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re.publique is a public relations firm that specializes in developing and implementing communication and public relations 
programs in the architecture and design field. 
Our objective is to deliver all-round consultancy services in communication, promotion and press office activities, event 
organization aimed at specialized and general media and professionals.  
re.publique studies and manages tailor-made communication projects and strategies, accurately coordinated at all levels.  
We operate mainly in the architecture, design and interior decoration field, through the creation of a specific strategies 
individually built that  support the project, the architect, the professional activity or a product collection and addressed to 
different targets. 

targeted press office activity dedicated to architecture and 
engineering practices and specified for design, and furniture firms 

promotion directed to selected groups of italian and foreign 
architects 

creation and planning of communication and promotional 
strategies, social media and web marketing  

planning, design and organization of events, exhibitions, trade 
fairs participations 

planning, management and coordination of all communication and 
promotional material 

production of multimedia contents and video footage for 
architecture and design  

planning direct and co - marketing activities and management of 
targeted mailing lists  

media planning with detailed coverage and target analysis, 
management of the client’s advertising budget  and follow-up press, 
web, radio, tv

activities



2015
EDRA 
Stilwerk temporary gallery Hamburg
our activities:

press office activity and promotion 
organization and coordination of the event 
press preview 
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BILDERSTRECKE - Edra: Erster Showroom im Hamburger Stilwerk eröffnet:

In Kooperation mit dem Hamburger Stilwerk und dem
Einrichtungshaus Clic eröffnete vergangenen Donnerstag
die bekannte, italienische Möbelmanufaktur Edra ihren
ersten Showroom in Deutschland. Präsident Valerio Mazzei
begrüßte die zahlreichen Gäste persönlich und stellte nicht
nur die aktuelle Kollektion sowie die Edra-Bestseller vor,

sondern gab darüber hinaus Einblicke in die Firmenphilosophie, die gleichzeitig der Schlüssel
zum Erfolg des 1987 gegründeten Möbelherstellers ist.
So arbeitete das Unternehmen bereits von Anfang an ausschließlich mit Designern
zusammen, die von den Italienern selbst entdeckt und gefördert wurden. Musterbeispiel
hierfür ist die Zusammenarbeit mit Fernando und Humberto Campana, deren Stuhl
'Vermelha' bereits sechs Monate nach seiner Vorstellung im MoMA in New York ausgestellt
wurde und der in Deutschland unter anderem in der Pinakothek der Moderne in München
und dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen ist.
Sämtliche Stücke werden in Handarbeit gefertigt. Dabei bedient die toskanische Manufaktur
sich der traditionellen Handwerkskunst der Region und arbeitet ausschließlich mit lokalen
Zulieferern. Mehr über die Qualitätsgrundsätze und Philosophie des Unternehmens lesen Sie
in der nächsten arcade.

Bilder anzeigen 
Optionen:

Meldung versenden
Kommentar hinzufügen

Weitere aktuelle Meldungen:
22.09.2015 - Biennale Interieur: Kuratoren versprechen zum Jubiläum "eine schrille und
urbane Plattform des Interiors"
22.09.2015 - Interlübke: Einweihung des neuen Showrooms in Rheda-Wiedenbrück
21.09.2015 - Bartenbach: Bauen mit Tageslicht
21.09.2015 - Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle: Zeigt 'Textildesign - Vom
Experiment zur Serie'
21.09.2015 - Zimmer + Rhode: Interior Contract Award 2015 Preisträger sind nominiert
18.09.2015 - Ply und Artek: Starten morgen Pilotprojekt in Hamburg
18.09.2015 - Holzhausbau: Noch freie Seminar-Plätze für Architekten
18.09.2015 - Design Center Baden-Württemberg: 'Focus Open 2015'-Preisverleihung ist
am 16. Oktober
18.09.2015 - Stockholm Furniture & Light Fair: Barber & Osgerby sind Guests of Honour
2016
18.09.2015 - London: Design Festival startet mit prallem Programm
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Top-Themen arcade 

Juli/August 2015:

Interview:
Stararchitekt Hadi Teherani
Textiltrends 15/16:
Clean Chic + Hippie Couture
Horgenglarus:
Schweizer Kultmöbel
Healthcare:
Kauflust der Grampies
Tisch + Stuhl:
Come together

ARCADE.PERSONALITY

Im Gespräch:

Sebastian Herkner

ARCADE.ANZEIGEN

ARCADE.SOCIAL

ARCADE.SPECIAL

Wohnturm von Hadi Teherani

Apple Campus von Foster +

Partner

Golden Eye in Davos

Universität von Zaha Hadid

DIE NÄCHSTE ARCADE ERSCHEINT IM SEPTEMBER - ET 22.SEPTEMBER +++ SCHWERPUNKT-THEMEN: SONDERTEIL OFFICE +++ HOTEL-SPECIAL +++ BODENBELÄGE +++ OUTDOOR +++ SCHLAFZIMMER +++ ANZEIGENSCHLUSS IST DER 07.SEPTEMBER +++ 



2015
EDRA 
Silvera Rue de l’Université Paris
our activities:

press office activity and promotion 
organization and coordination of the event 
press preview 
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2015
3D SURFACE 
Superfici per l’architettura - Spazio 360°
our activities:

press office activity and promotion 
organization and coordination of the event 
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Comunicato -  Inserito Da Republique Comunicazione D'Architettura · 30 Giugno 2015

Comunicato stampa

3D SURFACE "superfici per l'architettura", 14
luglio allo store Spazio360°

Il 14 Luglio l'evento "SUPERFICI PER L'ARCHITETTURA" vedrà protagoniste le collezioni di 3D SURFACE, la

giovane azienda toscana produttrice di pareti decorative tridimensionali e di Florim storica azienda

produttrice di ceramiche di rivestimento.

3D SURFACE mette in scena le sue superfici. La collezione composta da 22 elementi è molto versatile: alcune

texture riproducono la realtà, come nel caso di Bamboo, Deserto, Tenda, Capitonnè e Trapuntino, altre

propongono geometrie astratte, frutto dell'immaginazione e delle tendenze artistiche contemporanee, come

Caos, Tagli e Millerighe.

Superfici vibranti e tridimensionali che rappresentano un'interessante innovazione nel consueto scenario dei

rivestimenti per l'ampia possibilità di personalizzazione, lanciando un segnale importante al mondo dei

contract e della progettazione.

Verranno inoltre presentate, nello store Spazio 360°, le ultime texture Pizzo, Tartan e Citymap, ispirate ai

tessuti sartoriali, esposte in anteprima al MADE Expo 2015. Pizzo e Tartan sono un'interpretazione

macroscopica di decori e trame tessili, disegnate da Jacopo Cecchi, mentre Citymap, creata dal noto

architetto Andrea Castrignano, si ispira al tessuto urbano della città.

3D SURFACE nasce nel 2011 dall'incontro di Romano Zenoni e Alessandro e Stefano Fazzuoli, artigiani con

esperienza pluriennale nel settore delle finiture d'interni e dell'arredamento. La sinergia e l'interazione

tra le parti ha permesso di dar vita a prodotti con forme e materiali innovativi, creando una linea di

pannelli decorativi dal design organico e ricercato. Una vera e propria "sartoria" delle superfici.

SPAZIO 360°. Lo store di 2.600 mq che, all'interno di un capannone industriale anni '70, ha voluto creare un

luogo dalla forte valenza culturale e simbolica in grado di offrire un vasto assortimento di superfici per

l'architettura, di oggetti di design funzionale e di soluzioni di arredo per ogni ambiente. SPAZIO 360° è la

risposta di qualità e innovazione per i professionisti del settore, all'interno di un contenitore dalla forte

vocazione produttiva.

Le due realtà si uniscono per rimarcare la loro visione e il 14 LUGLIO presentano "SUPERFICI PER

L'ARCHITETTURA" insieme a FLORIM. L'evento inviterà gli ospiti a partecipare a un cooking show grazie alla

collaborazione di GAGGENAU, celebre azienda tedesca produttrice di cucine in acciaio fin dall'inizio del XX

secolo.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di FirenzeToday

Consiglia 0

29/6/2015 “SUPERFICI PER L’ARCHITETTURA”
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Home >> Eventi >> “SUPERFICI PER L’ARCHITETTURA”

Eventi
Dove vuoi cercare?

Intorno a te Tutta Italia

“SUPERFICI PER L’ARCHITETTURA”
14/07/2015

Il 14 Luglio  l’evento “SUPERFICI PER L’ARCHITETTURA” racconterà  le collezioni
di 3D SURFACE, insieme ai rivestimenti Slim4 di Florim.

Cooking Show in collaborazione con Gaggenau. 

Saranno  allestite  le  pareti  di  tutta  la  collezione  3D  Surface  insieme  alle  novità
presentate  in  anteprima  al  MADE  Expo  2015:  Pizzo  e  Tartan  ispirate  ai  tessuti
tessili e Citymap, creata da Andrea Castrignano, ispirata al tessuto urbano.

3D SURFACE s.r.l. via Claudio Monteverdi 23  50041 Calenzano – Firenze  Italy
3D SURFACE  NEW TEXTURES
Pizzo
850x900x15mm
Designer: Jacopo Cecchi
Materiali
TRG
Come un tessuto lavorato a mano, dal sapore antico ma al contempo a t t u a le, P i
z z o
racchiude in se l’essenza della sartorialità.
Like  a  handmade  woven,  ancient  and  at  the  same  time  actual  in  nature,  Pizzo
holds the secret of the sartorial skinless. Citymap
850x1000x15 mm
Designer: Andrea Castrignano
Materiali
TRG
Un sottile tessuto si intreccia creando solchi sulla materia.
Effetti  di  luci  ed  ombre  fanno  emergere  una  trama  che  ricopre  ogni  spazio  come
avvolto da un tessuto.
An utopian city characterized by a labyrinth of ways in which you can lose yourself.
A texture rich in details that gives life to a veritable threedimensional city.
Tartan
810x810x15 mm
Designer: Jacopo Cecchi
Materiali
TRG
Una città utopica caratterizzata da una babele di strade in cui perdersi. Una texture
ricca  di  particolari  che  danno  vita  ad  una  v  e  r  a  e  p  r  o  p  r  i  a  c  i  t  t  à
tridimensionale.
A  thin  fabric  mingles  creating  grooves  in  the  matter.  Lights  and  shadows  make
stand out a weave bedecking every surface like wrapped up with a tissue.
3D SURFACE s.r.l. via Claudio Monteverdi 23  50041 Calenzano – Firenze  Italy
3D SURFACE  NEW TEXTURES
Treccia
740x810x40mm
Materiali
TRG
La parete si deforma e si attorciglia come una  treccia.  Infiniti  tasselli plasmano  le
forme componendo un soffice
intreccio murale.
The wall is deformed and
twisted like a braid. An endless t e x t u r e i s m o l d e d a n d composes a soft
woven mural. Arabesque
1020x950x60 mm
Materiali
TRG, TRB
Prima  parete  traforata  della  collezione,  Arabesque  è  caratterizzata  da  geometrie
poliedriche che consentono soluzioni creative diverse e personalizzabili.
A r a b e s q u e , t h e f i r s t p e r f o r a ted wal l o f the collection, is characterized
by polyhedral geometries that allow creative, different and customizable solutions.
3D SURFACE  TEXTURES
3D SURFACE s.r.l. via Claudio Monteverdi 23  50041 Calenzano – Firenze  Italy
700x1000x50mm materiali: TRG, TRB
Trapuntino 300x600x20mm materiali: Millerighe 500x1500x20 mm materiali: TRG,
TRB
Mille righe parallele delineano scenari precisi, la rigorosità delle linee si incontra con
l'armonia delle piccole onde che le compongono.
The surface moves and ripples as a fluid creating a continuous solid c u r t a i n . T
h e n o n   u n  i  f o  rm development of  the  folds allows  the endless vision of  this
continuous surface.
A  new  coating  composed  soft,  square  pillows.  and  gentleness  freely  themselves.
Thanks to its size the texture easily any environment.
Thousand lines outline specific scenarios, the rigorous motif meets the harmony of
the small waves that compose the texture.
3D SURFACE  COLLECTION
TRG
Tenda 700x1000x50mm materiali: TRG, TRB
Come un fluido la superficie si muove, si increspa dando vita ad un solido tendaggio
continuo. Lo sviluppo non omogeneo delle pieghe permette il disperdersi del moto,
consentendo la reale visione di un questa superficie continua.

