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Dal 7 all’11 febbraio 2020, la fiera leder mondiale dedicata ai 

prodotti per la tavola apparecchiata, la cucina, gli articoli 

casalinghi, i piaceri della tavola, l’interior design, l’oggettistica per 

la casa e le idee regalo torna a essere il fulcro del settore 

internazionale dei beni di consumo. Una delle principali novità 

dell’edizione 2020 di Ambiente è la mostra ‘Focus on Design’, che 

presenta prodotti eccezionali e dettagliati approfondimenti sugli 

attuali design highlight di un Paese selezionato.  

 

A partire dall’edizione 2020, la fiera leader mondiale Ambiente lancia la 

mostra “Focus on Design”, che punta i riflettori sui prodotti eccezionali di 

un Paese selezionato. La prima nazione selezionata per il debutto di 

questo evento è un Paese che si sta sviluppando a ritmi sostenuti, che 

incarna un design moderno e dalla forte personalità, ma che finora ha 

rivelato questo volto solo agli addetti ai lavori: stiamo parlando del 

Brasile. Cinque diversi studi di design brasiliani presenteranno nella 

Galleria 1 una serie di creazioni caratterizzate da una precisa identità 

creativa. Anche l’area Talents nel padiglione 8.0 accoglierà giovani 

designer brasiliani, che per l’occasione mostreranno pezzi unici fatti a 

mano e produzioni in serie limitata. “Con la mostra ‘Focus on Design’ 

rendiamo omaggio alle nazioni più importanti, così come a quelle non 

ancora così conosciute, del mondo del design. Quest’anno partiamo con 

il Brasile, un Paese che con la sua arte, la sua architettura e il suo 

design ha influenzato l’avanguardia a partire dagli anni ’60, ma che a 

livello internazionale è conosciuto principalmente dai professionisti del 

settore. E qui entra in gioco Ambiente come fiera leader a livello 

internazionale: usiamo la piattaforma globale per far conoscere il design 

brasiliano in tutte le sue sfumature e aumentarne la notorietà a livello 

internazionale”, ha dichiarato Nicolette Baumann, direttrice di Ambiente. 
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Rodrigo Almeida, furniture designer 

 

Rodrigo Almeida è uno dei volti più noti della nuova generazione di 

designer brasiliani. Con i suoi lavori si è spinto oltre i confini nazionali e 

ha conquistato il mercato internazionale. Da opere d’arte a mobili e 

oggetti d’uso quotidiano fino a moda e accessori: il designer spazia 

attraverso tutti i segmenti, raccontando storie che diventano immagini, 

che trasforma poi in oggetti. Con originalità, versatilità e un talento unico, 

Almeida ha intrapreso un percorso che lo ha reso un protagonista della 

scena del design non solo in Brasile.  

 

 

Bianca Barbato, designer 

 

Bianca Barbato è una designer autodidatta che si è specializzata nella 

realizzazione di mobili e lampade. Da edizioni limitate a collezioni per la 

produzione industriale, realizzate e commercializzate da grandi aziende, 

le creazioni di Bianca Barbato abbracciano tutte le categorie di prodotti. I 

materiali e le tecniche svolgono un ruolo da protagonista nella fase 

iniziale dei suoi progetti. La designer ama sperimentare i materiali per 

comprendere meglio le diverse tipologie di materie prime e di tecnologie, 

dal taglio laser all’intarsio. Gli influssi e le principali fonti d’ispirazione 

dell’artista derivano dalla sua curiosità di conoscere come venivano fatti 

gli oggetti nei tempi antichi. La designer crea oggetti che dovrebbero 

rievocare ricordi, sentimenti e istinti. Bianca Barbato è nata a San Paolo 

nel 1978 e ha aperto il suo studio di design a Rio de Janeiro nel 2008. 

Oggi vive a San Paolo e i suoi prodotti sono acquistabili in 30 punti 

vendita sparsi in tutto il Brasile. La designer ha partecipato a diverse 

mostre e ogni anno presenta nuove collezioni nell’ambito di fiere 
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dedicate al design. 

 

 

Brunno Jahara, designer 

 

Nato e cresciuto a Rio de Janeiro, Brunno Jahara ha studiato design 

industriale all’università della sua città natale prima di trasferirsi in Italia. 

Dopodiché ha studiato architettura all’Università di Venezia e ha lavorato 

due anni presso Fabrica in Italia. Il designer, formatosi in Europa, è un 

forte promotore di un nuovo panorama del design brasiliano. Con i suoi 

prodotti e mobili luminosi e affascinanti che raccontano il Brasile 

utilizzando un linguaggio internazionale, Jahara aiuta questo Paese 

enorme e multiculturale – un luogo ricco di risorse, innovazione e 

tradizione artigianale – a crearsi una propria identità nel mondo del 

design. 

