SaloneSatellite WorldWide Moscow 2017
Design: variazioni sul tema
Alla sua 13a edizione, il SaloneSatellite WorldWide Moscow torna nel quartiere espositivo
di Crocus Expo-2 da mercoledì 11 a sabato 14 ottobre per riflettere sull’ancestrale
questione: “Cosa è il design?”
Come da tradizione, il tema del SaloneSatellite WorldWide Moscow riprende quello
dell’edizione di Milano, che, quest’anno, è stato “DESIGN is...?”: una domanda aperta,
attuale e cruciale che non chiede risposte ma nuove riflessioni sul valore dei processi e
dei progetti. Il progresso tecnologico e l’evoluzione del web stanno ridefinendo i paradigmi
della progettazione e aprendo nuovi campi di azione: dalla ricerca avanzata sui materiali
al disegno delle interfacce, dal design di servizi alla prototipazione rapida. In questo
scenario complesso e multiforme, l’industrial design guarda al futuro cercando di
rispondere a nuovi bisogni e desideri in un dialogo costante con un mondo in
trasformazione.
Posizionata nell’atrio di raccordo tra i padiglioni 7 e 8, la manifestazione offre a 37
giovani designer under 35 la grande opportunità di entrare in diretto contatto con le
migliori aziende del settore arredo. Rappresenta, inoltre, un momento di crescita
personale per i partecipanti grazie al confronto con altri designer e con il giudizio critico di
esperti del settore.
Scelti tra i migliori studenti delle più rinomate scuole di design della Russia e delle ex
Repubbliche sovietiche (Kazakistan e Lettonia), i partecipanti presentano una gran varietà
di progetti: da quelli più classici alle citazioni delle proprie tradizioni culturali fino al
design più contemporaneo e di tendenza. Trait d’union è però un impegno sempre più
approfondito verso la progettazione.
La selezione dei vincitori viene affidata a una Giuria di professionisti del settore,
quest’anno composta da: Barbara Abele, Professore Associato Art Academy of Latvia;
Livia Ballabio, Architetto, Jumbo Collection; Stefano Bordone, Presidente Kundalini;
Cristina Celestino, Designer, ex SaloneSatellite; Ciarmoli Queda Studio, Architetti; Elena
Lazareva, Direttrice, WK School of art and Design, Londra, Regno Unito; Olga Kosyreva,
Redattore Design, Vogue Russia; Ekaterina Peganova, Caporedattore, Interni Russia;
Andrea Vaiani, Direttore Manifestazioni, Salone del Mobile.Milano; Patrizia Malfatti,
Responsabile Coordinamento Ufficio Stampa Estero, Salone del Mobile.Milano; Marva
Griffin, Fondatrice e Curatrice SaloneSatellite.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’area dedicata al SaloneSatellite WorldWide
Moscow venerdì 13 ottobre alle ore 10.15. I primi tre classificati verranno invitati
all’edizione 2018 del SaloneSatellite, nell’ambito del Salone del Mobile.Milano, dal 17 al
22 aprile 2018. L’anno scorso i vincitori invitati a Milano sono stati: Tanya RepinaRussia (1° premio); Alexander Braulov e Anastasija Kopteva-Russia (2° premio); Natalie

Musorina-Russia (3° premio) e Lasma Kondrate-Lettonia (menzione speciale).Tanya
Repina ha anche vinto il SaloneSatellite Award 2017 a Milano.
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