sabato
16 marzo 2019
ore 15,30 › 18,30

Sassuolo
Marca Corona
via Emilia Romagna, 7

Le Fabbriche del Design

Esercizi d’autore
Esercizi progettuali
su ceramica e design urbano

All’interno della più antica fabbrica
di ceramica del distretto, un grande
studio di architettura è stato
invitato per raccontare la sua idea
di Design Urbano. Allo studio
sono stati indicati luoghi precisi
del Distretto Ceramico sui quali
sviluppare un’idea di progetto
con l’uso del materiale di casa:
una sperimentazione del tutto
inedita di design urbano
e di come possa essere impiegata
la ceramica oggi, grazie alle sue
nuove prestazioni tecniche
e alla sua eterna bellezza.

Con 2 CFP per Architetti

› Il programma è suscettibile di variazioni

Programma
Presentazione della storia di Marca Corona

Introduzione
Fulvio Irace — Docente di Storia dell’Architettura
al Politecnico di Milano

Intervento
Filippo Pagliani e Michele Rossi — Studio Park

Marca Corona

Park Associati

Dal 1741 rappresenta con orgoglio
l’eccellenza ceramica e lo stile
Made in Italy in tutto il mondo.
Con passione creativa, tecnologie
all’avanguardia e materie prime
di qualità, produce pavimenti,
rivestimenti e mosaici dal grande
pregio estetico e dalle superiori
prestazioni tecniche, in un
percorso evolutivo continuo
nel rispetto dell’ambiente,
del territorio che la ospita e delle
persone che entrano in contatto
con i suoi prodotti.

Ascolto, intuizione e
sperimentazione caratterizzano
la cultura progettuale di Park
Associati, studio di architettura
fondato a Milano nel 2000 da
Filippo Pagliani e Michele Rossi.
Il lavoro di Park Associati si
pone come obiettivo quello
di dare forma a una visione,
interpretando e sintetizzando
di volta in volta le forze in gioco
e le variabili che insistono
sui progetti.

marcacorona.it

parkassociati.com

Destinatari
Architetti, progettisti, cittadini, studenti.

graphic design › B/D — Brovelli/Dell’Edera

Iscrizione obbligatoria
per gli architetti
ProViaggiArchitettura
per le iscrizioni online
sito web › www.proviaggiarchitettura.com
per informazioni e dettagli
e-mail › info@proviaggiarchitettura.com
T › +39 0546 655195
per altro pubblico
accesso libero ad esaurimento posti con iscrizione a:
marketing@marcacorona.it
Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 12.00
del 15 marzo e saranno accettate fino
all’esaurimento dei posti disponibili

www.ceramicland.it

con il patrocinio di

main partners

promosso da
comune di sassuolo
in collaborazione con

casalgrande

castellarano

fiorano
modenese

formigine

maranello

sassuolo

con la partecipazione di

per la promozione di

partners organizzativi

media partner

