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DIN-DESIGN IN 2016
di R edazione

Anche quest’anno, Din Des ign- in 201
espositivo organizzato da Promote Des ig
animare uno dei des ign distr ict m
interessanti e animati, quello di Lambrat
Dal 12 apr ile, in occas ione del salone del
suo spazio di 2.000   offr ir à ancora u
meglio del des ign autoprodotto e industr
des igner , ar tigiani, creativi e nuovi bran
e inter nazionali, che mostreranno i loro
quella che da 5 anni s i confer ma come
uno degli eventi più attes i del Fuor isalon
Complementi e oggetti d’ar redo, l igh
design, stampa 3D, prototipi e differenti
prodotti eco- compatibili troveranno spaz
espositive individuali e collettive, zone 

food, una librer ia e tanto altro.
Oltre alle aree espositive, c’è spazio anche per  lo shopping con il  temporar y shop che presenta un
di gioielli contemporanei e realizzati a mano, e, per  l’occas ione,   la vendita online di Treneed.c
diretta, mater ializzandosi in un negozio limited edition.
In programma anche quattro wor kshops , la presentazione del l ibro Des ign For 2016, prevista pe
apr ile, oltre alla presenza, domenica 17 apr ile,  di un ospite d’eccezione, S imone Salvini, il  plur ipre
definito da molti ‘cuoco etico’ e famoso anche per  le diver tenti imitazioni realizzate da Maur izio 
insegner à come cucinare sano e sapor ito e r igorosamente vegan.
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AIR B ER LIN: R OTTA
B OLOGNA- DUSSELDOR F

Dal pross imo 2 maggio,
Air B er lin inaugurer à la
rotta B ologna-
Düsseldor f che avr à  tre

frequenze gior naliere in codeshare
con Alitalia.  Attraverso Düsseldor f,
chi viaggia da B ologna potr à volare

TR ASPOR TO AER EO:
L’ANNO PIU’ SICUR O

Secondo un rappor to
stilato dal Dgac
(Direction générale de
l’aviation civile),   il  2015

è r isultato l’anno   più s icuro della
stor ia del traspor to aereo moder no,
nonostante il  disastro del volo 9525

UE: VIA L IB ER A AL
R EGISTR O PASSEGGE

Il  par lamento e
ha approvato a
maggioranza, 
favorevoli, 179 c

9 astenuti, una nuova dirett
regola l’utilizzo dei dati del c
prenotazione, con l’introduzi
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