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In apertura: Red Light District Design
Event, Spazio Ilardo Team, Milano

t

HIGHLIGHTS

#3

ra qualche giorno Milano apre le porte al Salone Internazionale del Mobile
2009. La città si anima con gli eventi
del Fuorisalone, le esposizioni del circuito di
Zona Tortona Design, le mostre in Triennale, all’Università Statale, le esposizioni nelle
showroom delle aziende. Il settore del bagno,
che quest’anno passa il testimone in fiera alla
biennale Euroluce, non rinuncia a presidiare l’evento con i tanti appuntamenti di cui è
protagonista in città: un ricco calendario che

prevede inaugurazioni di spazi espositivi, allestimenti, concorsi, installazioni. Nei giorni del
Fuorisalone, la nostra free press In e Out propone un calendario di tutti gli appuntamenti
da non perdere e una guida dedicata agli eventi del settore Bagno. Inoltre, siamo presenti
in fiera (all’entrata dei padiglioni 5-7) con le
riviste Il Bagno Oggi e Domani, Atelier, Hotel
Today e il sito italiandesign360.com.
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Sicis
“The Divas are back!”: nella showroom milanese di via
Fatebenefratelli, le dive fascinose di un tempo, impreziosite
dall’eleganza ed esclusività dei mosaici di Sicis.

Axor - HANSGROHE
Il segno grafico vitale
e appassionato della
designer spagnola
Patricia Urquiola, per la
nuova collezione di Axor
– Hansgrohe presentata a
Palazzo Visconti, in centro
a Milano.
Antoniolupi
Nella showroom di Porta
Tenaglia, Antoniolupi
presenta le novità 2009 e
premia i designer vincitori
del “Cristalplant Design
Contest” . Gli oggetti
vincitori del concorso e i
prodotti disegnati da Paolo
Armenise sono esposti
all’interno dell’evento
“Sacro & Profano” curato
da Natural Stone Vision,
Studio Giovannoni in via
Stendhal 35.

Azzurra - Paolo Ulian
Alla Fabbrica del Vapore la mostra monografica che Beppe
Finessi dedica a Paolo Ulian. Tra i progetti del designer, la
collezione di lavabi Tandem per Azzurra Ceramica.

EVENTS
Zucchetti Kos
Tre racconti per “Check it
Out” alle officine Fiorentini
di via Savona 35: “Faraway”
by Zucchetti.Kos il fascino
del viaggio; “Extra Skin”
by Ceramica Sant’Agostino
la pelle dell’architettura;
“Wellness Park” by Esteta,
microarchitetture in uno spazio
aperto.

Cordivari
“Energetico Relax” - per “Interni Design
Energies” all’Università Statale - è
l’isola verde di Cordivari: pannelli solari
permettono di ottenere acqua calda a zero
impatto ambientale.

Antonio Frattini
In anteprima allo Spazio
Annabi di via Tortona 31,
Ort, sistema di rubinetterie,
componenti e accessori
per il bagno e la cucina
contemporanea, disegnato
da Gabriele e Oscar Buratti.

Rubinetterie Stella
Le novità 2009 nella
showroom di via San
Maurilio 19: Lucilla,
Stella in fibra di carbonio
e titanio, Bamboo ed
Eccelsa insieme con le
collezioni di pavimenti di
Danilo Ramazzotti Italian
Housefloor.

a.d. david dolcini ph. roberto costantini

Agape
Al B&B Italia Store di
via Durini 4, il sistema di
vasche Agape realizzato
in Cristalplant bianco
caratterizzato da un invaso
rotondo.

www.ceramicagalassia.com

Dornbracht
Gli elementi scultorei
della nuova rubinetteria
Supernova di Dornbracht
sono esposti nella
showroom milanese di
via Morimondo 2/5, sui
Navigli.

Iris Ceramica
“Moving”: un evento
in piazza Diaz 5 per
presentare le nuove
collezioni Feel (mosaico a
esagono a parete Platina
e Metal Line a pavimento,
finitura titanio).
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+39 0761 573134 info@ceramicagalassia.com

sa02 - design: romano adolini

Salus Per Aquam
La Spa meneghina: architettura, salute, tecnologia e relax
in una città da riscoprire. Al Magna Pars di Via Tortona 15,
l’allestimento wellness a cura di Carla Baratelli.

EVENTS

Spadesign
Un viaggio emozionale
all’interno di quattro Spa (Home,
Eco, Glamour e Benessere),
interpretazioni personali
del concetto di benessere
nell’interior design domestico.
Questo il concept dell’evento
Spa Design, ospitato nello spazio
Superstudio e a cura di Carlo
Matthey per My Exhibition, con
il patrocinio di Fiera Milano
Expocts.

