
LAGO Fuorisalone 2014

Una presenza diffusa, quella di LAGO, in occasione della Milano Design Week 2014.
Sono 12, oltre allo stand, le location che compongono il ricco calendario di iniziative proposte 
dallʼazienda per il Fuorisalone  2014. Una scelta, quella di LAGO, che testimonia come il nuovo 
manifesto denominato “Interior Life” non sia soltanto uno slogan pubblicitario, ma bensì 
rappresenti la ferma convinzione che una progettazione “ragionata” degli arredi per tutti gli 
ambienti dello spazio interno possa influenzare in positivo la qualità del vivere contemporaneo.
Lʼabbinamento dei due termini “Interior” e “Life”, si riferisce inoltre - non senza la consueta ironia - 
alla dimensione della “vita interiore”, suggerendo la necessità di prendersi cura di se stessi 
dedicando attenzione alla modalità con la quale si configurano gli ambienti in cui quotidianamente 
si vive e si lavora.
Numerose le attività che caratterizzeranno la presenza di LAGO  nei tre distretti principali: Brera 
Design District, Tortona e Ventura Lambrate, oltre ad Open e ai due LAGO  Store di corso Lodi 
e via Turati.

BRERA: 
 
> Appartamento LAGO  
 via Brera, 30
__

L'Appartamento LAGO di via Brera 30, come sempre fulcro del Fuorisalone LAGO, 
dedicherà quest'anno spazio e attenzione ai più piccoli, con una nuova linea di prodotti 
studiati ad hoc per le nuove generazioni. Come di consueto, un ricco calendario di 
appuntamenti riempirà i 300 mq dellʼAppartamento. Si comincia da martedì 8 fino venerdì 
11 aprile con i workshop dedicati ai bambini in collaborazione con lʼAssociazione Città 
Invisibili, "Creeremo in Appartamento unʼoasi di benessere in cui rallentare e “riprendere 
fiato” dal turbinio degli eventi in fiera - dichiara Marnie Campagnaro, curatrice del progetto - 
“Un luogo speciale in cui potersi rilassare con la propria famiglia. Sarà uno spazio a misura di 
bambino in cui sfogliare libri incantevoli, ascoltare storie avvincenti, partecipare ad atelier 
innovativi, artistici e creativi, disegnare e leggere assieme ai propri genitori, ricevere consigli 
su cosa e come leggere ad alta voce ai propri bambini o come pianificare uno spazio 
speciale in casa adatto allo sviluppo della creatività e dellʼimmaginazione dei bambini."
Mercoledì 9 aprile alle ore 15 è la volta del corso di Alta Formazione di Design del Giocattolo 
del PoliDesign con il supporto di ASSOGIOCATTOLI. Il workshop indagherà 
le relazioni tra grandi e piccoli per trovare il gioco del futuro. Unʼattività che sempre più dovrà 
mettere al centro dell'attenzione il bambino, in quanto soggetto portatore autonomo di diritti.
Anche la parte progettuale legata agli spazi per i più piccoli viene affrontata allʼinterno 
dellʼAppartamento, grazie al BRAIN LUNCH curato da Patrizia Scarzella e Valentina 
Downey. Giovedì 10 aprile (dalle ore 12) infatti, davanti ad un buon piatto di tortellini, le 
curatrici ospiteranno giovani designer per un workshop sul tema “kids e camerette”.
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Sabato 12 aprile LAGO  ospiterà MUNARIA  che proporrà il laboratorio IL MIO  LETTO È 
COME... Un workshop che ruoterà intorno alla figura del letto, come qualcosa che tutti 
abbiamo trasformato in unʼaltra cosa quando eravamo bambini
Toccando ritagli di materiali diversi, si scopre lʼimmagine che quel formato può suggerire e si 
completa con pennarelli e matite. Spazio alla fantasia per scoprire come può diventare un 
letto LAGO.

Ci supporteranno, in questa avventura rivolta ai più piccoli, due partner di eccezione: Favini 
per tutto ciò che riguarda carta e cartoncini colorati e Stabilo che fornirà penne e colori per 
trasformare in realtà la fantasia dei bambini e non solo. 
Questʼanno lʼAppartamento vanterà una selezione Lago di lampade decorative realizzate e 
prodotte dalla rinomata azienda di illuminotecnica FontanaArte.

