
Pianeta - Experience Design

Nuovi modi di abitare, di raccontare, di concepire gli spazi pubblici e privati in maniera unica,
originale e sostenibile, con un pensiero progettuale. 
PIANETA è uno spazio nello spazio che si trasforma, una soluzione versatile, trasversale e
adattabile agli ambienti: riconfigurabile ed espandibile nel tempo e nello spazio. 

“Abbiamo pensato ad uno spazio funzionale al contempo intimo e personale, perfettamente
integrato nel calore dell’interior dell’ambiente circostante.”– Giovanni Antonelli Dudan, Dudan
Design. 

“La sfida prossima del mondo va in questa direzione: trovare nuovi spazi, offrire nuove
esperienze capaci di rispondere alla rivoluzione fisico-digitale in atto, in cui l’intero vivere
converge a livello spaziale e temporale” – Sergio Maria Vaccarini, Elli&Rini. 

PIANETA, una metafora della nostra quotidianità in cui siamo noi i «navigatori» all'interno degli
spazi abitativi e dei luoghi di lavoro e degli ambienti dell'hôtellerie e del retail. Tecnologia e
organizzazione degli spazi, con un’ occhio attento alla funzionalità che combina estetica e
design, un design antropologico, capace di guardare ai nuovi stili di vita. 

L'evento presso lo showroom farà vivere all'ospite un'esperienza immersiva. Un percorso
guidato svelerà le funzionalità e il design del prodotto, fino al coinvolgimento dell'ospite nella
ricerca del suo PIANETA. 

Non solo innovazione e prodotto, ma anche cultura. 
Patrocinato dal Comune di Milano, il 22 Aprile, si terrà il webinar: “Design, musica, moda,
tecnologia, imprenditoria: Milano riprogetta lo spazio-tempo sostenibile del nuovo umanesimo
digitale”, ideato da Elli&Rini, con la partecipazione di personaggi nazionali e internazionali del
mondo accademico, della cultura e dell'industria.

Dal 12 al 23 aprile 2021, in occasione della Interni Designer’s
Week (IDW), Elli&Rini e Dudan Design vi 
faranno scoprire e vivere PIANETA presso Antico Boeucc -
Since 1696 (Piazza Belgioioso, 2 Milano). 

PIANETA racchiude in sé i valori della creatività e versatilità
tutte italiane. Design, moda, arte e tecnologia si incontrano in
PIANETA per dare vita al “new digital-living Italian style”.
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