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COMUNICATO STAMPA

ADV-Design Studio nasce da un’idea, l’idea di rendere vivi, i sogni, le idee degli altri e le proprie.
Il Team è composto da tre giovani Designer, Nino Mirenda, Marco Balestra e Alessandro D’Armini che hanno 
fatto della creatività e del design la loro filosofia di vita.
All'interno di un grande spazio adibito a studio, si portano avanti progetti e idee innovative, per le quali l'impegno 
e lo sviluppo delle risorse umane e sociali assume un valore importante. Fare networking è un punto che sta alla 
base della vision dello studio: collaborazione attiva in un ambiente familiare e sempre aperto alle novità.
Da queste riflessioni nasce Micro è il Coworking-Lab di ADV-Design Studio, una piccola realtà creativa 
metropolitana che nasce per accogliere i creativi e farli sentire a casa da ogni punto di vista.
È il più piccolo Coworking d’Italia, forse del mondo, pensato a misura d’uomo, l’ideale per chi vuole lavorare in 
ambiente tranquillo e creativo, con la possibilità di sviluppare idee per renderle vive.
Per presentarsi a chi ancora non conosce l'attività dello studio, si è pensato di creare un evento durante la 
settimana del fuorisalone.
Dal 15 al 17 aprile infatti nel loft in Viale Gran Sasso n°40 si svolgerà un vero incontro di idee, arte, food e cultura, 
con l'obiettivo specifico di conoscere gente e fare rete.
Vista l'attenzione al mondo dell'arte e della creatività e grazie all'aiuto di Viviana Franchina-Event management 
nel settore culturale e artistico e la collaborazione di Vittoria Cafarella-Artista digitale, si è pensato di invitare 
giovani artisti attivi nel campo del design, della fotografia, dell’illustrazione, dell’arte e della musica ad esporre 
all'interno dello spazio creando un “Corridoio Artistico”.
L'obiettivo è quello di creare una realtà attiva, innovativa e per nulla banale.
Durante la tre giorni si svolgeranno varie attività tra cui l’aperitivo sensoriale, “Vernissage”, una sinergia che 
sposa innovazione e genuinità, esaltando il gusto dei palati sottili, la vernice alimentare creata per dare libero 
sfogo all’arte culinaria, una dolcezza speziata che esalta i sensi ed eccita il palato.
Tutto questo accompagnato dalla musica live/dj set e visual performance.

Vi aspettiamo in Viale Gran Sasso 40, Milano, venerdì 15 aprile per l’inaugurazione.
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