AbitaMi
Nel quadro delle iniziative promosse
in occasione dell’edizione inaugurale di
AbitaMi , si segnala il riconoscimento
attribuito ogni anno a personalità di
spicco del mondo del design: progettisti,
creativi, imprenditori, editori, che si
sono distinti per la loro capacità di innovare, valorizzare, comunicare, nell’ambito di questo settore strategico per il
Made in Italy. L’ente organizzatore e il
comitato scientifico hanno deciso all’unanimità di assegnare il Premio AbitaMi
2011 all’architetto Alessandro Guerriero, docente al Politecnico di Milano e
presidente di NABA, Nuova Accademia
di Belle Arti di Milano.
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+10,5% di operatori
al 91º Macef
Il Salone Internazionale della Casa, con l’edizione inaugurale
di AbitaMi, registra 83.700 visitatori professionali
e oltre 2000 espositori in 115.000 m² di spazi allestiti
emaforo verde per la 91ª edizione del Salone Internazionale
della Casa. Il mondo dell’home
design e dell’alta decorazione nelle
scorse settimane si è dato appuntamento, come da tradizione, in Fieramilano
riscontrando notevole successo. Macef
ha visto accorrere infatti oltre 2000
espositori in 115.000 m² di spazi allestiti, suddivisi in 14 padiglioni e 83.700
visitatori, in crescita del 10,5% rispetto
a settembre dello scorso anno, di cui
11.500 provenienti dall’estero (+ 15%).
L’edizione da poco conclusasi ha
segnato anche il debutto di AbitaMi, un
laboratorio per le nuove tendenze, un
“teatro di creatività” dove aggiornarsi e
confrontarsi sui trend dell’abitare
moderno. AbitaMi ha riscosso apprezzamento tra gli addetti ai lavori per l’alta
qualità del progetto.
I quattro giorni dedicati al meglio dell’home design hanno proposto a buyer
internazionali, designer, architetti, rivenditori e giornalisti il meglio della produ-
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zione italiana e un’interessante panoramica delle proposte internazionali.
“Numeri importanti quelli di Macef –
sottolinea Enrico Pazzali, ad di Fiera
Milano Spa – perché in un contesto di
difficoltà economica in ogni settore, la
stagione delle fiere riparte con un segno
decisamente positivo, confermando le
prospettive del Piano Industriale del
Gruppo Fiera Milano 2011-2014 presentato nel marzo scorso”.

Il progetto Creazioni, una delle aree
del Macef di maggior successo, quest’anno ha raggiunto i 2000 m², attirando l'attenzione di addetti ai lavori alla
ricerca di prodotti originali e innovativi
nelle forme e nei processi produttivi.
Creazioni punta a dare visibilità a quei
contesti che operano tra arte e artigianato e che producono pezzi unici o piccole serie. In pochi anni Creazioni ha
raddoppiato le aziende espositrici, ha
introdotto la presenza dei designer, arrivati ora ad una ventina, oltre ad altre iniziative a tema “innovazione”.
Nell'area Creazioni sono stati presentati i quattro vincitori del 2º Concorso
Creazioni Giovani (quest’anno arricchito
da presenze straniere), ossia giovani
produttori (artigiani/artisti/designer) che
non superano i 35 anni e che operano
nel campo dell'artigianato artistico di
ispirazione contemporanea.
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