Gusto+Design 2017
Il design sostenibile
approda in via Spadari con

Anche quest'anno il design trova spazio in via Spadari, che sceglie per l'edizione 2017 di
raccontare il progetto Legnodingegno promosso dal Consorzio Rilegno per valorizzare e
promuovere l'utilizzo del legno e del sughero riciclato o recuperato nel design e
nell'arredo.
Sono 326 i progetti che hanno partecipato al concorso coinvolgendo ecodesigner,
architetti e talenti creativi over 18, provenienti da tutto il mondo.
Arrivato alla sua quarta edizione, il concorso ha appena proclamato il vincitore e sceglie
come location la Via del Gusto per dare una ulteriore visibilità a due giovani talenti che
nei prossimi giorni esporranno le proprie creazioni nei negozi che animano Spadari Via
del Gusto.
Come gli scorsi anni Gusto+Design arricchisce l’esperienza dei visitatori del più
importante appuntamento dedicato alla design, realizzando un percorso innovativo nel
cuore di Milano giocando sul legame tra sostenibilità e cultura gastronomica.
La ricerca del gusto parte da PREMIATA PESCHERIA SPADARI che espone la Panca
progettata da Marta Leardi e realizzata dai ragazzi del Polo Formativo di
FederlegnoArredo.
Al Bistrot della Pescheria il giorno 5 aprile sarà anche l'occasione per fermarsi durante
l'ora dell'aperitivo e scoprire il piatto Delight della settimana dedicato espressamente
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alla #MDW17: fiori di zucca fritti ripieni di ricotta agrumata e gamberi da degustare in
modalità street food o comodamente seduti al bistrot.
Da OTTIMOMASSIMO trova spazio Gemini, un originale ed elegante portabottiglie
ricavato dalle doghe in legno di rovere francese delle barrique, progetto vincitore del
Concorso Legnodingegno realizzato da Mattia Talarico, giovane designer venticinquenne.
OTTIMOMASSIMO aspetta i designer addicted dall'ora della colazione fino all'happy hour!
Rilegno: chi è e cosa fa
Rilegno è il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli
imballaggi di legno in Italia. E’ nato a seguito del decreto legislativo Ronchi 22/97 e
risponde al testo unico ambientale 152/2006. Rilegno ha il compito di organizzare e
garantire in tutta Italia il riciclo e il recupero degli imballaggi di legno (pallet,
cassette per l’ortofrutta, casse, gabbie, bobine per cavi) e di altre componenti
(porte, infissi, mobili). Il legno è un materiale vivo e sostenibile al centro della
nostra cultura e dell’economia circolare. Raccogliere, riciclare e riutilizzare il legno
significa rispettare l’ambiente nel quale viviamo. Il legno ha un’anima e mille
possibili utilizzi: una volta conclusa la sua ‘prima vita’ può viverne ancora mille
altre. Il legno ha valore, diamo valore al legno.
Spadari Via del Gusto: chi è e cosa fa
L’associazione SPADARI VIA DEL GUSTO nasce nella primavera 2013 per promuovere la
via come vero e proprio polo delle eccellenze del gusto a Milano. La qualità delle
proposte è alta e variegata, una vera e propria via del gourmet.
Via Spadari, è una delle più antiche di Milano, esisteva già nel 1066, di fatto è una
piccola via del centro che ha saputo resistere al passare del tempo e a trovare una
sua connotazione ben precisa: in pochi metri si trova infatti un’alta concentrazione
di negozi che propongono prelibatezze.
GUSTO + DESIGN di Spadari Via del Gusto rientra nel percorso offerto dal Distretto
5VIE mirato a valorizzare l’eccezionalità dei luoghi culturali accentrando le realtà
creative del mondo del design.
Milano, 3 aprile 2017
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