
Che cosa è importante ricordare della Milano Design Week? La nostra risposta è nelle

prossime sessanta pagine: un mix di stretta attualità che raccoglie immagini di prodotti

e personaggi, installazioni e mood. Ma al flashback abbiamo preferito la sfida del
flashforward. Un trucco narrativo, molto cinematografico, che abbiamo adottato

per anticipare cosa accadrà. Partendo da ciò che è stato nella settimana più frenetica

del design. Quale linguaggio quindi se non quello di WhatsApp è in grado di

assecondare in maniera grafica ed efficace ritmo e velocità di visione? Quest'anno
per il nostro BEST OF abbiamo scelto cinque parole contratte, acronimi-guida alla

condivisione di contenuti e riflessioni. O M G è l'esclamazione ' O h my G o d i ' e traduce

lo stupore che ci coglie varcando la soglia di un luogo magico e inaspettato. FYI sta
per approfondimento e 'For Your Info' indica tutto ciò che serve sapere di un progetto,

un prototipo, un'idea. TVB una dichiarazione: 'Ti voglio bene', caro designer. ASAP

l'anticipazione che diventerà reale 'As Soon As Possible'. X O X O inequivocabilmente

un augurio universale di buon auspicio. 'Baci e Abbracci' a tutti noi!

English text a pag. 62
Approfondimenti su elledecor.it
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Ispirazione carioca tra
vintage e modernità.

Nella zona living, un tocco
cromatico e giocoso

ASAP

1. Miami

by Elena Salmistraro
Il Fanale

ilfanale.com
2. Lyk

by Mareike Lienau

Lyk

lyk-carpet.de
3. Amedea

by Debonademeo

Jcp

jcpuniverse.com
4. Pink

by Giorgio Soressi

Erba Italia
erbaitalia.it

5. Basalto

by Verter Turroni
Imperfetto Lab

imperfettolab.com

6. Costela
by Martin Eisler

Tacchini
tacchini.it
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