Come ogni anno anche il food ricoprirà un ruolo chiave allʼinterno dellʼAppartamento LAGO: 
tutti i giorni si indagheranno stili di cucina differenti, accomunati però dallo stesso principio, 
quello del “volersi bene” per migliorare quella vita interiore - interior life, appunto - punto di 
gravità intorno al quale lʼazienda vuole far ruotare la propria progettazione.

• Martedì 8 aprile: a partire dalle 12 cucina home made con Italiqa, che mostrerà 
agli ospiti lʼarte della preparazione del tortellino. Appuntamento, invece, nel 
pomeriggio con la focaccia artigianale di Fraccaro e con 32 Via dei Birrai, Micro 
birrificio artigianale  italiano che, dalle 17.30 alle 19.00 farà una degustazione di 
birra nellʼorario dellʼaperitivo. A partire dalle ore 19 Lovli organizzerà KITCHEN 
TOOLS PERFORMANCE, una performance di musica realizzata con attrezzi 
solitamente utilizzati per cucina a cura di Fabio Bonelli.

• Mercoledì 9 aprile: dalle ore 12 alle 19 cucina vegana a cura dello chef Claudio 
Petracco, in partnership con Mediterranea azienda produttrice di alimenti proteici 
100% vegetali, biologici, freschi, fatti a mano, e lavorati artigianalmente con 
passione.

• Giovedì 10 aprile: cucina etnica indiana curata da Akshat  Khattri, lo chef del più 
vecchio ristorante indiano di Milano. Dalle 15 alle 18 Olfattorio presenterà agli 
ospiti L'Art du Soin Visage: una nuova gamma di trattamenti Diptyque concepita 
per donne e uomini, secondo l'arte della cosmetica infusa. 

• Venerdì 11 aprile: ospite d'eccezione sarà Gabriele Rubini, meglio noto come 
Chef Rubio, ex rugbista di livello nazionale poi specializzatosi all'ALMA in cucina 
italiana, protagonista  lo scorso anno, sul canale televisivo DMAX, del programma 
"Unti e bisunti" incentrato sul tema dello street food. Chef Rubio darà vita a un 
cooking show, cucinando dal vivo a partire dalle ore 19, tema dellʼesibizione “Il cibo 
sano”, e restando poi a disposizione del pubblico per il resto della serata. Nel corso 
della giornata cucinerà lo chef Pietro Platania.

• Sabato 12 aprile: dalle ore 12 FAIR TRADE in collaborazione con Altromercato.  
Lʼorganizzazione presenterà uno showcooking con assaggi di prodotti equo solidali 
e una mostra fotografica che racconta i loro valori.

• Domenica 13 aprile: dalle ore 10.30 7gr presenterà COFFEE & KIDS, Il caffè 
spiegato ai bambini, un laboratorio rivolto ai più piccoli per imparare, in maniera 
coinvolgente e creativa, qualcosa in più sul mondo del caffè. A partire dalle ore 11, 
invece, lo chef Antonio Scaccio realizzerà un brunch con i prodotti biologici Ecor, 
unʼoccasione per conoscere la storia del cibo bio, i valori che animano i produttori, 
il lavoro per la fertilità della terra, la qualità del Cibo e la sostenibilità 
dellʼAgricoltura. Dalle 15.00 alle 16.00 SIMPLY LøV, una degustazione di tè e 
tisane offerta da Løv Organic.

