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Il distretto si colorerà di creatività e innovazione, per soddisfare leIl distretto si colorerà di creatività e innovazione, per soddisfare le
aspettative del pubblico che attraverserà il quartiereaspettative del pubblico che attraverserà il quartiere

M ilano, 7 aprile 2018 -M ilano, 7 aprile 2018 -  L’evento più atteso dell’anno si sta avvicinando: L’evento più atteso dell’anno si sta avvicinando: daldal

17 al 22 aprile 2018 M ilano si vestirà di Design, 17 al 22 aprile 2018 M ilano si vestirà di Design, accogliendo esperti delaccogliendo esperti del

settore provenienti da tutto il mondo, in occasione del settore provenienti da tutto il mondo, in occasione del Salone del M obile eSalone del M obile e

del Fuorisalone 2018. del Fuorisalone 2018. Il Il distretto di Lambrate distretto di Lambrate si colorerà di creatività esi colorerà di creatività e

innovazione, per soddisfare le aspettative del pubblico che attraverserà ilinnovazione, per soddisfare le aspettative del pubblico che attraverserà il

quartiere: quartiere: per questa edizione il design sarà a 360 gradi, spaziandoper questa edizione il design sarà a 360 gradi, spaziando nel nel

Contract, nel Food e nell’Arte.Contract, nel Food e nell’Arte.

  

DESIGNDESIGN - Tema centrale è  - Tema centrale è sicuramente il Design, italiano e internazionale,sicuramente il Design, italiano e internazionale,

presentato dalle esposizioni collettive di presentato dalle esposizioni collettive di Din – Design In 2018, SpazioDin – Design In 2018, Spazio

Donno con DesignCircus e Fuorisalmone.Donno con DesignCircus e Fuorisalmone. Il percorso inizia da  Il percorso inizia da viavia

M assimiano 6 con Din – Design In, M assimiano 6 con Din – Design In, evento organizzato daevento organizzato da

Promotedesign.itPromotedesign.it. In questo capannone industriale di 2.000 metri quadri,. In questo capannone industriale di 2.000 metri quadri,

tempio della creatività internazionaletempio della creatività internazionale, sarà possibile ammirare i prodotti, sarà possibile ammirare i prodotti

di designer, aziende, scuole, organizzazioni e architetti di fama mondiale.di designer, aziende, scuole, organizzazioni e architetti di fama mondiale.

Promotedesign.it ha come obiettivo primario quello di avvicinare ePromotedesign.it ha come obiettivo primario quello di avvicinare e

sensibilizzare i destinatari e i produttori di design ad una sempre e piùsensibilizzare i destinatari e i produttori di design ad una sempre e più

crescente offerta di creatività.  Proprio nel design ha investito crescente offerta di creatività.  Proprio nel design ha investito a Lambratea Lambrate

R oberto Donno,R oberto Donno, creatore dello Spazio Donno, che insieme ad altri creatore dello Spazio Donno, che insieme ad altri

imprenditori ha investito in questa zona tutt’altro che morta, bensì piena diimprenditori ha investito in questa zona tutt’altro che morta, bensì piena di

energia e soprattutto d’identità, mettendo a disposizione del design eenergia e soprattutto d’identità, mettendo a disposizione del design e

dell’arte contemporanea la sua prestigiosa location. SpazioDonno presentadell’arte contemporanea la sua prestigiosa location. SpazioDonno presenta

quindi la XI edizione di quindi la XI edizione di DesignCircus.DesignCircus. Q uest’anno è inoltre riconfermato un Q uest’anno è inoltre riconfermato un

altro caposaldo dell’area di Lambrate: altro caposaldo dell’area di Lambrate: FuorisalomeFuorisalome. . Emanuele PezzottaEmanuele Pezzotta

racconta un network sinergico cheracconta un network sinergico che crea connessioni crea connessioni tra la creatività dei tra la creatività dei

designer, l'eccellenza delle aziende, le potenzialità dei prodotti e le risorsedesigner, l'eccellenza delle aziende, le potenzialità dei prodotti e le risorse

dei mercati. In occas ione della Settimana del Design, Fuorisalmonedei mercati. In occas ione della Settimana del Design, Fuorisalmone

presenta per il quinto anno consecutivo un progetto concreto rivolto ad unpresenta per il quinto anno consecutivo un progetto concreto rivolto ad un

pubblico di addetti ai lavori. Situato nei loft di via M assimiano 25, l’eventopubblico di addetti ai lavori. Situato nei loft di via M assimiano 25, l’evento

mira ad offrire mira ad offrire opportunità concrete di business e di interazione traopportunità concrete di business e di interazione tra

professionisti ed imprenditoriprofessionisti ed imprenditori..

