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TID: Architettura e Design a portata di mouse

Idee, progetti, eventi, proposte, servizi e contatti di
giovani emergenti e professionisti affermati ruotano
nel mondo di Theinteriordesign.it con un semplice
click.

di Camilla Golzi Saporiti

Un incontro virtuale tra architettura e design. Un network reale tra appassionati e
professionisti.

Con un click su theinteriordesign.it si entra in un mondo che ruota attorno a idee, progetti,
spunti, eventi e opere create ad hoc per offrire e servire gli strumenti e i servizi più utili e al
tempo stesso più originali del settore.
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1.600 designer e architetti internazionali e made in Italy del calibro di Anacleto Spazzapan,
Simone Cappellanti, Daniele Basso, Selma Calheira, Enzo Calabrese, Tomaso Schiaffino,
Zemer Peled, Studio Zay, Ramon Esteve, Maurizio Giovannoni sono già online. E a loro tanti
altri si affiancheranno per dare spazio alle idee e alimentare il dibattito sulle ultime novità del
panorama.

Senza vincoli e limiti, con punti di vista personali e interpretazioni soggettive, giovani
emergenti e professionisti affermati si confrontano ogni giorno su TID. Che non vuole essere
una semplice vetrina, ma un punto di riferimento concreto per addetti specializzati e utenti
appassionati che qui trovano un luogo e un modo per incontrarsi, parlarsi e stimolarsi a
vicenda.

Come? 
Articoli, interviste e news per scoprire artisti e tendenze, esplorando materiali, lavorazioni,
ambienti finiti e da creare. Prodotti e proposte di design disponibili e acquistabili dal computer
di casa tua allo store online. E, ancora, corsi di formazione accreditati a livello nazionale
per professionisti e aspiranti tali, un forum dove discutere delle tendenze, delle mostre e delle
manifestazioni del momento, ma anche dove poter offrire, cercare e trovare lavori inerenti,
concorsi e bandi.

Questo e molto altro nasce dall’attività e dalla selezione del giovane e intraprendente team
che, composto da professionisti non solo del settore, ma anche di ambito economico e
informatico, lavora nel backstage a ritmo intenso e con grande entusiasmo per far girare idee
e novità in vetrina. Francesco Tursini, Guia Adelasco, Giacomo Grandi, Ambra Adelasco,
Giorgio Caneva e Martina Adelasco lanciano TID, il network dell’architettura e del design a
portata di mouse, e vi aspettano in showroom. Per una visita e con molte idee in cantiere.
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Theinteriordesign.it Shop Online
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Theinteriordesign.it Poltorncina Fiore by Anacleto Spazzapan, credits ph Andrea Vailetti
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Theinteriodesign.it Poltrona Uovo Sdraiato by Anacleto Spazzapan credits ph Andrea Vailetti
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Theinteriodesign.it Poltrona Che Palle by Anacleto Spazzapan credits ph Andrea Vailetti

http://socialdesignmagazine.com/mag/wp-content/uploads/2015/07/Poltrona-Che-Palle-Anacleto-Spazzapan.jpg


 

Theinteriordesign.it Libreria Shangai by Anacleto Spazzapan credits ph Andrea Vailetti
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Theinteriordesign.it Lampada Archè by Simone Capellanti credits ph Simone Capellanti
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