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Il lancio ufficiale di Riprenditi la Città
Riprendi la Luce 2017

(http://feedproxy.google.com/~r/Luxemozione/~3/rVVxLJ60C2g/il-lancio-ufficiale-di-riprenditi-la-citta-
riprendi-la-luce-2017.html)

Pubblicato da blog ospite in Design (http://www.blogarredamento.com/category/design-arredamento/) , Luxemozione
(http://www.blogarredamento.com/category/luxemozione/)

Link all’articolo originale: Il lancio ufficiale di Riprenditi la Città Riprendi la Luce 2017 (http://www.luxemozione.com/2016/12/il-lancio-ufficiale-di-
riprenditi-la-citta-riprendi-la-luce-2017.html) 

articolo scritto da: Giacomo (http://www.luxemozione.com/author/gaianorm/)

Martedì scorso 13 dicembre sono stato (in qualità di media partner) al lancio della quarta edizione del video contest Riprenditi la Città Riprendi la Luce
(http://www.riprenditilacitta.it/) , evento organizzato da AIDI (http://www.aidiluce.it/) con il supporto di diverse istituzioni patrocinanti e grazie al sostegno

economico di alcuni sponsor che vi elencherò più sotto.

Se vale il detto “chi ben comincia…” , devo dire che questa quarta edizione del concorso si presenta davvero con le carte in regola per doppiare il successo delle passate
edizioni: come già anticipato  in un articolo pubblicato un mesetto fa (http://www.luxemozione.com/2016/11/luce-e-luoghi-nuova-edizione-del-video-contest-

riprenditi-la-citta.html) , molte sono le novità presentate quest’anno.

Alla conferenza di presentazione, che si è tenuta in Triennale qua a Milano (http://www.triennale.org/) , hanno partecipato un po’ tutti gli attori coinvolti
nell’organizzazione dell’evento: sponsor, membri della giuria che valuterà i lavori inviati, mediapapartner, ecc.

http://www.arredaclick.com/
http://www.homeplaneur.com/
http://www.blogarredamento.com/tag/eventi/page/2/
http://www.arredaclick.com/
http://feedproxy.google.com/~r/Luxemozione/~3/rVVxLJ60C2g/il-lancio-ufficiale-di-riprenditi-la-citta-riprendi-la-luce-2017.html
http://www.blogarredamento.com/category/design-arredamento/
http://www.blogarredamento.com/category/luxemozione/
http://www.luxemozione.com/2016/12/il-lancio-ufficiale-di-riprenditi-la-citta-riprendi-la-luce-2017.html
http://www.luxemozione.com/author/gaianorm/
http://www.riprenditilacitta.it/
http://www.aidiluce.it/
http://www.luxemozione.com/2016/11/luce-e-luoghi-nuova-edizione-del-video-contest-riprenditi-la-citta.html
http://www.triennale.org/
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In particolare tra il relatori:  Renato Galliano, direttore Economia
Urbana e Lavoro del Comune di Milano, Margherita Suss presidente di

AIDI, Alessandro Calosci produttore cinematografico, Marinella
Patetta lighting designer,  Gianni Forcolini docente del Politecnico di

Milano, Diego Montrone presidente di Galdus di Milano, Roberto
Mutti critico d’arte, Domenico Nicolamarino docente dell’Accademia

di Brera.

Tutti hanno sostenuto all’unisono gli obiettivi e il ruolo dell’iniziativa nella
divulgazione della cultura della luce e promozione del progetto

d’illuminazione, quale strumento fondamentale per rendere le nostre
città e i luoghi in cui viviamo, migliori e più a misura d’uomo.

Qua sotto una divertente video-intervista realizzata dall’orgenizzazione a 3
a Aldo Bigatti, Dante Cariboni e Luca Moscatello:

Obiettivi del concorso

Il concorso chiede ai tanti giovani di rappresentare la luce nella sua
quotidianità di spazio/tempo attraverso il loro sguardo attento e la loro sensibilità.

Un’iniziativa quindi che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare in loro l’importanza che questo elemento riveste
nella vita quotidiana e per conoscere e capire come, attraverso la luce, interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano.

Anche quest’anno i protagonisti sono la luce, i giovani, le città e ancora il video è lo strumento attraverso il quale raccontare la luce. Un breve filmato di
60 secondi realizzato con qualsiasi strumento (video camere, smartphone e tablet).

La partecipazione al concorso video è gratuita e avviene inviando i video al sito dedicato al concorso www.riprenditilacitta.it
(http://www.riprenditilacitta.it) fino alla scadenza prevista per il 21 aprile 2017.

Le novità

In questa nuova edizione su un unico tema LUCE E LUOGHI potranno partecipare tre categorie di giovani: gli under 18, gli under 30 e i lighting designer
under 35, al fine di poter confrontare l’approccio differente delle diverse fasce di età per avere un palinsesto narrativo ancora più ricco e interessante. 

AIDI, consapevole che la cultura della luce deve iniziare proprio dai “giovanissimi”, in collaborazione con la Scuola Professionale Galdus, estende la
partecipazione al concorso agli under 18 coinvolgendo attivamente le scuole secondarie. Per i giovani di questa categoria anche il rapporto della luce con gli

spazi del proprio edificio scolastico può diventare oggetto di riprese e di elaborazione dei video.

I giovani lighting designer sono mossi da una grande passione ma spesso non hanno la possibilità di confrontarsi con progetti interessanti e sperimentarne il
talento. II concorso vuole essere un’opportunità per far conoscere il loro lavoro accrescendone la visibilità. I giovani di questa categoria devono

raccontare nel video le varie fasi che caratterizzano un loro progetto relativo a un oggetto di arredo/illuminazione.

Il concorso, pur avendo una dimensione internazionale, in questa nuova edizione parte da Milano e si concluderà, a maggio, a Firenze, una città che ne
rafforza e sottolinea il valore culturale.

