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Sostenibilità, cr eatività e Industria: le
parole d ordine del Lambr ate Design
District
Lambr ate Design District r afforza ulteriormente i r appor ti con le r ealtà
autoctone e risponde alle molte richieste di new entries italiane e
internazionali
Sostenibilità, cr eatività e industria : sono queste le par ole d'or
rouge a e venti, mostr e e installazioni che animano, in occasione del
Fuorisalone
2019 , il Lambr ate Design District . F orte degli oltr e 85mila visitat ori che hanno visitat o
l'area dur ante l'edizione 2018 della Milano Design W eek, quest' anno Lambr ate Design
District r afforza ulteriormente i r appor ti con le r ealtà aut octone e risponde alle molte
richieste di new entries italiane e internazionali.

Il F uorisalone, un 'opportunità per tutti - "Le pr esentazioni e le installazioni pr oposte
da Lambr ate Design District, hanno contribuit o e contribuiscono a implementar e
l'azione dell' Amministr azione v olta a diffonder e la viv acità e la cr eatività della Design
Week in tutti i quar tieri cittadini - spiega l’ Assessor e alle P olitiche per il La voro,
Attività produttive, Moda e Design Cristina T ajani -. Siamo convinti che il F uorisalone
non rappresenti solo una v alida occasione di confr onto per gli oper atori e gli addetti
ai la vori ma sia, sopr attutto, un'opportunità per la città di offrir e a cittadini, turisti e
semplici appassionati la possibilità di a vvicinarsi al bello e al ben fatt o grazie ai nuo vi
linguaggi cr eativi dei gio vani designer oggi sempr e più attenti alla sostenibilità e al
rispett o dell'ambiente ".
Cosa v eder e - P er il settimo anno consecutiv o (pr esso l’iconica location di via
Massimiano 6 / via Sbodio 9) si sv olge Din–Design In , esposizione collettiv a
organizzata da Pr omotedesign.it che dar à voce ai pr ogetti di più di 100 designer ,
aziende e scuole di design, tr a cui il Masterstudio Design del FHNW Academy or Ar
t
and Design di Basilea, l’Univ ersità degli studi G. d’ Annunzio di Chieti-P escar a e il NID
– Nuo vo Istitut o di Design di P erugia.
Pr oprio sulla facciata del capannone che ospiter à Din–Design In tr ova post o
l’installazione “Be yond the W all” dell’ artista Erika Calesini. Il cor tile di Din-Design In,
ospita inv ece W eating, un'oasi a metà str ada tr a il food e il design, do ve è possibile
rilassarsi nella color ata e viv ace cornice del Lambr ate Design District.
Hotel Regener ation social space, rit orna per il secondo anno consecutiv o negli spazi
entura 14 e si tinge di social. Hospitality , smar t technology ed
avanguar dia pr ogettuale si fondono dando vita ad un happening di gr ande v alore
espr essiv o e contenutistico in cui gli ambienti che usualmente compongono la
struttur a alber ghiera assumono forme inaspettate, basate sulle mutate esigenz
e
dell’uomo contempor aneo e v olte a fa vorire l’interazione, lo scambio di informazione,
l’ibridazione delle funzioni. L ’idea di esser e social, di comunicar e, pervade l’inter o
spazio dando vita a nuo ve modalità di pensier o e di mo vimento per gli ospiti.

All’interno dello spazio A14Hub, in Via V entura 3, nasce Formidabilelambr ate , cir colo
oriale. F ormidabilelambr ate sar à un cir colo
ricreativ
aper to al pubblico, con tesser ament o soci, uno spazio ricr eativo e polifunzionale con
un ricco calendario e venti interni ed esterni. Aper to dalla mattina alla ser a, offr e al
quar tiere una serie di ser vizi e oppor tunità, volte a stimolar e anche il tessut o socioculturale urbano del territ orio.
Il rooftop di via V entura 15 , autentica icona dell’ architettura contempor anea offr e la
vista di uno skyline emo zionante, la fruizione di un giar dino con ulivi e alberi da frutt o
oltre a una piscina. Dopo il successo di Floristeria nel 2018, arriv
a quest’ anno
Panoramix, connubio tr a ar te, design, musica e cibo. Il r ooftop è aper to al pubblico
da ser a con una pr ogrammazione ar tistica che pr eve il
coinvolgimento di ar tisti pr otagonisti di per formance, djset e liv e music.
Design Ad-V entures @ Giar dino V entura è un palinsest o di e venti che, per l’inter a
durata della Milano Design W eek, far à da cor ollario alle esposizioni del Lambr ate
Design District allo scopo di alimentar e il confr onto tra i gio vani talenti della nuo va
imprenditorialità del design e impr enditori, incubat ori, investit ori, ment or, scuole,
università e aziende accomunati dalla v olontà di imprimer e un’acceler azione allo
sviluppo del design sostenibile.
Redr oom, la “loggia dell’ handmade ” nel cuor e della v ecchia Lambr ate, accoglie tr a le
rosse mur a del suo salottino in via Conte Rosso 18 una selezione unica e cur
ata di
creazioni ar tigianali e piccole oper e d'arte da tutta Italia. Dur ante la settimana del
Fuorisalone l’ atelier ospita ogni giorno un div erso pr ogetto cr eativo d'eccellenza:
focus sul talent o dell'artigiano/ar tista pr otagonista della giornata, che si r acconta in
manier a concr eta coinv olgendo i visitat ori attr averso dimostr azioni, liv e painting e
workshop.
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