Design Italy presenta “La materia diventa Design” in
occasione della nuova edizione del Fuorisalone
L’esposizione dal 4 al 10 settembre presso la sede in Via Vincenzo Monti
12 a Milano coinvolgerà artisti italiani ed opere inedite
Milano, agosto 2021 – Design Italy, piattaforma e-commerce dedicata alla diffusione nel mondo di
opere di design contemporaneo Made in Italy, propone durante il Fuorisalone “La materia diventa
Design”, una raccolta di oggetti accuratamente selezionati in ambito home decor e arredo. Il fil rouge
dell’esposizione, che si terrà dal 4 al 10 settembre presso lo showroom milanese, sarà la
sostenibilità, intesa attraverso i processi produttivi adottati e le materie prime utilizzate.
Per l’occasione, la sede di Design Italy diventerà un palcoscenico esclusivo ricco di performance dal
vivo dei designer e di presentazioni di opere per lo più inedite. Ognuno dei quattro marchi
accuratamente selezionati dalla startup fondata da Roberto Ferrari interpreterà il proprio concetto di
trasformazione della materia d’origine con modalità e risultati sorprendenti. Saranno presenti Cyrcus
Design che presenterà in esclusiva per Design Italy la sedia progettata da Denis Santachiara e
ricavata da un’unica lastra di alluminio tagliata a laser, insieme ad altri centinaia di oggetti. I
giovanissimi artisti di DygoDesign esporranno delle linee di vasi scultorei dal disegno elegante
ricavato attraverso un sistema avanzato di stampa tridimensionale e prodotti a partire da materie
prime naturali. Giorgio Caporaso, designer varesino di fama internazionale, ha creato per Lessmore
una serie di elementi di arredo ricavati dal cartone e dal legno. Infine, il brand OTQ esporrà BISU, il
primo letto in sughero al mondo che unisce funzionalità, etica del benessere e design.
Inoltre, l’esposizione “La materia diventa Design” si estenderà anche all’esterno, presso i locali
adiacenti come il ristorante Zakuro al civico 16 in cui BBB Italia esporrà la versione sostenibile in
materiale ricavato dal riso dell’iconica sedia 940 di Gio Ponti, artista intramontabile considerato uno
dei massimi rappresentanti del XX secolo. Presso l’Alter Bar in Via Vincenzo Monti 15, invece,
SUBER presenterà la propria linea di arredo etica realizzata a mano, utilizzando la granina dei tappi
di sughero riciclati e raccolti da onlus solidali che hanno dato vita a nuovi progetti di economia
circolare.
La domanda su come il mondo della progettazione possa contribuire a salvare il pianeta rappresenta
un tema molto discusso ai giorni d’oggi. Per questo l’idea di Design Italy di sostenere il Made in Italy
è l’occasione per indirizzare i consumatori a scegliere stili di vita più sostenibili e fare acquisti più
responsabili. L’evento in programma per la prossima edizione del Fuorisalone si inserisce in un’idea
di design ricostituente, in grado di porsi domande su come anche questo settore, così centrale nelle
vite di tutti, possa contribuire a salvaguardare la natura.
Per maggiori informazioni inerenti a Design Italy visitare il sito.
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contemporaneo. Gli oggetti, tutti prodotti in Italia, spaziano tra i diversi ambiti home decor, illuminazione, accessori e moda, collezioni speciali e
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