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Il vetro è un materiale affascinante 
perche “materializza” il sogno 

della trasparenza

(Jacqueline Ceresoli)
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Prefazione

ENERGY FOR CREATIVITY

Lunedì 13 Aprile a Milano torna l'appuntamento con il Salone del Mobile. Ad af�ancarlo, come ogni 
anno, gli eventi del Fuorisalone, che coinvolgeranno  anche i cortili dell'Università Statale, splendida 
cornice in cui si svolgerà la diciottesima edizione della mostra-evento di Interni. 

La mostra che proseguirà anche dopo il Fuorisalone, per tutto il mese inaugurale dell’ Expo 2015, avrà 
come tema l’ Energia per la Creatività. 
Nello scenario dell’ Università degli Studi di Milano e dell'Orto Botanico di Brera una serie di designer, 
architetti di fama internazionale e aziende leader nel campo dell'innovazione e della ricerca, saranno 
invitati a creare installazioni temporanee per offrire le loro interpretazioni soggettive del tema e 
rendere il FuoriSalone un laboratorio a cielo aperto pronto a raccogliere e sviluppare proposte per la 
città del futuro.
Il Cortile d’Onore, in particolare, ospiterà l’opera d’arte Black Hole frutto della collaborazione di tre 
grandi aziende italiane: Vetreria Bazzanese, Zordan e Marzorati Ronchetti. 



1.2 AGORÀ 31 QUALITY ITALIAN 
DESIGN FOR PEOPLE WITH 
CHILDREN

In occasione del Fuori Salone e dell’Expo 2015 
il “Mondo di Eve”, brand di complementi di 
arredo  di alta gamma e “A misura di bimbo”, 
blog dedicato alla progettazione e al design per 
i più piccoli, presentano Agorà 31 Quality 
italian design for people with children un 
progetto espositivo che riunisce idee, proposte e 
giovani realtà imprenditoriali d’eccellenza che 
credono nel Made in Italy, nella qualità dei 
materiali, nella ricerca tecnica e stilistica.
L’evento si terrà in Via Tortona 31, nella magica 
cornice di Fiorditortona e vedrà My Mirrors tra 
i protagonisti.
La collezione di specchi My Mirrors, �rmata 
Vetreria Bazzanese, è capace di divertire in tutta 
sicurezza e di arredare con gusto ogni cameretta 
e ogni ambiente per  grandi  e piccini.
Con gli specchi My Mirrors anche le mamme 
potranno sentirsi  al sicuro, perché, come 
indicato dalla  denominazione  “safety mirror”,  
sono privi di angoli o di lati taglienti ed in caso 
di rottura accidentale, grazie ad una particolare 
pellicola adesiva interna, non vi sarà alcuna 

Capitolo 1

1.1 BLACK HOLE

Vetreria Bazzanese, Marzorati Ronchetti e 
Zordan, tre delle più importanti aziende italiane 
nell’ambito del design applicato, hanno unito la 
loro esperienza e le loro competenze per creare 
“Black Hole”, un’opera d’arte progettata da 
Steve Blatz e Antonio Pio Saracino per la Milan 
Design Week 2015, che sarà esposta, dal 13 
Aprile al 24 Maggio, presso la Statale di Milano. 
I due architetti, che lavorano da anni a New 
York, sono vincitori di numerosi premi 
nell’ambito dell’architettura e del design e 
realizzano in tutto il mondo progetti innovativi 
e di grande prestigio. 
L’installazione è composta da vetro, legno e 
acciaio: un padiglione poggia su un basamento 
in legno, al centro una seduta dello stesso 
materiale; le vetrate laterali curve permettono 
l’entrata della luce assicurando la massima 
leggerezza e trasparenza. La  cavità sembra 
attrarre a sé il pavimento, che si deforma 
creando una seduta. Il visitatore è invogliato 
così a sedersi e ad indirizzare lo sguardo verso il 
vuoto per caricarsi di nuova energia positiva.
Black Hole è quindi energia pura, energia per la 
creatività.



2.2 BIG DREAM IN A LITTLE TOWER

Big dream in a little tower  si propone di 
ripristinare l’uso di un “segreto luogo 
d’incontro”. Grazie al know how di aziende 
italiane di indiscusso valore, tra le quali Vetreria 
Bazzanese, l’architetto Simone Micheli ha 
progettato arredi esclusivi per la storica quanto 
prestigiosa fattoria di Maiano, a Firenze, 
all’interno della quale si trova una torre in 
miniatura, in stile neo gotico di �ne ‘800.

L’evento Mostra-Opera permanente sarà 
caratterizzato da due momenti espositivi: 
A Milano, in occasione del fuori salone, dal 14 
al 19 Aprile, presso lo spazio “Simone Micheli 
studio - gallery” saranno presentati i prototipi 
degli arredi della suite attraverso animazioni 
video, realtà aumentata e rendering. 
A Firenze dal mese di Maggio 2015 saranno 
installati in maniera permanente, all’interno 
della torre, gli arredi realizzati dalle aziende 
partners.
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2.1 SPA WORLD BY SIMONE MICHELI

“Il centro benessere del presente e del futuro 
deve e dovrà offrire la percezione - visione di 
ambienti autentici, ispirati al ritrovamento di 
valori intimi e profondi e sarà quindi esso 
l’espressione concreta del diffuso bisogno di 
progettare e dar forma a spazi concepiti come 
opere, carichi di unicità, di eccellenza, di meravi-
glia. […] Da queste premesse di fondo l’opera 
nasce ed ha modo di realizzarsi solo quando 
esiste fra committente e progettista una vision, 
un approccio concettuale incredibilmente 
convergente che diventa una sorte di fusione di 
intenti.”
Questo è il concept di fondo dell’esposizione 
“Spa World by Simone Micheli” ospitata presso 
la DesignLibrary di Milano. L’architetto ha 
selezionato prestigiose aziende e straordinari 
prodotti appartenenti al mondo del wellness  per 
esporli in questa suggestiva location.
La mostra, di cui Vetreria Bazzanese è partner 
uf�ciale, verrà inaugurata il 16 Aprile, durante il 
Fuorisalone, ma è possibile visitarla già da ora.



Capitolo 3

SAVE THE DATE

Black Hole  
14 Aprile / 24 Maggio 
h. 10.00-24.00 
13 Aprile Press Conference 
h. 14.30-17.30  c/o Aula Magna
13 Aprile Opening Night  
h. 20.00-24.00
17 Aprile Cocktail su  invito 
h. 20.00-23.00

Università degli Studi di Milano
Cortile d’Onore
via Festa del Perdono 7

Big dream in a little tower  
14 / 19 Aprile  
h 10.00-20.00
15 Aprile Cocktail di inaugurazione 
h. 19.00-22.00

Simone Micheli Studio Gallery
Via Ventura 6

Spa World by Simone Micheli  
18 Marzo / 15 Maggio
16 Aprile Inaugurazione  
h. 19.00-22.00

Design Library 
Via Savona 11

Agorà 31 – My Mirrors  
14 / 19 Aprile 
h. 10.00-21.00
13 Aprile Press Preview 
h.15.30-20.30
16 Aprile Cocktail 
h. 18.30

Opi�cio 31-Fiorditortona
Via Tortona 31 

Milan Design Week 2015
14 -19 aprile

Un’occasione da non perdere 
per tutti gli amanti 

dell’architettura e del design!



Questo magazine sul Vetro vi terrà aggior-
nati 


