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(pia) La Brianza stupisce, ancora
una volta.

Il Salone del mobile di Milano
ha messo in mostra per l’e n-
nesima volta il «saper fare» delle
nostre aziende, prese d’a ssa l to
dai visitatori sin dai primissimi
giorni di apertura. Tanto che
molte delle aziende (soprattutto
nel settore design) hanno deciso
di offrire una sorta di passaggio
esterno ai visitatori, evitando che
dovessero entrare negli affolla-
tissimi stand per vedere i pro-
dotti. Da corridoi appositamente
creati per chi è solo in visita, si
possono comunque ammirare i
fantastici prodotti del «Made in
Br ianza».

Già martedì, giorno di inau-
gurazione della fiera, gli stand
erano strapieni di curiosi, italiani
e stranieri, e anche nei giorni
seguenti non è mancato il lavoro
per gli imprenditori brianzoli.

Il Salone Internazionale del
Mobile, con il Salone Interna-
zionale del Complemento d’A r-
redo, Workplace3.0 e il Salone-
Satellite, quest’anno è arricchito
con la presenza di Euroluce: so-
no dunque cinque le manife-
stazioni che si sono svolte in
contemporanea presso il quar-
tiere Fiera Milano Rho.

La manifestazione era aperta al
grande pubblico solo nelle gior-
nate di sabato 8 e domenica 9
aprile. Due giorni in cui poter
toccare con mano tutti nuovi
trend dell’ab i t a re.

E se nelle prime giornate di
apertura, riservate agli operatori,
gli stand erano già presi d’a s-
salto, sabato e domenica c’è stata
una vera e propria ondata di
cur iosi.
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SALONE DEL MOBILE DI MILANO

Salone del mobile: le aziende brianzole
prese letteralmente d’assalto da visitatori e acquirenti

SALONE DEL MOBILE Le
aziende brianzole come sempre
l’hanno fatta da padrone alla
manifestazione organizzata da
FederlegnoArredo: già da mar-
tedì gli stand erano presi d’as-
s a l to

Già martedì, giorno di
inaugurazione della fiera,
gli stand erano strapieni di
curiosi, italiani e stranieri,
e anche nei giorni seguenti
non è mancato il lavoro
per gli imprenditori
brianzoli; accanto al
classico e al design,
quest ’anno c’è spazio
anche per Euroluce, che da
sempre affascina i visitatori
(porte aperte per tutti solo
venerdì, sabato, e
d o m e n i ca )
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DESIGN Il 52enne desiano ha partecipato per la 20esima volta al Salone

In mostra le creazioni di Pertichini
DESIO (stg) Per la 20esima volta il Salone del
Mobile di Milano ha ospitato le creazioni del
designer desiano Italo Pertichini. Il 52enne ha
infatti collezionato venti appa-
rizioni alla famosa manifesta-
zione internazionale, punto di
riferimento per il settore dell’ar -
redo e del design, che si è svolta
nel capoluogo meneghino la
settimana scorsa.

Nato nel 1964 a Gebenstorf, in
Svizzera, Italo Pertichini si oc-
cupa di product design, interior
design, furniture design e gra-
phic design, focalizzando la sua
attenzione sulla produzione di
grande serie. Nell’edizione 2017
d e l l’evento il designer ha pre-
sentato il progetto «Adrenalina»: si tratta di
un’innovativa collezione di sedute per arreda-
mento contract che si compone di poltroncine e

divanetti dallo schienale alto e basso. I «gusci»,
ideati per essere installati in alberghi, uffici e
altri luoghi non residenziali, sono alti un metro e

trenta e offrono il relax adeguato
a rendere confortevole una di-
scussione d’affari. La linea, che
non sostituisce il divano tradi-
zionale, può essere utilizzata an-
che in ambito domestico.

«Per me la partecipazione al
Salone è soltanto un momento
lavorativo - commenta - In 20
anni sono tanti i prodotti rea-
lizzati, collaborando con mol-
tissime aziende nazionali e in-
ternazionali». Dal 2016, è anche
protagonista di un progetto
d’impresa realizzato per Desio-

lab: ha creato e disegnato infatti «Wallivy», una
linea di elementi decorativi tridimensionali per
applicazioni a parete, unica nel suo genere.

GIGI PONTI AGLI STUDENTI DEL TERRAGNI DI MEDA

«Dobbiamo puntare sui nuovi artigiani»
MEDA (ggc) «Puntare sulla formazione dei nuovi
artigiani vuol dire investire sul futuro e per-
mettere alla Brianza di consolidare la sua vo-
cazione produttiva». Con queste parole G igi
Po nt i , Presidente della
Provincia di Monza e
Brianza, ha confermato
agli studenti e agli in-
segnanti del Centro di
Formazione Terragni di
Meda - presso lo stand di
Afol allestito al Salone
del Mobile di Milano - la
volontà della Provincia
di rilanciare il valore
d e l l’artigianato come le-
va imprescindibile di
sviluppo economico della Brianza. Ha ammirato
«Il cosmo in un battito d’ali», il letto progettato da
Valeria Cerliani della classe 4A quale risultato di
un progetto multidisciplinare intrapreso dalla

classe quarta di Tecnici del legno e Tecnici
d e l l’artigianato artistico in collaborazione con le
classi prime, seconde e terze: un ottimo risultato
sia per la qualità della progettazione sia per

l’innovatività e per il
design. Ha quindi rin-
graziato gli sponsor,
Banca di Credito Coo-
perativo di Barlassina,
Salice e Riva 1920, che
hanno consentito l’al -
lestimento dello stand
realizzato insieme ad
altre scuole e Centri di
Formazione Profes-
sionale di Cantù, Co-
mo e Lissone, e ha

concluso: «Ho ritrovato insegnanti innamorati
d e l l’artigianato, consapevoli del valore intrin-
seco dell’innovazione coniugata con la tradi-
zione nel tramandare know-how e saper fare».
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