INDIETRO INGRANDISCI
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ENZO EUSEBI - NOTHING STUDIO 
Inaugurazione Padiglione EXPO 2015
our activities:

press office activity 
press preview organization 



PRESS COVERAGE SELECTION

NEWS HOME EVENTI FORMAZIONE CONCORSI NOTIZIE VIAGGI LAVORO CATALOGO BACHECA TOOLS DESIGN

Apre ad Expo la Fattoria Globale 2.0 progettata da Enzo Eusebi
Il Padiglione si trasformerà in una mostra itinerante sull'alimentazione

Un padiglione a impatto zero, privo di cemento, per raccontare ai visitatori come l'agricoltura e il ciclo
della produzione del cibo richiedano oggi competenze digitali e tecnologiche specifiche. Apre ad Expo
"La fattoria Globale 2.0" progettata dall'architetto Enzo Eusebi, fondatore di Nothing Studio. La fattoria
Globale è il padiglione proposto dalla WAA - World Association of Agronomists e dal CONAF - Consiglio
dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per la loro partecipazione ad Expo
2015.

Il Fattoria 2.0 è stata inaugurata il 14 maggio alla presenza del ministro delle Politiche agricole, alimentari
e forestali Maurizio Martina, del commissario unico Expo 2015 Giuseppe Sala, del presidente del
CONAF Andrea Sisti, della presidente mondiale degli agronomi Maria Cruz Diaz Alvarez e dell'architetto
Enzo Eusebi.

Il padiglione nasce su un lotto di 600 metri quadri nell'area Nord Est della grande Esposizione. Uno spazio
in grado di raccontare ai visitatori come l'agricoltura e il ciclo della produzione del cibo richieda oggi
competenze digitali e tecnologiche specifiche.

p+A news
l'attualità che riguarda l'Architettura in Italia e nel mondo, le
notizie serie e le meno serie....

I PIÙ LETTI OGGI

CONCORSI DI ARCHITETTURA

Restaurare la Memoria
05

CONCORSI DI ARCHITETTURA

London Public Library. Un luogo pubblico di
cultura, storia e tecnologia

06

MOSTRE E CONVEGNI

Picture of life, la professione del Fotografo
come arte e riscatto sociale

07

CONCORSI DI ARCHITETTURA

The Art Mill in Doha - la futura più grande
galleria d'arte al mondo nel Qatar

08

ſ archivio notizie di architettura giugno 2015

LE ULTIME NOTIZIE DI ARCHITETTURA

NOTIZIE

LE MIGLIORI ARCHITETTURE IN PIETRA
SECONDO MARMOMACC. PREMIO "AD
MEMORIAM" AD ADALBERTO LIBERA

NOTIZIE

APRE AD EXPO LA FATTORIA GLOBALE
2.0 PROGETTATA DA ENZO EUSEBI

NOTIZIE

SELEZIONATI I PROGETTI UNDER 35
VINCITORI DI A DESIGNER A DAY 2015

NOTIZIE

SARÀ FIRMATO DA GIOVANI ITALIANI
L'HEADQUARTER DELLA GNPC AD
ACCRA

Home notizie di architettura cerca nel sito...Apre ad Expo la Fattoria Globale 2.0 progettata da Enzo Eusebi

Í

Picture of life, la professione del Fotografo come arte e riscatto sociale - In mostra al PAN gli scatti di ragazzi di aree ad…

ÕØ¬Ŀ

Il nostro sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue
preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso ai cookie leggi qui. Navigando su
queste pagine o chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.
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FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE 
Inaugurazione Palazzina Reale
our activities:

press office activity 
press conference organization 
press preview 
coordination of the event 
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Firenze, Palazzina Reale: nuovo centro per l'architettura in città
Il 25 aprile in programma itinerari gratuiti e tavole rotonde

Firenze, sabato 25 aprile 2015

La Palazzina Reale, nuova sede dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze e della Fondazione
Architetti di Firenze, riapre i suoi spazi candidandosi a essere un nuovo centro per l'architettura in

città.

La Palazzina Reale, costruita tra il 1934 e 1935 e concepita come luogo dedicato all'accoglienza dei sovrani
d'Italia in transito a Firenze, fu l'ultima parte a essere realizzata del grande progetto della Stazione di
Firenze elaborato dal Gruppo Toscano guidato da Giovanni Michelucci.

Lo spazio, riaperto dopo un lungo periodo di abbandono, si propone come nuovo polo culturale

cittadino, al tempo stesso contenitore delle attività professionali e punto di riferimento sul territorio per
la promozione dell'architettura.

Per festeggiare e promuovere l'apertura della nuova sede dal 24 al 30 aprile lo storico spazio della

Palazzina grazie ad una collaborazione con la storica azienda fiorentina MEF, main sponsor dell'iniziativa,
sarà illuminato dopo il tramonto.

Il 25 aprile la Palazzina sarà aperta alla cittadinanza e visitabile con un programma di itinerari gratuiti

e con tavole rotonde dove rappresentanti delle istituzioni culturali, architetti e cittadini si
confronteranno su come il nuovo Centro potrà costituire uno spazio per il confronto sulle trasformazioni
della città e del territorio. Tra i primi obiettivi del Centro l'impegno degli architetti di Firenze a
riconquistare un ruolo guida nel panorama nazionale e internazionale dell'architettura, attraverso la
promozione e la diffusione della cultura architettonica.

La Palazzina Reale considerata dalle cronache dell'epoca come un "edificio di perfetto buon gusto e di
compiutezza assoluta", marca il suo status senza mediazioni con il fabbricato "viaggiatori" tramite una
giunzione netta che dà inizio al pregiato rivestimento marmoreo di tutto l'involucro.

Tutto il padiglione è composto da un'attenta selezione di materiali pregiati consoni alla destinazione dei
luoghi, spazi che non hanno mai avuto la possibilità di funzionare agli scopi per cui sono stati concepiti,
subendo nel tempo un destino incerto se non addirittura l'abbandono.

L'Ordine degli Architetti di Firenze insieme alla Fondazione Architetti Firenze, in accordo con Grandi

Stazioni, stanno finalmente per dare nuova vita a questo edificio e ai suoi spazi, non solo riportando
delle funzioni stabili ma facendone un luogo di cultura aperto alla città. Un esempio che oltre a
recuperare la dignità di un luogo, si riconsegna a Firenze come un punto d'incontro, un centro, dove
sviluppare i temi dell'architettura per il futuro di Firenze e della sua provincia.

web: www.ordinearchitetti.fi.it | www.fondazionearchitettifirenze.it

pubblicato in data: 22/04/2015

VEDI ANCHE...

GIOVANNI MICHELUCCI  ORDINE ARCHITETTI PPC DI FIRENZE

Ĵ Rigenerazioni in corso ĵMilano, apre la più grande esposizione mai dedicata …

p+A eventi
Il calendario degli eventi di Architettura, delle mostre e dei
convegni selezionati da professione Architetto..

I PIÙ LETTI OGGI

NOTIZIE DI ARCHITETTURA

Fashion Hub: al primo posto l'architettura
traslucida di un team russo

01

UP-TO-DATE

Fondo di Garanzia per il microcredito:
accesso previsto per maggio

02

CONCORSI DI ARCHITETTURA

il doppio Spazio dell'Architettura
03

FORMAZIONE & CORSI

Il tetto reciproco
04

ſ archivio mostre e convegni aprile 2015

ċ leggilo su p+A Mobile

leggi professione Architetto su iPhone o Android

Y resta in Contatto

segui p+A via email, RSS, facebook o twitter

LE ULTIME DI MOSTRE E CONVEGNI

EVENTI

NEW YORK CONFIDENTIAL: STORIE
AMERICANE DI CULTURA E
ARCHITETTURA

Ferrara, giovedì 16 aprile 2015 ore 11.00

EVENTI

FORUM INTERNAZIONALE DELLA
SICUREZZA
Torino, 28 - 30 aprile 2015

EVENTI

APPUNTAMENTO CON ERI GOSHEN E
LA STORIA MILLENARIA
DELL'ARCHITETTURA ISRAELIANA

Prato, venerdì 17 aprile 2015 dalle 17.30

EVENTI

MILANO DESIGN WEEK 2015: GLI
APPUNTAMENTI DEL POLI.DESIGN
Appuntamenti dal 9 aprile al 31

maggio 2015

Home mostre e convegni cerca nel sito...Firenze, Palazzina Reale: nuovo centro per l'architettura in città

Í

Wooddays: il roadshow internazionale che mette insieme legno e costruzioni arriva a Torino - Il potenziale del legno illu…

ÕØ¬ĿI cookie ci permettono di darti servizi e facilitano la tua fruizione del sito. Navigando su queste pagine

accetti le nostre modalità d'uso dei cookie. OK +info
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EDRA 
Salone del Mobile
our activities:

press office activity 
press preview 
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2015 EDRA 
private dinner with AD for Jacopo Foggini   
Teatro dell’Arte_ La Triennale di Milano 
our activities:

organization and coordination of the event 
press office activity 

Emanuele Farneti
EDITOR-IN-CHIEF «AD ITALY»

Monica Mazzei
VICEPRESIDENT «EDR A»

ARCHITECTURAL DIGEST. LE PIÙ BELLE CASE DEL MONDO

are pleased to invite you to a private dinner celebrating

JACOPO FOGGINI 
and his new interior project for «Teatro dell’Arte» 

The new chandelier designed with Roberto Ziliani 
will be exclusively previewed during the evening 

Wednesday April 15
9.30 PM

Teatro dell’Arte - Triennale
viale Alemagna 6, Milano

Dinner placé

RSVP

AD 02.85612912 / EDRA 055.7740330

ssacchetti@condenast.it / press@edra.com

SPECIAL THANKS
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Livingooh 
FuoriSalone - Opificio 31
our activities:

press office activity 
press preview



PRESS COVERAGE SELECTION

13/4/2015 LIVINGOOH IN WONDERLAND - VIA TORTONA, 31 MILANO

http://www.edilportale.com/eventi/2015/via-tortona-31-milano/livingooh-in-wonderland_11410.html 1/2
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Ente Organizzatore Livingo Srl PoliHub POLITECNICO di MILANO

Contatti Livingo Srl PoliHub POLITECNICO di MILANO via Durando 39/A Milano

per informazioni

tel. +39 02 4976553

info@livingooh.com

Link http://www.livingooh.com/

Livingooh in Wonderland

Scheda Evento

VIA TORTONA, 31 MILANO, dal 14/04/2015 al 19/04/2015

Più di 50 aziende in un unico luogo per creare un luogo

d’incontro, di scambio di racconti. Il visitatore viene

accompagnato in un percorso alla scoperta delle “Meraviglie”

del design italiano con cui può interagire, proprio come Alice

fa con i vari personaggi che popolano il suo sogno. Il mondo

reale viene lasciato alle spalle di chi entra, per immergersi in

una realtà fantastica che sarà anche sede di racconti, interventi

su varie tematiche, degustazioni, e tutto ciò che di c’è da

scoprire su un nuovo modo di creare design.

Consiglia questo evento ai tuoi amici
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Più di 50 aziende in un unico luogo per

creare un luogo d’incontro, di scambio di

racconti. Il visitatore viene accompagnato

in un percorso alla scoperta delle

“Meraviglie” del design italiano con cui

può interagire, proprio come Alice fa con i

vari personaggi che popolano il suo

sogno. Il mondo reale viene lasciato alle

spalle di chi entra, per immergersi in una

realtà fantastica che sarà anche sede di

racconti, interventi su varie tematiche, degustazioni, e tutto ciò che di c’è da scoprire su un nuovo

modo di creare design.

