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l'ELICITÀ Lo show del Centro di Fsnrn,aaione Danza

T)

A
A Cooking showad Aster

con Federica Giuliani
Lo showroom di Aster
ha ospitato Federica
Giuliani di GialloZafferano
che si è esibita
in un simpatico cooking
show unendo l'ispirazione
del cibo a quella del desigu
tramite una ricetta
dai sapori rnarchigiani
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I
Emilie Guillermin
e il make-up
di Kryolan
La make-up artist
Emilio Guillermin
(Belgio), del Kryolan
lnternational Pro
Team domenica
a Milano
per lan seminario
in piazza Fontana 6
per presentare
in anteprima
la linea di make-up
ad aerografo

COLOGNO NELLA TEPIA EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE «CSEN MILANO DANZA»

11 club Russo di San Maurizio al Lambro va sul podio
PICCOLI danzatori crescono. Il neonato corpo dl ballo del f'l
«Centro Formazione danza» (Club Russo) di San Maurizio al , :1
Lambro (Cologno), sul podio della terza edizione del concorso - 

•.. ;-s: , -

nazionale »Csen Milano danza», tenutasi a Cemusco, al quale
hanno partecipato 21 scuole con 400 ballerini, Il gruppo di Cologno
ha meritato il secondo posto, nella categoria Modem junior, con la
coreografia »Everyday Robots>, montata dall'insegnante coreografa
Si,narnsn Mr>rerti e ispirata al mondo dei rohr>r e dell'elettronica.
Premio al mniglior talento per Alessandro Russo cIna ha vinto una
borsa dì st»dio della prestigiosa accademia Mm (M»sir, art& show)
di Milano e per la sua collega Sonia Carella, che è stata assaggiata di
una borsa di studio per lo stage »Summnrdance Livorno 201 6n,
cinque giorni di wockshop intensiva, dal 20 «I 24 luglio, a Livorno.

Vernici al gelsomino .- - -
eallalavanda: ..: . - 
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leader nella produzione ' . .' I.
divernici '
per legno ' - 
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di altissima qualità À._ ...3
lancia

le sue 'venilci
profumate"
Dal sandalo

al gelsomino
le essenze saranno

proposte
durante il Fuorisalone

da nei ragazze
in bicicletta

in giro per i distretti -

J
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La Design pride parade conquista tutti
Colori e creatività invadono le strade
La Design pride parade ha conquistato tutti,

!
i partecipanti - ovviamente molto coinvolti - passanti
e i tanti n'milanesi che attraverso il passaparola
sui sodal hanno voltuo partecipare alla speciale
seracache ha attraversato i centri più importanti
del Fuori Salone. Una maniliestazione non contro
qualcuno ma a favore e a sostegno di fantasia, colore,
creatività che caratterrizza la settimana del Salone
del mobile, emblema del genio italiano tosi
apprezzato all'estero. Slogan, battute, tanta ironia
hanno coinvolto la città, dal tempo della borsa
in piazza Affari fino ai distretti

E Il Comune di Corsico premia
l'ultimo maestro falegname
«LAVALORIZ7.AZIONE dei nostri

artigiani, spina dorsale
dell'economia italiana, è un

obiettivo che le istituzioni devono
perseguire. Noi Io facciamo,

riconoscendo in Maltagliati un
artista)). Queste le parole utilizzate

dal sindaco di Corsico, Filippo
Errante, durante la cerimonia che

si è svolta ieri mattina.
A Piero Maltagliati, maestro

capace di trasformare un pezzo di
legno in un'opera d'arte è stato

donato un riconoscimento. Mentre
al Comune l'artigiano corsichese

ha donato una rappresentazione di
Corsico e del Naviglio Grande,

ovviamente su legno.
Fra.San.
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Il ministro Paolo Gentiloni Àin visita alla Triennale
«Un gioiello per l'italia»
Il ministro Paolo Gentiloni
è arrivato a Milano per una visita
con Silvana Annicchiarko,
direttrice del Triennale musoum
Una visita importante
che sottolinea la rilevanza
della Mostra Triennale
internazionale
e del Salone del Mobile

VISITA Il rriinitrn
Paolo Gentiloni

alla scoperta
della Triennale
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il nuovo flagship
di Muji in Baires 36
E ((Do ut do)) in Statale
Asinistrail presidente di Muji
Italia, Kenta Horiguchi,
inaugura il nuovo Flagship
Store Muji di Corso Buenos
Aires 36, il più grande a livello
italiano ed europeo
Ospiti d'onore designer
di fama internazionale come
Naoto Fukasawa e Kenya
Hara. A destra, Maurizio
Marinelli (a sinistra), della
Fondazione Seràgnoli,
e l'architetto Massimo lona
Ghini hanno presentato «Do
ut do», progetto umanitario
della Fondazione Seràgnoli
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«intrecci
in cantiere))
Premiati i creativi
llnumero
dei partecipanti
è raddoppiato
alla seconda edizione

VI di «Intrecci in cantiere»
il concorso rivolto

alle scuole di moda
e design del mondo

:1 lanciato daeManifatture
: Domodossolas,, azienda

leader per la produzione
di intrecciati in pelle
I partecipanti dovevano
progettare e realizzare
dei prodotti finiti con
i celeberrimi intrecciati
di Domodossola
La premiazione si è
svolta ieri a Milano

I
nella sede del Banco
Popolare, dove oltre
ai vertici dell'azienda
c'erano anche
il direttore del gruppo
bancario Domenico De
Angelis e il presidente

./ della Camera della
moda Mario Boselli
Primo posto per Sara
Penini dell'Afol
di Milano, secondo il
giapponese Sho Konishi
della Mode Gakuen
di Tokyo e terzo Sonal
Nagotaneker
della Domus Academy
di Milano, a pari merito
con Elisa Turchini
della Next Fashion
di Bologna
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