 

 

Sérgio J. Matos, designer 

 

Per Sérgio J. Matos il design non è solo funzionalità, ma ha il potere di 

proteggere storie, ricordi e legami. Partendo da questa visione, che 

risente fortemente dell’essenza della cultura brasiliana, il designer del 

Mato Grosso progetta mobili e oggetti decorativi. Le sue creazioni 

affondano le loro radici in una regionalità e un’identità che resistono al 

tempo e conservano tecniche e conoscenze tramandate di generazione 

in generazione. Dall’apertura del suo studio nel 2010, Matos ha ricevuto 

diversi premi nazionali e internazionali che contribuiscono a rafforzare 

l’immagine del suo design brasiliano.  
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Studio di design Rain: Ricardo Inneco e Marianna Ramos 

 

Rain è lo studio di design fondato da Ricardo Inneco e Marianna Ramos, 

un architetto e una product designer. Entrambi sono nati e hanno 

studiato a Brasilia, una città nota per la sua architettura moderna e la 

sua urbanistica. Nel 2012 si sono trasferiti a San Paolo dove hanno 

lavorato presso vari studi di architettura e design. Dal 2015 con il nome 

‘Rain’ lavorano insieme come studio di design autonomo. La loro attività 

principale consiste nella progettazione di mobili, prodotti d’illuminazione 

e oggetti. Lo studio produce e commercializza le proprie creazioni e 

collabora con gallerie e negozi di design brasiliani e internazionali. 

Insieme a diversi marchi realizzano edizioni limitate e installazioni in cui 

emergono tratti dal forte carattere grafico e scultoreo. 

 

Tavola rotonda ad Ambiente Academy 

I cinque designer e studi di design affronteranno il tema del design 

brasiliano nella giornata di domenica, alle ore 13.15, nel corso di una 

tavola rotonda nell’ambito di Ambiente Academy nel padiglione 9.1. 

Anche nell’area Talents del padiglione 8.0, giovani designer di talento 

presenteranno i loro prodotti innovativi provenienti dal Brasile e da altri 

Paesi. 

 

La prossima edizione di Ambiente si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2020. 

 

Ispirazioni, trend, stili e personalità è quanto potrete scoprire nel nostro 

Ambiente blog. 

 

Comunicati stampa e materiale fotografico: 

http://ambiente.messefrankfurt.com/journalists  

 

Ambiente è in rete: 

www.facebook.com/ambientefair I www.twitter.com/ambiente  

www.instagram.com/ambientefair I www.ambiente-blog.com 

 

Hashtag: #ambiente20  

 
Ambiente – fiera leader internazionale 

Ambiente è la fiera leader internazionale e l’appuntamento numero uno 

al mondo dedicato ai prodotti per la tavola apparecchiata, la cucina e gli 

articoli casalinghi, articoli da decorazione, oggettistica per la casa e 

http://www.ambiente-blog.com/
http://www.ambiente.messefrankfurt.com/journalists
http://www.facebook.com/ambientefair
http://www.twitter.com/ambiente
http://www.instagram.com/ambientefair
http://www.ambiente-blog.com/
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complementi d’arredo, articoli da regalo, gioielli e accessori moda. 

Ambiente rappresenta "The Show" per l’intero settore. È un evento unico 

al mondo per l’incomparabile ricchezza e vastità dell’offerta di prodotti 

presentata. Per cinque giornate ad Ambiente 2019, circa 4.460 

espositori provenienti da 92 Paesi hanno presentato i loro classici, così 

come le loro novità di prodotto, a 136.081 visitatori provenienti da 167 

Paesi. La principale fiera dei beni di consumo a livello mondiale offre 

inoltre un ricco programma collaterale di eventi, iniziative promozionali 

per giovani designer, trend show e premiazioni. 

 

Conzoom Solutions – la piattaforma per il settore retail 

La piattaforma informativa Conzoom Solutions offre ai retailer del settore 

dei beni di consumo un’ampia offerta diversificata con studi di mercato, 

presentazioni delle tendenze, workshop e linee guida per 

l’organizzazione di eventi e promozioni nel punto vendita. La piattaforma 

offre inoltre una panoramica completa del portfolio delle fiere di Messe 

Frankfurt nel settore dei beni di consumo, raggruppando le informazioni 

per i rivenditori.  

www.conzoom.solutions 

 

Nextrade – il marketplace digitale  

Nextrade è la nuova piattaforma digitale di gestione degli ordini e dei dati 

per fornitori e rivenditori del settore dei beni di consumo. Nextrade 

prolunga l’esperienza fieristica consentendo di effettuare gli ordini in 

qualsiasi momento del giorno o della notte, 365 giorni l’anno:  

www.nextrade.market 

 

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 2.500 collaboratori dislocati 

in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 718 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 

 

http://www.conzoom.solutions/
http://www.nextrade.market/

