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PADIGLIONEITALIA / un ritratto del design italiano / www.padiglione-italia.com / padiglioneitalia@gmail.com

Via Saccardo, 48 Milan / Ventura Lambrate district
9-14 April 2013 / 11 am - 8 pm 

presenta

Milan Design Week 2013

_________________________________________________________________________

Il progetto TrattoriaItalia si muove nel mondo del design per la tavola, per la cucina e la ristorazione, guarda 

al contract e al privato allo stesso tempo e mira alla creazione di un sistema virtuoso di collaborazione tra 

mondo del progetto, imprese e istituzioni fieristiche che faccia da volano alla ripresa economica e culturale 

del design italiano.

PADIGLIONEITALIA con il progetto TrattoriaItalia vuole attivare un nuovo meccanismo di ricerca sul know-

how aziendale, sia in termini di oggetti che di tecniche produttive, che sia capace di reinterpretare in chiave 

contemporanea il prodotto, mettendo in luce la qualità e l’estro del Made in Italy.

I designer di PADIGLIONEITALIA hanno coinvolto nel progetto aziende del settore tavola e cucina al fine di 

allestire un vero e proprio ristorante con oggetti inediti disegnati ad hoc. I tavoli di una trattoria della zona 

Ventura-Lambrate si trasformeranno in occasione della MilanoDesignWeek 2013 e per una settimana, le 

aziende e i designer potranno presentare al pubblico i nuovi prodotti nati dalla loro collaborazione e soprat-

tutto i visitatori avranno modo di “testarli sul campo”.

PADIGLIONEITALIA è fortemente convinto che il rapporto tra processi, storia e progettazione possa 

seriamente creare nuovi manufatti di uso quotidiano che non siano un semplice revaival stilistico ma aiutino 

a comprendere e reinventare una tradizione nel design moderno.

I prodotti TrattoriaItalia sono:

Piatti    design Studio Natural con Marino Cristal

Bicchieri e Brocca  design 4P1B con Zafferano

Set sale e pepe e formaggera design Gio Tirotto con Zafferano

Posateria    design En&Is con Eme Posaterie

Tessile per la tavola  design Alhambretto con Parotex

Cestino pane   design Alessandro Zambelli con Exnovo 

Vi aspettiamo da martedì 9 a domenica 14 Aprile 2013 in via Saccardo dalle 10.00 alle 20.00.


