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BOSA

All’invito a trattare il tema dell’ANIMAlità 

il duo Lanzavecchia + Wai ha risposto 

con due piccole sculture da parete, Fox e 

Racoon, pensate come presenze gentili e 

“nascoste” in casa; di fronte ai mutamenti 

odierni offrono la fantasia rassicurante dei 

ricordi della comune infanzia disneyana 

dei designer

FUTURO D’ARTE

Guizza la balena in emersione... Il momento in cui il cetaceo 

appare sulla superficie dell’acqua è colto con questa posa, 

ottenuta con una lavorazione a mano. Dopo una prima cottura 

in forno l’argilla bianca è stata colorata in nero con ingobbio 

e decorata con motivi a pois bianchi a graffittura, 

poi ricoperta di cristallina e cotta nuovamente in forno 

BAGUTTA

Suscitano tenerezza e simpatia I cuccioli 

profumatori. La serie si compone di sette 

modelli di animali in resina argentata 

corredati da boccettina in vetro e bastoncini 

in legno per la diffusione della fragranza e 

da una confezione regalo

CREATIVANDO

Frico The Dog è un originale e inconsueto vaso a forma di cagnolino, dalla cui coda 

spuntano i fiori. In ceramica lavorata a mano in Italia, impiegando solo materiali atossici 

e privi di piombo, è disponibile nelle versioni Bianco, Nero, Flowers, Black Flowers 

E-MY

Wetty non è solo un singolare deumidificatore per la casa da appendere ovunque 

grazie al gancio universale. Può diventare anche un inusuale porta vaso o un 

divertente contenitore di penne e matite. Prodotto in Dolomite in celeste, rosa, viola, 

rosso, verde, arancio (design What’s That)
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ADORO TE SLIPPERS & LOUNGE

Linea di pantofole che comprende le slipper 

rosse con il ricamo che sembra una dedica, 

disegnata da Elena Del Carratore. 

Un’idea regalo elegante e utile

JOY FRAGRANCES

Joy Fragrances crea l’atmosfera ideale per 

ogni circostanza con originali profumatori 

e fragranze. George Crystal, disegnato 

da Luca Trazzi, è il diffusore dotato di 

profumazioni in capsule Mr&Mrs Fragrance. 

La versione ricoperta in cristalli Swarovski 

è particolarmente preziosa, realizzata 

su richiesta e racchiusa in un elegante 

cofanetto regalo

SOMMA 1867

Somma 1867, del Gruppo Gabel, ha siglato 

un accordo di licenza con Twinset. Frutto 

di questa collaborazione è la collezione 

Twinset Casa, valorizzata da finiture 

artigianali e preziosi decori che spazia dalle 

morbide lenzuola in percalle e in raso fino 

alle spugne da bagno. La parure da letto 

personalizzata con le scritte ricamate in oro 

è un’idea per i novelli sposi

BOSA

Le Cartoline, design Alessandra Baldereschi, sono realizzate dalla Bosa. Si tratta di mini 

paesaggi in bassorilievo, nei quali c’è un elemento che si può staccare dal fondo per 

diventare un ciondolo o un portafortuna. Sei temi diversi sono personalizzabili con un 

messaggio o una dedica sul retro

ZANETTO ARGENTI

Felicità è la trottola porta fortuna 

con texture Buccia Rhodium plated 

realizzata dalla Zanetto Argenti, 

un’idea regalo perfetta in ogni occasione
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Dornette Bosa
design Elena Salmistraro 

Vista Nova Finstral

Rivestimenti decorativi che esprimono 
motivi geometrici e rimandano alle 
infinite forme della natura per dar 
vita a un inedito incrocio tra biologia 
e tecnologia: i sistemi Dornette sono 
realizzati in ceramica e le loro infinite 
composizione sono ideali per ambienti 
residenziali o contract. Due le serie: 
Canyon, che esprime un linguaggio 
formale più geometrico che ricorda 
le stratificazioni geologiche e Cocoa, 
che si declina in linee sinuose ispirate 
al foliage naturale.

Nella parete vetrata Vista Nova, 
i profili sottili dei montanti o delle 
traverse, nascosti dalla superficie 
vetrata, risultano quasi invisibili. 
L’assenza di profili di supporto sul 
lato esterno permette di ottenere 
ampie trasparenze senza soluzione 
di continuità. Il sistema costruttivo è 
costituito da profili in PVC termoisolanti, 
con valore Uf 1,1 W/m2K, rinforzati 
in acciaio, che esternamente – o su 
entrambi i lati – vengono rivestiti con 
gusci in alluminio.

Decorative coverings expressing 
geometric motifs and recalling the 
infinite forms of nature, creating a new 
cross between biology and technology: 
Dornette systems are made of ceramic, 
and their infinite compositions are 
perfect for residential and contract 
projects alike. There are two series: 
Canyon, expressing a more geometric 
formal idiom recalling geological 
layering, and Cocoa, with sinuous lines 
inspired by natural foliage.

In the Vista Nova glass wall, the 
slender profiles of the uprights and 
cross-pieces are practically invisible, 
concealed under glass surfaces. The 
absence of supporting profiles on the 
outside permits large uninterrupted 
transparent surfaces. The construction 
system consists of heat-insulating PVC 
profiles with a value of Uf 1.1 W/m2K, 
reinforced with steel and covered with 
aluminium shells on the outside, or on 
both sides.

Patagonia Antolini

www.antolini.com

Grandi macchie di colore che 
rimandano all’immagine di minute 
e giganti isole di un arcipelago 
selvaggio, tinte brune che conferiscono 
un’atmosfera di mistero, avventura e
leggenda: Patagonia, come rievoca 
il nome, è un granito che rimanda 
alle mappe dei grandi navigatori, 
attraverso segni decisi e cambi di 
tono repentini. Una pietra che esprime 
potenza, proposta anche nella finitura 
lether che conferisce personalità a ogni 
superficie.

Big patches of colour recalling the 
image of islands big and small 
in an undiscovered archipelago, 
brownish hues creating an air of 
mystery, adventure and legend: as 
the name suggests, Patagonia is a 
granite recalling the maps of the great 
explorers with bold marks and sudden 
changes of hue. A stone expressing 
power, also available with a leather 
finish adding personality to surfaces 
of all kinds.

www.finstral.com

La finestra per tetti piatti modello F, 
che si è aggiudicata il Red Dot Design 
Award permette la massima luminosità 
e rende possibile la ventilazione del 
sottotetto ma garantisce anche elevati 
parametri termoisolanti: grazie al 
doppio vetrocamera DU6 di cui è 
dotata, questo modello presenta infatti 
un coefficiente termico pari a 0,70W/
m2K mentre con tripla vetrocamera 
passivo DU8, raggiunge 0,64W/m2K 
che ne permette l’impiego anche in 
edifici ad alta efficienza energetica.

The model F window for flat roofs, 
a Red Dot Design Award winner, 
maximises light and permits attic 
ventilation while guaranteeing high 
thermal insulation parameters: its DU6 
double-glazing gives this model a 
thermal coefficient of 0.70W/m2K, 
while passive DU8 triple-glazing gives it 
a coefficient of 0.64W/m2K, permitting 
use in energy-efficient buildings.

www.fakro.it

www.bosatrade.com
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In a very short time, she has managed to 
impose a strong and recognizable expressive 
language, poised between the world of the 
real industrial design and those of graphic 
design, illustration, and art in general. Elena 
Salmistrato is now a well-established designer 
who enchants her public poetry and emotion. 
For the next edition of the Salone del Mobile.Milano, 
the partnership with Bosa continues, through “an 
almost familiar relationship” - as Elena defines it 
-, “where trust and mutual esteem lead us to dare, 
experiment and create new objects in complete 
harmony, as if we had a unique vision of the work 
to be done. That’s how were carried out, among the 
various projects, the Most Illustrious, a collection 
of container figurines, the illustrious, a gift to those 
who, even if unknowingly, has given so much 
to my way of perceiving design. The masters of 
design lend their faces to totemic figures that are 
made up of their own creations, emphasizing the 
unique relationship between the designer and her 
projects. Also for Bosa, she designed two beautiful 
collections of ceramic jewelry, Papua, freely inspired 
by the dancers of Papua-New Guinea, and Torrette, ELENA SALMISTRARO

È riuscita in brevissimo tempo a imporre un lin-
guaggio espressivo forte e riconoscibile, in bili-
co tra il mondo del progetto industriale vero e 
proprio e quelli della grafica, dell’illustrazione e 
dell’arte in generale. Elena Salmistrato è ormai 
una progettista consacrata, che affascina il suo 
interlocutore con poesia ed emozione. 
Per la prossima edizione del Salone continua il so-
dalizio con Bosa, in “un rapporto quasi familiare – 
come lo definisce Elena stessa –, dove fiducia e stima 
reciproca ci portano ad osare, sperimentare e creare 
oggetti nuovi in completa sintonia, come se avessi-
mo una visione unica del lavoro da svolgere. Arrivano 
così, tra i vari progetti, i Most Illustrious, collezione 
di statuette contenitore, gli illustri, un regalo a chi, 
anche se inconsapevolmente, ha donato tanto al mio 
modo di percepire il progetto. I maestri del design 
prestano il volto a figure totemiche che si compongo-
no delle loro stesse creazioni, rimarcando la relazione 
unica che nasce tra il progettista e i suoi progetti. 
Sempre per Bosa, arrivano due bellissime collezioni 
di gioielli in ceramica, Papua, liberamente ispirata ai 
danzatori della Papua-Nuova Guinea, e Torrette, un 
gioco di volumi semplici che si sovrappongono come 
fossero mattoncini, sviluppandosi in altezza, quasi a 
ricordare un totem. Per finire, la versione maschera 
da muro dei Primates, sculture da appendere a parete 
come totem domestici dal forte impatto. 
Blubleu, giovane azienda che fa parte del gruppo 
Glass1989, mi ha chiesto di creare un ambiente ba-
gno completo che rispecchiasse la filosofia dell’a-
zienda, quindi un progetto giovane, innovativo, e 
pieno di energia – continua Elena Salmistraro –. Ho 
avuto piena libertà di movimento e questo mi ha por-
tato a disegnare delle soluzioni molto complesse e 
quasi avveniristiche. Nel progetto Fibula, le forme si 
sono via via semplificate fino ad ottenere il giusto 
compromesso che a mio parere rende ancora più for-
te la visione originaria.
Lithea mi ha chiamato per partecipare al progetto 

Innesti Mediterranei, chiedendomi di disegnare pan-
nelli decorativi in marmo e metallo che riuscissero a 
parlare di Sicilia e mediterraneità, componente che 
contraddistingue l’azienda. Il risultato è Caltagirone, 
rielaborazione delle meravigliose maioliche, attualiz-
zate grazie all’utilizzo della pietra pece resa preziosa 
dalle decorazioni in foglia di rame che illuminano al-
cune parti del disegno, e Monreale, gioco di arabe-
schi geometrici accostati, sovrapposti, stratificati, che 
danno vita ad una texture tridimensionale dal segno 
contemporaneo.
Continua anche la collaborazione con Londonart, 
con le nuove collezioni Cheiromantei, Esoterica, Bo-
xer e Cosmo. La volontà dell’azienda era quella di 
realizzare un prodotto dal forte impatto che riuscisse 
a unire eleganza, freschezza e innovazione, elementi 
che caratterizzano anche filosofia aziendale. Frutto di 
sperimentazioni e ricerche iconografiche particola-
reggiate, mi hanno consentito di mettere in mostra 
un aspetto sconosciuto della mia creatività”.
www.elenasalmistraro.com
L.G.
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Home and office. Living, working, meeting, 
all in your own home. Today the changes 
that have affected the employment and the 
availability of space in the dwellings bring 
to organize a part of a room or a corner of a 
table to “set up” to carry out own business. 
Here then are small desks, seats suitable 
for the living room but also for the work 
station, shelves where to place books and 
documents, accessories such as paperweights, 
pen holders, reading lamps that complete the 
furniture. A normality for someone, for others 
a case or a necessity, the diffusion of smart 

working reshapes habits and lifestyle and 
even the house, a mirror of those who live 
there, adapts by seeking the bond between 
aesthetics and functionality.

BOSA
A thin and sinuous shape distinguishes 
the Flow table lamp, making it a piece of 
furniture that is easy to fit in any room 
to provide the light necessary for reading 
moments (design Gordon Guillaumier)

CREATIVANDO
To be placed or hung on the wall Mail Box 
is a funny, practical and... almost realistic, 

because it is made of metal and personalized 
with a silicon resin with a photo of a mailbox

ALESSI
The hair clip holder Chip is useful and 
decorative. From the nice bird shape is made 
of chrome-plated zamak with magnets inside 
so as to keep the clips attached and also 
to act as desk paperweight (Rodrigo Torres 
design)

COVO
Apparently it looks like a tangle of threads, 
in practice it lends itself to use in a simple 
and intuitive way. The Random magazine 

ome e office. Vivere, lavorare, in-
contrarsi, tutto nella propria casa. 
Oggi i cambiamenti che hanno 
investito il mondo del lavoro e 

la disponibilità di spazio nelle abitazioni 
possono rendere necessario organizzare 
una parte di una stanza o un angolo di un 
tavolo da “allestire” per svolgere la propria 
attività. Ecco allora scrivanie di dimensioni 
contenute, sedute adatte al salotto ma an-
che alla postazione di lavoro, mensole dove 
appoggiare libri e documenti, complementi 
come fermacarte, portapenne, lampade 
da lettura che completano l’arredo. Per 
alcuni una normalità, per altri un caso o 
una necessità, la diffusione dello smart 
working rimodella le abitudini e lo stile 
di vita e anche la casa, specchio di chi vi 
abita, si adegua ricercando il connubio fra 
estetica e funzionalità.



BOSA

Una forma sottile e sinuosa 
contraddistingue la lampada da tavolo 

Flow, rendendola un complemento 
d’arredo facile da inserire in qualsiasi 

ambiente per offrire la luce necessaria 
per i momenti di lettura 

(design Gordon Guillaumier)

ALESSI

È utile ed è anche decorativo
il portafermagli Chip. Dalla simpatica 
forma di uccellino è realizzato 
in zama cromata con magneti 
all’interno così da tenere 
attaccate le clips 
e da fungere, inoltre, 
da fermacarte 
da scrivania (design 
Rodrigo Torres)

COVO

In apparenza sembra un groviglio 
di fili, in pratica si presta 
all’uso in modo semplice 
e intuitivo. Il portariviste 
Random tiene a portata di mano 
non solo giornali e libri 
ma anche piccoli oggetti 
secondo le esigenze 
(design Takahide Sano)

CREATIVANDO

Da appoggiare o 
da appendere alla 

parete Mail Box 
è un portaoggetti 
spiritoso, pratico 

e... quasi realistico, 
perché prodotto 

in metallo e 
personalizzato con 

una resina 
siliconata con 
un’immagine 
fotografica di 

una cassetta postale
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10. THOMAS SABO
GENERATION CHARM CLUB

Collezione di preziosi ciondoli con chiusura a moschettone 
– 260 in totale – tra cui una ricca serie dedicata al mondo

degli animali: creazioni uniche in argento 
decorato con smalti e gemme.

thomassabo.com

11. GESCHENKE.DE
MUGTAIL SQUIRREL

Una graziosa mug per iniziare positivamente la giornata o 
una piccola lanterna per illuminare una serata di relax: la 

folta coda è un pratico manico, mentre lo scoiattolino 
lascia trasparire delicatamente la luce.

geschenke.de

12. IBRIDE
JUNON GOOSE LAMP

Un tavolino, un cassetto e una lampada, tutto in uno: la 
sezione del collo contiene la luce a LED orientabile, il corpo 

nasconde un vano segreto e una comoda presa USB. 
Un arredo scultoreo e funzionale, per arredare con 

originalità. In vendita su madeindesign.it
ibride.fr

13. RICE
COFANETTO ANIMALI

Piccole scatoline porta gioielli, oggetti nati per attirare 
l’attenzione: ciascuna si identifica con un personaggio 

e riluce grazie ai riflessi delle preziose finiture 
della porcellana. In vendita su takatomo.de

ricebyrice.com

14. ALESSI
PES

design Giulio Iacchetti. Tagliacarte della serie 
Objets Bijoux, in acciaio inossidabile con 

rivestimento in PVD nella colorazione oro rosa: 
un oggetto utile da tenere sulla scrivania e di sicuro 

effetto se si vuole stupire. 
alessi.com

15. AT HOME
IN THE COUNTRY

BUTTERFLY WINE RACK
Porta bottiglie a forma di farfalla realizzato in 
alluminio: un complemento d’arredo inusuale 

ed elegante, dal carattere decisamente femminile.
athomeinthecountry.co.uk

16. BOSA
ANIMAlità - MIMESI URBANE - FOX

design Lanzavecchia+Wai. Piccole sculture da parete, 
frutto di fantasie che affondano le radici nella comune 

infanzia disneyana, graziosi animali plasmati 
per vivere come ospiti gentili nelle nostre case.

bosatrade.com

17. RIVA1920
UGO

design Paolo Salvadè. 
Panca in legno massello di cedro profumato lavorato 

da un blocco unico, il cui design scultoreo si ispira 
alla silhouette allungata dei bassotti: un prodotto 

in legno completamente naturale e rifinito a mano 
senza l’aggiunta di alcun trattamento.

riva1920.it

11.

10.

17.

18.

18. SHABBYFLAIR
CAT & BUTTERFLY
Simpatico orologio da parete, regalo perfetto 
per gli amanti dei gatti: il movimento al quarzo 
è preciso ed estremamente silenzioso, mentre 
il quadrante può essere personalizzato ed è disponibile 
anche con disegni neri su sfondo bianco. 
shabbyflair.de

19. AUDENZA
ENCHANTED SNAKE
Raffinato cuscino disegnato e serigrafato a mano, 
realizzato in cotone 100%: un serpente incantato 
si muove sinuoso sulla superficie e sorprende 
con l’eleganza delle sue spire.  
audenza.com

20. BALVI GIFT
I LOVE CHEESE
Tagliere per formaggio pratico e divertente: 
la superficie, sagomata e decorata in modo 
da apparire simile a una porzione di Emmentaler, 
ospita due graziosi topolini, che in realtà sono 
le impugnature di utensili per tagliare i formaggi, 
fissati alla base con aggancio magnetico. 
balvi.com

21. SOPHIE ALLPORT
COWS
Porta burro, parte di una collezione in fine 
porcellana decorata con piccole mucche di vari tipi, 
come le frisone, le Aberdeen Angus o le dorate Jersey: 
un modo grazioso e divertente di colorare la cucina. 
sophieallport.com

22. EO
SHEEP
design Takeshi Sawada. Un pezzo d’arredo 
giocoso pensato per i bambini, un piccolo 
sgabello-scultura ispirato alla morbidezza 
di una pecorella. Completano la serie 
Cow la mucca e Bambi il cerbiatto.
eo.dk

23. STEYER
ESTANTE ONÇA
Libreria ispirata al muso del giaguaro: 
sorprende per il formato insolito 
e per le sue grandi proporzioni, 
simile a una scultura dai volumi 
definiti con l’alternanza 
tra legno e lacca.
henriquesteyer.com.br
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Moschino Kisses Gufram, Zipped Lips! sofa, Gufram  

Primates vase for Bosa, Elena Salmistraro

Cardosas table, Alma De Luce 

Scribble for De Castelli, coffee table family, Lanzavecchia + Wai

Clip It Up high stool, Li Glass pendant lights, Curiousa &Curiousa 

Melody cabinet, 
Insane Luxury Design 
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Glamour
com toque

retrô
Peças de tonalidades doces e linhas sua-
ves criaram uma atmosfera de afeto, com 
direito a brilho, veludo e um toque (bem 
dosado) de nostalgia: poltronas e sofás 
abraçam, armários e mesas prometem ele-
gância, luminárias acendem a imaginação...

Na liNha art déco

Base de cerâmica, haste de metal e 
bulbo de vidro formam a coleção Avalon, 
de Carolina Micó para a Houtique.

Shape aSSimétrico

Marie-Christine Dorner assina o sofá L’Imprévu para a 
Ligne Roset. Está disponível nos tons rosa e nude.

luz açucarada

Um anel de latão une 
a base de cerâmica 
ao bojo de vidro 
opalino na luminária 
de mesa Macaroon, 
de Lucie Kaas.

FreScor NaS curvaS

A banqueta da linha 
Marshmallow, da Royal 
Stranger, leva veludo no tom 
menta e detalhes de latão.
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 casa claudia  FEV 2018  39

Brilho extra

O bar Melrose, de acácia, 
ganhou frisos de latão. 
de christiane lemieux, 
do dwell studio.

NiNho top

com suas linhas curvas 
femininas, a Poltrona 
ayi, da Maison dada,  

é puro aconchego.

Meia-lua

a série de 
prateleiras de 
latão archal, 
do ENOstudio, 
imprime um 
look estiloso  
na parede.

Careta legal

O visual do vaso 
de cerâmica duck 
Elephant (Bosa) só 
poderia ser invenção 
de Jaime Hayon.

MoMeNto fiNo

latão maciço e mármore 
carrara na mesa Marblelous, 
obra de Josep Vila capdevila,  
do estúdio aparentment. 

Bolas de vidro

Esferas com anéis de 
latão desenham o jogo 
de pendentes Pearls,  
de Benjamin Hopf  
para a Formagenda.

   02-2018
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“AS FASES DA LUA  
ME INSPIRARAM A 

CRIAR O PENDENTE, 
qUE gIRA COMO  

O SATÉLITE”

eLINA uLVIO, DesigneR 
Que BoLou a CoLeção 

De LuminÁRias Kuu 
(25 x 37,5 Cm), feiTas 

De CompensaDo 
LaQueaDo e aCRíLiCo em 

foRmaTos vaRiaDos. o 
nome signifiCa Lua em 

finLanDês.

De freijó carbonizado, 
o armário Brise-soleil 
(1,05 m x 48 cm x 
1,60 m) é a mais nova 
cr iação do car ioca 
gustavo Bittencourt. 
as portas de correr 
remetem aos brises 
de madeira usados na 
arquitetura para do-
sar a entrada de sol. 
exclusividade do ar-
quivo Contemporâ-
neo, custa 8 760 reais.

bar em  

clima noir

Com cores novas e vibrantes, as sisters 
(Louise, 26 x 37 cm, Helen, 16 x 34,5 cm, Clara, 
16 x 37,5 cm, sofa, 21,5 x 38,5 cm, e frida, 22 x 
39,5 cm), da coleção repaginada de peppa Re-
verter para a Bosa, continuam frmes na pro-
posta de prestar tributo às mulheres de to-
dos os tempos e culturas. os vasos são feitos 
de porcelana, com acabamento de tinta vi-
trifcada e fletes de ouro. preço sob consulta.

A mesa de jantar Camelot (1,50 m x  
76 cm), da 6F Decorações, tem base de 
aço inox com uma glamourosa pintu-
ra dourada. Com tampo de carvalho, 
o móvel foi lançado durante a feira 
Abimad, que aconteceu em São Paulo 
no início do mês. Preço: 30 mil reais.

Brilho glam
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P sua casa

Você desenha caixas
de som, luminárias,
cadeiras e utilitários
para cozinha. Como é o
processo quando surge
um material novo?
Vou pesquisar para
entender os altos e
baixos desse material. O
fato de eu não ser uma
especialista nele me
leva também a pensar
de forma diferente,
propor outras soluções,
coisas que os artesãos
achariam muito difícil de
realizar.Eeudigo:“Vamos
fazer!”. Aí começa toda
uma discussão sobre
possibilidades. Essa
situação é a melhor
parte do trabalho: a
interação entre indústria
e artesanato.

CECILIE MANZ
Dinamarquesa eleita

a designer do ano

Jarra feita à mão, de
porcelana, por Cléo Joffre,
a partir de € 60
→cleojoffre.com

Cadeira Workshop, de
madeira, por Cecilie
Manz, € 329, da Muuto
→muuto.com

Espreguiçadeira da
coleção Heritage,
de madeira e
poliéster, por
Sebastiano Tosi,
€ 300, da Seletti
→seletti.it

Pendente Wink, de
metal e franjas, por
Masquespacio,
€ 245, da Houtique
→houtique.es

Almofada Abstract
Pink, de linho, lã
e nylon, por Tom
Dixon, £ 100
→tomdixon.net

Escultura Tucan, de
cerâmica, por Ionna
Vautrin, € 400, da Bosa
→bosatrade.com
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P O R T F O L I O P O R T F O L I O

Unparalleled comfort envelopes us
More than ever, this session of Maison&Objet has made us want to 
sit down, sink in, curl up and rest in a setting that is as comfortable 
as it is pleasant to look at. Armchairs with voluptuous curves, super-
soft couches with rich fabrics and irresistible velvet seats caught our 
eye. This feel-good trend comes directly from Scandinavia, which 

F  or five days in late January 2018, decoration and 
design professionals gathered at the Parc des 
Expositions in Villepinte near Paris for the latest 
edition of Maison&Objet. A highlight in the calendar 
to take the pulse of global creation, while offering an 
excellent panorama of the decor ideas that will shape 

the spirit of the times throughout the year to come, it was the perfect 
opportunity to identify future trends and firm favourites for the 
season. Discover our overview of the new interiors trends for 2018.

Brands answer the call of nature
The decorative possibilities of flora and fauna are endless. Having 
long inspired designers, nature is back in a big way this season. 
Whether it’s benches imitating rocks, lamps sprouting feathers or 
floating jellyfish table sculptures, we admire the beauty of nature 
in objects. The Bosa Fusca lamp in coloured glazed ceramic by 

understood our need to relax in vast, cocoon-like spaces. We spot 
this sensuous, warm and reassuring nature at Ligne Roset with 
Noé Duchaufour-Lawrance’s Sintra sofa, at Gervasoni with Paola 
Navone’s Inout 629 extra-large outdoor daybed, and at Frato with 
the luxurious Como bed.

LEFT PAGE Paola Navone’s Inout 629 extra-large outdoor daybed    TOP LEFT Luxurious Como bed   TOP RIGHT Noé Duchaufour-Lawrance’s Sintra sofa

BY Y-JEAN MUN-DELSALLE

Discover the top ten home decoration trends spotted at the 
January 2018 edition of Maison&Objet furniture fair in Paris

Constance Guisset evokes a lion’s mane or a calla lily. Lalique’s 
Hirondelles crystal collection pays tribute to founder René Lalique’s 
love of swallows, while the Polar Fluffy Balls seat by AP Collection 
covers and transforms a restored vintage chair with countless polar 
bear soft toys.

LEFT The Bosa Fusca lamp by Constance Guisset   MIDDLE Lalique’s Hirondelles crystal collection   RIGHT Polar Fluffy Balls seat by AP Collection

BEST OF  
SHOW

PLATFORM

HOMESTYLE
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89
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1. Desenho de Ferrucio Laviani, o abajur Bourgie (68, 73 e 78 cm de altura), da Kartell, é de policar-

bonato. Por 3 896 reais. 2. A mesa Liaison (1,2 m x 74 cm), de Daniele Ragazzo, de aço e vidro, vale 

6,2 mil euros. 3. De alumínio anodizado dourado, a bomboneira Golden Pineapple (14 x 28 cm) 

vale 40 libras na John Lewis. 4. De cerâmica vitrifcada, o pendente Scuba (59 x 59 cm, 3,9 mil eu-

ros), de Jaime Hayon para a Bosa, remete a antigos equipamentos de mergulho. 5. Obra de Ini Ar-

chibong, o sofá Cheshire, com detalhes de bronze polido, é feito sob medida. Preço sob consulta. 6. 

