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BELGIUM IS DESIGN TORNA A MILANO

Belgium is Design promuove i designer e le aziende a livello internazionale e mette in contatto i professionisti in occasione di eventi importanti
e incontri B2B, da Bruxelles a Milano passando per Parigi e New York.
In questo senso, il Salone del Mobile.Milano, che quest'anno celebra il suo
60° anniversario, è un evento cruciale per Belgium is Design. È nella capitale del design che sono state lanciate le prime iniziative delle istituzioni
di promozione del design belga (Flanders DC, MAD - Home of Creators e
Wallonie-Bruxelles Design Mode), che si sono riunite nel 2011 con il progetto Belgium is Design. Da allora, 9 mostre nel Fuorisalone, 15 presenze al
SaloneSatellite, 1 cortometraggio e più di 130 designer e aziende sono stati
presentati durante la Design Week.
Dopo due edizioni perturbate, l'attesissima Design Week si terrà dal 6 al 12
giugno. Belgium is Design sosterrà il dinamismo della scena belga attraverso
3 progetti: uno stand collettivo al SaloneSatellite, una collaborazione con
Lionel Jadot e Baranzate Ateliers, l'ambiziosa replica del progetto realizzato a Bruxelles, Zaventem Ateliers, e la Belgian Design Map che, come ogni
anno, intende far luce sulle varie presenze belghe durante la Design Week.
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SALONESATELLITE: THE NEW BELGIANS
UN DESIGN EMERGENTE IMPEGNATO E O
RIENTATO VERSO UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE

Il SaloneSatellite è un vero e proprio trampolino di lancio nella carriera di un
designer dopo gli studi e gli inizi della professione e si svolge nel cuore del
Salone del Mobile.Milano (7-12.06.2022). È riservato ai designer emergenti
di età inferiore ai 35 anni.
Quest'anno, Belgium is Design riunisce 13 studi che esplorano le collaborazioni tra scienza, tecnologia e arte, così come i processi industriali e
l'artigianato, attraverso metodi di assemblaggio che offrono nuove vite a
materiali naturali per spazi urbani e nomadi.
Questi "New Belgians" offrono la loro visione del design per un futuro più
sostenibile, facendo eco al tema ufficiale del SaloneSatellite « Designing for
our future selves/Progettare per i nostri domani ».

Salone del Mobile.Milano / SaloneSatellite
7-12 giugno 2022
Stand B04/C03
Rho Fiera Milano
salonemilano.it
@isaloniofficial #salonesatellite
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I designers :
Alice Emery / Amorce Studio / Studio BISKT / Chanel Kapitanj / Daan De Wit Studio / De Angelis Design /
Elias Van Orshaegen / Fractall (Arne Desmet) / Gilles Werbrouck x Hugues Loinard / Olivier Vitry – Claisse
Architectures / Studio PART / Wouter Persyn / Studio Tim Somers

© Kaatje Verschoren

BARANZATE ATELIERS
EVENTO DA NON PERDERE DELL’EDIZIONE 2022

Belgium is Design ha colto l'opportunità di associarsi a questo rinomato progetto collettivo per potenziare al massimo la presenza dei belgi alla settimana
del design di Milano.
Baranzate Ateliers: 3.000 metri quadrati dedicati al design da collezione e
all'arte sperimentale da scoprire nella zona nord di Milano durante la Design
Week.
In questa ex fabbrica dell'azienda di macchine da cucire Necchi, icona del
patrimonio industriale italiano, sono in programma happening e serate per lo
scambio e la condivisione di una nuova forma dell'abitare, che accoglieranno
tutti gli appassionati di design.
Un progetto monumentale basato sul successo dell'hub creativo di Bruxelles,
Zaventem Ateliers, e immaginato dall'artista, architetto d'interni, designer e
imprenditore belga Lionel Jadot. Questa eclettica comunità riunisce 23 creatori emergenti e affermati, designer, artisti e scenografi, uniti dalla passione
per la creazione e la lavorazione dei materiali.
Zaventem Ateliers porta a Baranzate 16 dei suoi studi residenti e 7 ospiti speciali.

