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Wired al Salone del Mobile
By admin on aprile 6, 2013

Wired è presente alla Design
Week milanese con numerose
collaborazioni: il mensile Condé
Nast, diretto da Carlo Antonelli,
inaugura la settimana del
Salone del Mobile con “Let’s
Talk”, un progetto firmato IBM.
In giro per Milano, partendo
dallo Studio Museo Achille
Castiglioni di Piazza Castello
27, i top manager di aziende
partner scopriranno – durante
un mini tour su auto elettriche IBM, condotte da un esperto IBM –
come l’innovazione tecnologica stia trasformando la città, la nostra
vita e il mondo del business. A seguire il tour anche un blogger di
wired.it, che condividerà l’esperienza sui social network (#letstalk)
e sul blog www.wired.it/partner/ibm
E ancora Wired sarà partner di Bombay Sapphire in “Evenings of
Immagination”, sempre al Museo Castiglioni, per presentare
l’originale Trojan Bar, il “bar a sorpresa” progettato dal poliedrico
creativo catalano Martí Guixé in collaborazione con lo chef e
musicista finlandese Antto Melasniemi. Wired collaborerà con il
MIT di Boston per “Makr Shakr”, sempre un bar ma questa volta
gestito da bracci robotici che misceleranno in piena Galleria del
Corso i drink che gli utenti inventeranno via smartphone. Il
magazine esplorerà con la Rinascente anche “Afrofuture”, un
progetto che, attraverso eventi e performance, darà voce alla
rivoluzione tecnologica africana e al modo in cui sta radicalmente
definendo nuove nozioni di design; e infine parteciperà al
“Temporary Museum of New Design” presso Superstudio Più.
DI SEGUITO TUTTI GLI APPUNTAMENTI
“Let’s talk”:
9 -14 aprile, opening martedì 9 aprile
Studio Museo Achille Castiglioni, piazza Castello, 27 – Milano
“Evenings of Immagination”:
10 – 11 aprile
Studio Museo Achille Castiglioni, piazza Castello, 27 – Milano
“Makr Shakr”:
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9 – 14 aprile
Galleria del Corso, Milano
“Afrofuture”:
9 – 14 aprile
la Rinascente, flagship store, Corso Vittorio Emanuele, Milano
“Temporary Museum of New Design”:
9 – 14 aprile
Superstudio Più- Via Tortona 27 e Superstudio 13- Via Forcella 13
/ Via Bugatti 9, Milano
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