Nika Zupanc assina o bufê (80 cm x 1,47 m x 70 cm) da linha 88 Secrets, com laçarote de metal. Por 

13,5 mil dólares na Gardeshop. 7. O prato antigo (25 cm) foi garimpado num brechó por Santiago 

Carbonari e Franco Donati e redecorado com colagens divertidas. Por 360 reais na Estar Móveis. 
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Daybed Charade Capsule (1,8 m  
x 86 cm x 40 cm, 2 750 dólares),  

com estrutura de bronze e assento de 
veludo. Cômoda Trocadero (76 x 

40 x 81 cm, 3,2 mil dólares), de 
pelica laqueada, madeira ebanizada 
e bronze. Luminária Vienna (32 cm 

x 1,6 m, 2 mil dólares), de bronze e 
vidro. Tudo de Jonathan Adler.

Daybed Charade Capsule (1,8 m  
x 86 cm x 40 cm, 2 750 dólares),  

com estrutura de bronze e assento de 
veludo. Cômoda Trocadero (76 x 

40 x 81 cm, 3,2 mil dólares), de 
pelica laqueada, madeira ebanizada 
e bronze. Luminária Vienna (32 cm 

x 1,6 m, 2 mil dólares), de bronze e 
vidro. Tudo de Jonathan Adler.

Daybed Charade Capsule (1,8 m  
x 86 cm x 40 cm, 2 750 dólares),  

com estrutura de bronze e assento de 
veludo. Cômoda Trocadero (76 x 

40 x 81 cm, 3,2 mil dólares), de 
pelica laqueada, madeira ebanizada 
e bronze. Luminária Vienna (32 cm 

x 1,6 m, 2 mil dólares), de bronze e 
vidro. Tudo de Jonathan Adler.
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Josephine Ortega is an up-and-
coming textile designer specializ-
ing in colorful woven wall hang-
ings; her work was recently on 
view at London’s Ace Hotel. But for a collaboration with Tom Dixon, Ortega was 
asked to expand her wheelhouse and Paint—cushions, that is. Using watercol-
ors, she sketched a series of abstract architectural landscapes evoking urban life 
in the U.K. “They’re inspired by tower blocks and motorway bridges, Victorian 
canals and London high-rises,” explains Dixon. The results—stacked fields of 
murky mauve, mustard, gray, brown, and indigo—were then ink-jet printed onto 
linen-viscose cushion covers in three sizes: about 16 by 23 ½ inches and 17 ¾ or 
23 ½ inches square. Stuffed with duck feathers, they’re cozy enough for even the 
drizzliest day in London. tomdixon.net

market

smokestack 
style

“Where does this object take you?” asks designer Constance Guisset. Some 
see the delicate throat of a calla lily or brass trumpet; others, a dramatic 
Elizabethan ruff or a lion’s mane. One thing’s for sure, the flared collar 
around Fusca, Guisset’s vase for ceramics company Bosa, lends itself to 
poetic imaginings. “The shape conveys many ideas, from nature to fashion,” 
she explains. The 13- or 18-inch high vessels come in a multitude of glossy 
colored glazes and precious metal finishes, in single solid hues—copper, 
Bordeaux, smoke gray, green gold, and blueberry among them—or with con-

trasting collars. All that’s left 
is to choose a complementary 
bloom. bosatrade.com 

open ended

maison & objet
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[ update ]

Home/Work
Zum Dialog über aktuelle und künftige Arbeitswelten regte der diesjährige  
Messestand von USM an, den das Team von UNStudio Futures gestaltete. 
Gewohnte Räume wurden dabei aufgebrochen und im wahrsten Sinne des  
Wortes auf den Kopf gestellt, denn Hybride aus Wohn- und Arbeitsumfeld lösen 
die Grenzen zwischen den beiden Welten immer weiter auf. Für die bis dato  
größte realisierte USM-Installation wurden in Mailand 13.318 USM-Rohre und 
5.008 USM-Kugeln verbaut – alle Einzelteile können jedoch für zukünftige Projek-
te wiederverwendet werden.  

Das Thema Grenzverschiebungen 

zwischen Beruf und Privatleben prägte 

die Gestaltung des imposanten  

USM-Messestandes aus der Feder von 

UNStudio Futures. 

Foto: USM | www.usm.com

Produkte mit Seele
Neben den neuen Entwürfen und Ergänzungen der bestehenden Kollektionen von 
Pedrali war der Messestand selbst der Star der Präsentation. Denn das Unter-
nehmen inszenierte auf dem Salone del Mobile die Möbel als Hauptakteure eines 
Theaterstücks – auf erhabenen und beleuchteten Bühnen. Ein außergewöhnliches 
Highlight bildete der Stuhl „Soul“, bei dem Designer Eugeni Quitllet traditionelle 
Handwerkskünste mit neuen Technologien verschmelzen ließ. Hochwertig verar-
beitete Materialen und feine Kurven bestimmen das Erscheinungsbild des Stuhls. 
Dabei formen zwei in Form gebogene Elemente aus Eschenholz die Rückenlehne 
und die Beine von „Soul“, während der Sitz – gegossen aus Polycarbonat – im 
Gestell zu schweben scheint. 

Als „Verbindung zwischen Konkretem 

und Abstraktem, der realen Welt und 

der des Traumes, zwischen Vergangen-

heit und Zukunft“ sieht Designer Eugeni 

Quitllet seinen Entwurf „Soul“.  

Foto: Pedrali | www.pedrali.it

Farbenfrohe Charaktere, die durch ihre lustige 

Mimik sprechen – Jaime Hayon hat für Bosa 

ein kleines Theater an Kerzenhaltern, Vasen 

und Teekannen entworfen, die mit ihren 

extravaganten und witzigen Geschichten das 

An eine aufgehende Knospe erinnert die 

Rückenlehne des Modells „Gaia“ aus dem 

Hause KFF. Das Modell stammt aus der 

Design-Feder von Monica Armani und 

überzeugt durch seine sinnliche Form und 

spürbaren Komfort. Foto: KFF | www.kff.de

Haus beleben. Hier im Bild: Doppelvase 

„Takuya“. 

Foto: Bosa | www.bosatrade.com

Zum Salone präsentierte 

Rimadesio zwei neue Ausführun-

gen seines Tischsystems 

„Manta“. Zum einen ein runder 

Esstisch, der wahlweise mit 

einem zentralen Dreheinsatz aus 

glänzendem oder matt lackier-

tem Glas versehen werden kann, 

und zum anderen eine extra 

große Ausführung beispielsweise 

für den Einsatz als Konferenz-

tisch. Die Tischplatte ist in drei 

Varianten erhältlich: Nussbaum 

(Foto), hitzebehandelte oder 

schwarz gebürstete Eiche. Foto: 

Rimadesio | www.rimadesio.it
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Design-Highlights 

für Ihr EVERYDAY-LIFE 

im Oktober

DAS 

 gewisse
E x t r a

↑  BROTHERS IN BL ANKETS

20 Jahre ist es nun her, dass die 

brasilianischen Designbrüder Fernando 

und Humberto Campana mit dem Sessel 

Vermelha erstmals für EDRA beim Salone 

für Furore sorgten. 2018 ist es der lässige, 

üppig gesteppte Lounge-Chair Sade, der 

uns in Cosy-Home-Stimmung versetzt. 

Der weiche Samtbezug mit Lederstreifen ist 

nicht nur superbequem, er sieht auch cool 

aus. Sade von EDRA, Preis auf Anfrage 

↑

HANDWERK AUF HÖCHSTEM NIVEAU

„Die wohl exklusivste Textilkollektion, die in der Firmengeschichte der 

Weberei Rohleder kreiert wurde“, so Hans Schüssel, Kreativdirektor von 

Rohleder. Olaf Hajek, deutscher Künstler und Illustrator, hat dafür Stoffe 

entwickelt, die durch ihren Farbreichtum, ihre Brillanz und Fülle einzigartig 

sind. Im Programm sind Plaids, Kissen, Poufs, gewebte Bilder, Vorhänge 

und Paravents. Infos über: www.rohleder-home-by-hajek.com

HINGUCKER

Ironische Gesichter zum Lächeln –

und als Vase fast zu schade: Takuya 

ist aus der BOSA-Kollektion von 

Jaime Hayon. Ab € 530. 

Die Porzellaneule fungiert als 

Behälter. Von FORNASETTI, 

um € 260

↑ 

DICKHÄUTER

Diese Jagdtrophäe Rhinozerus 
stammt aus der Big Five-Serie 

der Porzellanmanufaktur 

NYMPHENBURG. Clara ist 1770 

vom fl ämischen Bildhauer Peter 

Anton von Verschaffelt entworfen 

worden. Von NYMPHENBURG, 

ca. € 1.530

068

LOOKBook

Glamouröse Objekte und 
stilvolles Design, präsentiert 
von ሹ-Herausgeberin 
DESIRÉE TREICHL-STÜRGKH
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MyRoom ✴ 2018/19

3

4

5

1) Hängeleuchten Bloom mit sanftem Lichtspiel. RESIDENT  
2) Polstersofa Arthur, Beistell-Stuhl St James in Leder, runder 
Beistelltisch Milo. NEPTUNE 3) Sessel Rapunzel in tiefgründigem 
Violett. KENNETH COBONPUE 4) Phantasievolle Glücksbringer: Sis-
ters – skulpturale Vasen aus weisser Keramik, handbemalt, mit 
meditativem Touch. Sie heissen Louise, Frida, Sofia, Helen und 
Clara. Design Pepa Reverter. BOSA 5) Inspiration in Schwarz-
Weiss: Kissen Heritage, künstlerisch interpretiert von Marcel 
Wanders mit Schätzen des Heritage & Rijksmuseum. MOOOI 

Lifestyle ✴ Trends

«Spielen mit Licht und Schatten. 
Weiche, beschützende Polster, Daybed und 
Chaiselongue, ineinander verschwimmende Farben
Stille und meditative Ruhe.»
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MyRoom ✴ 2018/19

3

4

5

1) The gentle light-play of the Bloom pendant lamps. RESIDENT 
2) Upholstered sofa. Arthur large upholstered stool, St James 
occasional chair in leather, Milo round side table. NEPTUNE 
3) Rapunzel armchair in deep purple. KENNETH COBONPUE 
4) Imaginative lucky charms: Sisters – sculptural white ceramic 
vases, hand-painted, with a meditative touch. Their names are 
Louise, Frida, Sofia, Helen and Clara. Design Pepa Reverter. 
BOSA 5) Inspiration in black and white: Heritage pillows, artisti-
cally interpreted by Marcel Wanders inspired by treasures of the 
Heritage & Rijksmuseum. MOOOI 

Lifestyle ✴ Trends

«A play of light and shade. Soft, 
protective upholstery; day beds 
and chaises longues; colours blurring 
into one other; silence and meditative peace.»
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Encyklopédia eského skla
Po 17 rokoch vychádza druhé vydanie zásadnej mo-
nografie Sylvy Petrovej « eské sklo». Kniha vyšla 
pôvodne v roku 2001 vo vydavate stve Gallery Ja-
roslava Ko ána, mala ve ký úspech a tešila sa ve ké-
mu záujmu doma i v zahrani í. Dôkazom je cena 
«Najkrajšia kniha roka 2001» v kategórii odbor-
ných publikácií i množstvo pozitívnych ocenení. 
V rozšírenej, doplnenej a revidovanej verzii ju aktu-
álne vydáva Nakladatelství UMPRUM. umprum.cz

18

Ve ne mladý
Ikonická kreslená postavi ka myši so šibalskými uša-
mi Mickey Mouse oslávila tento rok neuverite né de-
vä desiate narodeniny. Medzi množstvo jubilejných 
edícií, ktoré impérium Walt Disney pri tej príležitos-
ti pripravilo, sa zaradila aj keramikárska diel a Bosa, 
ke  v spolupráci s Elenou Salmistraro pripravila zbe-
rate skú figúrku myšiaka «Mickey Forever Young». 
bosatrade.com

Svetlo v pohybe
Kolínske múzeum úžitkového umenia MAKK 
chystá monotematickú výstavu «100 rokov na-
stavovate ných lámp» s podtitulom «pôvod a ak-
tuálnos  flexibilného osvetlenia». Pri príležitosti 
stého výro ia patentu univerzálneho osvet ova-
cieho ramena od inžiniera Curta Fischera sa vý-
stava pozrie na vývoj i technologické inovácie 
v jednom neve kom, no pre koncepciu interié-
rov prevratnom segmente priemyselného dizaj-
nu. Výstava «100 Jahre lenkbares Licht» potrvá 
od 14. januára do 24. februára 2019. makk.de

K O K T A I L

Atrium 6/2018 atriummagazin.sk  Koktail

HALOVÉ PRETEKY
Frankfurt nad Mohanom: 

Ešte viac miesta
Jedno z najvä ších výstavníckych areálov v Eu-
rópe – ve tržný komplex Messe vo Frankfurte 
nad Mohanom, sa opä  o osi rozrástol. Dokon i-
li tu alšiu z mohutných výstavných hál ozna e-
nú íslom 12. Slávnostné otvorenie sa uskuto ni-
lo v októbri, po dvoch rokoch výstavby, ke  areál 
doplnila vzh adom nenápadná, no rozmermi roz-
siahla stavba (na dvoch podlažiach vybavená vý-
merou až 33600 m2). Jej transparentná konštruk-
cia a vysoká miera flexibility bola prispôsobená 
ideálnej výstavníckej logistike. Stavba s troma 
kilometrami pohyblivých chodníkov, viac ako 
600 kilometrami dátových káblov alebo solárnou 
strechou je typickým príkladom dobre fungujú-
cej, technicky prepracovanej nemeckej architek-
tonickej školy. messefrankfurt.com
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28 dicembre 2017 Sisterswww.arredativo.it

29 dicembre 2017 Sisterswww.arredativo.it

1 gennaio T-Tablehttps://design-mate.ru

3 gennaio Dornette, Escamas, Primateswww.home-review.com

18 gennaio T-Tablewww.interior.ru

19 gennaio Fuscawww.admagazine.fr

19 gennaio Fuscawww.bocadolobo.com

22 gennaio Dornettehttp://living.corriere.it

23 gennaio Fusca, Sister2018http://living.corriere.it

23 gennaio Fusca, Sisters2018, Spherewww.ilsole24ore.com

23 gennaio Sisters2018www.inredningsnyheter.se

23 gennaio Primates Mask, Fusca,
Sister2018, Sphere

www.polkadot.it

24 gennaio Dornettehttp://arredoeconvivio.com

24 gennaio Sisters 2018https://casaclaudia.abril.com.br

24 gennaio Fusca, Sphere, Sisters2018www.primacasa.it

25 gennaio Primates Maskwww.lacasainordine.com

25 gennaio Sisters 2018www.welt.de

28 gennaio Fuscahttps://magazine.designbest.com

28 gennaio Primateswww.houseandleisure.co.za

30 gennaio Fuscawww.archipanic.com

31 gennaio Primates, Primates Maskhttps://liiv.blog

2 febbraio Primates, Loricato e Khepri,
Dogsai

https://cremadesign.co.za

2 febbraio Fuscawww.artribune.com

6 febbraio Alaya Baskethttps://obrigadograzie.blogspot.com

7 febbraio Mask Hayonwww.villegiardini.it

8 febbraio Primates, Primates Maskwww.thatssocool.co.uk

13 febbraio Most Illustriouswww.area-arch.it

21 febbraio Most Illustriouswww.area-arch.it - newsletter

26 febbraio Primates Maskhttps://espacescontemporains.ch

27 febbraio Primates Vasi, Mask,  Piattiwww.disup.com

28 febbraio Primates, Loricato e Khepri,
Dogsai

https://mercadodediseno.es

1 marzo Fuscawww.casastileweb.it

6 marzo Fusca, Primates Mask,
Sisters, Sphere

www.arredativo.it

9 marzo Primates Mask, Elena
Salmistraro

www.elledecor.it

9 marzo Fuscawww.facebook.com/marieclairemaison

9 marzo Fuscawww.marieclairemaison.com

16 marzo Lunarwww.villegiardini.it

28 marzo Primateshttps://duplexdsgn.com

4 aprile Hope Birdwww.villegiardini.it

6 aprile Aziendahttp://2018.breradesignweek.it

11 aprile Most Illustrioushttp://living.corriere.it

12 aprile Azienda, Replay, Primates
Piatti

www.cosmopolitan.com/it
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13 aprile Azienda, Primates, Replayhttps://lookdavip.tgcom24.it

13 aprile Azienda, Replay, Primates
Mask

www.corriere.it

13 aprile Most Illustriouswww.disup.com

13 aprile Most Illustrious,
TheatreHayon

www.elledecoration.ru

14 aprile Aziendawww.iodonna.it

14 aprile Most Illustriouswww.iodonna.it - gallery

15 aprile Azienda, Replaywww.flawlessmilano.com

16 aprile Primates Maskwww.designmag.it

16 aprile Most Illustriouswww.disup.com

16 aprile Primates Maskwww.foxlife.it

16 aprile Primates plateswww.vogue.it

17 aprile Azienda, Replayhttp://it.fashionnetwork.com

18 aprile Aziendawww.dedeceblog.com

18 aprile Azienda, Replaywww.hbconsortium.com

19 aprile TheatreHayon, Salone 2018www.fourexcellences.com

20 aprile Most Illustrious, Loricato e
Kephi, Primates Illustrazione

www.domusweb.it

20 aprile Most Illustriouswww.mffashion.com

21 aprile Azienda, Replaywww.amica.it

21 aprile Aziendawww.ppan.it

23 aprile Azienda, Replayhttp://design.pambianconews.com

23 aprile Azienda, Replay, Primateshttps://fashionunited.it/

25 aprile Primates Mask, Papua,
Torrette, Most Illustrious

www.lacasainordine.com

26 aprile Primates Maskwww.sportswear-international.com

27 aprile Momonstershttp://wemagazine.it

27 aprile Most Illustriouswww.acasadiro.com

30 aprile Papuahttps://upscalelivingmag.com

3 maggio Fuscahttps://homes.interiordesign.net

3 maggio Stand Salone 2018www.architonic.com - newsletter

5 maggio Primates Mask, Papua,
Torrette, Most Illustrious

http://arredoeconvivio.com

5 maggio Most Illustrious,
TheatreHayon, Salone 2018

www.yatzer.com

9 maggio Sisters 2018, Pepa Reverterwww.ad-magazin.de

10 maggio Most Illustrious, Alessandro
Mendini

www.domusweb.it

13 maggio Fuscawww.forbes.com

14 maggio Most Illustrious,
TheatreHayon, Salone 2018

www.yatzer.com - newsletter

17 maggio Most Illustriouswww.designbest.com

25 maggio Primates Brazzahttps://espacescontemporains.ch

26 maggio TheatreHayonwww.xuehua.us

31 maggio Most Illustriouswww.designbest.com - newsletter

4 giugno Primates Vasi, Mask, Piattiwww.blogarredamento.com

4 giugno Primates Vasi, Mask, Piattiwww.journal-du-design.fr

4 giugno Primates Vasi, Mask, Piattiwww.thingsiliketoday.com

15 giugno Hope Birdwww.cannesyachtingfestival.com

28 giugno Most Illustrious, Salonewww.facebook.com/CASUM

28 giugno Most Illustrious, Salonewww.paperblog.fr
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7 luglio Most Illustriouswww.salonemilano.it

10 luglio Most Illustriouswww.instagram.com/CASUM

13 luglio Sisters2018, Infinity Clock,
Dogsai, Table Collection, Le

www.facebook,com/cosecase

20 luglio Sisters2018www.thesignspeaking.com

20 luglio Sisters2018www.thesignspeaking.com - newsletter

23 luglio Primates Dornette Canyon e
Loricato

www.imieisecondiquarantaanni.it

28 luglio Hopebirdwww.espoarte.net

6 agosto FuscaCarnet de Notes

12 agosto Fuscawww.savonanews.it

15 agosto Most Illustriouswww.fourexcellences.com

10 settembre Primateswww.instagram.com/FD.ArchInteriors

18 settembre Infinity Clockwww.arredativo.it

19 settembre Sfera, Fusca e Cutwww.marieclaire.com

21 settembre Infinity Clockwww.arredativo.it - newsletter

1 ottobre Primates, Elemaniahttp://living.corriere.it

9 ottobre Primates Maskwww.arredativo.it

10 ottobre Sisters 2018www.designonweb.it

11 ottobre Mickey Forever Younghttp://tribunatreviso.gelocal.it

11 ottobre Mickey Forever Younghttps://elledecoration.ru

11 ottobre Mickey Forever Younghttps://it.geosnews.com

11 ottobre Mickey Forever Younghttps://lulop.com

11 ottobre Mickey Forever Younghttps://oggiarte.blogspot.com

12 ottobre Primates Maskwww.arredativo.it - newsletter

12 ottobre Mickey Forever Youngwww.crisalidepress.it

16 ottobre Mickey Forever Younghttps://revistacasaejardim.globo.com

16 ottobre Mickey Forever Youngwww.whynotmag.com

18 ottobre Mickey Forever Youngwww.arredativo.it

18 ottobre Primateswww.infobae.com

19 ottobre Mickey Forever Younghttps://arrecasa.it

19 ottobre Mickey Forever Youngwww.arredativo.it - newsletter

20 ottobre Primates Loricato e Kephri
Elemania

https://magazine.designbest.com

24 ottobre Mickey Forever Youngwww.matrix4design.com

26 ottobre Mickey Forever Youngwww.matrix4design.com - newsletter

1 novembre Mickey Forever Youngwww.fourexcellences.com

3 novembre Mickey Forever Youngwww.theauburngirl.com

9 novembre Mickey Forever Youngwww.instagram.com/RevistaAmbientes.Ce

12 novembre Mickey Forever YoungCarnet de Notes

12 novembre Bobina e …Issima!www.arredativo.it

12 novembre Mickey Forever Youngwww.facebook.com/CoseCase

12 novembre Mickey Forever Youngwww.globestyles.com

13 novembre Mickey Forever Youngww.cosmopolitan.com

13 novembre Mickey Forever Youngwww.arredamentooggi.it

13 novembre Mickey Forever Youngwww.exibart.com

13 novembre Mickey Forever Youngwww.facebook.com/donnaoggi
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13 novembre Mickey Forever Youngwww.imieisecondiquarantaanni.it

14 novembre Mickey Forever Younghttps://designstreet.it

14 novembre Mickey Forever Younghttps://lulop.com - newsletter

14 novembre Mickey Forever Youngwww.montenapoleoneweb.com

16 novembre Mickey Forever Younghttp://design.repubblica.it

18 novembre Mickey Forever Younghttps://lenotizie.org

18 novembre Mickey Forever Youngwww.cosedicasa.com

18 novembre Mickey Forever Youngwww.facebook.com/yellowagencydieugenianeri

19 novembre Mickey Forever Youngww.instagram.com/Designstreet

19 novembre Mickey Forever Youngwww.facebook.com/rosati.designstreet

20 novembre Bobina e …Issima!http://interiorcontraportada.com

20 novembre Bobina e …Issima!http://interiorcontraportada.com - newsletter

21 novembre Mickey Forever Youngwww.casastileweb.it

21 novembre Mickey Forever Youngwww.facebook.com/Casastileweb

26 novembre Mickey Forever Younghttp://design.pambianconews.com

29 novembre Mickey Forever Youngwww.internimagazine.it

29 novembre Mickey Forever Youngwww.lustermagazine.com

2 dicembre Mickey Forever Younghttps://cosecase.it

3 dicembre Mickey Forever Youngwww.facebook.com/cosecase

10 dicembre Most Illustriouswww.marieclaire.it/casa

17 dicembre Most Illustriouswww.instagram.com/RossanaOrlandi

17 dicembre Most Illustrious e Domsaiwww.techpost.it

18 dicembre Dornette Loricatohttps://design-me.it

20 dicembre Mickey Forever Youngwww.italiaoggi.it

20 dicembre Mickey Forever Youngwww.mffashion.com
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3 gennaio Dornette, Escamas, Primateswww.home-review.com

18 gennaio T-Tablewww.interior.ru

19 gennaio Fuscawww.admagazine.fr

22 gennaio Dornettehttp://living.corriere.it

23 gennaio Fusca, Sister2018http://living.corriere.it
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25 gennaio Sisters 2018www.welt.de

2 febbraio Fuscawww.artribune.com

7 febbraio Mask Hayonwww.villegiardini.it

13 febbraio Most Illustriouswww.area-arch.it

21 febbraio Most Illustriouswww.area-arch.it - newsletter

26 febbraio Primates Maskhttps://espacescontemporains.ch

1 marzo Fuscawww.casastileweb.it

9 marzo Primates Mask, Elena
Salmistraro

www.elledecor.it
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4 aprile Hope Birdwww.villegiardini.it
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Piatti
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13 aprile Most Illustriouswww.disup.com

13 aprile Most Illustrious,
TheatreHayon

www.elledecoration.ru

14 aprile Aziendawww.iodonna.it

14 aprile Most Illustriouswww.iodonna.it - gallery

16 aprile Primates plateswww.vogue.it

20 aprile Most Illustrious, Loricato e
Kephi, Primates Illustrazione

www.domusweb.it

20 aprile Most Illustriouswww.mffashion.com

21 aprile Azienda, Replaywww.amica.it

23 aprile Azienda, Replayhttp://design.pambianconews.com

26 aprile Primates Maskwww.sportswear-international.com

30 aprile Papuahttps://upscalelivingmag.com

3 maggio Fuscahttps://homes.interiordesign.net

9 maggio Sisters 2018, Pepa Reverterwww.ad-magazin.de

10 maggio Most Illustrious, Alessandro
Mendini

www.domusweb.it

13 maggio Fuscawww.forbes.com

25 maggio Primates Brazzahttps://espacescontemporains.ch

28 giugno Most Illustrious, Salonewww.facebook.com/CASUM

10 luglio Most Illustriouswww.instagram.com/CASUM

19 settembre Sfera, Fusca e Cutwww.marieclaire.com

11 ottobre Mickey Forever Younghttp://tribunatreviso.gelocal.it
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Data

Pagina

Foglio

Features  » The Specialist My Space Uncovered Snapshot Art Form Designquest  » Green  » Retail Therapy

03 Jan 2018
Belte Collection,Dornette Tiles for Bosa,Elena Salmistaro,Escamas,Mensola
Nubila,Polifemo,Primates,The Brushes’ Armyby admin

Name *

Email *

Website

Anti-Spam *

Playing in the realm of 3-dimensional design, Italian product designer Elena Salmistaro focuses
on a story and lets her products be the story-tellers.

Dornette Tiles for Bosa

In the world of exclusivity, product designers are the ones setting the standards, and laying out the
carpet for the hottest trends. Technically qualified in both Architecture and Design, Elena Salmistaro
spreads her creative wings across architectural projects as well as designing products and illustrating
for prestigious companies in the creative industry.

