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Primo numero dedicato alle ricche iniziative di Materioteca®

Design Week
Durante la Design Week Materioteca® vi aspetta con un doppio appuntamento.

La mostra permanente di Materioteca® sarà aperta durante la Design Week tutti i
pomeriggi dalle 15.00 alle 20.00 dal 15 al 18 aprile.
Materioteca riconferma così la sua curiosità e fatale attrazione per il mondo del design, sempre in stretto contatto con creativi e appassionati, alla ricerca delle poliedriche rivelazione del prodotto nelle sue molteplici forme, matericità e fogge.

Seguici su:
www.fuorididesign.com			www.materioteca.it
pagina fb: Materioteca - marchio registrato
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PROGETTO

“L’ARTE ABBRACCIA IL 3D”

Progetto pilota ideato da Materioteca® per promuovere la contaminazione interculturale tra
Arte e Tecnologia, creatività, stampa digitale
3D e materie plastiche. Mondi diversissimi che
hanno collaborato durante lunghi mesi sino ad
arrivare a “fare arte” con un nuovo strumento

messo a disposizione dalla scienza: la modellazione senza stampo. Le opere, il percorso
tecnico e quello artistico sono stati esposti nel
nostro stand di 3DPrint Hub 2015 e poi in quello
di MecSpe 2015.

Pirouette di Alessandra Angelini

Abbraccio di Matteo Brusaferri

Femen di Francesco Pacelli

Radice di Erica Bellanca
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MC di Stefano Colombo

Le opere esposte sono state stampate col processo FDM (fused deposition modeling) tranne
una che è stata riprodotta anche in stereolitografia. Una parte delle opere è stata concepita

Il prisma musicale di Dian Ivanovic

Skyline futurista di Luigino Tallucci

direttamente in digitale mentre altre sono passate attraverso la produzione di un modello ottenuto con sistemi tradizionali successivamente
scansionato per ottenere i file stampabili.

Da qui a casa di Irene Pessino

Radici di Natale di Roberto Smisek

L’esposizione è stata accompagnata dal cadenzato ritmo di una stampante WASP 3D che “mostrava e dimostrava” le sue “abilità”.

Lo stand di Materioteca® a 3D Print Hub 2015
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MECSPE 2015

Materioteca® ha raddoppiato anche quest’anno, partecipato con entusiasmo e riscosso vivo
interessa fra i visitatori e addetti ai lavori. Nella
Piazza della Progettazione e del Design sono
state ancora esposte le affascinanti opere d’arte
stampate in 3D, risultato del versatile, fantasioso ed eclettico lavoro del gruppo di studenti di
Brera, della loro docente e Artista Alessandra
Angelini, di un giovane orefice e della supervi-
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sione tecnica di Marinella Levi e Francesco Pacelli di +Lab (Politecnico di Milano).
Materioteca® ha scelto questa manifestazione
per presentare al pubblico gli eclettici oggetti di
design prodotti dalla startup Innovitalica, ideata e realizzata con talento e passione da tecnici
con più di 30 anni di esperienza nel campo della
lavorazione di materiali.
Gli oggetti esposti, tutti realizzati in materia plastica sono stati selezionati direttamente da Diana Castiglione, per le loro intrinseche qualità
estetico materiche.
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“Moonlight” centrotavola
Un cristallo sintetico che nelle mani sapienti
dell’artigiano si piega alla sua volontà e diventa
un intreccio di irrealtà che colpisce lo sguardo e
accende profonde emozioni.
Il designer fonde e manipola la luce della luna,
piegandola alla sua volontà, e crea un oggetto
irripetibile, con milioni di sfaccettature che cambiano col variare della prospettiva di chi lo assapora.
La luce di Moonlight trasparente, cangiante e
magica, improvvisamente ci investe e avvolge
con il suo candore lunare.
La finissima fattura manuale rende ogni pezzo
unico. Serie numerata

“Shadow Cube”
designer Vera Mazzolini
Un oggetto intrigante creato attraverso lo studio
del cubo e la proiezione della sua ombra. La sua
intrinseca geometria ci permette di interpretarlo
in differenti modi perché cambia aspetto e funzione a secondo di quale delle sue facce viene
usata come base d’appoggio.

“Timberwear”
Occhiali da sole caratterizzati da un look decisamente risoluto e da una leggerezza inverosimile
(peso complessivo 27,5 g).

Può diventare ora un comodino ora un vezzoso
tavolino da salotto, oppure un singolare portariviste, un contenitore o più semplicemente un tavolino con un ripiano e un’indole mutante. Shadow Cube ci permette di inventare uno spazio a
nostro piacimento.
La sua natura conviviale e ospitale si fonde con
una geometrica perfezione, evocando in noi ricordi di simbologie antiche e moderne.
Col suo volume ridotto, Shadow Cube è smart e
agile, trasportabile e intercambiabile, promotore
di fantasia d’arredo.

Il materiale impiegato per produrli è un inconsueto composito legno-plastica (faggio e polipropilene), che riunisce i vantaggi di entrambi
i materiali che lo compongono: la leggerezza,
la riproducibilità e la resistenza all’umidità e ai
parassiti (tarli, punteruoli, ecc.) tipica del polipropilene con l’origine bio e l’aspetto un poco
retrò della fibra di legno. Il tutto completato da
splendide lenti da sole Zeiss.
Innovitalica con Timberwear mostra un’attenzione verso la novità della materia prima vestendola con un design contemporaneo, ottenendo
degli occhiali pratici e agevoli da portare con sé.
www.innovitalica.it
Del secondo stand in cui era presente Materioteca®, la Piazza dell’alleggerimento, vi racconteremo nel prossimo numero.

Multimedia
Tutte le FOTO sono visibili
nella pagina gallery del sito.
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Visioni plastiche
Tieniti sempre aggiornato sulle attività
Materioteca®, segui i nostri canali social per
non perdere neanche un evento.

SOCI 2013 MATERIOTECA®
CLARIANT COLORWORKS S.r.l.
www.colorworks.clariant.it

ESPONGONO IN MATERIOTECA®
+Lab
Alessi S.p.A.
Artemide S.p.A.

INNOVITALICA S.a.s
www.innovitalica.it

Atelier Macramè
Bayer MaterialScience AG

MERCK S.p.A.
www.merck.it

Delta

IMBALLAGGI PROTETTIVI S.r.l.
www.imballaggiprotettivi.it

Ecozema
EMS
Finproject S.p.A.

PLASTIC CONSULT S.r.l.
www.plasticconsult.it

Fratelli Guzzini S.p.A

ROECHLING
ENGINEERING PLASTICS Italia S.r.l.
www.roechling.it

Gardenzema
Imballaggi Protettivi S.r.l.
Merck S.p.A.
Orsa Foam S.p.A.
Plastic Consult S.r.l.
Ravago
Roechling Engineering Plastics
SBE
Solvin Italia S.p.a.
Teuco Guzzini S.p.a.
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