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TALENT’S MANIFESTO by Designspeaking
Giovedì, 21 marzo 2013 - 14:08:00
In occasione del fuori salone, alla
Daal Gallery a Lambrate vengono
promossi giovani talenti e start-up
nel mondo del design creando un
concept store che affianca ‘icon
pieces’ con prodotti dei giovani
designer: Luis A. Arrivillaga | Avalon |
An Italian Theory & Azzurra Gronchi |
Andrea Bella | Magali Cruysmans |
Vincent Insinga | Cesare Tonolli |
Guarda la gallery

Henry&Co. | Roberto Santi | Thien Vo.
SALONE DEL MOBILE,

Promosso da Designspeaking - magazine online sui principali avvenimenti

LO SPECIALE DI AFFARI

legati al mondo del design, dell’architettura, del visual, della grafica e

"Pezzi icona" e giovani talenti.

dell’arte - Talent’s Manifesto è un progetto che vuole unire icon

In mostra la storia del design

pieces, che hanno fatto la storia del design internazionale, a pezzi di
giovani designer, creando un concept store nel cuore dell’area Ventura

Il design made in Nord Europa

Lambrate durante il ‘fuori salone’ di Milano.

piace agli italiani. Ecco Ava

Luis A. Arrivillaga, Avalon, An Italian Theory & Azzurra Gronchi,

Room

Andrea Bella, Magali Cruysmans, Vincent Insinga, Cesare Tonolli,

Il

Henry&Co., Roberto Santi e Thien Vo sono i talenti nel design negli

Martinelli presenta la "Bench

ambiti FURNITURE, LIGHTING, MODA e GRAFICA, selezionati da

Collection"

Designspeaking che ha poi scelto con i titolari di Daal Gallery i pezzi in
esposizione e vendita. Creazioni che a loro modo compongono una
tendenza a livello internazionale sia dal punto di vista estetico sia
artigianale dell’autoproduzione e che per materiali e funzioni offrono una
panoramica di prodotti per l’home design.

designer

eBay

Living,

Francesco

le

VIDEO

infinite

Moda, design e arredamento
Installazioni cool da Vic Matiè

I pezzi dei designer di Talent’s Manifesto saranno messi in vendita da
Daal Gallery, in via Conte Rosso 20, nel quartiere ormai da tutti

Un loft di design, green e hi

considerato come l’area di nuova tendenza e per tutto il mese di aprile

tech:

dall’e-commerce www.lovethesign.it.

cambia studio
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La Design Week è green.
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web...
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Balotelli: "Sono innamorato di
Fanny. Pia spero sia mia figlia"...

Maurer allo Spazio Krizia
Al via Zero Design Festival
La 3 giorni che anticipa il
Salone
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Brera e Tortona, "cuore
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via Conte Rosso 20, Milano
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dall'archistar Piva
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di Jean Nouvel
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In regalo per te il ricettario "Pasqua in Tavola" Richiedilo!
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Aggiungi un commento...

Stai pubblicando come Andrea Bella
(Modifica)

Commenta

Editoria, Fabbri si rilancia
Con i libri per 'giovani-adulti'
Alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna,
che compie 50 anni, entra nel vivo il rilancio
della Fabbri, storico marchio (fondato nel
1947) della Rcs Libri. Affari ne ha parlato
con il direttore editoriale Sabrina Annoni, a
cui Massimo Turchetta ha affidato questa
"seconda vita" della casa editrice, in cui si
punta molto anche sulle innovazioni legate
al digitale. In una lunga intervista Annoni
parla dei libri che vengono presentati in
anteprima a Bologna, della linea editoriale e
del futuro del marchio... - L'INTERVISTA

Pubblica su Facebook
Plug-in sociale di Facebook

E-book, con Fabbri il primo gioco
digitale con "I Croods"

ULTIMISSIME PIÙ VOTATI PIÙ COMMENTATI

Governo/ Alfano, nostra bussola e' solo il
bene del paese
Grasso/ Caselli chiede tutela al Csm, lesa
mia immagine
Alfano/ Posizioni distanti con Pd se restano
tali al voto
Lombardia/ Domani prima seduta del nuovo
consiglio regionale
Gioielliere ucciso/ C'e' immagine, killer
ripreso da telecamere
Scioperi/ Sindacati, venerdi' 12 aprile 8 ore
stop Trenitalia
Maro'/ Boldrini, presidente Monti domani in
Aula
Maro'/ Di Paola, valutazioni Terzi non sono
quelle del governo
LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME

METTITI COMODO

Trova casa da casa su Casa.it.
Semplice, veloce, un click
CERCA ADESSO

CERCA SINGLE

Iscriviti gratis a Meetic e inizia
subito la tua storia
Prova anche tu
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