Focusing on an art and design mix, her work reflects her attention to detail while ensuring the final
products are organic, harmonious and in most cases characteristically poetic. Nature plays the lead
role in her design stories and deriving from nature in the most artistic but technologically advanced
mediums is her forte.

Escamas

Her strong painstakingly precise details are reflected in the concept behind the “Dornette Tiles for
Bosa”. Inspired by nature and its countless shapes, these tiles are a result that is proudly techno-
organic.

The “Canyon” range is best described as “a transformation on all three axes – rotation, deformation
and scale and height change – it creates a sort of miniaturised “grand canyon”. The optical effect of
this “mutation” is highlighted by a series of etchings which call to mind sedimentary rocks’ geological
stratifications.”

Mensola Nubila

Inspired by nature is a theme displayed in Elena Salmistaro’s products in various ways. The
“Escamas” cups also created for Bosa, are ceramic cups 3-d printed with astounding details of
concepts and patterns inspired by everything from animal shells to Arabic decorations.

Following in the path of 3-D printing and inspired by the world renowned Chinese terracotta army,
“The Brushes’ Army” is a perfect rendition of a salute to the original masterpiece. Keeping in tune
with the theme of the event, these brushes are stark white but the multiple prototypes in the
installation create a soul, a very pure one
at that.

Polifemo

Marrying materials to create a single product with a positive visual appeal is what innovative designs
are about. The “Mensola Nubila” is a book-shelf with the possibility of using it as a tray. What makes
it stunning is the complex simplicity it is created by using a blend of steel and wood. The materials
may be conventional but the finished product with rounded edges is anything but.

Primates

Another such product is the “Polifemo” cabinet that combines wood and copper in the form of a
bizzarely appealing cabinet. Intended to parody a one-eyed cyclop injured in the Odessey fight with
Ulysses, this cabinet is a perfect example of Elena Samistaro’s importance towards concept
derivation. The source has a story to tell, and the final product is what contemporary homes are
made of. Designer at large, she also ensured the practicality of it all is not lost by keeping the base
steady with metal legs even though the contrast of it and the proportions leave us bewildered.

Primates

Fine ceramic home products are hard to come by without seeming repetitive. However, the
“Primates” collection of plates by Elena for Bosa are again articulated designs of man’s relationship
with the apes.

Crisp colours on a stark white background make this an eclectic yet definitive choice for home
accessorising. But what stands out from the entire range are the vases from the same Primate
collection. Unlike the plates with 2-dimensional imagery, these vases come alive with their intricate
detailing and vivid colour tones blended with metallic finishes. The finishing and quality of these
vases are by far the most exclusive pieces of quirk you can add to your home.

Nazca

The Nazca table as the name suggests is an ode to Peru. The table has no angular edges and the
shape is almost like the shape of South – America. Also adding to the finesse of this wooden piece of
furniture is the laser-cut motif in geometric patterns that adorns the top surface of the table.

Belte Collection

Partial to the contemporary home, Salmistaro created the most functionally fashion forward pouffe
and coffee table set under the “Belte Collection”. Inspired by the fashion world of large waist belts,
the pouffe and table have a metal belt that holds them in at all the right spots.

Belte Collection

Balancing on a small wooden base, the metal belt not only adds a visual punch to it but also
practically keep the pouffe in shape. The coffee table uses a metal belt to support the metal top. This
creates drama, divides the spaces, and also allows for storage in the space within the belt.

Similarly the “Zeno” coffee table is a masterpiece made from recomposed quartz and draws direct
inspiration from the Zen gardens of Japan. Symbolic to the original’s tranquility and stability, this
coffee table mimics in design the parallel symmetrical rows of sand, but with a pause created by a
smooth tray top that symbolises the mortality of the term “formal perfection”.

Zeno

Elena Salmistaro’s constant ode to nature while respecting new-age advancements has created a
world-wide furor with large prestigious companies commissioning her designs while she keeps her
creative buzz going in the form of artist installations. She is rightfully the “Ambassador of Italian
Design” for this year.

Text By Virupa Kantamneni
Photographs Courtesy Elena Salmistaro

Contact
Email: info@elenasalmistraro.com
Web: www.elenasalmistraro.com
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Playing in the realm of 3-dimensional design, Italian product designer Elena Salmistaro focuses
on a story and lets her products be the story-tellers.

Dornette Tiles for Bosa

In the world of exclusivity, product designers are the ones setting the standards, and laying out the
carpet for the hottest trends. Technically qualified in both Architecture and Design, Elena Salmistaro
spreads her creative wings across architectural projects as well as designing products and illustrating
for prestigious companies in the creative industry.

Focusing on an art and design mix, her work reflects her attention to detail while ensuring the final
products are organic, harmonious and in most cases characteristically poetic. Nature plays the lead
role in her design stories and deriving from nature in the most artistic but technologically advanced
mediums is her forte.

Escamas

Her strong painstakingly precise details are reflected in the concept behind the “Dornette Tiles for
Bosa”. Inspired by nature and its countless shapes, these tiles are a result that is proudly techno-
organic.

The “Canyon” range is best described as “a transformation on all three axes – rotation, deformation
and scale and height change – it creates a sort of miniaturised “grand canyon”. The optical effect of
this “mutation” is highlighted by a series of etchings which call to mind sedimentary rocks’ geological
stratifications.”

Mensola Nubila

Inspired by nature is a theme displayed in Elena Salmistaro’s products in various ways. The
“Escamas” cups also created for Bosa, are ceramic cups 3-d printed with astounding details of
concepts and patterns inspired by everything from animal shells to Arabic decorations.

Following in the path of 3-D printing and inspired by the world renowned Chinese terracotta army,
“The Brushes’ Army” is a perfect rendition of a salute to the original masterpiece. Keeping in tune
with the theme of the event, these brushes are stark white but the multiple prototypes in the
installation create a soul, a very pure one
at that.

Polifemo

Marrying materials to create a single product with a positive visual appeal is what innovative designs
are about. The “Mensola Nubila” is a book-shelf with the possibility of using it as a tray. What makes
it stunning is the complex simplicity it is created by using a blend of steel and wood. The materials
may be conventional but the finished product with rounded edges is anything but.

Primates

Another such product is the “Polifemo” cabinet that combines wood and copper in the form of a
bizzarely appealing cabinet. Intended to parody a one-eyed cyclop injured in the Odessey fight with
Ulysses, this cabinet is a perfect example of Elena Samistaro’s importance towards concept
derivation. The source has a story to tell, and the final product is what contemporary homes are
made of. Designer at large, she also ensured the practicality of it all is not lost by keeping the base
steady with metal legs even though the contrast of it and the proportions leave us bewildered.

Primates

Fine ceramic home products are hard to come by without seeming repetitive. However, the
“Primates” collection of plates by Elena for Bosa are again articulated designs of man’s relationship
with the apes.

Crisp colours on a stark white background make this an eclectic yet definitive choice for home
accessorising. But what stands out from the entire range are the vases from the same Primate
collection. Unlike the plates with 2-dimensional imagery, these vases come alive with their intricate
detailing and vivid colour tones blended with metallic finishes. The finishing and quality of these
vases are by far the most exclusive pieces of quirk you can add to your home.

Nazca

The Nazca table as the name suggests is an ode to Peru. The table has no angular edges and the
shape is almost like the shape of South – America. Also adding to the finesse of this wooden piece of
furniture is the laser-cut motif in geometric patterns that adorns the top surface of the table.

Belte Collection

Partial to the contemporary home, Salmistaro created the most functionally fashion forward pouffe
and coffee table set under the “Belte Collection”. Inspired by the fashion world of large waist belts,
the pouffe and table have a metal belt that holds them in at all the right spots.

Belte Collection

Balancing on a small wooden base, the metal belt not only adds a visual punch to it but also
practically keep the pouffe in shape. The coffee table uses a metal belt to support the metal top. This
creates drama, divides the spaces, and also allows for storage in the space within the belt.

Similarly the “Zeno” coffee table is a masterpiece made from recomposed quartz and draws direct
inspiration from the Zen gardens of Japan. Symbolic to the original’s tranquility and stability, this
coffee table mimics in design the parallel symmetrical rows of sand, but with a pause created by a
smooth tray top that symbolises the mortality of the term “formal perfection”.

Zeno

Elena Salmistaro’s constant ode to nature while respecting new-age advancements has created a
world-wide furor with large prestigious companies commissioning her designs while she keeps her
creative buzz going in the form of artist installations. She is rightfully the “Ambassador of Italian
Design” for this year.

Text By Virupa Kantamneni
Photographs Courtesy Elena Salmistaro
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Playing in the realm of 3-dimensional design, Italian product designer Elena Salmistaro focuses
on a story and lets her products be the story-tellers.

Dornette Tiles for Bosa

In the world of exclusivity, product designers are the ones setting the standards, and laying out the
carpet for the hottest trends. Technically qualified in both Architecture and Design, Elena Salmistaro
spreads her creative wings across architectural projects as well as designing products and illustrating
for prestigious companies in the creative industry.

Focusing on an art and design mix, her work reflects her attention to detail while ensuring the final
products are organic, harmonious and in most cases characteristically poetic. Nature plays the lead
role in her design stories and deriving from nature in the most artistic but technologically advanced
mediums is her forte.

Escamas

Her strong painstakingly precise details are reflected in the concept behind the “Dornette Tiles for
Bosa”. Inspired by nature and its countless shapes, these tiles are a result that is proudly techno-
organic.

The “Canyon” range is best described as “a transformation on all three axes – rotation, deformation
and scale and height change – it creates a sort of miniaturised “grand canyon”. The optical effect of
this “mutation” is highlighted by a series of etchings which call to mind sedimentary rocks’ geological
stratifications.”

Mensola Nubila

Inspired by nature is a theme displayed in Elena Salmistaro’s products in various ways. The
“Escamas” cups also created for Bosa, are ceramic cups 3-d printed with astounding details of
concepts and patterns inspired by everything from animal shells to Arabic decorations.

Following in the path of 3-D printing and inspired by the world renowned Chinese terracotta army,
“The Brushes’ Army” is a perfect rendition of a salute to the original masterpiece. Keeping in tune
with the theme of the event, these brushes are stark white but the multiple prototypes in the
installation create a soul, a very pure one
at that.

Polifemo

Marrying materials to create a single product with a positive visual appeal is what innovative designs
are about. The “Mensola Nubila” is a book-shelf with the possibility of using it as a tray. What makes
it stunning is the complex simplicity it is created by using a blend of steel and wood. The materials
may be conventional but the finished product with rounded edges is anything but.

Primates

Another such product is the “Polifemo” cabinet that combines wood and copper in the form of a
bizzarely appealing cabinet. Intended to parody a one-eyed cyclop injured in the Odessey fight with
Ulysses, this cabinet is a perfect example of Elena Samistaro’s importance towards concept
derivation. The source has a story to tell, and the final product is what contemporary homes are
made of. Designer at large, she also ensured the practicality of it all is not lost by keeping the base
steady with metal legs even though the contrast of it and the proportions leave us bewildered.

Primates

Fine ceramic home products are hard to come by without seeming repetitive. However, the
“Primates” collection of plates by Elena for Bosa are again articulated designs of man’s relationship
with the apes.

Crisp colours on a stark white background make this an eclectic yet definitive choice for home
accessorising. But what stands out from the entire range are the vases from the same Primate
collection. Unlike the plates with 2-dimensional imagery, these vases come alive with their intricate
detailing and vivid colour tones blended with metallic finishes. The finishing and quality of these
vases are by far the most exclusive pieces of quirk you can add to your home.

Nazca

The Nazca table as the name suggests is an ode to Peru. The table has no angular edges and the
shape is almost like the shape of South – America. Also adding to the finesse of this wooden piece of
furniture is the laser-cut motif in geometric patterns that adorns the top surface of the table.

Belte Collection

Partial to the contemporary home, Salmistaro created the most functionally fashion forward pouffe
and coffee table set under the “Belte Collection”. Inspired by the fashion world of large waist belts,
the pouffe and table have a metal belt that holds them in at all the right spots.

Belte Collection

Balancing on a small wooden base, the metal belt not only adds a visual punch to it but also
practically keep the pouffe in shape. The coffee table uses a metal belt to support the metal top. This
creates drama, divides the spaces, and also allows for storage in the space within the belt.

Similarly the “Zeno” coffee table is a masterpiece made from recomposed quartz and draws direct
inspiration from the Zen gardens of Japan. Symbolic to the original’s tranquility and stability, this
coffee table mimics in design the parallel symmetrical rows of sand, but with a pause created by a
smooth tray top that symbolises the mortality of the term “formal perfection”.

Zeno

Elena Salmistaro’s constant ode to nature while respecting new-age advancements has created a
world-wide furor with large prestigious companies commissioning her designs while she keeps her
creative buzz going in the form of artist installations. She is rightfully the “Ambassador of Italian
Design” for this year.

Text By Virupa Kantamneni
Photographs Courtesy Elena Salmistaro
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Playing in the realm of 3-dimensional design, Italian product designer Elena Salmistaro focuses
on a story and lets her products be the story-tellers.
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mediums is her forte.

Escamas

Her strong painstakingly precise details are reflected in the concept behind the “Dornette Tiles for
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shape is almost like the shape of South – America. Also adding to the finesse of this wooden piece of
furniture is the laser-cut motif in geometric patterns that adorns the top surface of the table.

Belte Collection

Partial to the contemporary home, Salmistaro created the most functionally fashion forward pouffe
and coffee table set under the “Belte Collection”. Inspired by the fashion world of large waist belts,
the pouffe and table have a metal belt that holds them in at all the right spots.

Belte Collection

Balancing on a small wooden base, the metal belt not only adds a visual punch to it but also
practically keep the pouffe in shape. The coffee table uses a metal belt to support the metal top. This
creates drama, divides the spaces, and also allows for storage in the space within the belt.

Similarly the “Zeno” coffee table is a masterpiece made from recomposed quartz and draws direct
inspiration from the Zen gardens of Japan. Symbolic to the original’s tranquility and stability, this
coffee table mimics in design the parallel symmetrical rows of sand, but with a pause created by a
smooth tray top that symbolises the mortality of the term “formal perfection”.
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Elena Salmistaro’s constant ode to nature while respecting new-age advancements has created a
world-wide furor with large prestigious companies commissioning her designs while she keeps her
creative buzz going in the form of artist installations. She is rightfully the “Ambassador of Italian
Design” for this year.
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Тренды Дизайн Арт Архитектура Гид Видео

Теги:

Автор:

Фото:

Мастер лаконичного и модного дизайна Лука Никетто по просьбе

организаторов выставки maison & objet выбрал восемь самых

привлекательных современных предметов.

По теме: Восемь вещей: выбор Бруно Муанара

В поле его интересов — и мебель, и аксессуары, и светильники. Симпатии

«стокгольмского венецианца» на стороне вещей практичных,

многофункциональных, визуально простых, но с интересным

бэкграундом — будь то необычный материал, сложные технологии

производства, вдохновляющая история или традиция, стоящая за

созданием предмета.

1. Group, SCP. Дизайн: Филипп Малуэн. Полноценное удобное кресло,

выпущенное британской компанией, со всеми полагающимися ему

элементами, но очень компактное по размеру. Дополнительный плюс —

есть версия с вращающимся основанием.  

2. Ozeki, Gifu. Дизайн: Себастьян Конран. Объемные и легкие светильники

навеяны конструкцией первых воздушных шаров и самолетов. Выполнены

из традиционной японской бумаги васи. Каркасы, напоминающие детали

воздушных судов, — из древесины.

3. Twist, NasonMoretti. Дизайн Маттео Дзордзенони. Прозрачные

тарелки и стаканы украшены графичными черными спиралями и

напоминают произведения в стилистике оп-арта. 

 4. Linger, Yamakawa. Диз. Элвин Титровирджо. Скамья, придуманная

молодым индонезийским дизайнером, своей текучей асимметричной

структурой напоминает параметрические шедевры Захи Хадид.

Выпускается в трех размерах. 

5. Tin Canister и Tin Box, Moheim. Практичные и элегантные

контейнеры в тщательно подобранных сложных оттенках. Прообразом

послужили японские банки-цилиндры и жестяные коробки для чая. 

6. Система хранения Offset, Maxdesign. Дизайн Томас Алонсо. Система

модульная, есть возможность по-разному комбинировать элементы,

подстраивая ее под себя. Для дома или офиса. Материалы — окрашенный

экструдированный алюминий и ясеневый шпон. 

7. Светильник Collapsible Moon, Pallucco. Дизайн Казухиро Яманака.

Светильник в виде полной луны напоминает по конструкции отражатель

для фотосъемки: его легко свернуть восьмеркой, сложить и перенести.

По теме: Жан Нувель и Казухиро Яманаки: стол-трансформер и
скручивающийся светильник

8. Столики T-table, Bosa Ceramiche. Дизайн Хайме Айон. Легкие и

мобильные, столики легко перемещать по комнате — использовать возле

дивана или кровати. За счет выразительного дизайна могут стать ярким

элементом декора. 

Читайте также

Лучшее за месяц

  

 

maison & objet 2018: 8 предметов по
выбору Луки Никетто

18 января 2018

Д И З А Й НД И З А Й Н Н О В О С Т И

  

maison&objet / Хайме Айон (Jaime Hayon) / Лука Никетто (Luca Nichetto) / SCP /

Томас Алонсо (Tomas Alonso) / дизайнер / Bosa / Yamakawa / Pallucco /

NasonMoretti / Казухиро Яманака (Kazuhiro Yamanaka) /

Филипп Малуэн (Philippe Malouin) / Себастьян Конран (Sebastian Conran) / Moheim /

Gifu / Maxdesign / Маттео Дзордзенони (Matteo Zorzenoni) /

Элвин Титровирджо (Alvin Tjitrovirjo)

Гульнара Летфуллина

предоставлены пресс-службами компаний

 

Париж чествует молодых итальянцев

Д И З А Й НД И З А Й Н Н О В О С Т И  

SHOW-ROOM: Винсан Грегуар
объявил тренд 2018 года

Д И З А Й НД И З А Й Н Н О В О С Т И  

Лука Никетто (Luca Nichetto) и Оки
Сато (Oki Sato): объединенные

острова
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Все тренды 2018: что вошло и что
вышло из интерьерной моды

Д И З А Й НД И З А Й Н Т Е Н Д Е Н Ц И Я  

Передовой интерьер: все признаки
модной кухни

Д И З А Й НД И З А Й Н Т Е Н Д Е Н Ц И Я  

Новый год в Европе. 7 дизайнерских
отелей, открывшихся в 2017

Д И З А Й НД И З А Й Н И Н Т Е Р Ь Е Р Ы
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Arredamento / Bagno

50 sfumature di colore per il bagno <  Vai all'articolo
 
TUTTE
LE FOTO

I rivestimenti decorativi Dornette, design Elena Salmistraro, mixano tradizione e modernità.
Realizzati in fine ceramica con effetto tridimensionale, sono declinati nelle varianti verde
menta, verde bosco, latte e menta lucido con oro verde lucido.

Leggi tuttoLeggi tutto

VEDI ANCHE

CASE

La stanza dentro la stanza
Un gioco di scatole cinesi per creare una

stanza dentro un open space. A Parigi, il lo!
disegnato da Sabo Project è un esercizio di

architettura leggera

CASE

10 regole per arredare un
monolocale

Arredare un monolocale: le 10 regole per non
sabgliare, Idee e spunti per arredare

appartamenti piccoli

Raccomandato da 

CASE

15 idee salvaspazio per la
casa

Soluzioni originali da copiare a casa per
ottimizzare ogni stanza quando il budget è

contenuto e lo spazio è poco. Idee
salvaspazio con un tocco personale

CASE

Classico a Milano
Arredare con i colori chiari: un appartamento

a Milano ristrutturato dallo studio Nomade
architettura

Il mutuo adatto a te? Con Ubi
TAN fisso da 1.65% e TAEG

da 1.75%, scopri di più(UBI BANCA)

CASE

TENDENZE

ARREDAMENTO

CITY GUIDE

CATALOGO

BRAND DEL CATALOGO
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Tendenze / Design

Maison&Objet 2018: the best of <  Vai all'articolo
 
TUTTE
LE FOTO

BOSABOSA / FuscaFusca, design Constance GuissetConstance Guisset. Una collezione di vasi con linee organiche e
finiture preziose. La forma evoca il movimento di un colletto o il fiore di calla. Abbinamenti
bordeaux e rame lucido, grigio fumo e oro verde lucido, mirtilllo lucido, biscaybay lucido.

Leggi tuttoLeggi tutto

VEDI ANCHE

CITY GUIDE

Benvenuti a Garage Italia
A Milano Lapo Elkann apre Garage Italia,

ristorante e o!icina, in collaborazione con
l'architetto Michele De Lucchi e lo chef Carlo

Cracco

CASE

Classico a Milano
Arredare con i colori chiari: un appartamento

a Milano ristrutturato dallo studio Nomade
architettura

Raccomandato da 

CASE

85 mq da sfruttare al
massimo

- Se vuoi una consulenza gratuita di uno dei
nostri esperti, manda la tua richiesta -

superficie: 85 mq chi ci abita: Alessandro, 39
anni la richiesta: ott

CITY GUIDE

Il giardino segreto
Tutto ha inizio in una piccola strada nel

comune di Ixelles, vicino a Bruxelles,
all’interno di un negozio di piante. La ragazza

in jeans al bancone non è

Il mutuo adatto a te? Con Ubi
TAN fisso da 1.65% e TAEG

da 1.75%, scopri di più(UBI BANCA)

CASE

TENDENZE

ARREDAMENTO

CITY GUIDE

CATALOGO

BRAND DEL CATALOGO

SPECIALI

SEGUICI SU

    

I NOSTRI SITI: Abitare - Amica - Corriere della Sera - DoveViaggi - Io e il mio bambino - Iodonna - Gazzetta dello Sport - Oggi - Quimamme - Style

Copyright 2017 RCS Mediagroup S.p.A. Tutti i diritti riservati

RCS Mediagroup S.p.a. Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: € 

475.134.602,10 | Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

Pubblicità Redazione Abbonamenti Condizioni di utilizzo Cookie policy e privacy

ULTIMA FOTO DAL TEAM DI LIVING

Segui Living su Instagram

CONTENUTO PUBBLICITARIO

Accetto

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea
con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

   23 -01 -2018

1/1
www.living.corriere.it

 ACCEDI ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER     

Tendenze / Design

Maison&Objet 2018: the best of <  Vai all'articolo
 
TUTTE
LE FOTO

BOSABOSA / Louise, Frida, Sofia, Helen e Clara: cinque vasi-sculture in ceramica bianca che
riproducono delle teste femminili. è la collezione Sisters CollectionSisters Collection disegnata da PepaPepa
ReverterReverter, caratterizzata da decorazioni a tinte accese, campiture piene e motivi esotici. 

Leggi tuttoLeggi tutto

VEDI ANCHE

CITY GUIDE

Benvenuti a Garage Italia
A Milano Lapo Elkann apre Garage Italia,

ristorante e o!icina, in collaborazione con
l'architetto Michele De Lucchi e lo chef Carlo

Cracco

CASE

La casa infinita
Alle porte di Melbourne lo studio Austin

Maynard Architects progetta una casa aperta:
alla natura circostante ma anche agli sviluppi

abitativi futuri

Raccomandato da 

CASE

Colori da interni
Scegliere i colori giusti per una casa moderna

e accogliente: il progetto di ristrutturazione
di Sarah Lavoine per un appartamento a

Parigi

CASE

Arredare 30 mq o poco più
Arredare 30 mq. Una selezione di progetti
che o!rono spunti interessanti per chi è in
cerca di idee per arredare la propria micro

abitazione

Il mutuo adatto a te? Con Ubi
TAN fisso da 1.65% e TAEG

da 1.75%, scopri di più(UBI BANCA)

CASE

TENDENZE

ARREDAMENTO

CITY GUIDE

CATALOGO

BRAND DEL CATALOGO

SPECIALI

SEGUICI SU

    

I NOSTRI SITI: Abitare - Amica - Corriere della Sera - DoveViaggi - Io e il mio bambino - Iodonna - Gazzetta dello Sport - Oggi - Quimamme - Style

Copyright 2017 RCS Mediagroup S.p.A. Tutti i diritti riservati

RCS Mediagroup S.p.a. Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: € 

475.134.602,10 | Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

Pubblicità Redazione Abbonamenti Condizioni di utilizzo Cookie policy e privacy

ULTIMA FOTO DAL TEAM DI LIVING

Segui Living su Instagram

CONTENUTO PUBBLICITARIO

Accetto

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea
con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.



Data

Pagina

Foglio

        

MAISON&OBJET

| 23 gennaio 2018

�

�  �  �  �  �   

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati - Per la tua pubblicità sul sito: Websystem

Redazione online |  Il Direttore |  Contatti |  Privacy Policy |  Informativa sui cookie

I PIÙ LETTI DI CASA24

FROM FRIDA WITH LOVE
Libri
Una raccolta inedita di lettere che ci
aiuta a comprendere ancor ...

IMPRESA E SOCIETA'
Collaterali
La collana IMPRESA E SOCIETA' del
Sole 24 Ore analizza tutti ...

NORME&TRIBUTI MESE 01/2018
Libri
Approfondimenti e dottrina su
Fisco, Società e Bilancio. Numero
1/2018.

SCOPRI ALTRI PRODOTTI �

LE GALLERY PIÙ VISTE

Lo spazio dedicato ai talenti emergenti alla fiera parigina

I

� 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI �

talia protagonista a Maison & Objet, la fiera dedicata alla casa,

alla decorazione e al design che si chiude oggi a Parigi. Più di

300 gli espositori del nostro Paese, conferenze con alcuni dei

nomi del patrimonio nostrano come Rossana Orlandi

dell’omonima galleria, Nina Yashar di Nilufar Gallery, Rosita Missoni,

il designer diviso tra Marghera e Stoccolma Luca Nichetto. L’Italia è

stata l’ospite d’onore di questa edizione: in partnership con l’Ice,

l’Istituto per il commercio estero del ministero dello Sviluppo

economico, Maison & Objet ha selezionato sei giovani designer

italiani nell’ambito del Rasing Talents Award con tanto di

premiazione nel teatrino settecentesco dell'ambasciata italiana a

Parigi.

Selezionati da sei mentori, Federica Biasi (scelta da Andrea Branzi),

Antonio Facco (da Giulio Cappellini), Kensaku Oshiro (da Andrea

Lissoni), Guglielmo Poletti (da Rossana Orlandi), Federico Peri (da

Luca Nichetto) e Marco Lavit (da Rosita Missoni) hanno presentato in

fiera i loro pezzi, ognuno con una precisa identità e una propria

ricercatezza, che non sono sfuggite all’attenzione degli addetti ai

lavori.

