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Lambrate Design Distr ict 2018

Giunto alla seconda edizione – anche se gli organizzatori considerano quella del 2018 un “test di successo superato tra le polemiche, fomentate anche dalla stampa” – Lambrate Design District si presenta

quest’anno con una carta internazionale di tutto rispetto: la neonata partnership con la NYCxDesign, la manifestazione che si tiene a maggio a NY che porterà tra le vie del quartiere milanese una selezione

di designer d’oltr eoceano, resa possibile dal supporto dell’Uf cio Commerciale del Consolato Americano di M ilano. “Q uest’anno cominceremo con una collaborazione ‘light’ – la de nisce Enzo Carbone,

coordinatore del distr etto – che ci porterà però nel 2020 nella Grande M ela con il nostro design made in Italy ospite della loro manifestazione”.

I NUM E R I DI UN  DIS T R E T TO IN CR ES CITA
Il 2019 per il distr etto segna una crescita sia in termini di metri quadri espositivi occupati dal Fuorisalone del quartiere (13mila) sia per numero di espositori partecipanti che passa a 20 dai 14 dello scorso

anno quando i visitatori furono 85mila. L’itinerario del LDD vedrà aggiungersi in questa edizione anche via O slavia.

I T E MI DE L  L DD
Temi forti del Lambrate Design Distr ict saranno l’economia circolare, l’etica e il rapporto tra uomo e natura con l’obiettivo di individuare nuovi approcci per ricostruirne l’equilibrio. “Saranno proposte meno

concettuali e più pratiche – commenta Carbone -, sosteniamo la cultura del progetto che pone al centro un design sostenibile da vivere nel quotidiano”.

TAJANI: “I L  DIS T R E T TO DIFFONDE R A’ L A V IVACITA’ DE L L A DES IGN W E E K ”
L’Assessore a Cristina Tajani, non presente alla conferenza per impegni istituzionali, ha comunque commentato l’evento evidenziando come “le installazioni in Lambrate contribuiranno alla diffusione della

vivacità della design week insieme agli altr i distretti della città”.

PIU’  PAR T NE R S HIP CON L E  S CUO L E
Aumenta il numero di collaborazioni del distretto con le scuole della zona, in primis con il Poli.Design che ne sarà anche partner e che in qualità di exhibitor festeggerà i 20 anni della scuola di

specializzazione post-universitaria insieme all’azienda Carminati che ne compie 100: insieme in via Ventura 6 svilupperanno un progetto di ospitalità per utenti sempre più connessi.

Agli studenti della scuola M ohole sarà delegato il compito di raccontare il fuorisalone di Lambrate costruendo uno storytelling sui social network.

Fonte: https://design.pambianconews.com/a-lambrate-un-pezzo-di-new-york-e-viceversa/ (https://design.pambianconews.com/a-lambrate-un-pezzo-di-new-york-e-viceversa/)

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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