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Christmasworld 2020-21,,
riflettori su ciò che è realmente importante
Convivialità, vicinanza, senso di appartenenza. Lafamiglia è il tema di Christmasworld nel 2020-21,
individuato e messo in scena dagli esperti di tendenza di Stilbüro bora.herke.palmisano

I

Rituale verde
Un design minimalista affronta il tema della
rinuncia alle cose come reazione alla cultura
degli sprechi. Questo stile presenta i colori calmi
della vegetazione in due forme distinte. In parte
dominano tonalità chiare e sobrie, come grigio,
tortora e sabbia, oltre a un verde felce chiaro e
marrone rossastro. Nel resto, un mondo misterioso di colore scuro, con profondesfumaturedi
foglie rosse,che portano cambiamenti autunnali.
"Oltrea u n'ambientazione festosa per le decorazioni natalizie, questo stile si presta anche a una
luce e una primavera come interpretazione",
spiega Annette Palmisano,di Stilbüro bora.herke.
palmisano. Idee,tecniche,design e materiali sperimentali e creativi si contrappongono a questo
aspetto sobrio. Fiori e foglie lavorati su vetro e
carta, piante dipinte, effetti acquerellati, motivi
irregolari e maculati, nonché superfici tattili,
grezze e ruvide. In modo contemporaneo,argilla
e vetro si miscelano insieme al legno chiaro in
forme semplici e funzionali.

Christmasworld 2020-21,reflectors on rea l ly
important things
Conviviality, closeness, sense of belonging. The
family is the theme of Christmasworld in 2020-21,
identified and staged bythe trend expertsofStilbüro
bora.herke.palmisano
In a world that ìs becoming more complex, the
family and the community are important. Sharing
happy moments is becoming more important
than ever. This finds expression in Christmasworld
2020-21 in three styles and color combinations:
"green ritual", "silk party" and "happy meeting".
The event, directed by the experts of Stilbüro
bora.herke.palmisano, will take place from 24 to
28 January in Frankfurt am Main. It will be the
focus of Hall 11.0and will inspire visitors with an
exciting selection of products for exhibitors and
its know-how, through lessons and guided tours.
Green ritual
A minimalist design faces the issuc of surrender to
thíngs as a reaction to the culture of waste. This
style presents the calm colors of the vegetation
in two distinct forms. In part, light and sober
shades dominate, such as gray, dove gray and

Festa in seta
Questa propostaè ispirata alle creazioni più innovative ecreata con tecnologia laser di precisione.
I disegni sono caratterizzati da forme morbide,
organiche e nuvolose. Fiori e petali insoliti forniscono una fonte di ispirazione. È uno schema
decorativoche si adatta molto bene a matrimoni
e celebrazioni estive. Silken Party presenta una
tavolozza equilibrata da un lato,la delicata gamma di colori pastello combina morbide tonalità
cremose e fresche sfumature. Dall'altro presenta
caratteristiche eleganti e luccicanti, con tonalità
calde e delicate. I materiali e gli abbellimenti sono
femminili. Un luccichio metallico, una lucentezza
setosa ed effetti vellutati opachi interagiscono
tra loro. Tendaggi moderni, volumi morbidi e
materiali fluidi producono effetti accoglienti.
Vetro e tessuti pregiati, come seta e organza,
appaiono sottili e delicati.

rttual

sand, in addition to light fem green and reddish
brown. In the rest, a mysterious world of dark
color, with deep shades of red leaves, which bring
autumn changes. "in addition to a festive setting
for Christmas decorations, this style also lends
itself to light and to spring as an interpretation",
explains Annette Palmisano, from Stilbüro bora.
herke.palmisano. ideas, techniques, designs and
experimental and creative materials contrast this
sober aspect. Flowers and leaves worked on glass
and paper, painted piants, watercolor effects,
irregular and speckled motifs, as well as tactile,
rough and rough surfaces. In a contemporary
way, clay and glass mix together with light wood
in simple and functional forms.
Silk party
This proposal is inspired by the most innovative
creations and created with precision laser
technology.The designs are characterized by
soft, organic and cloudy shapes. Unusual Flowers
and petals provide a source of inspiration. ft is
a decorative scheme that adapts very well to
weddings and summer celebrations. Silken Party
presents a balanced palette: on the one hand,
the delicate range ofPpastel colors combines
soft creamy shades and fresh shades. On the

Felice incontro
Questa combinazione è ispirata al nuovo stile
di vita urbano, con particolare attenzione al
riciclaggio. Lo stile mira a rendere le metropoli più
vivibili, ammorbidendo i confini tra le categorie
classiche, come tuo-mio, privato-pubblico e
città-campagna.
Tonalità fresche ricordano limoni appena spremuti, grano e paglia. Lo spettro di colori caldi è
dominato da un vibrante colore di cera arancione
e dacolori più tenui riciclati,come il verde bottiglia
e le melange, gli effetti maculati e i mix di colori
sono realizzati con processi compositi. Il concetto
di second life pervade l'intera proposta: dai prodotti di scarto, i designer sviluppano idee entusiasmanti per nuove trame e materiali, come PET
e materiali di carta. Questo stile è caratterizzato
da idee non convenzionali e tecniche artigianali.
Per info: Messe Frankfurt 24-27 Gennaio 2020
www.facebook.com/christmasworld
info:christmasworld.messefrankfurt.com
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other hand it has elegantand shiny features,
with warm and delicate tones. The materials and
embellishments are feminine. A metallic shimmer,
a silky luster and opaque velvety effects interact
with each other. Modem curtains, soft volumes
and fluid materials produce welcoming effects.
Glass and precious fabrics, such as silk and
organza, are thin and delicate.
Happy meeting
This combination is inspired by the new urban
lifestyle, with a focus on recycling. The style aims
to make the metropolis more livable, softening
the boundaries between the classic categories,
such as yours-mine, private-public and citycountryside.
Fresh shades recall freshly pressed lemons,
wheat and straw. The spectrum of warm colors
is dominated by a vibrant orange wax color and
softer recycled colors, such as bottle green and
melange, spotted effects and color mixes are
made with composite processes. The concept of
second life pervades the entire proposal: from
waste products, designers develop exciting ideas
for new textures and materials, such as PET and
paper materials. This style is cllaracterized by
unconventional ideas and craft techniques.
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n un mondo chesta diventando più complesso,la famiglia e la comunità sono importanti.
Condividere momenti felici sta diventando più
importante che mai. Ciò trova espressione in
Christmasworld 2020-21 in tre stili e combinazioni
di colori: "rituale verde", "festa di seta" e "felice
incontro". L'evento con la regia degli esperti di
Stilbüro bora.herke.palmisano si svolgerà dal 24
al 28 gennaio a Francoforte sul Meno. Costituirà il fulcro della Hall 11.0 e ispirerà i visitatori
con un'entusiasmante selezione di prodotti per
espositori e Il necessario know-how, attraverso
lezioni e visite guidate.

