Il futuro del design russo? Lo racconta il SaloneSatellite Moscow 2018
Alla sua 14a edizione il SaloneSatellite Moscow torna nel quartiere espositivo di Crocus
Expo-2 da mercoledì 10 a sabato 13 ottobre in piena sinergia con il Salone del
Mobile.Milano Moscow, la fiera di riferimento delle idee per interni.
Da sempre, la sfida del SaloneSatellite è immaginare quale sia la forma del design che verrà e
intuire come le prossime generazioni plasmeranno un nuovo, perfetto equilibrio tra progetto,
funzione e bellezza. Quest’anno, il tema della manifestazione è dedicato al Sud del Mondo
grazie alla video mostra “AFRICA & LATIN AMERICA Rising Design / Design Emergente”,
presentata in aprile a Milano, che viene riproposta anche a Mosca. L'obiettivo è raccontare ai
giovani talenti selezionati come si stia evolvendo la progettazione in questi due continenti, da
sempre culla di un design funzionale molto legato alle origini, alla tradizione e alla materia.
Scelti tra i migliori studenti delle più rinomate scuole di design della Russia e della
Lettonia, i 36 giovani designer partecipanti presentano lavori che indagano il rapporto tra
heritage e contemporaneità, progetti in bilico tra nuove tecnologie e artigianato. Un
percorso tra sperimentazione, memoria, slow design, natura e forza della materia,
antropomorfismo, riciclo creativo, contaminazioni e digital effect che riuscirà a stupire e a
far riflettere.
Posizionato nell’atrio di raccordo tra i padiglioni 7 e 8, la manifestazione dedicata ai
giovani under 35 offre ai più promettenti studenti e designer delle migliori scuole di design
della Russia e delle ex Repubbliche sovietiche la grande opportunità di entrare in diretto
contatto con la stampa internazionale e le migliori aziende del settore arredo ma è anche
un momento di crescita personale per i giovani partecipanti grazie alla possibilità di
confronto con altri designer e con il giudizio critico di esperti del settore.
La selezione dei premiati viene affidata a una Giuria composta da professionisti del settore,
rappresentata per questa 14a edizione da Alessandro Lanzani, architetto; Barbara Abele,
professore associato Art Academy of Latvia; Elena Marco, giornalista; Enrico Maria
Masiero, presidente Masiero; Ferruccio Laviani, architetto; Inna Demidova, Direttrice
Artfuture Design School; Massimiliano Messina, presidente Flou; Olga Kosyreva, CEO
Design Lectorium; Patrizia Malfatti, Responsabile Ufficio Comunicazione e Stampa, Salone
del Mobile.Milano; Marva Griffin, Fondatrice e Curatrice SaloneSatellite.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’area dedicata al SaloneSatellite Moscow
venerdì 12 ottobre alle ore 11.00. I primi tre classificati verranno invitati all’edizione 2019
del SaloneSatellite, che si terrà nell’ambito del Salone del Mobile.Milano dal 9 al 14 aprile
2019. L’anno scorso i vincitori invitati a Milano sono stati: Alexandra Fedotova (1° premio;
Russia); Valeria Sergienko (2° premio; Russia); Nikolay Gryaznev (3° premio; Russia);
Ekaterina Khomyuk (Menzione speciale, Russia).
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