
 

COMUNICATO STAMPA LUGANO DESIGN DISTRICT 

 

Promax, da oltre 25 anni azienda leader per le eccellenze fieristiche del Ticino, ha il piacere di 

presentare una tra le novità della56° edizione di ArteCasa: l’evento Lugano Design District. 
 

Quest’edizione si presenta la più innovativa di sempre e l’evento dedicato al design ne è la 

conferma, è una tra le curiosità più attese della nuova edizione di ArteCasa al via dal 12 al 21 
Ottobree la Direzione, per renderla ancora più ricca di dettagli, ha chiesto la collaborazione a 
due nomi noti nel panorama ticinese l’industrial designer e docente François Croci e 
l’architetto Bruno Huber in quanto crede fermamente che questa edizione, definita del 

cambiamento, debba puntare sulle eccellenze del mondo dell’arredamento e del design ticinese. 

 

Lugano Design District è un evento unico, voluto per valorizzare il mondo dell’arredamento in 

Canton Ticino, per creare network tra i professionisti del settore e che contribuisce a trasformare 

una parte della storica manifestazione da fiera campionaria a fiera dedicata al mondo 

dell’arredamento e del lifestyle. Si presenterà come luogo aggregante e socializzante, un angolo 
della città che parlerà e vivrà il design in modo attrattivo e coinvolgente. 
Un evento alla sua prima edizione destinato a crescere e a coinvolgere una moltitudine di attori 
che saranno protagonisti di un nuovo contenitore, a loro dedicato, che ha tutti gli elementi per 
poter diventare il punto di riferimento del Design della Svizzera Italiana.  
 

Il padiglione 7 del Centro Esposizioni di Lugano, con entrata libera e dedicata, si trasformerà in 
un ‘Distretto del Design’ cheper dieci giorni accoglierà creatività, fermento ed eventi 
chedoneranno nuova energia e nuova linfa alla città di Lugano.Al centro sono stati installati 2 
enormi container di design industriale, creati dall’industrial designer François Croci, dedicati alla 

storia diBang&Olufsene ai suoi prodotti più iconici,contornati da 4 box esperienziali nei quali il 

pubblico sarà avvolto dall’emozione dei suoni riprodotti dalle casse di design del Brand in 

un’atmosfera unica senza tempo. 

 

Il percorso fieristico è stato concepito per coinvolgere ed accompagnare il pubblico attraverso 

diverse esperienze: 

•••• AREA ESPOSITIVA, dove troveremo per la prima volta a Lugano aziende che presentano 
le eccellenze d’arredamento ed accessori di design, come ad esempio Architecture in 

Fashion, Atelier Art in Bronzo, Caracol Studio, Christoph Zang, Kartell Flag, 

Bang&Olufsen, Plastart Suisse e molti altri. 

•••• SPAZIO ICON,un viaggio temporale doveritroveremo una selezione di oggetti tra passato e 
futuro, tra originalità ed efficienza considerati grandi classici ed icone di design, scelti per 

emozionare ed accompagnare i visitatori del distretto con un forte impatto visivo, perché il 

Design possa essere vissuto e non solo ammirato. 

•••• GALLERIA DEL DESIGN, area openspace ‘temporary concept’ dedicata agli oggetti di 

 design contemporanei ed innovativi, con focus particolare sulle realtà Ticinesi che 

 presenteranno le loro proposte di design ma non solo, saranno infatti presenti anche realtà 

 internazionali. 

•••• LA CASA DEL DESIGN, progettata dall’Architetto Bruno Huber per accogliere il 
visitatore presentando un habitat domestico creativo, ma anche intimo e conviviale. Si tratta 

infatti di una casa dove l’architettura diventa elemento d’arredo con spazi che accolgono le 

esigenze quotidiane dei nuclei familiari moderni.  

•••• NETWORKING SPACE, il “salotto del design” che accoglierà architetti, designer e 
professionisti del settore seguendo un calendario di dieci incontri, dove si discuterà su 

particolari tematiche, richieste del mercato e nuove tendenze. Uno spazio dedicato 



all’aggregazione, con al suo interno il Tallin’s Bar dove si potranno gustare aperitivi e dove 

ritroviamo un’edicola con le migliori riviste del settore. 

 

Tutto è pronto quindi per poter avviare un flusso di creatività aggregante e socializzante che 

permetterà alla città di Lugano di diventare un polo di Design riconosciuto grazie ad un’energia 

creativa e vitale, senza limiti. 

 

 

Vi aspettiamo dal 12 al 21 ottobre 2018 

INGRESSO GRATUITO 

 

Per informazioni ulteriori: www.lugano-design.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


