ARCHRISTMAS PARTY
Milano, 16 dicembre 2015
Martedì 15 dicembre si è svolto con grandissimo successo il party a scopo benefico organizzato dai
Corsi di Alta Formazione di POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano,
Temporary Shop & Retail Design
Design for Wellness & SPA
Hotel Design Solutions
Design for Restaurant & Food Retail
Ho.Re.Ca. Design
Presso il giardino della Villa di Via degli Imbriani 44 a Milano è stato realizzato un allestimento
natalizio che ha coinvolto le aziende partner dei corsi e i docenti chiamati a progettare ciascuno un
albero di Natale in grado di esprimere i valori e i contenuti di ogni azienda coinvolta.
In particolare i progettisti (in ordine di adesione) hanno realizzato i seguenti alberi/opere di
Natale:
1 - Studio Nauta / Dornbracht
Titolo dell'opera :
Spirit of Water Christmas
Concept:
abbiamo cercato di fondere ciò che accomuna il nostro studio con Dornbracht... l'acqua..
quindi si è pensato di far "navigare" il nostro albero di natale come fosse un vero albero di una
barca a vela che durante la notte di natale solca i mari illuminato dalle stelle ...
2 - Simone Micheli / Minus Energie
Titolo dell'opera e concept:
I'm not a Christmas tree
Concept:
I’m not a Christmas tree è un albero iconico e “multisense” disegnato dall’architetto Simone
Micheli in collaborazione con l’azienda Minus Energie in esclusiva per ArChristmas Party.
Un oggetto sostenibile il cui significato, attraverso le parole proiettate sullo schermo, si estende ed
esibisce, colpendo lo sguardo di chi vi passa accanto.
Lo scorrere delle sentenze in bianco e nero rimanda all’intermittente pulsare delle luci che decorano
l’albero di natale, così come la sua forma affusolata.
L’estensione semantica dell’oggetto però va oltre la sua fisionomia, configurandosi come un
autentico ed anti-convenzionale contenitore di valori, da modellare sulla base dei vissuti personali e
dei desideri di ogni uomo.

3 - Nisi Magnoni / Bayer Italia
Titolo dell'opera :
Vita-mina
Concept:
Per la verità non ho disegnato l’albero!
Lo immaginavo e ho fatto delle prove con l’aiuto del caro amico Paolo Riboli della Riboli Pai che
con il suo apporto tecnico ed il suo laser mi ha aiutato a tagliare le lastre di metacrilato
efflorescenti, peraltro prodotte da BAYER.
L’albero si chiama VITA-MINA ed è un’esplosione floreale di salute e di speranza, oltre che di
progresso, realizzata con lastre efflorescenti prodotte da BAYER come anche le medicine che
inserite nei fiori e nei fiocchi di neve natalizi colmano l’albero di contenuti pieni di ottimismo e
gioia.
4 - Maurizio Lai / Extravega
Titolo dell'Opera:
Crazy Diamond (Shine On)
Concept:
Una struttura in tondini di acciaio lucido impreziosita da prismi luminosi
di cristalllo extralight incastona l'albero come un diamante pregiato,
che brilla nella notte invernale, sfoggiando molteplici colori.
Il puntale, concepito come elemento architettonico, svetta sulla cima
mirando al cielo, alla ricerca di quel legame che il Natale vuole
ispirare nei nostri cuori.
5 - Francesco Lucchese / Alapè
Titolo dell'opera:
Xmas frame
Concept:
Un profilo luminoso in metallo conclude l’albero e ne ridisegna il volume grazie alla composizione
di sagome iconiche stilizzate che danno vita ad una struttura sintetica ed essenziale.
L’albero è accolto e protetto al suo interno ed è sostenuto dal lavabo freestanding in metallo
bianco.
I particolari metallici del lavabo sono utilizzati come elemento decorativo e personalizzati con
segni grafici.
6 - Patrizia Pozzi e Valentina Cardani / POLI.design
Titolo dell'opera:
PoliStar
Concept:

Il Capitale Umano è un bene prezioso per il nostro paese, ed il POLI.design svolge un ruolo
importante nel campo della formazione.
I progettisti diventano stelle e protagoniste del nostro albero attraverso i loro ritratti e potranno
brillare attraverso la loro creatività per sempre.
7- CaberlonCaroppi / Kaldewei
Titolo dell'opera:
Apples & pretzel Concept:
IMMERSI NEL SAPORE KALDEWEI
Kaldewei, in collaborazione con lo studio CaberlonCaroppi, sceglie di immergere l’albero di Natale,
elemento rappresentativo dell’evento, in una preziosa vasca dorata Kaldewei riempita di una
distesa di lucidissime mele rosse. L’atmosfera tedesca si arricchisce con morbidi pretzel appesi
all’albero come piccoli dolci regali.
L’eleganza e il prestigio del design Kaldewei si uniscono alla semplicità dei sapori della loro
tradizione, proponendo al pubblico la sensazione di un rilassante bagno nella storia del prodotto.
8 - Carlo Meo / Marketing and Trade
Titolo dell'opera e concept:
Star Tree
9 - Angelo Jelmini / Mac Tac
Titolo dell'opera e concept:
Alberobello - di natale
( totò #10 )
per la notte di Natalle
mille bolle ... poche stelle
trilli e trulli
pelli e brulli
specchi e spacchi
sacchi e pacchi
Luci e lacci
struzzi e stracci
frizzi e lazz
cose 'e pazz
quanti ceci ?
dieci e Dieci
o di chi ne fa le vec
le mollette son perfette
tra targhette e spagnolette

cosa dire non so più
per concluder .... vedi tu !
e ... qui ... continua l'avventura
del Signor Bonaventura
che quell'albero finì
molto tardi lunedì
Morale :
A TOTO' DI NATALE
OGNI SCHERZO VALE
Evviva !

Gli alberi realizzati verranno venduti online e il ricavato donato interamente all'Ospedale dei
Bambini di Milano Buzzi Onlus.
Ogni invitato ha potuto accedere alla serata unicamente portando un gioco nuovo e sigillato in
sacchetto anonimo. Tutti i giochi nei prossimi giorni saranno portati e reglati nei reparti pediatrici
dell'ospedale Buzzi.
Si ringraziano le aziende: QC Terme SPA & Resort, Il Giardino.it, Tac System, Azienda Vincola La
Caminà, La Perla Cioccolato Torino, Monari Federzoni, Braims, Panettone Day e Officina del Gusto
per il prezioso supporto tecnico.
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