Consiglia questo evento ai tuoi amici

MOSTRA ARCHITETTURA 

Livingooh in Wonderland

  VIA TORTONA, 31 MILANO, dal 14/04/2015 al 19/04/2015

Contatti

Livingo Srl PoliHub POLITECNICO di MILANO via Durando 39/A Milano
per informazioni
tel. +39 02 4976553
info@livingooh.com

Link

http://www.livingooh.com/
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Fuorisalone 2015:
SuperStudio Più
ospita Materials
Village
Ricerca e innovazione sui
materiali che verranno

Villeroy & Boch al
Fuorisalone: the
finest form of
ceramic
Lo showroom di Foro
Buonaparte accoglie le
collezioni Octagon e Artis

GROHE Table
all'evento SPA
WORLD curato da
Simone Micheli
Un mobile contenitore in
solid surface racchiude la
multifunzionalità del
sistema Grohe Blue

B&B Italia:
appuntamento al
Fuorisalone nello
Store di Via Durini
Focus su living e outdoor
con le collezioni firmate
Citterio, Urquiola,
Fukasawa, Van Duysen

Al Fuorisalone la
nuova collezione Ex.t
firmata Norm
Architects
Minimalismo soft,
influenzato dalle
atmosfere dei paesaggi
nordici

L'estetica del
soffione tradizionale
s rinnova con Ametis
Ring
Graff completa il
programma di
rubinetteria per il bagno
disegnato da Davide
Oppizzi

iittala celebra il
centenario del
maestro del design
scandinavo Tapio
Wirkkala
Appuntamento alla
Milano Design Week con
il Pop-up bar 'Ultima
Thule'

'Un oggetto
architettonico,
abitato da una
maniglia ergonomica'
Zucchetti al Fuorisalone
con Him, design by
Ludovica+Roberto
Palomba
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MARMAROS a LIVINGOOH IN WONDERLAND
OPIFICIO 31, Via Tortona 31, Milano DESIGN WEEK 14 - 19 Aprile 2015

In occasione del Fuorisalone 2015 saremo presenti all’interno dello spazio dell’OPIFICIO 31 - tutti i complementi e gli arredi selezionati da Livingooh all’interno
odi questo spazio sintetizzano la filosofia del portale, ognuno racconta una storia diversa, racconta la storia di chi l’ha sognato, progettato e realizzato, ma tutti hanno
come comune denominatore: la cultura italiana narrata nelle sue molteplici sfumature.

Lo spazio inaugurerà al pubblico il 13 Aprile alle 14:00, nei giorni successivi si terranno conferenze e degustazioni. Verranno affrontati vari temi, si parte il 16 aprile
con l’intervento di Francesca e Giuseppe Padovani, padre e figlia, che presenteranno la realtà di AVANGUARDIA, impresa green con elevati contenuti etici. Segue
il 17 aprile la conferenza tenuta dalla Dott.ssa Villlarini, ricercatrice e coordinatrice di alcuni studi di intervento alimentare presso la Fondazione IRCCS-Istituto
Nazionale dei tumori, che affronterà il tema della dipendenza dai cibi industriali. Per concludere il ciclo di incontri interverrà Umberto Tolino docente di
comunicazione visiva presso il Politecnico e fondatore di Thingk.

Programma

13 Aprile ore 14:00 Press Preview
15 Aprile ore 17:00 Presentazione Livingooh e Acad collective
16 aprile ore 18.00 AVANGUARDIA - Storia di un’impresa sociale. Intervento da parte di Francesca e Giuseppe Padovani.
16 aprile ore 18.00 Degustazioni prodotti LE FUREZZE, Degustazione vino Serene e Le Vigne di San Pietro
17 aprile ore 18.00 INDIPENDENTEmente, Come liberarsi dalla dipendenza dei cibi industriali Intervento della D.sa Anna Villarini
18 Aprile GREEN TECH- Oggetti Naturalmente tecnologici e … Viceversa Intervento del prof. Umberto Tolino, azienda Thingk

Visitateci a: http://www.livingooh.com

(https://www.facebook.com/tortonadesignweek)(https://instagram.com/tortonadesignweek/)EN
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Più di 50 aziende in un unico luogo per creare un luogo d’incontro, di
scambio di racconti. Il visitatore viene accompagnato in un percorso alla
scoperta delle “Meraviglie” del design italiano con cui può interagire,
proprio come Alice fa con i vari personaggi che popolano il suo sogno. Il
mondo reale viene lasciato alle spalle di chi entra, per immergersi in una
realtà fantastica che sarà anche sede di racconti, interventi su varie
tematiche, degustazioni, e tutto ciò che di c’è da scoprire su un nuovo
modo di creare design. 

13 aprile ore 14. 00 Inaugurazione al pubblico 

16 aprile ore 18.00 AVANGUARDIA – Storia di un’impresa sociale.
Intervento da parte di Francesca e Giuseppe Padovani. 

16 aprile ore 18.00 Degustazioni prodotti LE FUREZZE, Degustazione vino
serene e Le Vigne di San Pietro 

17 aprile ore 18.00 INDIPENDENTEmente, Come liberarsi dalla
dipendenza dei cibi industriali Intervento della D.sa Anna Villarini 

18 Aprile GREEN TECH- Oggetti Naturalmente tecnologici e … Viceversa
Intervento del prof. Umberto Tolino, azienda Thingk 

Media partner per web communication : www.simpleflair.it – Design
Magazine 

Hashtag da utilizzare sui social network: #livingoohinwonderland 
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3D SURFACE SURFACES OF ART 
MADE EXPO 2015
our activities:

press preview 
press office activity 
presentation of the new collection 
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Rivestimenti tridimensionali ispirati alle trame dei tessuti

3D Surface presenta Pizzo, Tartan e Citymap al MADE Expo

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo   

10/03/2015  3D SURFACE mette in scena le sue pareti tridimensionali al MADE Expo 2015 in un
suggestivo  allestimento  progettato  dall’architetto Claudio Nardi.  Un  involucro  caratterizzato  dalla
sola presenza del bianco, colore neutro capace di esaltare al meglio la purezza delle texture e la
loro tridimensionalità. Lo spazio racchiude all’interno un percorso che accompagna il visitatore alla
scoperta delle 22 texture di 3D Surface, dalle più elaborate alla più sinuose, esaltate da un gioco di
luci e ombre.

Al MADE Expo  2015,  3D SURFACE presenta  in  anteprima  tre  nuove  creazioni  ispirate  al  tema
sartoriale  del  tessuto. Pizzo e Tartan  sono  un’interpretazione  macroscopica  di  decori  e  trame
tessili,  sotto  la  direzione  artistica  di  Romano  Zenoni  e  disegnate  da  Jacopo  Cecchi.  Citymap

create dal noto architetto Andrea Castrignano si ispira al tessuto urbano della città. 
Pizzo,  una  texture  dal  sapore  antico ma  al  contempo moderno,  racchiude  in  sé  l’essenza  della
sartorialità. Tartan, un sottile tessuto dal gusto retrò si intreccia creando solchi sulla materia, effetti
di  luce e ombre  fanno emergere una  trama che ricopre ogni spazio come avvolto da un  tessuto.
Citymap una città utopica caratterizzata da una babele di strade in cui perdersi. Una texture ricca
di particolari che danno vita ad una vera e propria città tridimensionale.

3D SURFACE,  la  giovane azienda  fiorentina  produttrice  di  pareti  tridimensionali,  torna  al MADE
per presentare al pubblico internazionale dell’importante kermesse milanese dell’edilizia  3  nuove
texture, che si aggiungono alle 18 creazioni della collezione. Superfici vibranti e tridimensionali che
rappresentano  un’interessante  innovazione  nel  consueto  scenario  dei  rivestimenti  per  l’ampia
possibilità  di  personalizzazione,  lanciando  un  segnale  importante  al  mondo  dei  contract  e  della
progettazione. La flessibilità progettuale dei materiali, pensati sia per gli interni che per gli esterni,
permette al  progettista di  disegnare e  concepire  soluzioni  di  ogni  genere. La posa è  semplice e
avviene mediante incollaggio e/o fissaggio con viti: stuccate le giunture le superfici assumono un
aspetto fluido e continuativo. Le pareti 3D si esaltano con la luce, gli spessori si nascondono dando
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Letto 43 volte

10/03/2015 -   mette in
scena le sue pareti tridimensionali al
MADE Expo 2015 in un suggestivo
allestimento progettato dall’architetto
Claudio Nardi. Un involucro
caratterizzato dalla sola presenza del
bianco, colore neutro capace di esaltare
al meglio la purezza delle texture e la
loro tridimensionalità. Lo spazio
racchiude all’interno un percorso che
accompagna il visitatore alla scoperta
delle 22 texture di 3D Surface, dalle più
elaborate alla più sinuose, esaltate da un
gioco di luci e ombre.

Al MADE Expo 2015, 3D SURFACE
presenta in anteprima tre nuove
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INTERIOR DECORATION: MATERIALI IN
LIBERTÀ
Il futuro degli interni: effetti 3D, colori, trattamenti grafici

IL GESSO CERAMIZZATO FIBRORINFORZATO È ALLA BASE DEI RIVESTIMENTI 3D SURFACE, PRESENTATI IN
FIERA ATTRAVERSO UNO SCULTOREO ALLESTIMENTO TOTAL WHITE PROGETTATO DA CLAUDIO NARDI.
TRE LE NUOVE DECORAZIONI PER IL 2015: PIZZO, TARTAN E CITYMA. FOTO ANDREA PENISTO

I patiti della sperimentazione e dell’interior decoration saranno soddisfatti: un giro tra i Padiglioni di Made Expo 2015
equivale a un rapido up to date  su come trasformare l’aspetto delle nostre abitazioni. La parola d’ordine sembra una
per tutti: niente limiti alla creatività. Ed è vero. Gesso, ceramica, metallo, sughero, poliuretano, cemento sono alla base
degli innovativi rivestimenti che hanno convertito la tecnologia in estetica.

Dimenticate il già visto: configurazioni tridimensionali, effetti materici, opacità e trasparenze si alternano in una varietà di
proposte che sovvertono i canoni della materia. Può capitare di imbattersi in una foresta dorata e non capire che i
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25/3/2015 Made Expo 2015: i più | OFFICE OBSERVER | Danilo Premoli
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Made Expo 2015: i più

Pubblicato il 25/03/2015

Office Observer ha scelto 3prodotti3 tra le novità presentate a Made Expo, che ha contato 208.302 visitatori e
1.450 aziende.

Il più invisibile
Sistemi RasoParete ha sviluppato una tecnologia innovativa e
unica per soluzioni complanari alle pareti completamente su
misura, in grado di far scomparire tutti gli elementi
architettonici che si vogliono nascondere alla vista e restituire
allo spazio il luogo da protagonista, mettendosi al servizio del
progetto. I sistemi chiudono raso muro un vano e ne
organizzano gli spazi interni, ma sono anche valide soluzioni
adatte a nascondere gli impianti. I pannelli e gli stipiti possono essere preverniciati in azienda con fondi appositi,
per facilitare la tinteggiatura in cantiere e rifinirli con facilità, a seconda delle esigenze.

Il più urbano
Andrea Castrignano ha disegnato per 3D Surface la parete
tridimensionale Citymap: “Una città utopica caratterizzata
da una babele di strade in cui perdersi. Una texture ricca di

particolari che danno vita ad una vera e propria città

tridimensionale”. Dimensioni pannello: 850x1000x15 mm.

Il più solare

Azienda austriaca che sviluppa e produce sistemi di protezione
solare, Hella ha presentato Luz Granluce, avvolgibile di ultima
generazione che permette di regolare la quantità di luce e di
calore a seconda delle esigenze, ricreando un’illuminazione
naturale, evitando riflessi fastidiosi e diffondendo la luce in
modo ottimale, particolarmente adatto anche negli ambienti
di lavoro. L’azienda ha inoltre comunicato che il marchio
Corradi è entrato a far parte del gruppo Hella.