Le sedute per esterni di Lavit, architetto varesino di base a Parigi

nascono perché, come spiega lui, «ho cominciato a disegnare i miei

prodotti quando mi soni reso conto che non c'erano sul mercato

molte opzioni per l'outdoor»: ed ecco quindi la seduta Venezia,

commercializzata da Nilufar Gallery. La Cc01 di Oshiro, nato a

Okinawa, in Italia da dopo il diploma, è una sedia Chiavari che il

designer ha deciso di autoprodurre dopo aver conosciuto l’artigiano

che la realizzava. Peri ha ideato il pezzo multifunzione,

multimateriale Living in a chair, ma anche oggetti più ͞ semplici͟ come

la lampada a sospensione Charlotte, sempre per Nilufar, con volumi

di vetro che ricordano la forma della torta. La console della collezione

Equilibrium di Poletti, in fogli di acciaio sottili con un cavo in tensione

ad attraversare gli elementi, nasce dal suo progetto di laurea

all'accademia del design di Eindhoven.

La lampada Mondo per la svedese Oblure disegnata da Facco è una

macchina cinetica che omaggia la celebre Eclisse di Magistretti. La

poltrona Sophie di Biasi, rivestita in velluto rosa con struttura

ottonata, è un’autoproduzione, mentre il tappeto Om, che rimanda al

deserto e alla meditazione, è stato disegnato per CC-Tapis. Il

dinamico brand italiano di tappeti nato nel 2011 (con uno staff di 20-

30enni) ha portato in fiera tra le novità anche Cartesio Outline, di

Elena Salmistraro, ispirato al racconto inglese ottocentesco

Flatlandia, e si prepara al Salone del Mobile con nuove collaborazioni

di rilievo, tra le quali torna Patricia Urquiola e si aggiunge Bethan

Laura Wood.

Nel suo colorato stand, Seletti ha presentato gli ultimi nati in famiglia

come la collezione di piatti Kintsugi di Marcantonio che gioca con la

tradizionale tecnica giapponese di riparazione con l'oro o

l'allargamento della linea Seletti wears Toiletpaper, con le immagini

create da Cattelan & Ferrari stampate su divani e poltrone.

Si fa notare anche l’allestimento di Bosa, che mostra per la prima volta

i vasi Fusca di Constance Guisset e le nuove livree dei vasi-scultura

Sisters di Pepa Reverter e le ͞ palle͟ contenitore Sphere di Francesca

Bosa, con decorazioni di Edward van Vliet.

Qeeboo, marchio creato nel 2016 da Stefano Giovannoni, continua ad

affidarsi all'irriverenza di Studio Job per i nuovi tavolini e vasi Ming e

rilegge il pezzo con cui tutto ebbe inizio, il Rabbit di Giovannoni

stesso, presentato nelle versioni mini con funzione di caricabatteria e

luminoso al tatto.

Slide, altra azienda italiana che con i mobili luminosi si è fatta

conoscere e ora vuole ampliare la propria esplorazione dei materiali

ha portato in fiera con la serie di lampade in alluminio Otello e

soprattutto la poltrona in polietilene a doppia cottura bicolore Low

Lita: una speciale versione per festeggiare i 10 anni del best seller

disegnato da Paola Navona.

Metalmobil ha presentato la nuova collezione di sedute per la

collettività disegnate da Marc Sadler: Cuba, con struttura in acciaio e

seduta in propilene, dal gusto razionalista.

Tra le aziende della categoria ͞ smart gift͟ si fa notare Palomar, di

Firenze: ha lanciato City Icons, una serie di palle di neve disegnate da

Paolo Dell'Elce e curate da Marco Sammichele: un'incursione del

design nel mondo del classico souvenir, con la reinterpretazione in

chiave contemporanea dei monumenti di 9 città, ma il numero è

destinato a crescere.

Maison & Objet è una fiera che raccoglie molte anime, eppure tutti i

marchi italiani interpellati si sono mostrati d'accordo su un punto:

sono soddisfatti dell'andamento delle giornate parigine e, soprattutto,

della ricezione dei propri nuovi prodotti. 
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Luca Nichetto) e Marco Lavit (da Rosita Missoni) hanno presentato in

fiera i loro pezzi, ognuno con una precisa identità e una propria

ricercatezza, che non sono sfuggite all’attenzione degli addetti ai

lavori.

Le sedute per esterni di Lavit, architetto varesino di base a Parigi

nascono perché, come spiega lui, «ho cominciato a disegnare i miei

prodotti quando mi soni reso conto che non c'erano sul mercato

molte opzioni per l'outdoor»: ed ecco quindi la seduta Venezia,

commercializzata da Nilufar Gallery. La Cc01 di Oshiro, nato a

Okinawa, in Italia da dopo il diploma, è una sedia Chiavari che il

designer ha deciso di autoprodurre dopo aver conosciuto l’artigiano

che la realizzava. Peri ha ideato il pezzo multifunzione,

multimateriale Living in a chair, ma anche oggetti più ͞ semplici͟ come

la lampada a sospensione Charlotte, sempre per Nilufar, con volumi

di vetro che ricordano la forma della torta. La console della collezione

Equilibrium di Poletti, in fogli di acciaio sottili con un cavo in tensione

ad attraversare gli elementi, nasce dal suo progetto di laurea

all'accademia del design di Eindhoven.

La lampada Mondo per la svedese Oblure disegnata da Facco è una

macchina cinetica che omaggia la celebre Eclisse di Magistretti. La

poltrona Sophie di Biasi, rivestita in velluto rosa con struttura

ottonata, è un’autoproduzione, mentre il tappeto Om, che rimanda al

deserto e alla meditazione, è stato disegnato per CC-Tapis. Il

dinamico brand italiano di tappeti nato nel 2011 (con uno staff di 20-
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Flatlandia, e si prepara al Salone del Mobile con nuove collaborazioni

di rilievo, tra le quali torna Patricia Urquiola e si aggiunge Bethan

Laura Wood.

Nel suo colorato stand, Seletti ha presentato gli ultimi nati in famiglia
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Os destaques da Maison&Objet Paris
2018
A primeira edição da Maison&Objet 2018, uma das maiores feiras de design e
decoração da Europa, celebrou seus 23 anos com o tema "show-room"

(Denise Gustavsen/Revista CASA CLAUDIA)

A Maison&Objet, maior feira de decoração e design de França, que acontece
duas vezes do ano, começa hoje, dia 19, e segue até o dia 23 de janeiro. Dessa
vez, o tema é show-room. O conceito será explorado principalmente nos espaços
Inspiration Space e Café-Bookstore. Nossa editora de tendências, Denise
Gustavsen, traz todos os detalhes da mostra que acontece no Parque de
Exposições de Paris Nord Villepinte, com o tema central “comfort zone”, ou zona
de conforto.

Acompanhe toda a cobertura pelo nosso Instagram. Aqui!

 

TUDO SOBRE
FRANÇA MAISON & OBJET PARIS

Versão 2018 da linha Sisters, da Bosa. Novo look e cores com o tradicional traço bem-
(Denise Gustavsen/Revista CASA

1/18 Beleza e personalidade se unem na proposta da Ligne Roset. Peças marcantes, como o sofá de
veludo vermelho, se destacam. (Denise Gustavsen/Revista CASA CLAUDIA)

2/18 A Missoni Home surpreende e chega com uma atmosfera tribal e sóbria na @maisonetobjet
2018. Tramas lindas p&b contrastam com qguras exóticas de cores fechadas. 

Gustavsen/Revista CASA CLAUDIA)
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ICONIST  MAISON & OBJET

Il Salone del Mobile di Parigi in avanti veloce

Pubblicato il 25.01.2018 | Tempo di lettura: 3 minuti

Da Esther Strerath

Nuova colorazione alle "Sorelle" di Bosa

Fonte: Bosa

Sedie con schienali stretti in marmo colorato, mobili in tubolare d'acciaio color rosa e molti

mobili marginali: dal Salone del Mobile di Colonia, i fan del design si sono trasferiti a Parigi.

Una visita di sette ore.

Colonia l'anno del mobile è iniziato con la fiera del mobile IMM. A Parigi, è andato avanti

ininterrotto, un gran numero di caravan di appassionati di design lo attrae ogni anno dal

Reno alla Senna. Come questa volta Tuttavia, Sturm Frederike ha ostacolato l'arrivo anticipato

alla Gare du Nord, poiché il primo Thalys ha fallito la mattina dell'apertura della Maison &

Objet. Il secondo, prima di tutto, poi respira. Andò avanti.

Auf der Messe war das alles vergessen. Knapp drei Zugstunden und man landet in einer anderen

Welt. Schon die Kontrolle der Taschen vor Eintritt in die Messehallen verläuft charmant und

formvollendet, kein Einlassticket wird ohne höfliches „Bonjour Madame“ gescannt. Hier ist alles
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Maison&Objet. A Parigi il design siMaison&Objet. A Parigi il design si
tinge di ottimismotinge di ottimismo

Cosa succede a Parigi per l’edizione invernale della più importante
fiera transalpina del design? Tra una mostra per la designer dell’anno,
Cecilie Manz, una vetrina riservata ai giovani talenti italiani, i Rising
Talent e tanto ottimismo tra gli operatori di settore, la crisi sembra
definitivamente alle spalle.

Un’edizione coronata dal successo (oltre 85mila visitatori, tra

operatori del settore, architetti e designer) e dalla presenza

dell’Italia come Special Guest quella della fiera parigina

Maison&Objet di gennaio 2018, e tanto vivace da indurre molti a

pensare che forse il tunnel della crisi sia rimasto veramente alle

spalle. Articolata in otto padiglioni – Eclectic, Cosy, Elegant,

Complements/Actuel, House & Fashion/Smart, Now! Design a

Vivre, Scènes d’Interieur Paris ‒ disposti a raggiera tra il verde

del Parc des Expositions a Villepinte, a nord della città, ha

ospitato 3mila espositori di cui ben 288 italiani. E tanti anche i

visitatori provenienti dal nostro Paese, i più numerosi fra quelli

“stranieri”, con un incremento dell’8% rispetto alle edizioni

passate. Dunque, una manifestazione in crescita, ricca di

indicazioni di tendenza e spunti, fra décor e design, e frequentata

dal pubblico internazionale.

Maison&Objet 2018. Luv by Cécilie Manz per Duravit

I PROTAGONISTI

Tutto a Maison&Objet è stato messo in gioco, dalle proposte dei

marchi consolidati del lusso – qualche nome: Missoni Home,

Fendi Casa, Gervasoni, Etro, Illulian, Porada, Baxter, Ligne Roset,

George Jensen, Lalique ‒ alle “architetture” in carta del canadese

Molo Design (tutti posti al padiglione 8), fino alle creazioni d’arte

autoprodotte dell’area Craft.

Con grande rilevanza, ovunque nei vari spazi, di articoli

commerciali in senso stretto, declinati in innumerevoli varianti

formali, materiche e cromatiche, in alcuni casi improntati agli

esotismi in altri riecheggianti il minimalismo – spesso a

contenuto altamente tecnologico ‒, in altri ancora improntati

alla magniloquenza del lusso o a ricercatezze da Wunderkammer.

Le liaison tra progetto e produzione si sono manifestate con

maggior incisività nel padiglione 7, teatro anche di un nutrito

programma di Conferences (relatori, Rosita Missoni, Rossana

Orlandi, Nina Yashar, Luca Nichetto, fra gli italiani, e Hannah

Carter Owers, Rafael de Cardenas, Sebastian Herkner, fra gli

stranieri) e di Showroom, tema-mostra di quest’edizione di

Maison&Objet, curata da Vincent Grégoire dell’Agence NellyRodi,

specialista in trend-forecasting. Inoltre, in questo padiglione,

sono andati in scena i pezzi dei sei Rising Talent italiani che sono

stati premiati durante una cerimonia u!ciale svoltasi il 18

gennaio all’Ambasciata Italiana. Presenti sia i “mentori” che i

giovani designer, ovvero Federica Biasi, Antonio Facco, Marco

Lavit Nicora, Kensaku Oshiro, Federico Peri, Guglielmo Poletti.

Patron della serata Ettore Mocchetti, direttore di AD

Architectural Digest.

Sempre al padiglione 7, un ruolo speciale è stato riservato a

Cecilie Manz, designer danese proclamata Designer of the Year

grazie al successo dei suoi pezzi, prodotti da aziende come Bang

& Olufsen, Muuto o Fritz Hansen, e divenuti iconici per la qualità

progettuale e la ra!nata essenzialità di stile. Inoltre, fra le varie

presenze italiane, segnaliamo nella stessa area i vetri di Carlo

Moretti, i “metalli” di design di Ghidini, i wallpaper artistici di

Elena Carozzi.

Maison&Objet 2018. Maarten Baas, Close Parity Asymmetric Cabinet, 2016, Carpenter
Workshop Gallery

IL DIALOGO CON LA CITTÀ

Strette le relazioni con il contesto metropolitano che vede

Constance Guisset (in fiera da Bosa i suoi nuovi vasi Fusca)

presente al Musée de Les Arts Decoratifs con la mostra Design

Actio !, in cui i suoi pezzi di design sono accostati alle scenografie

teatrali da lei realizzate, in un dialogo ritmato da analogie e

contrasti con l’aura antica del palazzo. In fermento l’area di

Saint-Germain-des-Prés, sede di negozi dell’arredo top

internazionale che hanno esposto i nuovi prodotti come

contraltare a pezzi “storici”: da Cassina (dove sono apparse

anche le foto di design firmate da Karl Lagerfeld), a Bo!, fino a

Knoll. Mentre lo storico atelier d’eccellenza di alta decorazione e

restauro Meriguet-Carrère apriva al Marais le sue porte ai

visitatori. Infine, l’evento espositivo, tra arte e design, Maarten

Baas Close Parity, alla Carpenter Workshop Gallery, che allinea

pezzi dell’ultima collezione del designer olandese provenienti

dalla personale che il Groninger Museum gli ha dedicato nel 2017.

I cabinet in ottone brunito, dal sapore fiabesco e primordiale,

sono in realtà frutto di “un’estrema complessità costruttiva”,

come sottolinea Baas. A tali arredi fanno da complemento

creazioni surreali ispirate al concetto di Tempo, “orologi” di

presunta funzionalità, con e"etti a sorpresa, attraverso i quali il

designer allude al soggettivismo della percezione temporale e,

insieme, medita sui ritmi della contemporaneità dettati da

profonde trasformazioni ambientali e sociali.

‒ Alessandra Quattordio

www.maison-objet.com
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Cosa succede a Parigi per l’edizione invernale della più importante
fiera transalpina del design? Tra una mostra per la designer dell’anno,
Cecilie Manz, una vetrina riservata ai giovani talenti italiani, i Rising
Talent e tanto ottimismo tra gli operatori di settore, la crisi sembra
definitivamente alle spalle.

Un’edizione coronata dal successo (oltre 85mila visitatori, tra

operatori del settore, architetti e designer) e dalla presenza

dell’Italia come Special Guest quella della fiera parigina

Maison&Objet di gennaio 2018, e tanto vivace da indurre molti a

pensare che forse il tunnel della crisi sia rimasto veramente alle

spalle. Articolata in otto padiglioni – Eclectic, Cosy, Elegant,

Complements/Actuel, House & Fashion/Smart, Now! Design a

Vivre, Scènes d’Interieur Paris ‒ disposti a raggiera tra il verde

del Parc des Expositions a Villepinte, a nord della città, ha

ospitato 3mila espositori di cui ben 288 italiani. E tanti anche i

visitatori provenienti dal nostro Paese, i più numerosi fra quelli

“stranieri”, con un incremento dell’8% rispetto alle edizioni

passate. Dunque, una manifestazione in crescita, ricca di

indicazioni di tendenza e spunti, fra décor e design, e frequentata

dal pubblico internazionale.

Maison&Objet 2018. Luv by Cécilie Manz per Duravit
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Maskhayon – la magia delle maschere da parete in
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MaskhayonMaskhayon è il nome di una collezionecollezione di maschere decorativemaschere decorative

da pareteparete, disegnate da Jaime HayonJaime Hayon, nel 2014, per l’italiana BosaBosa.

Sono sculturesculture in ceramicaceramica a !nitura!nitura bianca lucida, con smalti

colorati e oro lucido, che sviluppano un conceptconcept tribaletribale, valorizzato

artisticamente da HayonHayon.

Il designdesign riprende, con segno elegantesegno elegante, tradizioni e culture

archetipe di origini africane, riproducendo !sionomie animalianimali, in un

mix di spiritualità e magiamagia.

Citando l’autore:

BosaBosa, forte del suo skill artigianaleartigianale, ha realizzato, con maestria, i

disegni, in 3 declinazioni, che ra"gurano un orso, una scimmia e un

elefante.

I volti degli animali sono stilizzati stilizzati e tras!gurati, per richiamare un

mondo lontano, onirico e suggestivo.

Tutte le mascheremaschere vengono proposte in doppio formato: 57

centimetri x 55 o 36,5 x 34 – l’orso; 54 centimetri x 51 o 35,5 x 33,5 – la

scimmia; 33 centimetri x 46 o 26 x 35 – l’elefante.

Il designer

Jaime HayonJaime Hayon, artistaartista e designerdesigner, nasce a MadridMadrid nel 19741974. Dopo

essersi formato a Parigi e a Madrid, frequenta la scuola laboratorio

FabricaFabrica – Accademia trevigiana ideata da Oliviero ToscaniOliviero Toscani e

!nanziata dal gruppo italiano Benettongruppo italiano Benetton – dove coordinacoordina il

dipartimento di designdesign per qualche anno.

Dal 20032003, fonda degli studi in ItaliaItalia, in SpagnaSpagna e in GiapponeGiappone,

dedicandosi, quasi esclusivamente, ai suoi progetti progetti e conquistando

riconoscimenti di livello internazionaleinternazionale.

I suoi lavorilavori, sempre sul sottile con!ne tra artearte e designdesign, fanno parte

delle sale espositive di museimusei prestigiosi come la London’s DavidLondon’s David

Gill GalleryGill Gallery, il MakMak (Museo d’arte applicata) di Vienna, Il Museo diMuseo di

DesignDesign di Londra, il Centre PompidouCentre Pompidou di Parigi e l’Art FairArt Fair di

Basilea, in Svizzera.

L’azienda

BosaBosa ha il suo quartier generale a Borso del Grappa (Treviso), in uno

skyline segnato dalle colline e dai corsi d’acqua. Partita da un

laboratoriolaboratorio di lavorazione della ceramicaceramica, è divenuta, negli anni, un

marchiomarchio molto apprezzato.

Creata nel 1976 da Italo Bosa, sul !l rouge della tradizione tradizione e delle

tecnichetecniche più antiche del settore, realizza oggetti fatti a manoa mano e

valorizzati da !niture !niture speciali, spesso arricchite da smaltismalti e metalli

preziosi.

Ha un teamteam produttivo che coinvolge, oltre ai collaboratori, la stessa

famiglia fondatrice ed è un’azienda leader nell’esportazione delle

ceramiche ceramiche di designdesign made in Italymade in Italy.

Lavora con progettisti a#ermati e giovani talentitalenti. Per citare qualche

nome, oltre a Jaime HayonJaime Hayon, segnaliamo: Giulio Iacchetti, Satyendra

Pakhalé, Patricia Urquiola, Marco Morosini, Manolo Bossi, Gualtiero

Sacchi, Sam Baron e Luca Nichetto.

Per i credits, le immagini della galleria sono tratte dal sito web disito web di

BosaBosa, che vi consigliamo di visitare per suggestioni e

approfondimenti.
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MaskhayonMaskhayon è il nome di una collezionecollezione di maschere decorativemaschere decorative

da pareteparete, disegnate da Jaime HayonJaime Hayon, nel 2014, per l’italiana BosaBosa.

Sono sculturesculture in ceramicaceramica a !nitura!nitura bianca lucida, con smalti

colorati e oro lucido, che sviluppano un conceptconcept tribaletribale, valorizzato

artisticamente da HayonHayon.

Il designdesign riprende, con segno elegantesegno elegante, tradizioni e culture

archetipe di origini africane, riproducendo !sionomie animalianimali, in un

mix di spiritualità e magiamagia.

Citando l’autore:

BosaBosa, forte del suo skill artigianaleartigianale, ha realizzato, con maestria, i

disegni, in 3 declinazioni, che ra"gurano un orso, una scimmia e un

elefante.

I volti degli animali sono stilizzati stilizzati e tras!gurati, per richiamare un

mondo lontano, onirico e suggestivo.
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Jaime HayonJaime Hayon, artistaartista e designerdesigner, nasce a MadridMadrid nel 19741974. Dopo

essersi formato a Parigi e a Madrid, frequenta la scuola laboratorio
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Gill GalleryGill Gallery, il MakMak (Museo d’arte applicata) di Vienna, Il Museo diMuseo di
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artistica da parete di Jaime
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Un vero tributo e ringraziamento ai maestri del design italiano: si

chiama Most Illustrious la collezione di figure tridimensionali in

ceramica realizzate da Bosa su progetto di Elena Salmistraro.

Finemente decorate con smalti colorati, le figure sono studiate per

accogliere al loro interno un piccolo spazio per riporre oggetti. I Most

Illustrious sono oggetti totemici che sommano i tratti caratterizzanti

dei designer e delle opere che li hanno resi noti nel mondo, a

sottolineare la relazione unica che nasce tra il progettista e i suoi

progetti: “siamo ciò che creiamo”.

La collezione dei maestri del design di Elena Salmistraro per Bosa

ha inizio con: Achille Castiglioni, Riccardo Dalisi, Michele De

Lucchi e Alessandro Mendini.

   

“Most Illustrious, gli illustri. È un regalo a chi, anche se

inconsapevolmente, ha donato tanto, forse perfino tantissimo, al mio

modo di percepire il design. Il loro impegno e le loro produzioni hanno

modellato ed educato le mie visioni e il mio gusto; come dei veritieri

maestri non hanno avuto necessità di presentarsi, di parlare o

raccontare le loro idee per farsi distinguere; è bastata l’energia delle loro

creazioni per farmi comprendere chi realmente fossero e quale fosse la

loro visione, a dimostrazione che ogni designer in fondo è ciò che crea.

Mi sono divertita a mescolare i colori, a impilare oggetti e forme, per

ideare una sorta di tributo che desidera esporre con molta modestia il

mio modo di vederli” ha affermato la designer Elena Salmistraro.
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 LA RÉDACTION

Flair, une exposition qui décrypte l’air du temps réalisée par Espaces contemporains et l’agence My

Playground et présentée aux Design Days 2018.

 

Nouveaux modes de vie, tendances socioculturelles, objets, matières et lieux inspirants – My Playground X Espaces Contemporains ont

entrepris une démarche intuitive en sélectionnant 10 sources d’inspiration, développant ainsi une ré�exion sur les courants majeurs qui

laisseront leur empreinte en 2018/2019.

Un décryptage de l’air du temps qui a pour objectif d’inspirer chaque visiteur et l’inviter à faire appel à son �air pour pressentir les

tendances de demain.

 

Aperçu de quelques tendances traitées:  

 

Millennial Pink

Di�cilement dé�nissable, ce rose neutre et chaud qui intègre des tons de gris, c’est le Millennial Pink, une couleur qui incarne l’esprit de la

génération née entre 1981 et 2001 qu’on appelle les « Millennials ». Un anti-rose Barbie qui se mélange à des tons �ashy, à des jaunes

néons («  Gen Z yellow  », une couleur liée à la génération Z), à du doré, à des bleus électriques et à des rouges vifs, dans un délire

d’associations chromatiques improbables. Millennial Pink ouvre sa zone d’in�uence dans la décoration d’intérieur, le design, le packaging,

le graphisme et la mode.
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Les masques

« Tout esprit profond a besoin d’un masque » disait le grand philosophe Friedrich Nietzsche. Se cacher pour mieux se montrer. Depuis

toujours, les masques font partie des traditions culturelles, des rituels religieux et païens.  Représentant des animaux ou des visages, on

couvre sa propre �gure pour se transformer en quelque chose d’autre. De Bertjan Pot à Elena Salmistraro, en passant par le suisse Adrien

Rovero, nombre de jeunes designers ont intégré l’esthétique du masque dans leur travail et mènent une véritable recherche sur la

signi�cation de cet objet paradoxal : on se cache mais au même temps on veut se différencier, attirer l’attention.

 

 

 

Rapid Liquid Printing

Après l’impression 3D, une nouvelle méthode de production fait son apparition : le Rapid Liquid Printing (impression liquide rapide). Cette

technologie brise les trois contraintes de l’impression 3D traditionnelle en utilisant une technique qui améliore la vitesse, l’échelle et la
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Articolo precedente

In preview: la so3sticata cappa
Spazio di Falmec

Articolo successivo

Al via la nuova edizione di Light +
Building dal 18 al 23 Marzo

Lunar Bowls – le ciotole minimal che ricordano la
super1cie lunare

LunarLunar è una collezione collezione di ciotoleciotole, disegnata, nel 2006, da LucaLuca

NichettoNichetto per l’italiana BosaBosa.

È composta da 3 elementi in ceramicaceramica, di coloricolori e dimensioni

di!erenti, che richiamano la super"cie lunare illuminata.

Il conceptconcept di designdesign è completato da un segno segno minimalminimal, che

pro"la forme eleganti e morbide.

Le "niture"niture, realizzate dai maestrimaestri ceramisti di BosaBosa, sono smaltismalti

double face (metafora della faccia nascosta del nostro satellite), su

variazioni della tintatinta base fango lucido.

Sono accessoriaccessori ideali per la cucinacucina, contenitori contenitori utili per proporre

insalate, salse e contorni ai piatti di portata.

La ciotolaciotola più grande si sviluppa su un formatoformato di 37 centimetri x 33

x un’altezza di 19. Le altre 2 misurano, rispettivamente, 20 centimetri x

17 x un’altezza di 9 e 68 centimetri x 33 x un’altezza di 8.

Il designer

Luca NichettoLuca Nichetto è nato a Venezia – nel 1976 – e si è formato allo IUAVIUAV

– Istituto Universitario di Architettura di quella città.

Dopo un’interessante collaborazione con una vetreria di Murano, ha

fondato un primo studiostudio, nel capoluogo veneto, per poi trasferirsi a

Stoccolma (in Svezia) e aprirne un secondo.

Nel tempo, è stato art directorart director per diversi brandbrand internazionali

dell’interior designinterior design, ha tenuto conferenze, insegnato ed esposto

pezzipezzi in rassegne a Venezia, Londra, Parigi e Stoccolma.

Con le sue proposte progettuali, ha conseguito diversi premipremi di

designdesign.

L’azienda

BosaBosa è basata a Borso del Grappa (Treviso), in uno skyline segnato da

colline e corsi d’acqua. Sviluppatasi da un laboratoriolaboratorio di lavorazione

della ceramicaceramica, è divenuta, negli anni, un marchiomarchio assai apprezzato.

Fondata, nel 1976, da Italo Bosa, realizza oggetti fatti a manoa mano e

valorizzati da "niture "niture speciali, arricchite con smaltismalti e metalli preziosi.

Dispone di un teamteam produttivo che coinvolge, oltre ai collaboratori, la

famiglia fondatrice ed è un leader nell’esportazione delle ceramicheceramiche

di designdesign made in Italymade in Italy.

Lavora con progettisti a!ermati e giovani talentitalenti. Per citare qualche

nome, oltre a Luca NichettoLuca Nichetto, troviamo: Giulio Iacchetti, Jaime Hayon,

Satyendra Pakhalé, Patricia Urquiola, Marco Morosini, Manolo Bossi,

Gualtiero Sacchi e Sam Baron.

