ZIP ZONE EVENTS ALLA MILAN DESIGN WEEK 2018
Dal 16 al 22 Aprile 2018 - Moda, arte e design
Siam – Via Santa Marta 18 Milano
Flowear – Via San Maurilio 14 Milano
La Seconda edizione di ZIP ZONE EVENTS si presenta anche quest’anno nella parte storica di Milano, diventata
ormai la prestigiosa cornice di un appuntamento della Design Week.
Il format di eventi creato da Alessandra Stretti che si è affermato negli ultimi dieci anni sulla scena parigina è stato il
trampolino di lancio per molti designer. Zip Zone continua ad essere un punto di riferimento anche per i nuovi talenti
non solo nel mondo della moda, ma anche in quello dell’arredo/design e dell’arte.
La selezione delle collezioni è frutto di una meticolosa ricerca tra stilisti internazionali già affermati e giovani designer
emergenti.
Per il nuovo evento Zip Zone ha scelto due location esclusive con due concept diversi entrambi nel cuore del centro
storico Milanese diventato un punto nevralgico del Fuorisalone 2018:
-Palazzo della Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri sede del Siam in via Santa Marta 18, uno spazio dedicato
principalmente all’esposizione di design, fotografia, arte e gioielli.
- Flowear in via San Maurilio 14, location dove presenteremo una selezione di creativi di moda e design.
Tra le proposte, Fc Argento e Pietre Dure, Orma, L&H piccoli preziosi, Doria 1905, Ska Shoes, Elisabetta Fontana,
Emma Scolari, Piero Mollica, Materioteca, Sheila Cunha, Mikky Eger, Ida Callegaro, Cazador Del Sol,
Barbara Stretti …
http://www.orma-online.com/; https://www.doria1905.com/; https://skashoes.com/; http://gioiellimodulari.com/ef/
http://www.emmascolari.it/; http://pieromollica.it/it; http://www.materioteca.it* https://www.sheilacunha.it/intro/;
http://www.mikkyeger.com/; https://www.idacallegarofashionjewellery.com/; http://www.barbarastretti.it/;
https://cazadordelsol.it/
Zip Zone Event Milan dsgnwk_018
location: via Santa Marta 18 (SIAM)
18 Aprile 15,30 – 22,00
dal 19 al 21 Aprile 10,30 – 20,00
Il 22 Aprile 10,30 – 17,30
location: Via San Maurilio 14 (Flowear)
lunedi 16 aprile 15.30 – 20.00
da martedi 17 a sabato 21 aprile 10.30 –20.00
mercoledi 18 Aprile apertura straordinaria fino alle 21,30
la domenica 22 Aprile 10,30 – 17,30

* IL COLLETTIVO “FUORI DI DESIGN” PROMOSSO DA MATERIOTECA® CON ZIP ZONE EVENTS
Materioteca è una struttura di mediazione tra il mondo della progettazione creativa e quello della tecnologia dei materiali, promuove
integrazione, conoscenza, connessione e collaborazione per la nascita di nuove proposte creative. Ideata da Antonio Petrillo e Diana Castiglione,.
Materioteca® organizza e gestisce l’esposizione collettiva “Fuori di Design”, evento giunto alla sua settima edizione, al quale possono partecipare
designer e artisti talentuosi con progetti inediti. L’edizione 2018, in particolare, sarà impreziosita dalle sfumature esotiche di Sogand Nobahar e di
Zara Tentriabeng, dal linguaggio fresco e innovativo di Paul Abbiati e Alice Di Guardo e stupirà tutti i visitatori con la rivoluzionaria tecnologia di
Direct3D. Tante “chicche” per formare una raffinata collana di opere di ingegno.

segui Zip Zone sui social network Instagram e Facebook: @zipzoneevents #zipzoneevents
www.zipzoneevents.com
press info@terenzis.com

