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FUORISALMONE
La community dei creativi, che nuotano contro la corrente degli schemi e delle convenzioni prestabilite, ha trovato il suo habitat
naturale in un moderno ed ampio open-space presso STUDIOZETA.org. La location è situata accanto a Cascina Cuccagna nel distretto
Porta Romana ed è parte integrante del circuito Arcipelago GOODESIGN 2014 che l'agenzia Best Up organizza in collaborazione con
FUORISALMONE. FUORISALMONE è soprattutto una rete sinergica diffusa sul territorio che connette spazi espositivi, bar, ristoranti,
spazi commerciali e showroom che offrono visibilità ai designer del circuito innescando un vero e proprio circolo virtuoso. L'evento è
rivolto ad un pubblico colto e sensibile alle tendenze estetiche e ai valori etici, che guarda con attenzione il mondo del design alla
ricerca di idee nuove, con materiali e lavorazioni di qualità che conferiscono fascino e valore al prodotto.
c/o STUDIOZETA.org | via Friuli 26, Milano | Porta Romana Design
8-13 aprile 2014 | h. 10-20.30 - Inaugurazione: 7 aprile 2014
www.facebook.com/Fuorisalmone

GOODESIGN UP!
Best Up con Cascina Cuccagna presenta la quinta edizione di GOODESIGN che si tiene a Milano negli spazi e in collaborazione con
Cascina Cuccagna, importante location del distretto Porta Romana Design.
Il tema di GOODESIGN UP! È Semi per Crescere, una scelta che pone al centro del progetto i bambini, protagonisti e attori della
crescita per eccellenza.
Questa tematica viene sviluppata attraverso la presentazione di progetti, arredi, attività ed incontri in sintonia con i contenuti di
sostenibilità, equità, responsabilità sociale e rispetto per l'ambiente, da sempre cari a Best Up e Cascina Cuccagna.

c/o Cascina Cuccagna | via Cuccagna 2/4, Milano | Porta Romana Design
8-13 aprile 2014 | h. 10-21 (8-11 aprile); h. 11-23 (12-13 aprile)

www.goodesignevent.it

PADIGLIONE ITALIA
Disfunzione Mediterranea | Quest’anno l'associazione culturale senza scopo di lucro PadiglioneItalia presenta 'Disfunzione Mediterranea': una selezione
di lavori che parte dalla riflessione sul pensiero disfunzionale, e cioè imprevedibile, destabilizzante, che segue e traccia nuovi percorsi. Tutta la creatività
è dunque intrinsecamente disfunzionale, e ognuno di noi presenta una minima imperfezione e un (sano) difetto che può renderci unici e originali. La
'Disfunzione Mediterranea' vuole dunque sondare le infinite possibilità di oggetti dove il difetto diventa una peculiarità, “imperfetti nell’essere”. A cura di:
Alberto Zanchetta. Progetti di: 4p1b, Alessandro Zambelli, Alhambretto, A/R studio, CarusoD’AngeliStudio, Ctrlzak, Ghigos Idea, Gio Tirotto, Giorgio Laboratore,
Giulio Patrizi, Luca Scarpellini - useDesign, Marta Lavinia Carboni, Serena Confalonieri, Studio Natural, Uovodesign, Whomade + Michela Milani.
Via privata Oslavia 3, Milano | Ventura Lambrate
7-13 aprile 2014

www.padiglioneitalia.com

VALDAMA
Trace | Una collezione di lavabi firmata da Gianni Veneziano e Luciana Di Virgilio dello Studio V+T. Trace, “Traccia”, è la manifestazione di un
sentimento, un indizio di qualcosa, lo schizzo di un disegno, un segno lasciato sul terreno, un’impronta, una striscia che solca una superficie.
Il flusso del tempo e dell'acqua ha generato una sottrazione scultorea nella materia. Lo scorrere, il lento passaggio degli elementi
ha dolcemente levigato le forme, modellandole. Un’azione delicata, che però trova la sua forza nella continuità, nella durata nel
tempo. Una traccia che testimonia un passaggio di qualcosa che c’era e ci sarà, che lascia un segno indelebile. Sono disponibili in tre
dimensioni in pianta rettangolare, quadrata e tonda con finitura opaca e lucida nelle colorazioni bianco e nero.
Design: Veneziano+Team
Salone Internazionale del Bagno | Pad. 24 Stand L11 M08
8-13 aprile 2014 | h. 9.30-18.30
www.valdama.it

FONDOVALLE
RUG | Straordinarie ispirazioni aprono il gres porcellanato a materie diverse con soluzioni compositive nate nel segno della contaminazione. In
una nuova estetica degli spazi, niente è più come prima e così le superfici in ceramica si ritrovano ad assomigliare ad altri materiali. Rug nasce da
qui e sorprende proponendo una linea ispirata a eleganti tappeti le cui trame sembrano tessute al telaio. Con le sue texture pensate come fossero
milioni di fili perfettamente allineati fra loro, Rug veste gli ambienti proponendo meravigliose sfumature cromatiche. I grandi formati aggiungono
una nota di design alla collezione e, modulati insieme, creano ampie prospettive dalla forte personalità. In quattro colori, la collezione, con la sua
gamma di formati di grandi dimensioni, è perfetta per la posa a pavimento e a rivestimento, sia in ambienti residenziali sia in spazi commerciali.
Giulio Cappellini e Gisella Borioli

www.fondovalle.it
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