in collaborazione con

OGGETTO: EVENTO FORMATIVO (4 CFP) PROMOSSO DA 2C ARREDAMENTI. POLTRONA FRAU E FLOU
INCONTRANO GLI ARCHITETTI DELL’ORDINE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
Data: 31 maggio 2016
Ore 15-19
Presso, GRAND HOTEL IRPINIA, sala MO-MA
Via Torone – 83013 – Mercogliano (AV)
Nella data del 31 maggio 2016, presso la sala Mo-Ma del Grand Hotel Irpinia, si terrà un evento formativo
dedicato agli iscritti all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di
Avellino realizzato in collaborazione con 2C arredamenti. L’evento inizierà alle ore 15,00 e vedrà la
partecipazione, in qualità di relatori, della Dott.ssa Cristiana Messina, Responsabile Trade Marketing di
FLOU S.p.A. e il Dott. Graziano Marzioni, Responsabile Marketing di Poltrona Frau Spa.

TITOLO: IL DESIGN, BENESSERE ED INNOVAZIONE
PROGRAMMA:
Ore 15: ritrovo e registrazione partecipanti presso la sal Mo-Ma del Grand Hotel Irpinia
Relatore: Dott.ssa Cristiana Messina | Responsabile Trade Marketing FLOU: Fidelizzazione Clienti Italia con
riferimento al Servizio Allestimenti dei Punti Vendita, Corsi di Formazione, Comunicazione con l’Azienda e
Gestione di Eventi nei Punti Vendita.
Ore 15.15: Innovazione e illuminotecnica: progettare ed arredare con la luce.
Sia per la costruzione di nuovi edifici, sia nella ristrutturazione di edifici esistenti (soprattutto se collocati
nei centri storici) e, più in generale, in tutti i casi in cui vi siano vincoli allo spostamento dei punti luce (come
nelle case in affitto) è ormai necessario che l’architetto abbia piena consapevolezza della progettazione alla
base dell’illuminazione. Come gestire la luce.
Ore 15.30: Applicazioni pratiche e suggerimenti. Come proporre un’alternativa al cliente e un
contenimento dei costi
Ore 16.00: L’illuminazione come caratteristica d’arredo. NATEVO presenta:
1. Il caso dell’Hotel Saint Germain di Toronto;
2. City Life of Zaha Hadid: 3 appartamenti 3 stili diversi. I progetti degli architetti Matteo Nunziati,
studio Toner (turco) e dello studio Viscido di Salerno, designer per FLOU.
Ore 16.15: Arredare per il benessere: le ultime innovazioni in materia di benessere dove la tecnologia si
fonde con il comfort. Consigli sull’arredo della zona notte e l’importanza del sonno.
Ore 16.45: Approccio pratico. L’architetto come promotore del benessere, visita all’area tecnica.

in collaborazione con

Attualmente Flou e Natevo collaborano per la ricerca e lo sviluppo con le seguenti Università e Istituti:



IED - ISTITUTO EUROPEO DESIGN – MILANO
CONSORZIO ARD&NT INSTITUTE - POLITECNICO – MILANO







DIP. SCIENZE PER L’ARCHITETTURA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI - GENOVA
DIARC DIP. ARCHITETTURA -UNIVERSITA’ FEDERICO II – NAPOLI
ABADIR – ACCADEMIA DI DESIGN E ARTI VISIVE S.A. LI BATTIATI CT
LICEO ARTISTICO STATALE AMEDEO MODIGLIANI – GIUSSANO
ISIS-IPSIA G.MERONI - LISSONE

Ore 17.00: Coffee break
Relatore: Dott. Graziano Marzioni | Responsabile Marketing
Ore 17.15: Storie di prodotto. L’intelligenza delle mani.
Ore 17.45: Luft, l’aria nuova del comfort di Walter Maria de Silva:
“Luft”, la poltrona disegnata per Poltrona Frau da Walter Maria de Silva, Direttore del Centro Stile di
Volkswagen Group. Interpretazione rigorosa e sintesi equilibrata tra l’alta artigianalità di Poltrona Frau e la
tecnologia che distingue Audi Design, Luft è caratterizzata da un design che nasce dall’idea del riposo e dal
desiderio di dare vita a una poltrona che invita alla seduta informale. Luft è la sintesi di lavorazioni che
integrano tecniche costruttive del mondo residenziale e del mondo Luxury in Motion, ambito nel quale
Poltrona Frau opera da quasi 30 anni e la cui eccellenza è riconosciuta a livello internazionale.
Passione per il design e per la qualità e innovazione sono stati il comune denominatore di questo progetto
che ha fortemente unito Poltrona Frau e Audi Design
Ore 18.15: Design, Designers
Ore 18.40: Cenno sulla storia e i valori di Poltrona Frau. Il concetto di Leathership®
Ore 19.00: Visita all’area allestita del “Progetto Futuro. Dagli studi allo studio”. Con l’occasione verranno
presentati agli architetti partecipanti all’evento anche alcuni prodotti relativi al “Progetto Futuro. Dagli
studi allo studio”, evento didattico ideato e promosso da 2C Arredamenti. Tale progetto ha visto alcune
classi del Liceo Artistico “P.A. De Luca” di Avellino alle prese con la rielaborazione di vari prodotti d’arredo,
icone del design internazionale, donate da note aziende quali Artemide, B&B Italia, Cassina, Flou, Kartell,
Knoll, Poliform, Poltrona Frau e Porada.
A seguire: Marenna' Cheese bar e bollicine.
2C arredamenti invita tutti i partecipanti all’evento didattico presso il vicino Showroom, per degustare i
sapori di Marennà e per visionare alcune anteprime dei prodotti rielaborati dagli studenti del Liceo
artistico P.A. De Luca, in occasione di “Progetto Futuro. Dagli studi allo studio”.
Per agevolare la spola tra il Grand Hotel Irpinia ed il vicino Showroom, 2C arredamenti metterà a
disposizione una navetta.