Presente anchePresente anche  Studio CR 34 con l’evento IntroStudio CR 34 con l’evento Intro, che si pre gura come la, che si pre gura come la

prima esibizione di complementi d’arredo disegnati da StudioCR34 eprima esibizione di complementi d’arredo disegnati da StudioCR34 e

prodotti da due aziende artigiane emergenti. prodotti da due aziende artigiane emergenti.  I  designer protagonisti I  designer protagonisti

dell’evento sono dell’evento sono R oberto Di Stefano, A lessandro B ongiorni e EttoreR oberto Di Stefano, A lessandro B ongiorni e Ettore

V incentelliV incentelli.. Il design artigianale si fa spazio tra gli eventi del distretto Il design artigianale si fa spazio tra gli eventi del distretto

approdando alla approdando alla R edroom,R edroom, il salotto dell' handmade di Lambrate. Per il il salotto dell' handmade di Lambrate. Per il

Fuorisalone 2018 focus sul design autoprodotto con materiali naturali eFuorisalone 2018 focus sul design autoprodotto con materiali naturali e

alternativi: un allestimento creato ad hoc in collaborazione con il designeralternativi: un allestimento creato ad hoc in collaborazione con il designer

di di P ig'O h ideematerialiP ig'O h ideemateriali, che venerdì 20 trasporterà il suo laboratorio a, che venerdì 20 trasporterà il suo laboratorio a

Lambrate per un giorno. La natura e il bosco saranno poi protagonisti di unaLambrate per un giorno. La natura e il bosco saranno poi protagonisti di una

serie di live painting: il primo, di grandi dimensioni, nascerà da unaserie di live painting: il primo, di grandi dimensioni, nascerà da una

performance live con una installazione sulla facciata del palazzo, ad operaperformance live con una installazione sulla facciata del palazzo, ad opera

dell'illustratrice M artina Dirce Carcano, martedì 17 e mercoledì 18.dell'illustratrice M artina Dirce Carcano, martedì 17 e mercoledì 18.

Giovedì 19 aprile alle 16:30 nella la sede del Lambrate Lighting District, siGiovedì 19 aprile alle 16:30 nella la sede del Lambrate Lighting District, si

terràterrà D& R  - Design &  R etail D& R  - Design &  R etail, un incontro sulle nuove soluzioni per il R etail,, un incontro sulle nuove soluzioni per il R etail,

oggi stimoli e strumenti indispensabili per i lighting designer attenti allaoggi stimoli e strumenti indispensabili per i lighting designer attenti alla

“customer experience”. a di Illuminazione).“customer experience”. a di Illuminazione).

  

A RTEA RTE - Il distretto di - Il distretto di

Lambrate abbracciaLambrate abbraccia

quest’anno anche il mondoquest’anno anche il mondo

dell’arte, dando spazio a duedell’arte, dando spazio a due

eventi dedicati del settore.eventi dedicati del settore.

Nuova realtà è lo Nuova realtà è lo spaziospazio

A rte di K K M  groupA rte di K K M  group, che, che

ospita l’evento “ospita l’evento “The W underk ammer of M ichele V italoni ”The W underk ammer of M ichele V italoni ”. L’evento. L’evento

propone un’importante selezione di opere dello scultore di famapropone un’importante selezione di opere dello scultore di fama

internazionale, presentando per l’occasione le sue nuove creazioniinternazionale, presentando per l’occasione le sue nuove creazioni

iperrealistiche legate al mondo animale e una nuova linea di design creataiperrealistiche legate al mondo animale e una nuova linea di design creata

dallo stesso artista ed ispirata sempre ai soggetti naturalistici. Q uestadallo stesso artista ed ispirata sempre ai soggetti naturalistici. Q uesta

mostra è una fusione tra Arte e Design, che diventano un unico soggettomostra è una fusione tra Arte e Design, che diventano un unico soggetto

legato al mondo selvaggio con lavorazioni di diversi materiali chelegato al mondo selvaggio con lavorazioni di diversi materiali che

raccontano un modo esclusivo di vivere il mondo abitativo. All’eventoraccontano un modo esclusivo di vivere il mondo abitativo. All’evento

saranno presenti anche le opere pittoriche di C laudio Verganti e il design disaranno presenti anche le opere pittoriche di C laudio Verganti e il design di

Sergio Linzi. Presso Sergio Linzi. Presso Spazio LambrateSpazio Lambrate andrà invece in scena  andrà invece in scena SilencioSilencio, una, una

performance artistica di performance artistica di A ndrea V escovi e Stefano B aldini a cura diA ndrea V escovi e Stefano B aldini a cura di

Tommaso V ergano. Tommaso V ergano. Silencio è un progetto senza progetto, arte senzaSilencio è un progetto senza progetto, arte senza

musica, musica senza arte: solo spettacolo allo stato più puro e semplice.musica, musica senza arte: solo spettacolo allo stato più puro e semplice.

