
      
  

 

COMUNICATO STAMPA 

APERTURA STRAORDINARIA 

 

Speciale Fuorisalone:  

Dagli Sforza al Ventura Design District, un itinerario per design 

addicted! 
 

In occasione del Fuorisalone2017 la sera del 5 aprile dalle 18:00 alle 22:00 Città nascosta 

Milano in collaborazione con Ventura Design District propone l’evento “Dal Ventura Design 

District agli Sforza, un itinerario per design addicted!”, un’esperienza non convenzionale che spazia 

dal design contemporaneo all’arte antica, dalla periferia al centro storico! 

Dall’effervescente Ventura Design District -che quest’anno si preannuncia fra le mete più 

interessanti del Fuorisalone- al cuore delle Cinque Vie, un labirinto di viuzze medioevali che dal 

2015 è sede delle manifestazioni collaterali del Salone del Mobile, Città nascosta ha ideato un 

itinerario inedito alla scoperta del nuovo headquarter della creatività milanese nella zona di 

Lambrate, proprio lì dove 70 anni fa gli Stabilimenti Innocenti lanciarono la prima Lambretta e 

dove vecchi palazzi dimenticati e fabbriche dismesse sono oggi contesi scenari e ambiti palcoscenici 

per architetti e designer che per una settimana li trasformano in moderni e accoglienti spazi 

espositivi. 

Dal fenomeno dell’East Market, agli spazi d’arte e co-working inseriti negli ex capannoni Faema, 

dalle gallerie d’arte nascoste nei cortili delle case di ringhiera, alla cantina di Villa Busca 

Serbelloni dove si recarono chitarristi di un certo calibro come Bruce Springteen o Sting per la 

produzione dei loro strumenti e dove ancora oggi si producono chitarre in alluminio realizzate da 

un unico blocco, l’itinerario si snoderà attraverso passaggi nascosti e luoghi privati. 

Un’autentica immersione nella creatività e nei nuovi linguaggi, con un occhio rivolto alla storia dei 

luoghi e dei palazzi che ancora caratterizzato questo piccolo quartiere alle porte della città che 

strizza l’occhio al Meatpacking District di New York per i suoi palazzi polifunzionali con 

terrazze animate da eventi serali. 

Da lì ci si sposterà verso il cuore della città, rigorosamente su strada ferrata, per andare alla 

scoperta della Casa del maestro della zecca, eccezionalmente aperta al pubblico per una 



notte, all’interno della quale si conserva un raro ciclo di affreschi rinascimentali inediti, unici 

per tema e varietà stilistica, abitati da mostri e demoni che mettono in scena le conseguenze del 

denaro, visto come l’origine dei peggiori mali del mondo.  

Città nascosta Milano in questo modo, dopo aver aperto le porte delle dimore storiche, dei 

giardini segreti, dei luoghi inaccessibili e sconosciuti della città, sulla scia del progetto appena 

conclusosi “Il futuro ha un cuore antico. Viaggio sulle orme dei padri del design”, oggi 

sceglie di puntare la sua attività di ricerca e divulgazione da una parte sulla grande scuola di 

architettura di Milano, grazie alla quale la città ha conquistato il primato di capitale del design; 

dall’altra sulle trasformazioni e sperimentazioni contemporanee che hanno cambiato radicalmente 

lo Skyline urbano proiettando Milano nella top ten delle città più cool d’Europa. 

 

Città nascosta Milano, fondata nel 2010 quando ancora la percezione di Milano come città 

d’arte era ancora molto di là da venire, per prima ha dato valore alla cultura milanese divulgandola 

e ha rivoluzionato il modo di vedere la città impegnandosi a promuovere la conoscenza del 

patrimonio culturale attraverso la ricerca, la produzione di contenuti e l’ideazione di modelli di 

divulgazione originali e innovativi. 

 

INFORMAZIONI UTILI SULL’INIZIATIVA: 

 

Ventura Design District      Casa dello Zecchiere 

Quando: 5 aprile 2017      Quando: 5 aprile 2017 

Durata: dalle 18:30 alle 20:30     Durata: dalle 18:00 alle 22:00 

Dove: Via G. Ventura, 4      Dove: Via del Bollo, 3 

PREN. OBBLIGATORIA                     INGRESSO LIBERO 

 

 

Per informazioni o prenotazioni chiamare lo 02-49533008 o il 347-3661174 oppure scrivere a 

info@cittanascostamilano.it   

città nascosta Milano: Via del Bollo, 3 – 20123 Milano 

http://www.cittanascostamilano.it  

Ventura Design District http://www.venturadesigndistrict.it  
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