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Fuori salone 2015 eventi in programma dal 14
al 19 aprile saranno moltissimi e dislocati in
tutta Milano ma soprattutto nelle tre zone più
importanti per il fuorisalone: Tortona, Brera e
Lambrate.

1 Fuori salone 2015 eventi: che
cos’è
Per chi non lo sapesse, la capitale lombarda
ospita tutti gli anni ad aprile il Salone del
Mobile che quest’anno è giunto alla 54a
'
edizione . Le porte saranno aperte da martedì
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14 a domenica 19 aprile (http://buzznews.it/milanodesignweek2015date30227/)presso il
quartiere fieristico di Rho. Per Fuorisalone (http://it.wikipedia.org/wiki/Fuori_Salone) invece si
intendono l’insieme degli eventi in tutta Milano che si svolgono in contemporanea al Salone del
Mobile. Questi due eventi insieme danno vita alla Milano Design Week, l’appuntamento più
importante al mondo che molte capitali hanno cercato di imitare senza riuscire ad eguagliare.
Negli ultimi anni infatti i numeri legati al fuori salone sono cresciuti anche grazie all’espansione in
settori affini quali automotive, tecnologia, telecomunicazioni, arte, moda e food.

2 Fuori salone 2015 eventi: Tortona
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La zona Tortona è stata la prima ad ospitare
nei suoi oltre 60 ex spazi industriali, i
più importanti brand del design italiano e
internazionale, insieme a progettisti di fama,
giovani talenti, incubatori che l’anno resa una
meta visitata da migliaia di persone. Un circuito
che si snoda sulla lunga via Tortona e le sue
traverse che ospiteranno brand estremamente
noti quali Asus, Lexus, Peugeot, Whirphool ma
anche Designersblock, Tokyo Designers Week
e molti altri.
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3 Fuori salone 2015 eventi:
Brera
Quest’anno Brera Design District sarà alla sua sesta edizione. Il cuore creativo e commerciale
di Milano, si estende dai Bastioni di Porta Nuova a via Broletto, da via Legnano fino a via
Montenapoleone. Negli ultimi anni questa zona ha registrato un’affluenza enorme e fatto molto
buzz in rete. Per questo anche nel 2015 si prevede un fitto calendario di eventi legati al tema
“Lezioni di design”. Una serie di incontri, iniziative culturali volte a promuovere Brera come il
punto di riferimento dove scoprire i linguaggi e le tendenze più significative del design e della
progettazione.
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4 Fuori salone 2015 eventi: Lambrate
Questa ex zona industriale è conosciuta dagli amanti del design come Ventura Lambrate, ideata
da Organisation in Design, promotore di spazi dedicati a giovani talenti, studi, gallerie e
accademie. Anche quest’anno Promotedesign.it organizza il grande evento espositivo Din
Design In che raccoglie le idee di oltre 150 designer provenienti da tutto il mondo.
Il fuori salone 2015 prevede 6 giorni, 884 eventi, 11 percorsi. Impossibile elencare tutti gli eventi in
programma nelle tre aree storiche e nelle altre importanti zone quali San Babila, Porta Venezia
e Sant’Ambrogio. Per l’elenco completo di tutti gli eventi in programma questo aprile 2015, si può
consultare il sito ufficiale del fuori salone (http://fuorisalone.it/2015/events).
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