IL TEMPORARY
Via Cavour, 44 Varese – ingresso Via Dandolo

Partendo dal concetto inglese di temporary store, punto di appoggio momentaneo per il retail e la
pubblicizzazione, nasce il TEMPORARY dedicato alla Varese Design Week.
Punto focale delle location scelte per rappresentare i nuovi prodotti e le nuove tendenze del mondo
del design varesino, il TEMPORARY sarà una vetrina momentanea di complementi d’arredo di
spicco e unici per intento, estetica e studio dei materiali. La location ospiterà inoltre incontri con
importanti personalità del design e dell’architettura contemporanei, che dialogheranno col pubblico
su temi legati alle neuroscienze per il design.
L’ampio spazio su strada invita a scoprire i diversi ambienti allestiti, metafora dei momenti di vita
quotidiana legati alla casa. Si formano così zone tematiche in cui si riscopre il piacere della lettura,
distesi su un accogliente e divertente divano personalizzabile, pensato e ideato da Davide Negri; si
assapora l’importanza di uno spazio conviviale immersi in un luogo domestico che crea un contatto
diretto con la natura, grazie al decoro e ai materiali ecologici scelti dal designer Giorgio Caporaso;
ci si concentra nello studio, estraniati in una zona rilassata seduti a una scrivania elegante e
pregiata, seppur pratica, frutto del genio di Luca Scacchetti; si entra in contatto con la
progettazione di tendenza e dedita al lusso ricercata da Armani Casa e si recupera il rapporto con
l’arte, prendendosi il tempo di ammirare le opere di estrema forza comunicativa di Samuele
Arcangioli.

Il TEMPORARY si propone di trasformare normali azioni quotidiane in un percorso estetico ed
emotivo, lo stesso compiuto dai designer ed artisti che hanno progettato e firmato le opere e i
meravigliosi arredi esposti, attraverso ambientazioni studiate per affascinare e stupire.
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PROGETTO DI
Silvana Barbato con Giorgio Caporaso e Marco Caielli Ferrari
Lualdi Andrea > collaboratrice StudioAtelier

ALLESTIMENTO DI
StudioAtelier di Silvana Barbato con la collaborazione di:

Alessandro Bersani > resine
Andrea Chiodin > interventi di falegnameria
Giada Di Pasquale > decorazioni
Luca Ghiro e Mauro Turnu > illuminotecnica
Alessandro Monaco > imbiancature
Alessandro Radaelli > adeguamento impianto elettrico
Telmotor > fornitura corpi illuminanti
Posa tappezzeria > Bossi
Opere di falegnameria > Andrea Chiodin, LaMard sas,
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