con il patrocinio

Il Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno
partecipa alla Design Week di Milano in due spazi espositivi
DESIGN WEEK 11 - 14 Aprile 2019
Brera District: Officina 22 - Foro Buonaparte, 22 – 2° ingresso Via delle Erbe 2,
Milano
Spazio Campania - Piazza Fontana, Milano

Otto aziende salernitane del settore casa parteciperanno alla Design Week,
l’evento dedicato al design nell’ambito del Salone Internazionale del Mobile, in

Comunicato Stampa

CONFINDUSTRIA SALERNO

programma dal 9 al 14 aprile p.v a Milano.
L’iniziativa,

organizzata

dal

Gruppo

Design,

Tessile,

Sistema

Casa

di

Confindustria Salerno prevede una mostra espositiva dei prodotti di design delle
aziende salernitane a Brera District presso Officina 22 (via Foro Bonaparte 22) e
un’ulteriore esposizione a Piazza Fontana presso Spazio Campania, la location
messa a disposizione da Regione Campania e Unioncamere Campania
nell'ambito del progetto Campania Felix con l'obiettivo di creare occasioni di
contatto tra il sistema produttivo campano e il mercato nazionale e internazionale
che ruota intorno alla metropoli lombarda.
“La presenza per il terzo anno consecutivo alla Design Week di Milano» dice la
Presidente Valeria Prete del Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria
Salerno, è la chiara dimostrazione della possibile sinergia Azienda - Designer che
cresce e si concretizza basata soprattutto su empatia - determinazione – origini.
Quest’anno, oltre agli oggetti “made in Salerno” delle nostre aziende, esporremo
alcuni progetti di designers campani aderenti all’ADI Campania – Associazione
disegno industriale – che ha patrocinato l’iniziativa.”
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L’esposizione S-material-s
Il concept dell’esposizione S-material-s ha l’obiettivo di comunicare la nascita di un
prodotto, dall’idea iniziale alla sua concreta realizzazione con lo scopo di indurre
il visitatore a conoscere non solo la materia, in quanto componente primaria
dell’oggetto, ma anche l’esperienza che ha portato al concepimento di
quest’ultimo. From The Origin To The Experience, secondo la visione delle giovani
creative Directors, Rosalba Castaldo e IrmaCarmen di Giorgio, che hanno curato
l’evento, è un slogan che sintetizza il desiderio del fruitore a voler conoscere non
solo le caratteristiche intrinseche del prodotto, ma tutta la storia e il bagaglio di
valori che esso custodisce. L’allestimento è stato curato affinché si abbia una
rievocazione immaginifica provocatoria, che porta consciamente lo spettatore a
valutare le componenti materiche-emozionali di un prodotto, toccando con i
cinque sensi le realtà aziendali salernitane.
L'esposizione è visitabile tutti i giorni da mercoledì 11 aprile a domenica 14
aprile dalle 10:00 alle 19:00
Gli eventi
Durante la Design Week sono previsti Workshop e incontri di networking
BtoD (Business to Designer) per creare nuove opportunità di collaborazione tra
professionisti e imprese.
A completare il senso di convivialità, di appartenenza e di empatia giovedì 11
aprile, un evento dedicato al binomio Design e Materia presso Officina 22 – Brera
District dalle 18:00 alle 21:00
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In occasione del centenario di Confindustria Salerno sabato 13 aprile, un evento
dedicato al binomio Design e Territorio presso Spazio Campania – Piazza Fontana
dalle 18:00 alle 21:00 (è necessaria la registrazione on line)
L’agenda degli eventi e tutte le info sulla partecipazione delle aziende salernitane
alla Design Week sono reperibili al sito internet: www.youngfactorydesign.com

*Elenco delle aziende partecipanti:
Tekla srl (facciate continue infissi
| porte) -Sarno
Manifatture Tessili Prete (prodotti
tessili per la casa in lino) Scafati
Lamberti Design (prodotti in
acciaio e finiture) – Cava de’
Tirreni
ICS future village (prodotti in
ceramica) – Giffoni Valle piana

Marine Leather (pelli per arredo)
- Napoli
Dreamness (materassi) - Giffoni
Valle piana
Ceramiche Giovanni De Maio
(rivestimenti in ceramica) Fisciano
Marmi Sacco (prodotti in marmo)
-Capaccio

