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Desiderio, gioia, speranza: pochi fattori caratterizzano un design
innovativo così come le emozioni forti. Questi traggono origine per
lo più dalle generali condizioni economiche o politiche. Inoltre
l’influsso dell’ecologia è aumentato in maniera esponenziale da
alcuni anni. Attivisti illustri sono le icone di questo trend in tutto il
mondo.
Non sorprende quindi che in tutti i settori del design siano onnipresenti
temi quali il pensiero olistico, il futuro dei prodotti e il riciclaggio. Lo si
vede chiaramente anche nel lighting design. Tuttavia l'attuazione di
questi temi richiede spesso nuovi materiali e tecniche di lavorazione
innovative. In relazione a ciò registrano un revival i materiali o
particolarmente durevoli o facilmente restituibili al ciclo delle risorse. La
pietra, così come il legno e il metallo, sono un esempio a questo
riguardo. Inoltre ci sono materie prime alternative come la bioplastica
con cui i designer lavorano molto volentieri. Altro trend: in quanto
elemento centrale del lighting design contemporaneo, la tecnologia
digitale soddisfa sempre più spesso le esigenze degli utenti moderni,
anche quando il corpo illuminante viene realizzato in stile classico. Ciò è
possibile grazie ai LED e OLED sempre più sottili e potenti.

Il Trend Forum a Light + Building è il “visionario” punto di partenza per tutti i creativi e i designer .
Fonte: Messe Frankfurrt / Petra Welzel

 Per ulteriori informazioni sul Trend Forum │ www.lightbuilding.com/trendforum 
A Light + Building 2020 il Trend Forum (pad. 6.2) presenterà l’intero
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futuro dell’interior design: le innovazioni del mondo della luce e degli
apparecchi di illuminazione giocheranno qui un ruolo centrale. Dall’8 al
13 marzo 2020 la fiera leader mondiale dell’illuminazione e dell’edilizia
intelligente presenterà i futuri trend in tre installazioni: “Organic
Sculptures“, “Studied Masterpieces“ e “Inventive Collages“. La ricerca
dei nuovi trend e la mostra di presentazione sono a cura del rinomato
ufficio stile bora.herke.palmisano.

Trend Forum a Light + Building: tre installazioni delle nuove tendenze con servizio di audio guida che
iilustra i retroscena analogamente alle impressioni.
Fonte: Messe Frankfurt / Petra Welzel

Organic Sculptures
Lo scenario di questo trend raffigura oggetti e lampade con un aspetto
scultoreo: irradiano calma e naturalezza, le curve delicate creano un
flusso organico e sagome interessanti. Evidenti sfumature di colore
bianco e neutro orientano l’attenzione sulla forma, sui materiali e sulle
superfici.
Studied Masterpieces
In questo trend l’aspetto architettonico è immediatamente riconoscibile.
Concept concreti e sistematici e la consapevolezza di materiali
rivoluzionari si uniscono al suo elemento centrale. Da ciò nascono
archetipi creativi dall’accurata lavorazione. La tendenza stilistica Studied
Masterpieces si esprime in tonalità ombreggiate che creano
un’atmosfera scura e suggestiva.
Inventive Collages
In maniera scherzosa il trend “Inventive Collages“ segue gli influssi
dell’arte. Il processo sperimentale di creazione dei pezzi è visibile. In
questo modo si rende partecipe l’osservatore di qualcosa di più del
semplice prodotto finale. In termini di colore è permesso ciò che
complessivamente diventa collage d’interni, vale a dire, tutto. Anche i
materiali sono sperimentali, intuitivi e talvolta capricciosi.

Oltre al Trend Forum anche le “trend card“ offriranno un’analisi completa
e dettagliata delle tendenze. Un servizio di audioguida accompagnerà i
visitatori attraverso le tre installazioni delle tendenze, illustrando i
retroscena e aprendo nuove prospettive. Inoltre tutti i giorni di fiera alle
ore 12 Annetta Palmisano inviterà i visitatori al “Summary Report” nella
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trend lounge con caffetteria. Con l’ausilio di un’ampia superficie di
proiezione Annetta Palmisano classificherà le tendenze facendo
riferimento a prodotti concreti. Inoltre un video proiettato in loop offrirà di
continuo informazioni sui colori e sulle tendenze.
+++ Light + Building si svolgerà dall‘8 al 13 marzo 2020
a Francoforte sul Meno. +++
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Informazioni essenziali su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere,
congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con oltre 2.600* collaboratori dislocati
in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 733* milioni di euro. Messe Frankfurt opera in
stretta connessione con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi commerciali
dei propri clienti nell’ambito dei segmenti “Fairs & Events“, “Locations“ e “Services“. Tratto
distintivo unico del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di distribuzione globale, che copre in
maniera capillare tutte le regioni del mondo. Un’ampia gamma di servizi, onsite e online,
garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente elevato e flessibilità
nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro manifestazione. La gamma dei
servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento degli stand, dai servizi di
marketing al personale e alla ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul
Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con
il 40 percento. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la
Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento.
Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com
* dati provvisori 2019
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