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THEINTERIORDESIGN.IT: LO SHOP
ONLINE TROVA CASA
A Milano il primo showroom della piattaforma web nata per promuovere oggetti di
design unici nel loro genere, realizzati da artisti, designer e architetti italiani ma non
solo

VEDI ANCHE

1/10

LA POLTRONCINA MODELLO UOVO SDRAIATO DI ANACLETO SPAZZAPAN È COSTRUITA CON UN
TONDINO METALLICO DI 5MM DI SPESSORE E VERNICIATA NEL COLORE FUCSIA CON POLVERI
EPOSSIDICHE. ADATTA A TUTTI GLI AMBIENTI DELLA CASA (INDOOR E OUTDOOR) SU RICHIESTA È
POSSIBILE PERSONALIZZARE LA VERNICIATURA NEI COLORI RAL (FOTO DI ANDREA VAILETTI)
[MAGAZINE]

Se le tecnologie digitali stanno rendendo sempre più virtuale ogni momento della nostra vita, il bisogno di toccare con
mano gli oggetti che ci circondano e di stabilire un rapporto materiale con l’ambiente nel quale viviamo
quotidianamente rimangono esigenze primarie irrinunciabili.

CARTE DA PARATI PER BAMBINI
Wallpaper contemporanee per
decorare le pareti di casa

Lo sanno bene i ragazzi di TheInteriorDesign.it: piattaforma web e online store, sviluppati da professionisti e amanti del
design come luogo di incontro per scambiare idee e promuovere le più interessanti novità nei settori del progetto,
arricchita da più di 1.600 professionisti iscritti e da circa 180 progetti disegnati da giovani talenti italiani e internazionali.
Un modello di impresa nato grazie alle potenzialità della rete che oggi si materializza in un luogo fisico, il nuovo
showroom di via Medardo Rosso 18 a Milano, nel quale sarà possibile, fino ad ottobre, stabilire una relazione molto più
diretta con le opere dei progettisti selezionati da TID.
Nonostante ormai tutto si muova online e con sempre maggiore velocità e frenesia il team di TheInteriorDesign.it è
convinto che gli oggetti unici che allestiscono lo showroom vadano visti e toccati con mano per comprenderne appieno
la natura e conoscere il percorso creativo che ha guidato il designer o l’artista nella realizzazione di ogni pezzo
esposto.
Aperto su appuntamento per tutta la durata di Expo, lo showroom TID è concepito come un vero e proprio percorso nel
quale vivere l’esperienza diretta di opere e arredi unici nel loro genere, con l’aspirazione a consolidarsi, in futuro, come
un punto di riferimento nel quale scovare le nuove tendenze nel mondo dell’art-design.

[MAGAZINE]

NENDO IN MOSTRA A HOLON
The Space in Between è la prima
personale del team di Oki Sato

Guarda il catalogo



 

Le premesse ci sono tutte; a partire dagli oggetti di Anacleto Spazzapan, sedute voluminose e allo stesso tempo quasi
immateriali realizzate attraverso una complessa maglia di metallo saldata a mano, passando per la lampada Arché di
Simone Cappellanti, costituita da una base in ferro rivestita ed un corpo formato da assi di legno di Bamboo suddivise in
tre elementi articolabili, per arrivare alle lampade di design realizzate in metallo dal brand MAN@mydoor e
all’altalena disegnata dall’artista francese Ingrid Sol Leccia.
TID nasce da un progetto di Francesco Tursini, Guia Adelasco, Giacomo Grandi, Ambra Adelasco, Giorgio Caneva e
Martina Adelasco, un team di giovani professionisti attivi nel mondo del progetto che immaginano il nuovo spazio di
Medardo Rosso 18 a Milano come un’evoluzione del classico showroom di prodotto: un luogo in continua
trasformazione nel quale poter parlare di design in modo aperto e dinamico, grazie a un calendario di eventi speciali e
incontri studiati ad hoc.
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