2008, la “Palissade”

INVITO

Marmomacc
Verona 2_5 Ottobre 2008
pad. 6 stand D8
cocktail inaugurale
giovedì 2 ottobre ore 17.00

Marmomacc 2007, stand Pibamarmi
vincitore del premio Best Comunicator Award

Dopo il successo ottenuto nella passata edizione con il premio
BEST COMUNICATOR, Pibamarmi si rinnova a cominciare dal
proprio stand, frutto di una collaborazione consolidata con
Michele de Lucchi. Designer d’eccezione, è autore di pezzi
unici realizzati da Pibamarmi e prodotti in occasione
dell’evento Marmomacc incontra il design.
Il tema di quest’anno sarà: pelle_skin_texture.
All’interno dello stand verranno presentati i nuovi prodotti
disegnati dall’architetto Hikaru Mori.
La designer giapponese ricrea un legame naturale tra acqua e
pietra in una serie di vasche, lavabi e piatti doccia che
andranno a comporre Stone likes Water, la nuova collezione
disegnata per Pibamarmi.
La logica del rinnovamento si estende anche al sito web
aziendale, presentato all’interno dello stand in occasione
della fiera Marmomacc 2008.

Michele de Lucchi, nasce a Ferrara nel 1951
e si laurea a Firenze in Architettura. Negli anni
dell’architettura radicale e sperimentale è tra i
protagonisti di CAVART, ALCHYMIA e MEMPHIS.
Collabora con grandi aziende internazionali e
nazionali. Ha curato significativi allestimenti di
mostre e musei, progetti d’architettura e di
interior design. Numerosi sono stati i ricoscimenti internazionali ricevuti. Nel 2006 ha
ricevuto la Laurea Honoris Causa dalla
Kingstone University per il suo contributo alla
“qualità della vita”.

Hikaru Mori, nasce nel 1964 a Sapporo,
Giappone. Si laurea in Architettura presso
l’Università Statale di Tokyo Geijytsu Daigaku,
dove consegue anche il dottorato di ricerca nel
1991. Trasferitasi a Milano per frequentare il
Master d’Interni all’Istituto Europeo del Design,
intraprende anche l’attività professionale,
occupandosi di architettura e design. Nel 1997
fonda lo studio di Architettura ZITO+MORI
insieme a Maurizio Zito, operando nell’ambito
della progettazione di architettura, del verde
attrezzato e di allestimenti.

Veronica Cupioli graphic design
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