
DJ ARCH NIGHT 2017
I party negli showroom di design dove il DJ è l’architetto 

Milano | 19 settembre dalle h 20.00

Martedì 19 settembre a Milano gli architetti diventano DJ per una sera con la quarta edizione
di DJ ARCH NIGHT, iniziativa itinerante che coinvolge dodici showroom di design e oltre quaranta
nomi dell'architettura contemporanea.

Un vero e proprio percorso musicale tra le maggiori vie milanesi del design, lungo il quale
gli architetti, in veste di sound designer, faranno sentire i loro 'progetti sonori' all’interno di dodici
showroom internazionali. 
Tra i nomi di questa quarta edizione vi sono: Cosentino, Duravit, Élitis, Fritz Hansen, H2Otto
by Ceramica Santagostino|Effegibi|Irsap|Vismaravetro , Herman Miller, Jab – Stone
Italia, Lualdi – Casalgrande Padana, MDF Italia Srl Showroom, minotticucine, Mirage,
Rubelli.

Ogni studio partecipante ha messo a punto la propria playlist e nel corso della serata la mixa dal
vivo con il supporto di DJ professionisti. Come nelle precedenti edizioni, a ogni showroom sono
abbinati più studi per un totale di oltre quaranta nomi: 23 Bassi, 967 Arch, Alessia Galimberti
| Studio, Andrea Maffei Architects, Angelo Jelmini Studio, Angus Fiori architects,
Atelier(s) Alfonso Femia srl, Baldessari e Baldessari, Bartolomeo Fernandez, Chapman
Taylor, D2U – Design 2 Users, Dontstop Architettura, DWA Design Studio, e45, Fabric
Integrated Architecture, Gas Studio, GBPA Architects, Gruppo C14, Hit Architects,
Iarchitects, Lai Studio, LMA Architettura, Lucchese Design, M2Atelier, Maurizio Favetta,
MQA MetroQuadro Architetti, MYGG Architecture, NM-Architetti, NoMade, Oneworks,
OSA Network, P2A Design, Principioattivo Architecture Group, Progetto CMR,
Reaarchitettura, SDC – Milano Architecture and Interior solutions, SGS Architetti
Associati, Storage Associati, Studio DC 10, Studio Stefano Boeri Architetti, Studio Marco
Piva, Studio Wok, Unispace, WIP Architetti.

La manifestazione è gratuita e aperto al pubblico, per accedere ai party è necessario accreditarsi
sul sito www.towant.eu con apposito modulo scaricabile cliccando sulla sezione dedicata all'evento.
Ci sarà una sorpresa per chi riuscirà a visitare il maggior numero di showroom durante la serata.
Drink e Food partner dell’iniziativa Birra Menabrea e i salatini Lorenz By Loacker.

DjArch Night è un'iniziativa creata e realizzata da TOWANT, agenzia di pubbliche relazioni
nel settore dell'architettura e del design che opera in Italia e all'estero con iniziative ed eventi
informali. Tra questi vi sono ArchichefNight dove l’architetto è chef per una sera; ArchitectsParty,
gli aperitivi negli studi di architettura; DesignLeague, torneo di calcio balilla del design organizzato
durante il Salone del Mobile e Design Sail, giro in barca a vela tra i professionisti del settore.

Per accrediti e info: 
TOWANT | www.towant.eu | staff@towant.it | T 0571 1614943
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