• Alle ore 16.00 appuntamento fisso con la merenda per adulti e bambini, da 
martedì 8 a domenica 13.
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> LAGO PRESS LOUNGE @MEDIATECA BRERA DESIGN DISTRICT
via Moscova, 28
__

Sempre in zona Brera, LAGO  sarà Partner del Brera Design District per il quale ha allestito la 
Press Lounge della Mediateca di Via Moscova 28. Nell'ambito di tale partnership  lʼazienda 
organizzerà un incontro sul tema “Design & Co (for an interior life)” inserita all'interno del 
ciclo di incontri "Lezioni di Design". La tavola rotonda, curata da Paola Carimati, giornalista di 
Elle Decor Italia, si terrà domenica 13 aprile dalle 10 alle 12 presso la Mediateca. Lʼincontro 
vorrà essere una sorta di viaggio attraverso le diverse anime del progetto, affrontato in modalità 
collaborativa e di condivisione, di luoghi, di tempo e di idee. Di vita insomma, dove Co sta per 
co-making, co-thinking, co-founding, co-sailing. Ma lʼabbreviazione Co sta a significare anche 
compagnia: gruppo eterogeneo di persone che si e ci raccontano. L'obiettivo sarà capire, 
attraverso i contributi di tutti gli ospiti, come "una visione corale e partecipata della creatività può 
migliorare la nostra vita, in termini di spazio e di esperienza, umana e professionale. Alla tavola 
rotonda parteciperanno: Chiara Alessi, Luisa Bocchietto, Virginio Briatore, Giulio Iacchetti, 
Paola Jannelli, Daniele Lago, Arianna Malagoli, Simone Perotti, Marco Rainò, Laura Traldi 
e Sebastiano Zanolli. Modererà lʼincontro Alessandro Valenti di elledecor.it

> LAGO ENERGY LOUNGE @PUNTO ENEL
via Broletto, 44/A
__

Anche la presenza di LAGO nello spazio ENEL vuole essere coerente con il concetto di Interior 
Life lanciato in occasione della fiera. Lʼazienda ha voluto reinterpretare lo spazio dellʼattesa 
attraverso questa nuova visione, una grande edera che rimarrà permanente nello store Enel di 
piu' di 30mq costruita con Lagolinea è una dichiarazione decisa che unisce i due brand, la 
natura e la sostenibilità sono i due aspetti fondanti per ricaricare la nostra energia interiore. 
Completano l'installazione una zona lounge con poltroncine Lastika, divani Air e una 
poltroncina Huggy uniti insieme da una serie di tappeti 36e8. Questo è un primo approccio per 
le due marche di conoscersi, con lʼintenzione di intraprendere un percorso di partnership che le 
potrebbe vedere unite sulla sfida della sostenibilità. Lʼinaugurazione dello spazio Recharge 
your Energy si terrà venerdì 11 aprile dalle ore 18 alle 24.

> LAGO STORE
via Turati, 3
corso Lodi, 2
__

In questa visione allargata del retail volta a sviluppare nuovi spazi di vendita, lo store acquista 
una valenza ancora più importante, come strumento, non solo commerciale, ma anche di 
supporto ai progettisti, quei Re-Designer che attraverso lʼalfabeto LAGO posso ricreare 
linguaggi nuovi. È per questo motivo che, durante il Salone del Mobile, viene allestita una vera 
e propria materioteca a disposizione degli architetti, dove confrontare nuove finiture e materiali 
differenti. 
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Lo Store di Turati darà anche vita al una serie di incontri incentrati sul food che dureranno tutto 
lʼanno. 30 posti a sedere con 4 grandi tavoli Wildwood, oltre ad una cucina perfettamente 
funzionante consentiranno agli ospiti, di gustare in pieno stile LAGO, cibi diversi, in un ambiente 
che ricrea la familiarità di una cena tra amici. 

Martedì 8 aprile  dalle 19.00 alle 21.00 Food & Design living together for your new Interior 
Life @LAGO STORE TURATI

