Tipi da

FIAM

YOUANDHOME
B-PROJECT
MINIFORMS

FLOU

MISURAEMME

CAMPEGGI

PORADA

DRIADE
FINGER FOOD
VETRINA
COLORS
DESIGN

DESIGN ARCHITETTI

MOLTENI

MINOTTITALIA

WELCOME DRINK

ALIVAR

INGRESSO

CALENDARIO EVENTO TIPI DA DESIGN
Giovedi 26 maggio
ore 17 - 17.30
- Benvenuto della Sig.ra Patrizia Binacci con Aperitivo
- Introduzione ai temi di incontro (arch. Alessandra De Lorenzo)
ore 18 - 18.50
- Incontro tematico “Total living e innovazione nella progettazione” presentata da Cristiana Messina in qualità di Responsabile Trade
Marketing di FLOU e NATEVO
ore 18.50 - 19.30
- Incontro tematico “Misuraemme e il Design” presentato da Gianluca Menini in qualità di Direttore Commerciale di MISURAEMME
ore 19.30 - 20.20
- Incontro tematico “WOW Driade!” presentato da Fulvio Cattaneo in qualità di Direttore Commerciale Italia di ITALIANCREATIONGROUP
ore 20.30 - 21.00
- Incontro tematico “YOUANDHOME ” introdotto dall’ Architetto Iunior R. Funaro (Coordinatore della Consulta per la Professione Iunior
dell’ Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia) e presentato da Andrea Colini “progetto pensato per promuovere idee progettuali di
costruzioni residenziali ed architetture d'interni, una vetrina dove gli architetti possono inserire i progetti e creare un osservatorio online”
ore 21.00
finger food e buvette (chef Francesco Pesce)
Venerdì 27 maggio
ore 17-18.00
- Benvenuto della Sig.ra Patrizia Binacci con Aperitivo
- Introduzione ai temi di incontro (arch. Alessandra De Lorenzo)
ore 18-18.40
- Oggetti provenienti dal Salone del Mobile di Milano quali il tavolo Liuto allungabile, le poltroncine Denise, la madia Oriental lavorata in
terra di Galestro effetto ceramica invetriata e la poltroncina Celine, presentati dal Titolare sig. Marco Gazziero di ALIVAR
ore 18.30-19
- Incontro tematico “b-project ” presentato dall’ Arch. A. De Lorenzo e Ing. G. Meli
La nuova Divisione di Binacci aperta agli Architetti relativamente alla sezione della Ristrutturazione immobiliare e al Contract.
ore 19-20
- Incontro tematico“il dietro alle quinte della nascita di una collezione di successo” Designer Alessio Roscini e Marco Maturo di Studio
Klass hanno disegnato per FIAM per il Salone del Mobile 2016 la collezione Pliè che ha riscosso un altissimo gradimento. Inoltre, da metà
2015, Studio Klass si sta occupando del Design di una collezione dedicata per il noto marchio di caffè Lavazza oltre a varie collaborazioni
con brand italiani ed internazionali.
ore 20-21
- Incontro tematico “Suoni (in)Formali” presentato da Paolo Cappello (designer per MINIFORMS e art director di Calzedonia) che introduce
Caruso, una madia musicale che coniuga linee minimaliste al retro’. Inoltre, in anteprima, sarà disponibile la nuova App che permette il
funzionamento audio della madia, per un concetto di mobile che guarda al futuro.
ore 21.00
finger food e buvette (chef Francesco Pesce)

IL PERCORSO
Isola 1
Oggetti provenienti dal Salone del Mobile di Milano quali il tavolo Liuto allungabile, le poltroncine Denise, la madia Oriental lavorata in terra
di Galestro effetto ceramica invetriata e la poltroncina Celine, presentati dal Titolare sig. Marco Gazziero di ALIVAR
Isola 2
Oggetti di arredo il letto Fulham di Rodolfo Dordoni, il tavolo Arc di Foster e il Piroscafo di Aldo Rossi e Luca Meda presentati da MOLTENI&C
Isola 3
La credenza SNAKE da Milano approda a Roma di MINOTTITALIA, oltre ad altre soluzioni di arredo di design originale e divertente.
Isola 4
- Oggetto di Design “Clip & Clips” dell’ Arch. Iunior Roberto Funaro, lampada da terra pensata anche come elemento di arredo. La sua forma,
fuori scala, ricorda quella di una molletta per i panni, la stessa decontestualizzata e grazie all'ausilio di alcuni accessori può assolvere al
contempo a funzioni diverse.
- Design contemporaneo “Guerrilla” è un progetto di realizzato con tecnica di decorazione chiamata ‘intarsio’. Nasce dalla creatività dell’Arch. Iunior Massimiliano ed Emanuele Ercolani (designers) e Alessio Gismondi (faber), che riflettendo sull’intersezione tra tecnologia e
lavorazioni classiche, interpretano la texture camouflage in un contesto tanto diverso quanto inedito.

