
Lambrate Design District, la rassegna slitta al 2022

Milano – Lambrate Design District, annuncia u�cialmente lo slittamento dell’appuntamento
annuale col mondo del Design al 2022. Dopo attente valutazioni e data l’attuale instabilità
mondiale dovuta all’emergenza sanitaria, la prossima edizione del Fuorisalone di Lambrate
riaprirà i battenti nel 2022. Nonostante gli ultimi aggiornamenti dichiarino che il Salone del
Mobile si terrà dal 5 al 10 settembre 2021 in versione light e digitale, gli spostamenti da e
verso l’Italia risentirebbero comunque di molte restrizioni e il Governo italiano applicherà,
�no alla �ne del 2021, rigide limitazioni allo svolgimento di eventi aperti al pubblico. In
seguito a questi vincoli, il Lambrate Design District sceglie di spegnere i ri�ettori sulla
prossima edizione. Stop a tutti gli eventi, esposizioni e appuntamenti nel Distretto. In
esclusiva per quest’anno verrà dato appoggio ad un nuovo e innovativo progetto organizzato
dall’associazione Formidabile Lambrate presso lo Scalo di Lambrate. Durante il 2020 e 2021
Lambrate Design District ha coordinato la progettazione partecipata del progetto “Lambrate
Park District” per Co-Inventing, per la riquali�cazione dello Scalo Ferroviario di Lambrate. I
promotori “C40”, “FS Sistemi Urbani” e Comune di Milano hanno selezionato questo progetto
tra i quattro �nalisti. Il bando prevede il recupero di un lotto di oltre 60.000 mq tra i quartieri
Ortica, Lambrate e Città Studi. L’interruzione consentirà di prendere la rincorsa per
un’edizione 2022 al pieno del suo potenziale, garantendo non solo alle realtà già coinvolte ma
anche a tutte quelle che si uniranno in seguito, la visibilità che meritano. Queste attente
valutazioni hanno maturato la convinzione che, per assicurare prosperità e salute al Distretto
di Lambrate sarà necessario attendere il 2022, garantendo quindi a tutti i partecipanti
l’incomparabile evento per il quale hanno investito energie e risorse, in tutta sicurezza. La
programmazione prevista per il Fuorisalone 2022 supererà ogni aspettativa confermandosi
come presenza forte e iconico punto di riferimento della Design Week che si prevede ricca di
eventi ed appuntamenti sovrastando i numeri dell’ultima edizione, quella del 2019 che
registrò 100.000 visitatori e circa 400 espositori protagonisti di 25 eventi diversi. Da ricordare,
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in particolare, Din – Design In, esposizione collettiva organizzata da Promotedesign.it che nel
2019 diede voce ai progetti di più di 100 designer, aziende e scuole di design, tra cui il
Masterstudio Design del FHNW Academy of Art and Design di Basilea, l’Università degli studi
G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e il NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia. Il Fuorisalone
2022 di Lambrate Design District è alla terza gestione di Prodes Italia, società da anni attiva
nei settori dell’alta gioielleria, del design e dell’arte, che ha contribuito, di edizione in edizione,
alla crescita nel numero dei partecipanti e degli eventi all’interno del distretto ra�orzandone
la natura di destination cosmopolita, giovane e attenta ai trend.

LEGGI ANCHE: NEL RECOVERY PLAN NON ESISTE UN PIANO CASA

 


