MAD FOR BRAZIL,
MAD FOR DESIGN
Con il Patrocino del Consolato Generale del Brasile a Milano

IL PROGETTO
MAD FOR BRAZIL è un concept di una serie di eventi che si sviluppa in location milanesi
collegando moda, arte, design e food, all’insegna della creatività d’ispirazione brasiliana.
In questo contesto rientra il concorso:

«MAD FOR BRAZIL, MAD FOR DESIGN»
È un progetto ideato da Studio Albini e promosso con la collaborazione di Brazil S/A, MAD

ZONE, Tao B agency, associazione Cibartisti, Rossi di Albizzate, La Murrina, con il Patrocinio
del Consolato Generale del Brasile a Milano e con la collaborazione di POLI.design, il
Consorzio del Politecnico di Milano.
Grazie a questo concorso, e quindi attraverso gli occhi e l'interpretazione di giovani
progettisti e creativi brasiliani, i promotori si prefiggono di favorire uno scambio tra la
cultura del design made in Italy e quella brasiliana.
Informazioni e bando : http://www.madzone.it/mad-for-brazil/

LE AZIENDE
Le due aziende che sponsorizzano il concorso:

Rossi di Albizzate www.rossidialbizzate.it per le sedute:
l’azienda unisce tradizione e innovazione e racconta i suoi 80 anni di storia nel museo di
Albizzate;
La Murrina www.lamurrina.com, per l’illuminazione: inizia 50 anni fa in una fornace di
Murano dove tutt’ora vengono realizzati con l’arte del vetro soffiato tutti i lampadari ed
oggetti della produzione aziendale.

Swarovski www.swarovski.com : i progetti potranno essere impreziositi con possibilità di
decoro con i cristalli gentilmente offerti dall’Azienda Swarovski.

PROGRAMMA
Primi di dicembre 2016: Presentazione bando
28/02/2017: Chiusura e spedizione degli elaborati progettuali
Entro il 10/03/2017: selezione progetti:
Fuori Salone 2017: due eventi che presenteranno i progetti in concorso e i vincitori della
categoria «Illuminazione» e della categoria «Sedute».
04/04/2017, Boscolo Milano Hotel:
presentazione progetti in concorso con performance Cibartista.
07/04/2017, Università Statale di Milano:
(evento con BRAZIL/SA) premiazione Vincitori con performance Cibartista.
25/10/2017 MAD ZONE:
via Brera,2 a Milano: esposizione e vendita dei prototipi vincenti (La Murrina e Rossi di
Albizzate);
evento «MAD for Brazil», presentazione del panorama contemporaneo dei nuovi talenti
Creativi brasiliani.

PREMIAZIONE CONCORSO

«MAD for Brazil, MAD for Design»
Nel periodo del Fuori Salone aprile 2017, sono previsti due eventi:
Boscolo Milano Hotel - Dama Ristorazione
Presentazione dei progetti in concorso con performance Cibartista.
Durante la serata al Boscolo Milano Hotel sarà possibile ammirare alcuni allestimenti
moderni e innovativi delle aziende Sponsor e Partner.
Università Statale
Premiazione dei vincitori con performance Cibartista, ingressi riservati agli addetti al
settore, designer, arredatori, imprese sponsor, partner e giornalisti.

TEAM DI PROGETTO
Arch. Marcello Albini Ideatore e curatore del progetto

Tania Mazzoleni founder di Mad Zone
Neia Paz BRAZIL S/A
Collaboratrici per lo scouting di artisti, stilisti e designer, collegamenti ad aziende brasiliane
e sponsorship:
Rosani Gallina, Neia Paz, Myra Postolache, Eugenia Chiara
rosanigallina@gmail.com
Cell. 3495419737
neia@brazilsa.com.br
Cell. 3357002144
myra@thesecretcodeoffashion.com
Cell. 3463561061
Design & Comunicazione
eugenia.chiara@gmail.com

Cell. 3491747970

Tao B agency /Cibartisti: Roberto Luise e Cinzia Bianucci
roberto.luise@taob.it
Cell. 3486707907
cinzia.bianucci@taob.it
Cell. 3337191372
Comunicazione e Ufficio Stampa
Tao B agency – www.taob.it
Chiara Bazzani – c.bazzani@taob.it
Cell. 3802614896

SPONSOR E PARTNER
Concorso «MAD FOR BRAZIL, MAD FOR DESIGN»
Patrocinio
Consolato Generale del Brasile a Milano
Sponsor
La Murrina - Rossi di Albizzate
Partner
MAD ZONE - Brazil SA - Cibartisti - Tao B - Rosani Gallina – Neia Paz – Eugenia Chiara
Dama Ristorazione – Boscolo Milano Hotel

In collaborazione con:
POLIDESIGN, CONSORZIO DEL POLITECNICO di Milano -IED – Istituto Europeo di Design di Milano
Media Partner
Where Milan - Informa Cibo -- Hestetika

I CIBARTISTI
CHI SONO

Un movimento artistico-culturale che trasforma i prodotti
della catena agroalimentare in opere e installazioni
emozionali, che concettualizzano l’unicità dei prodotti
made in Italy in forme d’Arte con l’obiettivo di esaltarne
l’eccellenza visiva e gustativa.
MISSION
“Investiamo tutte le nostre risorse e il nostro sapere nella
costante ricerca di nuove forme di espressione artistica
capaci di valorizzare i prodotti della terra, scavalcando la
logica dell’omologazione e puntando alla migliore simbiosi
con le più innovative forme d’arte e creatività
contemporanea.”
www.cibartisti.it

CONTATTI

Tao B
www.taob.it
Per informazioni : cinzia.bianucci@taob.it
Cell. + 39 3337191372

