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Dal 12 al 17 aprile torna
il F uorisalone. Il
quartiere è alla sua
settima partecipazione,
tra des igner, accademie
e giovani talenti da
Olanda, Norvegia e
addirittura Lapponia.
E cco cosa vedere e
dove andare

Des ign Week 2016. Ventura
L ambrate, la mappa tra Milano e
Nord E uropa

Milano - Venerdi 11 marzo 2016

Da martedì 12 a domenic a 17 aprile 2016, in concomitanza con il S alone del Mobile,
torna immancabile il F uorisalone. S empre più cool e ricca di eventi la zona Ventura
Lambrate, quartiere s toricamente res idenziale che giunge alla sua settima partecipazione
alla Des ign Week.

Nato nel 2009, il progetto s i basa sull'idea della s elezione, unita alla capacità di fare
molto con poco. In Ventura Lambrate avviene cos ì anche durante l'edizione 2016 un
autentico incontro fra le caratteris tiche dell'approc c io olandes e al mondo del des ign e
quelle italiane.
Delle oltre 630 application ricevute, autocandidate per partecipare alle iniziative della
zona, sono ben 176 quelle selezionate, 30 le nazionalità rappres entate.

Numeros i i des igner che, dopo aver preso parte alla kermesse in passato, tornano con
nuovi progetti,  concept e prodotti da presentare a Ventura Lambrate 2016. Tra questi

S tudio Molen, Lensvelt, R obert B ronwasser, con il progetto Home, in via Ventura 15, in
cui presenta un mobile per ciascuna delle quattro funzioni del living, seders i, mangiare,
dormire e lavars i-

P resenti anche 27 ac c ademie: su tutte, troviamo in via Ventura 14 l'Univers ity of Lapland
che fa sperimentare al pubblico milanese le condizioni di vita estreme dell'Artico; il V IA
Univers ity C ollege presenta invece una mostra dedicata al tatto con progetti degli s tudenti
sviluppati attorno a questo tema.
Aprono le loro porte anche le gallerie di Ventura Lambrate: L ogotel (via Ventura 15),
S ubalterno 1 (via C onte R osso 22), P lus des ign (via Ventura 6).

Ma sono sempre i nuovi talenti il cuore della programmazione del F uorisalone. Lungo
tutta via Ventura, giovani creativi,  collettivi e s tudi emergenti dal Nord mettono in mostra il
meglio dei loro lavori. Il collettivo Money, Meat and plas tic  s urgery presenta due progetti
del suo des igner Is aac  Monte: T he Meat project riutilizza la carne scaduta dei
supermercati al fine anche di sens ibilizzare i vis itatori sul tema; Art of deception vede i
cuori di maiale macellati e scartati in eleganti vas i.
Norwegian C rafts  porta a Milano S tructure, in cui viene presentato il lavoro di 26
progettis ti norveges i di mobili,  ceramiche ed altri oggetti.

Ancora lungo via Ventura: B aars  en B loemhoff, per la prima volta a Milano con una sua
collezione di materiali decorativi;  la textile e product des igner S imone P ost e il des igner
multidisciplinare Iwan P ol fanno parte, ass ieme altri 7 elementi, del collettivo E nvis ions  e
presentano a Ventura Lambrate uno show a ritroso che parte dal prodotto per arrivare al
processo creativo che lo genera; l'italiano Matteo Zorzenoni presenta la collaborazione
con MM lampadari; il professore associato e curator and head of exhibitions  alla Aarhus
S chool of Architecture in Danimarca K aren K jaergaard guarda gli s tudenti in un lavoro
dell'architettura s tandardizzata.

Infine, torna anche per il F uorisalone 2016 Din - Des ign In, grande evento espos itivo,
una sorta di salone nel fuorisalone organizzato da P romotedes ign.it in cui oltre 150
des igner danno vita ad un autentico tempio dell’auto-produzione. C os ì dal 12 al 17
aprile nella location di via Mass imiano 6 / via S bodio 9, nel quartiere di Lambrate,
vengono esposte oltre 600 idee di differenti creativi,  dall’i-tech fino alle soluzioni con un
particolare riguardo all’aspetto ambientale, dagli oggetti di uso quotidiano a quelli con
elevato contenuto artis tico. Tra le iniziative collaterali works hop gratuiti,  presentazioni
editoriali,  aperitivi a tema e inc ontri c on importanti multinazionali del s ettore.

S imone Zeni