Il concept Interior Life sarà anche protagonista di un'inedita campagna di comunicazione 
negli store LAGO  che sarà lanciata proprio durante la Design Week di Milano nei LAGO Store 
di Milano, Roma, Madrid, Barcellona e Parigi: grandi vetrofanie caratterizzate dal colore 
guida identificato per la campagna - il ciano - saranno applicate su tutte le vetrine e riporteranno 
i claim "How to Change your Interior Life" e "It's time to change your Interior Life". 
Messaggi forti e diretti che saranno scritti sempre in lingua inglese, per sottolineare volutamente 
la portata rivoluzionaria e internazionale del concept. Ad essi si affiancherà un messaggio di 
ingaggio declinato nelle lingue di appartenenza dei rispettivi Paesi (italiano, spagnolo, catalano 
e francese): "Sei quello che abiti. Un ambiente migliore migliorerà la qualità della tua vita. 
Entra", che intende da un lato spiegare ad un pubblico allargato con parole semplici la visione 
che sta alla base del concept principale e dall'altro, con la proposta ad entrare nello Store, apre 
idealmente ad un dialogo bidirezionale con il pubblico, invitandolo a toccare con mano le 
ricadute concrete di questo modo di pensare e comunicando al tempo stesso la volontà di 
LAGO di aprirsi al confronto e alla contaminazione. Unica eccezione sarà costituita dai LAGO 
Store di Milano nei quali anche il secondo claim sarà in inglese, per evidenziare la portata 
internazionale della Design Week.

> LAGO COMMUNITY TABLE @BIBLIOTECA DELLʼINCORONATA
corso Garibaldi, 116
__

Infine, tra le diverse iniziative che vedranno la presenza di LAGO in zona Brera, spicca anche la 
mostra "Woman's Hands". Organizzata dall'Associazione D come Design presso la 
Biblioteca di S.M. Incoronata di Corso Garibaldi 116 e curata da Patrizia Scarzella, 
lʼesposizione intende focalizzare l'attenzione sul ruolo formativo del design quale strumento di 
crescita per un'economia sostenibile.
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ZONA TORTONA:  
Coerenti con la filosofia che anima tutte le attività dellʼazienda, in occasione del Salone del Mobile 
2014, LAGO  intende indagare ed occuparsi di tutto ciò che accade intorno agli oggetti, pensando 
che essi debbano essere progettati per favorire le relazioni. È per questo motivo che sarà presente 
in tre location diverse dello storico distretto del design di Tortona, che questʼanno vanta oltre 200 
aziende espositrici.

> LAGO PRESS LOUNGE  
via Tortona, 30
__

LAGO è partner della Tortona Design Week per la quale ha allestito la Press Lounge. Uno 
spazio intimo e rilassante dove i professionisti possono ricaricare le energie e concedersi 
qualche momento di pausa dalla frenesia del Salone. Un Community  table color ciano 
attraverserà gli spazi della Lounge dedicata ai giornalisti.

> LAGO COMMUNITY TABLE @GREEN VILLAGE “SUPERSTUDIO 13”  
via Forcella, 13
__

Superstudio 13, ospiterà per la prima volta il “GREEN VILLAGE”, un ecovillaggio progettato 
secondo una nuova concezione di casa e di accoglienza, con una forte attenzione al 
“benessere responsabile”, dove LAGO porterà uno dei suoi “Community table”, intorno al 
quale i visitatori potranno confrontarsi e dialogare tra loro. Presenti anche i divani Air, primi 
prodotti ad aver iniziato il percorso LCA.

> LAGO AT WORK @MONFORTE  
via Alessandria, 5
__

Un vero e proprio “ufficio partecipato” quello che LAGO ha progettato per lʼagenzia di 
comunicazione digitale Monforte Srl. Il primo progetto LAGO  di ufficio "home feeling", dove 
lo spazio è stato ripensato in una prospettiva strettamente connessa al concetto Interior Life, 
finalizzata a migliorare il lavoro delle persone e di contribuire - perchè no? - anche a stemperare 
qualche conflitto che fisiologicamente si può creare in ufficio. Una serie di workshop, 
presentazioni  e “merende collaborative” attorno al tema dellʼufficio ideale animeranno, 
organizzati da Lovli, lo spazio di via Alessandria 5. 
Ogni giorno alle 17 un incontro nominato A partecipatory tea time verranno offerte una tazza 
di thé ed una fetta di torta, oltre alla possibilità di ricaricare il cellulare e utilizzare una 
postazione per lavorare.
Mercoledì 9 aprile dalle ore 11 Partecipatory  Office: co-working LAGO at WORK @Monforte. 
Gli amici di Lovli.it trascorreranno la loro giornata lavorativa nel nuovo ufficio progettato da 
LAGO.
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VENTURA LAMBRATE:

