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MILANO DESIGN WEEK E GLI EVENTI
PER I FOOD LOVERS
Al via la Milano Design Week, una settimana ricca di eventi ed
appuntamenti da non perdere non solo in tema design ma anche food

Milano è ormai pronta ad inaugurare una settimana ricca di eventi in occasione della Design Week,
quest'anno più che mai attesa e desiderata. Gli appuntamenti con il design si snoderanno dal 6 al 12
giugno nella cornice del Fuori Salone, ovvero ciò che segue il consueto Salone del Mobile che - da
Rho Fiera - si sposta nei vari distretti del design meneghino. 

Il tema della MDW: Tra spazio e tempo 
Le due variabili per antonomasia saranno le protagoniste della nuova edizione della Milano Design
Week e porranno l'accento su un tema più che mai attuale: l'impatto sul pianeta e l'impossibilità di
disporre di un Planet B. 
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Non solo design: gli eventi food da non perdere di vista 
Il Fuori Salone non richiama a rapporto solo gli appassionati di design, al contrario raduna i food
lovers presso una moltitudine di installazioni presenti in tutta la città. Numerosi ed impedibili alcuni
eventi che vi segnaliamo. 

Scales, la superficie decorativa in esposizione al Brian&Barry 
Nel cuore di Milano, in una location spettacolare, dal 7 al 30 Giugno Davide Montanaro esporrà
Scales, la sua innovativa e ricercata superficie in acciaio inox sottilissima. Organizzata da
Prodes Italia in partnership con The Brian&Barry Building e in concomitanza con l’inizio del Salone
del Mobile di Milano, l’esposizione vuole essere l’evento pilota che sancisce la collaborazione tra le
due aziende in occasione della Milano Jewelery Week, in programma dal 20 al 23 ottobre 2022.

Il contributo di Alberto Massucco Champagne, che porta in Italia il vero animo dello champagne,
renderà ancora più unico l’evento espositivo del 10 Giugno, regalando a tutti gli appassionati di
bollicine un’esplosione di sapori a portata di calice, attraverso uno degli champagne attentamente
selezionato dall’azienda, Crème di Jean-Philippe Trousset.
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