

Digita Qui

NEWS

CASE

PEOPLE

DESIGN

ARCHITETTURA

INTERIOR DECORATION

MAGAZINE

NEWSLETTER

BE ORIGINAL

Tutti gli
SPECIALI

ELLE DECOR > SALONE DEL MOBILE > A PALAZZO ISIMBARDI UNA MOSTRA OMAGGIA IL DESIGN CATALANO



Una selezione di 80 prodotti di aziende e designer indipendenti a Inspired in Barcelona:
in & out

IKEA KLABB
Lampada da…

IKEA VARV
Lampada…

IKEA PÅHL
Scrivania ed…

29,99 €

59,99 €

89,00 €

Compra ora

Compra ora

Compra ora

VEDI ANCHE

[ARCHITETTURA]

TORINO A PORTE APERTE
Il 10 e l’11 giugno Open House arriva
a Torino

1/8

L'INGRESSO DELLA MOSTRA INSPIRED IN BARCELONA CHE RICREA LA SINTESI DI UNA “PLAÇA”
AFFOLLATA, MA ANCHE DI UN INTIMO PATIO DIETRO ALLE TAPPARELLE COLORATE DI PERSIANA
BARCELONA

IngridTaro



A PALAZZO ISIMBARDI UNA MOSTRA
OMAGGIA IL DESIGN CATALANO

IngridTaro



Digita Qui



[DESIGN]
NEWSLETTER

UN NUOVO CONCEPT CROSSOVER
Con Inspired in Barcelona: in & out il design spagnolo è in mostra a Palazzo Isimbardi in corso Monforte 35 durante il
gli del nuovo
Lissoni firmaTutti
gli interni
FuoriSalone
Milano.
Non
solo
mobili
di
design
contemporanei:
quella
che
l’esibizione
propone
è
una
vera
e
propria
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SX88, una barca
open space
immersione a 360° nel lifestyle di Barcellona. Il titolo fa riferimento alla doppia dimensione outdoor e indoor che
caratterizza la città, con le sue corti, che sono spazi interni delle manzane ed esterni delle abitazioni o i Bow-window,
ambienti domestici che si aprono alla città chiudendo tra le mura un porzione di esterno.

L’allestimento progettato da Emiliana Design Studio nel cortile di Palazzo Isimbardi ricrea la sintesi di una plaça
affollata, ma anche di un intimo patio ricavato in un’abitazione. Dietro a sottili tapparelle avvolgibili e colorate, richiamo
a uno degli elementi più popolari della città catalana, sono ricreate piccole lounge con prodotti dedicati all’outdoor.
Camminando nel cortile, come in una strada, si apprezza il valore del design nella scelta di pavimentazioni, panchine, i
sistemi di illuminazione, aree a verde curate nel minimo dettaglio. Sotto i portici invece, le stanze della casa, piccoli
allestimenti composti dagli oggetti della quotidianità.
Una mostra istituzionale, organizzata da Catalonia Trade & Investment e BCD – Barcelona Centro de Diseño per
promuovere l’eccellenza del design catalano, dalle aziende ai singoli designer indipendenti. La qualità dell’architettura
contemporanea della città è testimoniata dalle opere di grandi architetti come Enric Miralles, Jean Nouvel, Elias Torres,
il design non vuole essere da meno e l’esposizione lo racconta in modo molto suggestivo.
Con un continuo gioco di sconfinamento tra interno ed esterno, 80 prodotti scelti spaziano dai complementi d’arredo,
alle lampade di design,ai mobili contemporanei; sedie e poltroncine, in legno e metallo e comodi divani moderni, fino
alle stoffe, tappeti e plaid, e all’ oggettistica di design; tra i vari oggetti per la casa anche portabottiglie, nidi per gli
uccellini (leggi anche → House of Birds alla Triennale) o giochi, come un tavolo da calcetto e perfino una bicicletta.
Tra i nomi noti a livello internazionale Eugeni Quitllet, Jaime Hayon, Patricia Urquiola, Miguel Milà, Lievore Altherr
Molina e Lagranja Design, insieme a Santa & Cole, Kettal; le linee di tendenza di BD Barcelona Design e Mobles 114 le
lanterne di Marset, Metalarte e Santa & Cole, i vasi di Livingthins e Numbered insieme ai tappeti firmati da
Nanimarquina. Un percorso di design per respirare l'aria di Barcellona al FuoriSalone 2017.

Guarda il catalogo
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SCOPRI TUTTO LO SPECIALE SALONE DEL MOBILE

di Laura Arrighi / 8 Aprile 2017
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NEGOZI A MILANO: TOP FIVE
Per le vie della città alla scoperta
degli indirizzi di tendenza