I premi

I premi (9 in totale) saranno assegnati a quei cortometraggi che metteranno in evidenza la migliore panoramica, estetica, potenzialità emotive e tecniche di
illuminazione notturna. Particolare attenzione sarà inoltre data alla qualità della presentazione dei lavori. I premi saranno suddivisi in tre categorie: (La luce e i

giovani under 18; La luce e i giovani under 30; La luce e i lighting designer under 35).

Per la prima categoria i due vincitori (il 1° e il 2° classificato) riceveranno rispettivamente un buono di 500 euro da spendere in libreria e un iPad il
primo, un buono di 200 euro e un iPod il secondo.

Per la seconda categoria il primo classificato sarà premiato con 2.000 euro e il secondo con 1.200 euro.
Per la terza categoria è previsto un unico vincitore che riceverà 2.000 euro.

Inoltre sono previsti quattro premi speciali (“Premio speciale della giuria”, “Educare alla cultura”, “Luce e Teatro”, “Energy Saving”) di 1.000 euro
ciascuno.

I filmati saranno valutati da una giuria formata da esponenti del mondo della luce e della cultura e saranno premiati il 21 maggio 2016 a Firenze con una
cerimonia di premiazione che si svolgerà nella bellissima cornice di Palazzo Vecchio.

La giuria del premio

Ricordiamo i giurati di questa IV edizione: un panel di eccezione che rappresenta le diverse tematiche del concorso: Margherita Suss, Presidente di AIDI,
Alessandro Calosci, produttore cinematografico, Marco Filibeck, lighting designer del Teatro alla Scala, Marinella Patetta, lighting designer, Alessandra

Reggiani, lighting designer, Nicoletta Gozo, responsabile per ENEA del Progetto Lumière, Claudio Bini, consigliere AIDI, Domenico Nicolamarino, docente
all’Accademia delle Belle Arti di Brera, Carla Balocco, docente all’Università di Firenze, Diego Montrone, presidente di Galdus, Gisella Gellini, docente di light

art al Politecnico di Milano, Marco Frascarolo, progettista di illuminotecnica e docente all’Università di Roma 3 e Roberto Mutti critico d’arte.

http://www.riprenditilacitta.it/
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Sponsor, Patrocini , ecc.

L’iniziativa è organizzata grazie al contributo economico di aziende leader che operano nel campo dell’illuminazione, Cariboni Group, Enel Sole, Gewiss,
Performance in Lighting come “Sponsor Gold”, Clay Paky e Neri come “Award Supporter”, iGuzzini,  Iren e Osram come “Sponsor Silver” ,

DGA e Welt Electronic come sponsor tecnici.

Per il valore del messaggio e delle tematiche coinvolte anche questa nuova edizione del concorso ha il patrocinio e l’appoggio di importanti istituzioni e
università come ENEA, CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), Assil (Associazione dei produttori di

illuminazione), Apil (Associazione dei professionisti dell’Illuminazione), Regione Lombardia, Regione Toscana, Comune di Milano, Comune di Firenze,
 Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Accademia delle Belle arti di Brera, Università di Firenze, Confindustria e Confcommercio di

Firenze, Ordine degli ingegneri e quello degli architetti di Firenze. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Toscana Film Commission, Scuola
Professionale Galdus, Istituto italiano di fotografia, ADA (Associazione donne architetto) e Showlight, evento internazionale dei lighting designer dello

spettacolo.

Media partner dell’iniziativa sono Radio Subasio, la rivista LUCE e  Luxemozione, blog dedicato all’illuminazione.

Insomma un’iniziativa  davvero interessante, assolutamente da non perdere!

Puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo in parte e fornendo un link all’articolo originale.
Link al post originale: Il lancio ufficiale di Riprenditi la Città Riprendi la Luce 2017 (http://www.luxemozione.com/2016/12/il-lancio-ufficiale-di-riprenditi-

la-citta-riprendi-la-luce-2017.html) pubblicato su Luxemozione Luxemozione – News dal mondo della luce (http://www.luxemozione.com)

Copyright © Giacomo Rossi.

(http://feeds.feedburner.com/~ff/Luxemozione?a=rVVxLJ60C2g:jZZ7RQIN9A4:yIl2AUoC8zA)

Tags: eventi (http://www.blogarredamento.com/tag/eventi/) , illuminazione (http://www.blogarredamento.com/tag/illuminazione/)
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Il nostro tributo a Zaha Hadid, la regina delle archistar (http://www.nonsoloarredo.it/2016/12/15/il-
nostro-tributo-a-zaha-hadid-la-regina-delle-archistar/)

Pubblicato da blog ospite in Design (http://www.blogarredamento.com/category/design-arredamento/) , Non Solo Arredo (http://www.blogarredamento.com/category/non-solo-
arredo/)

Il 2016 è stato un anno ricco di novità ed eventi per l’interior design, ma è stato contrassegnato anche da un triste evento: lo scorso marzo ci ha infatti lasciati Zaha
Hadid, architetto, designer e progettista di origine irachena che è stata definita da molti “la donna che ha disegnato il futuro”.

La sua figura è un indelebile simbolo non solo dell’architettura e del design, ma
della cultura contemporanea nel suo insieme: basti pensare che è stata la prima

donna a ricevere il Premio Pritzker, e che la rivista Time l’ha inserita nel
2010 tra le 100 personalità più influenti al mondo.

La sua interpretazione dell’architettura è stata poliedrica e multiforme, in virtù
delle sue idee molto poco convenzionali ed in aperta rivolta contro l’ortogonalità

e gli schemi prefissati e precostituiti, che le derivavano dalla profonda
convinzione che “l’architettura deve offrire piacere”: noi di NonSoloArredo

non abbiamo mai nascosto la nostra predilezione per una filosofia più
improntata al “Form Follows Function“, tuttavia nel caso di Zaha Hadid, per
le emozioni che ha sempre suscitato e saputo comunicare con i suoi progetti, è

doveroso fare un’eccezione.

Vitra Fire Station Germania

Per Zaha l’architettura è sempre stato un ambito nel quale proporre progetti
innovativi e spettacolari, ricercando lo stupore, con pochissimi angoli retti e

molte pareti oblique, come la Vitra Fire Station in Germania, oggi uno spazio
espositivo, o il meraviglioso Aquatic Center progettato per le Olimpiadi di

Londra del 2012.

