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Cinque proposte
con i colori e gli oggetti della
nuova collezione tessuti autimno/inverno 2016 cli Marimekko
e gli arredi di Artek, che offre
l'interpretazione nordica del
alla imperfezione nadesigo della vita di ogni giorno.
sce la perfezione. Filosofia alla base del Kintsugi giapponese, tecnia
ca che nel restauro della ceramica utilizza l'oro per saldare
i diversi frammenti. Undici arna community per l'amtisti reinterpretano quest'arte
biente. Al Superstudio 13
con materiali diversi, dai pizzi
è installata da Blablacar Collana Thubab Paris a Ebano Galiery
alla carta e alle resine. Fra gli
una grande sfera colma
altri, Francesco Mo e Carlo
Borreila con originali scultu- d'aria, in totale 50 m, pari a
re: ciotoli bianchi cli fiume, altrettanti m di CO2: quelli che
con dei tagli sottolineati con BialilaCar fa risparmiare ogni
l'oro, che diventano micro- minuto grazie ai passaggi offermondi abitati da piccoli orni- ti dal proprio social in Italia. La
al. La mostra sI trova presso piattaforma, con 25 mIlioni di
Atelier Bassani, in via Cesare utenti in sa Paesi, mette in conCorrenti,
tatto automobifisti e passeggeri
che viaggiano nella stessa direzione, in modo da condividere
le spese di benzina e pedaggio. Nord La casa secondo Marimekko
11 progetto, che evidenzia l'imMilano per la prima patto positivo sull'ambiente, è
volta al fuorisalone Ca- di Fosbury Architecture.

Oro e ceramica:
in undici rileggono
il restauro I<intsugi
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Un viaggio per due
La sfida ecologica
ce fa risparmiare
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Con CasaVitra
il senso del colore
appicato ai tessuti

A

saVitra, in via Maroncelli 14, COfl Colour
Wheel di Hella Jongerius, installazione dedicata alle collerioni di colori e tessuti Vitra.
La designer olandese, da io
anni art director di Vitra, sarà
presente anche con un libro
sulle sue opere. L'area lounge
al secondo piano di CasaVitra
invita a immergersi nelle atmosfere domestiche, con proposte d'arredo della Home
Collection. Un'area è dedicata
a un pop-up store con una
selezione di prodotti e altri accessori in edizione limitata.

Metallo,cuoio e vita
Il talento africano
scoperto da Rabi

bano Galiery in zona
Ventura è una nuova galleria di design, arte e
moda africani. Art director la senegalese N'deye Rabietou Diop, stilista e designer
di tessuti nota nel mondo della
moda come Rabi Diop. Sempre
in Africa a caccia di talenti. Ora
ecco lo mostro Dialogue, caratterizzata da dcsign allegro, colorato e accessiblle, come le
collane di Maud Vlllarett, i
mobili di metallo di Ousmane
Mbaye e le creazioni tessili di
Johaima Bramble, filati naturaa natura, con il colore e la li con plastica, metallo, cuoio e
luce, sono le fonti ispira- persino fibre ottiche.
trici e i protagonisti da
sempre del design finlandese. Marimekko e Artek hanno
entrambi avuto un grande significato nella formazione dell'estetica del design scandinavo.
Insieme presentano Casa Marimekko. All'interno di un appartamento in via Palermo 8 viene
ricreata la tipica casa finlandese
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Luce, natura,casa:
lo stile quotidiano
deIa Finlandia
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