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PANASONIC

ENERGETIC ENERGIES by Akihisa Hirata
Università degli Studi di Milano - portico di Largo Richini,
dall’8 aprile. Installazione, presentata da Panasonic, attraverso la quale
l’autore vuole trasporre in maniera poetica e concettuale una nuova
visione in cui uomini e spazi si fonderanno per dare vita ad una realtà
organica e sostenibile: una città incantata dove i tetti dei palazzi
e delle case sono ricoperti da pannelli solari in miniatura che,
come edere rampicanti, si mescolano con la natura senza soluzione
di continuità. panasonic.it

ALESSI

PRESENTAZIONE “KOMPAS”
Milano Flagship Store Alessi. Presentazione
di “Kompas”, una collezione di occhiali
in acetato e titanio, progettata dal designer
belga Frederic Gooris, fondatore
dello Studio Gooris con sede
a Hong Kong, incontro fra design
e tecnologia nell’innovativa
e brevettata cerniera
con inserti magnetici.
alessi.com

INKIOSTRO
BIANCO

DEBUTTO INTERNAZIONALE
Presso ENTRATALIBERA - corso Indipendenza
16, fino al 15 aprile. Debutto di questa azienda
specializzata nella produzione di carte da parati
artistiche e personalizzabili, in vinile con retro
TNT. In occasione della settimana del design
milanese Inkiostro Bianco propone due collezioni
agli antipodi: “Fairy Ink”, che ricorda boschi
incantati, mondi fantastici e scenari surreali,
e “Ink Rouge” firmata dall’artista Saturno
Buttò, a tiratura limitata, dal gusto ardito
e sprezzante, seducente e provocatoria,
dalle composizioni monumentali.
inkiostrobianco.com

RONDA DESIGN
e APP DESIGN

tie-ups® store - via Manzoni 16/b. Esposizione dei
nuovi prodotti, tra cui la collezione di forme Polimino
(design Diego Collareda), composta da mensole
quadrate o rettangolari dotate di elementi magnetici
brevettati abilmente inseriti nell’anima di legno:
grazie all’ausilio di un’apposita boiserie o di un
qualsiasi supporto metallico è possibile dare un volto
diverso ad una parete. Dal primo marzo fino a fine
aprile saranno disponibili in esclusivo temporary
store alla Stazione Centrale.
rondadesign.it

WINDFALL

Palazzo Durini - via Santa Maria Valle 2. Windfall presenta
la nuova collezione di lampadari contemporanei in cristallo.
Brillanti anelli di una catena collegati per dare vita a soluzioni
di lunghezza variabile, con prismi di cristallo di grandi
dimensioni con taglio baguette, finitura in cromo,
oro o ramatura. windfall-gmbh.com
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