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Milano è di certo la capitale italiana della moda. Tuttavia, al contrario di quanto si possa

spesso pensare, la moda non riguarda esc lusivamente il vestiario e lo stile personale, ma

anche l’arredamento e il design che si decide di adottare per la propria abitazione o per

l’u c io. È  per questo che a breve prenderà il via la Milano Design W eek, per una settimana

densa di appuntamenti.

L’arredamento protagoni sta della ci ttà

Milano, la grande metropoli lombarda centro di numerosi eventi mondani, ha da pochi giorni

salutato le passerelle che hanno regnato durante la Fashion W eek. Tuttavia, i nostalgic i e gl i

amanti dello stile potranno a breve godere di un altro importante appuntamento: dal 17 al 22

aprile, infatti, s i terrà la Milano Design W eek, che ospiterà numerosi saloni ed eventi in

diversi punti della c ittà. 

Anche quest’anno come nei precedenti non mancheranno le esposizioni, atte a mettere in

risalto le creazioni di importanti architetti, la cui missione non è solo quella di creare ogge tti

dall’aspetto gradevole, in perfetto equilibrio tra futurismo ed accoglienza, ma che siano

anche dinamici e funzionali per le attività quotidiane.

Un evento dedicato al centenario di Achille Castiglioni e al suo grande
contributo

Come riportato sul portale E xpo Days , la fondazione Ac hille  Castiglioni ospiterà no alla

ne di aprile un evento di grande valore, dedicato proprio al centenario della nasc ita di colui

che dona il nome alla fondazione. Per questo motivo, è stato orga nizzato una sorta di festa

di compleanno, lo scorso febbraio, durante la quale era stato chiesto a 100 ospiti di

scegliere un regalo di design per Achille Castigl ioni. Questi ogge tti, poi, sono diventati il

perno centrale della mostra che ancora oggi  – e no al 30 aprile – sarà possibile vis itare

recandosi presso l’edi c io che ospita la Fondazione.

Quale caratteristica devono presentare tali ogge tti? E sc lusivamente quella di essere

anonimi: durante la sua vita, infatti, Achille Castigl ioni ha amato ogge tti che, anche a

discapito dello stile, erano in grado di migl iorare l’esperienza di vita quotidiana. È  possibile

vis itare il luogo previa prenotazione, e godere dunque di una mostra non solo gradevole,

ma anche dal profondo carico emotivo. Per maggiori informazioni è possibile consultare la

pagina web della fondazione, al link http:// fondazioneachillecastigl ioni.it/ .

S tudenti e  rifugiati: s tare  ins ieme (in armonia) s i può
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