
 

 

 

“CULLAMI” DA CORTINA D’AMPEZZO A MILANO 

PER LA 53ESIMA EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE: 

DESIGN INNOVATIVO E TRADIZIONE ARTIGIANA SI INCONTRANO AL 

FUORISALONE CON LE 8 CULLE FINALISTE DEL CONCORSO DI  

CORTINA TURISMO_CORTINA.TOP LIVING 

8-13 aprile, BraveArt Factory, via Vigevano 41, Milano 

 

 

In occasione della prossima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano le otto culle 
finaliste del concorso di design CULLAMI, lanciato nel 2013 da Cortina Turismo_CORTINA.TOP 

Living e ideato da Kuno Prey, fondatore della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di 
Bolzano, saranno esposte presso lo spazio BraveArt, nel cuore del Fuorisalone, dall’8 al 13 aprile. 

 
Nate dai progetti innovativi di otto designer internazionali, le culle sono state realizzate dalle 
eccellenze artigiane ampezzane e rappresentano l’incontro perfetto tra estetica e funzionalità:  

ogni culla è un manufatto di alto livello che segue le diverse età del bambino,  
adattandosi anche a nuove funzioni. 

 
Il concorso di Cortina Turismo diventa inoltre un appuntamento annuale dedicato a progetti di 
design che valorizzino l’artigianato locale: in occasione del Salone del Mobile sarà presentato in 

anteprima il tema del bando 2014. 
 



 

 

 

 
Cortina d’Ampezzo, 14 marzo 2014_Otto culle in viaggio da Cortina a Milano, per partecipare ad 

uno degli appuntamenti più importanti dedicati al mondo del design: in occasione della 53esima 

edizione del Salone Internazionale del Mobile (8-13 aprile) i prototipi degli otto progetti finalisti del 

concorso CULLAMI - bandito lo scorso anno da Cortina Turismo_CORTINA.TOP Living, con il 

Patrocinio della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, della Fondazione 

Architettura Belluno Dolomiti e la partnership tecnica di Dorelan, azienda italiana leader nel settore 

literie - saranno esposti presso lo spazio BraveArt di via Vigevano, nel cuore del Fuorisalone, la 

Design Week più famosa al mondo che come ogni anno animerà la città di Milano in concomitanza 
con il Salone del Mobile presso il polo fieristico di Rho.  

Il grande evento milanese sarà anche la piazza ideale per annunciare in anteprima il tema del secondo 

bando di Cortina Turismo, che da quest’anno diventa un appuntamento annuale, con cui il design e 

l’artigianato locale si incontrano per dare vita a progetti innovativi e di qualità. 

 

Manufatti unici che testimoniano il valore ritrovato del tailor-made, le culle sono state progettate da 

8 designer internazionali, con l’obiettivo di seguire le diverse età del bambino e di essere quindi 

oggetti di riuso: culle che diventano tenda e poi appendiabiti, o si trasformano in lettino, in sedia, in 

cavallo a dondolo, in cesta porta oggetti. La loro realizzazione è stata affidata alle mani esperte di 9 

artigiani di Cortina d’Ampezzo (7 falegnami e 2 fabbri) secondo le antiche tecniche tradizionali.  

 

 

LE CULLE IN ESPOSIZIONE  

 

I CLASSIFICATO: “Lulka”, Anna Matosova 
II CLASSIFICATO: “Cradle-Rocker”, Inka Dropmann 
III CLASSIFICATO: “Sotto Sopra”, Diego Nori  
“Zero-100”, Roberto Zago 
“Whipp”, Karl Heinz Steiner  
“Nido”, Maria Conte  
“Cicogna”, Silvia Ciacci  
“Fior di Cavolo”, Mirco Bottega 
 
GLI ARTIGIANI 

 

Falegnameria Menardi  
Falegnameria Faloppa 
Falegnameria Chi de Mano  
Falegnameria Arte di Arredare  
Falegnameria Silvio Alverà 
Falegnameria Valle 
Falegnameria Bariza 
Fabbro Zino Lta 
Fabbro Poloto 
 

 

 
 



 

 

 
 
CULLAMI è un progetto che nasce nel 2013, voluto dal consorzio di promozione turistica Cortina 

Turismo e ideato dal professor Kuno Prey, fondatore della Facoltà di Design e Arti della Libera 

Università di Bolzano. Obiettivo dell’iniziativa: valorizzare le eccellenze dell’artigianato locale grazie 

alla collaborazione con designer in grado di fondere la propria competenza e creatività innovativa 

con i valori della tradizione ampezzana. I progetti sono stati valutati da una giuria internazionale 

composta da 7 membri: oltre al professor Kuno Prey, Michele Merlo, architetto e vicepresidente 

della Fondazione Architettura Belluno Dolomiti; Lazareva Nadezhda Nikolaevna, direttrice 

dell’International Design School di Londra e Mosca; Lars Quadejacob, capo redattore della rivista 

Design Report; Timo Salli, professore alla Aalto University di Helsinkiy; Roberto Zambelli, artigiano 

e Stefano Zardini, fotoreporter, entrambi di Cortina. Da gennaio 2014 online anche il sito web 

dolomiti.org/cullami dove è possibile visualizzare e ordinare le 8 culle, che vengono realizzate dagli 

artigiani coinvolti nel progetto. 

 

BraveArt è un’agenzia che si occupa di comunicazione, fund raising, sponsorship ed organizzazione 

eventi. La BraveArt Factory si trova nel centro della creatività milanese - all'interno di un suggestivo 

cortile di ringhiera della “vecchia Milano” - e ospita iniziative quali esposizioni, eventi dedicati a 

giovani creativi e serate a tema, con una particolare attenzione a tutto ciò che è creatività, arte e 

design. 

 

 

CULLAMI AL FUORISALONE 2014 

8-13 aprile  

c/o BraveArt Factory 

Via Vigevano 41 Milano 

Citofono 36 

Dalle 11 alle 22 

www.braveart.it 
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