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Moroso 2016
Quest’anno Moroso presenta al Salone del Mobile (fiera Rho) 9 collezioni firmate da
designer di grande talento come Patricia Urquiola, Daniel Libeskind, Alfredo
Haberli, Doshi&Levien, Tord Boontje, Front, Edward van Vliet, Scholten&Baijings e
i Mermelada un giovane studio spagnolo dalla spiccata creatività. Originali anche le
nuove proposte in stile rock ideate con il team creativo di Diesel Living .
Altro appuntamento da non perdere è l’inaugurazione della Mostra SPRING to
MIND nel nostro showroom di Via Pontaccio 8/10 il 12 aprile alle 19.00. Un omaggio
a Ron Arad e al percorso creativo che da più di 25 anni lo lega alla nostra azienda.
Un’istallazione racconto curata da Marco Viola Studio, che vi stupirà per la capacità
di rappresentare visivamente l’emozione di un legame creativo ed umano. “Ron è
una persona molto intelligente che grazie alla sua intelligenza ragiona sul design in
modo appropriato. L’ovvietà non fa parte dei suoi interessi”, anticipa Patrizia Moroso
precisando:” E’ con Moroso che Ron ha fatto il suo debutto nell’industrial design. E’
un fatto di cui vado molto orgogliosa”. La mostra proseguirà fino al 14 maggio 2016.
Le affinità fra Ron Arad e Moroso arrivano anche fino alla Statale di Milano dove
Interni Open Borders ospita la mostra fotografica di TOM VACK dal titolo RON TOM
TOM. Allestita da Ester Pirotta RON TOM TOM interpreta e rappresenta attraverso 20
foto a grandezza 1:1 i prodotti disegnati da Ron Arad nei 25 anni di collaborazione
con Moroso, creando un fil rouge fra luce, colore e forma.
” Gli oggetti in sé riflettono l’immaginario di coloro che li hanno creati, nel caso di
Ron esprimono qualcosa di così unico ed originale che non può essere classificato”
dichiara Tom Vack.
Ma non è finita. Un appuntamento in anticipo dedicato agli amanti dell’arte nel
weekend prima dell’inizio del Salone del Mobile: Moroso come ogni anno allestisce
gli spazi del Miart ed in collaborazione con la Fiera, ospita due eventi di grande
interesse:
Sabato 9 aprile ore 15.00 presso Miart Vip Lounge : un talk fra Andrea Bruciati
(curatore del premio Moroso per l’Arte contemporanea) e Luca Trevisani(vincitore

dell’ultima edizione del Premio), che racconterà in anteprima il progetto site specific
realizzato in collaborazione con Moroso che verrà esposto nello showroom Moroso
di New York in occasione del prossimo ICFF.
Domenica 10 aprile alle 11.30 presso Miart Vip Lounge: un incontro con Ron Arad
per raccontare cosa sarà SRING TO MIND la mostra che inaugurerà il 12 aprile presso
lo showroom Moroso di Via Pontaccio 8/10 a Milano. A seguire una passeggiata con
l’architetto, il direttore artistico di Miart Vincenzo De Bellis ed il vicedirettore
Alessandro Rabottini alla scoperta di Miart, la Fiera internazionale d’arte moderna e
contemporanea che sta trasformando Milano in una tappa obbligatoria per i curatori
e gli appassionati d’arte di tutto il mondo.
Infine molti gli appuntamenti in giro per la città dove Moroso è presente con i suoi
prodotti di design innovativo:
Gallery AMI-D’ARTE SPAZIO: collezione Oasis di Atelier Oi
Salone satellite: collezione Soft Wood sofa e Anomaly di Front e Blur Sofa di Marc
Thorpe
Triennale Mostra donna: Poltrona Biknit di Patricia Urquiola e sedia Imba di Federica
Capitani
Elle décor Soft Home Palazzo Bovara: collezioni: Morning Glory (Marc Thorpe) –
Moon Poltroncina (Tokujin Yoshioka) – Nanook (Philippe Bestenheider)– Rift poltrona
(Patricia Urquiola) – Newtone sofa (Massimo Iosa Ghini)– tavolino Pipe (Sebastian
Herkner)
Statale MAD Architecture: sedia supernatural di Ross Lovegrove e ripple chair di Ron
Arad
Citylife Penthouse Evento “Up to the sky”, collezioni: Gemma divano e poltrona
(Daniel Lisbeskind)– Rift(Patricia Urquiola) – V&A divano (Ron Arad)– Husk (Marc
Thorpe) – Gimme more divano (Diesel Living with Moroso)
Diesel Store San Babila: poltrona Longwave e tavolino Hexxed
Diesel Iris Ceramiche: poltrona Longwave e tavolo Overdyed
Sushi Blue edition Palazzo Turati by Edward van Vliet: Sushi collection di Edward van
Vliet
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