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 3.0 Unported License
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EDRA 
Fiera IMM Colonia - Galerie Karsten Greve
our activities:

press office activity 
organization and coordination of a four day event 
including press preview 
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2014
EDRA 
Biennale Interieur Kortrijk
our activities:

press office activity 
press preview 
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TOLETTA Bagno Retrospettivo 
Pop Up Show @ Eclettico Florence
our activities:

official brand presentation 
preview presentation of the collection  
press office activity 
press preview 
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UNICA by Target Studio 
Spazio 360 Florence

our activities:

press office activity 
press preview 
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2014
EDRA Nel Blu Dipinta di Blu 
Musee d’Orsay Paris

our activities:

organization and coordination of the event  
press office activity 
press preview 



PRESS COVERAGE SELECTION
Il Venerdì ITA15/08/14

N°1378
Pag.95 Cultura

Diffusione 521.600

Edra, Sedia

Laura Laurenzi, Redattori/Stylist

Knack BEL - Weekend Knack13/08/14
N°33
Pag.10 Sterrenpuzzel

Diffusione 123.192

Edra, Sedia

Ellen de Wolf, Redattori/Stylist Raquel Zimmerman, Modella/o Gisele Bundchen, Modella/o

Helena Christensen, Modella/o Rita Ora, Personaggio Amy Adams, Personaggio

Alexa Chung, Personaggio Marion Cotillard, Personaggio Nicole Kidman, Personaggio

Scott Eastwood, Personaggio Dree Hemingway, Personaggio

La Repubblica ITA - Affari e Finanza06/10/14
N°279
Pag.31 Edra, il made in Italy al museo d'Orsay

Diffusione 445.822

Edra, Monografico Domus ITA01/10/14
N°984
Pag.-58 News

Diffusione 51.000

Edra, Sedia



2014
EDRA with Fernando and Humberto Campana 
Clerkenwell Design Week  London

our activities:

press office activity 
press preview 
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20/5/2014 Edra/Campana brothers - Clerkenwell Design Week
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>> REGISTER

NOW <<

Edra was founded in 1987 in Tuscany, a land rich in history,
culture, art and artisanal mastery. The name derives from the Greek
word 'exedra', meaning a meeting place for philosophical
discussion. Edra proposes original designs born of an
unprecedented union of tradition and innovation, craftsmanship
and technology, inspired by a continuous quest for high
performance, new forms and new materials. Edra means:

Design
Over the years, its flair for talentscouting allows Edra to gather
around its project some of the most interesting personalities of the
new design, such like Francesco Binfarè, the Brazilians Fernando
and Humberto Campana, the Japanese Masanori Umeda, Jacopo
Foggini, Massimo Morozzi and others.

Research, Materials & Technology
Advanced research, both material and typological, where every

detail brings together the most sophisticated manual skills with the
most innovative technologies, never displayed. The materials used
are charged with visual, tactile and emotional power to give
character to collections.

Craftsmanship
Manual intervention is part of the process for every Edra product,
which means oneofakind results combined with serial
production. Edra pieces are 'finished by hand' to ensure the highest
possible quality.

Comfort
Observing the change of habits, Edra establishes new relations
between body and objects by creating shapes and materials for new
and unexceptionable levels of comfort.

"FROM ART TO DESIGN", The amazing workexperience
of the CAMPANA BROTHERS and EDRA.

".IT_All About Design" & EDRA are extremely proud to have
organised this amazing event taking place inside the prestigious
Order of St John and ".IT" Showroom during the Clerkenwell
Design week_ 20/22 May 2014.

This event  is hosted in the The CRYPT of the "Order of St John"
which is a luxurious & decorative venue situated in the heart of
EC1. The CRYPT of the Order of St. John, is an amazing 150m2
exclusive location, and will be the "heart" of the launch. Inside the
CRYPT, ".IT_All About Design" & EDRA have organised an
exhibition of a few Artistic masterpieces of the Campana Brothers
alongside some of EDRA's latest products designed by the brothers.

www.edra.com
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2014
IRIS IN ASIA
Fuorisalone Milan
our activities:

organization and coordination of the event  
press preview 
press office activity 
presentation of the new collection 



2014
3D SURFACE
XXIII Compasso d’Oro ADI
our activities:

press preview 
press office activity 
presentation of the new collection 



2014 TOLETTA Bagno Retrospettivo 
Opening Showroom Prato 
 Florence
our activities:

official brand presentation 
preview presentation of the collection  
press office activity 
press preview 



2014
TOLETTA bagno retrospettivo  
Vintage Selection 23  Firenze 

our activities:

official brand presentation 
preview presentation of the collection  
press office activity 
press preview 
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2014 3D SURFACE per LuisaViaRoma 
con Felice Limosani presenta “Acqua e Terra” 
A tribute to Giorgio Armani  
LuisaViaRoma Firenze 

our activities:

press office activity  
communication material production 
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2013
FLOORNATURE COOKING PARTY for architects 
IRIS CERAMICA and FMG  
Antica Scuola Bolognese Bologna 

our activities:

press office activity  
event organization 
communication material production 



2013
GST CORPORATE PRESENTATION  
Private event Villa la Vedetta Firenze 

our activities:

press office activity 
event organization 
communication material production 



2013
NEXT LANDMARK 2013
Award ceremony live streaming
our activities:

contest organization 
contest bureau management 
live streaming show organization 
press office activity 
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2013
DEL TONGO MACHINE
FuoriSalone Milano
our activities:

press preview 
national & international press office activity 
presentation of the new collections 
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2012
CASTELLI A DESIGN JOURNEY
Orgatec Köln
our activities:

product preview for architects 
press preview 
national & international press office activity 
presentation of the new collections 



PRESS COVERAGE SELECTION

s

buenas
“las
ideasno surgen
en cualquier

lugar”



2012
3D SURFACE SURFACE OF ART
Made expo Milano

in collaboration with

our activities:
product preview for architects 
press preview 
press office activity 
presentation of the new collection 
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2012
CASTELLI BOLOGNA WATER DESIGN
Cersaie Bologna

organization of client’s participation in the event 
press office activity 

our activities:
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2012
FLOORNATURE NEXT LANDMARK INTERNATIONAL CONTEST

press preview 
contest organization 
contest bureau management 
final event organization 
press office activity 

in collaboration with

our activities:



2012
FLOORNATURE BLUE PARTY IN VENICE

in collaboration with

our activities:

Biennale Venezia

Floornature invites you to 
the award ceremony for the

During the evening designers of winning projects and special mentions will 
participate in a discussion with world-famous designers and critics
Frits Van Dongen de Architekten Cie., Luca Molinari, Gianluca Peluffo 5+1AA, 
Nicola Leonardi editor in chief The Plan, Mariano Diotto from Iusve, 
Paolo Schianchi Managing Editor of Floornature.
The debate will be opened by Floornature Chairman Graziano Verdi.

AUGUST 28, 2012
h 18:00 – 21:00

Collateral evening event in occasion of the XIII 
Architecture Venice Biennale opening

Patronato Leone XIII,
Calle San Domenico 1281, Venezia - Castello

Ph. 055.5277587 info@republique.it / www.republique.it

40 PROGETTI 
INTERNAZIONALI IN MOSTRA

40 INTERNATIONAL
PROJECTS ON EXHIBIT

40 INTERNATIONALE
PROJEKTE IN AUSSTELLUNG

RSVP pre registration for the event required at http://contest.floornature.com/event.php
Non registered guests will not be able to enter the venue.

press preview 
contest organization 
contest bureau management 
award ceremony organization 
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2012
CASTELLI DESIGNING NEW WAYS OF WORKING CONTEST

our activities:

in collaboration with

press preview 
contest organization 
contest bureau management 
award ceremony organization 
press office activity 



2012
CASTELLI DESIGN CONTEST EVENT

our activities:

Castelli Milano

press preview 
contest organization 
contest bureau management 
final event organization 
press office activity 

in collaboration with
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Castelli Design Contest 
“Designing new ways 
of working”
Il grande successo del Castelli Design 
Contest “Designing new ways of 
working” rappresenta il primo step 
del nuovo percorso di Castelli che 
mira ad aprire un dialogo con 
i giovani talenti del design italiano. 
Vincitori e menzionati, insieme ad 
una selezione dei migliori progetti, 
sono stati presentati il 26 giugno alle 
18 in un evento-istallazione curato 
da Nicholas Bewick nello showroom 
Castelli di Milano.
Oltre 250 partecipanti, 3 vincitori, 6 
menzionati e 40 progetti selezionati: 
sono questi i numeri del successo del 
Castelli Design Contest “Designing 
new ways of working”: il primo passo 
del ritorno dello storico marchio 
del design italiano che, attraverso 
questo concorso, ha voluto aprirsi alla 
giovane creatività e rinnovare quel 
rapporto di scambio con i designer 
che ha caratterizzato la sua storia. 
Ergonomia, integrazione, sostenibilità 
e flessibilità sono i criteri alla base dei 
giudizi della giuria che si è trovata 
di fronte a progetti originali che 
affrontano il mondo dell’ufficio con gli 
occhi della filosofia Castelli. Lo spazio 
lavorativo, da formale e strutturato, 
si trasforma in un ambiente libero e 
informale che favorisce lo scambio tra 
i soggetti e risponde alle esigenze del 
lavorare contemporaneo. 
La giuria, dopo un’attenta analisi 
di tutti i lavori arrivati ha decretato 
i tre vincitori parimerito: lo studio 
Cibidi con il suo Liquid Lounge, un 
sistema modulare dinamico e flessibile 
che rivisita l’ambiente dell’attesa in 
funzione dei nuovi stili lavorativi; 
Tommaso Ceschi con Foglio, un tavolo 
in alluminio riciclato e riciclabile che 
si trasforma in un grande block notes 
su cui appuntare idee durante le 
riunioni; infine Filippo Mambretti con 
la sua seduta meeting MOI dal design 
minimale e pacato che si caratterizza 
per una spiccata ergonomicità 
e sostenibilità.
I progetti menzionati propongono 
diverse soluzioni, comprendendo 
sistemi operativi, tavoli direzionali, 
sedute operative e da attesa in 
grado di favorire sia interazione che 
privacy. Le menzioni sono andate 
a: D’Apostrophe con Bilù, Marco 
Comincini con Aria, Studio06 e il suo 
Doble, Stefano Baseggio con Emma, 
Jacopo M. Giagnoni con Teso 
e studio Cibidi con il progetto 
Organic Chair.

www.castellidesigncontest.it

Fondazione Enric Miralles
Il 21 giugno ha aperto le porte la 
Fondazione Enric Miralles. Benedetta 
Tagliabue, sua moglie e socia nello 
studio professionale Embt, ha trovato 
il modo e il luogo per ricordare 
la figura e il lavoro dell’architetto 
catalano scomparso nel 2000 a 45 
anni. La giornata inaugurale ha visto 
la presenza di architetti del calibro 
di Rafael Moneo e Oriol Bohigas, 
nonché Mohsen Mostafavi, Decano 
docente della Facoltà di Design di 
Harvard.
Nei più di 500 mq che la Fondazione 
ha a disposizione all’interno dello 
stesso edificio del Barrio Gotico 
dove ha sede lo studio Embt, si 
organizzeranno seminari, workshop, 
conferenze, dibattiti, programmi 
e scambi di respiro internazionale e 
sarà possibile consultare l’archivio 
personale di Miralles con una 
collezione di piu di 800 plastici 
originali, che saranno catalogati 
e digitalizzati con l’obiettivo di 
promuovere e stimolare lo studio e la 
sperimentazione di giovani progettisti 
e studenti. 
Lo spazio costituirà un vero 
e proprio centro per l’architettura 
contemporanea, la ricerca e lo 
sviluppo culturale, in linea con la  
forma mentis di Enric Miralles.
La Fondazione assolverà l’importante 
ruolo di sostenere visite guidate, 
aperte anche al pubblico, delle 
architetture di Enric Miralles nel 
mondo; di divulgare regolarmente 
pubblicazioni sul lavoro dell’architetto 
e sulle iniziative del Centro di ricerca; 
di salvaguardare nel tempo le opere 
del progettista.
In occasione dell’inaugurazione 
è stata riproposta l’esposizione 
curata da Miralles nel periodo di 
insegnamento ad Harvard, questa 
volta affiancata dai progetti degli 
studenti dell’università americana 
concernenti la piazza de las Glorias 
di Barcellona.
Presieduta da Benedetta Tagliabue, la 
Fondazione ha come membri d’onore 
Rafael Moneo, Oriol Bohigas e Arata 
Isozaki.