London Aquatics Center

Questi sono solo due delle sue creazioni che hanno stupito il mondo, ma per il nostro omaggio alla donna che ha cambiato il modo di concepire lo spazio ci vogliamo
dilungare sulla più importante delle due opere italiane, il MAXXI. Museo delle Arti del Ventunesimo Secolo. La sua realizzazione l’ha tenuta impegnata tra il 1999 ed
il 2010, data dell’inaugurazione di questo campus urbano polifunzionale nel quartiere Flaminio di Roma che comprende un museo d’arte ed il primo museo italiano

espressamente dedicato all’architettura. Il suo progetto è stato in grado di inserirsi ed integrarsi nel tessuto urbano circostante, ed è sbalorditivo per i suoi volumi
monumentali ed innovativi.

Museo MAXXI, Quartiere Flaminio, Roma

http://www.luxemozione.com/2016/12/il-lancio-ufficiale-di-riprenditi-la-citta-riprendi-la-luce-2017.html
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Le idee di Zaha Hadid non sono state mai pura apparenza senza canoni, o
manierismi di un architetto che ambisse solo andare contro corrente: ha

rischiato con i suoi codici condivisi da ben pochi colleghi, ed ha vinto, lasciando
indelebili tracce di sé ed una grande eredità fatta di segni forti a tutto il XXI

secolo.

ShareThis (http://sharethis.com/item?publisher=wp.4600a254-0a2f-4f50-
88f5-d9ddbfb55533&title=Il nostro tributo a Zaha Hadid, la regina delle

archistar&url=http://www.nonsoloarredo.it/2016/12/15/il-nostro-tributo-a-
zaha-hadid-la-regina-delle-archistar/)

Tags: eventi (http://www.blogarredamento.com/tag/eventi/)
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A Milano apre la Fondazione Feltrinelli: tra
libri e design

(http://www.easyrelooking.com/blog/fondazione-
feltrinelli-milano/)

Pubblicato da blog ospite in Design
(http://www.blogarredamento.com/category/design-arredamento/) , Easy
Relooking (http://www.blogarredamento.com/category/easy-relooking/)

E’ a Porta Volta la sede della Fondazione Feltrinelli, che ha aperto da pochissimi
giorni a Milano!

Non posso che essere orgogliosa di una Milano che è al passo con i tempi, che
guarda al futuro capendo l’importanza di creare spazi sociali come questo.

All’interno si trova infatti un bookshop, una caffetteria, uno spazio eventi
uniti ad un archivio con 250.000 volumi.  Ha tutto l’aria di diventare un

centro culturale, fulcro di una città in continua evoluzione.

Inoltre, da amante di architettura oltre che di interni, ne sono rimasta
affascinata. Due sono le piramidi di vetro che creano la nuova Fondazione

Feltrinelli e che hanno attratto subito moltissimi visitatori.

Gli interni ricordano lo stile nordico

Diamo anche un’occhiata agli interni! Negli interni della Fondazione Feltrinelli
prevale il nero, il bianco e il legno a pavimento. tutto questo vi ricorda

qualcosa? A me ricorda molto lo stile nordico, sia per la forma piramidale che
per i colori e materiali scelti!  Per non parlare delle lampade che pendono dal

soffitto e delle scritte luminose appese.

Un ambiente che promette davvero bene, non credi?
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Apertura al pubblico fino al 17 Dicembre

Le due cattedrali di vetro che si stagliano tra viale Pasubio e viale Crispi saranno aperte al
pubblico fino al 17 Dicembre, con diversi eventi

(http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/12/09/news/milano_fondazione_feltrinelli_inaugurazione-153764217/) che ti invito a leggere nell’articolo che troverai
seguendo il link!

http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/12/09/news/milano_fondazione_feltrinelli_inaugurazione-153764217/
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L’ingresso è libero (fino a esaurimento posti), per informazioni:
segreteria@fondazionefeltrinelli.it

L’articolo A Milano apre la Fondazione Feltrinelli: tra libri e
design (http://www.easyrelooking.com/blog/fondazione-feltrinelli-

milano/) proviene da easyrelooking (http://www.easyrelooking.com) .

Tags: eventi (http://www.blogarredamento.com/tag/eventi/)

 
 

07dic 16

DIN-DESIGN IN 2017

(http://feedproxy.google.com/~r/DettagliHomeDecor/~3/ghPm-5inFeo/din-design-in-2017.html)

Pubblicato da blog ospite in Dettagli Home Decor (http://www.blogarredamento.com/category/dettagli-home-decor/) , Idee (http://www.blogarredamento.com/category/idee-e-
consigli-di-arredamento/) , News (http://www.blogarredamento.com/category/news-dal-mondo-dell-arredo/)

(http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4748246c34_01.jpg)

Promotedesign.it torna al Fuorisalone 2017  con 150 designer internazionali  e  Special Guest 
dell’evento l’archistar Simone Micheli 

Appuntamento ormai fisso, anche per il Fuorisalone 2017 Promotedesign.it organizzerà il grande evento espositivo Din- Design In
(http://www.promotedesign.it/index.php?p=din2017_details) , all’interno della strategica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9, quartiere di Lambrate.

Proprio come per le scorse edizioni, a Din – Design In si avrà  l’opportunità di poter apprezzare le idee di oltre 150 designer provenienti da ogni parte del
mondo e vedere dunque esposti oltre 600 prodotti che spazieranno dall’ hi-tech sino ad oggetti dall’elevato contenuto artistico e innovativo.

La Design Week milanese si svolgerà da martedì 4 aprile 2017 alla sera di domenica 9 Aprile 2017 e anche per quest’anno Din-Design in si trasformerà
nel tempio dell’auto-produzione del design internazionale; l’evento si posizionerà tra i più importanti e visitati del Fuorisalone 2017, grazie anche

http://www.easyrelooking.com/blog/fondazione-feltrinelli-milano/
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all’organizzazione collaterale di numerose iniziative, tra cui workshop gratuiti, presentazioni editoriali, aperitivi a tema e incontri con importanti multinazionali del
settore. 

