Milano Design Week 2019 - 5vie Art+Design 8-14 aprile 2019 Big Apple presenta Wa-sa-bi: un viaggio nel tempo contemplando la naturaInaugurato nel 2015, Big Apple è uno showroom con un concept molto ben definito: fornire una consulenza completa e specializzata per  chi si avvicina al mondo del design e cerca una guida professionale autorevole, cosmopolita e di grande esperienza.Anche la sua posizione dice molto. Big Apple è infatti situato in una delle più belle e antiche zone di Milano, in pieno centro, l’area detta “Cinque Vie”. La zone delle Cinque Vie (Via Santa Maria, Via Santa Maria Podone, Via Santa Maria Fulcorina, Via Bocchetto, Via del Bollo), è forse la più antica di Milano. Qui abbondano i resti della Milano Romana, e tutta l’area è un dedalo di stradine, ricchissimo di musei, chiostri, siti archeologici e cortili privati, che ospitano botteghe, negozi e locali di tendenza: fulcro attivo e pulsante della Milano che verrà. E proprio in questo crocevia di tendenze si trova Big Apple. Lo showroom è caratterizzato da uno spazio ampio e luminoso, con vetrine che affacciano direttamente su Piazza Mentana, il cuore del Distretto delle 5vie. Melissa, la titolare, che vanta una tradizione di famiglia cinquantennale e clienti in oltre trenta nazioni del mondo, è architetto e interior designer, e crea ambienti unici, su misura, che si adattano alla personalità dei clienti come abiti dal taglio sartoriale.Per la Milano Design Week 2019, Big Apple presenta Wa-sa-bi: un’esplorazione dello spazio analizzandone il rapporto tra pieno e vuoto, l’interazione tra l’ambiente costruito e quello naturale, valorizzando la meditazione come esperienza di contemplazione della natura.  Fine Marbles & Tiles presenta la nuova collezione firmata da 06D x AzulTra i protagonisti della Milano Design Week da Big Apple, per il 2019, troviamo 06D, una coppia di designer italiani, che hanno collaborato con Azul, produttore di marmi, alla creazione di una nuova collezione di complementi di arredo luxury in edizione limitata per Fine Marble & Tiles, nuovo brand di complementi con base in Svizzera. Il primo pezzo è la consolle con specchio  Alter + Ego. Alter è una consolle in marmo e acciaio che gioca sulle riflessioni e inganna la prospettiva, cambiando la percezione della forma a seconda dell’angolo da cui la si guarda. In esposizione in marmo Portoro, può essere realizzata in altri marmi o pietre, anche su richiesta, grazie all’esperienza di Azul nella lavorazione dei materiali lapidei. La distorsione spaziale viene completata dallo specchio sovrastante Ego che, grazie a una lavorazione di superficie del vetro ispirata alla bisellatura, riflette e frammenta l’immagine circostante in base al punto di vista.Il secondo progetto esposto consiste nei tavolini luminosi della collezione Kayan, piccole sculture ispirate agli anelli che adornano il collo delle donne Kayan, una popolazione birmana. Sono realizzati in Brianza, con materiali preziosi come l’ottone, con il top in quarzite Sky Gold, o in acciaio lucido con il top in quarzite Azul Macaubas.  Thinness Collection by 06D Atelier Triangolazioni celesti fra punti del firmamento delineano figure mitologiche. Quei punti luminosi, le stelle, unite da linee rette immaginarie creano costellazioni dai nomi familiari. Animali, eroi, oggetti di uso quotidiano - proiettando la propria quotidianità nell’immensità del cielo. Linee rette, tese, come quelle della collezione Thinness - intersezioni di piani celesti nello spazio, ingentilite dalla sapiente mano dell’artigiano per fornire loro un tocco caldo, unico, sottilmente e perfettamente imperfetto, che rende accessibili e umane le forme - siderali e quasi aliene - degli oggetti, di quelle linee tese fra punti distanti.06D, lo studio/atelier formato da Francesca Adami e Mauro Fragiotta con base a Londra, presenta anche alcuni pezzi della Thinness Collection, autoprodotta dall’atelier.La collezione Thinness è un viaggio nella leggerezza, con elementi di arredo realizzati interamente in acciaio, sottilissimo - di spessore 2 o 3 mm - piegato, saldato, molato e rifinito a mano. La Thinness Collection è una collezione di arredi scultorei, realizzati interamente in Brianza, l’area a più alto contenuto di design del mondo dell’arredamento, con una lavorazione accuratissima che è un omaggio alla tradizione artigianale italiana. La collezione comprende una sedia, due tavolini e un lampadario. Centaurus è una seduta lounge scultorea, Perseus e Pegasus sono tavolini di due altezze differenti che vivono anche da soli, ma sono perfetti in coppia. Orion è una lampada che si staglia nello spazio con la sua geometria poliedrica, e diffonde luce grazie a strisce di Led, sprigionando riflessi magici nell’ambiente.Sedie e tavolini sono disponibili in versione Gold, in edizione limitata, o in finitura Matt, verniciata opaca in colori selezionati, anche personalizzabili su richiesta. Orion è disponibile in finitura Gold o in acciaio inossidabile. Info: 06datelier.com         Azulitalia.it Ufficio stampa: Italian Consulting, Roberta Mutti, roberta@italianconsulting.sg 