Per i credits, le immagini della galleria sono tratte dal sito web disito web di

BosaBosa, che vi consigliamo di visitare per nuove suggestioni e

approfondimenti.
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colline e corsi d’acqua. Sviluppatasi da un laboratoriolaboratorio di lavorazione

della ceramicaceramica, è divenuta, negli anni, un marchiomarchio assai apprezzato.

Fondata, nel 1976, da Italo Bosa, realizza oggetti fatti a manoa mano e

valorizzati da "niture "niture speciali, arricchite con smaltismalti e metalli preziosi.

Dispone di un teamteam produttivo che coinvolge, oltre ai collaboratori, la

famiglia fondatrice ed è un leader nell’esportazione delle ceramicheceramiche

di designdesign made in Italymade in Italy.

Lavora con progettisti a!ermati e giovani talentitalenti. Per citare qualche

nome, oltre a Luca NichettoLuca Nichetto, troviamo: Giulio Iacchetti, Jaime Hayon,

Satyendra Pakhalé, Patricia Urquiola, Marco Morosini, Manolo Bossi,

Gualtiero Sacchi e Sam Baron.

Per i credits, le immagini della galleria sono tratte dal sito web disito web di

BosaBosa, che vi consigliamo di visitare per nuove suggestioni e

approfondimenti.
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Hopebird – la scultura di design che evoca ottimismo

HopebirdHopebird è una sculturascultura da tavolotavolo, disegnata, nel 2014, da JaimeJaime

HayonHayon per l’italiana Bosa CeramicheBosa Ceramiche.

Rappresenta un volatile che, portandosi un’ala alla fronte, sembra

ripararsi dal sole, per guardare l’orizzonteorizzonte e verso il futurofuturo.

Il conceptconcept, ra!nato e dinamico, vuole incarnare un gesto di speranza

e ottimismoottimismo, per stimolare un approccio positivo alla vita.

Il disegnodisegno di HayonHayon, viene realizzato in ceramicaceramica, abilmente

modellata e dipinta a manoa mano – del tutto o in parte (per gli e"etti

decorativi) – utilizzando orooro lucido a 24 carati.

HopebirdHopebird è stato presentato a Parigi, nel contesto della

manifestazione “Maison&ObjectMaison&Object“ – #era professionale del lifestylelifestyle,

del designdesign  e della decorazionedecorazione.

Il bianco immacolato della ceramicaceramica accentua la puliziapulizia formale e il

trattotratto delicato che caratterizzano l’oggettooggetto.

La sculturascultura si sviluppa su un formato di 33 centimetri x 33 x

un’altezza di 72.

Il designer

Jaime HayonJaime Hayon è un artistaartista e un designerdesigner, nato a Madrid, in Spagna,

nel 19741974. Si è formato nella capitale iberica e a Parigi, completando

poi il percorso a FabricaFabrica – accademia laboratorio trevigiana,

concepita da Oliviero ToscaniOliviero Toscani per BenettonBenetton – dove, per qualche

anno, ha coordinato il dipartimento di designdesign.

A partire dal 2003, ha fondato studistudi in Italia, Spagna e Giappone,

proponendo, quasi esclusivamente, progetti propri e conquistando

riconoscimentiriconoscimenti di livello internazionale.

Ha collaborato con BosaBosa per più di 10 anni, disegnando diverse

collezionicollezioni per l’interior interior – anche in edizioni limitate.

I suoi pezzipezzi, sempre al con#ne tra artearte e designdesign, sono entrati nelle

sale espositive di museimusei prestigiosi, come: la London’s David GillLondon’s David Gill

GalleryGallery, il MakMak (Museo d’arte applicata) di Vienna, Il Museo diMuseo di

DesignDesign di Londra, il Centre PompidouCentre Pompidou di Parigi e l’Art FairArt Fair di

Basilea (Svizzera).

L’azienda

BosaBosa ha il quartier generale a Borso del Grappa (Treviso), in un

contesto territoriale fatto di colline e corsi d’acqua. Partita da un

laboratorio di lavorazione della ceramicaceramica, è divenuta, negli anni, un

brand brand molto apprezzato.

È stata fondata, nel 1976, da Italo Bosa e propone oggetti lavorati aa

manomano e arricchiti da #niture #niture speciali, fatte di smaltismalti e metallimetalli

preziosi.

Il teamteam produttivo coinvolge, oltre ai collaboratori, la famiglia

fondatrice, una sinergia che l’ha resa leader nell’export di ceramicheceramiche

di designdesign made in Italymade in Italy.

Lavora con #rme#rme a"ermate e giovani talentitalenti. Per fare qualche nome,

segnaliamo: Giulio Iacchetti, Luca Nichetto, Satyendra Pakhalé,

Patricia Urquiola, Marco Morosini, Manolo Bossi, Gualtiero Sacchi, Sam

Baron e, naturalmente, Jaime HayonJaime Hayon.

Per i credits, le immagini della galleria sono tratte dai siti web disiti web di

Bosa CeramicheBosa Ceramiche e Jaime Hayon Jaime Hayon (linkato più sopra). Vi consigliamo

di visitarli, per suggestioni e approfondimenti.
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Moda e design: 30 appuntamenti tra
Salone del Mobile e Fuorisalone
Gli eventi da non perdere alla Design Week 2018, tra aperitivi in giro per Milano,

esposizioni e arredamenti firmati dai grandi brand fashion

 Federica Bandirali

Replay e Bosa insieme  per presentare durante la Milano Design Week le opere
di Elena Salmistraro, ambasciatrice del Brera Design District per il Fuori Salone
2018 e vincitrice del Salone del Mobile Milano Award 2017 in qualità di “miglior
designer emergente”. Salmistraro presenta un’installazione esclusiva presso il
flagship store Replay The Stage: si tratta di nuove maschere che vanno a
completare la collezione in ceramica Primates, disegnata per Bosa.
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ELENA SALMISTRARO
A lavorare per altri ha provato, ma non faceva per lei. Così Elena
Salmistraro ha iniziato ad autoprodurre i suoi progetti e cercare aziende
che credessero nel suo talento. Notata proprio durante il Fuorisalone nel
2011, da allora non si è più fermata fino a vincere il premio come miglior
designer esordiente, nel 2017, al Salone del Mobile Milano Award. «Mi
lascio trasportare dalle sensazioni, non ho tecniche o metodi particolari,
seguo il flusso e solo successivamente rielaboro e riorganizzo idee e
concetti». Stavolta Elena presenterà in fiera un progetto per Bosa e per
Lithea, e al Fuorisalone sarà coinvolta su tanti fronti, come l’installazione
per Timberland nel Brera Design District, in piazza XXV aprile. I suoi
coloratissimi Primates saranno nello store Replay in piazza Gae Aulenti
con pezzi anche in versione maxi. Il futuro? Nessuna anticipazione: fino al
giorno prima, tutto può essere «stravolto» (elenasalmistraro.com).
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Le statuette “Most illustrious”, tributo ai maestri del design, sono una
novità del Salone di Bosa.
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TAGS BOSA ELENA SAMISTRARO FASHION BOX MATTEO SINIGAGLIA MOST ILLUSTRIOUS REPLAY

La giungla di Replay, il tema scelto per il nuovo layout di The Stage, il negozio di punta del
brand di abbigliamento in fatto di tendenze architettoniche, incontra i primati di Elena
Salmistraro. Nasce così Primates Revolution, l’installazione firmata dalla designer milanese,
ambasciatrice del Brera Design District per il Fuori Salone 2018, vincitrice del Salone del
Mobile Milano Award 2017 in qualità di “miglior designer emergente”, che ha presentato
all’interno del monomarca The Stage del gruppo Fashion Box la nuova collezione di
maschere in ceramica realizzate da Bosa che va a completare l’inconografia della scimmia già
presente nei vasi e nei piatti sempre firmati dall’azienda trevigiana di ceramica.

“Primates nasce dalla mia passione per la pittura”, racconta a Pambianco Design la giovane
designer. “Dipingo da sempre e spesso mi trovavo a disegnare scimmie, animali che mi
piacciono per la loro forza carismatica. Con Bosa, con cui ho iniziato la collaborazione
cinque anni fa, mi sono trovata bene fin da subito. In comune abbiamo la passione per gli
animali. Io, per esempio, ho preso ispirazione per la collezione da un documentario sui
cercopitechi africani. Sono rimasta catturata dai colori meravigliosi delle loro livree, ho
pensato di provare a replicarli scegliendo però la forma classica dei vasi”.

Le prime collezioni si sono così ampliate fino all’ultima presentata nei giorni della Design
week presso lo store di Replay. “Abbiamo visto il negozio e siamo rimasti colpiti dalle
analogie”, ammette Salmistraro, che ha presentato a questa Design week anche la collezione
Most Illustrious con Bosa dedicata ai grandi maestri del design (Achille Castiglioni, Riccardo
Dalisi, Michele De Lucchi e Alessandro Mendini), e ha collaborato con Lithea per una linea di
pannelli in pietra e metallo, con CC Tapis per i tappeti e con London Art per la carta da
parati. In occasione del Fuorisalone, il monomarca di piazza Gae Aulenti ha svelato infatti il
nuovo restyling che tra carte da parati a tema jungle e stampe floreali si è riappropriato del
suo tradizionale tema naturali, interpretandolo in chiave esotica. “L’occasione di lavorare sul
progetto Primates mi è sembrata perfettamente coerente alla luce della nuova scelta di
allestimento fatta per il nostro flagship ed anche con la costante attenzione verso la
sostenibilità ed il rispetto della natura che fanno parte del nostro brand”, commenta Matteo
Sinigaglia, CEO di Fashion Box, gruppo peraltro da sempre legato al contesto dell’arte, con
cui ha collaborato negli anni attraverso la sua Fondazione e il coinvolgimento di nomi
importanti del mondo dell’architettura, tra cui Roman e Williams.
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Merken

Louise
Die Porzellangesichter gleichen einander
wie Schwestern, hier Gefäß „Louise“.
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Merken

Sofia
Die kunstvollen Gefäße sind aus
glasiertem Porzellan, hier „Sofia“.

Gleich und gleich und doch ganz anders: Mit Pepa Reverters Gefäßserie „Sisters“
zelebriert das Keramiklabel Bosa ein Hochamt des Pop-Designs.

Unverkennbar: Clara, Frida, Helen, Louise und Sofia sind Schwestern, wahrscheinlich

sogar Fünflinge, denn ihre weichen, ein wenig außer-, ja überirdisch lächelnden

Porzellangesichter gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Der jeweilige Kopfputz

jedoch weist jede von ihnen als einzigartig aus. Sind sie Königinnen, Hohepriesterinnen –

oder Klone der Mona Lisa? Die Designerin der „Sisters“-Reihe heißt Pepa Reverter,

kommt aus Barcelona und war früher Illustratorin. Entwickelt hat sie das Fünfgestirn der

hohen Frauen für die italienische Keramikfirma Bosa, die sich mit Pop Art-Exzentrik in der

Design- und Kunstwelt einen klangvollen Namen erarbeitet hat. Zum Programm der

letzten Jahre zählen etwa die pinguingroßen vergoldeten „Hope Birds“ und die

geisterhafte Kaminuhr „Fantasmico“ eines Jaime Hayon oder die ebenso grimmigen wie

Respekt gebietenden Affenkopfvasen von Elena Salmistraro (neuerdings gibt es sie auch

als Wandmasken). Und nun also Reverters „Sisters“ mit dem Lächeln der Mona Lisa,

verfünffacht und doch poppig-individuell, angetan mit den Mustern der Globalisierung.

Afrikanisch, asiatisch, spanisch oder italienisch? Egal. Sind wir nicht alle Schwestern?

Anmut und Würde auf schlankem Hals: Pepa Reverter, hier in ihrem Atelier in Barcelona, kleidet ihre „Sisters“ in die
weltumspannenden Muster der Pop- und Postmoderne. Hergestellt wird die Serie vom 1976 gegründeten
Familienunternehmen Bosa in Borso del Grappa nordwestlich von Treviso. (Foto: Sánchez y Montoro / Bosa)

Merken

AD-Watchlist

Elena Salmistraro

Die italienische Designerin Elena Salmistraro gibt dem Affen Zucker! Mit famosen Gefäßen

aus Porzellan.

Mehr lesen →

www.bosatrade.com/

Teilen

!  "  #  $

Alle Artikel von Reinhard Krause →
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Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung des Angebots
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Mehr Informationen Ok
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 Lifestyle #DreamHome
MAY 13, 2018 @ 12:54 PM

/ /

The Top 10 Home Decoration Trends Of The
Season

Y-Jean Mun-Delsalle , CONTRIBUTOR

I write about art, design and culture. FULL BIO 
Opinions expressed by Forbes Contributors are their own.

We bring you a panorama of the new interiors trends and our favourite products
that will shape the spirit of the season.

Unparalleled comfort envelopes us

More than ever, this season has made us want to sit down, sink in, curl up and rest
in a setting that is as comfortable as it is pleasant to look at. Armchairs with
voluptuous curves, super-soft couches with rich fabrics and irresistible velvet seats

Courtesy of Gervasoni
Gervasoni Inout 629 outdoor daybed by Paola Navone
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The Bosa Fusca vase in coloured glazed ceramic by Constance Guisset evokes a lion’s
mane or a calla lily.

Courtesy of Bosa
Bosa Fusca vase by Constance Guisset
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Le vase Brazza d’Elena Salmistraro pour Bosa
  25 MAI 2018

 
 LA RÉDACTION

Participez à notre concours et gagnez un vase Brazza d’Elena Salmistraro pour Bosa

 

Ce vase dessiné par la designer italienne Elena Salmistraro pour la marque Bosa fait partie de la collection Primates. Il évoque la similitude

entre l’homme et le singe, animal dont la forme, les expressions et les mouvements sont proches des nôtres.

 

 

 

Pour tenter votre chance et gagner un vase Brazza, merci de remplir le formulaire ci-dessous. 

Votre nom (obligatoire)
 

Votre prénom (obligatoire)
 

Votre e-mail (obligatoire)
 

Numéro de téléphone (obligatoire)
 

L'EVENT
VISITE DESIGN MIAMI / BÂLE
ET SWISS DESIGN AWARDS

VIDÉO
SKINTOUCH NEOLITH

Neolith Skin

L'OBJET DESIGN DE LA

SEMAINE
LOW GRAVITY — FLYING
LIGHT, FABIEN ROY

Vase Brazza d’Elena Salmistraro pour Bosa

ABONNEZ-VOUS
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“Albisola e Designer per la casa dell’uomo”, una mostra di
ceramiche da manifatture italiane ad Albisola ed a Celle
Ligure dal 21 luglio al 12 agosto.

 

Oltre cento oggetti ceramici, progettati da designer italiani e
stranieri e realizzati presso diciassette manifatture
ceramiche, liguri e di altre sei regioni italiane, vengono
proposti con la mostra a invito “Albisola e Designer per la
casa dell’uomo” nelle due Albisole ed a Celle Ligure, da
Sabato 21 luglio a Domenica 12 agosto, presso alcune delle
fabbriche ceramiche e delle gallerie d’arte locali.
L’inaugurazione dell’evento avrà luogo alle 18,30 di Sabato
21 luglio ad Albissola Marina, al Centro Esposizioni MuDA-
Museo Diffuso Albisola.
La mostra “Albisola e Designer per la casa dell’uomo” è
organizzata dal Comune di Albissola Marina, con la
partecipazione del Comune di Albisola Superiore, il
contributo della Fondazione “De Mari” di Savona e della
Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, la collaborazione
dell’Associazione Ceramisti Albisola e della Rete d’Impresa
Made in Albisola.

Obiettivo dell’iniziativa è documentare ed incentivare la presenza del Design nella ceramica italiana e nella
casa dell’uomo; curatore ne è Federico Marzinot, promotori Claudio Manfredi, Tullio Mazzotti, Riccardo
Zelatore.
Enti patrocinanti l’evento sono la Regione Liguria, la Provincia di Savona, il Comune di Celle Ligure, l’AICC-
Associazione Italiana Città della Ceramica, l’ADI-Associazione per il Disegno Industriale. La rassegna ha
luogo nell’ambito della XIII edizione del “Festival Internazionale della Maiolica”, in atto, da maggio a
settembre, ad Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona.
Ad Albissola Marina espongono nella propria sede oggetti ceramici ispirati ai dettami del Design, taluni dei
quali progettati da designer esterni alla ditta, “Ceramiche Giuseppe Mazzotti 1903”, “Ceramiche Pierluca”,
“Ceramiche San Giorgio”; ad Albisola Superiore ”Ceramiche Gaggero”, “Ceramiche Marco Tortarolo”, “La
Casa dell’Arte”, Studio “Ernan Design”; a Celle Ligure “Ceramiche Il Tondo”.. Assieme a loro espongono ad
Albisola “Bitossi Ceramiche”, di Montelupo Fiorentino, “Bosa Trade”, di Borso del Grappa; “Ceramica Gatti
1928”, di Faenza; “Ceramiche Rometti”, di Umbertide; “Ceranima”, di Sesto Fiorentino; “Demo Ceramics”, di
Bassano del Grappa; “Improntabarre”, di Caltagirone; “LP Laboratorio Pesaro”, “MOD-Maioliche Originali
Deruta”.

Le loro opere vengono proposte ad Albissola Marina negli ambienti di ”Atelier Anna Matola”, “Centro

     
 

  

Sei a Milano? Clicca qui per
trovare l'edicola più vicina a te
dove acquistare PLATFORM

Architecture and Design!

Iscriviti alla nostra newsletter per essere
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invitato ai nostri eventi
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Stile giunglaStile giungla Chill outChill out

Il nostro servizio di arredamento
ambientato nel giardino segreto della
Fondazione Minoprio
Una location verdissima accoglie poltrone, divani e coffee table, in 7 splendidi
allestimenti.

ALTRI DA

Case e arredamento

Chanel Gabrielle
“Un anno nel mondo di Gabrielle
Chanel”

CASE E ARREDAMENTO  MAISON  LA NOSTRA FESTA AL BAGLIONI HOTEL CARLTON  ANGOLI RISERVATI

ARREDI ARCHITETTONICI  COME COLTIVARE UN GIARDINO CAOTICO  FIABA ESOTICA  SALOTTO SPEZIATO

1 PANTALOVAPANTALOVA 2 (HAIR)SPA D'AUTUNNO(HAIR)SPA D'AUTUNNO 3 CAN TOUCH THIS!CAN TOUCH THIS!

Nella fotografia in alto. All'ombra di grandi conifere sboccia un salotto
contemporaneo. Da sinistra, Mombasa lounge chair, in metallo nella finitura color
bronzo e cuoio, di Paolo Castelli, cm 89x89x96h. Divano con rivestimento in
velluto, di Angelo Cappellini, cm 185x81x134h, €11.670; sopra, cuscini azzurri e
blu, in velluto, seta e lino, di Angelo Cappellini, da €160 l'uno; cuscino verde chiaro
in tessuto Lorenzo, di JAB Anstoetz, cm 140h, €86/m. Lampada Narciso nella
versione oro rosa, Penta, cm 32Øx27h, €940. Tavolino Ring, in metallo nella finitura
nichel, Saba, cm 67x67x40h, €973; sopra, ciotola in frassino black, Kose, €757, e
bottiglia in frassino black, Kose, €622. Coffee table Shields, in Mdf rivestito in lamiera
di acciaio, con due piani semicircolari laccati lucido sand e peltro, di Minotti, cm
143x120x25h, €5.980; sfera in ceramica decorata in oro, Bosa, cm 22Ø, da €160.
Chaise-longue Viceversa, design Giorgio Soressi per Erba, con rivestimento in velluto
di Designers Guild, cm 215x100x64h, €6.430, comprensiva di cuscino in velluto da
cm 77x77; cuscino décor Snap Silver Grey, imbottito in piuma d'oca e rivestito in
poliestere e nylon, di Zinc Textile, cm 50x50, €151. Grande lampada da terra Ellisse,
a Led: è in estruso di alluminio color oro con base in marmo nero, design Federico
Palazzari per Nemo, cm 70x12x138h, a partire da €1.555.

Poltrona Fantino, in frassino e tessuto, Lema, cm 70x79x83h; cuscino Leo
de Janeiro, in piuma d’oca e lino di Jim Thompson, Poltrona Frau, cm
47x47, €450. Cabinet in Mdf Birds Sinfonia, di Christian Lacroix
Maison per Roche Bobois, cm 85x45x175h, €3.310; cincia Blue Jay,
colomba Dove e pappagallino Budgie White, di Puebco, distr. Novità
Import. Tavolino Lumière, in metallo e ceramica, di Riflessi, cm
110x70x35h, €1.293; lampada Foglia, in ferro, G Lab Milano, cm
25x15x40h, €360; vaso Cut, in ceramica, Bosa, €160; ciotola Mila, in
ceramica, Pulpo, €140.
Lorenzo Pennati

Nella radura romantica, tra faggi e sophore, un tripudio di colori pastello. Da sinistra, tavolino Dione A, in
metallo, coll. Inspiration, di Paolo Castelli, cm 38Øx50h; teca Dragonfly con libellule in ferro, G Lab
Milano, cm 30Øx45h, €570. Divano New York Suite, dal rivestimento in tessuto Spring, di Antonio Marras
per Saba, cm 190x100x75h, €5.600; cuscino in tessuto Orsi Quartzite, di Romo, cm 144h, €133/m;
cuscino in velluto, di Fendi Casa, da €400. Paravento Frame, in ferro nero, G Lab Milano, cm 110x213h, a
partire da €1.800. Tavolino Dione C, in metallo, con piano in marmo Calacatta, di Paolo Castelli, cm
60Øx40h. Poltroncine Loulou, in pelle scamosciata, su base girevole, Fendi Casa, cm 68x64x73h, €4.730
cad. Consolle For Hall, dal piano in marmo Bronze e sette gambe in metallo nella finitura oro, di Paolo
Castelli, cm 150x45x74h; sopra, vaso Fusca, in ceramica, design Constance Guisset Studio per Bosa, cm
46x46h, da €270; vaso in vetro soffiato a mano, di Eligo, cm 16Øx26h, €240. Sulla poltrona, cuscino in
velluto con logo, di Fendi Casa, distr. Luxury Living, da €430. Coffee table Ring, con piano in marmo
Calacatta e base in ottone verniciato bronzo, di Nendo Design per Minotti, cm 90Øx28,5h, €3.990, e vaso
in porcellana dipinta a mano Giardino dell’Iris, Richard Ginori, cm 42h.
Lorenzo Pennati

Nella serra mediterranea in cui trionfano agavi e palme, poltrona Leda, in
massello di frassino, design Antonio Citterio per Flexform, cm
68x80x76h, €3.112; cuscino in satin Dakota, di Roberto Cavalli Home,
cm 50x50, €390. Lampada outdoor portatile a batteria Lucerna, di Luca
Nichetto per Ethimo, cm 19x34h, da €756. Tavolino City, in metallo con
piano in marmo, Cantori, cm 85Øx35,8h, €1.680; sopra, calice in cristallo,
coll. Capriccio Oro, di Vetrerie di Empoli, €1.156/il set da sei; vaso
Kastle XL, in vetro di Murano, Purho, cm 47h, €4.270; bottiglia Diamante,
di Vetrerie di Empoli, €719. Lampada artistica Lucilla, in ottone e vetro
di Murano, di Esperia, cm 40Øx175h, €3.400.
Lorenzo Pennati

Libreria Sixty, in rame e vetro, di Rimadesio, cm 44x44x166h, €3.947.
Dall’alto, mantide in ceramica e ottone, da Studio Dimore Collection,
€240; poliedro in ciliegio, da Studio Dimore Collection, da €95;
contenitori in bronzo e ottone, di G Lab Milano, €35; portagioie in legno e
pelle, di Fendi Casa, cm 30x30x9h, da €2.750; vaso scultura Foglia, in
bronzo, da Studio Dimore Collection, €1.200; mandarino in bronzo, G
Lab Milano, €70; formica, da Studio Dimore Collection, €240; scatola
Lauren, finitura bronzo, Badari Studio, €380.
Lorenzo Pennati

Tra fogliami lussureggianti che suggeriscono atmosfere tropicali:
pappagallo realizzato in ceramica dipinta a mano, di Ahura, cm
28x19x47h, €317. Tavolino Maui, in metallo con top in vetro, di Roberto
Cavalli Home, cm 60Øx50h, €10.420; bicchiere Potpourri, in vetro, di
Pulpo, €255; scatola Agate, in ottone e marmo, Badari Studio, cm
10x10x13h, €355; vassoio in travertino e pelle, di GioBagnara, €235;
zucca décor in bronzo e ottone, G Lab Milano, €180. Sullo sfondo,
pappagallo in ceramica dipinta, di Ahura, cm 20x16x35h, €185.
Lorenzo Pennati

Poltroncine Macbeth, in acciaio e rattan con cuscino in tessuto, di Livio
Ballabio per Gianfranco Ferré Home, cm 98x53x118h, €2.056 cad.
Tavolino Sioraf, in fusione di ottone placcata oro con top in marmo
Bamboo, di Roberto Cavalli Home, cm 55Øx60h, €6.845; sopra, brocca
e bicchiere in vetro soffi ato color ambra, di LSA International, €42 e
€30/la coppia. Cuscino Marma, in velluto trapuntato, Koy, cm 45x45, €35,
e cuscino Hit realizzato in pelle, di Roberto Cavalli Home, cm 50x30,
€1.195. Séparé Vico, in bronzo e tessuto, Cantori, cm 125x135h, €1.750.
Lampada Elegonia, di Studio Dimore Collection, cm 53x171h, €1.900.
Erba sintetica New Luxe, di Limonta Sport.
Lorenzo Pennati

LA LOCATION E LA SUA STORIALA LOCATION E LA SUA STORIA

Da sinistra, due scorci della serra mediterranea e un’immagine di Villa Raimondi, nel parco della
Fondazione Minoprio, parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani.
Lorenzo Pennati

Questo servizio décor è ambientato in uno scrigno green delle meraviglie, a soli
venticinque chilometri da Milano. Si tratta del parco della Fondazione Minoprio,
meglio noto come Scuola di Minoprio, di proprietà della Regione Lombardia. Da oltre
cinquant'anni questa istituzione si occupa di formazione specialistica in agricoltura,
paesaggio e ambiente, ospitando un prestigioso Istituto tecnico agrario e diversi
percorsi di formazione professionale postdiploma. Fulcro della tenuta di sessanta
ettari è la settecentesca Villa Raimondi. La residenza nobiliare, che in passato ha
accolto molti personaggi illustri, dagli imperatori d'Austria Ferdinando I e Maria
Carolina d'Asburgo-Lorena fino a Giuseppe Garibaldi, oggi è sede degli uffici
direzionali e del collegio di ortoflorofrutticoltura, impostato sul modello di un campus
americano. Le collezioni vegetali del parco − visitabile e appartenente al circuito
Grandi Giardini Italiani − iniziarono a diventare rilevanti quando, a fine
Ottocento, la dimora fu acquistata dall'avvocato milanese Pietro Sibilia,
appassionato di piante rare. L'orto botanico vero e proprio, di sette ettari, ora
annovera trecento essenze arboree e milleseicento arbusti curati dagli studenti, con
alcuni esemplari monumentali, tra cui una Magnolia grandiflora, un tiglio e una
Sophora japonica pendula. Da scoprire, inoltre, il parco all'inglese, l'area con specie
autoctone, il giardino segreto con labirinto, pergola e fontane. E ancora: la serra
tropicale e quella mediterranea, le bordure degli aromi e il frutteto gioiello di ben
venti ettari. Tra i nuovi corsi professionali di maggior interesse, la scuola propone due
percorsi biennali per tecnici altamente specializzati nel settore agroalimentare e
alcuni iter trimestrali per operatori di giardinaggio a basso impatto ambientale e
agricoltura resiliente e biologica, tutti al via da settembre.
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Il nostro servizio di arredamento
ambientato nel giardino segreto della
Fondazione Minoprio
Una location verdissima accoglie poltrone, divani e coffee table, in 7 splendidi
allestimenti.

