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Christmasworld 2020-21,
riflettori su ciò che è realmente importante
Convivialità, vicinanza, senso di appartenenza. La famiglia è il tema di Christmasworld nel 2020-21,

individuato e messo in scena dagli esperti di tendenza di Stilbüro bora. herke. palmisano

I
n un mondo che sta diventando più
complesso, la famiglia e la comunità
sono importanti. Condividere momenti
felici sta diventando più importante

che mai. Ciò trova espressione in Chri-
stmasworld 2020-21 in tre stili e combi-
nazioni 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.

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, tor-
tora e sabbia, oltre a un verde felce chiaro
e marrone rossastro. Nel resto, un mondo
misterioso di colore scuro, con profonde
sfumature di foglie
rosse, che portano
cambiamenti autun-
nali. "Oltre a un'am-
bientazione festosa
per le decorazioni
natalizie, questo stile
si presta anche a una
luce e una primavera
come interpretazio-
ne", spiega Annette
Palmisano, di Stilbüro
bora.herke.palmisa-
no. Idee, tecniche,
design e materiali
sperimentali e crea-
tivi si contrappongo-
no 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.

Festa in seta
Questa proposta è ispirata alle creazioni
più innovative e creata con tecnologia laser
di precisione. I disegni sono caratterizzati
da forme morbide, organiche e nuvolose.
Fiori e petali insoliti forniscono una fonte
di ispirazione. E uno schema decorativo
che 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 sfu-
mature. 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 flu-
idi producono effetti accoglienti. Vetro

e tessuti pregiati, come seta e organza,
appaiono sottili e delicati.

Felice incontro
Questa combinazione è ispirata al nuovo
stile di vita urbano, con particolare atten-
zione 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 da colori 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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