Passatge de la Pau 10 bis, Barcelona
tel. +34 934125342
www.fundacioenricmiralles.com

TDM5: grafica italiana
Con la quinta edizione dal titolo 
TDM5: grafica italiana, Triennale 
Design Museum porta avanti il 
suo percorso di promozione e 
valorizzazione della creatività 
italiana, estendendo la ricerca a una 
storia che è sempre stata considerata 
minore e ancillare, per restituirle 
la giusta autonomia.
Dopo le prime ricognizioni 
dedicate dal museo alla grafica 
contemporanea (The New Italian 
Design, Spaghetti grafica e Graphic 
Design Worlds) la scelta di dedicare 
una edizione alla grafica italiana, 
alla comunicazione visiva e alla loro 
storia è un passo importante per 
arricchire e completare il percorso 
nel design italiano intrapreso dal 
Triennale Design Museum.
TDM5: grafica italiana rappresenta 
un’opportunità per presentare 
vicende, figure, fenomeni che hanno 
accompagnato e sostenuto gli sviluppi 
culturali, sociali, economici e politici 
del nostro paese, che rimangono 
ancora relativamente poco conosciuti, 
nella loro ricchezza, al di fuori delle 
comunità specializzate.
Un’occasione per contribuire, 
collegando passato e presente, a una 
maggiore coscienza critica rispetto 
a vecchi e nuovi prodotti e strumenti 
della cultura visiva che appartengono 
ormai diffusamente alla nostra vita 
quotidiana.
Partendo dalle premesse storiche, 
dalle radici culturali e dai momenti 
chiave del graphic design italiano, 
il percorso espositivo si articola per 
tipologie di artefatti, andando a 
configurare, una sorta di tassonomia, 
che va dalla scrittura ai progetti che 
si relazionano con il tema dello 
spazio e del tempo.
Dopo aver risposto alla domanda 
“Che Cosa è il Design Italiano?” 
con Le Sette Ossessioni del Design 
Italiano, Serie Fuori Serie, Quali 
cose siamo e Le fabbriche dei sogni, 
Triennale Design Museum, il primo 
museo del design italiano, conferma 
la sua natura dinamica, in grado di 
rinnovarsi continuamente e di offrire 
al visitatore percorsi inediti 
e diversificati. Un museo emozionale 
e coinvolgente. Un organismo vivo 
e mutante, capace ogni anno, 
attraverso la sua innovativa formula, 
di interrogarsi senza dare risposte 
precostituite.

14.IV.2012 – 24.II.2013
Milano, Triennale Design Museum
tel. +39 02 724341
www.triennale.it

miscellanea

Where is the Time?
Il 7 luglio 2012 la Fondazione 
Izolyatsia e Galleria Continua 
presenteranno la prima edizione di 
Where is the Time?. 
Where is the Time? nasce con 
la volontà di ripopolare e, 
gradualmente, trasformare lo spazio 
industriale di Izolyatsia -ex fabbrica 
di materiali isolanti- coinvolgendo gli 
artisti in un dialogo con l’energia e 
l’atmosfera del contesto di Izolyatsia. 
Il progetto vuole testimoniare il 
confronto degli artisti con un habitat 
ricco di tracce storiche e molteplici 
narrative disperse intorno ad una 
sorta di archivio vivente del Tempo. 
L’ambiente di Izolyatsia -fatto di 
magazzini abbandonati, macchinari 
in disuso, materiali che non saranno 
mai più utilizzati a scopo industriale, 
oggetti lasciati da operai nelle 
postazioni di lavoro e nei luoghi di 
riposo- fa da scenario, da fonte di 
materie prime nonché da controparte 
stimolante nel processo di creazione 
artistica. Where is the Time? esplora 
la possibilità di riappropriarsi del
tempo ricongurando sensibilmente 
le costellazioni spaziali che fanno 
percepire un luogo mummicato e 
anacronistico, reinstillandovi la vita 
attraverso la creazione.
La prima edizione della 
collaborazione che inaugurerà il 
7.7.12 prevede la creazione di 
installazioni site-specific e permanenti 
di Kader Attia, Daniel Buren, Leandro
Erlich, Moataz Nasr, Hans Op 
de Beeck e Pascale Marthine 
Tayou. Alla base di ogni progetto 
artistico si articola e si dipana una 
conversazione tra la soggettività
individuale di ciascun artista e le 
specificità idiosincratiche del sito 
di Izolyatsia.
Per alcuni artisti, il capitolo Izolyatsia 
rappresenta una nuova 
e appassionante tappa della propria 
ricerca artistica in cui il luogo 
funziona come originale piattaforma
per la sperimentazione empirica.
Il 7 luglio è un giorno simbolico 
nel calendario popolare ucraino, 
segue la notte di Ivana Kupala, 
ovvero: solstizio d’estate o notte di 
mezz’estate. La notte di Ivana Kupala 
è uno stadio di sospensione temporale 
tra il passato e il futuro, una
frapposizione magica che precede 
il nuovo raccolto e di conseguenza 
il nuovo inizio. L’inaugurazione di 
Where is the Time? è intrisa del 
simbolismo di questo giorno e celebra 
il momento sospeso della transizione.

07.VII.2012 – permanent installations
Donetsk (Ucraina), Izolyatsia
tel. +380 623881820
www.izolyatsia.org  
   

Anish Kapoor
Il PinchukArtCentre (Kiev, Ucraina) 
presenta la prima mostra personale 
completa di Anish Kapoor in Europa 
orientale. La mostra comprende 
una selezione di opere più 
rappresentative dell’artista insieme 
ad una nuova opera monumentale in 
acciaio creata appositamente per il 
PinchukArtCentre.
Anish Kapoor è uno degli scultori più 
influenti della sua generazione.
Kapoor vede il suo lavoro impegnato 
con polarità metafisiche profonde; 
la presenza e l’assenza, l’essere e il 
non-essere, il luogo e il non-luogo e il 
solido e l’intangibile.
Il suo fascino con l’oscurità e la luce 
è evidente in tutto il suo lavoro; 
la qualità traslucida delle opere 
in resina, la natura assorbente del 
pigmento, lo scintillio radioso di 
alabastro e le riflessioni dei fluidi di 
acciaio inossidabile e acqua.
Attraverso questa interazione tra 
forma e luce, egli aspira ad evocare 
esperienze sublimi, che riguardano 
primordiali stati fisici e psicologici. 
I punti salienti della mostra:

(2011), 12 tumuli monumentali 
in calcestruzzo generati dall’uso 
di un nuovo processo tecnologico 
sviluppato appositamente; 

Corner (2009), un cannone spara 
proiettili di cera rossa in un angolo 
della galleria a intervalli regolari, 
ripetendo senza sosta questa azione. 
Questa è forse l’opera più 
drammatica della mostra, dove 
la forma dell’opera evolve 
continuamente attraverso l’accumulo 
della cera, la diffusione attraverso le 
pareti e il pavimento della galleria.
Mentre le forme in cemento, acciaio 
e cera sono al centro della mostra, 
una selezione di 26 modelli 
architettonici danno una visione 
diversa di Kapoor come un artista che 
è profondamente interessato alla sfera 
pubblica. Essi offrono una visione 
unica in questa sfera del suo lavoro 
e l’approccio dell’artista allo spazio 
a scala architettonica.

19.V.2012 – 30.IX.2012
Kiev (Ucraina), Pinchuk Art Centre
tel. +38 (044) 5900858
www.pinchukartcentre.org

Fernando Moleres. 
Esperando justicia
Per PhotOn 2012, si presenta 
all’Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM) il lavoro del 
fotoreporter Fernando Moleres, 
(Bilbao, 1963). Nel 1990 Moleres 
pubblica il suo primo reportage sui 
ghetti del Sud Africa. A partire da 
quel momento, inizia a lavorare 
per un lungo progetto “Bambini al 
lavoro”, al quale dedicherà più di 
sette anni e per il quale viaggerà 
in più di 30 paesi.
In questa mostra possiamo vedere 
il lavoro svolto sui minori incarcerati 
nelle prigioni della Sierra Leone. 
La vivacità e l’umanità delle 
immagini conferiscono alla serie 
un avvicinamento inusuale in 
questo tipo di lavori. Non esiste la 
violenza esplicita però si percepisce 
la disumanizzazione a cui sono 
sottoposti, la situazione che stanno 
passando i bambini incarcerati per 
mesi fino a ricevere la sentenza.
In Sierra Leona, esiste una legge 
non scritta che dice che i poveri non 
hanno diritto a nessun avvocato.
È evidente in questo lavoro, realizzato 
dall’autore tra il febbraio e l’ottobre 
del 2010, il coinvolgimento in un 
problema difficile da risolvere nel 
paese. Un’abitudine che colpisce le 
fasce più svantaggiate della società, 
che non hanno voce o voto contro 
il potere ed è sempre stata lungi 
dal voler essere risolta. L’autore ci 
presenta così una realtà cruda e 
lancia la palla al nostro tribunale 
per non lasciarci e sensibilizzare lo 
spettatore su situazioni così ingiuste. 
È Sierra Leone, però ci sono esempi 
simili in molti paesi del mondo.
I bambini sono l’asse attorno a cui 
orbita il lavoro svolto in profondità 
dal fotografo durante la sua carriera 
come fotoreporter; attraverso i suoi 
occhi possiamo sentire la tragedia, 
ma anche la tenerezza che esprimono 
i ragazzi.
L’approccio con straordinario rispetto 
ci dà il calore e la tranquillità 
sufficiente per poter apprezzare un 
lavoro che aprirà i nostri occhi, che 
scuoterà le coscienze di molte società 
che vedono questo tipo di situazione 
da lontano. 

15.V.2012 – 15.VII.2012
Valencia, IVAM
tel. +34 96 386 30 00
www.ivam.es

Dennis Oppenheim - Electric City
A un anno dalla sua scomparsa, 
Merano dedica un omaggio a 
Dennis Oppenheim, fra le più 
carismatiche figure dell’arte 
contemporanea internazionale, uno 
dei padri indiscussi del Concettuale 
nordamericano. 
La mostra presenta 12 sculture-
installazioni realizzate dall’artista 
tra la metà degli anni Ottanta e la 
fine degni anni Novanta. Fu quello 
un momento in cui la sua libertà 
espressiva conobbe una particolare 
fecondità e nel quale sperimentò una 
pluralità di ricerche legate a una 
rifondazione della scultura. Il filo rosso 
che lega tra loro le opere esposte a 
Merano è caratterizzato dall’idea di 
una continua metamorfosi delle forme 
in cui gli elementi costruttivi 
e decostruttivi si sommano, dando vita 
a effetti emozionalmente forti. 
Oppeneheim non ha mai cercato 
la ripetizione; la sua analisi dei 
simboli, delle immagini e delle 
soluzioni plastiche non conobbe 
mai interruzione. La sua figurazione 
fu assolutamente libera e attingeva 
dall’immaginario collettivo, 
dall’universo biomorfo o da 
suggestioni surreali, paradossali, 
ironiche. In tutti i suoi lavori, sia quelli 
di medie dimensioni che nelle grandi 
installazioni ambientali, Oppenheim 
ha privilegiato il sovvertimento dei 
canoni, il capovolgimento delle 
situazioni. Proprio la “discontinuità” 
è stata la sua cifra più caratteristica, 
rendendo imprevedibile ogni sua 
fase creativa. Il suo interesse per i 
simboli e le macchine, ha condotto 
Oppenheim a realizzare installazioni 
sorprendenti. L’artista, che ha spaziato 
dalla Land art al video, dalla Body art 
al Concettuale, ha cercato e trovato un 
codice personale, coerente con l’idea 
di arte intesa come ricerca senza fine. 
Il percorso espositivo, che si 
arricchisce di una completa rassegna 
video, rende la giusta riconoscenza 
a un genio dell’ironia e della 
creatività nomade e senza confini ed 
evidenzia la sua capacità di affrontare 
il nomadismo linguistico come 
caratteristica di una ricerca fondata 
sull’attenta osservazione della realtà. 
Il titolo della mostra, Electric City, 
riecheggia il nome della città, vicino a 
Washington, dove Oppenheim è nato 
nel 1938, che sembra aver prefigurato 
la sua futura attività non solo legata 
ai media, ma anche all’elettricità dei 
suoi lavori, contenitori ed evocatori di 
forza, energia, movimento. Proprio il 
flusso vitale delle sue opere è il punto 
più alto dell’eredità che ha lasciato. 

