
PRESENTAZIONE DESIGN FOR 2014 @  TRIENNALE DI MILANO

�

 (http://des igndiffus ion.com)

Appuntamento imperdibile nella location milanese d’eccezione per  tutti gli eventi di des ign

legati al M ade in Italy e non solo: La Tr iennale di M ilano  sarà la  vetr ina per  la  presentazione

del Design For  2014 (http://www.promotedes ign.it/bacheca.php?tipo=LIBRI& id=0000001747),

giunto alla sua terza edizione.

Un evento unico in cui la  bellezza della r inomata is tituzione culturale milanese s i fonde alla

perfezione con la promozione di uno dei pr incipali progetti di Promotedes ign.it

(http://www.promotedes ign.it/index.php), fortemente innovativo e creativo.

Design For  mira a far  incontrare giovani talenti in cerca di vis ibilità e aziende leader  del settore.

Il catalogo Des ign For  2014 mette in luce 232 concept provenienti da 116 progettis ti uniti dalla

pass ione per  il des ign.  Il volume presenta oltre 1000 immagini, interviste inedite, biografie e

approfondimenti speciali su des igner  del calibro di Paolo Bar ichella e M arcello Ziliani e su

aziende del panorama internazionale, quali Arper , B& B Italia  e M agis .  Con la partnership di

Logo Fausto Lupetti Editore.

All’evento prenderanno parte alcune fra le più r inomate personalità del settore: accanto a Enzo

Carbone , fondatore di Promotedes ign.it, ci sarà Daniele Lupett i, editore del libro catalogo, Ax el

I bert i, Head of Product Department di Gufram, una delle più importanti aziende italiane del

settore, che ha contr ibuito a r ivoluzionare l’estetica del mobile a partire dagli anni ’60; P aolo

Bar ichella , uno dei più affermati Food Des igner  internazionali, Francesca Russo , editor  di DDN

M agazine e Giacom o Giust izier i, uno dei profess ionisti inser iti nel Des ign For  2014 che ha avuto

l’opportunità di vedere realizzato il suo progetto creativo grazie alla  partnership attivata con

un’importante azienda. Tutto l’incontro s i svolgerà con la moderazione della des igner  Er ik a

Suzuk i.

 

P resentazione Des ign For  2014

17 luglio 2014 ore 18.30, Tr iennale di M ilano – Bookshop

Viale Alemagna 6, M ilano

Ingresso libero

�  Questo ostello a Bangkok by Supermachine

esplode di color i

(http://des igndiffus ion.com/inter iordes ign/the-

vibrant-yim-huai-khwang-hostel-by-

supermachine/)

Atena, la  seduta by Paolo Zanotto per  Albaplus

�  (http://des igndiffus ion.com/ddn-picks/atena-

la-seduta-by-paolo-zanotto-per-albaplus/)
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