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(https://www.facebook.com/TouringClubItaliano)

Altro luogo da non perdere è l’Oratorio della Passione, in piazza Sant'Ambrogio, quest’anno altra sede dell’info point e della personale del giovane

designer Carlo Massoud. E se avete voglia di fare ancora due passi, la vista dallo studio di Martina Gamboni (via De Amicis 19) è spettacolare... e
ammirerete il progetto legato al viaggio degli spagnoli Masquespacio per celebrare i 100 anni della fornace Poggi Ugo.
(/)

Info:
5vie.it (http:/
/5vie.it).
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Parte la settimana più creativa dell'anno. Ecco le istruzioni per l'uso, tra straordinari palazzi e installazioni sorprendenti

A
Milano, il Fuorisalone 2019: tutti gli eventi da non perdere
5. PORTA VENEZIA: DAL LIBERTY AL DESIGN
LoStefano
stile di ieri
e quello 10
di oggi
si confrontano
in questa zona affascinante, melting pot di generi e culture diverse, luoghi di tendenza e studi di
di
Brambilla,
Marzo
2019
architettura (tanti quelli aperti al pubblico). Si vedano anche alcuni palzzi compresi nel punto 2.
Facebook

Tweet

Condividi

Segnaliamo:

Fabbrica Orobia - Paola Lenti

- a Casa Museo Boschi di Stefano, luogo Aperti per Voi dai Volontari del Touring Club Italiano, la collezione di cappelli di Alfonso Grassi (un pretesto
(https
per ammirare il bellissimo appartamento costellato di opere d'arte!);

url=ht
- 1P/Primo Piano (Viale Abruzzi) che apre al pubblico il suo concept space esperenziale per scoprire e testare le postazioni interattive pensate perdii
< Precedente
Successiva >
settori retail, contract, museale, aziendale;
viaggi
(/notizie-di- (/notizie-diCasa Guazzoni / Studio Legale Gigante (Via Malpighi 12) che presenta "*STRAORDINARIO. Studio alterato di una cava di marmo", un lavoro
chemilano
indaga
il marmo partendo dalla sua natura primordiale;
ilviaggio/aviaggio/a- la galleria temporanea di Luciana Di Virgilio e Gianni Veneziano, che in via Hayez 8 riconvertono il loro spazio privato: l'installazione Words (a collection
of colors, signs and words for the people) si propone di creare una sorta di Rinascimento silenzioso, opposto alla marcia frenetica del contemporaneo.
Ogni anno la Design week di Milano sembra allargare sempre di più i suoi orizzonti. La kermesse, nata con il Salone del mobile, la �era che si svolge
negli portaveneziaindesign.com
spazi di Rho Pero dal 9 al 14
aprile
2019, ma poi diffusasi in tutta la città sotto l'egida fortunata del Fuorisalone, è oggi uno degli appuntamenti più
Info:
(http:/
/portaveneziaindesign.com).
6. ZONA LAMBRATE/VENTURA: MUTAZIONI IN CORSO
Chi cerca qualcosa di davvero originale, fresco, giovane deve arrivare �no a qui. Anche se dall'anno scorso Ventura Projects - che per otto anni aveva
proposto le creazioni di centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo, pronti a stupire tutti con le loro idee spesso bizzarre e insolite - si è
chiamata fuori e ha deciso di concentrare le sue attività in zona Centrale/Loreto. A prendere il testimone ecco il "nuovo" Lambrate Design District
(gestito da Prodes Italia) che cerca di confermare il grande successo di critica e pubblico.
Da segnalare:

(https
- Din – Design In, con oltre 100 espositori tra designer, aziende e scuole di design da tutto il mondo che espongono nell’enorme capannone industriale
url=ht
di 2.000 metri quadri di via Massimiano 6 / via Sbodio 9;
di-

< Precedente

Successiva >

- la nuova Fabbrica di Ghiaccio e Birra (via Crespi 24), che verrà aperta per la prima volta per ospitare un viaggio tra le icone di design di Heinekenviaggi
e
(/notizie-didi(/notizie-diAlessi;
milano
- ilviaggio/a“Rooftop” di via Ventura 15, un attico con vista meravigliosa che propone Panoramix, un connubio tra arte, design, musica e cibo.
ilviaggio/aInfo: lambratedesigndistrict.com (http://lambratedesigndistrict.com).
Ogni anno la Design week di Milano sembra allargare sempre di più i suoi orizzonti. La kermesse, nata con il Salone del mobile, la �era che si svolge

