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Berlino, Kaisersaal Gourmetrestaurant, 28 maggio 2010

Riuniti a

Berlino per
l’ADM
Invitation 2010

Come già nel 2008 a Montecarlo e nel 2009 a
Stoccolma l’ADM Invitation è l’evento top tra
quelli organizzati dalla nostra testata. La location
prescelta quest’anno, per riunire gli architetti e
i designer che hanno interpretato le copertine
dal primo numero a giugno 2010, è stata Berlino,
quale capitale all’avanguardia, dove il design
fonde passato e presente, proiettati verso il futuro.

Un luogo dove l’architettura, vent’anni dopo la
caduta del Muro, è sempre attenta alle nuove
tendenze rendendosi splendido palcoscenico per
le opere dei migliori progettisti contemporanei.
Si è ancora una volta ricreata, in un clima aperto
e conviviale, quell’occasione d’incontro che già
precedentemente si era rivelata una preziosa
occasione per accrescere, al di fuori delle
convenzioni, la rete di comunicazione creata
da ADM in un modo innovativo, informale e
decisamente efficace. Soprattutto si è potuto
confrontare il parere non solo degli studi di
architettura, ma anche delle aziende e, data la
presenza del presidente dell’ADI, Luisa Bocchietto,
delle istituzioni. Non è mancato poi un prezioso
incontro con i membri del comitato organizzativo
di DMY International Design Festival Berlin,
prima dell’edizione 2010, che prevede convegni,
l’assegnazione del DMY Award, workshop e una
mostra con designer affermati nonché idee e
progetti di giovani talenti.
Grazie all’impegno degli sponsor, Mamoli
Robinetteria, Budri, Ceramica Sant’Agostino e
Maligno Industriarredamenti, si è così potuto
ripetere un piacevole weekend diventato
un’occasione unica di confronto e di dialogo.
L’appuntamento è per il prossimo anno con una
nuova destinazione e con una partecipazione
destinata a crescere ancora.
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Tutti a Berlino per l’ADM
Invitation 2010: l’atteso appuntamento con gli interpreti di
copertina
Quirinale, 8 giugno 2010: “Premio
all’Innovazione” per 3 designer
iscritti all’ADI
Mostra “Pezzi al Forte” da
Carrara Marmotec alla Fortezza
del Priamar di Savona fino al 15
luglio
Prosegue il Roadshow di ADM:
seconda e terza tappa a Olbia e
Pisa
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Riuniti a Berlino
per l’ADM Invitation 2010

!

$
Ermanno Caroppi e Chiara
Caberlon (CaberlonCaroppi
Hotel&Design), Simona
Finessi (direttore
responsabile ADM)

!

Massimo Roj (Progetto
CMR), Simona Finessi

"

Sergio Bizzarro (Studio
Bizzarro)

#

Paolo Armenise (Bestetti
Associati)

$ %Massimo Simonetti

"

#

(Simonetti Associati)

|

|

|

a+d+m newsletter n.04 2010

|2

Riuniti a Berlino
per l’ADM Invitation 2010
&

&

Paolo Armenise
(Bestetti Associati)

'

Riccardo Giannetti, Marco Piva
(Studio Marco Piva), Mikky Eger

(

Ake Rudolf (project coordinator
DMY Berlin)

)

Guido Pesenti (presidente Mamoli
Robinetteria)

!

* Sarah Gabaglio (Studio Marco

Piva), Matteo Nunziati e Dinah
Wille (Studio Matteo Nunziati)

'

"

Andrea Maligno (amm. del.
Maligno Industriarredamenti)

! Filippo Manuzzi

(titolare Ceramica Sant’Agostino)

" Alessandra Malagoli

Budri (pr Budri) Sergio Bizzarro
(Studio Bizzarro)

# Stefano Anfossi (Pierandrei
(

)

Associati)

$ Alberto Pasquini (Crea

$

#

International)

& Giampiero Peia (Peia Associati),

Luisa Bocchietto (presidente ADI),
Luca Scacchetti (Studio Luca
Scacchetti)

' Elena Bazzocchi (Comfort Zone),
Alba Basile e Gianni Arnaudo
(Studio Arnaudo)
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