PER DIFFUSIONE IMMEDIATA,

Moroso espone a Wanted Design 2016
L’azienda italiana presenta i progetti firmati da Marc Thorpe e Sebastian Herkner
New York, 13 maggio 2016 – Moroso, azienda italiana nota a livello internazionale,
parteciperà all'edizione 2016 di Wanted Design New York, la piattaforma dedicata a
promuovere il design e a nutrire la comunità creativa internazionale nel corso dell'anno.
Moroso esporrà due gruppi di arredi di M’Afrique, una collezione di mobili unici nel loro
genere interamente realizzata a mano da artigiani a Dakar, in Senegal, utilizzando materiali e
tecniche di tessitura tradizionali. I progetti di Marc Thorpe, Sebastian Herkner, Ayse Birsel e
Bibi Seck, Patricia Urquiola e Tord Boontje sono interpretati in colori brillanti dagli artigiani
senegalesi. La collezione Husk di Marc Thorpe affiancherà Banjooli, una famiglia di sedute e
tavoli colorati firmati Sebastian Herkner.
“I designer hanno tratto ispirazione dagli elementi naturali, dai colori e dal vigore che sono
sinonimo di questo continente”, afferma Patrizia Moroso, direttore artistico di Moroso.
“M’Afrique è un progetto in continua evoluzione che interpreta una visione internazionale
utilizzando risorse locali. Non vediamo l’ora di vedere quali saranno le prossime produzioni”.
M’Afrique di Moroso sarà presente a Wanted Design dal 13 al 16 maggio, presso Terminal
Stores, 269 11th Avenue, New York.
Orari:
Venerdì 13 maggio: Anteprima (solo su invito)
Sabato 14 maggio e domenica 15 maggio: dalle 10:00 alle 19:00 (aperto agli operatori del
settore e al pubblico)
Lunedì 16 maggio: dalle 10:00 alle 19:00 (aperto solo agli operatori del settore)

Moroso
Moroso, fondata oltre 60 anni fa a Udine, è una delle aziende leader della scena del design
italiano e internazionale. Oggi, sotto la direzione creativa di Patrizia Moroso, l’azienda
mantiene un approccio investigativo verso il design, collaborando con designer e artisti di
tutto il mondo. I prodotti Moroso celebrano l’equilibrio tra l’innovazione tecnologica e
l’artigianalità del vecchio mondo. La sede di Moroso USA si trova al 146 di Greene Street,
New York City. Per la distribuzione negli Stati Uniti contattare il numero (212) 334-7222
www.morosousa.com
###

Panoramica prodotti

Banjooli by Sebastian Herkner

La forma della sedia, e in particolare dei braccioli, si ispira alla danza di accoppiamento degli
struzzi maschi – banjooli nella lingua Wolof – che allargano le ali per mostrarsi alle femmine
in tutta la loro bellezza e la loro forza. Realizzata in fili di nylon colorati normalmente utilizzati
per le reti da pesca, la famiglia Banjooli comprende sedia, poltrona, divano, tavolino e piccolo
tavolo da pranzo.

Husk by Marc Thorpe

Husk si ispira al guscio esterno del mais. I campi di mais popolano il paesaggio dell’Italia
settentrionale, in particolare nella zona vicino ad Udine, dove si trova l’azienda Moroso. Il
mais è una risorsa globale che attraversa tutti i confini e assume molte forme. Per Thorpe,
questa è l’opportunità di trasformare l’architettura del guscio di una pannocchia di mais in un
prodotto di uso quotidiano universalmente riconoscibile e accettato.

