
 16-21 Giugno 2020



OPENING: MARTEDI 16 GIUGNO

CLOSING: DOMENICA 21 GIUGNO



Non è possibile visitare Milano e non fare un salto in Ventura Milano Design District
nel cuore di  Lambrate, l’ex quartiere industriale sede fino agli ‘80 di aziende come
l’Innocenti , produttrice della mitica Lambretta o della Faema, leader ancora oggi nella
produzione di macchine per il caffè.

Un Distretto racchiuso tra la ferrovia ed il fiume Lambro, che dagli anni 2000 è oggetto di una 
continua riqualificazione e rigenerazione urbana che lo hanno portato ad essere chiamato la 
“Nuova Brooklyn Italiana”.

     Ventura Milano Design District



Dal 2010 è diventata una meta imperdibile per gli addetti e appassionati di design che
ogni anno popolano la Milano Design Week, il salone del mobile più importante al mondo.
 
Via Ventura, Via Sbodio, Via Conte Rosso e Via Massimiano, sono le vie centrali del
Fuorisalone del design di Lambrate.
 
Autofficine trasformate in spazi espositivi. Ex capannoni industriali ospitano workshop e
mostre di artisti provenienti dall’Italia e dal mondo. Giardini privati e terrazze trasformati in
discoteche all’aperto per ballare e fare networking sotto il cielo primaverile di Milano.

Ventura Milano Design District, nel cuore di Lambrate durante la 
Milano Design Week è uno dei quartieri più pulsanti e vivi della città.

     Ventura Milano Design District



• 120 mila sono stati  i visitatori che nell’edizione 2019 hanno camminato per le vie
 del distretto trasformato per l’occasione in un immenso spazio espositivo dove arte,
 innovazione e design si sono fuse insieme per creare uno scenario unico al visitatore.

• 13 mila sono i metri quadrati sparsi su più location a disposizione anche quest’anno   
 dei designer, artisti indipendenti, imprenditori e accademie del design per mostra 
 re le loro creazioni ad una platea nazionale ed internazionale di esperti del settore. 

     Ventura Milano Design District



In questo contesto si inserisce la Design Ad-Ventures @ Giardino Ventura promossa
da Ventura Milano Design District, un palinsesto di eventi che prende vita ogni anno in
una location unica ed esclusiva nel cuore di Lambrate e che l’anno scorso ha visto la
partecipazione di oltre 35 mila persone.

Giardino Ventura è un giardino di alberi secolari di 3500 mq con una villa liberty sullo sfondo,
situato in Via Ventura 12, la via in cui è nato il Fuorisalone di Lambrate.

Sotto una tensostruttura esagonale di 300 mq posizionata nel centro del giardino, designer, 
imprenditori e studenti di accademie potranno esporre le loro creazioni e confrontarsi sulle 
tendenze del mondo del design femminile e sostenibile, temi della Milano Design Week 2020.



Design Ad-Ventures @ Giardino Ventura è il contenitore di eventi più creativo e
dinamico del Fuorisalone di Ventura Milano Design District.

Attivo dall’ora della colazione fino a tarda notte catapulterà i visitatori in  un’esperienza
unica : design, imprenditoria e divertimento si fonderanno insieme, fuori dai soliti schemi.

Musica dal vivo e dj set animeranno uno spazio in cui si potranno assaporare i cibi
tradizionali ed internazionali proposti dai food trucks presenti o bere i cocktails dei
migliori barman di Milano, rilassandosi nell’unica isola verde ed esclusiva
del Fuorisalone di Ventura Milano Design District.



AMERICAN BAR FOOD TRUCK

MASTERCLASS MUSIC



3,5k MQ35k PARTECIPANTI
(edizione 2019)

12k DRINKS & 12k FOOD SERVITI
(edizione 2019)



TENSOSTRUTTURA ESAGONALE  300MQ

3 INGRESSI

CAPIENZA 1000PAX

FOODTRUCK

AMERICAN BAR

CONSOLE DJ

DA MARTEDI 16 A DOMENICA 21 GIUGNO

H 10.00-H 01.00







COMMUNICATION

PROMOTION

Creazione di attività legate al Brand, Marketing Interviews
Sampling and Tasting prodotti

Presenza su Comunicazioni social e Mailing List evento e sui media 
generati live e post-evento



PRODUCT

EVENT

Utilizzo prodotti beverage (caffetteria, analcolici, alcolici) e non solo

Branding allestimenti (arredi; bar stations, console dj, banner, ecc)
Esposizione prodotti



Design Ad-Ventures @ Giardino Ventura

designadventures@officinaccademia.com
+39 3356835567