(http://www.blogarredamento.com/wp-
content/plugins/wp-o-matic/cache/ab8d35eebc_02.jpg)

(http://www.blogarredamento.com/wp-
content/plugins/wp-o-matic/cache/ab8d35eebc_03.jpg)

A movimentare ancor di più l’evento sarà la
presenza dell’architetto di fama internazionale
Simone Micheli, il quale durante il Fuorisalone 2017

darà vita a “4 serviced apartments 4 original
people” un nuovo concept legato al mondo

dell’ospitalità e volto all’espressione di approcci
innovativi che per il settore si presentino come un

manifesto aperto e globale d’avanguardia progettuale.
Nel distretto di Lambrate, prenderà forma una mostra
che con occhio curioso, attento e volto ad immaginare
quali futuri scenari caratterizzeranno il mondo della

ricettività, offrirà una panoramica curata ed approfondita
dei cambiamenti in atto negli ultimi anni: 4 modelli di
serviced apartments adatti ad essere posizionati

in 4 location differenti tra loro e suggestive –
mare, montagna, campagna e città - verranno ideati
sulla base delle reali esigenze che l’ospite desidera vedere
soddisfatte nel momento in cui decide di avere a che fare
con un modo di soggiornare nuovo, volto alla socialità,

alla condivisione dell’esperienza ed al contatto con la vita
che ciascun luogo offre ai suoi frequentatori.

L’evento prevede inoltre la realizzazione di un’ area
lounge, un intrigante luogo ospitale che le aziende ed i

visitatori potranno utilizzare per incrociare i propri
percorsi e per scambiare informazioni. 

(http://www.blogarredamento.com/wp-
content/plugins/wp-o-

matic/cache/2919fde044_Architetto-Simone-
Micheli.jpg)

Promotedesign.it (http://www.promotedesign.it/) ha
come obiettivo primario quello di avvicinare e

sensibilizzare i destinatari e i produttori di design ad una
sempre e più crescente offerta di creatività. Ogni anno

infatti, durante l’evento, vengono organizzate molteplici
iniziative collaterali tra cui l’area Temporary Shop

dove Treneed.com e Artistarjewels.com
riconfermano la loro presenza, dopo l’indiscusso

successo della precedente edizione. Treneed.com e
Artistarjewels.com sono entrambi canali e-commerce

dedicati alla vendita online di oggetti di design e di
gioielli dal sapore artistico contemporaneo, e per i quali

Din – Design In diventa l’occasione ideale per uscire dal mondo virtuale e per vendere direttamente attraverso l’allestimento del Temporary Shop presente durante
tutti i giorni dell’evento. 

(http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2919fde044_04.jpg)

I progetti sviluppati dal gruppo Promotedesign.it sono:
Design For, libro/catalogo contenente i migliori concept di design accuratamente selezionati da Promotedesign.it; uno strumento particolarmente utile per tutte le

aziende produttrici che possono selezionare le migliori idee provenienti da designer internazionali.
Din-Design In, evento espositivo creato per poter dare la possibilità a tutti i designer auto-produttori di esporre le proprie creazioni ad un pubblico internazionale e

permettere una maggiore diffusione dei loro concept.
Treneed.com, canale di vendita online dedicato a tutti i produttori, auto-produttori e appassionati di design che, mediante il sito, possono concludere trattative

commerciali.

(http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ed007167f2_05.jpg)

Promotedesign.it è un collettivo di designer e architetti determinati a promuovere il design e la creatività. Attraverso il portale, mettono in
contatto tutti i protagonisti del settore offrendo molteplici servizi. Collaborano con enti diversi, quali aziende produttrici, università, scuole specialistiche, case editrici

http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ab8d35eebc_02.jpg
http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ab8d35eebc_03.jpg
http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2919fde044_Architetto-Simone-Micheli.jpg
http://www.promotedesign.it/
http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2919fde044_04.jpg
http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ed007167f2_05.jpg
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per mettere in moto percorsi che
favoriscano la realizzazione di nuove

proposte progettuali e possano dare
luogo ad un confronto più ampio.

Il portale raccoglie, inoltre, numerose
realtà che ruotano attorno a questa

professione, come laboratori di
prototipazione, fotografi, officine di

lavorazione, uffici stampa e altro, per
offrire agli utenti un network sempre
più ricco e in continuo movimento,
che sia strumento di lavoro e occasione

per collaborazioni tra i soggetti coinvolti.
Tutti gli utenti hanno la possibilità di
creare un profilo professionale da cui
gestire autonomamente tutte le

informazioni personali, caricando
foto dei prodotti, dei concept e dei

progetti in fase di sviluppo, descrivendo i
propri progetti e pubblicando una

biografia/curriculum.  
Gli utenti iscritti potranno usufruire di

una serie di servizi utili alla
promozione, alla formazione e

all’aggiornamento professionale.
INFORMAZIONI E CONTATTI PER

IL PUBBLICO
DIN – Design In

Data: dal 4 al 9 aprile 2017
Luogo: Via Massimiano 6 / via Sbodio 9 (Zona

Lambrate)
Orari: tutti i giorni dalle h. 10:00 alle 20:00

Apertura straordinaria: il 6 aprile dalle h. 10:00 alle
24:00

N.B. Il 9 aprile sarà aperto dalle h. 10:00 alle 18:00
Ingresso libero

Tags: decorazioni natale
(http://www.blogarredamento.com/tag/decorazioni-

natale/) , eventi
(http://www.blogarredamento.com/tag/eventi/)
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La Gioconda di latta e altre 441
scatolette

(http://feedproxy.google.com/~r/DettagliHomeDecor/~3/Sv4u_qINrl0/la-gioconda-di-latta.html)

Pubblicato da blog ospite in Dettagli Home Decor (http://www.blogarredamento.com/category/dettagli-home-decor/)
(http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c49245684_Del-Tongo---La-Gioconda-di-Latte-03.jpg)

Una mostra curiosa organizzata nello spazio Del Tongo in via Solferino 22 a Milano dal 1°
dicembre al 14 gennaio 2017.

