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In occasione dell’edizione 2022 della Design Week
milanese, i designer di Zaventem Ateliers, insieme ad alcuni
ospiti, prendono possesso di uno dei luoghi più notevoli del
patrimonio storico industriale di Milano: l’ex fabbrica Necchi
nel quartiere di Baranzate.
Baranzate Ateliers è un’occasione per presentare le
creazioni di designer e artisti belgi di Zaventem Ateliers,
ospiti e gallerie di fama internazionale, ma anche per dare
un’idea della filosofia di Zaventem Ateliers e delle sue possibilità di espansione.
Allestito intorno a un foyer, questo luogo aperto a tutti
diventerà un crocevia di scambio e condivisione tra
designer, artisti, collezionisti, architetti e aficionados che
desiderano scoprire l’universo e l’energia dei creator: artisti
e artigiani che stanno aprendo la strada a una nuova arte di
vivere contemporanea.
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Creato nel 2019 dal designer, artista e architetto d’interni
belga Lionel Jadot, Zaventem Ateliers è un ex terreno
industriale di 6000M2, situato a Zaventem, a due passi da
Bruxelles.
Questo luogo atipico riunisce una comunità eclettica di
creator emergenti e affermati: designer, artisti e scenografi,
uniti dalla passione per la produzione e la trasformazione
dei materiali. Si concentrano su oggetti di alta qualità e ben
disegnati che riflettono le ultime innovazioni e si sforzano di
produrre pezzi unici o edizioni limitate allo scopo di
collezionare.
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I valori di Baranzate sono molteplici e si allineano con quelli
di Zaventem Ateliers. La tipologia dell’edificio industriale
abbandonato così come l’evidente poesia di questo ex sito
di produzione è intimamente legata allo spirito e alla
creazione della location belga.

Adeline Halot, Arno Declercq, Charles Schambourg,
Clem Vanhee, Dim ateliers, FutureWave, Grond,
Krjst Studio, Lila Farget, Lionel Jadot, Luna Lotta,
Maison Armand Jonckers, Pascale Risbourg,
Pierre Coddens, Pierre-Emmanuel Vandeputte, RSLT,
Studio élémentaires.

Infatti, questo ex sito di produzione locale, nella sua brutalità
e decrepitezza, risuona con noi, ricordandoci da dove
veniamo. L’atmosfera è leggera e amichevole, abitata
dalla calda accoglienza dei creatori, dalla condivisione e
dagli incontri.
Il progetto è quello di diventare un luogo che mostra la
visione di un rinascimento creativo in un ambiente
post-apocalittico, un messaggio di speranza in questi tempi
difficili, un marcatore, un punto di riferimento verso la nostra
umanità.

Baranzate invita i suoi amici “Galerie Philia”, “Everyday
Gallery”, “Modern Shapes Editions”, “Ben Storms”,
“Atelier Serruys”, “Mircea Anghel” e “Bela Silva” ad occupare Baranzate Ateliers. Ognuno di questi ospiti è
stato selezionato per la sua posizione sulla scena del
design belga.

Il progetto va oltre la semplice occupazione dello spazio.
Mira a mettere Baranzate Ateliers sulla mappa di Milano e
offre un assaggio di come un tale luogo potrebbe
svilupparsi localmente con attori locali.
Dimostrare che Baranzate Ateliers può funzionare come
un’estensione di Zaventem Ateliers.
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BEN
STORMS

MODERN
SAHPES
GALLERY

ATELIER
SERRUYS

ARNO
DECLERCQ
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BELA
SILVA

STUDIO
ELEMENTAIRES

GROND

CLEM
VANHEE
GALERIE
PHILIA

EVERYDAY
GALLERY
LUNALOTTA
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LIONEL
JADOT

ADELINE
HALOT

FUTUREWAVE

KRJST
STUDIO

PIERRE
CODDENS

RSLT

LILA
FARGET
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DIM
ATELIER

CHARLES
SCHAMBOURG

MAISON
ARMAND JONCKERS

MIRCEA
ANGHEL
PIERRE
EMMANUEL VANDEPUTTE
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PROGRAMMAZIONE
DESIGN
WEEK

Baranzate Ateliers avrà luogo durante la Milano Design
Week. Questa settimana è dedicata alle aziende di design
italiane e internazionali e permette alle persone di scoprire
le ultime innovazioni, avere uno sguardo sui vari segmenti di
mercato e rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi nel mondo
dell’abitare contemporaneo. E’una pietra miliare per i
designer che mostrano le loro creazioni attuali.
Data: 06.06.2022- 12.06.2022