Baranzate Ateliers
6-12 giugno 2022
Via Milano, 251, 20021 Baranzate (MI)
baranzatealiers.com
@baranzate_ateliers #baranzateteliers
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Baranzate ateliers

Zaventem Ateliers :
Lionel Jadot, Arno Declercq, Dim Atelier, Maison Armand Jonckers, Krjst Studio, Pierre Coddens,
Studio Elémentaires, RSLT, Charles Schambourg, Adeline Halot, Grond Studio, Clem Vanhee, FutureWave,
Lila Farget, Luna Lotta, Pierre-Emmanuel Vandeputte
& Guests:
Galerie Philia, Everyday Gallery, Modern Shapes, Ben Storms, Bela Silva, Atelier Serruys et Mircea Anghel
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BELGIAN DESIGN MAP
LA GUIDA DIGITALE DEI BELGI A MILANO

Ogni anno, più di cento brands e designer belgi presentano le loro novità a
Milano. La Belgian Design Map elenca tutte queste iniziative al Salone del
Mobile.Milano e al Fuorisalone.
Gli eventi del 2022 saranno elencati nelle prossime settimane.

belgiumisdesign.be
info@belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign #belgiumisdesign

Con questo evento annuale, Belgium is Design persegue il suo obiettivo: generare legami nuovi e duraturi tra tutti coloro che si occupano di
design - dai designer e gli imprenditori alla stampa e al pubblico in generale - e rendere conto degli sviluppi positivi e dei cambiamenti nel campo
della produzione industriale che influenzano la nostra società.
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BELGIUM IS DESIGN É UN’INIZIATIVA DI

Incoraggiare la creatività belga nel settore del
design e promuovere giovani aziende dinamiche che saranno i protagonisti di domani,
questa è la missione di WALLONIE-BRUXELLES
DESIGN MODE (WBDM), l'agenzia pubblica per
la promozione del design e della moda, che
mira a migliorare la visibilità internazionale dei
designer della Vallonia e di Bruxelles.

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY (Flanders
DC) incoraggia il settore creativo a trasformare
il suo know-how in un'attività imprenditoriale.
L'organizzazione mira a rafforzare e preparare
l'imprenditorialità per il futuro nelle Fiandre.
Flanders DC raggiunge i suoi obiettivi rafforzando, collegando e promuovendo l'economia
creativa fiamminga. Opera per l'intero settore creativo con un'attenzione particolare al
design, alla moda e ai videogiochi.

MAD è la piattaforma attiva nei settori della
moda e del design, che contribuisce in maniera
concreta allo sviluppo economico, all’occupazione e alla promozione di bruxelles, in una
prospettiva di innovazione, eccellenza e partecipazione. La sua missione, profondamente
innovativa e volta al futuro, è di promuovere
tutte le professioni, incoraggiare le iniziative e
sostenere tutti gli attori di questi due settori
per favorirne lo sviluppo e la diffusione. MAD
intende posizionarsi a tutti i livelli, da quello
internazionale alla dimensione di quartiere,
per costruire con i suoi partner la città di
domani.
Partner uffciale nelle attività all’estero : hub.
brussels

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE (WBDM)

FLANDERS DC

MAD, HOME OF CREATORS

Giorgia Morero, Leslie Lombard

Christian Oosterlinck

Dieter Van den Storm, Alice Lepoutre

+32 (0)2 421 87 08
info@wbdm.be

+32 (0) 497 59 33 18
christian.oosterlinck@flandersdc.be

+32 (0)2 880 85 62
contact@mad.brussels

wbdm.be
@wbdesignmode

flandersdc.be
@flandersdcfordesign

www.mad.brussels
@madhomeofcreators
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CONTATTI PER LA STAMPA
La cartella stampa e le immagini ad alta definizione sono
disponibili su:
www.belgiumisdesign.be/press

belgiumisdesign.be
info@belgiumisdesign.be

Per ulteriori informazioni e interviste con gli organizzatori e i partecipanti,
si prega di contattare:
STAMPA INTERNAZIONALE
Nicoletta Murialdo
nicoletta@nicolettamurialdo.it
M. +39 33 95 31 85 79

STAMPA BELGA
Dominique Lefèbvre — WBDM
d.lefebvre@wbdm.be
M +32 477 400 537
T +32 2 421 83 63
wbdm.be
Stefan Ceunen — Flanders DC
stefan.ceunen@flandersdc.be
T +32 477 77 13 84
flandersdc.be
Alexandra Borgerhoff — MAD, Home of Creators
alexandra.borgerhoff@mad.brussels
T +32 (0) 880 85 62
www.mad.brussels
Per Baranzate Ateliers
Divna Suza
divnasusa.com
+39 327 0809552
hello@divnasusa.com
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