CULTURE CLUB
Sotto, il bagno declinato nelle sue novità si
trasforma in un’oasi di
benessere (rubinetteria
di CEA Design; pareti
e pavimento rivestiti in
grès porcellanato di Marazzi (Ph. Charles Negre).

Exhibition

Lo spirito
delle acque
Arredi per il bagno,
rivestimenti, tecnologie
per il wellness: è di
scena il Cersaie.

Dal 24 al 28 settembre a Bologna
torna Cersaie (cersaie.it). I padiglioni
della Fiera di Bologna, tra cui i rinnovati 29 e 30, i primi in un progetto di
attualizzazione dell’intero quartiere,
vedranno la consueta esplosione
di colori per i rivestimenti oltre che
la proposta di materiali sempre più
innovativi e hi-tech nel campo della
ceramica, del grès porcellanato,
delle resine, del legno, del marmo
e delle pietre. Oltre alla ricerca più
avanzata sull’ingegneria dell’acqua
che trasforma, grazie ai nuovissimi
soffioni e rubinetti, le nostre case in
piccole spa mentre il design applicato
a caloriferi e radiatori fa dell’aria un
elemento “visivo”. Architetti, designer,
wellness addicted potranno programmare la loro visita a Bologna: visitare
il Cersaie non è soltanto aggiornarsi
su prodotti e soluzioni ma è compiere un percorso in una temporary
gallery dove i nuovi decori e i pattern
d’autore vengono presentati accanto
a giochi d’acqua e aria in allestimenti ricchi di effetto ed emozionali. Il
sempre più diffuso bisogno di cocoon
trova qui tutti gli ingredienti necessari
per costruirsi super spazi ma anche
piccoli angoli dove godere momenti di
benessere. Lo spirito delle acque ha
anche invaso la città di Bologna che si
lascia conquistare dalla Design Week
(bolognadesignweek.com). F. R .

Tre appuntamenti
da non perdere
1.

Richard Rogers, vincitore del premio
Pritzker, tiene una lectio magistralis il
25 alle ore 11, Palazzo dei Congressi.

2. Sound of Design, mostra alla Hall 30:
canzoni composte tra il 1976 e il 1983
fanno da contrappunto al design.
3. Costruire, pensare abitare: incontro
con l’architetto Camilo Rebelo il 26,
ore 10.30, Galleria dell’Architettura.
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