> LAGO COMMUNITY TABLE @VENTURA LAMBRATE  
via Ventura, 14
__

Nella zona industriale nord- est di Milano, meglio nota come Ventura Lambrate, LAGO allestirà 
un “Community table” di cinquanta metri ma allo stesso tempo unʼinstallazione che “si 
arrampica” sul muro che sarà il palcoscenico per le prodezze culinarie dello chef e artista Andrè 
Amaro che torna al Fuorisalone dopo lʼesperienza del 2013. Firmerà sempre lui lo showcooking 
dedicato al cioccolato. 
Ma non solo il food sarà protagonista: lo spazio LAGO  sarà infatti anche il posto giusto per 
ricevere informazioni su due progetti molto importanti per lʼazienda come il LAGOStudio 2014 ,  
il laboratorio creativo di LAGO, dove ogni anno vengono organizzati workshop ai quali sono 
invitati studenti provenienti dalle migliori scuole internazionali e Re-Designer, la community 
internazionale di professionisti multidisciplinari lanciata lo scorso anno: uno dei “motori” di 
questo nuovo modo di intendere la progettazione e questi nuovi “ambienti” frutto anche del loro 
lavoro, i quali entreranno a far parte di un vero e proprio sistema di comunicazione polifonico, 
nel quale la contaminazione è la parola dʼordine, ma del quale LAGO  rimane il driver principale 
di ispirazione.

> LAGO THE OTHER STORE @OPEN MORE THAN BOOKS
viale Monte Nero, 6
__

Open, more than design, lʼinnovativo spazio polifunzionale progettato da LAGO  e inaugurato 
lo scorso novembre, sarà unʼaltro punto nevralgico nella zona di Porta Romana. Saranno molte 
le iniziative che affolleranno gli oltre 1000 mq della libreria. Il progetto che ha visto lʼazienda 
partner fin dalle sue origini e che si poneva lʼobiettivo di rivoluzionare lʼidea di punto vendita, 
affiancando alla tradizionale funzione commerciale anche una funzione sociale, sta avendo un 
grande successo. 

Lʼambiente è pensato e realizzato per la condivisione di esperienze, per la contaminazione e lo 
sviluppo delle relazioni interpersonali con unʼattenzione profonda per il digitale e le nuove 
frontiere della comunicazione.

Qui di seguito lʼelenco degli appuntamenti:

martedì 8 dalle 13 alle 17 e a partire 18
VIVERE LO SPAZIO ABITATIVO IN CINA: interpretazioni dellʼInterior Life LAGO
workshop organizzato da Lago in occasione di “Casa Umbria” in cui si indagheranno le azioni 
del vivere quotidiano. Alcuni studenti delle maggiori scuole di design, durante la giornata, si 
occuperanno di ricostruire piccoli concept Lago per ogni azione del vivere. Dalle 18 in poi, i 
risultati di questo lavoro verranno presentati al pubblico. 
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da mercoledì 9 a sabato 12 dalle 19 e fino a mezzanotte
INTERIOR LIFE TIME
Let's have a drink with the International Design Community!
Food & drink fino a mezzanotte
in collaborazione con Martini

da giovedì 10 a domenica 13 dalle ore 10
TEMPORARY BLOGGER PLACE
Uno spazio di co-working e relax dedicato ai blogger
Partecipazione su invito

da giovedi 10 a domenica 13 dalle 17 alle 20
OPEN RELAX CON TERMEMILANO
Due massaggiatori per coccolare gli ospiti di Open
Partecipazione gratuita

giovedì 11 alle ore 17
LEZIONI IMPERTINENTI
Workshop per Bambini & Genitori a cura di Città Invisibili
Partecipazione gratuita

giovedì 10 alle 19 
MEET APP FOR DESIGNERS BY TAPOOK
Una presentazione per conoscere e testare le APP che possono trasformare il tablet in 
strumento di lavoro per i designer.
Partecipazione gratuita

