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MARTedì 6 OTTOBRe  ORe 19,00  
ZUCCHI BASSeTTI STORe via Cavallotti 13, con WMF
Dalla traDizione al futuro
la zucchi Collection of antique Handblocks custodisce la più grande raccolta al mondo di blocchi 
per la stampa a mano su tessuto. Grazie a questa affascinante tecnica artigianale, una maxi tovaglia 
verrà decorata dagli ospiti della serata con gli stampi originali. in vetrina idee creative per la tavola: 
dall’apparecchiatura conviviale alla raffinata ricerca di attrezzi hi-tech.  
Live performance del maestro stampatore Stefano Baldazzi 

II
 w

ee
k

GIOvedì 15 OTTOBRe  ORe 19,00  
dRIAde via Borgogna 8
raGionare Sulla tavola infinita
una tavola infinita che cambia colore e forma per giocare con gli arredi e gli oggetti più iconici, 
partendo dalla candida collezione the White Snow, di antonia astori, fino ad arrivare ai sottopiatti 
italic lace di Galante & lancman, reinterpretazione contemporanea del decoro a pizzo. 
Protagonista della serata: antonia astori, designer

GIOvedì 29 OTTOBRe  ORe 18,30  
MeRIdIANI corso venezia 29
eStro e raffinatezza
 l’eleganza si sposa con la creatività. lo showroom di Meridiani ospita lo chef Simone rugiati 
per un incontro tra forti personalità in cui Plinto, la nuova collezione di tavoli di andrea Parisio, 
diventa coprotagonista delle creazioni gastronomiche studiate per l’occasione. Come apparecchiatura  
una tavola grafica firmata richard Ginori con oggetti in bianco e nero che giocano su più piani.
Protagonisti della serata: Simone rugiati, chef & andrea Parisio, designer

MeRCOLedì 28 OTTOBRe  ORe 19,00  
NATUZZI STORe via Durini 28
Stile italiano, iDentità PuGlieSe
un’eredità preziosa che ispira e guida le creazioni natuzzi italia. la materia è protagonista: 
legno, pelle, metallo e vetro si mescolano per creare sinuose armonie da vivere nella zona pranzo.
Protagonisti della serata: Claudio Bellini, designer, Maurizio Manzoni - StudioMemo, designer, 
Bernhardt & vella, designers
Special performance by Sossio Banda - Mozzarella Experience by Casaro fiordilatte
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OTTOBRe 2015

Con il Patrocinio di

INCONTRI NeGLI SHOWROOM IN CITTà 
un percorso attraverso i flagship Store delle eccellenze del design made in italy 

trasformati in luoghi di performance ed eventi di stile, gusto e food.

Puntata autunnale di DESIGN MEETS FOOD, MILANO MEETS THE WORLD

A TAVOLA / NUTRIRSI CON IL DESIGN
STILE & STILI
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Con il Patrocinio di

MILANO
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