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Per il settimo anno consecutiv o, pr esso l’iconica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9, si

svolger à Din – Design In , esposizione collettiv a or ganizzat a da Promot edesign.it che dar à v oce ai

progetti di più di 100 designer , aziende e scuole di design, tr a cui l’Univ ersit à degli studi G.

d’Annunzio di Chieti-P escar a. Pr oprio sulla f acciat a del cap annone che ospit erà Din – Design In vivr à

l’inst allazione “Bey ond the W all” dell’artist a Erika Calesini .

In Via Cont e Rosso 34 – angolo Via V entura avr anno luogo una serie di w orkshop su sost enibilit à e

upcycling a sost egno del lancio di Trash2Tr easur e, piatt aforma online v olta a connett ere le aziende –

ovvero chi pr oduce gli scarti – con i cr eativi, come appunt o i designer , che sono in gr ado di dar e

nuova vit a a ciò che altrimenti r est ereb o. Il pr ogett o nasce dalla collabor azione tr a

Cosno va Gmbh , azienda t edesca pr oduttrice di mak e-up, e la design agency lett one Age5 .

SWISS KRONO GROUP à a Pinoc chio per r accontare il pr ogett o BE SWISST AINABLE volto a

sensibilizzar e le coscienze sul t ema della pr oduzione etica ed ecosost enibile. Il pr ogett o, che ha

ottenuto il p atrocinio del Comune di Milano e della F ondazione Nazionale Carlo Collodi, si pr opone

occherà tr e luoghi del Fuorisalone: Br era, Piazza San F edele e,

appunt o, Lambr ate. Pr oprio pr esso lo Sp azio Donno in via Cont e Rosso , lo studio Caberlon Car oppi

ricreer à il v entre della b alena. P articolar e rilev anza avr à lo sp azio int erattiv o dedicat o alla

condivisione del messag gio di Pinoc chio, #nolies, do ve si potr anno scatt are f oto insieme al

personag gio e t occar e con mano le no vità pr esent ate.

Habits design studio , il cap annone industriale di via Oslavia 17, sar à la casa di Br aun al Fuorisalone

2019, no vità assolut a che r acchiuder à una mostr a st orica int erattiv a sul mar chio, con pr oiezioni

inedit e. Una mostr vi stili di vit a domestica con pr ogetti r ealizzati negli ultimi 3

anni nel labor atorio Smart Design – Scuola del Design P olitecnico di Milano e un ev ento di sho w

cooking con degust azione di pr odotti speriment ali. Tr a i t ontati spic ca Zero W ast e, l’ar ea

dedicat a alla riduzione degli spr echi aliment ari che mostr erà come riutilizzar e gli av anzi di cibo ,

garantendo un risult ato che non compr omett a la qualit

L’Elettr auto di via V entura, location che dà il via simbolico al per corso espositiv o del Distr etto,

ospit erà S(WE)design, un clust er di designer sv edesi nel quale una r appr esent anza di inno vativi

brand punt erà a sv elar e una Sv ezia ancor a inesplor ata attr averso pr oduct design, f ashion e jew elry .

HOTEL REGENERA TION social sp ace | social lif e | social time, designed b y Simone Micheli in

collabor azione con Hot el & T ourism F orum, PKF hot elexperts & AboutHot el, ritorner à, per il secondo

anno, negli sp entura 14 e si tinger à di social. Hospit ality , smart t echnology , ed

avanguar dia pr ogettuale si f ondono dando vit a ad un happening di gr ande v alor e espr essiv o e

contenutistico in cui gli ambienti che usualment e compongono la struttur a alber ghiera assumono

forme inaspett ate, b asat e sulle mut ate esigenze dell’uomo cont empor ane o e v olte a f avorir e

l’int erazione, lo scambio di inf ormazione, l’ibridazione delle funzioni. L ’ide a di esser e social, di

comunicar e, perv ade l’int ero sp azio dando vit a a nuo ve modalit à di pensier o e di mo viment o per gli

ospiti. Lambr ate Design District – www .lambr atedesigndistrict.com – 02 36580208 –

info@lambr atedesigndistrict.com

CONVENT SUITES. Renaissance 2.0 designed b y Simone Micheli . Due suit e pensat e per l’ex

Conv ento Seicent esco immerso nella F attoria di Maiano di Fiesole (Fir enze) v erranno pr esent ate

presso lo studio gallery Simone Micheli in Via V entura 6 , attr averso inst allazioni int erattiv e e

coinv olgenti che permett eranno all’ospit e di immer gersi complet ament e nell’atmosf era cr eata.

Carimati , st orica azienda ber gamasca specializzat a nel sett ore Contr act, nel 2019 f est eggerà il

proprio cent enario con una speciale inst allazione in Via V entura 6 che sar à r ealizzat a in

collabor azione con Poli.Design – P olitecnico di Milano . Il pr ogett o svilupper à un ambient e

dell’ospit alit à att o a sod disf are le aspett ative di un ut ente sempr e più esigent e e connesso .

NCS Colour Centr e It alia mostr erà come il color e, applicat getti div ersi, non è

enza dei mat eriali e dei pr ocedimenti di f abbricazione e come quindi è

possibile declinarlo e applicarlo su qualunque pr ogett o in sv ariati sett ori.

Mar cant onio f or Scapin Collections, storica azienda v enet a, incontr a il not o artist a Mar cant onio. Ne

nasce una collezione f ormat a art e e design, in cui l’artigianat o si spinge al

limit e delle pot enzialit à con t ecnologie d’av anguar dia al servizio di soluzioni scult oree in cui

l’og getto è cap ace di unir e tr adizione e concetti cont empor anei. Pr otagonisti di quest a esposizione

sar anno mat eriali natur ali, quali legno e marmo .

