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La mostra Next Design Innovaton, 21 prototpi interatvi con Politecnico e Regione Lombardia
L'installazione ispirata al tema della XXI Triennale, sull'evoluzione della progetazione nel service design

Le stazioni Bike itnerant per le informazioni ai visitatori del Distreto. Il ristorante street food open air del Fuorisalone
Una setmana di scoperte tra innovazione, design e cultura nello storico quartere milanese 

Milano, 12 - 17 Aprile 2016 – Zona Santambrogio Design District per la Milano Design Week 2016, alla sua quarta edizione, seleziona e 
promuove gli event, le esposizioni e i migliori shop del distreto, tra Piazza Sant'ambrogio, Piazzale Baracca, Cadorna, De Amicis e Ticinese. 
Riconfermato l'headquarter di Zona Santambrogio, DOUTDESign, nell'ex convento di Via San Vitore 49: nel 2016 ospiterà l'esposizione Next
Design Innovaton, promossa da Regione Lombardia e Politecnico di Milano - Dipartmento di Design: 21 prototpi di giovani designers che 
sfdano il futuro produtvo. Zona Santambrogio riceve il  Patrocinio del Comune di Milano e si inserisce nel circuito milanese di 
Fuorisalone.it, il canale ufciale che promuove gli event citadini della Design Week, dal 12 al 17 Aprile 2016. zonasantambrogio.com

Regione Lombardia e Politecnico di Milano - Dipartmento di Design presentano Next Design Innovaton, all'interno dell'headquarter 
DOUTDESign: la mostra raccoglie ventuno prototpi interatvi di designer under 35 che esplorano nuove tpologie di prodoto e raccontano 
un’inedita relazione tra design e nuove tecnologie. I prototpi spaziano dai dispositvi di controllo degli apparecchi tecnici della casa alle 
lampade e arredi interatvi, dalle tecnologie indossabili, agli smart device per la cità e la nuova mobilità. Sono ideat da progetst 
provenient da scuole e università lombarde, selezionat dal bando Next Design Innovaton, e da designer selezionat dalla Scuola ELISAVA di 
Barcellona. Next Design Innovaton sarà in mostra nell'ampio spazio auditorium di Via San Vitore 49, con un allestmento curato da  
Re.rurban Studio, da Martedì 12 Aprile a Domenica 17, dalle ore 11.00 alle ore 23.00. nextdesigninnovaton.it

Sempre nell'headquarter, una selezione di altre esposizioni di design internazionale e, in partcolare, un'installazione curata dal Master in  
Service Design del Politecnico di Milano e POLI.design per raccontare la progetazione dei servizi che 'facilitano la vita' e il sistema del 
service design, ispirandosi anche alle tematche della XXI edizione della Triennale di Milano, che inaugurerà il 2 Aprile, con il ttolo “21st 
Century. Design Afer Design”. Nel cuore di Milano, nell'afascinante giardino del quarter generale di Zona Santambrogio Design District, si 
animerà anche Eat Urban, il Design Week Street Food Festval, ristorante open air del Fuorisalone. Una selezione del miglior street food su 
ruote tra apecars e automezzi vintage, posizionat tra alberi e vialet, che propongono pietanze gourmet italiane e internazionali. Ogni 
giorno sarà possibile far colazione, brunch, pranzo, aperitvo e cena. Eat Urban sarà il luogo ideale dove mangiare durante la setmana del 
Fuorisalone di Milano.

Womade seguirà per il secondo anno la direzione creatva degli event serali. Il network creatvo, con base a Milano, ha frmato numerosi 
produzioni culturali, generando valore atraverso proget editoriali, collaborazioni ed event che hanno coinvolto centnaia di artst e talent 
della creatvità. Womade proporrà ogni sera un appuntamento diferente e sposterà l’atenzione su ambit diversi dal Design: moda, 
fotografa, video arte, illustrazione e musica. L'inaugurazione di ZONA SANTAMBROGIO è prevista per Martedì 12 Aprile 2016,  dalle 18.00 
alle 23.00: un evento speciale, nell'headquarter DOUTDESign di Via San Vitore 49. womade.org

Zona Santambrogio è una delle aree della cità più rilevant, dal punto di vista storico, artstco e culturale: la Basilica di Sant'Ambrogio dove 
che ospiterà le mostre viU-Vision of You e Flora et Decora, il Museo della Scienza e della Tecnica, Casa Museo Castglioni, Fondazione 
Franco Albini, Spazio Rossana Orlandi. All'interno della Mappa Ufciale di Zona Santambrogio 2016, alcuni tra gli showroom di design di 
eccellenza come Actual Spot, C&C, Kitchen, Imaginaria, Design Republic, il nuovo MOSSMANIA STORE e altri negozi selezionat per lo 
shopping di design. Una valida selezione di ristorant, enoteche e locali per il percorso Food&Wine del distreto e infne, i negozi storici come 
Bar Magenta ed Ercolessi. Le Mappe ufciali di Zona Santambrogio 2016 saranno distribuite in tuta la cità, negli info-point del Comune di 
Milano e Fuorisalone, ma anche dalle stazioni itnerant: le Info-Bike di Zona Santambrogio che circoleranno nel distreto. 

Zona Santambrogio sostene Milano Design Award, alla sua sesta edizione, il premio destnato ai migliori allestment di design della Milano 
Design Week: dal 2016 è un progeto condiviso del comitato Milano Fuorisalone. Nato per la tutela e comunicazione corale degli event 
Fuorisalone, il comitato è composto da Brera Design District, 5 Vie art+design, elita - Enjoy Living Italy, Milano Space Makers, Porta 
Venezia in Design, Sarpi Bridge_Oriental Design Week, Superstudio Group, Tortona Design Week, Ventura Lambrate e Zona Santambrogio .
Il progeto Milano Design Award è ideato e coordinato da elita-Enjoy Living Italy, realizzato in collaborazione con Fuorisalone.it e IED Milano 
e supportato dal Comune di Milano. milanodesignaward.com

ZONA SANTAMBROGIO ONLINE: zonasantambrogio.com | Facebook | Twiter | Instagram | Google+

RE.RURBAN STUDIO - Zona Santambrogio e il progeto DOUTDESign nascono nel 2013 da un'idea di Re.rurban Studio, specialista di progetazione, comunicazione,
grafca e design. Si occupa inoltre della produzione, organizzazione e realizzazione di event. rerurban.it
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