Vuole raccontare attraverso una performance audio-visiva l’attuale societàVuole raccontare attraverso una performance audio-visiva l’attuale società

dello spettacolo, cr iticandone la spettacolarità e l’eccessivo accumulo didello spettacolo, cr iticandone la spettacolarità e l’eccessivo accumulo di

stimoli. Il percorso artistico del distretto si conclude presso Din – Design In,stimoli. Il percorso artistico del distretto si conclude presso Din – Design In,

dove ogni anno durante l’evento viene organizzata l’area Temporary Shopdove ogni anno durante l’evento viene organizzata l’area Temporary Shop

dove dove A rtistarjewels.com, progetto annuale di gioiello contemporaeoA rtistarjewels.com, progetto annuale di gioiello contemporaeo

internazionale,internazionale, riconferma la sua presenza, dopo l’indiscusso successo riconferma la sua presenza, dopo l’indiscusso successo

della precedente edizione: sarà possibile acquistare qui pezzi creativi didella precedente edizione: sarà possibile acquistare qui pezzi creativi di

gioielleria contemporanea, creati da designer provenienti da tutto ilgioielleria contemporanea, creati da designer provenienti da tutto il

mondo.mondo.

  

CO NTR ACT - CO NTR ACT -  Il Lambrate Il Lambrate

Design District focalizzaDesign District focalizza

quest’anno la sua attenzionequest’anno la sua attenzione

anche al anche al mondo delmondo del

Contract,Contract, grazie ai due grazie ai due

eventi organizzatieventi organizzati

dall’architetto Simonedall’architetto Simone

M icheli nel quartiere. M icheli darà vita a due mostre: M icheli nel quartiere. M icheli darà vita a due mostre: Hotel R egenerationHotel R egeneration

(16 - 22 Aprile 2018) presso (16 - 22 Aprile 2018) presso l’O f cina V entura 14l’O f cina V entura 14 e  e The preciousThe precious

apartment in Puntaldìaapartment in Puntaldìa (17-22 aprile 2018) presso Simone M icheli studio (17-22 aprile 2018) presso Simone M icheli studio

- gallery. - gallery. Hotel R egeneration Hotel R egeneration è il più grande evento-agorà no ad oraè il più grande evento-agorà no ad ora

realizzato per la kermesse M ilanese in ambito contract, in collaborazionerealizzato per la kermesse M ilanese in ambito contract, in collaborazione

con con Tourism Investment, PK F hotelex perts &  A boutHotelTourism Investment, PK F hotelex perts &  A boutHotel, che si, che si

estenderà su una super cie di oltre 4000 mq, presenterà al visitatoreestenderà su una super cie di oltre 4000 mq, presenterà al visitatore

plurimi spaccat i di ambienti dedicati all’accoglienza. O gni spaccato, rmatoplurimi spaccat i di ambienti dedicati all’accoglienza. O gni spaccato, rmato

per l’occas ione dall’architetto e composto da prodotti tailor-made, saràper l’occas ione dall’architetto e composto da prodotti tailor-made, sarà

dedicato ad una differente catena alberghiera con il ne di renderededicato ad una differente catena alberghiera con il ne di rendere

concreta la commistione tra i desideri e la soddisfazione reale delleconcreta la commistione tra i desideri e la soddisfazione reale delle

necessità dei clienti. Il visitatore potrà confrontarsi con affascinantinecessità dei clienti. Il visitatore potrà confrontarsi con affascinanti

installazioni e diventare parte attiva di dibattiti di rilevante valore edinstallazioni e diventare parte attiva di dibattiti di rilevante valore ed

elevato interesse durante l’Hospitality & Design Forum - contenitoreelevato interesse durante l’Hospitality & Design Forum - contenitore

dinamico di conferenze, networking, panel discussion, presentazioni eddinamico di conferenze, networking, panel discussion, presentazioni ed

esposizioni dedicate a sviluppatori, albergatori, gruppi alberghieri, aziende,esposizioni dedicate a sviluppatori, albergatori, gruppi alberghieri, aziende,