Rit orna lo st orico appunt ament o con L&D – Lighting & Design , o vvero “quelli dei led”, un moment o

di appr ofondiment o per i pr ofessionisti della luce, del lighting e del design per pot er pr ogett are,

costruir e e illuminar e ambienti a misur a d’uomo e cambiar e il modo di fruir e degli sp azi e del t empo.

La conf erenza pr evede int erventi di ar chitetti, designer e lighting designer di f ama mondiale e

l’immancabile “All f or Pr ojects” del premio Codega , l’Int ernational Lighting Design Prize che ogni

anno pr emia le ec cellenze di pr ogetti e di pr odotti che danno vit a alla luce e luce alla vit a.

All’int erno dello sp azio A14Hub, in Via V entura 3, nasce Formidabilelambr ate, cir colo ricr eativo per la

errit oriale. F ormidabilelambr ate sar à un cir colo apert o al pub blico , con

tesser ament o soci, uno sp azio ricr eativo e polifunzionale con un ric co calendario ev enti int erni ed

est erni. Apert o dalla mattina alla ser à al quartier e una serie di servizi ed opportunit à, v olte a

stimolar e anche il t essut o socio-cultur ale urb ano del t errit orio .

Il r ooft op di via V entura 15, autentica icona dell’ar chitettura cont empor ane e la vist a di uno

skyline emozionant e, la fruizione di un giar dino con ulivi e alberi da frutt o oltr e a una piscina. Dopo il

successo di Florist eria nel 2018, arriv a quest ‟anno Panor amix , connubio tr a art e, design, musica e

cibo. Il r ooft op sar à apert o al pub arda ser a con una pr ogrammazione

artistica che pr evedrà il coinv olgiment o di artisti pr otagonisti di perf ormance, djset e liv e music.

Sanctuary , tr opic-Asian r est aurant & ex otic b ar a pochi p assi dal centr o di Roma, sar à pr esent e a

Milano pr erosso con “ Eco Experience “, un nuo vo modo di viv ere lo sp azio

all’insegna di uno stile di vit a eco consapev ole, alla riscopert a dell’int erazione tr a uomo e natur a.

Designer , artigiani e artisti locali e int ernazionali r accoglier asf ormar e uno sp azio di

recuper o industriale di 1000 mq in un’o asi urb ana do ve speriment are nuo ve f orme di

interazione/intr atteniment o tr a musica, cibo e arti perf ormativ e.

Design Ad-V entures @ Giar dino V entura è un p alinsest o di ev enti che, per l’int era dur ata della Milano

Design W eek, f arà da cor ollario alle esposizioni del Lambr ate Design District allo scopo di

aliment are il confr onto tr a i gio vani t alenti della nuo va impr endit orialit à del design e impr endit ori,

incubatori, inv estit ori, ment or, scuole, univ ersit à e aziende ac comunati dalla v olont à di imprimer e

un’ac celer azione allo sviluppo del design sost enibile.

Scuola Mohole , situat a pr oprio in Via V entura 5, in oc casione del Fuorisalone 2019 impegna i suoi

studenti in una v era e pr opria r edazione, per document are, con un blog ric co di int ervist e, immagini e

video, tutto ciò che suc cede nel Lambr ate Design District. Un r eport age di un’int era settimana che

coinv olge in siner gia gli indirizzi di W eb e Digit al Media, Gr aphic Design, Scrittur a e St oryt elling,

Fotogr ché la Milano Design W eek possa esser e raccontata con un linguag gio

sempr e div erso . All’int erno della Scuola, inoltr e, sono pr evist e le esposizioni e inst allazioni dei lav ori

degli studenti di Fumett o, 3D Animation, Gr aphic Design e F otogr acoli degli allievi del

corso di Recit azione e la pr esent azione di T ype & Wine, met aprogett o che connett e design e cultur a

del vino it aliano .

Bar giornale , da 40 anni rivist a di rif eriment o per i “pr ofessionisti del fuori casa”, p artecipa per la

prima v olta a Lambr ate Design District attr averso una vide o inst allazione dei migliori int erventi di

recuper o di complessi industriali dismessi e infr astruttur e di car attere st orico-cultur ale destinat e

all’attivit à di pub blici eser cizi. In quest a chiav e il b ar si riappr opria della sua funzione social(e) e

diventa il t essut o connettiv o di int eri quartieri.

Ogni location del Distr etto sar à segnalat a dalle color atissime e ir oniche f orme animali e umane di

Folding P ets , il perf etto back gr

Lambr ate Design District e NY CxDESIGN

Un ringr aziament o v ciale del Consolat o Americano di Milano , che ha r eso

possibile l’ac cordo di p artnership tr a Lambr ate Design District e NY CxDESIGN, la manif est azione che

si tiene a mag gio a New Y ork. Lo U.S. Commer cial Service f a parte del Dip artiment o del Commer cio

Americano . Pr omuove le esport azioni di beni e servizi americani e support a le aziende americane

nella ricer ca di p et ello mondiale, possiede le risorse per

attr arr e mag giori esposit ori americani. Ide ata e or ganizzat a dalla New Y ork City Economic

Dev elopment Corpor ation (NY CEDC), NY CxDESIGN è la massima espr essione del design

newy orkese ed unisce cultur a, intr atteniment o e f ormazione, con un pr ogramma ric co di mostr e,

inst allazioni e seminari, che t occano un ampio spettr o di discipline come ar chitettura, t ecnologia,

design gr , moda, design d’int erni, design di pr odott o e molt o altr o. Gli ev enti chiav e di

NYCxDESIGN includono ICFF , W antedDesign, Br ooklyn Designs, NY CxDESIGN A wards e Design

Pavilion.


