ARTECASALUGANO ’19
NUOVO GRANDE PADIGLIONE DELL’ARREDO E DEL DESIGN
Dall’11 al 20 ottobre torna artecasalugano. Layout espositivo completamente
rivoluzionato, un percorso ispirazionale ed esperienzale inedito che unisce arredo e
design, due premi del design e tutto ciò che migliora il vivere quotidiano.
La casa a 360 gradi: come luogo da vivere, come spazio, unico in assoluto, in cui
esprimere la propria individualità, come custode di oggetti tra storia e design. Questo il fil
rouge della 57a edizione di artecasalugano (Centro Esposizioni, 11-20 ottobre).
“L’edizione 2019 cavalcherà e amplificherà il cambiamento iniziato nel 2018” -spiega Greta
Consoli, event coordinator- Tante le novità che stiamo preparando per accontentare le
esigenze del grande pubblico e dei nostri espositori”.
Quest’anno sono attesi 60.000 visitatori che troveranno una manifestazione
completamente nuova a partire da un layout espositivo rivoluzionato e dal forte impatto
estetico e un percorso ispirazionale ed esperienzale inedito che unirà arredo e design e il
meglio dei complementi e dell’oggettistica della casa. Direttore artistico dell’evento
François Croci, industrial designer ticinese, docente della CSIA di Lugano, la Scuola
Superiore Specializzata (SSS_AA) che quest’anno avrà una parte anche più attiva, a
conferma che artecasalugano guarda al futuro dei progettisti, architetti, designer e dei
lavoratori di domani. “Come nuovo direttore artistico, sono felice di poter portare il mio
contributo all’evoluzione di questa storica manifestazione, così importante per il passato,
ma anche per il futuro della Città e del territorio in generale- afferma Croci- Con le novità
2019 e con i significativi progetti e sinergie che quest’anno prenderanno forma, sono
sicuro che il nome di artecasalugano si imporrà con successo anche oltre i confini del
Canton Ticino, sia verso l’Italia sia verso il nord delle Svizzera e oltre.
Due le grandi macroaree di interesse: arredo e design raggruppate in un grande Salone.
“La scommessa vinta del padiglione del design, LDD-Lugano Design District, che ha
regalato alla città un angolo di puro design tra icone del settore, interventi di personaggi
noti e la mostra Design Gallery – quest’anno si unirà a quello dell’arredo creando un
percorso scenografico unico nel suo genere. -continua Greta Consoli- Non una semplice
esposizione ma un allestimento di qualità che valorizzerà le diverse soluzioni da cui farsi
ispirare e prendere spunti”.
In parallelo, con un ingresso riservato, tornerà la grande esposizione di tutto ciò che è utile
per il quotidiano: oggettistica da acquistare, esperienze, intrattenimento, dimostrazioni,
utensili, servizi, tecnologia, food, domotica, elettrodomestici, complementi che
arricchiscono il vivere in casa e uno speciale sulle energie rinnovabili e la casa green.
L’edizione 2019 porterà anche due premi di rilevanza internazionale: LDD – Award 19 –
Sponsored by Palo Alto SA, il Premio Svizzero del Design, nato con l’obiettivo di
valorizzare e diffondere il design di qualità coinvolgendo progettisti, designer, architetti e
aziende, e il Premio svizzero dell’Architettura sostenibile, in collaborazione con
Raiffeisen. Rivolto agli architetti e agli studi di progettazione svizzeri, quest’ultimo metterà
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in luce i progetti di sviluppo più avanzati, valutando la riduzione della quantità di risorse
utilizzate, i criteri di risparmio energetico, l’uso di materiali a basso impatto ambientale e la
tutela della biodiversità.
Una giuria internazionale composta da Renato Stauffacher, architetto, Riccardo Blumer,
designer, Alfredo Häberli, industrial designer, Marco Romanelli, architetto, Francesco
Faccin, designer, Bruno Huber, architetto, Andrea Nava, architetto e designer, Antonio
Latella, designer e Guido De Sigis, architetto, sceglierà il vincitore di ciascun premio che
sarà svelato durante la manifestazione.
Novità, qualità, innovazione, dunque, in un filone narrativo che legherà gli oltre 500 brand
nel più completo percorso estetico ed emotivo del mondo dell’abitare della Svizzera
italiana.
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