
IN CORTILE / IN THE BACKYARD 2018
1 settimana con gli artigiani / 1 week with the makers 

InCortile 2018 • Lato Salone
Makers alla riscossa!

Design week • Lambrate Design District • via Conte Rosso 17
Un cortile interno, il grande capannone di un'officina e quaranta makers: si torna IN CORTILE!

Per i 6 giorni del Fuorisalone 2018, 40 artigiani selezionati saranno i protagonisti del cortile di via Conte 
Rosso 17 e di tutto lo spazio dell'officina ad esso collegato.
Una grande esposizione al chiuso e all'aperto, con laboratori e workshop.

Le tecniche tradizionali della produzione artigianale unite alle nuove frontiere dell'handmade 2.0 in un 
percorso unico che si snoda tra gli spazi comunicanti del cortile e del grande capannone dell'officina, 
aperto al pubblico per tutta la design week. 

Completeranno il programma della settimana alcuni momenti d'incontro pensati appositamente per il 
Fuorisalone, in cui verranno presentate realtà produttive che rappresentano un vero e proprio ponte tra 
artigianato e design: dalla loro esperienza conosceremo le fasi di realizzazione delle loro creazioni e l'uso 
che possono avere nel nostro tempo.

Selezione artigiani e organizzazione evento a cura di Pipiakit 
Comunicazione evento a cura di REDROOM / Associazione Carmilla

•••
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In the backyard 2018 • Lato Salone
Makers strike back!

Design week • Lambrate Design District • via Conte Rosso 17
One inner backyard, one huge garage warehouse and forty makers: IN THE BACKYARD is back!

During the 6 days of Fuorisalone 2018, 40 selected makers will be the protagonists of the backyard in via Conte Rosso 
17 and all the garage space connected to it.
One huge inside and outside exposition, with labs and workshops.

IN CORTILE / IN THE BACKYARD
17 - 22 aprile 2018

via Conte Rosso 17, Milano – Lambrate/Ventura
h 11.00 – 20.00 tutti i giorni

+ aperture serali: mer 18, ven 20 e sabato 21 fino alle h 23.00

#incortile2018 #latosalone #makersstrikeback

Programma completo su: https://www.facebook.com/events/182219522560000
Info: pipiakit4kids@gmail.com • andrea@redroomstore.com  
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