MILANO 12-17/4
1. BAC CHlJRJCappeOlnl
La celebrata połtroocina Bac dl
Jasper Monison per Cappellini
viene presentata In verslone seduta
seoza braccioll. Resla II profilo
schietto e pt'8Ciso, la scocca El a
nudo oppure rlvestita In linoleum,
tessuto o pelle. cappellln/.it

2. ZJETA BAZAJR

II polacco Oskar Zieta li un desigfl8(,
ma prima dl lutto un Ingegnere. Ha
lnfatti Invenlalo (e brevettato) un
processo per gonfiare I'alluminlo,
nsato per dar vita ad arredi unici

,'aria stassa a decldere quale
[e
orma am alla fine ]'oggetto) ma da
produrre industrialmenle. Per la
prima volta, con un'installazione sile
speclfic giocata sol tema delia

leggerezza, gil arredi d l Zieta
s.aranno esposti (appesi a palloncinij

sila galleria Card. Black Box in
corso di Porta Nuova 38.
3 . TRJEHNALE OESlGN MUSEUM
Raccontare Ie Mfabbriche de! design
italiano", realtA c he oscillano tra II

valore tun:donalel scenico e poeUco
delia loro prodUZlone e iI 10m ruolo
dl laborałori dl ricerea, capaci di
attrarre i talentl dl lutto il monela.
E questo il sanso delia quarta
interpretazione del Triennale Desipn
Museum, eurala da Alberto Alessl e
realiuata dal plrotecnieo antldesigner Martl Guixer che ha sapulo
trasformare la teoria In un
aJlestimento artistieo e favolistico
che si Ispira a Lewis Carrol e SaintExupery. trienna/e.lt
• • WIRElTaginll
Uno spazio che e un vero continuum
architettonico, ricoperto eon le
plastrelle delia nuova eollezione
Wire dl Tagina. Pensato per
sprigionare ene"9la vitale eon
spettaeoli dl pt'Ol8zioni. erea
atmosfere totallaanti che spesso
riehiedono la parteclpazione In
prima persona. L'ha progettato
Simone Mieheli (che ha firmato
anche Wire) per 'ragina al
Temporary Museum fO( New Design,
SuperStudio Piu, via Tortona 27.

5. SPAZIO MULnPl.OIRezinII
nnte grintose, che arredano e
rinnovano: prende spunto dal
mondo delia moda la nuova eartella
colori di Rezlna® che non a caso
vena ~tata aj pubblico eon un
allestimento molto partico!are: una
serie di T-shlrts appese a grucce e
14 sagome In legno resinate.
Una scenografia pensata per
avvieinare il pubblico alta versatiJita
d l questo riveslimenlo, pertetto per
amblenli domestici o pubblici,
appreuatlsslmo da interior designer
e architetti. Spazio Rezina, via Brara
7, dal 14 al 19 aprile. rezinaJ t

S. Kl.AR.VPatriela Urquiola
Aimanda all'esletiea deł1e prime
produzionl seriali in paglla di Vlenna
di inizio Novecento la eollezione
Klara di Patricia Urquiola per
Moroso, secondo un approceio d i
riscoperta e rivisitazlone In chiave
eootemporanea. poetlea e
squisitamenle femminile che e il
trademark delia designer spagnola
naturaliuata italiana moroso.it
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