Zip Zone Events MDW 022
Via Tortona 26, Milano
6 – 11 giugno: 10.00 – 19.30
12 giugno: 10.00 – 17.30

In occasione della Milano Design Week, Zip Zone Events ha creato un’esposizione collettiva unendo design,
arte e creazioni innovative in un unico luogo.
Zip Zone Events è il format di eventi ideato da Alessandra Stretti per accompagnare ed enfatizzare la natura
del Fuorisalone, da anni centro nevralgico del design in varie forme. Un’esperienza poliedrica e immersiva
che spazia tra esposizioni collettive di design, arte e creazioni in materiali innovativi nella loro massima e più
pura espressione.
Grazie alla selezione accurata degli espositori, l’atmosfera culturale e artistica rende l’evento un punto di
riferimento a cui guardare per confrontarsi, conoscere nuove tendenze e scoprire talenti emergenti. Un
format pensato per adattarsi ad ogni situazione e rendere protagoniste le stesse discipline che incuriosiscono
e uniscono così tante persone diverse tra loro durante la Milano Design Week.
È un format che dà spazio anche ai giovani artisti, permettendo loro di esibire le proprie creazioni nel
distretto del design per eccellenza a Milano, quello di Via Tortona.
Per la sua quinta edizione, il fil rouge che lega molti dei lavori esposti è il riutilizzo creativo dei materiali di
recupero per creare pezzi unici e di valore.
Zip Zone Events presenta diversi espositori, per citarne alcuni:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Art Luxury: la galleria d'arte contemporanea che dal 2015 emoziona gli appassionati d'arte con le
opere uniche che propone. Esporrà una selezione di quadri e sculture di artisti di fama mondiale
come Marco Lodola, Diederik Van Apple, Giuseppe Amadio e Walter Piacesi, solo per citarne alcuni.
Buttons: una linea di bijoux che nasce dall’idea di dare nuova vita a pregiati bottoni vintage.
D&C: complementi d’arredo unici con progetti personalizzabili dal cliente. Artigianalità e
professionalità dal 1993 – oggi vengono tramandate alla nuova generazione.
Mikky Eger: creazione di gioielli unici fatti a mano.
Odelà Fragrance: società specializzata nella progettazione di profumazioni d’ambiente e tecnologie
per la loro diffusione con note personalizzate oppure selezionate in base all’effetto desiderato.
Quezzo by Orietta Sacchi: un brand di design contemporaneo, elegante, sofisticato e vivace. Vanta
svariate collezioni di home design e di moda con una produzione sostenibile ed eco-compatibile.
Roberto Bucchi: sperimentazione e lavorazione artistica di metallo e vetro.
Stefania Messori Design: cuscini d’arredamento unici creati interamente nel loro laboratorio
sartoriale e rifiniti a mano. Realizzati con tessuti “dead stock” dando loro una nuova vita.

▪

▪
▪

Studiodsgn Davide Montanaro: L'attività di progettazione dello studio spazia in vari mondi
dell'industrial design. Caratteri distintivi della sua attività sono la ricerca ed il trasferimento di
materiali e tecnologie da diversi settori industriali.
Tomoko Tokuda: creatrice di gioielli che restituisce nuova luce e vita ai vecchi orologi dimenticati nel
tempo, creando gioielli unici.
Wanos Wood & Design: complementi d’arredo creati su misura utilizzando la naturale essenza e
forma del legno unita alla lavorazione del ferro per dare a vita a pezzi di arredo unici.

Inoltre, all’interno di Zip Zone Events si svolge “Fuori di Design”: una mostra collettiva promossa
da Materioteca®. In questa decima edizione vengono ospitate creazioni frutto del riuso e/o riciclo materico.
Vi sarà la partecipazione straordinaria di Idea Plast, la cui ricerca e sviluppo si è dimostrata negli anni essere
una eccezionale fucina di ispirazione e stimolo nel donare una inedita seconda vita a una disparata varietà di
rifiuti polimerici.

Segui Zip Zone Events sui social network Instagram e Facebook:
@zipzoneevents #zipzoneevents www.zipzoneevents.com.
info@zipzoneevents.com