Tramite l’apporto di una tagliatrice a laser e un successivo montaggio delle essenze, rigorosamente manuale, si compone la pelle del
complemento, che trova in ogni suo lato la perfezione degli incontri.
Isola 5
- Oggetto di Design “Il Combi-Nastro” dell’ Arch. Iunior Roberto Funaro, elemento di arredo pronto ad assolvere più esigenze di tipo funzionale accorpate in un unico elemento componibile. E’ stato ideato e suddiviso in funzioni (Relax – Eat – Read - TV ) con possibilità di
combinare i singoli elementi costituenti al variare delle molteplici esigenze abitative. Le linee guida alla base della progettazione sono
state la trasformabilità e la polifunzionalità, grazie alla sua versatilità si presta per esser inserito sia in ambienti indoor ma anche in outdoor impiegando materiali differenti.
Isola 6
- Incontro tematico “WOW Driade!” presentato da Fulvio Cattaneo in qualità di Direttore Commerciale Italia di ITALIANCREATIONGROUP
Isola 7
Vico Magistretti presentato da Campeggi in onore del 10° anniversario dalla scomparsa
Moma ©Vico Magistretti 1948 riedizione 2012
Ospite ©Vico Magistretti 1996
Ostenda ©Vico Magistretti 1994
Piccy ©Vico Magistretti 1946 riedizione 2011
Intervista video di Marco Romanelli a Vico Magistretti
Evento patrocinato da Fondazione studio museo Vico Magistretti
Isola 8
La lampada Gary Small , il tavolino Fritz 4 e la poltrona Liala Bassa, provenienti dal Salone del Mobile di Milano ed esposti in contemporanea in vetrina alla Rizzoli in galleria di Milano, ora approdano a Roma per la PORADA
Isola 9
Incontro tematico “Misuraemme e il Design” presentato da Gianluca Menini in qualità di Direttore Commerciale di MISURAEMME
Isola 10
Incontro tematico “Suoni (in)Formali” presentato da Paolo Cappello (designer per MINIFORMS e art director di Calzedonia) che introduce
Caruso, una madia musicale che coniuga linee minimaliste al retro’. Inoltre, in anteprima, sarà disponibile la nuova App che permette il
funzionamento audio della madia, per un concetto di mobile che guarda al futuro.
Isola 11
Incontro tematico“il dietro alle quinte della nascita di una collezione di successo” Designer Alessio Roscini e Marco Maturo di Studio Klass
hanno disegnato per FIAM per il Salone del Mobile 2016 la collezione Pliè che ha riscosso un altissimo gradimento. Inoltre, da metà 2015,
Studio Klass si sta occupando del Design di una collezione dedicata per il noto marchio di caffè Lavazza oltre a varie collaborazioni con
brand italiani ed internazionali.
Isola 12
- Incontro tematico “YOUANDHOME ” introdotto dall’ Architetto Iunior R. Funaro (Coordinatore della Consulta per la Professione Iunior
dell’ Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia) e presentato da Andrea Colini “progetto pensato per promuovere idee progettuali di
costruzioni residenziali ed architetture d'interni, una vetrina dove gli architetti possono inserire i progetti e creare un osservatorio online”
- Incontro tematico “b-project ” presentato dall’ Arch. A. De Lorenzo e Ing. G. Meli
La nuova Divisione di Binacci aperta agli Architetti relativamente alla sezione della Ristrutturazione immobiliare e al Contract.
Isola 13
- Incontro tematico “ Total living e innovazione nella progettazione” presentata da Cristiana Messina in qualità di Responsabile Trade
Marketing di FLOU e NATEVO
Isola 14
Finger food e buvette (chef Francesco Pesce)