architetti, interior designer e consulenti immobiliari. architetti, interior designer e consulenti immobiliari. The preciousThe precious

apartment in Puntaldìaapartment in Puntaldìa con il patrocinio di  con il patrocinio di ImmobilSardaImmobilSarda, è un progetto, è un progetto

etico ed intelligente, che racconta un nuovo modo di immaginareetico ed intelligente, che racconta un nuovo modo di immaginare

l’architettura volto alla ride nizione del concetto di lusso in accordo conl’architettura volto alla ride nizione del concetto di lusso in accordo con

l’evoluzione delle necessità dell’uomo di oggi e la uidità dello spaziol’evoluzione delle necessità dell’uomo di oggi e la uidità dello spazio

abitativo contemporaneo; una mostra virtuale che durante il Fuorisaloneabitativo contemporaneo; una mostra virtuale che durante il Fuorisalone

mostrerà al visitatore l’interno dell’appartamento rmato da Simonemostrerà al visitatore l’interno dell’appartamento rmato da Simone

M icheli e contemporaneamente uno show-room permanente, concreto edM icheli e contemporaneamente uno show-room permanente, concreto ed

attivo in cui ogni ospite potrà toccar e con mano l’eccellenza dei prodottiattivo in cui ogni ospite potrà toccar e con mano l’eccellenza dei prodotti

realizzati e forniti dalle aziende. La mostra virtuale, con fascino e maestria,realizzati e forniti dalle aziende. La mostra virtuale, con fascino e maestria,

guiderà il visitatore all’interno di della nuova residenza privata -guiderà il visitatore all’interno di della nuova residenza privata -

nell’esclusivo complesso residenziale di Puntaldìa, uno dei resort piùnell’esclusivo complesso residenziale di Puntaldìa, uno dei resort più

prestigiosi della zona nord ovest della Sardegna - con il ne di offrireprestigiosi della zona nord ovest della Sardegna - con il ne di offrire

all’osservatore un assaggio più che mai concreto delle caratteristiche e deiall’osservatore un assaggio più che mai concreto delle caratteristiche e dei

tratti che l’opera assumerà.tratti che l’opera assumerà.

  

SHA R INGSHA R ING - Il quartiere - Il quartiere

vuole però offrire ai suoivuole però offrire ai suoi

visitatori degli spazi pervisitatori degli spazi per

poter interagire, unopoter interagire, uno

scambio di idee e di sinergiescambio di idee e di sinergie

tra addetti al settore.tra addetti al settore. A tal A tal

scopo nascescopo nasce Shared Shared

House: A rchitettura Co-DividualeHouse: A rchitettura Co-Dividuale, concepito come spazio off della, concepito come spazio off della

Triennale di M ilanoTriennale di M ilano in seno alla mostra organizzata da Stefano M irti dal in seno alla mostra organizzata da Stefano M irti dal

titolo “999 domande sull’abitare contemporaneo” in corso dal 12 gennaio altitolo “999 domande sull’abitare contemporaneo” in corso dal 12 gennaio al

6 aprile 2018. Se il XX secolo ha celebrato l’in-dividualismo, crediamo che il6 aprile 2018. Se il XX secolo ha celebrato l’in-dividualismo, crediamo che il

XXI secolo sarà il secolo del co-dividualismo, ovvero della riscoperta deiXXI secolo sarà il secolo del co-dividualismo, ovvero della riscoperta dei

legami comunitari, di spazi per lo stare insieme, di luoghi dove tesserelegami comunitari, di spazi per lo stare insieme, di luoghi dove tessere

nuove possibilità di incontro. Nasce l’interesse per sperimentare unanuove possibilità di incontro. Nasce l’interesse per sperimentare una nuova nuova

tipologia abitativa: la shared housetipologia abitativa: la shared house, ovvero una casa con spazi comuni, ovvero una casa con spazi comuni

pensati come risultato di ri essioni progettuali calorose e semplici,pensati come risultato di ri essioni progettuali calorose e semplici,

divertenti e contemporanee dove le persone che useranno in modo breve edivertenti e contemporanee dove le persone che useranno in modo breve e

temporaneo questa abitazione oltre alla loro stanza hanno degli spazitemporaneo questa abitazione oltre alla loro stanza hanno degli spazi

comuni generosi dove dare vita ad una start-up, dove cucinare insieme,comuni generosi dove dare vita ad una start-up, dove cucinare insieme,

dove sperimentare nuove ergonomie ed usi dello spazio pubblico nellodove sperimentare nuove ergonomie ed usi dello spazio pubblico nello

spazio privato. Nello spazio di V ia Ventura, 3, oltre a sperimentare nuovespazio privato. Nello spazio di V ia Ventura, 3, oltre a sperimentare nuove

pratiche dello stare insieme si prevede di ospitare dibattiti, incontri,pratiche dello stare insieme si prevede di ospitare dibattiti, incontri,

esposizioni di oggetti e fotogra e. esposizioni di oggetti e fotogra e. 