Fanno parte della collezione di Paolo Stefanato, giornalista, che nell’arco di trent’anni le ha raccolte in tutto il mondo. Provengono da tutto il mondo, hanno
protetto e custodito cibi di ogni tipo: sardine, tonno, pomodori, verdure, frutta, pesce e carni. Non portano etichetta, ma sono litografate sul metallo, e questo le

rende brillanti. Hanno grafiche inusuali e bizzarre, sono colorate e decorate con le immagini più diverse: fiori, pescatori, fabbriche, barche, figure e
volti. Persino il ritratto della Gioconda. Vengono, dicevamo, da tutto il mondo, dall’Europa all’Argentina, dall’Italia alla Corea, passando dall’Africa e dall’Australia. Un

racconto per ridare dignità a un oggetto dalla vita breve, che nasce per un tempo effimero al servizio del prodotto che contiene. La loro storia, come ha ricostruito
Paolo Stefanato, ha più di 200 anni. “Le scatole di latta – avverte Stefanato – appartengono a due grandi famiglie. Quelle con il coperchio, quindi riutilizzabili, che

hanno sempre alimentato un collezionismo fiorente e molto decorativo. E quelle sigillate, che invece vengono gettate dopo aver protetto il loro contenuto. Più umili,

http://www.blogarredamento.com/tag/decorazioni-natale/
http://www.blogarredamento.com/tag/eventi/
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poco considerate, pronte a diventare un semplice
rifiuto. Questa collezione vuol essere un po’ il loro

riscatto: se nessuno le conservasse, di esse non
rimarrebbe traccia”. 

(http://www.blogarredamento.com/wp-
content/plugins/wp-o-matic/cache/9c49245684_Del-

Tongo---La-Gioconda-di-Latte-01.jpg)

Tra tutte quelle esposte nella mostra, due
spiccano in modo particolare. Una fabbricata in
Francia di marchio “Le dieux” su cui è disegnato un

banchetto in cui Giove, Nettuno, Marte e Mercurio
mangiano sardine: l’immagine è accompagnata da un

falso verso dell’Iliade. L’altra, fabbricata in Italia, è
quella delle “Alici in salsa piccante vera marca

Rizzoli, Parma” in cui tre gnomi con barba e cappello
tricolore sono sovrastati dal motto latino “Ante Lucrum
Nomen”, prima il prestigio del nome e poi il guadagno.
Valori solenni che sorprende trovare impressi su una
semplice scatoletta di acciughe, fabbricata per essere

distrutta.

(http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f3f9bc6dc2_Del-Tongo---La-Gioconda-di-Latte-02.jpg)

Fa da cornice alle 442 scatolette il monomarca Del Tongo (http://www.gruppodeltongo.com/) di Milano, uno spazio vivo di circa 300mq
apparentemente allo stato grezzo, dove le cucine trovano rappresentazione per qualità, design, e tecnologia. Una visione espositiva aperta, un collage
di emozioni racchiuse in immagini reali per ridefinire gli spazi tradizionali in zone funzionali, non sono visioni di abitazioni ma scorci reali di cucine con idee diverse.
Questo da scoprire da Del Tongo dal 1° dicembre al 14 gennaio 2017, in Via Solferino 22 a Milano. Il lunedì dalle 15.00 alle 19.00 e dal martedì al

sabato dalle 10.00 alle 19.00.

Tags: eventi (http://www.blogarredamento.com/tag/eventi/)
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#JustBreathe:
collezione di T-shirt per

"l’ambiente" e per il
"sociale"

(http://feedproxy.google.com/~r/DettagliHomeDecor/~3/x9M_zZKzmLo/justbreathe-collezione-di-t-
shirt.html)

Pubblicato da blog ospite in Design (http://www.blogarredamento.com/category/design-arredamento/) , Dettagli Home Decor
(http://www.blogarredamento.com/category/dettagli-home-decor/)
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(http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/51fbe8b770_02112016-Heart.jpg)

E’ iniziata da oggi la vendita online su Teeser.it,  della capsule collection di 9 T-shirt create da 
altrettanti artisti a supporto del progetto “Un respiro per Haiti”.

#JustBreathe (Respira!): 9 bellissime T-shirt disegnate per testimoniare l’importanza della qualità dell’aria negli ambienti in cui viviamo.
Claudio Coccoluto, dj leggenda; Stefano Guindani, fotografo di moda e reportage, Filippo la Mantia, oste e cuoco, Andrea Lo Cicero, campione della

Nazionale Italiana di Rugby e conduttore televisivo, Claudia Potenza, attrice di cinema e teatro e Paolo Stella, attore e web influencer
(https://www.blogger.com/null) , insieme alle grafiche realizzate dai tre designer vincitori del contest #JustBreathe, Linda Bonzagni, Ilaria Gelosa e Lisa Merletti,
conclusosi nell’agosto scorso, sono i protagonisti di una campagna di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento indoor, una tematica troppo spesso

sottovalutata anche se di grande impatto sulla nostra salute, interpretata attraverso gli scatti del fotografo Stefano Guindani, Art Director del progetto.
Acquistando le T-shirt, al costo di 19,90 euro, si sosterrà la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e si contribuirà alla fornitura di ossigeno

medicale per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Pediatrico St Damien in Haiti, isola duramente colpita dal recente uragano
Matthew. In ambienti ospedalieri, infatti, “aria pulita” significa non solo una vita migliore, ma contribuire a salvare vite umane.

http://www.blogarredamento.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/51fbe8b770_02112016-Heart.jpg
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(http://www.blogarredamento.com/wp-
content/plugins/wp-o-

matic/cache/6300085430_03112016-Baby.jpg)
(http://www.blogarredamento.com/wp-

content/plugins/wp-o-
matic/cache/6300085430_03112016-Cities.jpg)

