Music Priority in collaborazione con Rosaspinto e De Gustibus
presenta:
“4THFLOOR”
Border_line Exhibition
FUORI SALONE DEL MOBILE 2012
Vernissage
Venerdì 20 Aprile ore 18.00 – Ingresso libero
c/o De Gustibus via Ventura, 15 - Milano
Milano si prepara ad accogliere il Salone del Mobile 2012, durante la giornata del 20 Aprile si celebrerà
una sinergia creativa tra arte, moda, design, musica, poesia e cibo. Sarà De Gustibus Cafè, al quarto
piano della SPD - Scuola Politecnica di Design sita in via Ventura 15, ad ospitare l’evento. Una scelta in
linea con lo spirito della manifestazione, dato che proprio la SPD (fondata nel 1954 da Nino Salvatore)
è stata artefice della nascita e dello sviluppo del design in Italia, consegnando al mondo dei veri e
propri talenti. Una bella storia, quella della Scuola, fatta di prestigiose collaborazioni e riconoscimenti.
Fil rouge di tutto l'evento sarà il design come sinonimo di arte.
Un’arte che sarà possibile apprezzare e vivere in una delle location più “alternative” della zona di
Lambrate.
La splendida terrazza farà da cornice, grazie al suo panorama, creando un’atmosfera unica e
suggestiva.
L’esposizione prenderà vita dalle ore 18.00 e durerà fino alle 22.00.
Dopo le 22.00 ci sarà il passaggio da un’arte a un’altra, una vera e propria invasione di polline creativo
che dilaga e corrompe il Salone del Mobile tradizionale; il design lascia il posto alla musica con
l'alternarsi di dj set che chiuderanno la serata.
L’ingresso al party è gratuito per chi invierà una mail specificando nome e cognome al seguente
indirizzo: fourtfloormilano@gmail.com
L’evento è un’interazione vista da una dimensione prospettica del tutto nuova.
Il programma del vernissage comprende:
DESIGN | ART
Barbara Nolli
Bobofix
Chiara Racheli
Double-ei
Francesca Marchetti
Guido Maria Ratti
Kia Ruffato
L'Alì
Manusch Badaracco
Marco Antonio Abbagnara
Mauro Lacqua
Ohmydolls
Patrizia Todisco
Planète Amoureuse
Roberto Abbadati
Sara D'Ambra
ScarletVirgo
Vinstyle
MUSIC
Bigdash (Music Priority)
Oniks (FunkYou-Taste)
Jankovic (Box Vision)

Soren (Taste)
Sound Centric
WestBanhof (Chemical Attack Project)
+
FOOD
Italian Buffet
Cool Drinks
Le opere rimarranno in esposizione fino a domenica 22 aprile 2012.
La serata è organizzata da Music Priority in collaborazione con Rosaspinto e De Gustibus Cafè.
Music Priority è un’associazione culturale, nata nel 2007, che raccoglie un gruppo di esperti del
settore; insieme hanno costruito le fondamenta per la creazione di un’agenzia di servizi specializzata in
eventi, musica e comunicazione.
Rosaspinto è un’officina di arti e mestieri, termometro di umori contemporanei e sigla di impulsi
artistici, che coinvolge il più ampio spettro di espressioni, senza costrizioni di genere, creazioni di
barriere o nicchie privilegiate.
Libertà espressiva e sensibilizzazione artistica sono le finalità, l'ambizione etica, di Rosaspinto e delle
diverse sensibilità umane e generazionali che vi collaborano.
De Gustibus Café, locale al quarto piano di un nuovo edificio urbano riqualificato, in uno dei distretti
più interessanti della rassegna del design milanese: Via Ventura 15, Lambrate. Nasce all’interno della
Scuola Politecnica di Design, in stile con il contesto e con l’ambiente giovane ed esuberante. La
terrazza con vista su Milano, spazio relax di giorno dove poter mangiare e bere in compagnia, si
trasforma la sera con luci e candele in un’atmosfera da notturno newyorkese.
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