  

FO O DFO O D - Gli eventi non termineranno però alle 20 con la chiusura delle - Gli eventi non termineranno però alle 20 con la chiusura delle

porte: si rinnovano anche quest’anno porte: si rinnovano anche quest’anno W Eating nel giardino interno di DinW Eating nel giardino interno di Din

– Design In – Design In ee Just StrEat W eek  - Street Food Ex perience presso Giardino Just StrEat W eek  - Street Food Ex perience presso Giardino

V enturaV entura. Sarà un’occas ione unica di ritrovo per intrattenersi no a tarda. Sarà un’occas ione unica di ritrovo per intrattenersi no a tarda

serata, vivendo a pieno l’energia del quartiere. serata, vivendo a pieno l’energia del quartiere. W Eating 2018W Eating 2018, nel giardino, nel giardino

interno di Din – Design In, offrirà una selezione studiata di Food Truck, ininterno di Din – Design In, offrirà una selezione studiata di Food Truck, in

uno spazio dedicato e allestito come un vero e proprio evento dentrouno spazio dedicato e allestito come un vero e proprio evento dentro

l’evento. Comune denominatore tra le realtà presenti è la passione per ill’evento. Comune denominatore tra le realtà presenti è la passione per il

gusto, l’amore per la terra e i suoi prodotti, ma soprattutto gusto, l’amore per la terra e i suoi prodotti, ma soprattutto l’ineccepibilel’ineccepibile

attenzione per la forma, attenzione per la forma, rappresentando un ponte di passaggio tra lerappresentando un ponte di passaggio tra le

esposizioni. Il Lambrate Design District vuole fare di queste eccellenze ilesposizioni. Il Lambrate Design District vuole fare di queste eccellenze il

proprio punto di forza per proporre ai visitatori un’esperienza ricca diproprio punto di forza per proporre ai visitatori un’esperienza ricca di

emozioni, spunti culturali e divertimento, che sia non solo di supporto, maemozioni, spunti culturali e divertimento, che sia non solo di supporto, ma

che vada a completare l’esperienza dell’esposizione. “che vada a completare l’esperienza dell’esposizione. “Just StrEat W eek ”Just StrEat W eek ” è è

la Street Food Experience d’autore presso Giardino Ventura di Lambratela Street Food Experience d’autore presso Giardino Ventura di Lambrate

tra street food da gustare via App, musica e drink. Con Just Eat il megliotra street food da gustare via App, musica e drink. Con Just Eat il meglio

dello street food d’Italia e del mondo si gusta al Fuorisalone!  Tra cocktail edello street food d’Italia e del mondo si gusta al Fuorisalone!  Tra cocktail e

musica con dj set elettrizzanti si potrà ordinare cibo di strada da tutto ilmusica con dj set elettrizzanti si potrà ordinare cibo di strada da tutto il

mondo da 10 diversi food truck direttamente via app di Just Eat!  O gnimondo da 10 diversi food truck direttamente via app di Just Eat!  O gni

giorno al tramonto, a partire dalle ore 19.00, un Dj-Set con Dj e produttorigiorno al tramonto, a partire dalle ore 19.00, un Dj-Set con Dj e produttori

internazionali - come Stylophonic noto per le collaborazioni e i successiinternazionali - come Stylophonic noto per le collaborazioni e i successi

internazionali nonché progetti di sound design, saranno la colonna sonorainternazionali nonché progetti di sound design, saranno la colonna sonora

della Just StrEat W eek. L’enorme dinamicità di questi eventi contribuirannodella Just StrEat W eek. L’enorme dinamicità di questi eventi contribuiranno

a rendere pulsante e coinvolgente il cuore del Lambrate Design District.a rendere pulsante e coinvolgente il cuore del Lambrate Design District.

RIPRO DUZIO NE RISERVATARIPRO DUZIO NE RISERVATA

C R O N A C AC R O N A C A

Pubblicato ilPubblicato il  7 aprile 2018 7 aprile 2018 
Ultimo aggiornamento:Ultimo aggiornamento:  7 aprile 2018 ore 7 aprile 2018 ore 13:1913:19
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