19.V.2012 – 09.IX.2012
Merano, Merano Arte
tel. +39 0473 212643
www.kunstmeranoarte.org

Fang Lijun. 
Il precipizio sopra le nuvole
Artista acclamato nel suo paese, 
Fang Lijun è stato uno dei principali 
esponenti del Realismo Cinico, 
tendenza sviluppatasi in Cina nel 
corso degli anni ‘90 e concentrata 
sull’analisi della storia socio-politica 
cinese nel corso del Novecento, 
con particolare riferimento alla 
Rivoluzione Culturale, fino all’attuale 
boom economico, trattata con 
umorismo e ironia taglienti 
e aggressivi.   
Alla GAM viene proposta 
un’esposizione d’impatto, che 
restituisce la ricchezza e l’inventiva 
della figurazione dell’artista, 
con una selezione di circa trenta 
opere dalle dimensioni imponenti 
che appartengono alla recente 
produzione, a partire dal 2006 fino 
ad oggi, presentando alcuni lavori 
mai esposti o terminati appositamente 
per questa mostra.   
Ordinata nei due spazi espositivi del 
museo, l’Exhibition area del primo 
piano e il GAM Underground project 
del piano interrato, la mostra accoglie 
il visitatore con un forte impatto 
visivo, e riesce a restituire i mondi 
fantastici di un artista che ha dedicato 
la sua vita alla ricerca dell’incontro 
dell’Umanità con la natura. 
Gli immensi cieli vorticanti tempestati 
di insetti e uccelli, topi, farfalle, 
spesso abitati da volti umani, sia 
gioiosi sia disperati, sono i primi 
soggetti nei quali il pubblico si troverà 
immerso. I dipinti sono grandiosi, 
ordinati per suggestioni e senza 
seguire un ordine cronologico, anche 
se la particolarità delle opere di Fang 
è quella di non avere un titolo pur non 
essendo degli Untitled, bensì 
è la data (a volte il solo anno, altre 
anno mese e giorno), a distinguere 
la sua produzione. Così ad esempio 
in 2005-2007 le nubi si allargano 
a formare un vortice a mulinello, 
inghiottendo bambini addormentati 
che poggiano su gabbiani 
evanescenti creati dalle stesse nuvole.  
La mostra è curata da Danilo Eccher, 
Direttore della GAM e realizzata 
in collaborazione con importanti 
Istituzioni Cinesi, quali il NAMOC, 
Museo Nazionale di Pechino e il 
Minsheng Art Museum di Shangai.

22.VI.2012 – 30.IX.2012
Torino, GAM
tel. +39 011 4429518
www.gamtorino.it
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Luca Brenta Yacht Design
Foster+Partners
Fritsch-Durisotti

Francesco Paszkowski Design
Dordoni Architetti

John Shuttleworth Yacht Designs
Stefano Pastrovich
WHY Design Team
E. Kevin Schopfer

OTAM
MOS

Espen E. Erikstad
MONOarchitects

Rost-Niderehe Architekten Ingenieure
+31architects



2012
CASTELLI IL COLORE, LA PASSIONE
FuoriSalone Milano

in collaboration with

our activities:
product preview for architects 
workshop 
press preview 
press office activity 
presentation of the new collections 
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CORTEXA EVENT

our activities:

Made expo Milano

press & architects preview 
press office activity 
conference organization 
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HAWORTH ITALIA NEW WAYS OF WORKING
FuoriSalone Milano

in collaboration with

our activities:
products preview for architects 
workshop 
press preview 
press office activity 
presentation of the new collections 
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 catherine le téo & thierry blet
             LTB lounge
                      haworth 2011

Disegnata dal duo francese Le Téo & Blet, LTB risponde 
proprio alle esigenze di relax ed è molto di più di 
una semplice linea di sedute lounge: è flessibile, 
ergonomica, completamente personalizzabile 
e offre soluzioni che incentivano l’interazione e 
il lavoro di gruppo. La linea comprende morbidi 
divanetti modulari rettangolari e semi-circolari, che 
lasciano ampio spazio alla creatività del progettista 
consentendo infinite configurazioni, oltre che tavoli 
e librerie con soluzioni di tecnologia e cablaggio 
integrati. Un sistema completo con componenti 
ergonomicamente corretti, per l’arredo di spazi 
dove concentrarsi, rilassarsi, evolvere e lavorare in 
maniera efficiente. Infatti LTB Lounge stimola l’individuo 
liberandolo dalla costrizione di stare seduto alla 
scrivania o a un tavolo di lavoro, per continuare 
a lavorare in modo creativo assumendo diverse 
posture con il proprio corpo. 

Catherine Le Téo & Thierry Blet study 
at the Camondo School of Paris;  
since 1987, they are very active in 
winning their clients with innovative 
design allowing complete freedom 
of project.
Catherine Le Téo focuses mainly 
on the resolution of aesthetic 
problems, while Thierry Blet on 
architectural refinements
and technical design. Features
and flexibility are the foundations
of their creative process.
This symbiosis, well managed, led to 
the line “huit“, developed in
collaboration with Haworth.

www.haworth.it
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EX.T

our activities:

Fuorisalone 2010 Milano Design Week 2010 Cersaie 2010 Fuorisalone 2011

product preview for architects 
press preview 
italian & international press office activity 
presentation of the new collections 



TREND

GROSSER REGENMACHER Drucklos, wie
naturlicher Regen, fa'llt das Wasser aus
der Brause ..Performing Shower", 0 22 oder
30 cm, ab ca. 600 Euro, von Dornbracht

TROCKENBLUME
Flachheizkorper,,Nature" mit

floralem Handtuchhalter ..Camelia",
48x180 cm, ca. 1400 Euro. K8

Stress-weg-Essenz Lavendelbad
100ml, ca. 9 Euro, Weieda

f, < Jf

Bad
D1ESE TIPPS HABEN SICH GEWAJ

"Hilt gehalten Bcr Designer Matte
Tnnn belebt in nD«o" SO 000 Jafare altes Hofa on
Naturstein wieder. Das Hartholz aus den im
Smnpf versunkenen Kauri-Waldern Neuseelands
(260 x 50 cm, Riva 1920) trlgt die kastenformi-
gen Beeken, die aus einem Block gearbeitet sind
<35 x 35 x 37cm), Preis auf Anfrage, Neutra

HISTORISCHESBAD
..OTTOCENTO" ERINNERTAN GUSSEISERNE
WANNEN VON ACHTZEHNHUNDERTNOCH-
WAS, 1ST ABER AUS DEM VERBUNDMATERIAL
CRISTALPLANT. GANZ WEISS ODER AUSSEN
GRAU LACKIERT, AB CA. 6200 EURO, AGAPE

WASSERVOGEL Badregal ..Birdie".
auch mit Spiegelruckwand,
100 x 40 x 15 cm, Kunststoff,

ab ca. 275 Euro, ex.t
RAWEICH
;hhandschuh
e-Linen" aus
Vo Leinen rnt
14x25 cm.
Euro, Move

STIMMUNGSKANONE
Das neue Whirl-System steuert
die Boden- und Seitendusen. das
LED-Licht sowie den Intervall-
pulsator. Inkl. Acryl-Whirl-Wanne.
ca. 2170 Euro. Villeroy & Boch

ROLLENDEBUT
Badcontainer ..Ketho" aus
Christian Werners Mobel-
programm, melaminbe-
schichtet, 36x36x50 cm,
ca. 470 Euro, Duravit

INFORMATIONEN AM HEFTENDE
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•ELIER-WOHNUNGEN
sben und Arbeiten
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OPAS GROSSTES

DEN SCHUHE
Praktisch gedacht,
charmant gemacht
33TOLLESTUHLE
Ftirjeden Raum
und jedes Bi BLAU LIEBT WEISS

Das Traumpaar der
Saison. Wir zeigen Mobel,

Leuchten, Accessoires

Tipps und Ideen, diFgute Laune ins Haus bringen
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‘BeoCom 2’
‘BeoCom 2’ by Bang & Olufsen 
is crafted from a single piece of 
aluminium. The popular handset now 
sports a new colour scheme of crisp, 
highly polished shades.

Bang & Olufsen
(61 2) 9437 1999
bang-olufsen.com

‘Book Stool Strap’
Designed by Arik Levy, this multi-
tasking strap transforms your messy 
stack of magazines into a handy stool 
or side table. Available in red or black.

Design Dispensary
(61 3) 9670 7221
info@designdispensary.com.au
designdispensary.com.au

‘Eiffel Stool’
A three-legged stool, ‘Eiffel’ is 
designed in a minimal manner  
so structure itself becomes form. 
Constructed from a material 
developed in Europe, consisting  
of pure pulp and recycled paper.

Shigeki Fujishiro Design
090 8508 7504
design@shigekifujishiro.com
shigekifujishiro.com

‘Diamond Tile’
This teak tile creates an amazing 
visual effect and is versatile in its 
application. Available in multiple 
patterns, ideal for permanent and 
temporary installation.

Sakkho
(61) 448 113 971
info@sakkho.com
sakkho.com

‘Barbelle’
An illuminated stool for the young 
at heart. Portable, with a fully 
rechargeable battery that lasts six 
hours. Perfect for parties, camping, 
balconies and indoors.

Café Culture
(61 2) 9699 8577
sales@cafeculture.com.au
cafeculture.com.au

‘Origami Table’
Anthony Dickens has designed this 
elegant table from glass and steel with 
white or black legs. Tabs in pink, orange 
or silver, available in three sizes.

Innermost
1300 448 990
info@innermost.com.au
innermost.com.au

‘Flipside’
Kohler’s new ‘Flipside’ showerhead 
brings multiple spray options into 
everyday showering. Flip with ease 
between Koverage, Kotton, Komotion, 
and Kurrent.  

Kohler
1800 228 476
au.kohler.com

‘Bolon & Paul Smith’
Pre-eminent British designer Paul 
Smith creates a flooring design with 
Bolon, where tradition meets the 
possibilities of modern materials.

The Andrews Group
(61 3) 9827 1311
info@theandrewsgroup.com.au
theandrewsgroup.com.au

‘Rolletna’
A new player in the market, ‘Rolletna’ 
specialises in window coverings for 
internal and external use; solutions 
for everything from roller blinds to 
shutters, panel glides and more.

Rolletna
(61 2) 9319 4333
enquiries@rolletna.com.au
rolletna.com.au

‘Flora Allegoria Vase’
Frédéric Ruyant’s versatile vases can 
be used flat, with blooms encircling a 
central pillar, or on a tilt, with the pillar 
now used as the receptacle.

Frédéric Ruyant
33 (0)1 4027 8156
frdesign@aol.com
fredericruyant.com

‘BonBon’
‘BonBon’ is a flexible wall-mounted 
cupboard system in varnished steel 
available with front mirror. Designed 
by Hiroshi Kawano for ex.t and shown 
at Salone del Mobile Milan this year.

ex.t
(39) 02 8361 129
milano@ex-t.it
ex-t.it

‘White Ink’
It’s not the new black. It’s white. 
It looks great when you print it on 
things, “and we’re testing it on 
anything we can get our hands on,” 
say Bleux.

