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A  pochi spazi,
gli organizzatori lasciano

ANDREA D'AGOSTINO 

ufficiale: tra i prossimi
distretti del Fuorisalo-
ne non ci sarà più quel-

lo di Lambrate. Lo hanno uf-
ficializzato ieri gli organizza-
tori, dopo aver ringraziato tut-
ti quanti tra visitatori, esposi-
tori, partner e proprietari de-
gli spazi «che hanno creduto
in questi anni nel progetto
Lambrate Design District e
hanno dato la possibilità di
svolgere un grande e iconico
evento durante la Milano De-
sign Week». L'ultimo fuorisa-
lone a Lambrate si è svolto nel
2019 con oltre 13mila metri

Il motivo: «dal
2019 oltre la
metà degli
spazi è stata
trasformata in
residenze, per
cui non è più
possibile
ospitare eventi»

quadri allestiti, 400 espositori
internazionali e 100mila visi-
tatori. Il resto della storia è no-
to: nel 2020 il Salone del Mo-
bile è saltato per la pandemia
e l'anno scorsolo spostamen-
to di data a settembre, con l'e-
dizione ridotta del Supersalo-
ne, non ha reso possibile or-
ganizzare un Fuorisalone nel
quartiere della periferia est.
Anche perché nel frattempo,
si legge nel comunicato, «in
questi due anni a Lambrate è
partita una rifunzionalizza-
zione urbana che ha portato
ad una trasformazione di mol-
ti spazi prima utilizzati per lo
svolgimento degli eventi. Tale
cambiamento ha visto la con-

versione di oltre il 60% dei me-
tri quadri, precedentemente
disponibili per il Fuorisalone,
in residenze». Per questo mo-
tivo da quest'anno il Fuorisa-
lone di Lambrate «non si po-
trà più svolgere qui, in quan-
to le location rimaste dispo-
nibili non garantiscono una
sostenibilità economica ne-
cessaria allo svolgimento del-
l'intera manifestazione».
«Per noi è un grande dispia-
cere lasciare il distretto», di-
chiara Enzo Carbone, Ceo di
Prodes Italia, la società che dal
2013 ha organizzato gli even-
ti e che dal 2018 ha coordina-
to tutta la manifestazione in-

sieme allo Studio Agnelli, fon-
datore del brand Lambrate
Design District, «ma l'orga-
nizzazione di tutta la manife-
stazione prevedeva dei costi
notevoli che non è più possi-
bile ricoprire con la gestione
delle location rimaste dispo-
nibili», come ad esempio la ri-
conversione dell'hangar di via
Massimiano 6, che in sette an-
ni, con l'evento Din, ha coin-
volto centinaia di designer da
tutto il mondo. «Per tale mo-
tivo il Fuorisalone, per noi,
non può finire qui, stiamo in-
fatti lavorando ad un nuovo
format da realizzare nel 2023
in un'altra area di Milano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N,o~w~~...
Feste di zötta più facile

__ bttettere atee e prnü~
see~r,~~:.

~:~-:~7:

1

Data

Pagina

Foglio

04-06-2022
2

1
5
7
3
8
6

Quotidiano