ST Rubinetterie
Hypnothique Spa: un’oasi di relax e wellness ideata da
Simone Micheli e promossa da ST Rubinetterie, che
vede la presenza di più sponsor: Axia Bath Collection,
Granitifiandre, Mioblu Special Wellness… Al T32 di via
Tortona.

Il Bagno si fa in... 5inque
magazine Il Bagno Oggi e Domani
il bimestrale internazionale per i professionisti del
settore, in edicola

sito www.italiandesign360.com
il portale internazionale del design made Italy per il
sistema casa

raccolta Atelier bagno
in edicola, i progetti e i prodotti per arredare il bagno
della propria casa

newsletter www.ilbagnonews.it
in formato pdf, quindicinale: le ultime notizie
e i prodotti che fanno tendenza

free press In e Out
il tabloid per il pubblico del Salone del Mobile di
Milano e del Cersaie di Bologna
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Villeroy & Boch
Villeroy Bagno e Wellness presenta Living Design, un
progetto che utilizza ceramica e Quaryl per vivere il bagno
fra contemporaneità e tradizione. Allo Spazio Bossi di via
Solferino 7.
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Per informazioni: bagno@reedbusiness.it - tel. 02 81830237 - fax 02 81830407

Ú Percorsi in città per Acem	

Walkway - Mattia Parmiggiani per Atlas Concorde

#10
Pensieri d’Acqua
Due piani nella centralissima zona Brera per
“Pensieri d’acqua”, showroom di rappresentanza di due importanti aziende di rubinetteria
e ceramica sanitaria. La Torre e Disegno Ceramica, inaugurano nella settimana del design uno spazio espositivo affidato all’architetto
Paolo Schianchi, per accogliere ed informare
il professionista in un ambiente a tutto relax.
La grande vetrina su via Milazzo introduce in
uno spazio informale, dove le più recenti produzioni delle due aziende si accompagnano a
celebri oggetti del design contemporaneo, in
ambientazioni dedicate al bagno definite da
superfici grezze in cemento e mattoni a vista.
Al piano interrato, volte a vela e a botte a cui
fanno da contrasto le pavimentazioni in resina:
qui l’esposizione di tutte le nuove proposte.
Showroom
“Pensieri d’acqua”
La Torre - Disegno
Ceramica
Via Milazzo n. 2
22 aprile 2009,
ore 19 cocktail

TileINside - Giacomo Sanna per Coem Ceramiche

Ò Tagina: la Leggenda
di Lochness
Un’installazione realizzata con la collezione di
ceramiche Joe di Tagina: un sistema di moduli separati, costruiti per ottenere altezze ed
estensioni diverse, che si susseguono morbidamente con un effetto visivo e materico che
ricorda le spire del mostro di Lochness.
L’evento ospitato dalla Pasticceria De Santis
di Via Savona in una vera e propria esperienza
sensoriale.
Ú Interni Design Energies	
L’evento, organizzato dalla rivista
Interni per il Fuorisalone 2009, è
dedicato al concetto di energia, all’interno di una cultura del progetto
sostenibile. Bioedilizia, architettura
ecologica, eco-design, in una grande mostra nei cortili dell’Università
degli Studi di Milano con installazioni di progettisti internazionali.

Ú Refin, dalla Terra alla Luna

POPUP

La ceramica in Triennale
Estetica e versatilità della piastrella ceramica
italiana in primo piano nella mostra “A Natural Beauty” durante il Fuorisalone 2009.
Un percorso espositivo organizzato da EdiCer e promosso da Confindustria Ceramica
che prende il nome di “Giardino all’italiana”.
Gazebo, percorsi, lampioni, animali, piante
rappresentati simbolicamente, un labirinto il
cui pavimento è in parte ricoperto con verde
naturale, che si accosta alla matericità della
piastrella di ceramica. Otto aziende italiane
presentano le proprie creazioni interpretate
da designer emergenti del lifestyle italiano.

Petra (design Brizzi+Riefenstahl Studio) di
Acem è una collezione di porte, realizzate
su misura, caratterizzate da forti abbinamenti
cromatici e da una ricerca tecnologica d’avanguardia. Porte-arredo ispirate al passato e
realizzate per il futuro, che verranno presentate al Fuorisalone 2009 presso Prandi in Via
Barbavara e anche attraverso il “Percorso Petra”, una multi installazione per le vie di Milano, (Piazza San Babila 2 - Via Manzoni - Via
Festa del Perdono - Largo La Foppa - Triennale - Piazzale di Porta Genova).

Ceramiche Refin è presente al Fuorisalone
2009 con un’installazione collocata nel piazzale antistante la Triennale. “Dalla Terra alla
Luna“ è un’architettura temporanea realizzata
da Michele De Lucchi che vede come protagonista la materia ceramica. Un’interpretazione della natura e del design made in Italy che
esalta i valori di Refin: ricerca e tecnologia italiane nel pieno rispetto dell’ambiente.