ALTRI DA

Case e arredamento

Chanel Gabrielle
“Un anno nel mondo di Gabrielle
Chanel”

CASE E ARREDAMENTO  MAISON  LA NOSTRA FESTA AL BAGLIONI HOTEL CARLTON  ANGOLI RISERVATI

ARREDI ARCHITETTONICI  COME COLTIVARE UN GIARDINO CAOTICO  FIABA ESOTICA  SALOTTO SPEZIATO

1 PANTALOVAPANTALOVA 2 (HAIR)SPA D'AUTUNNO(HAIR)SPA D'AUTUNNO 3 CAN TOUCH THIS!CAN TOUCH THIS!

Nella fotografia in alto. All'ombra di grandi conifere sboccia un salotto
contemporaneo. Da sinistra, Mombasa lounge chair, in metallo nella finitura color
bronzo e cuoio, di Paolo Castelli, cm 89x89x96h. Divano con rivestimento in
velluto, di Angelo Cappellini, cm 185x81x134h, €11.670; sopra, cuscini azzurri e
blu, in velluto, seta e lino, di Angelo Cappellini, da €160 l'uno; cuscino verde chiaro
in tessuto Lorenzo, di JAB Anstoetz, cm 140h, €86/m. Lampada Narciso nella
versione oro rosa, Penta, cm 32Øx27h, €940. Tavolino Ring, in metallo nella finitura
nichel, Saba, cm 67x67x40h, €973; sopra, ciotola in frassino black, Kose, €757, e
bottiglia in frassino black, Kose, €622. Coffee table Shields, in Mdf rivestito in lamiera
di acciaio, con due piani semicircolari laccati lucido sand e peltro, di Minotti, cm
143x120x25h, €5.980; sfera in ceramica decorata in oro, Bosa, cm 22Ø, da €160.
Chaise-longue Viceversa, design Giorgio Soressi per Erba, con rivestimento in velluto
di Designers Guild, cm 215x100x64h, €6.430, comprensiva di cuscino in velluto da
cm 77x77; cuscino décor Snap Silver Grey, imbottito in piuma d'oca e rivestito in
poliestere e nylon, di Zinc Textile, cm 50x50, €151. Grande lampada da terra Ellisse,
a Led: è in estruso di alluminio color oro con base in marmo nero, design Federico
Palazzari per Nemo, cm 70x12x138h, a partire da €1.555.

Poltrona Fantino, in frassino e tessuto, Lema, cm 70x79x83h; cuscino Leo
de Janeiro, in piuma d’oca e lino di Jim Thompson, Poltrona Frau, cm
47x47, €450. Cabinet in Mdf Birds Sinfonia, di Christian Lacroix
Maison per Roche Bobois, cm 85x45x175h, €3.310; cincia Blue Jay,
colomba Dove e pappagallino Budgie White, di Puebco, distr. Novità
Import. Tavolino Lumière, in metallo e ceramica, di Riflessi, cm
110x70x35h, €1.293; lampada Foglia, in ferro, G Lab Milano, cm
25x15x40h, €360; vaso Cut, in ceramica, Bosa, €160; ciotola Mila, in
ceramica, Pulpo, €140.
Lorenzo Pennati

Nella radura romantica, tra faggi e sophore, un tripudio di colori pastello. Da sinistra, tavolino Dione A, in
metallo, coll. Inspiration, di Paolo Castelli, cm 38Øx50h; teca Dragonfly con libellule in ferro, G Lab
Milano, cm 30Øx45h, €570. Divano New York Suite, dal rivestimento in tessuto Spring, di Antonio Marras
per Saba, cm 190x100x75h, €5.600; cuscino in tessuto Orsi Quartzite, di Romo, cm 144h, €133/m;
cuscino in velluto, di Fendi Casa, da €400. Paravento Frame, in ferro nero, G Lab Milano, cm 110x213h, a
partire da €1.800. Tavolino Dione C, in metallo, con piano in marmo Calacatta, di Paolo Castelli, cm
60Øx40h. Poltroncine Loulou, in pelle scamosciata, su base girevole, Fendi Casa, cm 68x64x73h, €4.730
cad. Consolle For Hall, dal piano in marmo Bronze e sette gambe in metallo nella finitura oro, di Paolo
Castelli, cm 150x45x74h; sopra, vaso Fusca, in ceramica, design Constance Guisset Studio per Bosa, cm
46x46h, da €270; vaso in vetro soffiato a mano, di Eligo, cm 16Øx26h, €240. Sulla poltrona, cuscino in
velluto con logo, di Fendi Casa, distr. Luxury Living, da €430. Coffee table Ring, con piano in marmo
Calacatta e base in ottone verniciato bronzo, di Nendo Design per Minotti, cm 90Øx28,5h, €3.990, e vaso
in porcellana dipinta a mano Giardino dell’Iris, Richard Ginori, cm 42h.
Lorenzo Pennati

Nella serra mediterranea in cui trionfano agavi e palme, poltrona Leda, in
massello di frassino, design Antonio Citterio per Flexform, cm
68x80x76h, €3.112; cuscino in satin Dakota, di Roberto Cavalli Home,
cm 50x50, €390. Lampada outdoor portatile a batteria Lucerna, di Luca
Nichetto per Ethimo, cm 19x34h, da €756. Tavolino City, in metallo con
piano in marmo, Cantori, cm 85Øx35,8h, €1.680; sopra, calice in cristallo,
coll. Capriccio Oro, di Vetrerie di Empoli, €1.156/il set da sei; vaso
Kastle XL, in vetro di Murano, Purho, cm 47h, €4.270; bottiglia Diamante,
di Vetrerie di Empoli, €719. Lampada artistica Lucilla, in ottone e vetro
di Murano, di Esperia, cm 40Øx175h, €3.400.
Lorenzo Pennati

Libreria Sixty, in rame e vetro, di Rimadesio, cm 44x44x166h, €3.947.
Dall’alto, mantide in ceramica e ottone, da Studio Dimore Collection,
€240; poliedro in ciliegio, da Studio Dimore Collection, da €95;
contenitori in bronzo e ottone, di G Lab Milano, €35; portagioie in legno e
pelle, di Fendi Casa, cm 30x30x9h, da €2.750; vaso scultura Foglia, in
bronzo, da Studio Dimore Collection, €1.200; mandarino in bronzo, G
Lab Milano, €70; formica, da Studio Dimore Collection, €240; scatola
Lauren, finitura bronzo, Badari Studio, €380.
Lorenzo Pennati

Tra fogliami lussureggianti che suggeriscono atmosfere tropicali:
pappagallo realizzato in ceramica dipinta a mano, di Ahura, cm
28x19x47h, €317. Tavolino Maui, in metallo con top in vetro, di Roberto
Cavalli Home, cm 60Øx50h, €10.420; bicchiere Potpourri, in vetro, di
Pulpo, €255; scatola Agate, in ottone e marmo, Badari Studio, cm
10x10x13h, €355; vassoio in travertino e pelle, di GioBagnara, €235;
zucca décor in bronzo e ottone, G Lab Milano, €180. Sullo sfondo,
pappagallo in ceramica dipinta, di Ahura, cm 20x16x35h, €185.
Lorenzo Pennati

Poltroncine Macbeth, in acciaio e rattan con cuscino in tessuto, di Livio
Ballabio per Gianfranco Ferré Home, cm 98x53x118h, €2.056 cad.
Tavolino Sioraf, in fusione di ottone placcata oro con top in marmo
Bamboo, di Roberto Cavalli Home, cm 55Øx60h, €6.845; sopra, brocca
e bicchiere in vetro soffi ato color ambra, di LSA International, €42 e
€30/la coppia. Cuscino Marma, in velluto trapuntato, Koy, cm 45x45, €35,
e cuscino Hit realizzato in pelle, di Roberto Cavalli Home, cm 50x30,
€1.195. Séparé Vico, in bronzo e tessuto, Cantori, cm 125x135h, €1.750.
Lampada Elegonia, di Studio Dimore Collection, cm 53x171h, €1.900.
Erba sintetica New Luxe, di Limonta Sport.
Lorenzo Pennati

LA LOCATION E LA SUA STORIALA LOCATION E LA SUA STORIA

Da sinistra, due scorci della serra mediterranea e un’immagine di Villa Raimondi, nel parco della
Fondazione Minoprio, parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani.
Lorenzo Pennati

Questo servizio décor è ambientato in uno scrigno green delle meraviglie, a soli
venticinque chilometri da Milano. Si tratta del parco della Fondazione Minoprio,
meglio noto come Scuola di Minoprio, di proprietà della Regione Lombardia. Da oltre
cinquant'anni questa istituzione si occupa di formazione specialistica in agricoltura,
paesaggio e ambiente, ospitando un prestigioso Istituto tecnico agrario e diversi
percorsi di formazione professionale postdiploma. Fulcro della tenuta di sessanta
ettari è la settecentesca Villa Raimondi. La residenza nobiliare, che in passato ha
accolto molti personaggi illustri, dagli imperatori d'Austria Ferdinando I e Maria
Carolina d'Asburgo-Lorena fino a Giuseppe Garibaldi, oggi è sede degli uffici
direzionali e del collegio di ortoflorofrutticoltura, impostato sul modello di un campus
americano. Le collezioni vegetali del parco − visitabile e appartenente al circuito
Grandi Giardini Italiani − iniziarono a diventare rilevanti quando, a fine
Ottocento, la dimora fu acquistata dall'avvocato milanese Pietro Sibilia,
appassionato di piante rare. L'orto botanico vero e proprio, di sette ettari, ora
annovera trecento essenze arboree e milleseicento arbusti curati dagli studenti, con
alcuni esemplari monumentali, tra cui una Magnolia grandiflora, un tiglio e una
Sophora japonica pendula. Da scoprire, inoltre, il parco all'inglese, l'area con specie
autoctone, il giardino segreto con labirinto, pergola e fontane. E ancora: la serra
tropicale e quella mediterranea, le bordure degli aromi e il frutteto gioiello di ben
venti ettari. Tra i nuovi corsi professionali di maggior interesse, la scuola propone due
percorsi biennali per tecnici altamente specializzati nel settore agroalimentare e
alcuni iter trimestrali per operatori di giardinaggio a basso impatto ambientale e
agricoltura resiliente e biologica, tutti al via da settembre.
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Il nostro servizio di arredamento
ambientato nel giardino segreto della
Fondazione Minoprio
Una location verdissima accoglie poltrone, divani e coffee table, in 7 splendidi
allestimenti.

ALTRI DA

Case e arredamento

Chanel Gabrielle
“Un anno nel mondo di Gabrielle
Chanel”

CASE E ARREDAMENTO  MAISON  LA NOSTRA FESTA AL BAGLIONI HOTEL CARLTON  ANGOLI RISERVATI

ARREDI ARCHITETTONICI  COME COLTIVARE UN GIARDINO CAOTICO  FIABA ESOTICA  SALOTTO SPEZIATO

1 PANTALOVAPANTALOVA 2 (HAIR)SPA D'AUTUNNO(HAIR)SPA D'AUTUNNO 3 CAN TOUCH THIS!CAN TOUCH THIS!

Nella fotografia in alto. All'ombra di grandi conifere sboccia un salotto
contemporaneo. Da sinistra, Mombasa lounge chair, in metallo nella finitura color
bronzo e cuoio, di Paolo Castelli, cm 89x89x96h. Divano con rivestimento in
velluto, di Angelo Cappellini, cm 185x81x134h, €11.670; sopra, cuscini azzurri e
blu, in velluto, seta e lino, di Angelo Cappellini, da €160 l'uno; cuscino verde chiaro
in tessuto Lorenzo, di JAB Anstoetz, cm 140h, €86/m. Lampada Narciso nella
versione oro rosa, Penta, cm 32Øx27h, €940. Tavolino Ring, in metallo nella finitura
nichel, Saba, cm 67x67x40h, €973; sopra, ciotola in frassino black, Kose, €757, e
bottiglia in frassino black, Kose, €622. Coffee table Shields, in Mdf rivestito in lamiera
di acciaio, con due piani semicircolari laccati lucido sand e peltro, di Minotti, cm
143x120x25h, €5.980; sfera in ceramica decorata in oro, Bosa, cm 22Ø, da €160.
Chaise-longue Viceversa, design Giorgio Soressi per Erba, con rivestimento in velluto
di Designers Guild, cm 215x100x64h, €6.430, comprensiva di cuscino in velluto da
cm 77x77; cuscino décor Snap Silver Grey, imbottito in piuma d'oca e rivestito in
poliestere e nylon, di Zinc Textile, cm 50x50, €151. Grande lampada da terra Ellisse,
a Led: è in estruso di alluminio color oro con base in marmo nero, design Federico
Palazzari per Nemo, cm 70x12x138h, a partire da €1.555.

Poltrona Fantino, in frassino e tessuto, Lema, cm 70x79x83h; cuscino Leo
de Janeiro, in piuma d’oca e lino di Jim Thompson, Poltrona Frau, cm
47x47, €450. Cabinet in Mdf Birds Sinfonia, di Christian Lacroix
Maison per Roche Bobois, cm 85x45x175h, €3.310; cincia Blue Jay,
colomba Dove e pappagallino Budgie White, di Puebco, distr. Novità
Import. Tavolino Lumière, in metallo e ceramica, di Riflessi, cm
110x70x35h, €1.293; lampada Foglia, in ferro, G Lab Milano, cm
25x15x40h, €360; vaso Cut, in ceramica, Bosa, €160; ciotola Mila, in
ceramica, Pulpo, €140.
Lorenzo Pennati

Nella radura romantica, tra faggi e sophore, un tripudio di colori pastello. Da sinistra, tavolino Dione A, in
metallo, coll. Inspiration, di Paolo Castelli, cm 38Øx50h; teca Dragonfly con libellule in ferro, G Lab
Milano, cm 30Øx45h, €570. Divano New York Suite, dal rivestimento in tessuto Spring, di Antonio Marras
per Saba, cm 190x100x75h, €5.600; cuscino in tessuto Orsi Quartzite, di Romo, cm 144h, €133/m;
cuscino in velluto, di Fendi Casa, da €400. Paravento Frame, in ferro nero, G Lab Milano, cm 110x213h, a
partire da €1.800. Tavolino Dione C, in metallo, con piano in marmo Calacatta, di Paolo Castelli, cm
60Øx40h. Poltroncine Loulou, in pelle scamosciata, su base girevole, Fendi Casa, cm 68x64x73h, €4.730
cad. Consolle For Hall, dal piano in marmo Bronze e sette gambe in metallo nella finitura oro, di Paolo
Castelli, cm 150x45x74h; sopra, vaso Fusca, in ceramica, design Constance Guisset Studio per Bosa, cm
46x46h, da €270; vaso in vetro soffiato a mano, di Eligo, cm 16Øx26h, €240. Sulla poltrona, cuscino in
velluto con logo, di Fendi Casa, distr. Luxury Living, da €430. Coffee table Ring, con piano in marmo
Calacatta e base in ottone verniciato bronzo, di Nendo Design per Minotti, cm 90Øx28,5h, €3.990, e vaso
in porcellana dipinta a mano Giardino dell’Iris, Richard Ginori, cm 42h.
Lorenzo Pennati

Nella serra mediterranea in cui trionfano agavi e palme, poltrona Leda, in
massello di frassino, design Antonio Citterio per Flexform, cm
68x80x76h, €3.112; cuscino in satin Dakota, di Roberto Cavalli Home,
cm 50x50, €390. Lampada outdoor portatile a batteria Lucerna, di Luca
Nichetto per Ethimo, cm 19x34h, da €756. Tavolino City, in metallo con
piano in marmo, Cantori, cm 85Øx35,8h, €1.680; sopra, calice in cristallo,
coll. Capriccio Oro, di Vetrerie di Empoli, €1.156/il set da sei; vaso
Kastle XL, in vetro di Murano, Purho, cm 47h, €4.270; bottiglia Diamante,
di Vetrerie di Empoli, €719. Lampada artistica Lucilla, in ottone e vetro
di Murano, di Esperia, cm 40Øx175h, €3.400.
Lorenzo Pennati

Libreria Sixty, in rame e vetro, di Rimadesio, cm 44x44x166h, €3.947.
Dall’alto, mantide in ceramica e ottone, da Studio Dimore Collection,
€240; poliedro in ciliegio, da Studio Dimore Collection, da €95;
contenitori in bronzo e ottone, di G Lab Milano, €35; portagioie in legno e
pelle, di Fendi Casa, cm 30x30x9h, da €2.750; vaso scultura Foglia, in
bronzo, da Studio Dimore Collection, €1.200; mandarino in bronzo, G
Lab Milano, €70; formica, da Studio Dimore Collection, €240; scatola
Lauren, finitura bronzo, Badari Studio, €380.
Lorenzo Pennati

Tra fogliami lussureggianti che suggeriscono atmosfere tropicali:
pappagallo realizzato in ceramica dipinta a mano, di Ahura, cm
28x19x47h, €317. Tavolino Maui, in metallo con top in vetro, di Roberto
Cavalli Home, cm 60Øx50h, €10.420; bicchiere Potpourri, in vetro, di
Pulpo, €255; scatola Agate, in ottone e marmo, Badari Studio, cm
10x10x13h, €355; vassoio in travertino e pelle, di GioBagnara, €235;
zucca décor in bronzo e ottone, G Lab Milano, €180. Sullo sfondo,
pappagallo in ceramica dipinta, di Ahura, cm 20x16x35h, €185.
Lorenzo Pennati

Poltroncine Macbeth, in acciaio e rattan con cuscino in tessuto, di Livio
Ballabio per Gianfranco Ferré Home, cm 98x53x118h, €2.056 cad.
Tavolino Sioraf, in fusione di ottone placcata oro con top in marmo
Bamboo, di Roberto Cavalli Home, cm 55Øx60h, €6.845; sopra, brocca
e bicchiere in vetro soffi ato color ambra, di LSA International, €42 e
€30/la coppia. Cuscino Marma, in velluto trapuntato, Koy, cm 45x45, €35,
e cuscino Hit realizzato in pelle, di Roberto Cavalli Home, cm 50x30,
€1.195. Séparé Vico, in bronzo e tessuto, Cantori, cm 125x135h, €1.750.
Lampada Elegonia, di Studio Dimore Collection, cm 53x171h, €1.900.
Erba sintetica New Luxe, di Limonta Sport.
Lorenzo Pennati

LA LOCATION E LA SUA STORIALA LOCATION E LA SUA STORIA

Da sinistra, due scorci della serra mediterranea e un’immagine di Villa Raimondi, nel parco della
Fondazione Minoprio, parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani.
Lorenzo Pennati

Questo servizio décor è ambientato in uno scrigno green delle meraviglie, a soli
venticinque chilometri da Milano. Si tratta del parco della Fondazione Minoprio,
meglio noto come Scuola di Minoprio, di proprietà della Regione Lombardia. Da oltre
cinquant'anni questa istituzione si occupa di formazione specialistica in agricoltura,
paesaggio e ambiente, ospitando un prestigioso Istituto tecnico agrario e diversi
percorsi di formazione professionale postdiploma. Fulcro della tenuta di sessanta
ettari è la settecentesca Villa Raimondi. La residenza nobiliare, che in passato ha
accolto molti personaggi illustri, dagli imperatori d'Austria Ferdinando I e Maria
Carolina d'Asburgo-Lorena fino a Giuseppe Garibaldi, oggi è sede degli uffici
direzionali e del collegio di ortoflorofrutticoltura, impostato sul modello di un campus
americano. Le collezioni vegetali del parco − visitabile e appartenente al circuito
Grandi Giardini Italiani − iniziarono a diventare rilevanti quando, a fine
Ottocento, la dimora fu acquistata dall'avvocato milanese Pietro Sibilia,
appassionato di piante rare. L'orto botanico vero e proprio, di sette ettari, ora
annovera trecento essenze arboree e milleseicento arbusti curati dagli studenti, con
alcuni esemplari monumentali, tra cui una Magnolia grandiflora, un tiglio e una
Sophora japonica pendula. Da scoprire, inoltre, il parco all'inglese, l'area con specie
autoctone, il giardino segreto con labirinto, pergola e fontane. E ancora: la serra
tropicale e quella mediterranea, le bordure degli aromi e il frutteto gioiello di ben
venti ettari. Tra i nuovi corsi professionali di maggior interesse, la scuola propone due
percorsi biennali per tecnici altamente specializzati nel settore agroalimentare e
alcuni iter trimestrali per operatori di giardinaggio a basso impatto ambientale e
agricoltura resiliente e biologica, tutti al via da settembre.
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Il nostro servizio di arredamento
ambientato nel giardino segreto della
Fondazione Minoprio
Una location verdissima accoglie poltrone, divani e coffee table, in 7 splendidi
allestimenti.

ALTRI DA

Case e arredamento

Chanel Gabrielle
“Un anno nel mondo di Gabrielle
Chanel”

CASE E ARREDAMENTO  MAISON  LA NOSTRA FESTA AL BAGLIONI HOTEL CARLTON  ANGOLI RISERVATI

ARREDI ARCHITETTONICI  COME COLTIVARE UN GIARDINO CAOTICO  FIABA ESOTICA  SALOTTO SPEZIATO

1 PANTALOVAPANTALOVA 2 (HAIR)SPA D'AUTUNNO(HAIR)SPA D'AUTUNNO 3 CAN TOUCH THIS!CAN TOUCH THIS!

Nella fotografia in alto. All'ombra di grandi conifere sboccia un salotto
contemporaneo. Da sinistra, Mombasa lounge chair, in metallo nella finitura color
bronzo e cuoio, di Paolo Castelli, cm 89x89x96h. Divano con rivestimento in
velluto, di Angelo Cappellini, cm 185x81x134h, €11.670; sopra, cuscini azzurri e
blu, in velluto, seta e lino, di Angelo Cappellini, da €160 l'uno; cuscino verde chiaro
in tessuto Lorenzo, di JAB Anstoetz, cm 140h, €86/m. Lampada Narciso nella
versione oro rosa, Penta, cm 32Øx27h, €940. Tavolino Ring, in metallo nella finitura
nichel, Saba, cm 67x67x40h, €973; sopra, ciotola in frassino black, Kose, €757, e
bottiglia in frassino black, Kose, €622. Coffee table Shields, in Mdf rivestito in lamiera
di acciaio, con due piani semicircolari laccati lucido sand e peltro, di Minotti, cm
143x120x25h, €5.980; sfera in ceramica decorata in oro, Bosa, cm 22Ø, da €160.
Chaise-longue Viceversa, design Giorgio Soressi per Erba, con rivestimento in velluto
di Designers Guild, cm 215x100x64h, €6.430, comprensiva di cuscino in velluto da
cm 77x77; cuscino décor Snap Silver Grey, imbottito in piuma d'oca e rivestito in
poliestere e nylon, di Zinc Textile, cm 50x50, €151. Grande lampada da terra Ellisse,
a Led: è in estruso di alluminio color oro con base in marmo nero, design Federico
Palazzari per Nemo, cm 70x12x138h, a partire da €1.555.