giovedì 10 alle 20
CROWDFUNDING FOR DESIGN BY EPPELA
Un incontro con il team Eppela per scoprire i migliori progetti di design nati dal crouwdfunding, e 
qualche segreto per chi vuole provarci.
Partecipazione gratuita

da venerdì 11 
#PHOTOPILLS
5 workshop-stuzzichini per fotografare cibo & oggetti a cura del fotografo Flavio Gallozzi e in 
collaborazione con Olympus
Partecipazione gratuita

ven 11 ore 17     _Obiettivo o soggettivo
sab 12 ore 12     _Facciamo luce sulla luce
sab 12 ore 15     _La quadratura del piatto
dom 13 ore 12   _Il principio della fine: post-produzione
dom 13 ore 15   _Lʼimperfetto è perfetto

venerdì 11 dalle 18 alle 20
PUNTATA RADIOFONICA LIVE DI RADIO ATTIVA
OPEN diventa un vero studio di registrazione e ospita il programma radiofonico itinerante di 
Radio Attiva.
Con gli speaker Andrea Frateff Gianni e Alberto Nigro e selezione musicale curata dal Dj Lillo 
Carillo
Partecipazione gratuita
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sabato 12 e domenica 13 dalle 14 alle 18
SURVIVAL DESIGN TOUR
Districarsi tra le curiosità della design week a cura di Valentina Dalla Costa _theunseen.it
Partecipazione a pagamento su prenotazione

sabato 12 dalle 14.30 alle 16.30
MY NEW KIDS' ROOM
Laboratorio sulla cameretta per piccoli architetti e genitori a cura di Arte per Gioco e Arch. 
Manuela Restagno in collaborazione con Lago
Partecipazione gratuita su prenotazione

sabato 12 alle 18.30
DANIELE LAGO MEETS BLOGGERS
Incontro sul tema DESIGN nel quotidiano_ Interior Life Time
Partecipazione gratuita

sabato 12 alle 19
IL GUSTO DEL DESIGN
Un happy hour ispirato alla design week milanese
Lo chef stellato Felice Lo Basso di OTTIMOMASSIMO propone una speciale selezione di finger 
food ispirati al design
FREE DRINK in collaborazione con Martini

domenica 13 alle 16
TABLET: GIOCARE & IMPARARE
Laboratorio digitale per giovanissimi designer a cura di Tapook
Partecipazione gratuita su prenotazione

domenica 13 alle 12, 15 e 17
DETOX DAY_ YOGA CreActivity
Laboratorio a cura di Francesca Michetti e Corinna Bianchi
Partecipazione gratuita
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> LAGO KITCHEN @SHOWROOM STONE ITALIANA
viale degli Arcimboldi, 5
__

Coerentemente con la propria visione, LAGO  continua a siglare collaborazioni di eccellenza 
per offrire soluzioni sempre più all'avanguardia. Dopo il felice connubio con il legno (Listone 
Giordano), con la ceramica (LEA Ceramiche), con i colori (Oikos) e le carte da parati (Jannelli & 
Volpi), ecco dunque che il design di LAGO  incontra - in questo Salone del Mobile 2014 -  la pietra 
di Stone Italiana, oggi una delle aziende leader nella produzione di quarzo e marmo ricomposto. 
Nel tempo la produzione di Stone Italiana è stata testimone della trasformazione del modo di 
pensare e usare la materia, attraverso una "reinvenzione" di doti che nei materiali si trovano in 
natura quali lʼunicità, lʼirripetibilità e la varietà, ottimizzate grazie a prodotti ad altissimo tasso 
tecno log ico capac i d i m ig l io rarne le p res taz ion i in te rmin i d i  res is tenza a 
flessione,  urto,  imbibizione.  Nella sede milanese di Stone Italiana, a due passi dal Duomo, 
saranno dunque presentate due soluzioni innovative applicate alle cucine LAGO: un top in 
pietra nei colori LAGO e un inedito lavello monolite.

Giovedì 10 aprile a partire dalle ore 18.30 Chocolat Party: evento lancio con il cioccolatiere 
Ernst Knam

________________________
Per ulteriori informazioni: 
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