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Tra cucina e design, il buon gusto regna sovrano al

Fuorisalone – DIN Design In
� 08 aprile 2016  By Redazione Style-Different.com

È argomento di gran parte delle nostre conversazioni, protagonista di intere trasmissioni televisive,

a lui sono dedicati innumerevoli libri, foto che lo ritraggono affollano riviste, giornali ma soprattutto

i social più popolari… naturalmente stiamo parlando del cibo. Di questi tempi ne andiamo matti, ed

è oramai largamente condiviso che il cibo non sia semplicemente espressione di usi e costumi, ma

costituisca un vero e proprio simbolo in grado di veicolare mode e tendenze diffuse. Proprio per
questo motivo non poteva mancare tra i contenuti protagonisti del DIN-Design In che, in occasione

della Settimana del Design, esporrà le idee di oltre 150 designer e aziende provenienti da ogni parte

del mondo. La strategica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9 vedrà esposta un’attenta

selezione di progetti di design innovativo, affiancata da un temporary shop e soprattutto da un’area

food dall’offerta curiosa e variegata. Qui tutti coloro che ricercano la genuinità del prodotto ma allo

stesso tempo sono convinti che anche l’occhio voglia la sua parte, potranno “trovare pane per i

propri denti”. E questa espressione sembra essere particolarmente azzeccata, infatti tra le realtà che

ravviveranno questa iniziativa troviamo Bedda, portavoce dello street food siciliano e che fa del

Pane Cunzatu il suo cavallo di battaglia. La design week milanese quindi si colora e si inebria della

brezza marittima del Sud I talia: non solo la Sicilia ma anche la Puglia sarà riccamente rappresentata

dal punto di vista gastronomico. Grazie ad Aperia scopriremo i sapori del Salento, dove il cibo di

strada fa parte della tradizione antica ma anche della quotidianità d’oggigiorno. Non solo le

eccellenze culinarie meridionali ma anche punte di diamante del Nord I talia brilleranno al

Fuorisalone 2016.
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