
 
 

C’E’ SEMPRE UNA PRIMA VOLTA AL FUORISALONE 

ANCHE PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE 

                          
 
Con il Patrocinio del Comune di Milano e del Municipio 3, il nuovo Rainbow District Milano partecipa per la 
prima volta alla Milan Design Week con una serie di iniziative riassunte nel titolo “Inclusion&Inspiration”, 
che vogliono segnare un ritorno alle origini della creatività, tra arte, moda e design, partendo dal genio 
artistico di Elio Fiorucci per arrivare al tropicalismo dell’urban artist spagnolo Antonyo Marest. Gestito da 
una associazione che, partendo dal quartiere di Porta Venezia (via Lecco, via Panfilo Castaldi, via Lazzaretto, 
via Lazzaro Palazzi, viale Tunisia, via Melzo), uno dei più visitati e internazionali della città, si pone l’obiettivo 

di riunire tutti i commercianti che credono nei valori storici, sociali e multiculturali della città.   
 
All'interno di questo contesto che inneggia alla libertà di espressione, è stata una necessità condivisa 
abbracciare il lavoro di una figura che in Porta Venezia ha vissuto e insediato il suo quartier generale: Elio 
Fiorucci, icona internazionale della moda e dell'arte in tutte le sue molteplici forme e personaggio 
fondamentale per la città.  
 
Il Casello Daziario Ovest ospita dal 19 al 22 aprile l’installazione “Elio Fiorucci, creatività e genio” in omaggio 
al processo creativo, alla curiosità e alla ricerca costante di un viaggiatore e collezionista di colori, luci, simboli 
e oggetti da lui poi trasformati in pezzi iconici e cult. Un intenso e immediato percorso all'interno di una parte 
del suo mondo, con una serie di scatti, alcuni inediti, che ne raccontano la vita, le passioni, le amicizie spesso 
famose e che riflette quanto l'amore sia stato l'energia motrice di tutto il suo innovativo lavoro. 

 
In nome del grande amore per gli animali che ha sempre caratterizzato Elio Fiorucci, Mysocialpet Store e 
Gosbi hanno deciso di sponsorizzare l’evento, allestendo un’area pet friendly nel patio del Casello Daziario 
Ovest e organizzando una degustazione per cani che si svolgerà venerdì 20 dalle ore 19.00 alle 21.00.  
 
Il patio verrà per l’occasione trasformato in un suggestivo giardino mediterraneo e in un’area appositamente 
dedicata e tranquilla tutti i proprietari che vorranno intervenire con i loro cani potranno far loro assaggiare 
una selezione dei prodotti Gosbi, sotto la supervisione e con l’assistenza dello staff di Mysocialpet Store che 
sarà a disposizione per spiegarne la composizione e consigliare anche quelli più adatti ai gusti e allo stato di 
salute di ogni cane. 
 
 
 
 
 
 


