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«Stiamo guardando alle prossime tendenze seguendo il motto “The
ways are the goal”, perché abbiamo bisogno di tempo per la
maggior parte delle cose nella nostra vita. Tempo che noi raramente
abbiamo, ma questa volta ci è stato concesso: improvvisamente non
abbiamo avuto più fretta di ottenere rapidi successi», afferma Claudia
Herke dello Stilbüro bora.herke.palmisano. «Inoltre, ci siamo dovuti
dedicare ad attività creative con disciplina, pazienza, continuità ed
energia. Abbiamo acquisito tecniche e nuovi metodi, pur accettando
successi e fallimenti. Questo è il motivo per cui abbiamo di riprendere
il vecchio detto “The way is the goal” (Der Weg ist das Ziel) che
riteniamo particolarmente appropriato per il settore creativo».
Second strategy, flower treatment e natural procedure saranno
invece i tre trend che ispireranno i designer e le loro creazioni di

158415

Il Covid-19 ha cambiato il mondo. All'improvviso c'è il coprifuoco, gli
uffici a casa sono diventati la norma, le scuole e le strutture per
bambini chiuse sono all'ordine del giorno. Per conto di Messe
Frankfurt, lo Stilbüro bora.herke.palmisano ha sviluppato
Creativeworld Trends 2021/22, prendendo ispirazione da questo
tempo ritrovato e dall'energia creativa latente di quest’ultimo anno.
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quest’anno. Il Consumer Goods Digital Day si svolgerà il 20 aprile 2021.
I prossimi Creativeworld e Paperworld si terranno dal 29 gennaio all'1
febbraio 2022, mentre Christmasworld si terrà dal 28 gennaio al 1
febbraio 2022. Tutti gli aggiornamenti su
www.creativeworld.messefrankfurt.com.
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