360° Temporary design store, ultima tappa: SAL Catania
.
Dopo le tappe di Favara, Ragusa, Trapani e Reggio Calabria il 360 Temporary Design Store, edizione 2014,
promosso dall’associazione culturale KWGroup, approda al SAL “borgo creativo” spazio multifunzionale in Via
Indaco, 23 – Via Raffineria, Catania. Lo spazio accoglierà uno scenografico allestimento e un emozionant e
evento che durerà dal 19 al 28 Dicembre, dove esporranno le loro opere Designer , artigiani e Artisti del Sud
Italia.
Il SAL, acronimo di Spazio Avanzamento Lavori è un’ esempio di architettura industriale, diventata nel tempo
un centro di cultura trasversale. Questo Location ospi terà l’ultima tappa dell’evento 360 Temporary Design
Store che nell’edizione 2014 è diventato itinerante, per dar e l’opportunità ai 32 designer del Sud Italia
partecipanti, a entrare in di retto contatto con l’utente e il mondo dell’impresa, per testare direttamente le
potenzialità del proprio prodotto sul territorio.
La maggior parte dei designer partecipanti all’evento , non solo progetta ma realizza le proprie creazioni,
sperimentando nuove tecniche e materiali diversi, rappresentando aspetti legati all’innovazione e alla
tradizione. Il prodotto è spesso emozionante, personale e riconoscibile e allo stesso tempo adeguat o ad
essere collocato sul mercato internazionale.
“Il Designer è un modo per innovare la produzione ma anche per preservare i valori della nostra tradizione.”
Il 360 Temporary Design Store non è solo esposizione di design ma è uno spazio interattivo e di contaminazione tra arte, musica,
food e sperimentazione con un’alta valenza comunicativa.
Nell’ultima tappa di Catania si alterneranno : Dj Set (Salvo Dub), Dj Cat Clap, Aperitivi, Presentazione vino (Cantina Ottoventi),
Degustazione confetture (Terre Nere) e olio (Arena Azienda Agricola), diretta Radio Lab, Performance Teatrale (Stefano Cutrupi),
Corner libreria Vicolo Stretto e la proiezione #360_chinnicchinnacchi (fuoriluogo).
Luogo
SAL
Via Indaco 23- Via Raffineria
Catania, Italia
Data
Dal 19 al 28 Dicembre
Designers
Enrico Sinatra, Peppino Lopez Mind – Madeindesign,Rosaria Cavallaro,Scoccapapillon,Ljubiza Mezzatesta, Mauro Lo Giudice,
CADdesign,Lampare - Matteo Raciti, Giovanni Mascia,Ibridi -Andrea Gangi, Pierlidia design, MUD Simona Donzelli,095 Creative
Lab,OfficinediAnna,GiuseppeVitale,MagdaMasano,TuboLuceMassimoCarnemolla,ChiocciolineLab,Arghilla'NicolaTripodi,Lorenzo Di
Bella,AntonioPalminteri,Due+2,CleliaValentino,Utilis Elisabetta Censabella,Marisa Casaburi, Pis pis icily Letteria Pispisa, Maria
Candela,Techne'- Angela Pellicanò,Etn_art, Refuse Design Lab,Uno/Uno Pina Martorano,Severina G.Zumbo,Riccardo Lo Giudice,
Melissa Duello.
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