
         

 

 

Comunicato stampa 

Studio Azzurro e Silvana Editoriale presentano 

BOOKS, BOOKS! ART, DESIGN, PHOTO 

in occasione di Posti di Vista XII / Il Paese delle Meraviglie Milano, Fabbrica del 
Vapore 14 - 19 aprile 2015 

 
Studio Azzurro è un gruppo di ricerca artistica fondato a Milano nel 1982 da Fabio Cirifino, Paolo 
Rosa e Leonardo Sangiorgi ai quali nel 1995 si è unito Stefano Roveda, esperto di sistemi 
interattivi. Da più di trent’anni Studio Azzurro indaga le possibilità poetiche ed espressive dei 
linguaggi multimediali che cosœ fortemente incidono sulle relazioni e i modelli di messa in rete 
della nostra epoca. Seguendo pratiche affini all’estetica relazionale con particolare attenzione per 
le conseguenze sociali delle azioni e dei lavori artistici, progetta e realizza dapprima 
videoambienti, poi ambienti sensibili, spettacoli teatrali, film, fino alle esperienze più divulgative 
come la progettazione di musei e di mostre tematiche.  
Silvana Editoriale nasce a Milano nel 1948 come casa editrice specializzata nella pubblicazione 
di libri d'arte. Il suo ricco catalogo - che annovera titoli italiani e stranieri - spazia dall'archeologia 
all'arte contemporanea, dalla storia all'architettura, dal design alla fotografia. Accanto alla 
tradizionale produzione editoriale, nel corso degli ultimi quindici anni la casa editrice ha maturato 
una specifica esperienza nella gestione di bookshop museali, sia permanenti che temporanei, 
ovvero legati a specifiche iniziative.  
 
Dalla pluriennale collaborazione e dalla condivisione di idee, iniziative e nuovi progetti tra Studio 
Azzurro e Silvana Editoriale nasce BOOKS, BOOKS! ART, DESIGN, PHOTO, iniziativa 
sperimentata per il quarto anno consecutivo per la settimana milanese del design. 
BOOKS, BOOKS! ART, DESIGN, PHOTO è una libreria temporanea progettata con materiali di 
recupero, allestita negli spazi di Studio Azzurro alla Fabbrica del Vapore e conterrà un vasto 
assortimento di pubblicazioni d’arte, design, architettura e fotografia di Silvana Editoriale a un 
prezzo scontato per i visitatori, solo per la settimana del 54° Salone Internazionale del Mobile di 
Milano. L’iniziativa nasce dall’esigenza di ampliare il pubblico di lettori dei libri d’arte, design e in 
generale dei volumi illustrati, ma è anche un tentativo di contrastare la crisi economica attraverso 
la diffusione della cultura a prezzi accessibili. 
BOOKS, BOOKS! ART, DESIGN, PHOTO è un luogo di sperimentazione e aggiornamento sulle 
ultime novità editoriali nel campo del design e dell'architettura contemporanea, uno spazio di 
autoproduzione e design sostenibile che quest’anno vede la partecipazione del designer Roberto 
Bonadeo con l’esposizione degli elementi d’arredo della linea SharpWood | design. 
 
SharpWood | design Ë una linea di prodotti artigianali ideata da Roberto Bonadeo, che raccoglie 
oggetti in legno interamente progettati e costruiti a mano. 
L'arredamento di SharpWood | design ricerca le forme essenziali del legno traducendo i 
riferimenti presi dalla natura in forme che si ispirano alla semplicità delle geometrie elementari. 
Ogni oggetto di SharpWood | design ha un nome che deriva dal mondo naturale ed è costruito 
con materie prime che traggono ispirazione dai materiali - poveri ma solidi ed essenziali - utilizzati 
nei cantieri edili: legno di abete, barre nervate d'acciaio, carrucole e morsetti, danno forma a 
complementi d’arredo affilati ed minimali che occupano lo spazio in modo creativo e non 
convenzionale. Molta importanza è data alla ricerca compositiva della gamma cromatica, che 
gioca ad accostare colori primari su materiali diversi, dando origine a finiture materiche che fanno 
risaltare la forma dei complementi d'arredo, creando atmosfere divertenti e silenziose. 
 

 



         

BOOKS, BOOKS! ART, DESIGN, PHOTO  
Studio Azzurro - Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 – Milano 
Orari: dalle 10:00 alle 21:00 
Per info:Silvana Editoriale: 02 61836287 - press@silvanaeditoriale.it www.silvanaeditoriale.it 
https://www.facebook.com/silvanaeditoriale  
 
Per info: SharpWood | design www.sharpwooddesign.com     
info@sharpwooddesign.com  www.facebook.com/sharpwooddesign 


