EUROLUCE è il grande Salone internazionale biennale dell’illuminazione che dal 1976 presenta le
novità del settore. Diviso tra illuminazione da interni, per esterni,
per uso industriale – e negli anni
arrivato a coprire gli apparecchi
per il biomedicale e la domotica –
il mondo della luce 2019 apre le
porte a novità molto interessanti.
Tecnologia e design vanno a braccetto negli stand dei 420 protagonisti, a cui si aggiungono nel FuoriSalone le aziende che danno appuntamento al loro pubblico per
eventi specifici o nei loro showroom.
In vista dell’apertura di Euroluce
(9-14 aprile, all’interno del Salone
del Mobile a Rho Fiera), tra poco
più di due settimane, cominciano
a filtrare le prime novità. Tra queste vale la pena di segnalare il lampadario 56 Petits Bijoux di Catellani & Smith, rappresentazione di

Nuove forme di luce e di vetro

Le anteprime di Euroluce, il Salone dell’Illuminazione. E non solo

TRADIZIONE E FUTURO
Il “Lighting Design“ lavora
su materiali e tecnologie
con effetti sorprendenti
un movimento statico che parte
dalla sfera, elemento circolare metafora dell’infinito, e vuole sottendere al poetico gioco dei cerchi
che disegna il sasso lanciato
nell’acqua. Cerchi sorretti da sottili cavi per una sfera di 120 centimetri di diametro.
Molto interessante la proposta
FuoriSalone di Tato, giovane
brand che recupera alcuni progetti dagli archivi dei grandi architetti e quest’anno propone tra gli altri riedizioni di Ignazio Gardella
(Galleria e Arenzano) insieme a
una novità di sapore classico come la lampada Lea di Matteo
Nunziati.
Venini, da sempre sinonimo di arte vetraria, presenta nel suo stand
le preziose coppe Unity disegnate
da Marc Thorpe, ognuna in soli
49 esemplari per colore.
Da segnalare infine gli specchi di
Tonelli design (Bands di Angeletti Ruzza design) e le lampade
Light Gallery di Pollice illuminazione disegnate da Florencia Costa.

FOCUS

Qui sopra, il lampadario 56 Petits Bijoux di Catellani & Smith,
rappresentazione di un effetto circolare dinamico, come quello prodotto
da un sasso lanciato nell’acqua. Si compone di 56 lampadine al led che
tempestano di luce i cerchi in ottone naturale. Sotto, due splendide coppe
di vetro serie Unity disegnate da Marc Thorpe per Venini: tessitura
artigianale di tipo senegalese e vetro battuto di pura tradizione muranese

In alto, lo
specchio della
serie Bands di
Tonelli design,
disegnato da
Angeletti Ruzza
design; al centro,
luce e arte per la
collezione Light
Gallery di Pollice
Illuminazione e,
qui accanto, la
lampada Lea di
Matteo Nunziati
per Tato: base in
marmo e
paralume in vetro

LA CUCINA
Si chiama Start Time Presa l’evoluzione «Quick Design»
di Veneta Cucine (nelle foto a sinistra e qui sotto):
un progetto di design a basso impatto economico
che ben si adatta a una dimensione di vita reale e giovane

K-Lab è la cucina Ernestomeda di alto profilo che sarà presentata
in occasione del FuoriSalone (qui sopra) nello showroom aziendale di
Milano. Ideata da Giuseppe Bavuso, trae spunto dai grandi banchi di
lavoro degli ambienti industriali e alterna volumi piani e vuoti.
E’ proposta anche nella nuova finitura Metalgrey
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