Varsavia, 12 marzo 2014

‘POLISH JOB’ alla Design Week di Milano, in Ventura Lambrate

Address:
Undai 8, Ventura Lambrate
Via Ventura 6, 20134 Milan, Italy
Opening hours:
8-12.04.2014
10 a.m. ‒ 8 p.m.
13.04.2014
10 a.m. ‒ 6 p.m.
Opening Press event:
9.04.2014
8 p.m. ‒ 10 p.m.
Organiser:
culture.pl
Curators:
Łódź Design Festival / www.lodzdesign.com
Magda Kochanowska / www.magdakochanowska.pl
Architectural design:
Architects Łosiak Siwiak / www.losiaksiwiak.pl
Partner: Zięta Prozessdesign sp. z o.o./ www.zieta.pl

Dal 8 al 13 aprile a Milano si terrà l'esposizione del design polacco, POLISH JOB al fuori salone di
Milano, durante il Salone del Mobile, uno degli eventi dedicati al design più importanti nel mondo.
L'obiettivo di POLISH JOB è avvicinare il pubblico internazionale al design polacco moderno basato
sulla tradizione polacca, che contiene elementi appartenenti al passato ma che, allo stesso tempo,
guarda al futuro e alle soluzioni innovative.
Gli oggetti presentati all'esposizione rappresentano tre tendenze complementari. La prima è
LOCALITY - che include una collezione di progetti ispirati alle tradizioni locali e utilizzando i materiali
disponibili, per esempio lino, legno, carbone, oltre a tecniche di lavorazione e forme.
Per la tendenza NOSTALGIA sono stati scelti oggetti che brillantemente fanno riferimento al realismo
socialista e che elaborano intellettualmente gli elementi dell'epoca, impegnandosi in un dialogo
intelligente con il passato. Invece L'INNOVATION mostra le soluzioni che seguono le tecnologie
moderne e le tendenze globali.
Le prime due aiutano ad afferrare la specificità del design polacco mostrando la sua indipendenza
mediante il riferimento al passato. La terza, invece, inserisce il design polacco in un contesto
internazionale dalle importanti possibilità tecnologiche, svelando il campo di esplorazione
affascinante in cui i creatori polacchi affrontano gli stessi problemi e parlano gli stessi linguaggi dei
migliori designer del mondo.
L'esposizione POLISH JOB sarà accompagnata da alcuni workshop: i visitatori potranno stampare i
modelli miniatura di alcuni esemplari con una stampante 3D.
L'esposizione a Milano è stata organizzata da culture.pl - il servizio che da anni presenta al mondo il
meglio della cultura polacca. L'esposizione POLISH JOB durante il Salone Internazionale del Mobile
(aprile 2014) costituisce il proseguimento delle iniziative intraprese negli anni precedenti.
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Elenco dei progetti/prodotti in mostra:

LOCALITY
1. Progetto confezione del vino regionale, progetto: Emilia Pyza / www.poziomkastudio.pl
2. Sedia K2, progetto: Rygalik Studio, produttore: Paged / www.pagedmeble.pl, esposto per la
prima volta nel 2014
3. Kilim, progetto: Kosmos Projekt (Ewa Bochen, Maciej Jelski), produttore: Kosmos Projekt
/ www.kosmosprojekt.com
4. Hochglance - gioielli in carbone, progetto: Kaja Nosal, Bogna Polańska, Roma Skuza,
produttore: Pracownia Bro.Kat / www.pracowniabrokat.pl
5. Mastello My bath, progetto: Beza Projekt, produttore: Acrea / www.mybath.pl
6. Sgabello Re_ed, progetto: AP DIZAJN (Agata Zambrzycka, Piotr Górski), commissionato
dall'azienda Tartak Jagodno / www.apdizajn.pl
7. Biancheria Sensenia, progetto: Maria Witecka, Magda Jonas-Poławska, produttore: Sensenia
/ www.sensenia.com
NOSTALGIA
8. Prodotti con la grafica ispirata alla Repubblica Popolare di Polonia, diversi designer,
produttore: Pan tu nie stał / www.pantuniestal.com
9. Orologio FSO M20.02, progetto: Adam Tomaszewski, produttore: Xicorr / www.xicorr.com
10. Bicicletta ROMET WIGRY 7, progetto: Zespół Romet, produttore: Arkus & Romet Group Sp. z
o.o / www.romet.pl
11. Poltrona RM56, progetto: Roman Modzelewski, produttore: Vzór / www.vzor.pl
12. Poltrona Clapp, progetto: Piotr Kuchciński, produttore: NOTI / www.noti.pl
13. Collezione di Porcellana Blue Lince, progetto: Ćmielów Design Studio (Marek Cecuła,
Dagmara Rogers), produttore: Ćmielów / www.porcelana-cmielow.pl
14. Grafiche, progetto: Dawid Ryski / www.talkseek.com
INNOVAZIONE
15. Polip, Aquatic, Quarc, progetto: Bartek Mejor, produttore: Vista Alegre Atlantis
/ www.myvistaalegre.com
16. Cerotti, progetto: Beza Projekt (Anna Łoskiewicz-Zakrzewska, Zofia Strumiłło-Sukiennik,
Tomasz Korzewski), produttore: Beza Projekt s.c. / www.bezaprojekt.pl
17. Mobili dalla collezione 3+, progetto e produttore: Zieta Prozessdesign / www.zieta.pl
18. Sistema dei pittogrammi realizzato per Centrum Cyfrowe, progetto: Piotr Chuchla
/ www.piotrekchuchla.com
19. Radiatore Pillou, progetto: Nonegrupa (T. Krzempek, M. Szaban), produttore: Terma
/ www.termagroup.pl
20. Florabox, progetto: Halina Kamińska, produttore: Florabo / www.florabo.eu, esposto per la
prima volta nel 2014
21. Braccialetto Tactilu, progetto: panGenerator: Jakub Koźniewski, Piotr Barszczewski, Krzysztof
Goliński, progettato per: Cheil / Fundacja ITAKA / www.pangenerator.com
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Culture.pl fornisce le informazioni giornaliere recenti sugli eventi culturali polacchi più eccitanti.
È la fonte più grande e complessa della conoscenza della cultura polacca – tranne gli elenchi degli
eventi in Polonia e oltre, si vanta della ricchezza delle biografie di artisti, recensioni, saggi, sinossi e
profili delle istituzioni culturali. La sezione speciale dedicata al design polacco include le informazioni
sulle ultime tendenze, opere e progetti. Per più di un decennio il sito culture.pl è condotto
dall'Istituto nazionale di cultura Adam Mickiewicz – con l’obiettivo di rafforzare l'impatto della cultura
polacca e di beneficiare dello scambio culturale internazionale.
Una delle priorità dell'Istituto Adam Mickiewicz è la promozione del design polacco nel mondo intero
e il suo continuo supporto. Il successo nel raggiungere questo scopo è stato possibile grazie alla
cooperazione fruttifera dell’Istituto con importanti partner: il Salone Internazionale del Mobile
(Milano), Maison&Objet (Parigi), Paris Design Week, DW! Sao Paulo Design Weekend, Inno Design
Tech Expo (Hong Kong), Business of Design Week (Hong Kong), Istanbul Design Week, International
Furniture Fair Singapore, Design Trade (Copenhagen), London Design Festival, International
Contemporary Furniture Fair (Nuova York), Blueprint Magazine, Icon Magazine, deezen.com e
Wallpaper*.
Per avere maggiori informazioni sui nostri progetti sulla cultura polacca, potete visitare il sito
www.culture.pl e iscrivervi per ricevere la newsletter.
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