Press Release

THEINTERIORDESIGN.IT GRANDE SUCCESSO PER M.A.D ZONE
L’EXHIBITION IN COLLABORAZIONE CON ELLE DECOR ITALIA E ISTITUTO
MARANGONI
Arte e Design trovano una nuova casa nella suggestiva Ex- Fabbrica di Baranzate
alle porte di Milano
Lo scorso 16 Giugno 2016 dalle h. 19.30 Theinteriordesign.it (TID) ha aperto le porte del loro
Showroom in Monte Pordoi 8 a Baranzate, con l’esclusiva Exhibiton M.A.D Zone, in
collaborazione con Elle Decor Italia e Istituto Marangoni. All’evento sono intervenuti più di
300 ospiti, tra architetti, designer, influencer, ma anche collezionisti e amanti del settore.
L’evento ha ufficialmente segnato un nuovo luogo alle porte di Milano dove Design, Arte,
Innovazione e Creatività saranno protagonisti indiscussi di un grande progetto, poiché la
suggestiva Ex-fabbrica di via Monte Pordoi 8 di Baranzate darà vita a vernissage, esposizioni
senza dimenticare l’esclusiva selezione di arredi, oggetti di design e opere d’arte disponibili
per la vendita. ( www.theinteriordesign.it/showroom-tid.php)
L’evento M.A.D Zone, accompagnato dalla voce unica di Sara Loreni, giovane e
promettente talento che ha rinunciato ad X-Factor per seguire la sua anima e il suo talento
musicale, ha visto anche la premiazione di Matteo Agati, talentuoso studente del corso di
Design dell’Istituto Marangoni, che ha vinto il concorso indetto da Theinteriordesign.it e da
Elle Decor creando una famiglia di vasi Origin che sarà esposta presso lo Showroom TID.
M.A.D Zone è stata anche l’occasione per conoscere le opere in acciaio specchiante di
Daniele Basso, noto artista, esposto grazie alla partnership con Contini Art Factory con cui
Theinteriodesign.it collabora dallo scorso Aprile 2016, e che vanta tre partecipazioni alla
Mostra Internazionale d'Arte La Biennale di Venezia, e numerose esposizioni tra Milano, New
York, Dubai, Atlanta, San Pietroburgo, Forte dei Marmi e Montecarlo. E’ stato così possibile
toccare con mano l'opera Les Plis de la vie dove “spazio e tempo si contraggono nello
spigolo, espressione fisica del cambiamento vera costante della vita. Spigoli che
descrivono in modo unico chi siamo e le mille facce della realtà... quando Il nuovo si fa
largo!”
Ancora una volta musica, arte, design sono stati gli ingredienti insostituibili per una serata
perfetta, che vuole sottolineare la mission di Theinteriordesign.it racchiusa nelle parole
dell’AD Francesco Tursini: “la nostra è una società poliedrica basata sul rapporto tra le
persone, siano essi artisti, fornitori o clienti; per questo è già da tempo che cerchiamo di
aiutare giovani designer a realizzare i loro progetti attraverso il nostro network di
aziende con cui collaboriamo e che abbiamo selezionato in base alla loro efficienza,
esperienza, correttezza ed affidabilità. In questi casi TID può svolgere diversi ruoli dalla
semplice condivisione e aiuto nella scelta del miglior fornitore alla partnership
nella realizzazione del progetto stesso attraverso aiuti logistici, organizzativi ed economici
ai designer. Non solo, crediamo fortemente nell’importanza del territorio e crediamo che
Milano debba allargare i suoi spazi credendo anche nelle zone adiacenti, che hanno molto
da offrire e da raccontare”.
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