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“ THE COLLECTORS “



In occasione della Design 
Week 2016, East Market 
vuole creare un evento 
dedicato al collezion-
ismo, coinvolgendo 30 dei 
migliori espositori che 
hanno partecipato finora 
al market. 30 selezionati 
operatori tra collezionisti 
di vintage, modernariato, 
dischi, pubblicità, sneakers, 
videogames, riviste, illus-
trazioni, auto e moto, espor-
ranno in anteprima le loro 
collezioni private. Lo studio 
degli oggetti attraverso le 
persone che li collezionano. 
La scoperta di un mondo 
finora rimasto privato, che 
attraverso i vari oggetti 
collezionati nel tempo, rap-
presenta un vero e proprio 
percorso di vita dei collezi-
onisti stessi.



Creare degli spazi dove 
il pubblico può imme-

desimarsi e comparare 
l’esperienza di diversi 

prodotti, in diverse epoche 
storiche. Provare le di-

verse console e l’approccio 
tra un videogame Anni 

‘80 e uno contemporaneo, 
per esempio, stessa cosa 

per le auto o qualsiasi 
altra categoria presa in 

considerazione. Oltre 
all’esperienza parteci-

pativa, il pubblicò potrà 
anche acquistare l’oggetto 

sempre a seconda delle 
disponibilità e della rarità 
dello stesso. Ci sarà anche 

una speciale area V.M. 18 
con le collezioni più svari-
ate: dal porno anni 70, agli 

oggetti legati alla crimi-
nologia.



In aggiunta un food market 
esterno con le migliori 
proposte food e bar interno. 
L'esperienza maturata in 1 
anno di East Market con-
densata e resa interattiva 
e trasversale alle epoche 
storiche. Un viaggio dal 
passato al presente, con un 
reale coinvolgimento proat-
tivo del pubblico, che non si 
limiterà ad osservare uno 
statico oggetto in una teca, 
ma, proverà e comparerà 
concretamente il valore e 
la funzionalità dei prodotti. 
Una mostra divertente, 
interattiva, una macchina 
del tempo concreta dove 
puoi comprare, provare 
l'esperienza degli oggetti 
di varie epoche storiche, 
nell'atmosfera rilassata e 
socievole che caratterizza 
ogni mese gli eventi East 
Market.



CONTATTI

Per saperne di più,
o per collaborare con noi:

eastmarketmilano@gmail.com 
FACEBOOK: East Market Milano 
INSTAGRAM: eastmarketmilano

twitter: eastmarketmilan

infoline: +39 392 0430853