NIGHTLIFE
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Oltre allo spazio espositivo, Baranzate Ateliers vuole animare
il luogo organizzando cene VIP, feste e altri eventi artistici
come concerti e performance per il pubblico internazionale
e la stampa. Baranzate organizzerà eventi notturni in collaborazione con Belgium is Design, Collectible, artisti e molto
altro.
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BELGIUM
IS DESIGN

Belgium is Design è un progetto la cui missione è quella di
promuovere il design belga a livello internazionale. E’stata
colta l’opportunità di collaborare con un rinomato progetto
collettivo per massimizzare la presenza belga durante la
Milano Design Week. Belgium is Design unisce quindi le
forze con Baranzate Ateliers per dare piena visibilità a
designer e artisti belgi durante tutta la settimana del design.
Quest’anno, Belgium is Design presenta anche lo stand
collettivo The New Belgians al Salone Satellite con 13 studi
che esplorano l’alleanza tra scienza, tecnologia e arte, così
come processi industriali e artigianato, attraverso metodi di
assemblaggio che danno nuova vita a materiali naturali, per
spazi urbani e nomadi.
Infine, come negli anni precedenti, la Belgian Design Map ha
lo scopo di evidenziare le varie presenze belghe durante la
Settimana del Design di Milano.
info@belgiumisdesign.be
belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign
[Press Contact]
Nicoletta Murialdo
nicoletta@nicolettamurialdo.it
M. +39 3395318579
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ATELIERS
J&J

Lanciato nel 2012, Ateliers J&J è uno studio di progettazione e produzione di mobili tubolari colorati. Specializzati in
mobili per esterni, offrono disegni personalizzati su misura
per ogni progetto. Ateliers J&J è concepito come un’unità
di produzione che combina falegnameria e lavorazione del
ferro. La produzione è interamente elaborata nel laboratorio
nella periferia di Bruxelles. Le diverse gamme, che utilizzano
materiali come il legno e il metallo, sono estetiche, sostenibili
e accessibili.
Che si tratti di mobili da terrazza, di un bar, di una parete
per separare una stanza, di divani da esterno, di tavoli, tutto
può essere realizzato e progettato interamente secondo il
luogo e le scelte di colore del cliente. Gli Ateliers J&J possono gestire sia gli ordini personalizzati che la produzione in
serie. La loro unità di produzione offre un grande vantaggio
in termini di reattività e adattabilità. Dal primo disegno alla
vendita, passando per la ricerca tecnica, la produzione, la
comunicazione, la consegna e il montaggio, tutto è possibile
dal team degli Ateliers J&J.
Ateliers J&J / Shop & Laboratoire
110 Chaussée d’Alsemberg, 1060 Bruxelles
Ateliers J&J / Unité de production
254 Rue Bollinckx, 1070 Bruxelles
[Press Contact]
Angelats Jean
M. +32485181963 / +33662669031
contact@atelierjetj.com
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COLLEONORATO

Il vino è per noi un’arte capace di creare orchestrazioni sensoriali che restituiscono esperienze intangibili e surreali, in
linea con la realtà dell’oggi e i suoi repentini cambiamenti.
Amiamo definirci un’azienda di visionari dallo spirito moderno e innovativo, che lavorano per trasformare il vino in
qualcosa di inaspettato e meravigliosamente diverso, spinti
dal bisogno di celebrare la tradizione artigianale riscoprendo
la sua attualità che ci porta a trasformare il verdicchio in un
gigantesco palcoscenico della creatività.
La qualità, la continua ricerca del massimo risultato è il presente che innesta nuova linfa alle radici, alla tradizione, alla
terra che è il richiamo più impattante dei nostri vini, il profumo primario combinato alla tecnologia che spinge i nostri
vini all’equilibrio tra gusto e colore, intensità e aroma.
ColleOnorato Soc. Agr. S.S.
Via Colle Onorato 8/A - 60035 - Jesi (AN)
[Press Contact]
Luca
M. 3204762034
colleonorato@gmail.com
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CONTACT
[Communication contact of Baranzate]
Zoé van den Boogaerde and Louise Desmit
info@baranzateateliers.com
baranzateateliers.com
@baranzateateliers
T +32 (0)472 96 09 02
[Address]
Via Milano 251
20021 Baranzate
Italy
[Press contact of Baranzate]
Divna Susa
d@divnasusa.com
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With the support of The Necchi family:

