/agenda del 12 Aprile
In occasione del Salone del Mobile 2011, è stata allestita in via
Solferino 17 a Milano la mostra “Oltre un rettangolo di cielo”.
Interni milanesi di Giulio Minoletti, promossa dall’Archivio del
Moderno di Mendrisio, dall’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano, dal Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura e dalla Scuola di Architettura Civile del
Politecnico di Milano.
In occasione dell’apertura della mostra nella sede dell’Ordine
degli Architetti di Milano martedì 12 aprile ha luogo un cocktail
dalle 18,30 alle 21,00 e alle ore 21,15 una conferenza dedicata a
Giulio Minoletti architetto e designer (1910-1981)
NEL DISTRETTO BRERA DESIGN DISTRICT

Poiché sopravvivere alla settimana del Salone del Mobile diventa ogni
anno più difficile ed è sempre più necessario selezionare, oltre a
ricordare giornalmente gli eventi presenti in via Solferino 17 e 19,
proponiamo una piccola selezione di iniziative che hanno luogo nel
distretto di Brera Design District
SMALL EXAGERATIONS

Piccole esagerazioni, contenute e consapevoli, sono sempre utili, se
non altro per capire fino a quale punto ci si può spingere anche nel
design. I nuovi prodotti disegnati da Michele de Lucchi aprono nuove
visioni, inaspettate, sorprendenti, un po' esagerate, leggere.
aMDL, via Varese 15 cocktail 12 Aprile ore 18,00
VALCUCINE TEMPORARY LAUNDRY

Durante la settimana del Salone del Mobile, puoi fare il bucato
mentre vai a caccia degli ultimi trend del design. Iscriviti e porta i
tuoi panni bianchi in Corso Garibaldi 99. Valcucine Temporary
Laundry te li farà trovare lavati e stirati il giorno dopo.
10 – 14 ritiro panni 15 – 19 consegna panni consegnati il giorno
prima
Un ringraziamento al caffè Bugatti sponsor tecnico dell'angolo ristoro aperto durante
tutta la manifestazione e a Floornature, web partner dell'iniziativa
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