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'ARTAiIENi'O
Una nuova tendenza almeno per Milano gli architetti e gli interior
decorator firmano il progetto di un appartamento che rappresenta
al meglio la loro poetica progettuae e lo rendono visitabile per un
certo periodo). Una casa manifesto, ,m portfolio formato la 1, utile
sia all'architetto per raccontarsi che a un pubblico di potenziali futuri
uuinmitter'.ti per verificare in diretta l'operato del progettista. Raffinato e
santorale, allestitito secondo i codici della milanesità èAtolior Dormi, 15 un
appartamento di circa 200 metri quadri in un palazzo di inizio Novecento
dell'omonima e centralissima via, firmato Andrea Castrignano tabilità del
noto progettista è stata nel saper utilizzare al meglio un team di importanti
brand del made in Italy e di fondere la qualità dello stile custom made a
sofisticata tecnologie e materiali di prestigio Andreacastrignano.it.

CONTRACT + IRAN

D51 16 al 18 settembre a Pordenone un appuntamento
businees per tutte le aziende italiane che fanno contracl.
presso il Pordenone Expo Center si terrà"La Borsa del
000tract' un evento B2B organizzato da Happy Busìness
te s'en, riservato agli operatori e alle imprese attive
ne] mercato dei progetti 'chavi in mano" Una vera e
propria borsa degli effari, dove i buyer internazionali
invitati da Pordenone Fiere in stretta collaborazione
con ICE Agenzia per la Promozione alfEstero e
l'tnternazionalizzazione, potranno incontrare, conoscere
e concludere accordi con gli imprenditori italiani che
operano nel settore delle commesse contract, owero
progetti e forniture chiavi in siano per alhergh, complessi
residenziali, navi, centri congressi, sale di teatro e di
-
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cinema, spazi musesli, aeroporti, oapedali o comunità,
1118 un convegno oragecizza:o da INTERNI' Nuove
strategie per il contract italìano

il caso Iran, tra gli ospiti,

l'architetto iraniano Kamran Safamencsh, progettista del
padiglione remano a Expo 2015. HappybusinesstoyOu.it.
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