Poltrona Fantino, in frassino e tessuto, Lema, cm 70x79x83h; cuscino Leo
de Janeiro, in piuma d’oca e lino di Jim Thompson, Poltrona Frau, cm
47x47, €450. Cabinet in Mdf Birds Sinfonia, di Christian Lacroix
Maison per Roche Bobois, cm 85x45x175h, €3.310; cincia Blue Jay,
colomba Dove e pappagallino Budgie White, di Puebco, distr. Novità
Import. Tavolino Lumière, in metallo e ceramica, di Riflessi, cm
110x70x35h, €1.293; lampada Foglia, in ferro, G Lab Milano, cm
25x15x40h, €360; vaso Cut, in ceramica, Bosa, €160; ciotola Mila, in
ceramica, Pulpo, €140.
Lorenzo Pennati

Nella radura romantica, tra faggi e sophore, un tripudio di colori pastello. Da sinistra, tavolino Dione A, in
metallo, coll. Inspiration, di Paolo Castelli, cm 38Øx50h; teca Dragonfly con libellule in ferro, G Lab
Milano, cm 30Øx45h, €570. Divano New York Suite, dal rivestimento in tessuto Spring, di Antonio Marras
per Saba, cm 190x100x75h, €5.600; cuscino in tessuto Orsi Quartzite, di Romo, cm 144h, €133/m;
cuscino in velluto, di Fendi Casa, da €400. Paravento Frame, in ferro nero, G Lab Milano, cm 110x213h, a
partire da €1.800. Tavolino Dione C, in metallo, con piano in marmo Calacatta, di Paolo Castelli, cm
60Øx40h. Poltroncine Loulou, in pelle scamosciata, su base girevole, Fendi Casa, cm 68x64x73h, €4.730
cad. Consolle For Hall, dal piano in marmo Bronze e sette gambe in metallo nella finitura oro, di Paolo
Castelli, cm 150x45x74h; sopra, vaso Fusca, in ceramica, design Constance Guisset Studio per Bosa, cm
46x46h, da €270; vaso in vetro soffiato a mano, di Eligo, cm 16Øx26h, €240. Sulla poltrona, cuscino in
velluto con logo, di Fendi Casa, distr. Luxury Living, da €430. Coffee table Ring, con piano in marmo
Calacatta e base in ottone verniciato bronzo, di Nendo Design per Minotti, cm 90Øx28,5h, €3.990, e vaso
in porcellana dipinta a mano Giardino dell’Iris, Richard Ginori, cm 42h.
Lorenzo Pennati

Nella serra mediterranea in cui trionfano agavi e palme, poltrona Leda, in
massello di frassino, design Antonio Citterio per Flexform, cm
68x80x76h, €3.112; cuscino in satin Dakota, di Roberto Cavalli Home,
cm 50x50, €390. Lampada outdoor portatile a batteria Lucerna, di Luca
Nichetto per Ethimo, cm 19x34h, da €756. Tavolino City, in metallo con
piano in marmo, Cantori, cm 85Øx35,8h, €1.680; sopra, calice in cristallo,
coll. Capriccio Oro, di Vetrerie di Empoli, €1.156/il set da sei; vaso
Kastle XL, in vetro di Murano, Purho, cm 47h, €4.270; bottiglia Diamante,
di Vetrerie di Empoli, €719. Lampada artistica Lucilla, in ottone e vetro
di Murano, di Esperia, cm 40Øx175h, €3.400.
Lorenzo Pennati

Libreria Sixty, in rame e vetro, di Rimadesio, cm 44x44x166h, €3.947.
Dall’alto, mantide in ceramica e ottone, da Studio Dimore Collection,
€240; poliedro in ciliegio, da Studio Dimore Collection, da €95;
contenitori in bronzo e ottone, di G Lab Milano, €35; portagioie in legno e
pelle, di Fendi Casa, cm 30x30x9h, da €2.750; vaso scultura Foglia, in
bronzo, da Studio Dimore Collection, €1.200; mandarino in bronzo, G
Lab Milano, €70; formica, da Studio Dimore Collection, €240; scatola
Lauren, finitura bronzo, Badari Studio, €380.
Lorenzo Pennati

Tra fogliami lussureggianti che suggeriscono atmosfere tropicali:
pappagallo realizzato in ceramica dipinta a mano, di Ahura, cm
28x19x47h, €317. Tavolino Maui, in metallo con top in vetro, di Roberto
Cavalli Home, cm 60Øx50h, €10.420; bicchiere Potpourri, in vetro, di
Pulpo, €255; scatola Agate, in ottone e marmo, Badari Studio, cm
10x10x13h, €355; vassoio in travertino e pelle, di GioBagnara, €235;
zucca décor in bronzo e ottone, G Lab Milano, €180. Sullo sfondo,
pappagallo in ceramica dipinta, di Ahura, cm 20x16x35h, €185.
Lorenzo Pennati

Poltroncine Macbeth, in acciaio e rattan con cuscino in tessuto, di Livio
Ballabio per Gianfranco Ferré Home, cm 98x53x118h, €2.056 cad.
Tavolino Sioraf, in fusione di ottone placcata oro con top in marmo
Bamboo, di Roberto Cavalli Home, cm 55Øx60h, €6.845; sopra, brocca
e bicchiere in vetro soffi ato color ambra, di LSA International, €42 e
€30/la coppia. Cuscino Marma, in velluto trapuntato, Koy, cm 45x45, €35,
e cuscino Hit realizzato in pelle, di Roberto Cavalli Home, cm 50x30,
€1.195. Séparé Vico, in bronzo e tessuto, Cantori, cm 125x135h, €1.750.
Lampada Elegonia, di Studio Dimore Collection, cm 53x171h, €1.900.
Erba sintetica New Luxe, di Limonta Sport.
Lorenzo Pennati

LA LOCATION E LA SUA STORIALA LOCATION E LA SUA STORIA

Da sinistra, due scorci della serra mediterranea e un’immagine di Villa Raimondi, nel parco della
Fondazione Minoprio, parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani.
Lorenzo Pennati

Questo servizio décor è ambientato in uno scrigno green delle meraviglie, a soli
venticinque chilometri da Milano. Si tratta del parco della Fondazione Minoprio,
meglio noto come Scuola di Minoprio, di proprietà della Regione Lombardia. Da oltre
cinquant'anni questa istituzione si occupa di formazione specialistica in agricoltura,
paesaggio e ambiente, ospitando un prestigioso Istituto tecnico agrario e diversi
percorsi di formazione professionale postdiploma. Fulcro della tenuta di sessanta
ettari è la settecentesca Villa Raimondi. La residenza nobiliare, che in passato ha
accolto molti personaggi illustri, dagli imperatori d'Austria Ferdinando I e Maria
Carolina d'Asburgo-Lorena fino a Giuseppe Garibaldi, oggi è sede degli uffici
direzionali e del collegio di ortoflorofrutticoltura, impostato sul modello di un campus
americano. Le collezioni vegetali del parco − visitabile e appartenente al circuito
Grandi Giardini Italiani − iniziarono a diventare rilevanti quando, a fine
Ottocento, la dimora fu acquistata dall'avvocato milanese Pietro Sibilia,
appassionato di piante rare. L'orto botanico vero e proprio, di sette ettari, ora
annovera trecento essenze arboree e milleseicento arbusti curati dagli studenti, con
alcuni esemplari monumentali, tra cui una Magnolia grandiflora, un tiglio e una
Sophora japonica pendula. Da scoprire, inoltre, il parco all'inglese, l'area con specie
autoctone, il giardino segreto con labirinto, pergola e fontane. E ancora: la serra
tropicale e quella mediterranea, le bordure degli aromi e il frutteto gioiello di ben
venti ettari. Tra i nuovi corsi professionali di maggior interesse, la scuola propone due
percorsi biennali per tecnici altamente specializzati nel settore agroalimentare e
alcuni iter trimestrali per operatori di giardinaggio a basso impatto ambientale e
agricoltura resiliente e biologica, tutti al via da settembre.
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Il nostro servizio di arredamento
ambientato nel giardino segreto della
Fondazione Minoprio
Una location verdissima accoglie poltrone, divani e coffee table, in 7 splendidi
allestimenti.

ALTRI DA

Case e arredamento

Chanel Gabrielle
“Un anno nel mondo di Gabrielle
Chanel”

CASE E ARREDAMENTO  MAISON  LA NOSTRA FESTA AL BAGLIONI HOTEL CARLTON  ANGOLI RISERVATI

ARREDI ARCHITETTONICI  COME COLTIVARE UN GIARDINO CAOTICO  FIABA ESOTICA  SALOTTO SPEZIATO

1 PANTALOVAPANTALOVA 2 (HAIR)SPA D'AUTUNNO(HAIR)SPA D'AUTUNNO 3 CAN TOUCH THIS!CAN TOUCH THIS!

Nella fotografia in alto. All'ombra di grandi conifere sboccia un salotto
contemporaneo. Da sinistra, Mombasa lounge chair, in metallo nella finitura color
bronzo e cuoio, di Paolo Castelli, cm 89x89x96h. Divano con rivestimento in
velluto, di Angelo Cappellini, cm 185x81x134h, €11.670; sopra, cuscini azzurri e
blu, in velluto, seta e lino, di Angelo Cappellini, da €160 l'uno; cuscino verde chiaro
in tessuto Lorenzo, di JAB Anstoetz, cm 140h, €86/m. Lampada Narciso nella
versione oro rosa, Penta, cm 32Øx27h, €940. Tavolino Ring, in metallo nella finitura
nichel, Saba, cm 67x67x40h, €973; sopra, ciotola in frassino black, Kose, €757, e
bottiglia in frassino black, Kose, €622. Coffee table Shields, in Mdf rivestito in lamiera
di acciaio, con due piani semicircolari laccati lucido sand e peltro, di Minotti, cm
143x120x25h, €5.980; sfera in ceramica decorata in oro, Bosa, cm 22Ø, da €160.
Chaise-longue Viceversa, design Giorgio Soressi per Erba, con rivestimento in velluto
di Designers Guild, cm 215x100x64h, €6.430, comprensiva di cuscino in velluto da
cm 77x77; cuscino décor Snap Silver Grey, imbottito in piuma d'oca e rivestito in
poliestere e nylon, di Zinc Textile, cm 50x50, €151. Grande lampada da terra Ellisse,
a Led: è in estruso di alluminio color oro con base in marmo nero, design Federico
Palazzari per Nemo, cm 70x12x138h, a partire da €1.555.

Poltrona Fantino, in frassino e tessuto, Lema, cm 70x79x83h; cuscino Leo
de Janeiro, in piuma d’oca e lino di Jim Thompson, Poltrona Frau, cm
47x47, €450. Cabinet in Mdf Birds Sinfonia, di Christian Lacroix
Maison per Roche Bobois, cm 85x45x175h, €3.310; cincia Blue Jay,
colomba Dove e pappagallino Budgie White, di Puebco, distr. Novità
Import. Tavolino Lumière, in metallo e ceramica, di Riflessi, cm
110x70x35h, €1.293; lampada Foglia, in ferro, G Lab Milano, cm
25x15x40h, €360; vaso Cut, in ceramica, Bosa, €160; ciotola Mila, in
ceramica, Pulpo, €140.
Lorenzo Pennati

Nella radura romantica, tra faggi e sophore, un tripudio di colori pastello. Da sinistra, tavolino Dione A, in
metallo, coll. Inspiration, di Paolo Castelli, cm 38Øx50h; teca Dragonfly con libellule in ferro, G Lab
Milano, cm 30Øx45h, €570. Divano New York Suite, dal rivestimento in tessuto Spring, di Antonio Marras
per Saba, cm 190x100x75h, €5.600; cuscino in tessuto Orsi Quartzite, di Romo, cm 144h, €133/m;
cuscino in velluto, di Fendi Casa, da €400. Paravento Frame, in ferro nero, G Lab Milano, cm 110x213h, a
partire da €1.800. Tavolino Dione C, in metallo, con piano in marmo Calacatta, di Paolo Castelli, cm
60Øx40h. Poltroncine Loulou, in pelle scamosciata, su base girevole, Fendi Casa, cm 68x64x73h, €4.730
cad. Consolle For Hall, dal piano in marmo Bronze e sette gambe in metallo nella finitura oro, di Paolo
Castelli, cm 150x45x74h; sopra, vaso Fusca, in ceramica, design Constance Guisset Studio per Bosa, cm
46x46h, da €270; vaso in vetro soffiato a mano, di Eligo, cm 16Øx26h, €240. Sulla poltrona, cuscino in
velluto con logo, di Fendi Casa, distr. Luxury Living, da €430. Coffee table Ring, con piano in marmo
Calacatta e base in ottone verniciato bronzo, di Nendo Design per Minotti, cm 90Øx28,5h, €3.990, e vaso
in porcellana dipinta a mano Giardino dell’Iris, Richard Ginori, cm 42h.
Lorenzo Pennati

Nella serra mediterranea in cui trionfano agavi e palme, poltrona Leda, in
massello di frassino, design Antonio Citterio per Flexform, cm
68x80x76h, €3.112; cuscino in satin Dakota, di Roberto Cavalli Home,
cm 50x50, €390. Lampada outdoor portatile a batteria Lucerna, di Luca
Nichetto per Ethimo, cm 19x34h, da €756. Tavolino City, in metallo con
piano in marmo, Cantori, cm 85Øx35,8h, €1.680; sopra, calice in cristallo,
coll. Capriccio Oro, di Vetrerie di Empoli, €1.156/il set da sei; vaso
Kastle XL, in vetro di Murano, Purho, cm 47h, €4.270; bottiglia Diamante,
di Vetrerie di Empoli, €719. Lampada artistica Lucilla, in ottone e vetro
di Murano, di Esperia, cm 40Øx175h, €3.400.
Lorenzo Pennati

Libreria Sixty, in rame e vetro, di Rimadesio, cm 44x44x166h, €3.947.
Dall’alto, mantide in ceramica e ottone, da Studio Dimore Collection,
€240; poliedro in ciliegio, da Studio Dimore Collection, da €95;
contenitori in bronzo e ottone, di G Lab Milano, €35; portagioie in legno e
pelle, di Fendi Casa, cm 30x30x9h, da €2.750; vaso scultura Foglia, in
bronzo, da Studio Dimore Collection, €1.200; mandarino in bronzo, G
Lab Milano, €70; formica, da Studio Dimore Collection, €240; scatola
Lauren, finitura bronzo, Badari Studio, €380.
Lorenzo Pennati

Tra fogliami lussureggianti che suggeriscono atmosfere tropicali:
pappagallo realizzato in ceramica dipinta a mano, di Ahura, cm
28x19x47h, €317. Tavolino Maui, in metallo con top in vetro, di Roberto
Cavalli Home, cm 60Øx50h, €10.420; bicchiere Potpourri, in vetro, di
Pulpo, €255; scatola Agate, in ottone e marmo, Badari Studio, cm
10x10x13h, €355; vassoio in travertino e pelle, di GioBagnara, €235;
zucca décor in bronzo e ottone, G Lab Milano, €180. Sullo sfondo,
pappagallo in ceramica dipinta, di Ahura, cm 20x16x35h, €185.
Lorenzo Pennati

Poltroncine Macbeth, in acciaio e rattan con cuscino in tessuto, di Livio
Ballabio per Gianfranco Ferré Home, cm 98x53x118h, €2.056 cad.
Tavolino Sioraf, in fusione di ottone placcata oro con top in marmo
Bamboo, di Roberto Cavalli Home, cm 55Øx60h, €6.845; sopra, brocca
e bicchiere in vetro soffi ato color ambra, di LSA International, €42 e
€30/la coppia. Cuscino Marma, in velluto trapuntato, Koy, cm 45x45, €35,
e cuscino Hit realizzato in pelle, di Roberto Cavalli Home, cm 50x30,
€1.195. Séparé Vico, in bronzo e tessuto, Cantori, cm 125x135h, €1.750.
Lampada Elegonia, di Studio Dimore Collection, cm 53x171h, €1.900.
Erba sintetica New Luxe, di Limonta Sport.
Lorenzo Pennati

LA LOCATION E LA SUA STORIALA LOCATION E LA SUA STORIA

Da sinistra, due scorci della serra mediterranea e un’immagine di Villa Raimondi, nel parco della
Fondazione Minoprio, parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani.
Lorenzo Pennati

Questo servizio décor è ambientato in uno scrigno green delle meraviglie, a soli
venticinque chilometri da Milano. Si tratta del parco della Fondazione Minoprio,
meglio noto come Scuola di Minoprio, di proprietà della Regione Lombardia. Da oltre
cinquant'anni questa istituzione si occupa di formazione specialistica in agricoltura,
paesaggio e ambiente, ospitando un prestigioso Istituto tecnico agrario e diversi
percorsi di formazione professionale postdiploma. Fulcro della tenuta di sessanta
ettari è la settecentesca Villa Raimondi. La residenza nobiliare, che in passato ha
accolto molti personaggi illustri, dagli imperatori d'Austria Ferdinando I e Maria
Carolina d'Asburgo-Lorena fino a Giuseppe Garibaldi, oggi è sede degli uffici
direzionali e del collegio di ortoflorofrutticoltura, impostato sul modello di un campus
americano. Le collezioni vegetali del parco − visitabile e appartenente al circuito
Grandi Giardini Italiani − iniziarono a diventare rilevanti quando, a fine
Ottocento, la dimora fu acquistata dall'avvocato milanese Pietro Sibilia,
appassionato di piante rare. L'orto botanico vero e proprio, di sette ettari, ora
annovera trecento essenze arboree e milleseicento arbusti curati dagli studenti, con
alcuni esemplari monumentali, tra cui una Magnolia grandiflora, un tiglio e una
Sophora japonica pendula. Da scoprire, inoltre, il parco all'inglese, l'area con specie
autoctone, il giardino segreto con labirinto, pergola e fontane. E ancora: la serra
tropicale e quella mediterranea, le bordure degli aromi e il frutteto gioiello di ben
venti ettari. Tra i nuovi corsi professionali di maggior interesse, la scuola propone due
percorsi biennali per tecnici altamente specializzati nel settore agroalimentare e
alcuni iter trimestrali per operatori di giardinaggio a basso impatto ambientale e
agricoltura resiliente e biologica, tutti al via da settembre.
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Le fiabe di Elena Salmistraro
Con la prima mostra individuale si svela il processo creativo della giovane designer
italiana che parte dalle illustrazione per trovare senso in un forte tratto materico
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Ci sono oggetti che al primo sguardo sanno andare oltre le forme. È il caso della produzione di
Elena Salmistraro, giovane promessa del mondo del design contemporaneodesign contemporaneo: ogni progetto
supera la semplice funzione di quello che può essere un tappeto o un vaso, per raccontare una
storia. A guardare tutto assieme sembra quasi di sfogliare un libro di fiabe. Non è un caso se il
processo creativo della designer italiana (classe 1983), diversamente dalla maggioranza dei
colleghi della sua età, parte sempre dall’illustrazione.

Un percorso che viene raccontato da ELEMANIA, la prima mostra individuale dedicata da CC- CC-
TapisTapis a Elena Salmistraro con la collaborazione di SelettiSeletti, BosaBosa, Stone ItaliaStone Italia, LitheaLithea,
SecondoMeSecondoMe, DeCastelliDeCastelli, London ArtLondon Art e Camp Design GalleryCamp Design Gallery. Dal 5 al 26 ottobre, nello
showroom di CC-Tapis, il percorso espositivo, curato da Valentina Guidi OttobriValentina Guidi Ottobri, porta
all’evidenza la traduzione in materia dell’universo disegnato da Elena Salmistraro, attraverso
superfici che svelano l’amore per la matericità.

 

dove:dove: CC-Tapis, Piazza Santo Stefano 10, Milano
quando:quando: Dal 5 al 26 ottobre

Stile sartoriale
ARREDAMENTO/CASA

LIVING PER PRESOTTO

Design su misura
ARREDAMENTO/CASA

LIVING PER CALLIGARIS

Ladro ucciso a Ivrea, l’autopsia: 
il tabaccaio sparò alle spalle e dall’alto

L’annuncio di Whirlpool: 
«Il sito di Napoli non chiude. Di Maio revoca…

CORRIERETVCORRIERETV

Tempesta di grandine a
Monaco di Baviera, chicchi
come sassi Vid…

 

SFOGLIA LA GALLERY

LIVING PER

VEDI ANCHE

Raccomandato da 

TUTORIAL

90 mq resi accoglienti in
poche mosse

MINIMAL

La cucina in 30 mq: 3 modi
per nasconderla

Quale fornitore luce e gas
scegliere nel 2019? Scopri il

più conveniente(WWW.COMPARAERISPARMIA.COM)

1 ottobre 2018

ARTICOLO PRECEDENTE

Oltre la plastica: 10 progetti green

dal London Design Festival

PROSSIMO ARTICOLO

Il secolo di Achille
' (

CASE

TENDENZE

ARREDAMENTO

CITY GUIDE

CATALOGO

BRAND DEL CATALOGO

SPECIALI

SEGUICI SU

% " ! $ #

I nostri siti Abitare - Amica - Corriere della Sera - DoveViaggi - Io e il mio bambino - Iodonna - Gazzetta dello Sport - Oggi - Quimamme - Style

Copyright 2018 RCS Mediagroup S.p.A. Tutti i diritti riservati

RCS Mediagroup S.p.a. Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: € 

475.134.602,10 | Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

Pubblicità Redazione Abbonamenti Condizioni di utilizzo Cookie policy e privacy

CONTENUTO PUBBLICITARIO

CASE TENDENZE ARREDAMENTO CITY GUIDE CATALOGO SPECIALI VIDEO CERCA ))

  SALONE DEL MOBILE 2019 ACCEDI ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ! " # $ %

Tendenze / Design 

Le fiabe di Elena Salmistraro
Con la prima mostra individuale si svela il processo creativo della giovane designer
italiana che parte dalle illustrazione per trovare senso in un forte tratto materico

Redazione Living 

   ! " & $

Ci sono oggetti che al primo sguardo sanno andare oltre le forme. È il caso della produzione di
Elena Salmistraro, giovane promessa del mondo del design contemporaneodesign contemporaneo: ogni progetto
supera la semplice funzione di quello che può essere un tappeto o un vaso, per raccontare una
storia. A guardare tutto assieme sembra quasi di sfogliare un libro di fiabe. Non è un caso se il
processo creativo della designer italiana (classe 1983), diversamente dalla maggioranza dei
colleghi della sua età, parte sempre dall’illustrazione.

Un percorso che viene raccontato da ELEMANIA, la prima mostra individuale dedicata da CC- CC-
TapisTapis a Elena Salmistraro con la collaborazione di SelettiSeletti, BosaBosa, Stone ItaliaStone Italia, LitheaLithea,
SecondoMeSecondoMe, DeCastelliDeCastelli, London ArtLondon Art e Camp Design GalleryCamp Design Gallery. Dal 5 al 26 ottobre, nello
showroom di CC-Tapis, il percorso espositivo, curato da Valentina Guidi OttobriValentina Guidi Ottobri, porta
all’evidenza la traduzione in materia dell’universo disegnato da Elena Salmistraro, attraverso
superfici che svelano l’amore per la matericità.

 

dove:dove: CC-Tapis, Piazza Santo Stefano 10, Milano
quando:quando: Dal 5 al 26 ottobre

Stile sartoriale
ARREDAMENTO/CASA

LIVING PER PRESOTTO

Design su misura
ARREDAMENTO/CASA

LIVING PER CALLIGARIS

Ladro ucciso a Ivrea, l’autopsia: 
il tabaccaio sparò alle spalle e dall’alto

L’annuncio di Whirlpool: 
«Il sito di Napoli non chiude. Di Maio revoca…

CORRIERETVCORRIERETV

Tempesta di grandine a
Monaco di Baviera, chicchi
come sassi Vid…

 

SFOGLIA LA GALLERY

LIVING PER

VEDI ANCHE

Raccomandato da 

TUTORIAL

90 mq resi accoglienti in
poche mosse

MINIMAL

La cucina in 30 mq: 3 modi
per nasconderla

Quale fornitore luce e gas
scegliere nel 2019? Scopri il

più conveniente(WWW.COMPARAERISPARMIA.COM)

1 ottobre 2018

ARTICOLO PRECEDENTE

Oltre la plastica: 10 progetti green

dal London Design Festival

PROSSIMO ARTICOLO

Il secolo di Achille
' (

CASE

TENDENZE

ARREDAMENTO

CITY GUIDE

CATALOGO

BRAND DEL CATALOGO

SPECIALI

SEGUICI SU

% " ! $ #

I nostri siti Abitare - Amica - Corriere della Sera - DoveViaggi - Io e il mio bambino - Iodonna - Gazzetta dello Sport - Oggi - Quimamme - Style

Copyright 2018 RCS Mediagroup S.p.A. Tutti i diritti riservati

RCS Mediagroup S.p.a. Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: € 

475.134.602,10 | Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

Pubblicità Redazione Abbonamenti Condizioni di utilizzo Cookie policy e privacy

CONTENUTO PUBBLICITARIO

CASE TENDENZE ARREDAMENTO CITY GUIDE CATALOGO SPECIALI VIDEO CERCA ))

   01-10-2018

1/1
www.living.corriere.it



Data

Pagina

Foglio

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
NOI TRIBUNA DI TREVISO

SI PARLA DI TREVISO BASKET TRIBUNA 40 AMMINISTRATIVE 2018 GRANDE GUERRA 1918-2018

Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Stagione 8

21:20 - 23:00
Criminal Minds - Stagione
13 - Ep. 7 - 8

21:20 - 23:30
Solo - Stagione 2 - Ep. 3

21:20 - 23:45
Prince of Persia - Le sabbie
del tempo

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Treviso

PROPOSTA DI OGGI
Norge
Località Santa Maria del Rovere, via Cal di Breda,

31100 Treviso (TV)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Storiebrevi Premi letterari

La Nuova Dolce
Matematica

Giuseppe Di Biase

NARRATIVA

TUTTI I BLOG D'AUTORE

Contropiede di Dino Amenduni

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Cosa Vostra di Associazione Cosa
Vostra

Voci dalla mischia di Fabrizio Zupo

Incroci di Fabio Bordignon

Scienza con la pancia di Silvia Pittarello

Tutti a scuola di Michela Altoviti

Goletta Verde: diario di bordo di
Legambiente

Cinemusica di Damiano Mari

Urne bollenti di Enrico Pucci

Brevi Manu di Paolo Cagnan

Aspettando Treviso Marathon

Il piatto è servito di Cristiana Sparvoli

Fermo immagine di Marco Contino

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

Oltreoceani di Andrea Visconti

IL NOTAIO RISPONDE

CONSIGLI.IT

Consigli.it

Tech

Casa

Salute&Bellezza

Sport

Moda

Bambini

Cultura

SPORT

Treviso Basket: l’ex Chillo aspetta la
Fortitudo, «Palaverde pieno, ci spingerà»

Benetton, Manu lotta contro il cancro
«Riuscirò a vincere, tornerò a giocare»

«Non essere imbarazzato Controlla le
palle!»

«Budd l’ha sostenuto ora è molto
determinato»

Stelle dello sport trevigiano il Coni
celebra i dirigenti vincenti anche nel
sociale

DA REPUBBLICA.IT

CALCIO, NATIONS LEAGUE: POLONIA-
ITALIA 0-1, DECIDE BIRAGHI AL 93'

CALCIO, SERIE A: SPAL-INTER 1-2,
DOPPIETTA ICARDI

CALCIO, SERIE A: NAPOLI-SASSUOLO
2-0, IN GOL OUNAS E INSIGNE

CALCIO, SERIE A: JUVE
INARRESTABILE, UDINESE BATTUTA
2-0

CALCIO, SERIE A: SASSUOLO-MILAN
1-4

TVZAP

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

DA L'ESPRESSO

Perché il congresso della Cgil riguarda
tutto il popolo di sinistra

Tutte le bugie e fake news di Luigi Di
Maio da quando è al governo

"Non sono omofobo, contro di me
macchina del fango": l'assurda replica di
Enrico Esposito

Qual è il vero piano di Paolo Savona,
ministro del Debito sovrano

I tweet sessisti e omofobi dell'amico di
Luigi Di Maio piazzato nel suo staff al
ministero

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

ITALIA E MONDO

Cronaca italiana, le storie del 19 ottobre
2018

Così l’Unione si è trasformata in un capro
espiatorio

La resa dei conti (pubblici) e l’alleanza
sulla graticola

Cronaca italiana, le storie del 18 ottobre
2018

Trump ritorna al carbone, ma così isola
gli Stati Uniti

DA L'HUFFINGTON POST

DA RADIO DEEJAY

Mondiali pallavolo, l’Italia batte il
Giappone al tie break

Francesca Fioretti rompe il silenzio con
una poesia per Davide Astori

Fedez contro Striscia la Notizia, difende
Leone dopo le battute sulla sua
operazione all’orecchio

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
GEDI News Network SpA - Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Sei in:

BUONE NOTIZIE

11 ottobre 2018

BUONE NOTIZIE

11 ottobre 2018

TREVISO > CRONACA > L'AZIENDA BOSA DI TREVISO SCELTA DA...

L'azienda Bosa di Treviso scelta da
Disney per festeggiare i 90 anni di
Topolino
L'azienda Bosa di Borso del Grappa, produttrice di ceramiche è stata
scelta da Disney per la realizzazione di una limited edition dedicata a
Mickey Mouse, per celebrare i 90 anni del topolino più famoso del
mondo

TIMBALLINO DI ZUCCA, PESTO
DI PINOLI ED ERBE

ASTE GIUDIZIARIE

Carbonera - 81400

Tribunale di Treviso

Visita gli immobili del Veneto

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Casarin Danilo
Treviso, 18 ottobre 2018

Moro Reneta
Treviso, 17 ottobre 2018

Dallan Giovanni
Fonte Alto, 16 ottobre 2018

Berlese Silvana
Scandolara di Zero Branco, 13 ottobre
2018

Tedesco Vittorio
Treviso, 11 ottobre 2018

Tempesta Giovanni
Vedelago, 9 ottobre 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Ville, villette, terratetti
bertolini 3 Via Nervesa della Battaglia (TV) 170
mq Nuova costruzione n. bagni 2 3 piano cucina:
Abitabile Box Al grezzo avanzato

Treviso

Cerca

 MENU ACCEDI  ISCRIVITI  SEGUICI SU  

QUOTIDIANI VENETI 

HOME CRONACA SPORT TEMPO
LIBERO

VENETO NORDEST
ECONOMIA

ITALIA
MONDO

FOTO VIDEO METEO RISTORANTI ANNUNCI PRIMA

Cerca nel sito

859

!