(http://www.blogarredamento.com/wp-
content/plugins/wp-o-

matic/cache/f49443071d_03112016-Graphic.jpg)
(http://www.blogarredamento.com/wp-

content/plugins/wp-o-
matic/cache/f49443071d_03112016-Cuffie.jpg)

(http://www.blogarredamento.com/wp-
content/plugins/wp-o-

matic/cache/f49443071d_03112016-Gothic.jpg)
(http://www.blogarredamento.com/wp-

content/plugins/wp-o-
matic/cache/87c1054d99_31102016-Quote.jpg)

(http://www.blogarredamento.com/wp-
content/plugins/wp-o-

matic/cache/87c1054d99_Sailor2.JPG)

Il progetto “Just Breathe, Un Respiro per Haiti” è
stato ideato da General Filter, azienda multinazionale
di Treviso leader nella produzione di filtri e da sempre

molto attiva in campo ambientale e nella lotta
all’inquinamento atmosferico, insieme alla Fondazione
Francesca Rava e Stefano Guindani, Ambassador della

Fondazione, con la collaborazione di Teeser, primo
“social e-commerce” per comunicare attraverso una T-

shirt, e Uqido software house che ha curato la creazione e
gestione del contest #JustBreathe.

Le T-shirt sono in vendita sul sito teeser.it, al link
www.teeser.it/contest/justbreathe

(http://www.teeser.it/contest/justbreathe) , in vari
modelli e resteranno in vendita sino al 31 gennaio

2016, perfetta idea regalo per le festività di fine
anno. Inoltre, la collezione #JustBreathe sarà

disponibile presso lo spazio della Fondazione Francesca
Rava in occasione del Mercato Solidale del Natale 2016

(www.nphitalia.org (http://www.nphitalia.org/) ) che
si terrà dal 25 novembre sino al 24 dicembre 2016.

Tags: eventi
(http://www.blogarredamento.com/tag/eventi/)
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TODAY is the DAY – Contest (http://www.pazgarden.com/2016/11/today-its-day-contest.html)

Pubblicato da blog ospite in Idee (http://www.blogarredamento.com/category/idee-e-consigli-di-arredamento/) , Paz Garden (http://www.blogarredamento.com/category/paz-
garden/)

Qualche problema di salute in famiglia mi sta tenendo purtroppo lontana dal Blog, ho tanti Post in sospeso, e qualche volta il pensiero di non essere all’altezza dei
progetti in cui ogni volta mi tuffo mi fa sentire triste, lo ammetto.

Poi invece arriva Anabella di MyWashitape (http://www.mywashitape.com/) , dolcissima nel suo essere un’amica sempre presente anche se lontana, con le sue idee,
la sua voglia di fare rete creando cose belle da condividere… e subito mi torna quella colorata voglia creativa senza la quale non sarei io!!!

Per il Contest da lei organizzato sono state chiamate bloggers, illustratrici e grafiche da ogni dove per creare anche quest’anno una nuova cartolina da stampare, da
appendere o da conservare tra le pagine di un libro o della vostra agenda.

Il messaggio è importante, diretto ed è assolutamente da ricordare: non rimandare troppo le cose che che si amano, ogni giorno è quello giusto per cominciare, per
imparare qualcosa di nuovo, per volersi un po’ più bene. Oggi è il giorno giusto per scegliere consapevolmente la felicità, la parte migliore o semplicemente un nuovo

modo di guardare le cose. 
Io sono strafelice che lei abbia pensato a me e spero che anche questa volta la mia cartolina possa tenervi compagnia!  

Buon bellissimo weekend Pazzerelli!!!
PS. A questo LINK (https://drive.google.com/open?id=0B1XUazts-_g5bzhxUkRLRHZKV1k) trovi la versione stampabile della Cartolina
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              Click HERE (https://drive.google.com/open?id=0B1XUazts-_g5bzhxUkRLRHZKV1k) to download the free printable.
                                           

SalvaSalva
SalvaSalva

Tags: eventi (http://www.blogarredamento.com/tag/eventi/)
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SAVE THE DATE! Napol @ Salone del Mobile di Bergamo (http://www.napol.it/it/blog/napol-salone-
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mobile-bergamo-2016/)

Pubblicato da blog ospite in BlogArredamento Aziende (http://www.blogarredamento.com/category/blog-arredamento-aziende/) , Design
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Vi abbiamo parlato proprio ieri del MoaCasa di Roma…eccoci di nuovo qui, pronti per un altro evento e felicissimi di poter presentare al pubblico tutte le novità Live
Napol, nuova collezione di mobili soggiorno creata in occasione del nostro 50° anniversario.

Siete curiosi?

Agende e penne alla mano per segnarvi il prossimo appuntamento: dal 12 al 14 novembre e dal 18 al 20 novembre vi aspettiamo al Salone del Mobile di
Bergamo, presso l’Ente Fiera PromoBerg.

Anche quest’anno saremo in ottima compagnia, infatti a
presentare le nuove pareti attrezzate sarà uno dei nostri
Rivenditori Partner della provincia di Bergamo

(http://www.napol.it/it/rivenditori-napol-arredamenti-

negozi-lombardia?prov=BG) , Arredamenti
Maggioni.

Giunto alla sua 14a edizione, il Salone del Mobile di
Bergamo quest’anno si presenta in una nuova veste. I

brand sono più di 100 e sono rappresentati da
produttori, rivenditori, artigiani e designer ospitati

all’interno di uno show room d’eccezione di 13.000
quadrati in cui sarà possibile trovare tutto quello che
serve per l’arredo casa: arredamento per il soggiorno

e la camera da letto, arredo bagno, cucina, cameretta,
imbottiti, illuminazione, decor, tessile, domotica, sistemi

di riscaldamento, rivestimenti e pavimentazioni.
Insomma, i visitatori troveranno soluzioni a 360 gradi,

tantissime idee e risposte qualificate a qualsiasi esigenza,
che si debba arredare o ristrutturare.

Il Salone del Mobile di Bergamo è uno degli
appuntamenti più importanti del settore, soprattutto

perché si tratta di una delle principali manifestazioni del mondo dell’arredo dedicata al grande pubblico.

