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Lambrate Design District
Il quartiere must visit del Fuorisalone 2018
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I 120 mila visitat ori che nella passata edizione della Milano Des ign Week

o le 32 location, distribuite su un ’area allestita complessiv a di 20

mila metri quadr ati, con i 450 esposit ori di 30 nazionalità div erse, hanno

conf ermat o Lambrate Des ign Dis trict polo della cr eatività più sperimentale e

animat o del Fuoris alone.

La no vità più impor tante di quest’ anno riguar da la def ezione (dopo ott o

edizioni) di V entura Pr ojects dal quar tiere a nor d-est della città (or a dislocat o

tra il neonat o museo F uturDome, in z ona P orta V enezia, e i Magazzini

Raccor dati della Stazione Centr ale).

Simone Micheli, Hotel Regener ation

Innovazione e cr eatività r estano in ogni caso le tematiche fondamentali del

distr etto che si snoda tr a le principali via Massimiano, via V entura e via Conte

Rosso. Con un palinsest o di appuntamenti ancor a più ricco che coinv olge

designer e r ealtà impr enditoriali indipendenti, scuole e accademie, z ona

Lambr ate, la Br ooklyn italiana, rimane punt o di rif erimento all’interno della

Des ign Week, quest' anno dal 17 al 22 aprile.

LE NUOVE LOCATION

La prima location da spillar e sulla mappa must visit del F uorisalone 2018 è il

nuovo hub Spazio Donno che inaugur a nel distr etto Lambr ate (in via Conte

Rosso, 36) con il pr ogetto Design Cir cus  di Stefano Epis: 700 mq dedicati a

progetti legati alla casa e alla domotica. F ra le anteprime, gli arr edi cr eati da La

Erre Flight Case; i suoni nel legno di Alessio De Stefano; le par eti divisorie

sospese Ice dell’ Atelier Dall’Osso e il giar dino idroponico Plantui Smar t Gar den

di Stefano Ghesini per scoprir e il piacer e della coltiv azione di insalate ed erbe

aromatiche in completa aut onomia in casa.

Il nuovo Spazio Donno, in via Conte Rosso 36

Nella stessa via (al civico 34), l’ evento in programma nel neonat o Studio CR34

di interior e pr oduct design di Rober to Di Stefano e Ett ore Vincentelli pr omette

di segnar e uno dei momenti clou della Design W eek nel distr etto di Lambr ate.

Altra new entr y, Kkm Viaggi Group in occasione del F uorisalone 2018 ospita

nello spazio Ar te della pr opria sede (via Ber tolazzi, 20) la mostr a Michele

Vitaloni Sculptur e & Design , con le nuo ve cr eazioni iperr ealistiche dello

scult ore di fama internazionale.

Lo spazio StudioCR34 in via Conte Rosso 34

I PROTAGONISTI

Un nome su tutti: S imone Micheli. L’architetto, tra gli habitué del F uorisalone, è

il protagonista assolut o della Design W eek 2018 nel dis tretto di Lambrate.

Presenta due impor tantissime mostr e: Hotel Regener ation entura

14), il più gr ande e vento-agor a realizzat o per la k ermesse milanese

in ambit o contr act (16-22 aprile). E The pr ecious apar tment in Puntaldìa

(Simone Micheli Studio – Galler y, Via V entura 6), pr ogetto sui nuo vi modi di

pensar e lo spazio abitativ o contempor aneo (17-22 aprile).

Il progetto di Simone Mar chi Hotel Regener ation

GLI IMPERDIBILI

Designer contr ocorr ente. T orna per il quint o anno Fuoris almone, network di

creativi per l' appunto contr ocorr ente i cui pr ogetti innovativi sono esposti nei

loft di via Massimiano 25. Un appuntament ermat o è anche Din -

Des ign In, evento organizzat o da Pr omotedesign.it nella str ategica sede di via

Massimiano 6 / via Sbodio 9. Il capannone industriale di 2000 mq, tempio della

creatività internazionale, r accoglie i pr ogetti di designer , aziende, scuole,

organizzazioni e ar chitetti di fama mondiale. Dedica inoltr e un’ampia ar ea

all’esposizione di pr odotti provenienti dalle più pr estigiose univ ersità di design:

da NID (Nuo vo Istitut o di Design) alla Academie Ar temis di Amster dam.  

Fuorisalmone pr esenta i pr ogetti di ar tisti contr ocorr ente

Lo spazio A14 HUB (via Gio vanni V entura, 3) ospita Shar ed House: Ar chitettura

Co-Dividuale , evento concepit a or ganizzata da

Stefano Mir ti in T riennale 999 domande sull’ abitar e contempor aneo . Nello

spazio di via V entura, oltr e a sperimentar e nuove pratiche dello star e insieme,

sar à possibile par tecipar o programma di dibattiti, incontri, esposizioni.

Anche la scuola di cinema Mohole (via V entura 5) par tecipa alla Design W eek

con numer osi e venti, come il Nothing Da ys  con esposizioni, pr oiezioni,

performances a cur a degli allie

3D animation, gr aphic design, fot ogr orytelling, comics, web).

FOOD EXPERIENCE

Lambrate Des ign Dis trict è anche sinonimo di food experience. New entr y tra

gli eventi 2018 legati al mondo del food è Os teria Milano, inaugurato in un ex

e del Lambr ate Design District (via

Sbodio 30). Il locale, ritr ovo di cr eativi, in occasione del F uorisalone 2018

ospita pr ogetti di designer emer genti e per formance di ar tisti alternativi. Si

rinnovano anche quest’ anno WEating, selezione di food truck nel giar dino

interno di Din – Design In, e Street Food Experience che tr asforma Giar dino

Ventura in un’oasi gourmet con str eet food d’ autore, show cooking, dj set e

ultime tendenz e del food e del design. Occasione imper dibile per viv ere a pieno

l’energia del quar tiere.

Per il pr ogramma complet o: lambratedesigndistrict.com


