COMUNICATO STAMPA
Porta Venezia in Design 2017
[STAMBERGA] spazio wunderkammer dall’estetica rigorosa, Photo gallery, books & magazine store
di via Melzo 3, nel cuore del distretto Porta Venezia in design, dal 4 al 9 Aprile in occasione della
Milano Design Week 2017 ospita cinque marchi di design dal respiro internazionale: Bonacina 1889
(Italia), Octàgon Design (Spagna), Puebco Inc. (Japan), Meta design (Taiwan) e
YSTUDIO (Taiwan).
Cosi come “Bonacina 1889” è ospite stabile di STAMBERGA dal 2015, anche i nuovi marchi hanno
scelto lo spazio di via Melzo 3 come location milanese e saranno presenti per tutto il 2017 all’interno
dell’’area “Interior Design”.
Bonacina 1889 storica azienda italiana sinonimo in tutto il mondo di prodotti in giunco e midollino di
altissima qualità formale ed estetica, rinnova il sodalizio ormai pluriennale con [STAMBERGA] e
presenta una selezione di pezzi iconici che l’azienda ha realizzato nel corso di più di un secolo della sua
lunga storia .
Octàgon Design stationery di design, planner, calendari, notebook e oggetti 100% made in
Barcellona creati dal giovane designer spagnolo Octavi Serra. Nato in un’era in cui è difficile smettere
di guardare ossessivamente a un tablet e godere delle cose “tangibili”, Octàgon Design è dedicato a
coloro che considerano questi oggetti come “la realtà”.
Puebco nasce a Tokyo col progetto di dare nuova virtù alle cose grazie al riciclaggio dei materiali e al
riutilizzo di oggetti in modo nuovo e diverso e per puro istinto creativo. La linea include accessori e
tessile per la casa, cartoleria e oggetti per l’organizzazione degli spazi.
Meta da Taipei marchio di home-decor dedicato al “Comfort Lighting” che esplora la connessione tra
funzione e vita in cui la luce ha un ruolo fondamentale. Le lampade e gli oggetti illuminanti di Meta
propongono un’estetica essenziale e si integrano in modo naturale nella vita di chi li utilizza.
YStudio crea a Taiwan dal 2012 penne e matite in ottone dal design lineare e senza tempo, sulla base
del principio che la semplicità nel design è fondamentale. Quello che YStudio crea non è solo l’oggetto
in sé ma il significato vero che tali oggetti celano, con la ferma convinzione che esista un senso
profondo in ogni cosa: una penna ad esempio significa sentimento e gioia, una lampada significa calore
e speranza.
Stamberga Art Photo Cornice spirituale e fisica dell’evento, una mostra fotografica. Fedele alla
vocazione originaria di Galérie de photo, [Stamberga] presenta “Spiritus”, un’installazione del
fotografo Marco Beretta : giganti immagini in bianco e nero popolate da monaci buddisti.
Versione short
[STAMBERGA] spazio wunderkammer nel cuore del distretto Porta Venezia ospita 5 marchi dal
respiro internazionale: Bonacina 1889 (Italia), Octàgon Design (Spagna), Puebco Inc.
(Japan), Meta (Taiwan) e YSTUDIO (Taiwan). Cornice spirituale e fisica, una mostra
fotografica, “Spiritus” installazione del fotografo Marco Beretta.
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