
  

 

 

 

Fuori Salone 2016, ShakerArtist calling all people, Art & Design change world! 

 

 

Manca ormai veramente poco all’evento più atteso per la città di Milano, Fuorisalone 2016. 
Il Fuorisalone 2016 si terrà a Milano dal 12 al 17 aprile in diverse aree della città. Ogni anno, nel mese di Aprile, 
Fuorisalone e Salone definiscono la Milano Design Week, l’appuntamento più importante al mondo per design 
addicted. 

 
In occasione della Design Week 2016, Passpartout Comunicazione ed Eventi in collaborazione con Pareschi Arch. 
Eliseo Studio Di Architettura, presentano l'evento: ShakerArtist, Art & Design change world! 

Un’area espositiva ed un’area performance di ben 600 mq dallo stile e design garage, all’interno della quale 
prenderanno vita differenti idee e prodotti. Una suggestiva auto d’epoca, street food made in Italy, suggestive 
illuminazioni, design innovativo, video mapping, marketers, robotica e prodotti innovativi, arte e Interior Design. Qui, 
con spirito innovativo il Designer e l’artigiano-artista mostreranno diversi oggetti riproposti sotto nuova forma. 

ShakerArtist, Art & Design change world! è un percorso affascinante e sensoriale, dove le idee si trasformano e 
diventano vere e proprie opere d’arte, spaziando, anche, attraverso tantissimi prodotti Made in Italy e artigianali, in 
uno splendido gioco di luci, installazioni, design e Food and Wine Area. 

Una magnifica cornice distribuita secondo un taglio creativo e innovativo ben specifico, che metterà a confronto la 
nascita dell’idea e l’approccio finale al progetto stesso, grazie alla presenza di aziende attive nel settore 
dell’arredamento, del design, della tecnologia, arte, moda e food. 

ShakerArtist, Art & Design change world! E ADESSO VIENE IL BELLO!  
Incontri e confronti di dialogo tra varie discipline creative e artistiche. Tanti modi per dare vita all’arte, nell’intento 
comune di diffonderla ovunque.  
ShakerArtist, Art & Design change world!  riunisce tutto il bello di un’idea, di un talento, di una passione, di un 
mestiere, mettendolo a disposizione di chiunque abbia voglia di accoglierlo, scoprirlo e viverlo.  

 
ShakerArtist, Art & Design change world!  CREARE = FARE  
Un vero e proprio laboratorio di idee, dove le diverse esperienze artistiche si fondono con i partecipanti al fine di 
realizzare concreti percorsi di scoperta e apprendimento. Il filo conduttore sara' il “FARE” del Design e dell’Arte  con il 
FINE di divenire radice e sviluppo nella realtà.  

ShakerArtist, Art & Design change world! Sarà non solo un luogo di partecipazione attiva e consapevole, ma 
anche sede di innovazione sociale, dove si sperimentano progetti di grande importanza per le comunità e le aziende. 



 

ShakerArtist, Art & Design change world!  Rappresenta un appassionante tuffo nel design e nell’arte, dove i 
visitatori potranno trovare tantissime ispirazioni e idee artistiche, di design, ma anche oggetti, musica, e un’area 
Food. Il percorso sarà suddiviso in un’ area dedicata al design del gioiello e abbigliamento, un’area Fashion-Hand 
Made design e un'area innovation e Interior Design, dedicata a progetti e idee non convenzionali e innovative. 

 

DESIGN, ART, FOOD MARKET MUSIC AND DRINKS! 
*FREE ENTRY! 

 

ShakerArtist, Art & Design change world! 

Dal 12 al 17 Aprile 2016 

Presso Carrozzeria Lambrate Via conte Rosso 17 

Orari: Da Martedì a Giovedì 14:00 to 22:00 PM 

Venerdì e Sabato 9:00 to 24:00 

Domenica 9:00 to 20:00 

 


