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Salone del Mobile 2019, 5 cose da vedere a
Lambrat e e Zona Ventur a
I TITOLI DI SKY TG24 DELLE ORE 8 DELL'11/4

Il cuore del quartiere è, ancora una volta , la via Privata G iuseppe Ventur a, dove si
concentr ano alcuni tr a gli eventi più importanti del Fuorisalone
Milano: Fuorisalone 2019, in programma oltre mille eventi
Fuorisalone 2019: gli eventi da non perdere. FOTO

Fuorisalone 2019: la mappa degli eventi con i vari distretti

Anche quest’anno il Lambrate Design District si c onferma uno dei centri nevralgici del
Fuorisalone di Milano. Il cuore del quartiere è, ancora una volta, la via Privata Giuseppe
Ventura, dove si concentrano alcuni tra gli eventi più importanti del Fuorisalone. Non bisogna
dimenticare, però, altre vie catalizzatrici, come via Massimiano e via Conte Rosso. Quest ’anno
Regione Lombardia promuove la donazione del plasma, con il contest or ganizzato da Avis
Lombardia, volto a sensibilizzare sull’argomento.

Hotel Regeneration – Officina Ventur a 14, via Privata Giovanni ventur a 14
Hotel Regeneration, la più grande e coinvolgente mostra dedicata al contract del Fuorisalone
2018, quest’anno si tinge di ‘social’, e getta le basi per un innovativo concept, ideato da
Simone Micheli, che intende offrire al suo visitatore un’esperienza inclusiva, a 360 gradi.
Hospitality, smart technology e avanguardia progettuale si fondono per dare vita a un
happening di grande valore espressivo e contenutistic o, in cui gli ambienti che usualmente
compongono la strut tura alberghiera assumono forme inaspettate, basate sulle mutate
esigenze dell’uomo contemporaneo e volte a favorire l’interazione e lo scambio di
informazione. L’idea di essere social e di comunicare pervade l’intero spazio, dando vita a
nuove modalità di pensiero e di movimento per gli ospiti.

Beyond the Wall - Inner Yard, via Massimiano 6
Erika Calesini, artista r omagnola dalla lunga carriera, presenta questa installazione ar tistica , in
cui comunissimi oggetti di recupero diventano la materia prima per opere d’arte piene di
sentimento e passione, con uno sguardo attento alla sostenibilità.

‘PLAY YELL OW’ Contest di Design: Forma e C olore Giallo! L'O ggetto di Design come
Veicolo di Comunicazione Sociale – via Massimiano 25
In occasione della Design Week, Avis Regionale Lombardia lancia ‘Play Yellow’, il contest per
coinvolgere tutti coloro che si aggireranno per il Salone del Mobile e per il Fuorisalone e
sensibilizzarli sull’importanza della donazione del plasma. Chiunque può partecipare al
contest f otografando un oggetto di design giallo che lo abbia particolarmente colpito e
condividendolo sul proprio profilo Instagram utilizzando gli hashtag: #playellow #gialloplasma
#a vislombardia #a vis #giardinoventura. Giallo perché questo è il colore del plasma, la parte
liquida del sangue: un’intensa concentrazione di proteine indispensabili per la vita. Al termine
del Salone del Mobile saranno conteggiati i like per l’assegnazione delle categorie: Play Yellow
Design, per il creatore dell’oggetto più condiviso e Play Yellow Life, per il visitatore che ha
ricevuto più mi piace. I premi verranno assegnati in occasione dell’Assemblea Annuale di Avis il
4 maggio a Monza. Avis sarà inoltre presente con uno stand presso G iardino Ventura al
numero 12 dell’omonima via, dove ogni giorno sono previsti eventi a tema e il closing party
domenica sera. Sabato 13 aprile, dal mattino, sarà inoltre disponibile un’apposita unità medica
e sarà possibile donare il sangue. All’interno dello Spazio Ventura, infine, prosegue la mostra
Real Bodies, patrocinata da Avis Lombardia, AIDO e ADMO.

TRASH2TREASURE W ORKSHOP L AB – via Conte Rosso 34
TRASH2TREASURE organizza un laboratorio di upcycling. I partecipanti e i visitatori sono
invitati a par tecipar
shop, micro-sf ide e master
e str ategie
di progettazione, costruire prototipi reali e lavorare con esperti di upcycling. Il laboratorio è
aperto a tut ti, e vorrebbe incoraggiare a pensare fuori dagli schemi, per risolvere
a da una diversa angolazione.
l'o

Convent Suit e Renaissanc e 2.0 - via Privata G iovanni Ventur a, 6
Due incantevoli suite pensate dall’architetto Simone Micheli per l’ex Convento Seicentesc o
immerso nella splendida cornice della Fattoria di Maiano di Fiesole (Firenze) verranno
presentate al pubblico attraverso installazioni interattive e coinvolgenti, che permetteranno
all’ospite di immergersi completamente dentro la loro realtà. Proprio come in un viaggio nei
meandri della mente e della memoria, attraverso ambienti in realtà virtuale, i visitatori
entreranno all’interno delle suite, passeggeranno per le camere, interagiranno con gli arredi, le
luci, gli spazi, le superf ici, divenendo parte integrante dell’atmosfera.
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