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LOVE DESIGN, A MILANO UNA
MOSTRA PER SOSTENERE LA
RICERCA ONCOLOGICA


Alla Fabbrica del Vapore, AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e ADI
Associazione per il Disegno Industriale unite nella raccolta fondi per la ricerca
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LOVE DESIGN È LA MOSTRA PROMOSSA DA AIRC E ADI ALLA FABBRICA DEL VAPORE A MILANO, DAL 20 AL
http://www.elledecor.it/news/love-design-fabbrica-del-vapore-mostra-milano-ricerca-cancro
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A ottobre, ad animare Milano non ci saranno solamente i Brera Design Days, mancano infatti pochi giorni
all’inaugurazione dell’edizione 2017 di LOVE DESIGN, uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del design,
durante il quale ognuno potrà sostenere concretamente la ricerca oncologica.
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Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, nei locali della Fabbrica del Vapore, LOVE DESIGN metterà in mostra una
grande selezioni di elementi d'arredo di design, generosamente donati dalle 60 aziende aderenti al progetto: queste
hanno regalato alcuni dei loro pezzi iconici, sostenendo così la nobile iniziativa. Dalla prima edizione del 2003
all'ottava ormai alle porte, sono stati distribuiti oltre 18 mila oggetti di design messi a disposizione da più di 150 aziende,
per un totale di oltre 2 milioni di euro da destinare alla ricerca sul cancro.
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L’edizione 2017 di LOVE DESIGN ripropone anche la Lotteria, che aveva già raccolto uno straordinario successo
durante la scorsa edizione, e che si concluderà con l’estrazione finale nella serata di domenica 22 ottobre: tra i premi
una Fiat 500, una Vespa Piaggio, soggiorni sul Lago Garda, un gioiello firmato Damiani e una borsa Salvatore
Ferragamo.
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Con i fondi raccolti, AIRC finanzierà tre borse di studio triennali per altrettanti giovani ricercatori italiani, del valore di 75
mila euro l’una. La madrina dell'evento sarà invece Marta Ferri, designer milanese nota al grande pubblico per le sue
creazioni e per le collaborazioni con alcune delle più importanti imprese del made in Italy.
Una bellissima dimostrazione di come dal dialogo tra eccellenza italiana, ricerca scientifica e solidarietà possano
nascere grandi progetti.
lovedesign.airc.it
LEGGI ANCHE:
Tutto quello che c'è da sapere sul progetto Elle Decor Grand Hotel
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Antonio Citterio e Patricia Viel autori a Milano del nuovo Elle Decor Grand Hotel
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