È un’occasione unica per entrare in contatto con i marchi e con i mobilieri della zona, veri professionisti in grado di seguire il cliente nel restyling di qualsiasi ambiente
della casa. Più piccolo e modesto rispetto al grande Salone di Milano, il Salone del Mobile di Bergamo ha l’enorme vantaggio di rivolgersi al cliente privato che può

ricevere un’assistenza personalizzata e mirata, con la libertà di confrontare vari marchi e toccare con mano i prodotti preferiti.

Noi vi aspettiamo con tutte le novità per l’arredo della zona giorno della collezione Live Napol Gold Collection da Arredamenti Maggioni nel
Padiglione B Stand 92-94.

 

Prenota una consulenza gratuita con l’Arredatore (http://www.napol.it/it/rivenditori-napol-prenota-appuntamento?codriv=28)

 

SALONE DEL MOBILE DI BERGAMO – FIERA BERGAMO, VIA LUNGA, BERGAMO
DATE: dal 12 al 14 e dal 18 al 20 novembre 2016

ORARI: Feriali 18 – 22 | Sabato 10:30 – 22 | Domenica 10:30 – 20
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Una mostra per ogni gusto: cosa vedere a Novembre
(http://www.vdrhomedesign.com/2016/11/08/mostra-immancabili-design-e-architettura/)

Pubblicato da blog ospite in Design (http://www.blogarredamento.com/category/design-arredamento/) , VDR Home Design (http://www.blogarredamento.com/category/vdr-
home-design/)

English version >> http://bit.ly/2faLbKm (http://bit.ly/2faLbKm)

Anche se il freddo è arrivato e la voglia di uscire è sempre meno, questo è uno dei periodi migliori dell’anno per andare in giro per mostre.

In tutta Italia, da nord a sud, c’è solo l’imbarazzo della scelta: ne ho scelte tre per voi, da vedere in questo mese di novembre.
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A MILANO, “SIGNS: GRAFICA ITALIANA CONTEMPORANEA”

A cura di Francesco Dondina, prodotta da h+ con BASE Milano (http://base.milano.it/events/signs-grafica-italiana-contemporanea/) , la mostra inaugurerà il 09
novembre 2016 e sarà visitabile fino al 20 dicembre 2016 (ed è gratuita).

Presso gli spazi ex Ansaldo sarà possibile avere una panoramica dello stato dell’arte della grafica italiana, nella sua accezione più larga.

Attraverso i lavori di 24 progettisti (dai più affermati ai più giovani), si esplorerà il graphic design in tutte le sue forme, anche attraverso la diversità di ogni designer.

Ad ogni progettista è dedicato un tavolo (un po’ come se fossimo in un atelier) in cui trovano posto artefatti finiti, ma anche prototipi e disegni preparativi. Il backstage
del percorso creativo.

BASE Milano

SIGNS. grafica contemporanea italiana 
Dal 9 novembre al 20 dicembre

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 11.00 alle 20.00
Ingresso gratuito

(http://i0.wp.com/www.vdrhomedesign.com/wp-
content/uploads/2016/11/IMMAGINE-SITO.png)

BASE Milano
Signs.

VENEZIA E LA MOSTRA “RENE BURRI.
UTOPIA”

Spostiamoci a Venezia nello spazio La Casa dei Tre
Oci  (http://www.treoci.org/) per una bellissima

mostra fotografica, dedicata al maestro Rene Burri.

Dal 26 agosto 2016 fino all’8 gennaio 2017 negli spazi
sull’isola della Giudecca sarà possibile vedere

l’allestimento “René Burri. Utopia”, realizzata da
Magnum Photos in collaborazione con Civita Tre

Venezie e curata da Michael Koetzle.

In mostra oltre 100 immagini dell’artista svizzero, dedicate all’architettura, con protagonisti famosi edifici e famosi architetti.

Fotografia come bisogno di documentare i cambiamenti sociali, politici e culturali del novecento ponendo l’accento anche su alcuni protagonisti del secolo.

La mostra si inserisce all’interno della Biennale 2016, in quanto Burri concepisce l’architettura come una vera e propria operazione politica e sociale che veicola e
impone una visione sul mondo, e che lo spinge a viaggiare.

Accanto alle immagini degli architetti e delle loro opere, fermi immagine di eventi storici memorabili, come la caduta del muro di Berlino.

Casa dei Tre Oci
“René Burri. Utopia”
26.08.2016 > 08.01.2017

Orari
Tutti i giorni 10.00 – 19.00

Chiuso martedì
(http://i2.wp.com/www.vdrhomedesign.com/wp-

content/uploads/2016/11/ffb67c0cbdf3cc4dd2a13b69ce367cd4_M.jpg)

Casa dei tre oci

ROMA, “THE JAPANESE HOUSE. ARCHITETTURA E VITA DAL
1945 A OGGI”

Co-organizzata da Japan Foundation, Tokyo e MAXXI – Museo nazionale delle
arti del XXI secolo (http://www.fondazionemaxxi.it/) , Roma, la mostra racconta

l’importanza del progetto della casa in Giappone attraverso il lavoro di archistar come
Kenzo Tange, Toyo Ito, Kazuyo Sejima e Shigeru Ban, e dei loro maestri meno

conosciuti in occidente come Shirai, Shinohara, Sakamoto e di giovani straordinariamente promettenti.

La casa come chiave di lettura della cultura giapponese: tradizione e innovazione, materiali antichi e tecnologici.

In esposizione foto d’epoca e contemporanee, disegni, modelli, interviste, manga, spezzoni di film per presentare gli aspetti della casa giapponese, rivelandone la
capacità espressiva e la capacità di creare armonia tra uomo, edificio e contesto.

