
Design, a Milano il Fuorisalone scalda già i motori

Il Fuorisalone, eventi ed esposizioni spa rsi per Milano in occa sione de l Saline de l Mobile, sca lda  già i mo tori. In pa rticolare, Lambr ate

Design District r iapr e u cialme nte le selezioni e si r iconferma  qu ale distretto all’avanguardia anche in occa sione de l pr ossimo

FuoriSalone, da l 21 al 26 apr ile 2020.

Centinaia di espositori si espr ime ranno attraverso pr odotti di arreda me nto, pr ogetti e installazioni pr incipa lme nte intorno ai temi  de lla

sostenibilità e de ll’economi a circolare nel segno de lla contami nazione tra diversi settori, dove il de sign si intreccia all’arte e al gioiello.

Hiroshi Mitachi, Tilde Lamp

Una pr ogramma zione, qu ella per il FuoriSalone 2020, in continuità con l’edizione di apr ile 2019 che ha registrato 100.0 00 visitatori e

circa  400 espositori pr otagonisti di 25 eventi diversi. Da ricorda re, in pa rticolare, Din – Design In, esposizione collettiva organizzata da

Promo tede sign.it che nel 2019 ha da to voce ai pr ogetti di più di 100 de signer, aziende  e scuole di de sign, tra cui il Masterstudio Design

de l Fhnw Acade my  of Art and Design di Basilea, l’Università de gli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e il Nid – Nuovo Istituto di

Design di Perugia e che nel 2020 tornerà, per l’ottavo anno consecutivo, pr esso l’iconica  location di via Massimi ano 6 / via Sbodio 9. Alla

pr ossima  edizione di Din – Design In pr ende ranno pa rte, tra gli altri, realtà qu ali Lasalle – College of the Arts di Singapore, High Society

innovativo studio sudtirolese che pr esenterà lampa de  e compl eme nti d’arredo frutto di attività di upcycling in pa rticolare focalizzate

sul recupero de i ma teriali di scarto de lle indu strie di birra e ca è e il br and Masaya by Asian Collection che esporrà i pr opr i speciali

arredi in ottone, le cui fasi di pr odu zione, da lla scultura, alla fusione no alla lucida tura, sono interame nte realizzate a ma no.

Conferma ta anche per il 2020, sempr e all’interno di Din – Design In, la pr esenza di un’area di circa  300 me tri qu adr i de dicata al

tempo rary shop con le cr eazioni di gioielleria contempo ranea selezionate da  Artistarjewels.co m.

High Society Coffee Silverskin

La location di Via Conte Rosso 34 – angolo Via Ventura si r innova invece qu ale hub per nume rosi works hop su sostenibilità e upcycling.

Propr io qu i, nel 2019, hanno avuto luogo una serie di attività a sostegno de l lancio di Trash2Treasure, piattaforma  online volta a

connettere le aziende  – ovvero chi pr odu ce gli scarti – con i cr eativi, come  appu nto i de signer, che sono in grado di da re nuova vita a

ciò che altrime nti resterebbe  un ri uto. Il pr ogetto è nato da lla collaborazione tra Cosnova Gmbh , azienda  tede sca  pr odu ttrice di

ma ke -up, e la de sign agency lettone Age5.

Anche le iconiche gallerie d’arte di Via Massimi ano si anime ranno ospitando br and e aziende  internazionali di de sign, che

pr esenteranno du rante il Fuorisalone 2020 pr odotti e pr ogetti all’avanguardia.
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