"

#

$

%

&

BORSO DEL GRAPPA. L'azienda Bosa di Borso del Grappa, produttrice di
ceramiche è stata scelta da Disney per la realizzazione di una limited edition
dedicata a Mickey Mouse, per celebrare i 90 anni del topolino più famoso del
mondo. 
 
Lo stile di Mickey Mouse si rinnova attraverso il segno creativo di Elena
Salmistraro e l’eccellenza realizzativa di Bosa, produttore di ceramica
internazionalmente riconosciuto. Questo progetto speciale, nato per celebrare
i 90 anni del “True Original”, racconta la sua energia sempre giovane e lo
rende protagonista della collaborazione proprio perché Topolino ha contribuito
a creare un mondo che tutt’ora ci fa sognare.
 
Come diceva Walt «Spero solo che non ci si dimentichi mai una cosa: tutto è
iniziato con un topo». Per alcuni è stato il compagno dell’infanzia, per altri ha
rappresentato l’immaginario della cultura pop: tutti lo abbiamo amato e ora
questo iconico personaggio compie 90 anni. 
 
L’anniversario è il 18 novembre e Disney lo celebra con una grande mostra
interattiva “Mickey: The True Original Exhibition” che inaugura l’8 novembre a
New York. I parchi e i resort Disney hanno in programma eventi e iniziative in
tutto il mondo, tra cui il “World’s Biggest Mouse Party”, una festa globale per
Mickey e Minnie. Il topo sarà inoltre moltiplicato in linee di giocattoli e peluche,
collezioni di moda, biancheria per la casa, complementi per la spiaggia,
prodotti di bellezza e altro ancora, oltre ovviamente alla riedizione di fumetti e
nuovi titoli commemorativi. 
 
Per questa importante limited edition, Disney ha scelto Bosa per la sua
expertise di alto artigianato e il linguaggio fantastico delle sue collezioni: una
forza espressiva unica, che l’azienda ha costruito attraverso continue
sperimentazioni e la relazione con i talenti più promettenti del design.
 
Tra i designer Bosa, la proposta di Elena Salmistraro – legata all’azienda da
diversi anni e ideatrice di alcuni tra i best seller del brand – è riuscita a
interpretare proprio quello spirito di allegria e vitalità di Mickey, che Walt
descriveva come «una piccola personalità con il compito di strappare una
risata».
 
Elena immagina Topolino con pantaloncini dai forti decori street-art abbinati a
chiodo e scarpe borchiati: un gioco di cromie a contrasto, ricercati effetti
lucido/matt e texture tridimensionali avvolgono il personaggio facendone un
moderno eroe metropolitano.
 
Da questa collaborazione speciale, iniziata due anni fa, è nato così un
prezioso oggetto da collezione che arriverà in novembre, puntuale per il topo-
compleanno, in distribuzione worldwide negli showroom Bosa e in alcuni
selezionati showroom Disney.
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TREVISO > CRONACA > L'AZIENDA BOSA DI TREVISO SCELTA DA...

L'azienda Bosa di Treviso scelta da
Disney per festeggiare i 90 anni di
Topolino
L'azienda Bosa di Borso del Grappa, produttrice di ceramiche è stata
scelta da Disney per la realizzazione di una limited edition dedicata a
Mickey Mouse, per celebrare i 90 anni del topolino più famoso del
mondo
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BORSO DEL GRAPPA. L'azienda Bosa di Borso del Grappa, produttrice di
ceramiche è stata scelta da Disney per la realizzazione di una limited edition
dedicata a Mickey Mouse, per celebrare i 90 anni del topolino più famoso del
mondo. 
 
Lo stile di Mickey Mouse si rinnova attraverso il segno creativo di Elena
Salmistraro e l’eccellenza realizzativa di Bosa, produttore di ceramica
internazionalmente riconosciuto. Questo progetto speciale, nato per celebrare
i 90 anni del “True Original”, racconta la sua energia sempre giovane e lo
rende protagonista della collaborazione proprio perché Topolino ha contribuito
a creare un mondo che tutt’ora ci fa sognare.
 
Come diceva Walt «Spero solo che non ci si dimentichi mai una cosa: tutto è
iniziato con un topo». Per alcuni è stato il compagno dell’infanzia, per altri ha
rappresentato l’immaginario della cultura pop: tutti lo abbiamo amato e ora
questo iconico personaggio compie 90 anni. 
 
L’anniversario è il 18 novembre e Disney lo celebra con una grande mostra
interattiva “Mickey: The True Original Exhibition” che inaugura l’8 novembre a
New York. I parchi e i resort Disney hanno in programma eventi e iniziative in
tutto il mondo, tra cui il “World’s Biggest Mouse Party”, una festa globale per
Mickey e Minnie. Il topo sarà inoltre moltiplicato in linee di giocattoli e peluche,
collezioni di moda, biancheria per la casa, complementi per la spiaggia,
prodotti di bellezza e altro ancora, oltre ovviamente alla riedizione di fumetti e
nuovi titoli commemorativi. 
 
Per questa importante limited edition, Disney ha scelto Bosa per la sua
expertise di alto artigianato e il linguaggio fantastico delle sue collezioni: una
forza espressiva unica, che l’azienda ha costruito attraverso continue
sperimentazioni e la relazione con i talenti più promettenti del design.
 
Tra i designer Bosa, la proposta di Elena Salmistraro – legata all’azienda da
diversi anni e ideatrice di alcuni tra i best seller del brand – è riuscita a
interpretare proprio quello spirito di allegria e vitalità di Mickey, che Walt
descriveva come «una piccola personalità con il compito di strappare una
risata».
 
Elena immagina Topolino con pantaloncini dai forti decori street-art abbinati a
chiodo e scarpe borchiati: un gioco di cromie a contrasto, ricercati effetti
lucido/matt e texture tridimensionali avvolgono il personaggio facendone un
moderno eroe metropolitano.
 
Da questa collaborazione speciale, iniziata due anni fa, è nato così un
prezioso oggetto da collezione che arriverà in novembre, puntuale per il topo-
compleanno, in distribuzione worldwide negli showroom Bosa e in alcuni
selezionati showroom Disney.
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ПРОЕКТ ПЬЕРО ЛИССОНИ
Новая работа архитектора

ФИЛАРМОНИЯ «ЗАРЯДЬЕ»
Главная архитектурная премьера года

КОЛЛЕКЦИОННАЯ МЕБ
Где покупать limited edition

ЧТО НОВОГО ИНТЕРЬЕР КАК СДЕЛАТЬ ГЕРОИ ЖИЗНЬ КЛУБ 200 BEST IN RUSSIA

11 ОКТЯБРЯ  2018

90 лет Микки Маусу: трибьюты и
события

Сегодня в Центре дизайна Artplay открывается выставка, посвященная самому
популярному персонажу мультипликационных фильмов. По случаю громкого

юбилея также вспоминаем яркие оммажи Микки Маусу от мировых
дизайнеров

Статья продолжится после рекламы

AD

Впервые мышонок появился в мае 1928 году в немом мультфильме «Безумный самолет», но
официальным днем рождения считается 18 ноября того же года, когда состоялась премьера
«Пароходика Вилли». За долгие годы существования персонаж «снялся» в более ста картинах,
принес своему создателю Уолту Диснею заслуженный «Оскар» в 1932 году, стал культовым
символом поп-культуры.

BOSA
Итальянская компания Bosа, создающая премиальную посуду и арт-объекты из керамики,
была выбрана наследниками Disnеу из множества претендентов. Юбилейную версию
культового персонажа для Воsa разработала дизайнер Елена Сальмистраро (Elena Salmistraro).
Ей удалось создать образ, отражающий дух радости и жизненной силы, которую воплощает
Микки Маус. Забавная фарфоровая фигурка ярко олицетворяет качества, о которых сам Уолт
Дисней говорил так: «Люди смеются над Микки Маусом, потому что он такой же человечный,
как они».

БЛОГИ
Надя Зотова
базовый интерьер гостиной

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ТЕМАМ

Елена Сальмистраро (Elena Salmistraro) | SMEG | Марсель Вандерс (Marсel Wanders) |
Арик Леви (Arik Levy) | Показать все
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Auguri Mickey Mouse! Il topo più famoso del mondo compie 90 anni e festeggia il suo

compleanno con Mickey Forever YoungMickey Forever Young, un progetto speciale che unisce il segno creativo di

Elena SalmistraroElena Salmistraro e l’eccellenza realizzativa di BosaBosa.

Per questa importante limited edition, Disney ha scelto infatti Bosa contando sulla sua expertise di

alto artigianato e sul linguaggio fantastico delle sue collezioni: una forza espressiva unica, che

l’azienda ha costruito attraverso continue sperimentazioni e la relazione con i talenti più

promettenti del design. 

Tra i designer Bosa, proprio la proposta di Elena Salmistraro è riuscita a interpretare quello spiritospirito

di allegria e vitalitàdi allegria e vitalità di Mickey, che Walt descriveva come «una piccola personalità con il compito

di strappare una risata».

Elena immagina così Topolino con pantaloncini dai forti decori street-art abbinati a chiodo e

scarpe borchiati: un gioco di cromie a contrasto, ricercati effetti lucido/matt e textureun gioco di cromie a contrasto, ricercati effetti lucido/matt e texture

tridimensionalitridimensionali avvolgono il personaggio facendone un moderno eroe metropolitano. 

Da questa collaborazione speciale, iniziata due anni fa, è nato così un prezioso oggetto da

collezione che arriverà in novembre, puntuale per il topo-compleanno, in distribuzione worldwide

negli showroom Bosa e in alcuni selezionati showroom Disney.
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Salone del Mobile.Milano
Moscow, Matteo Cibic racconta
MUTAFORMA 

Matteo Cibic è un giovane

designer tra i più promettenti del

panorama creativo attuale.
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Topolino è di moda! I 90 anni di Mickey Mouse
fanno battere il cuore e aprire le ante
dell'armadio: le chicche non sono ancora finite
Il 18 novembre Topolino compirà 90 anni: per te e per lui le sorprese infinite, tra moda,
accessori e tanto design.

Ci siamo, il 18 novembre Topolino compirà finalmente i suoi primi 90 anni, un

traguardo importante verso il primo secolo di vita denso di successi. E mentre a New

York una grande mostra interattiva “Mickey: The True Original Exhibition” lo celebra (ha

aperto l'8 di novembre), da gennaio a oggi le iniziative legate al suo compleanno sono

state tantissime.

di GUIA ROSSI  13/11/2018
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RELATED STORY

Auguri Mickey! La collezione che lo celebra è
top!

Un anno lungo e denso di appuntamenti che ha fatto la gioia dei fan Disney e

soprattutto quelli di Mickey, se pensi che in tutti parchi e resort Disney del mondo sono

in programma eventi e iniziative uniche come il “World’s Biggest Mouse Party”, ovvero

una festa globale per Mickey e Minnie. 

Una campagna globale “Mickey the True Original” che ha coinvolto nei

festeggiamenti tantissimi brand allineati con i valori, l'estetica del topo più cool della

storia dei topi.

RELATED STORY

Happy Birthday Topolino! 90 anni di gloria

Ma non solo la moda ha accolto a braccia aperte i festeggiamenti di Topolino, Disney ha

scelto Bosa e l'estro unico di Elena Salmistraro per realizzare Mickey Forever Young,

una scultura in finissima in porcellana alta 50 cm, in pantaloncini street-art, chiodo e

scarpe borchiate.
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in programma eventi e iniziative uniche come il “World’s Biggest Mouse Party”, ovvero

una festa globale per Mickey e Minnie. 
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Ma non solo la moda ha accolto a braccia aperte i festeggiamenti di Topolino, Disney ha

scelto Bosa e l'estro unico di Elena Salmistraro per realizzare Mickey Forever Young,

una scultura in finissima in porcellana alta 50 cm, in pantaloncini street-art, chiodo e
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E se ami prenderti cura del interior design della tua casa, perché non butti l'occhio

sull'ultima versione dell’iconico frigorifero Smeg FAB28? Prende vita in chiave

topolinesca grazie a un'illustrazione autentica Disney.
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Topolino compie 90 anni e Bosa lo festeggia con un progetto speciale, parte di
un intenso programma di eventi e iniziative promosso da Disney
worldwide. Così, attraverso il segno creativo di Elena Salmistraro, nasce
Mickey Forever Young.

Mickey Forever Young veste pantaloncini dai forti decori street-art abbinati a
chiodo e scarpe borchiati: un gioco di cromie a contrasto, ricercati effetti
lucido/matt e texture tridimensionali avvolgono il personaggio facendone un
moderno eroe metropolitano.

Un oggetto da collezione oversize (h. 50 cm) esclusivo e prezioso firmato da
Disney e Bosa che sarà in distribuzione in tutto il mondo negli showroom Bosa e

Mickey Forever Young con Bosa
 26 NOV 2018   PRODOTTI
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Casa e bottega

A Milano apre PalermoUno, un appartamento dove tutto – dalle lampade agli oggetti
per la tavola – è vendita. Una vetrina di design, arte e antiquariato d'autore che
cambierà ogni stagione

Testo Luca Trombetta – Foto courtesy PalermoUno 

      

«Questo appartamento è un po’ lo specchio della mia creatività. Ho selezionato tutto, dai tappeti

Ilo Rugs alle sospensioni di Phloc e Tala, fino alla biancheria del bagno e della camera da letto, in

lino stropicciato», dice Sophie Wennennes mentre ci porta alla scoperta delle otto stanze di

PalermoUno. Eclettica decoratrice di interni ed esperta di arte contemporanea, ha deciso di

36. Apollo 11

Alta tensione Mosca -Ucraina: sequestrate
navi nel Mar Nero

CORRIERETV

Quando Bertolucci rivelò: «La
scena del burro di "Ultimo
tango a Parigi?"…
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trasformare un grande appartamento di zona Brera a Milano in una galleria di design dove tutto è

in vendita. «Tutto tranne le pareti», scherza Sophie, «anche se le tinte dei muri, quelle sì, potete

acquistarle qui, dal catalogo Ressource Paintures che dispone di una palette vastissima». Dal giallo

ocra dello studiolo all’intenso blu avio del soggiorno, dal cioccolato dell’ingresso al melanzana della

cucina: un percorso cromatico in otto tappe dove ha inserito con cura oggetti contemporanei di

modernariato, opere d’arte e alcuni pezzi di antiquariato.

Sophie Wennennes

La regola è: vietato non toccare: aggirandosi per l’appartamento di via Palermo 1 il pubblico

può scoprire tutti gli oggetti esposti – una delle stanze è addirittura dedicata a un piccolo store di

cancelleria e accessori per la tavola – e acquistarli. Qualche esempio? «Le sedie di Mario Milana in

sala da pranzo hanno un design esile ma sono comodissime», ci mostra Sophie. «E il tavolo con

piano in ottone è una mia creazione: le estremità si separano diventano due piccole console».

Sopra ha appoggiato bicchieri di FFerrrone e vasi di Natalia Crado, il tutto illuminato dalle

scenografiche sospensioni di Bomma in vetro colorato e ottone. Nel salotto, invece, ha sistemato

delle applique di Ignazio Gardella, un divano vintage rivestito in velluto e un’elegante libreria di

Pietro Russo che sostiene ceramiche di Bosa e vasi di Mason Edition.

Insomma, modernariato e contemporaneo, insieme a qualche pezzo dei maestri del 900: nella
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Hace 90 años Walt Disney dijo una frase, “solo espero que nunca olviden una cosa:

todo comenzó con un ratón”. Este año, en el marco de este aniversario, la creatividad

de la reconocida diseñadora italiana Elena Salmistraro, con ayuda de la firma de

cerámicas Bosa, dio como resultado una edición limitada de una escultura en honor al

personaje más famoso de todos los tiempos, Mickey Mouse.

Elegidos directamente por Disney, Bosa y Elena dan rienda suelta a su experiencia

artesanal y logran capturar el espíritu de alegría y fantasía del roedor universal. Esta

pequeña escultura nos muestra a un Mickey de color blanco, con pantalones cortos

envueltos en street-art que hacen juego con zapatos y brazaletes brillantes y de

colores contrastantes, lo que le da un brillo tridimensional a la figura y le otorga una

textura única y diferente.

La pieza forma parte de un programa elaborado por Disney llamado Mickey Forever

Young, que promueve el legado que este característico ratón ha dejado en la historia

con cada  caricatura. La pieza podrá ser adquirida en la tienda de Arquetipo Andrés

Alibrandi en la ciudad de Caracas, Venezuela, además de estar exhibida en distintas

salas seleccionadas alrededor del mundo y en las salas pertenecientes a Bosa.

Una colaboración de dos años de trabajo que revive al pequeño amigo encargado de

fabricar risas y sueños en niños y adultos, y que se une a la celebración de 90 años de

imaginación, colores, experiencias y sin duda, magia.

  BOSA

 @arquetipoandresalibrandi

 11ma. Av. De Altamira, entre 8va y 9na. Transversal, Qta Mapi. Caracas,

Venezuela.

E-mail: arquetipoaa@gmail.com

Tel.: + 58 (212) 2639508
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Elegidos directamente por Disney, Bosa y Elena dan rienda suelta a su experiencia artesanal y logran capturar el
espíritu de alegría y fantasía del roedor universal. Photo: bosatrade.com

Este año, en el marco de este aniversario, la creatividad de la reconocida diseñadora italiana Elena Salmistraro.
Photo: elenasalmistraro.com

Podría interesarle  El Street Style de DROMe

Una colaboración de dos años de trabajo que revive al pequeño amigo encargado de fabricar risas y sueños en
niños y adultos, y que se une a la celebración de 90 años de imaginación, colores, experiencias y sin duda, magia.
Photo: arquetipoaa.com
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imaginación, colores, experiencias y sin duda, magia.

  BOSA

 @arquetipoandresalibrandi

 11ma. Av. De Altamira, entre 8va y 9na. Transversal, Qta Mapi. Caracas,

Venezuela.

E-mail: arquetipoaa@gmail.com

Tel.: + 58 (212) 2639508
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Elegidos directamente por Disney, Bosa y Elena dan rienda suelta a su experiencia artesanal y logran capturar el
espíritu de alegría y fantasía del roedor universal. Photo: bosatrade.com

Este año, en el marco de este aniversario, la creatividad de la reconocida diseñadora italiana Elena Salmistraro.
Photo: elenasalmistraro.com

Podría interesarle  El Street Style de DROMe

Una colaboración de dos años de trabajo que revive al pequeño amigo encargado de fabricar risas y sueños en
niños y adultos, y que se une a la celebración de 90 años de imaginación, colores, experiencias y sin duda, magia.
Photo: arquetipoaa.com
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“The Daily Bread” on show at Milan Triennale
By DDN Blog ·  On 3 December 2018
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The bread, which in Italy is the symbol of everyday food, is the object of an exhibition and a charity event

at the Milan Triennale, which involves chefs, artists, designers and writers and their vision of bread, to

celebrate the 120th anniversary of the Pane Quotidiano (Daily Bread) charity association. “Buoni come il

pane” (As good as bread) is the title of the show.
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Design Diffusion
Venerdì

Per un futuro sempre più 'green' 

12 1 1

Gli scooter elettrici smart NI…
Idonei alla guida anche gli adolesce…

DESIGNDIFFUSION.COM

Design Diffusion
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Design Diffusion
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INSTAGRAM

DDN TV – DESIGN DIFFUSION TV CHANNEL

INHABITS – MILANO DESIGN CITY

Buoni come il pane – Triennale 2018

Thirty personalities, twenty artists and ten chefs have donated their creativity to the charity project, curated

by Alessandro Guerriero and Alessandra Zucchi, to make real eatable breads, ceramic sculptures,

written texts and one photograph, which will be on display at the Triennale from 5 December 2018 to 13

January 2019. The ceramic sculptures, created by Bosa Ceramiche, will be assigned during a gala dinner

on 4 December.

Buoni come il Pane, “the bread” by di Stefano Giovannoni, photo Andrea Boyer.

The proceeds will be entirely donated to Pane Quotidiano, the Milanese charity which every day

distributes free food and comfort to the people in need.

The exhibition has been set up with the support of ArcelorMittal CLN and Scaffsystem.
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DESIGN HISTORY

The Panton Chair Classic

Buoni come il Pane, the “bread” by Michele De Lucchi.

The personalities who contributed to the initiative: 

Artists and designers: Andrea Branzi, Letizia Cariello, Matteo Cibic, Enzo Cucchi, Michele De Lucchi, Lucio

del Pezzo, Nathalie Du Pasquier, Stefano Giovannoni, Matteo Guarnaccia, Alessandro Guerriero, Giulio

Iacchetti, Daniele Innamorato, Ugo La Pietra, Flavio Lucchini, Alessandro Mendini, Fabio Novembre, Elena

Salmistraro, Patrick Tuttofuoco e Marco Bruzzone, Nanda Vigo

Buoni come il Pane, the “bread” by Juan Lema.

Chefs: Alice Delcourt e Soda Thiam, Vittorio Fusari, Silvio Greco, Pietro Leemann, Juan Lema, Davide

Longoni, Sergio Mei, Andrea Provenzani, Claudio Sadler, Elio Sironi

Writers: Marco Belpoliti, Laura Bosio, Alberto Capatti, Francesco M. Cataluccio, Lella Costa, Erri De Luca,

Helena Janeczek, Gianni Mura, Michela Murgia, Carlo Petrini

Photographer: Oliviero Toscani
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ALLA TRIENNALE

Buoni come il pane: una serata benefica e una
mostra per aiutare l’associazione Pane
quotidiano
–di Food24 | 03 dicembre 2018

Buoni come il Pane - Ugo La Pietra Ph Grazioli

VIDEO

25 ottobre 2018

Champions: pari amaro per il Napoli, Inter ko

L a Triennale di Milano, in occasione dei 120 anni

dell'associazione Pane Quotidiano Onlus, presenta la mostra

Buoni come il Pane: una multiforme interpretazione del

pane da parte di importanti designer, artisti, chef, scrittori e

di un famoso fotografo.

Il pane è interpretato come emblema della socialità, elemento di

grande valore simbolico che esprime tradizione, arte, manualità,
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con il Barca

I PIÙ LETTI DI FOOD24

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

condivisione e spirito di comunione. 20 artisti e designer italiani di

fama internazionale e 10 famosi chef hanno ideato trenta nuovi,

inaspettati, pani.

In mostra saranno esposte sia le versioni

ceramiche, rese possibili grazie al sostegno di

Bosa Ceramiche, sia le loro versioni edibili. 10

scrittori hanno donato un breve testo sul pane e

Oliviero Toscani ne ha proposto una immagine

emblematica. Durante la charity gala dinner il

4 dicembre, le sculture, autografate dagli autori, verranno assegnate

con una lotteria a chi avrà acquistato i relativi biglietti numerati, in

vendita da settembre. Il ricavato andrà interamente a favore di Pane

Quotidiano Onlus, l'associazione milanese che assicura ogni giorno,

gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione,

distribuendo generi alimentari e beni di conforto. L'allestimento della

mostra sarà realizzato grazie al supporto di ArcelorMittal CLN e

Scaffsystem.

Artisti e designer

Andrea Branzi, Letizia Cariello, Matteo Cibic,

Enzo Cucchi, Michele De Lucchi, Lucio del

Pezzo, Nathalie Du Pasquier, Stefano

Giovannoni, Matteo Guarnaccia, Alessandro

Guerriero, Giulio Iacchetti, Daniele Innamorato,

Ugo La Pietra, Flavio Lucchini, Alessandro

Mendini, Fabio Novembre, Elena Salmistraro, Patrick Tuttofuoco e

Marco Bruzzone, Nanda Vigo

Chef

Alice Delcourt e Soda Thiam, Vittorio Fusari,

Silvio Greco, Pietro Leemann, Juan Lema,

Davide Longoni, Sergio Mei, Andrea

Provenzani, Claudio Sadler, Elio Sironi

Scrittori

Marco Belpoliti, Laura Bosio, Alberto Capatti, Francesco M.

Cataluccio, Lella Costa, Erri De Luca, Helena Janeczek, Gianni Mura,

Michela Murgia, Carlo Petrini

© Riproduzione riservata

Buoni come il pane - Juan Lema

Buoni come il Pane - Fabio
Novembre 2 Ph Grazioli

Buoni come il Pane -Michele De
Lucchi
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MOTORI24 | 30 novembre 2018

Mercedes Classe B, le foto dal
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MONDO | 1 dicembre 2018

Gilet gialli, il sabato di guerriglia
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MONDO | 1 dicembre 2018
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0 VOTI

ll gioco, lo sport e l'ironia, gli
universi fantas ci, le creature
immaginarie e il mondo
dell'infanzia sono i codici este ci
del nuovo numero di MFL‐
Magazine for Living, in uscita
domani e in tolato The
playground. Un termine che
racchiude una dimensione
dedicata alla sperimentazione,
alla ricerca e al diver mento.
Questo issue di fine anno prende
avvio da Design Miami/,
manifestazione interna all'evento
Art Basel che ha avuto luogo dal
5 al 9 dicembre e che è capace di
radunare, i nuovi scenari abita vi
contemporanei. Il terreno fer le
della crea vità si dispiega poi

a raverso i nuovi nomi del panorama internazionale che disegnano ogge  per il tempo
libero, tra residenze di lusso, flower shops e percorsi in skateboard. Di gioco in gioco, il
family business di Nipa Doshi e la liaison crea va dei fondatori di Studio Job conducono
verso i simboli di un'epoca che si ravvivano. Come il mondo inta o di Topolino, a 90 anni
della sua nascita, reinterpretato dall'italiana Elena Salmistraro per Bosa e le storie
mirabolan  degli avventurieri e degli esploratori raccontate da Marcel Wanders per Roche
Bobois. E poi, il gioco diventa la chiave di le ura di un lavoro rigoroso. Come accade nello
studio di Jaime Hayon, designer scanzonato, ideatore di una sintesi magica tra scultura e
mondi fantas ci o nella fucina di Ron Arad, che gioca con il vetro di Venini così come con il
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In edicola The Playground, il nuovo numero di MFL‐
Magazine for Living

ll gioco, lo sport e l'ironia, gli universi fantas ci, le creature immaginarie e il mondo dell'infanzia sono i codici este ci del
nuovo numero di MFL‐Magazine for Living, in uscita domani e in tolato The playground
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TV & VIDEO

umbrella comunicare design

31100 Treviso Italy
viale Felissent 48
t. +39 0422 305442
f. +39 0422 304853

^ 20121 Milano Italy
via della Moscova 29
t. +39 02 29003069
www.umbrella.it

umbrella comunicare design

rassegna stampa 2018
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RASSEGNA STAMPA 2018
TV & VIDEO
n. 2 uscite 

umbrella   comunicare design

18 aprile Azienda Most Illustriouswww.tg3.rai.it

23 aprile Azienda, Replay, Primateswww.youtube.com/fashionunited.it
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