Nell’allestimento curato da Atelier Bow-Wow sono esposte anche riproduzioni in scala di frammenti e sezioni di edifici particolarmente significativi.

http://base.milano.it/events/signs-grafica-italiana-contemporanea/
http://i0.wp.com/www.vdrhomedesign.com/wp-content/uploads/2016/11/IMMAGINE-SITO.png
http://www.treoci.org/
http://i2.wp.com/www.vdrhomedesign.com/wp-content/uploads/2016/11/ffb67c0cbdf3cc4dd2a13b69ce367cd4_M.jpg
http://www.fondazionemaxxi.it/
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Maxxi Roma

THE JAPANESE HOUSE. ARCHITETTURA E VITA DAL 1945 A OGGI

Dal 09 novembre 2016 al 26 febbraio 2107

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ  11.00-19.00
SABATO  11.00-22.00

DOMENICA  11.00-19.00

(http://i0.wp.com/www.vdrhomedesign.com/wp-content/uploads/2016/11/Japanese-Houses_testata.jpg)

Maxxi Roma

L’articolo Una mostra per ogni gusto: cosa vedere a Novembre (http://www.vdrhomedesign.com/2016/11/08/mostra-immancabili-design-e-architettura/)

sembra essere il primo su VHD (http://www.vdrhomedesign.com) .
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Tutte le novità per il soggiorno esposte al MoaCasa (http://www.napol.it/it/blog/novita-soggiorno-
2017/)

Pubblicato da blog ospite in BlogArredamento Aziende (http://www.blogarredamento.com/category/blog-arredamento-aziende/) , Design
(http://www.blogarredamento.com/category/design-arredamento/) , Napol Arredamenti (http://www.blogarredamento.com/category/napol-arredamenti/)

Anche quest’anno il MoaCasa di Roma è volato, in compagnia di tantissimi visitatori e del nostro Rivenditore Partner Arredamenti Pastore
(http://www.napol.it/it/rivenditori-napol-arredamenti-negozi-lazio?prov=RM) . Sono stati giorni impegnativi e l’emozione è stata grande nel presentare al

pubblico Live Napol Gold Collection, nuova collezione che corona i nostri primi 50 anni di attività nel mondo dell’arredo casa.

Pochi giorni fa vi avevamo presentato qui nel blog questa nuova collezione di mobili per il soggiorno (http://www.napol.it/it/blog/pareti-attrezzate-moderne-

2017/) . Creata nel solco dello storico sistema componibile Idea e dei più recenti 302 e 302 Evolution, Live Napol ripropone gli stessi infiniti potenziali compositivi, la
stessa modularità ed un ricco campionario allargato dalla presenza dei nuovi legno di ciliegio “cherry” e frassino “fresno”.

Non potevamo certo fare a meno di metterli in mostra, per questo per il MoaCasa abbiamo scelto la composizione 802, una parete attrezzata in frassino laccato
bicolore (http://www.napol.it/it/arredamento-soggiorno/pareti-attrezzate-soggiorno/parete-attrezzata-bicolore-802.html) , e la composizione 200, una soluzione

che propone un grande mobile contenitore componibile a parete (http://www.napol.it/it/arredamento-soggiorno/pareti-attrezzate-soggiorno/parete-

attrezzata-moderna-legno-recupero-200.html) , proposto in un elegante mix di ciliegio europeo “cherry” e laccato opaco.

Due mobili per il soggiorno estremamente diversi che condividono un elemento in comune: l’impiego del vero legno, con cui gli elementi sono accuratamente
impiallacciati, è declinato ed esaltato in due stili che rispondono a gusti differenti. 

Da una parte il frassino “fresno”, spazzolato e laccato in due colori di tendenza il cenere e carbone, due tonalità di grigio che definiscono un soggiorno dallo stile
sempre attuale. Dall’altra il ciliegio europeo, legno pregiato che viene messo a nudo in tutta la sua inconfondibile unicità e bellezza, con fiamme “a cattedrale” ben

evidenziate e allineate in una losanga mai uguale.

Un altro grande protagonista degli ultimi trend in fatto di interior design è senza dubbio il legno di recupero. 
Era il 2014 quando per la prima volta abbiamo inserito il legno proveniente dal recupero delle briccole veneziane nel campionario materiali. Sarà stato lo stile

industriale che poco a poco cominciava a sostituire lo shabby chic nelle menti di arredatori e influncer di tutto il mondo, sarà perché recuperare e riciclare doveva – e
deve – diventare il nuovo mantra delle aziende che vogliono e sanno rinnovarsi. Sta di fatto che dal 2014 ad oggi il “Briccola Venezia” è entrato a far parte del nostro

campionario di essenze legno e prevediamo ci rimarrà a lungo.

Ecco come l’abbiamo presentato al MoaCasa e come potete apprezzare dal vivo le sue superfici irregolari scavate da acqua, flora e fauna della laguna veneziana.
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Nuove essenze, nuovi modi di produrre materiali
ricavandoli dal recupero di antichi simboli della nostra
storia: come sempre il passato ci porta a riflettere sul

presente, ad innovare e rinnovare senza perdere di vista i
nostri principi, la nostra tradizione, le tecniche che

hanno reso la produzione di mobili italiana un’eccellenza
nel mondo. Una storia artigianale secolare che nel nostro
piccolo, con i nostri 50 anni, sentiamo di aver contribuito

a rendere una storia gloriosa.

Eventi come il MoaCasa ci aiutano a capire che siamo
sulla strada giusta, ispirati dai tanti visitatori, dai

collaboratori e dagli organizzatori che da più di 40 anni
credono nella produzione Made in Italy e la mettono in
mostra. Come Alessio Gismondi, presidente della CNA

territoriale di Civitavecchia e vicepresidente della CNA di
Viterbo e Civitavecchia, ma prima di tutto artigiano del

legno. Intervenuto in uno dei dibattiti all’interno di
MoaCasa – Lazio Creativa, ha condiviso una visione che

non possiamo fare a meno di riportare, un breve ma
fortissimo: “creatività e tecnologia, così si vince la

crisi!”.

Scopri tutte le Novità 2017 per la Zona Giorno
(http://www.napol.it/it/arredamento-soggiorno.html)

(http://www.napol.it/it/arredamento-soggiorno.html)

(http://www.napol.it/it/arredamento-soggiorno.html)
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