
1MLN EXPERIENCE – FORWART MAGAZINE X ANDREA CRESPI 
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9 APRILE – 14 APRILE 2019
ANDREA CRESPI X FORWART MAGAZINE – 1MLN EXPERIENCE
LAMBRATE DESIGN DISTRICT 

Milano, Italia, 10 aprile 2019 –  Forwart Magazine, magazine online di arte contemporanea, organizza nel cortile  
di Lambrate Design District, un’installazione in collaborazione con l’art director Andrea Crespi, in occasione  
della Milano Design Week. 

Ieri, Martedì 9 aprile 2019, è stato ufficialmente aperto al pubblico 1MLN Experience, il progetto presentato  
da Forwart Magazine e ideato da Andrea Crespi, creato appositamente per la settimana del design di Milano. 
L’installazione consiste nella riproduzione dell’interno di un bagno di lusso, con al centro di esso una vasca d’epoca 
completamente dipinta d’oro, riempita con banconote da cento euro. A completare l’allestimento, stampe dell’artista 
Andrea Crespi e riviste d’arte. 

Gli avventori potranno interagire con l’installazione, immergendosi in una vasca stracolma di soldi, toccandola  
e facendosi ritrarre in o con questa. Un’esperienza ‘immersiva’ e ‘sociale’, dove il visitatore diviene agente attivo  
nel suo proprio intrattenimento.

Concept – In quest’era digitale in cui i social sono protagonisti indiscussi delle nostre giornate, fomentatori del nostro 
ego e delle nostre ansie più recondite, nulla è più importante dell’apparenza, 
dei soldi e dell’ostentazione di essi.
1 MLN Experience è un artwork, è un’installazione ed è l’esperienza che chiunque vorrebbe vivere e condividere.   
1 MLN Experience è una denuncia, è  una farsa e, allo stesso tempo, la verità.
Lusso, soldi, sfarzo e finzione.

L’artwork è stato realizzato grazie al supporto di Lambrate Design District e di Promotedesign.it che hanno puntato 
su questo giovane e promettente magazine online. 

È possibile visitare l’installazione 1MLN Experience – Andrea Crespi X Forwart Magazine, da Lunedì 9 aprile  
a Domenica 14, dalle 10:00 alle 20:00, in via Massimiano 6, Lambrate Design District, Milano.

L’installazione resterà aperta al pubblico fino a Domenica 14. 

About Forwart – Forwart Magazine è entrato nella dimensione milanese nel 2018, con il desiderio di rendere nota  
la realtà artistica contemporanea nelle sue varianti più particolari, rendendo, nello stesso momento, l’arte accessibile 
e comprensibile a tutti. Oltre a proporre contenuti, interviste e articoli, Forwart Magazine organizza eventi quali 
mostre di creativi emergenti, aperitivi artistici, laboratori e workshop ed è sempre presente ai principali eventi culturali 
di Milano e non solo. Quest’anno è riuscito a farsi spazio nella vetrina degli innumerevoli eventi del Fuorisalone, 
 un evento fieristico importante ormai a livello mondiale.

Per maggiori informazioni: 
Visita http://www.forwartmagazine.com
Contatta info@forwartmagazine.com
Forwart Studio: Tempio del Futuro Perduto, Via Luigi Nono, 9.

COMUNICATO STAMPA FORWART MAGAZINE



1. L'installazione, vasca d'orata e opere dell'artista Andrea Crespi adornano lo spazio.

2. Uno dei primi avventori estasiato e divertito dal contesto e dalla situazione creata.

Fotografie di Giulia Sangion



3. Centinaia di selfie e Instagram Stories già il primo giorno.

4. 1 MLN Experience, una vasca ricolma di pezzi da cento in cui cullarsi.
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