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Gr ande successo per  Din –  Design in 20 18

 

Domenica 22 aprile è terminata una delle settimane più attese e coinvolgenti della città di Milano. Moltiss imi gli eventi

che hanno colorato la città, promuovendo le proprie eccellenze nei distretti dis locati per tutta la metropoli.  G rande

s uc c es s o per Din – Des ign In 2018, l’evento organizzato da P romotedes ign.it per il sesto anno consecutivo nella

cornice underground del L ambrate Des ign Dis tric t. Moltiss imi i vis itatori che hanno ammirato, fotografato e

apprezzato le opere esposte, contribuendo al successo di questa edizione.

 

 

130 gli espos itori che quest’anno hanno animato l’hangar in Via Mas s imiano 6 / Via S bodio 9, di cui  il 20% italiani e

l’80%  da tutto il mondo. Hanno esposto i loro prodotti e progetti des igner, aziende, accademie di des ign e

organizzazioni internazionali. I prodotti spaziano dal light des ign all’arredamento, fino ad arrivare agli accessori per la

cucina e i complementi d’arredo per la casa. Non può mancare però lo spazio dedicato all’innovazione, con progetti

sperimentali di scuole e organizzazioni di des ign.

 

 

Di enorme successo l’ampia area per l’es pos izione di prodotti provenienti da importanti univers ità di des ign,

quali NID, Nuovo Is tituto di Des ign, P aula C hac artegui, s tudentes s a pres entata da IE D B A R C E L L ONA ,

Accademia Umprum delle arti, dell'architettura e del des ign di P raga e A c ademie A rtemis  di Amsterdam. S ei s tudenti

dell’accademia Artmis hanno fornito ai vis itatori un'interpretazione vis iva di grande impatto, indagando i più importanti

sviluppi della società e mostrando come questi possano concretizzars i in soluzioni innovative. Yeelen Tavilla,

S tephanie Morianner, Hannah B raeken, S andra B enningen, Angelique K uijpers  e Willie J anmaat hanno presentato le

loro opinioni personali su ciò che è rilevante per il futuro dell'interior des ign, della moda, dei media e della società nel

suo complesso.  

 

 

Di grande impatto vis ivo A c ous tic  C aves , progetto presentato dall’accademia della R epubblica C eca, che mira ad

esplorare e testare i limiti architettonici. C inque  le opere esposte che s i interrogano sulle poss ibili interpretazioni

dell’edificio, dello spazio e dell'architettura, attraverso sette esempi differenziati che mutano in base alle tipologie

architettoniche e ai metodi attuali di computational des ign.

 

 

NID, Nuovo Ins tituto di Des ign di P erugia, propone invece due progetti differenti. C L AY S TAT ION,  dove la

tradizione ceramica umbra diventa sperimentazione attraverso un’is tallazione che nasce da uno studio trasversale

sulle potenzialità della terracotta e da un approfondimento sul rapporto tra forma e suono, e WA S T E D R ebel Objec t,

un progetto che raccoglie le voci di oggetti insofferenti alla loro condizione alienata ed anonima.

 

 

Hanno suscitato grande interesse i progetti pres entati in collaborazione con l’Unione E uropea: da una parte il concept

di  L UME NT IL E , nato da un progetto di ricerca della commiss ione europea H2020, la cui finalità è quella di sviluppare

una pias trella luminos a e intelligente che, ispirandosi alla class ica piastrella ceramica, viene arricchita con

elettronica che permette nuove funzionalità. Dall’altra parte invece  B altS e@ nior, che con un A ge S imulator in 3D

permette ai vis itatori di s entire i limiti c he prova un c orpo anziano e quindi sviluppare un’empatia e una migliore

comprens ione degli utenti anziani. Lo scopo del progetto è quello di offrire all'utente la vis ione più enfatica poss ibile

del mondo degli anziani e di conseguenza facilitare il processo di progettazione inclus iva, avendo in mente che lo

strumento doveva essere il più semplice, economico e utilizzabile poss ibile.

 

Importante è lo spazio inoltre dedicato alle organizzazioni internazionali di des ign, che hanno esposto a Lambrate

Design District le loro eccellenze. C zec h Des ign Week ha presentato i prodotti dei tre des igner più talentuos i

selezionati dalla settimana del des ign ceca: 440 AUDIO, Dominika P etrtylova e K ristyna Mikolaskova. P ropone le

proprie eccellenze anche K P D, collettivo di des igner russo che propone prodotti di artigianato innovativi e

internazionali, a partire dal loro s imbolo, l’immagine di Nevalyashka.

 

 

Di grande successo anche il Temporary S hop allestito da B e Different, dove A rtis tarjewels .c om, progetto annuale di

gioiello c ontemporaneo internazionale, che ha esposto pezzi creativi di gioielleria contemporanea, creati da

des igner e artisti provenienti da tutto il mondo.

 

 

P erfetta la cornice ricreativa di  WE ating 2018, foodtruck festival nel giardino interno di Din – Des ign In, con la sua

selezione studiata di F ood Truck in uno spazio dedicato e allestito come un vero e proprio evento dentro l’evento.

 

 

 


