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ECO-SOSTENIBILITA’ E RICICLO… CON STILE: LE SOLUZIONI DELLO STUDIO GRASSI DESIGN
Come per le passate edizioni, “VINTAGE! La
moda che vive due volte” torna a dedicare uno
spazio tutto speciale alla sostenibilità ambientale,
al riciclo e alle energie rinnovabili. Lo fa a modo
suo, coniugando le soluzioni alternative volte a
ridurre
l’impronta
ecologica dei consumi
dell’uomo con la bellezza
e l’originalità che solo
l’architettura e il design
riescono ad aggiungere.
Tutto questo va a
formare l’ eco-corner
della
manifestazione
fieristica, che si propone
come un momento di
riflessione,
ricco
di
stimoli e spunti insoliti. Il
nome di questa sezione è
“Green Glamour tra Arte
e Design”.
Per la sua 20ª edizione,
la kermesse organizzata
da
Romagna
Fiere
dedicata
ai
più
appassionanti stili di un
tempo, si affida alla
creatività dello Studio
Grassi
Design
di
Gambettola. Nella tregiorni di fiera (da venerdì
11 a domenica 13 marzo
2016), nei padiglioni di via Punta di Ferro a Forlì,
verrà proposta una interessante rassegna a cura
dello studio specializzato nella progettazione e
nella realizzazione di allestimenti fieristici, eventi,
showroom mostre ed ambientazioni green. In
particolare, in occasione di “Vintage” saranno
esposti alcuni progetti del passato disegnati da
Angelo Grassi e alcuni oggetti contemporanei
derivanti dalla ricerca e dall’originale riutilizzo
della materia seconda, quali plastica riciclata,
legno e feltro di Kenaf. Faranno da cornice alcune

opere significative legate al mondo del recupero
dal 1970 in poi.
Tre i fili conduttori dell’esposizione: si parte con
arredi vintage rivisitati per un utilizzo attuale,
dalle sedute di un
tram di una volta,
alle
sedie
da
barbiere foderate in
carta di giornale, ai
porta-valige
in
legno dei treni a
scompartimento.
Un’altra
linea
riguarda
diverse
creazioni in legno di
Angelo
Grassi,
risalenti
a
una
ventina di anni fa,
che uniscono una
struttura portante
nuova del mobile
con intarsi di legno
di recupero, fino a
formare
una
credenza, una culla
e un tavolo che
sembrano simpatici
patchwork colorati.
Infine approda a
“Vintage” la linea
più
recente
“Ortofabbrica”, che
riutilizza la materia seconda per realizzare
pavimenti (ripietra), tasche vegetali decorative
per piantine, e altri oggetti da arredo.
Nato nel 2013, lo Studio Grassi Design è
l’evoluzione più recente di una lunga tradizione
familiare nel campo del design e rappresenta lo
spirito con cui una nuova generazione della
famiglia Grassi continua a portare avanti una
storia iniziata oltre quarant’anni fa. Una storia
che oggi costituisce un valore inestimabile per

questa giovane e nuova realtà: un bagaglio di
esperienze e professionalità da mettere a
disposizione di chiunque si rivolga allo studio per
una consulenza, un allestimento o la realizzazione
di un evento. Lo studio collabora con diversi dei
più grandi marchi della moda e del design e si
promuove attraverso il lavoro quotidiano del suo

staff di progettisti, attenti alle nuove tecnologie e
impegnati in una ricerca costante di metodologie
creative e produttive ancora inesplorate,
mantenendo però ben saldo il filo conduttore
dell’eco-sostenibilità,
dell’utilizzo di energie
rinnovabili, fondendo così ricerca, stile e buon
vivere.

INFO, ORARI E PREZZI:
www.fieravintage.it
ORARI: Venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca venerdì mattina dalle 10.00 alle 13.30
INGRESSO: Intero: € 7,00 – Con riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it: € 5,00
Ridotto per over 65 - Gratis per i bambini fino a 12 anni

