FUORI SALONE DEL MOBILE 2015

Single Pole House: la casa passiva che imita gli alberi progetto di Konrad Wójcik

DESIGN D’AUTORE PER
VIVERE SECONDO NATURA
Dal 12 al 25 aprile 2015

Milanoartexpo.com e Spazio Tadini alla scoperta e promozione di nuovi stili del vivere e dell’abitare secondo Natura. Con il marchio
HI-home Italy si pone l’attenzione sulla ricerca e sulle scelte di design che premiano i nuovi stili di vita: attenzione al paesaggio e alla
natura, valorizzazione dell’artigianalità e della creatività, ricerca di nuovi materiali e tendenze, attenzione alla qualità della vita e
all’equilibrio tra Uomo e ambiente naturale.
Dal 12 al 25 aprile Spazio Tadini 2016 presenterà prodotti di design sostenibili e frutto di idee creative e innovative per un abitare
sempre più attento alle esigenze dell’uomo contemporaneo.
Lo scorso anno abbiamo focalizzato la nostra ricerca sul tema del design in fibra di carbonio. Quest’anno estendiamo anche a
prodotti che presentano soluzioni innovative e sostenibili dall’arredo ai materiali, dal giardino all’edilizia, dalla mobilità
all’elettrodomestico.
Il concetto di sostenibilità non preclude del resto l’utilizzo di materiali che, pur non essendo di per sé ecologici, permettono
comunque una riduzione di consumi ed inquinamenti.

Nuovo equilibrio
uomo/natura

Il verde, il
giardino, gli spazi
aperti dell’abitare

L’architettura e
l’energia
sostenibile

I nuovi materiali

Il design d’interni
ecologico o
sostenibile

LOCATION: CASA MUSEO SPAZIO TADINI
CHI SIAMO: Luogo culturale tra i più attivi della città di Milano. Casa Museo legata al circuito
www.storiemilanesi.org che raccoglie 14 case museo in cui hanno vissuto personaggi che hanno dato un
apporto alla crescita culturale della città tra cui la Casa del Manzoni e il museo Poldi Pezzoli.
La casa Museo Spazio Tadini è dedicata ad Emilio Tadini pittore e scrittore milanese. Ospita mostre,
spettacoli, concerti e per il design offre opportunità di approfondimento tematico.
FUORI SALONE 2015: Lo scorso anno è stata organizzata un’esposizione sul design in fibra di carbonio e si è
svolta la premiazione del Carbon Fiber Design Contest 2015 .
LOCATION: circa 500 Mq distribuiti su due livelli e più stanze. Una traversa di via Porpora tra Piazzale Loreto
e Lambrate in via Niccolò Jommelli 24.

PLANIMETRIE SALE ESPOSITIVE

OBIETTIVI

Offrire un luogo che con continuità
proponga il design con
approfondimenti tematici secondo
Hi-Home Italy

Avere un luogo fisico e uno spazio
virtuale, nel magazine di Spazio Tadini
www.milanoartexpo.com che valorizzi
nel tempo le aziende, gli artigiani, i
designer e gli architetti. Con la loro
partecipazione al progetto Hi-home
Italy aiutano a consolidare l’esistenza
di un luogo di confronto sui nuovi
concetti dell’abitare.

Proporre un Fuorisalone del Mobile
che sia un punto di arrivo di un
lavoro di ricerca, studio,
valorizzazione pur conservando la
sua natura commerciale

I NUMERI
SPAZIO TADINI
MILANOARTEXPO- Magazine di Spazio Tadini
Cifre interessanti (dati wordpress)
Il Museo del Louvre riceve 8,5 milioni di visitatori ogni
anno. Questo blog è stato visto circa 240.000 volte nel
2015. Se fosse un'esposizione al Louvre, ci vorrebbero
circa 10 giorni perché lo vedessero altrettante persone.
Nel 2015, ci son stati 480 nuovi articoli, che hanno
portato gli archivi totali del tuo blog a 2.305 articoli.
E’ STATO VISITATO DA 152 Paesi in tutto.
Paesi principali: Italia, Stati Uniti e Francia. Su Facebook
la nostra pagina piace a più di 5 mila persone. Visite al
magazine in data
gennaio 2016 1.141.085
visualizzazioni.
www.milanoartexpo.com

Cifre interessanti (dati wordpress)
La sala concerti del teatro dell'opera di Sydney
contiene 2.700 spettatori. Questo blog è stato visitato
circa 57.000 volte in 2015. Se fosse un concerto al
teatro dell'opera di Sydney, servirebbero circa 21
spettacoli con tutto esaurito per permettere a così
tante persone di vederlo. Nel 2015, ci son stati 128
nuovi articoli, che hanno portato gli archivi totali del
tuo blog a 607 articoli. Sono state caricate 573
immagini. Son quasi 2 immagini al giorno.
E’ STATO VISITATO DA 91 Paesi in tutto!
Paesi principali: Italia, Stati Uniti e Francia.
Su Facebook la nostra pagina piace a più di 5 mila
persone. Più di 53 mila visite video su You tube.
Nel 2015 si sono svolte 32 mostre d’arte ed eventi di
www.spaziotadini.com

LA VISIBILITÀ DELL’EVENTO
I nostri canali:
1. www.milanoartexpo.com (ogni espositore avrà un
servizio dedicato oltre ad essere inserito nell’evento
generale)
2. www.spaziotadini.com (ogni espositore avrà un servizio
dedicato oltre ad essere inserito nell’evento generale)
3. Youtube spazio tadini (filmato generale dell’evento – a
parte video o video interviste specifiche con telecamera
professionale)
4. Visibilità su pagina e gruppo Facebook Spazio Tadini
5. Inserimenti siti on line su eventi a Milano
6. Inserimento su Fuorisalone.it
7. Invio a stampa generalista e nostra mailing list di settore
(può essere svolto servizio di invio a vostre mail
personalizzate)
8. Pagina pubblicitaria su un quotidiano / spot radio
9. Materiale cartaceo
10. Apertura domenicale
11. Apertura dal mattino alle 11 fino alle 13.30 e dalle 15 alle
20 (possibilità di fare orario continuato con vostro
personale).
12. Visibilità indiretta dal circuito degli altri espositori
accomunati da un unico evento

PERCHÉ
ESSERCI
1. E’ un evento tematico che raccoglie in un solo luogo il pubblico interessato a design
e stili di vita con un’attenzione alla difesa ambientale.
2. Trarre beneficio dall’aspetto culturale dell’evento che contraddistingue il luogo:
un’associazione no profit che fa cultura a Milano dal 2006.
3. Possibilità di organizzare eventi personalizzati e convegni.
4. Costi accessibili i cui proventi andranno in parte a sostenere l’attività artistica e
culturale della casa museo in memoria di Emilio Tadini.

