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Un'occasione per sognare... ma anche per riconquistare coscienza di noi stessi! Ci viene offerta da MOD - Museum of
Dreamers, in piazza Beccaria a Milano: 15 inst4llinroni dal forte impatto visivo — in foto, il soggiorno sottosopra di
`Change Perspective' — offrono un messaggio che vuole aiutarci nell'affermazione di noi stessi e delle nostre capacità. E
che, instagrammabili come poche, sono il 'place to be' del momento. Fino al 18/12. »museumofdreamers.com IGBI

hospitality

14 studi di architettura per 9

suite 'firmate': il Demo Hotel di

Rimini è anche uno showroom

permanente sulla progettazione

virtuosa e sostenibile. E ogni

piano ha una diversa tonalità di

colore. »demohotel.space IDRI

icona
Elisabetta II ha lasciato un

segno in molti ambiti, an-

che nel décor. Ci piace ricor-

darla con la 'mazzetta colori' che

Pantone le dedicò nel 2012, per

i suoi 60 annidi regno. In soli 60

esemplari, oggi è introvabile! Icrl

a cura di Claudio Malaguti
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I FANTASTICI

4
scelti da

Clara Battello
blogger CF style*

Nel concept store
Officine Alzai
di Vimercate (MB).

» officinealiai.it

In Via Mazzini 1,
un negozio di fiori
che abbinale

proposte floreali
a oggetti vintage
e di design!

PORTACANDELA

Contreu [0 cm
13x17h € 70].

TEIERA Phoenix, di
John Cuffley (1960)

[cm 33h, €110 il set].

POCHETTE in cotone
con lettere ricamate
[Olimpia for Love,
cm 32x20 € 35].

COMPOSIZIONE di fiorellini essiccati in
tazza da te in porcellana inglese (€401.

`clarabattello.it
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News er Trend
mostra

30 immagini-collage di uno dei più noti fotogra-

fi italiani, Maurizio Galimberti, che con le sue

opere ripercorre il '900. L'esposizione 'Maurizio

Galimberti. Uno sguardo sulla nostra storia',

curata da Denis Curti, è a Castell'Arquato (PC),

dall'8/10 al 27/11. » castellarquatoturismo.it IcFI
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partecipa!
Metti in gioco la tua crea-

tività e dai una mano ad

Agal, l'Associazione Geni-

tori e Amici dei Bambino

Leucemico che da 40 anni

aiuta i bimbi in cura al Po-

liclinico di Pavia e le loro

famiglie! CasaFacile ti in-

vita a donare le tue crea-

zioni fai-da-te (in foto un

esempio, ma vai di fanta-

sia, dai bijoux al cappottino

per il cane): Agal le propor-

rà al pubblico di Artigiano

in Fiera (a Fieramilano

Rho, dal 3 all'11 dicembre),

per sostenere la sua atti-

vità benefica. Entro il

15/11/2022 invia i tuoi lavo-

ri (puoi mettere un'etichet-

ta con il tuo nome) ceden-

doli gratuitamente, a:

Associazione AGAL, Casa

Mirabello, Via Mirabello

246, 27100 Pavia.

» associazioneagal.org

Un grande progetto di riqualificazione per la città di Trieste: il Parco Lineare, 3 km di verde che vanno dal

centro alla zona mare Barcola, passando per Porto Vecchio. Un percorso ciclo-pedonale, 700 alberi con 13

varietà di specie arboree e spazi per lo sport renderanno Trieste ancora più verde, piacevole e vivibile. È

un progetto di Atelier(s) Alfonso Femia con Michelangelo Pugliese e Giovanni Damiani. »ateliertemia.com IcMI
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di Giorgia Brusemini
light designer

e blogger CF style
» ognicasailluminata.com

DIMENSIONI: sezione m 7,7x7,7

(lunghezza personalizzabile).

COLORE % MATERIALE: alluminio

anodizzato; struttura bianca

verniciata a polvere.

SORGENTE: striscia Led

dimmerabile e integrabile

con controllo wireless

tramite Casambi.

TEMPERATURA COLORE:

2700K -3000K

• 4000K

PREZZO: da € 320
al metro lineare.

» supermodular.com

La capacità di Como Comer di valoriz-

zare con la luce qualsiasi ambiente, anche

in presenza di soffitti bassi o in piccoli

spazi, è straordinaria! Questo sistema
lineare, disegnato da Dirk Wynants per

Modular Lighting Instruments, produ-

ce una confortevole illuminazione indi-

retta, accentuando pareti e soffitti. 11

profilo a doppia emissione e adattabile

in lunghezza va applicato negli angoli o

sulla parete, orizzontalmente o vertical-

mente, ed è progettato per accogliere la

tecnologia necessaria per il suo funzio-

namento senza necessità di interventi di

muratura aggiuntivi, o di càssette di

derivazione. Frontalmente tutto viene

nascosto da una semplice copertura, li-

neare o curva a seconda dell'effetto visi-

vo che si vuole ottenere, che può essere

verniciata del colore della parete o del

soffitto, per una massima integrazione.

Ci sono tante poltrone che diventano

letto... PoLet invece è un letto che

diventa poltrona! Nata trent'anni fa

dal genio di Achille Castiglioni, Twils

la riedita perché è ironica, leggera,

elegante... superattuale! »twils.it acri
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News Trend

(proffili d'autore...... .....

Il designer Andrew Vianello nel 2015 ha creato

il brand Profilo, che propone 'ritratti' realizzati

in filo di metallo: basta consegnare alla boutique,

o inviare direttamente all'e-shop di Profilo, una

fotografia della persona (o del pet) che si vuole

far ritrarre. Una bella idea regalo, no? Trovi i

punti vendita e le info su »profilofilo.com iCMI

_..

kedizione/2
Cobra 100 festeggia i 100 anni di Elio Martinelli, che la disegnò nel 1968. È nel suo colore preferito, il giallo! »martinelli.it icMI
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Hanno i nomi delle strade dei Brera Design District (in foto, la parure copripiumino Ciovassino), i prodotti della.
collezione 'Casa Metropolitana' disegnata da Paola Marella - architetto e designer, volto noto della tv - per
Cotonificio Zambaiti: eleganza sofisticata per camera da letto, cucina e living. » cotoniíiciozamhaitüt IcMI
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'Show Your Colors' è la collezione di mobili e lampade che il designer tedesco Markus
Benesch ha presentato al FuoriSalone. Realizzati con pannelli di Osb e trattati a mano
con la resina, regalano una sferzata di energia positiva! » martwsbeneschcreates.com Icri
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per la tavola 
Ananas coloratissimi nelle nuo-

ve proposte di Mario Luca Giusti:

dal contenitore-portaposate

Melissa al sale e pepe Caterina

& Vittoria (sopra). Luminosi co-

me il vetro, sono in Synthetic

Crystal. » mariolucagiusti.it ~cMI

dornotica
Wìz2, nuova versione della app

Wiz di Signify, offre SpaceSen-

se'9, sistema che utilizza i se-

gnali wi-fi già presenti nella

stanza, senza sensori e batte-

rie dedicati, per accendere e

spegnere le luci al tuo passag-

gio. E con lo Smart Button,

wireless, controlli le luci con

un clic. » signify.it !GAI
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