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Prodotti, eventi e nuove aperture

La mostra “Lo Sguardo Laterale: Moroso, une recherche entre Arts 
décoratifs et Design”, andata in scena dal 20 giugno all’1 settembre 
scorsi al Musée des Tissus et des Arts décoratifs di Lione, ha visto 
l’inedita collaborazione tra Moroso e la veneta Rubelli, famosa in tutto il 
mondo per i suoi preziosi tessuti. L’azienda ha vestito le sedute esposte 
(nelle foto le creazioni di Patricia Urquiola) con un prezioso broccato 
che riproduce una messa in carta conservata all’interno del Museo e 
attribuita a Philippe de Lasalle, protagonista dell’industria della seta 
del XVIII secolo. La decorazione riprodotta è di ispirazione campestre: 
spighe di grano, colombe, cappello di paglia, nastri leggiadri e rametti 
in fiore. www.rubelli.com / www.moroso.it 

Una collaborazione 
di storia e di arte 

Molteni&C e Dada saranno presenti al London Design Festival 2013, la 
celebre manifestazione che vestirà di design la capitale britannica dal 14 
al 22 settembre. La location è quella del Flaghship Store di Shaftesbury 
Avenue, dove sarà presentata una versione esclusiva della Collezione 
Grado° a firma del designer israeliano Ron Gilad. Ci saranno la nuova 
45°/libreria, composta da vari elementi di 45°/tavolino, il tavolo ovale 
Panna Cotta, la 45°/specchiera e il 45°/tavolo, ma anche i nuovi prodotti 
Teso, tavolino dalla forma inedita disegnato da Foster+Partners, il 
divano Holiday e il sistema di riposo Nature di Ferruccio Laviani, e la 
serie di tavoli Filigree di Rodolfo Dordoni. www.molteni.it

il Made in italy in UK

la Parola 
ai fiori

La Sedini snc è un’azienda 
dalla lunga tradizione storica 
e dalla forte esperienza nel 
mondo dell’ebanisteria, in 
grado di soddisfare appieno 
- attraverso prototipi, cam-
pionature e prove - qualsiasi 
richiesta da parte di architetti, 
designer e collaboratori del 
settore, con la possibilità e la 
garanzia di potersi confron-
tare col mercato delle grandi 
e piccole forniture. La Sedini 

snc realizza progetti contract e residenziali, come la villa di Posillipo 
nella foto. www.sedini.net

la tradizione
dell’ebanisteria

Un tavolo che, con la sua importanza estetica e i suoi dettagli pregiati, è 
in grado di arredare da solo una stanza: è Armillare di Saporiti (nella foto 
la versione in ciliegio e wenge). Elemento ispiratore è la sfera celeste 
così come rappresentata nell’antichità. Un simbolo di conoscenza 
universale e di saggezza che rivive oggi sotto un piano in cristallo a cui 
fa da sostegno, mediante uno straordinario gioco di incastri tra triangoli 
e cerchi. Il prezzo è di 2400 Euro+IVA per la base in massello in diverse 
essenze. www.saporiti.net 

il tavolo della
conoscenza

Ancora una volta i profumi e i colori dei 
giardini riempiranno di magia le sale di Villa 
Erba. L’occasione è la 5° edizione di Orticolario, 
quest’anno in scena dal 4 al 6 ottobre col 
goloso slogan “Peccati di gola in giardino”. Ci 
sarà la giungla del Padiglione Centrale, con un 
allestimento di piante tropicali, subtropicali 
ed equatoriali curato da Rattiflora; ci saranno il Pergolato di Dioniso 
– con 100 tralci di viti -, la Via del Sidro – con meli e peri – e la Via della 
Seta, dedicata al gelso. E poi, tavole rotonde saporose, alla scoperta 
dei sapori della natura, e percorsi creativi nel Parco della Villa. Flower 
power sul Lago di Como. www.orticolario.it

l’artigianato è giovane

Il giovane brand amma, nato nel 2013 dalla creatività di Marco Alberti, 
impegnato in una radicata azienda brianzola, presenta la sua prima 
creazione. La libreria, realizzata artigianalmente a seconda delle 
esigenze del cliente, è totalmente personalizzabile nei colori e nella 
posizione delle ante, e disponibile nelle finiture laccato lucido o opaco. 
Per informazioni: am_ma2013@ymail.com/348.3962891.


