
FUORI SALONE / DENTRO REDROOM #5

La design week secondo REDROOM: 
da martedì 17 a domenica 22 aprile 2018
tutti i giorni dalle 11 alle 20 • mercoledì fino alle 23
c/o REDROOM, via Conte Rosso 18 • Milano 
(Zona Lambrate/Ventura)

REDROOM, il salotto dell'handmade di Lambrate, per la quinta edizione della sua HANDMADE WEEK 
presenta un allestimento ad hoc creato in collaborazione con i makers PIG'OH, VANGO ANCH'IO e 
CAMPIDARTE: focus sul design autoprodotto con materiali naturali / alternativi / riciclati con particolare 
attenzione alla sostenibilità ed unicità del prodotto finale.

La natura, e soprattutto il bosco, con le piante e gli animali che lo popolano - fondamentale per dare vita alle
atmosfere oniriche di Twin Peaks, di cui REDROOM è un devoto omaggio - sarà protagonista di una serie di 
live painting che ospiteremo durante tutta la settimana e di un profumato workshop finale.

Segnaliamo tra i progetti esposti Chocofusion, progetto di  food design ideato e autoprodotto dalla designer 
Mara Pezzotta che,  ispirandosi al concetto del filtro per le foglie di tè, immagina un nuovo modo di 
preparare e gustare la cioccolata calda (marapezzotta.com/Chocofusion-chocolate-treat).

PROGRAMMA

- martedì 17 + mercoledì 18  • Il live painting più grande di Lambrate: performance live e installazione sulla 
facciata del palazzo di via Conte Rosso 18, ad opera dell'illustratrice Martina Dirce Carcano

- giovedì 19 • Doppio live painting su vetrina e supporti vari ad opera di Vango Anch'io (h 12-14) e 
dell'illustratrice Francesca Mariani (h 15.30 - 17.30)

- venerdì 20 • Marco di Pig'Oh trasporta il suo laboratorio a Lambrate per un giorno, e ci mostra come 
nascono i suoi gioielli alternativi (dalle 16)

- sabato 21 • Live painting ad opera di Anna Canavesi, in arte Bic Indolor(dalle 16)

- domenica 22 • Workshop di Foraging con Betti Taglietti: disegni, sapori e profumi delle erbe selvatiche • 
con show cooking finale (h 17 • su prenotazione, offerta libera)

Info evento e iscrizioni al workshop: irene@redroomstore.com

Programma completo e aggiornamenti: www.facebook.com/events/1742136059158641

REDROOM
Salotto espositivo.
Luogo di perdizione e di predizione.
Handmade, Design, Art & Vintage a Milano Lambrate.

Via Conte Rosso 18 - 20134 Milano
Telefono:(+39) 02 30120481
E-mail:info@redroomstore.com
Pagina FB: www.facebook.com/redroom2013
Instagram: www.instagram.com/redroom_store
Shop online: www.redroomstore.com
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