Bleux
(61 2) 9380 6544
info@bleux.com.au
bleux.com.au

‘Strata Planter’
Ideal for greenscaping office 
spaces, ‘Strata Planter’ seamlessly 
accommodates your personal 
workspace. Available in melamine, 
laminates and timber veneer.

Dexion Office
1300 180 358
enquiries@dexionoffice.com.au
dexionoffice.com.au

VOL.

38
2010
WINTER
$9.00
AUD

$9.00
NZD

P.77
FEATURES
Food in Design

P.29
PROFILES
Maharam

P.45 
EXHIBITIONS
Saturday in Design

FORECASTING THE FUTURE – Li Edelkoort talks trends

 

 Successful strategies for SUSTAINABLE BUSINESS

Kohler sets new standards in showering

 MILAN FURNITURE FAIR 2010: Amazing    
 products, trends & sights 

Saturday in Design Melbourne, 6 – 7 August
 

SOFTWARE – From digital rendering to design reality

‘F
lip

si
de

’ s
ho

w
er

he
ad

 
by

 K
O

H
LE

R



2009
ARCHITECTS PARTY 

general coordination 
press office activity 
events organization 

our activities:

EDITIONS 2009/10
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Dal 22/06/2009 al 23/07/2009

ARCHITECTS PARTY 2009
Dopo il successo della prima edizione torna anche quest’anno l’appuntamento

mondano - ArchitectsParty 2009- il circuito di aperitivi negli studi di architettura,

organizzato da Towant contemporaryevents e re.publique comunicazione

d'architettura, che animerà le serate di Firenze e Milano.

In occasione di ArchitectsParty gli architetti si cimentano sul tema dell'ospitalità

trasformando i propri studi con allestimenti, mostre, presentazioni o semplicemente

aprendo le porte delle loro location esclusive ad un pubblico più vasto, con l’obiettivo

di far conoscere non solo i lavori dei singoli studi coinvolti ma anche gli spazi

appositamente progettati per la loro attività.

Media partner dell'evento è DDNFree, la nuova free press di architettura, design e

moda del gruppo DDE, che documenterà sulle sue pagine i più bei momenti delle

serate Milanesi e Fiorentine raccolti  dai suoi inviati durante gli ArchitetsParty.

Gli aperitivi saranno tutti esclusivamente su invito.

In seguito il calendario degli aperitivi.

ArchitectsParty indirizzi.pdf (6Kb)

login: 

registrati  newsletter   

ricerca:  in  Archinfo

Le riviste:      

progettazione architettonica approfondimenti laboratorio italia efficienza energetica prodotti libri riviste eventi

eventi  

ArchitectsParty 2010 

 
Tour italiano per il programma di aperitivi negli studi di architettura organizzato da 
Towant, che da Roma si sposterà a Milano, Firenze, Torino, Catania, Padova, Bari. 

Marcella Ottolenghi  

25 Maggio 2010 

Un aperitivo serale negli studi in cui quotidianamente esercitano gli architetti, per 
incontrare gli stessi professionisti, scoprire i lavori in corso, vedere "le stanze e i 
luoghi dove nascono le idee e prendono forma i progetti": l'iniziativa, ideata da 
Towant Contemporaryevents e organizzata in collaborazione con re.publique 
Comunicazione d'Architettura (con il sostegno di Campari e Lorenz), toccherà 
quest'anno più città italiane. 
 
Partendo da Roma, in maggio, il programma 2010 vede infatti a seguire nei mesi 
successivi (sino a novembre) le città di Milano, Firenze, Torino, Catania, Padova 
e Bari. Obiettivo degli organizzatori riuscire a contribuire, in modo originale e 
informale, a "creare e consolidare le relazioni tra le aziende del design e gli studi di 
architettura".  
 
Gli studi professionali sono stati selezionati dall'organizzazione in collaborazione 
con le aziende di settore partner dell'iniziativa e, oltre a distinguersi per 
l'espressività degli spazi di lavoro, rappresentano alcune delle più interessanti e 
contemporanee realtà progettuali delle diverse città.  
 
 
calendario ArchitectsParty Roma 
martedì 25 maggio Filippo Bombace Architect / Studio Costa & Partners  
mercoledì 26 maggio n!studio / Studio Schiattarella 
giovedì 27 maggio Studio arch. Angelo Luigi Tartaglia / Marco Casali TOO 
DESIGN / Triplan  
venerdì 28 maggio ATENA studio / ERA Enrico Realacci Architectures 
sabato 29 maggio Spaceplanners 
 
partner di ArchitectsParty Roma 
Dornbracht 
Elica 
Essequattro 
MastroRaphael 
Moroso 
Schiffini 
Stone Italiana 
Technogym 

calendario 
Scarica il file:  

Architects Party Roma.pdf  
 

link 
Vai al sito Towant  

 Stampa  Invia un commento  Invia questo articolo  

Link a questo articolo: ArchitectsParty 2010 
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Philips Livable Cities Award 
Al via il concorso per promuovere lo 
sviluppo di progetti ... 

Facciate in movimento 
Una flotta di Truck in tour Europeo 
arriva laddove l'... 

Profido urbano 
La riqualificazione dello spazio 
pubblico, progetto e ... 

 
index 

Seves glassblock 
Seves glassblock è la divisione 
mattone di vetro del Gruppo ... 

  

This project has been funded with support 
from the European Parliament. This 
publication reflects the views only of the 
author, and the European Parliament cannot 
be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

Metropolis® Paints for Lifestyle 
Gruppo Ivas, leader nelle finiture
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prodotti forum shop 

 
Dite la vostra sull'integrazione 
architettonica dei sistemi solari 
Il centro ricerche Eurac chiede ai 
professionisti di esprimersi sul tema 
dell'integrazione architettonica di ...  

 
Rifiuti: accento sul compost in 
vista di Europa 2020 
No della Commissione europea a una 
nuova direttiva sui rifiuti. Meglio 
modificare alcuni articoli e dare ...  

 

EUROPARLAMENTO24 BUILDING, ENERGY & ENVIRONMENT 

Page 1 of 2ArchitectsParty 2010
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general coordination 
competition 
press office activity 
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Carlo Mollino
Maniera Moderna. 
Dal 15 settembre, la Haus der Kunst 
di Monaco organizza una grande 
personale dedicata al lavoro di Carlo 
Mollino. Tra i materiali d’archivio, 
oltre a disegni, progetti e arredi, 
saranno esposte le sue celebri 
polaroid che ritraggono donne 
in atteggiamenti erotici (ne sono state 
ritrovate oltre 2.000 alla sua morte), 
gli amati sci, la macchina Bisiluro con 
cui ha corso la 24 ore di Le Mans. 
In mostra anche un saggio fotografico 
firmato da Armin Linke, realizzato per 
l’occasione, che documenta lo stato 
in cui versano le opere realizzate  da 
Mollino. Il suo lavoro, di grandissimo 
interesse, è stato a lungo ignorato. 
Basti pensare che la Società Ippica 
Torinese, costruita nel 1937, è stata 
demolita dopo soli 23 anni. L’eclettico 
architetto ha avuto un rapporto di 
amore e odio con la sua Torino, città 
che pure non ha mai abbandonato. 
Come anche con il padre ingegnere, 
che lo influenzò profondamente, ebbe 
relazioni controverse. 
Alla morte del genitore, si rifugiò 
in un lungo periodo dedicato alle 
imprese automobilistiche e alle 
acrobazie aeronautiche, prima 
di ritrovare se stesso.
Carlo Mollino aveva un forte spirito 
individualista. L’amore per la velocità, 
la sensualità che permea tutte le sue 
opere, una personalità così forte 
e riconoscibile. Da sciatore provetto, 
scrisse il saggio Introduzione al 
discesismo, che ancora fa discutere 
gli sportivi sui blog dedicati, e lavorò 
alla progettazione di numerosi 
impianti sciistici e case di montagna. 
La sua esistenza, che si è fusa con 
il suo lavoro, è stata mossa dalla 
passione.
La mostra tedesca, realizzata in 
collaborazione con il Museo Casa 
Mollino di Torino, gli archivi della 
Biblioteca Centrale di Architettura 
del Politecnico di Torino e la State 
Academy of Design di Karlsruhe, 
si intitola Maniera Moderna. 
Con generosità, restituisce la dovuta 
attenzione a una figura geniale della 
storia italiana. 

16.IX.2011 – 8.I.2012
Monaco, Haus der Kunst
tel. +49 89 21127 113
www.hausderkunst.de

The Twin Towers and the City. 
Una mostra unica dedicata ai 
capolavori pittorici di Romain de 
Plas e alle fotografie di Camilo Jose 
Vergara. 
Paintings by Romain de Plas.
La mostra dispone di otto dipinti 
ad olio dell’artista Romain de Plas 
(1971-2002). De Plas, formatosi 
alla Brown University e alla Scuola 
del Boston Museum of Fine Arts, ha 
trascorso l’anno dopo l’11 settembre 
a disegnare una serie di dipinti 
espressionisti – un omaggio e una 
riflessione sugli eventi di quel giorno – 
nel suo studio di Rivintone Street, nel 
centro di Manhattan.
L’artista muore improvvisamente prima 
che la serie sia completa, 
ma gli otto dipinti sopravvissuti, 
mai esposti, ritraggono le torri in 
diversi stati d’animo, dalla calma al 
agitato, acutamente omaggio sia per 
gli edifici che per coloro che hanno 
perso la vita in quel luogo.
Photographs by Camilo Jose Vergara.
Premiato con il McArthur, Camilo ha 
passato 4 decenni a studiare il World 
Trade Center, catturando immagini 
delle Torri Gemelle nello skyline di 
New York.
A partire dagli anni ‘70, il fotografo 
ha più volte rivolto la sua lente alle 
torri, producendo immagini che 
rappresentano Brooklyn, New Jersey, 
Bronx in primo piano, con le torri 
in lontananza, evidenziando quindi 
la forte importanza di esse anche 
in luoghi lontani da Manhattan.
La mostra mette in luce più sequenze 
fotografiche, alcune mai esposte, 
che mostrano vedute del passato, 
del 1970, 1980, 2001 e 2011.

3.IX.2011 – 4.XII.2011
New York, Museum of the City of 
New York
tel. +1 212 534 1672
www.mcny.org

Denaro e Bellezza. 
I banchieri, Botticelli e il rogo 
delle vanità
Capolavori di Botticelli, 
Beato Angelico, Piero del Pollaiolo, 
i Della Robbia, Lorenzo di Credi – 
l’élite del Rinascimento – illustrano 
come il fiorire del moderno sistema 
bancario sia stato parallelo alla 
maggiore stagione artistica del 
mondo occidentale: la mostra 
collega quell’intrecciarsi di vicende 
economiche e d’arte agli sconvolgenti 
mutamenti religiosi e politici 
dell’epoca.
La mostra racconta la storia 
dell’invenzione del sistema bancario 
moderno e del progresso economico 
cui ha dato origine, ricostruendo 
la vita e l’economia europea dal 
Medioevo al Rinascimento. I visitatori 
possono entrare nella vita delle 
famiglie che ebbero il controllo del 
sistema bancario, cogliendo anche 
il persistente conflitto tra valori 
spirituali ed economici. 
Il mito del mecenate è strettamente 
legato a quello dei banchieri che 
finanziarono le imprese delle 
case regnanti, ed è proprio quella 
convergenza che favorì l’operare 
di alcuni dei più importanti artisti 
di tutti i tempi. Un viaggio alla 
radice del potere fiorentino in 
Europa, ma anche un’analisi di 
quei meccanismi economici che 
– mezzo millennio prima degli 
attuali mezzi di comunicazione – 
permisero ai fiorentini di dominare 
il mondo degli scambi commerciali 
e, di conseguenza, di finanziare il 
Rinascimento. La mostra analizza 
i sistemi con cui i banchieri crearono 
immensi patrimoni, illustra la gestione 
dei rapporti internazionali e chiarisce 
anche la nascita del mecenatismo 
moderno che ha origine spesso come 
gesto penitenziale per trasformarsi 
poi in strumento di potere.
Centrali, per illustrare questi 
percorsi, i capolavori realizzati per 
le famiglie di banchieri, mentre la 
mostra si chiude con la visione di 
una società in crisi, con quel ciclone 
politico-religioso che fu Savonarola. 
Il frate, con i “bruciamenti delle 
vanità”, arrivò a negare quanto il 
Rinascimento aveva rappresentato, 
pur costituendone parte integrante.
La mostra si avvale anche di 
dettagliate raffigurazioni del mestiere 
del banchiere (opera di straordinari 
artisti fiamminghi) per raccontare il 
periodo in cui Firenze era la capitale 
finanziaria del mondo.

