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Il Parenti District debutta alla Milano Design
Week 2019
Dall'8 al 14 aprile prossimi, nell'ambito della Milano Design Week 2019, il Teatro Parenti e
l'attiguo edificio dei BagniMisteriosi ospiteranno performance, installazioni, laboratori, talk ed
eventi, tutti all'insegna dell' arte e del design.
Il Parenti District Art & Design si propone così come un nuovo distretto milanese, inglobando il
quartiere di Porta Romana, rimasto in questi anni fuori dai circuiti del Fuorisalone. Il progetto
nasce da un'idea della regista Andrée Ruth Shammah, anima del Teatro Franco Parenti, ed è
stato reso possibile grazie al contributo del media partner Domus, di Galleria Continua, Mosca
Partners e Galleria Jean Blanchaert, Intesa Sanpaolo e Associazione Pier Lombardo, che
cureranno i contenuti all'interno del quartier generale del distretto costituito dagli spazi del teatro
e della piscina. Il quartiere compreso tra piazza Medaglie d'Oro e corso di Porta Vittoria si
trasformerà in un'area dedicata al design in cui diverse realtà commerciali, culturali, espositive,
oltre che case di privati, metteranno a disposizione i propri spazi per allestimenti, mostre ed
eventi. Come prima iniziativa, il Parenti District lancia il contest 'Pollaio uovo azzurro', in
collaborazione con la Fondazione Lighea Onlus attiva nel reinserimento sociale di persone con
disagio psichico. Attraverso il contest, che prende il via domani e si concluderà alle 12.00 del 30
giugno 2019, saranno valutate tutte le proposte degli over 18 per la progettazione di un pollaio di
nuova generazione, che sarà collocato negli spazi esterni del Teatro Franco Parenti e che ospiterà
alcuni esemplari di gallina araucana, pennuto originario del Cile, che produce uova dal guscio
azzurro, simbolo di diversità. Una volta realizzato, il 'Pollaio uovo azzurro'sarà gestito dai
pazienti Lighea. Il bando è disponibile sul sito Parenti District.
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