17.IX.2011 – 22.I.2012
Firenze, Palazzo Strozzi
tel. +39 055 2645155
www.palazzostrozzi.org

miscellanea

Ai Weiwei: Dropping the Urn 
(Ceramic Works, 5000 BC – AD 
2010)
La mostra presenta l’opera dell’artista 
pechinese Ai Weiwei, uno dei più 
importanti artisti che lavorano oggi 
in Cina. Caratterizzata da una 
selezione di opere in ceramica, 
fotografie e video, la mostra 
rappresenta una rara opportunità 
di vedere le opere più rappresentative 
nel campo dell’arte contemporanea 
cinese.
Attraverso il suo lavoro, Ai affronta 
le questioni attinenti alla Cina 
contemporanea, in particolare la 
perdita di materiale storico culturale 
dovuta alla rapida modernizzazione 
e gli effetti dell’economia globale sui 
modi tradizionali di produzione.
Il suo lavoro inoltre coinvolge anche 
temi più ampi, tra cui la percezione 
del valore, la produzione di massa 
e la globalizzazione.
“Ai Weiwei: dropping the Urn” 
è stata organizzata dalla Arcadia 
University Art Gallery e sostenuta 
da The Pew Centre for the Arts and 
Heritage, attraverso la Philadelphia 
Exhibitions Initiative.
Questa mostra è stata sostenuta 
inoltre da Friends of the V&A and 
Travel with the V&A: China. 

15.X.2011 – 18.III.2011
Londra, Victoria & Albert Museum 
tel. +44 (0)20 7942 2000
www.vam.ac.uk 
  
   

Gli anni folli. 
La Parigi di Modigliani, 
Picasso e Dalí. 1918-1933
La Parigi degli anni ‘20 rivive 
in questa mostra in programma 
al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. 
Le opere di grandi maestri come 
Braque, Chagall, Dalí, De Chirico, 
Duchamp, Magritte, Matisse, Miró, 
Modigliani, Mondrian, Monet, 
Picasso e altri protagonisti di un 
periodo di eccezionale vitalità 
artistica che ebbe come palcoscenico 
Parigi, testimoniano questi anni 
definiti “folli” per i costumi liberali, 
il fervore intellettuale, il clima 
cosmopolita con caffè, teatri e gallerie 
d’arte che attirarono da ogni parte 
del mondo nella capitale francese 
musicisti, scrittori, coreografi, cineasti 
e artisti in cerca di fama.
Dipinti, sculture, costumi teatrali, 
fotografie, disegni provenienti dai più 
importanti musei e collezioni private 
del mondo compongono la mostra 
organizzata da Ferrara Arte, parte 
dalle opere di due grandi maestri 
impressionisti ancora influenti nel 
primo dopoguerra, Renoir e Monet. 
Il carattere cosmopolita e bohémien 
di Parigi viene rappresentato dai nudi 
della cosiddetta “Scuola di Parigi”, 
un gruppo di artisti stranieri come 
Modigliani, Chagall, Van Dongen, 
Foujita o Soutine accomunati da uno 
stile figurativo fortemente personale. 
Il teatro rappresentò un’importante 
fonte di ispirazione per gli artisti, 
che idearono costumi e scenografie 
per compagnie sperimentali come 
i Balletti Russi e i Balletti Svedesi 
portando sulla scena la genialità delle 
loro ricerche creative. 
Uno spettacolare allestimento di 
costumi, bozzetti e riproduzioni 
di apparati scenici di Matisse, 
Larionov, Léger e De Chirico 
restituisce la suggestione di 
quelle “opere d’arte totale” nate 
dall’incontro tra musica, coreografia 
e arti visive.
La mostra è curata da Simonetta 
Fraquelli, Maria Luisa Pacelli 
e Susan Davidson. Il catalogo, a cura 
di Simonetta Fraquelli, Maria Luisa 
Pacelli e Susan Davidson, è edito 
da Ferrara Arte.

11.IX.2011 – 08.I.2012
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
tel. +39 0532 244949 
www.palazzodiamanti.it

Oasi di SIWA
Azioni per lo sviluppo 
sostenibile
Alla fine di una prima fase di lavoro, 
ricercatori e studiosi, sotto 
il coordinamento della Regione 
Puglia, hanno restituito il senso 
e i contributi di ricerca attraverso 
questo volume, nato da un progetto 
sviluppato nell’ambito del Programma 
di Sostegno alla Cooperazione 
Regionale finanziato con fondi dello 
Stato e delle Regioni Italiane.
La ricerca si è concentrata sulla 
redazione di un progetto di restauro 
e riqualificazione per diverse 
tipologie di edifici che potranno 
costituire modello per futuri interventi 
conservativi. Oggetto dell’analisi 
la moschea di Shali, scelta anche per 
il suo forte valore identitario, 
e un tipico nucleo abitativo antico. 
All’analisi, che ha comportato un 
attento studio su materiali e tecniche 
costruttive, che di fatto costituiscono 
l’eccezionalità del sito, ha fatto 
seguito la proposta di un progetto 
di riqualificazione urbana, nella parte 
periferica della cittadella, in cui si 
propongono parziali ricostruzioni 
o recuperi tramite l’uso di tipologie 
abitative e tecniche costruttive 
tradizionali.
Di particolare interesse gli studi 
posti in essere per il recupero 
della tradizione del kharshif, 
ottimizzandone anche sotto il profilo 
economico le tecniche di utilizzo 
e messa in opera.
La proposta progettuale di recupero 
è stata accompagnata da un percorso 
turistico-culturale fruibile in loco 
attraverso un totem multimediale, 
e da una piattaforma Internet. 
L’applicativo permette di mettere 
in continuità le emergenze abitative 
del tessuto storico con i principali 
monumenti e le località archeologiche 
che circondano l’area urbana.

Oasi di Siwa
Azioni per lo sviluppo sostenibile
a cura di Attilio Petruccioli 
e Calogero Montalbano
DICAR 2011

La casa del III millennio.
Nuovo piacere dell’abitare. 
Organizzata dalla CNA di Prato in 
collaborazione con la CNA di Arezzo, 
la quarta edizione de La Casa del III 
Millennio vuole essere un’occasione 
per riflettere sulle possibili espressioni 
di un nuovo concetto di piacevolezza
dell’abitare. Negli intenti del curatore 
Gilberto Corretti, “L’evento 
è principalmente un incontro di 
presenze umane che mettono a 
servizio degli altri la loro esperienza 
e conoscenza per la nascita di 
nuove opportunità per tutti. In questo 
scenario, che purtroppo ci vede al 
centro di una crisi non solo economica 
ma soprattutto di idee, abbiamo tutte 
le risorse necessarie a disposizione 
ma spesso mancano le intuizioni 
giuste per poter concretizzare. 
La Casa del III Millennio vuole essere 
un’iniziativa che favorisca i contatti, 
la cultura e l’interazione tra i 
produttori e i progettisti. Queste due 
figure devono riuscire a ritrovare 
la fiducia reciproca che in passato 
ha dato vita alla qualità del design 
italiano.”
I progetti premiati, sia dalla giuria di 
qualità che dall’interesse delle aziende 
della CNA, propongono soluzioni
nuove alle esigenze della società 
contemporanea, sempre più attenta 
al valore dell’oggetto e alla sua eticità.
L’arredo della casa diventa in tutto 
e per tutto flessibile, adattabile, 
modificabile secondo il proprio gusto
e necessità. La Casa del III Millennio 
vuole essere una proposta innovativa 
dell’abitare, una dimensione giocosa
e divertente ma allo stesso tempo 
pratica, che ottimizza lo spazio e le 
sue possibili integrazioni. Il piacere
dell’abitare non è solo amore per 
il lusso o per l’estetica dell’oggetto, 
ma l’aspirazione a vivere sostenibile 
e a basso consumo.
“Nonostante il periodo di default 
economico globale che sta mettendo 
a durissima prova ogni settore - è la 
convinzione di CNA - la Casa del 
III Millennio è una testimonianza 
concreta della ferma volontà delle 
imprese di non arrendersi e di reagire 
ad una crisi che non va subìta, ma 
aggredita. Ecco dunque che investono 
sulla creatività dei giovani designer, 
sulla versatilità di oggetti innovativi 
ed ecosostenibili e sulla propria 
capacità produttiva, dimostrando 
così che solo ampliando i propri 
confini e sperimentando, il coraggio 
dell’imprendere diventa, prima,
conquista di nuovi spazi di mercato, e 
poi, vittoria nella sfida per il rilancio”.

22.X.2011 – 01.XI.2011
Arezzo, Fiera Abit_Ar
02.XII.2011 – 08.XII.2011
Prato, Urban Center
www.lacasadelterzomillennio.it

Georges Mathieu 1948-1969
Le importanti opere in mostra 
illustrano in modo esaustivo il 
percorso artistico di Georges Mathieu 
fra il 1948 e il 1969, un ventennio 
che ben rappresenta le tappe 
fondamentali del suo linguaggio 
creativo. L’artista dopo aver fondato 
il movimento dell’Astrazione Lirica 
nel 1947 volge la sua ricerca verso 
una gestualità più esplosiva per 
approdare, negli anni ‘60, ad uno 
stile più geometrico.
Per Mathieu la pittura è intesa come 
arte di puro impeto, libera da ogni 
costrizione formale, che predilige 
l’improvvisazione e l’immediatezza 
del segno, rifiutando riferimenti stabili 
e legami a forme definite.
Tra i lavori realizzati in tempi 
estremamente brevi, ma che 
tuttavia presentano delle dimensioni 
imponenti si ammira in mostra Saint 
Georges terrassant le dragon del 
1961 (150x300 cm), l’opera è 
stata realizzata davanti a un grande 
pubblico a Byblos in Libano, in una 
delle numerose performance che 
l’artista ha eseguito, durante i viaggi 
in tutto il mondo, al fine di creare 
uno stato di shock “positivo” in grado 
di scuotere le coscienze dei suoi 
contemporanei.
Nella sua poetica il segno precede 
il significato e diviene il mezzo 
di connessione fra l’inconscio e il  
mondo reale, lo si percepisce in Petit 
engorgement clandestin (1956) opera 
di pregnante simbolismo. 
Il gesto di Mathieu, apparentemente 
incontrollato traduce la dimensione 
di un pensiero profondo e complesso 
che riflette e indaga sul passato, sul 
presente, sulla storia dell’arte, sulla 
pittura e sul proprio vissuto. L’artista 
partecipe della realtà culturale 
e politica contemporanea è molto 
attratto dalla storia, in particolare 
del Medioevo, come si vede 
nell’opera Potencé, Contre-Potencé 
(1965) che caratterizza il periodo 
araldico dell’artista, in cui studia 
e approfondisce la conoscenza 
di armi e stemmi che traduce con 
segni metaforici. Lo stesso vale per 
la tela Le Bassin de l’Ile d’Amour ou 
Adelbert Comte de Namur (1962), 
in cui evoca un personaggio dell’Alto 
Medioevo. L’importante lavoro è 
rappresentativo di un momento di 
transizione del percorso artistico di 
Mathieu fra minimalismo e linguaggio 
esplosivo, infatti la composizione 
riassume in sé armonia e allo stesso 
tempo una forza irruente.

18.X.2011 – 14.IV.2012
Brescia, Galleria Agnellini Arte 
Moderna
tel. +39 030 2944181 
www.agnelliniartemoderna.it
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