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Arredare l’outdoor: le novità per gli spazi
all’aria aperta
In questa pagina parleremo di :

Sedie da esterno
Finalmente il sole ci accarezza la pelle e la voglia di stare all’aria aperta cresce di giorno in giorno
mentre si va verso la bella e calda stagione. Ma i nostri spazi outdoor sono a posto? Sono pronte
sedie, poltroncine, tavoli, sdraio e tutti gli arredi utili per rilassarci in giardino, in terrazzo, balcone,
bordo piscina? No? Allora correte subito ai ripari, curiosando tra le proposte più belle di arredo per
sostare fuori senza rinunciare alla comodità.
EMU in proposito ci “gira” una delle sue nuove proposte: la collezione di sedute Modern
(poltroncina, sedia, sgabello), dalla struttura in tubolare di acciaio con seduta e schienale in lamiera
stirata per arrivare a un intreccio insolito che regala leggerezza complessiva. Una sedia in cui
l’acciaio è diventato fluido e si è lasciato manipolare per raggiungere un’estetica dal gusto classicocontemporaneo che si declina in diversi colori.
Nell’immagine, un’ambientazione di eccezione, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, Padova,
grazie alla collaborazione tra EMU e il FAI, Fondo Ambiente Italiano, per valorizzare le meraviglie
del Belpaese.
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L’arredo per l’esterno deve avere una grande qualità (oltre che essere piacevole d’aspetto): essere
fruito in qualsiasi condizione e stagione. Ma bisogna che le sedute siano comode, belle, pratiche e
durevoli nel tempo, in modo da resistere a qualsiasi intemperia (sole, pioggia, neve, freddo,
caldo…).
Tra le novità di Royal Botania, azienda da 25 anni specializzata nell’outdoor, c’è la sedia Twist,
disegnata da Kris Van Puyvelde, con struttura in alluminio verniciato in color bronzo, lo stesso
della seduta, in fibra Olefin. Questo materiale sintetico a base di polietilene rievoca in pieno la
fibra naturale, è robusto, nemico delle macchie, stabile nel colore e soprattutto confortevole. Un
equilibro tra praticità ed estetica, tale da rendere la seduta perfetta sia in ambienti minimalisti sia
in quelli pieni di calore dove prevale il legno. L’eclettica Twist può essere abbinata a uno dei tavoli
della linea U-Nit, dal piano in teak o ceramica e dalla struttura in alluminio verniciato o teak, da
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PERRIERJOUËT: ANEMONI E ARTE A
MILANO
Aprile 8, 2018 / Redazione James / A r t / C h a m p a g n e / P r i m o P i a n o

Perrier‑Jouët in occasione del Salone del Mobile 2018 porta a Milano ‘BECOMING’,
l’originale installazione luminosa realizzata da Luftwerk, il duo di artisti di Chicago che ha
già lavorato su straordinari progetti di architettura come quelli di Renzo Piano, Frank Lloyd
Wright e Mies van der Rohe.
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Le novità outdoor 2018 di EMU arredano le aree relax, dove gli ospiti potranno degustare
gli champagne Perrier‑Jouët Grand Brut, Blason Rosé, Blanc de Blancs e Belle Epoque
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Inoltre, per la Design Week, Perrier‑Jouët rinnova la sua partnership con EMU, azienda che
da oltre 65 anni è emblema nel mondo dello stile italiano del vivere all’aperto, all’interno
dell’evento dOT dedicato all’outdoor living in tutte le sue declinazioni, che trova la sua
vetrina privilegiata nel Brera Design District.

XMAS 2017
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Per creare BECOMING il duo Luftwerk ha interpretato l’ʹiconico motivo dell’
anemone della
bottiglia di Belle Epoque per creare un’esperienza digitale colorata che evoca i cicli della
natura. Il risultato è uno spazio immersivo che, nell’evento dOT (design Outdoor Taste),
trasforma il sagrato della Chiesa di San Marco in un giardino 2.0, grazie alla speciale
struttura pop‑up che avvolge e cattura il visitatore. L’installazione reinventa il concetto
della natura e regala una straordinaria reinterpretazione della ﬁlosoﬁa dell’Eden by
Perrier‑Jouët per un viaggio alla scoperta dell’energia e della bellezza della natura, in un
ﬂusso di luci colorate. L’opera d’arte ‘immersiva’, commissionata dalla Maison di
champagne, è stata presentata alla scorsa edizione di Miami Art Basel e arriva per la
prima volta in Europa per un innovativo omaggio a Milano e alla Design Week.
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grande area di degustazione con oltre 100 etichette di vini internazionali: dai
grandi francesi alle eccellenze europee, produzioni di assoluto pregio provenienti
dagli Usa e dai paesi del sud America, dall’Africa e dell’Australia.
Si potrà fare un completo ‘giro del
mondo’ in un bicchiere,
appuntamento imperdibile per gli
operatori del settore ed occasione
unica per tutti gli appassionati più
o meno esperti.
Nonostante sia la prima edizione,
saranno presenti ditte di
importanza internazionale:
Belucchi, leader mondiale nella produzione di Franciacorta Docg; Acqua San
Pellegrino, considerata non a caso ‘lo champagne delle acque minerali’ tra le
migliori acque del mondo; gli allestimenti saranno curati dalla ditta per
arredamenti da esterno Emu eccellenza umbra top nel settore a livello
internazionale.
Altra prestigiosa location sarà la Sala Fittaioli nella corte del Palazzo Comunale,
dove saranno organizzati dei corsi aperti alla cittadinanza per educare alla
cultura del vino, e degustazioni speciali con bottiglie francesi di altissimo
livello.
Vini del Mondo sta già riscuotendo un grandissimo interesse nel settore,
trattandosi di una formula unica nel suo genere in Umbria e destinata a
caratterizzarsi nel panorama nazionale ed europeo.
“Stiamo puntando davvero molto su questo evento – fa sapere Cristiana Mariani,
presidente della Confesercenti territoriale di Foligno – per questa edizione sarà
il fiore all’occhiello di Cibi del Mondo, in futuro grazie alle giuste collaborazioni ed
interessanti progetti, ha tutte le potenzialità per diventare un appuntamento
autonomo e di assoluto rilievo. Nel frattempo – annuncia – stiamo lavorando alla
quarta di Cibi del Mondo che tornerà ad animare il centro storico di
profumi, sapori e saperi della cucina internazionale. La grande novità – anticipa la
presidente Mariani – sarà l’apertura del Villaggio dell’Oriente nella taverna
del rione Giotti con l’utilizzo anche di piazza Don Minzoni. I patrocini, già
concessi, dal Ministero della Cultura e dal Ministero delle Politiche
Alimentari – conclude – rendono Cibi del Mondo unico nel suo genere, certificando
la qualità, la serietà ed i contenuti della proposta”.
In questo mese di preparazione, non mancheranno sorprese, novità ed altre
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iniziative: la macchina organizzata sta già lavorando a pieno regime.
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Cibi del Mondo, non lascia ma raddoppia: il Festival Internazionale dell'Alimentazione e dello Street
Food di Qualita', resta infatti a Foligno, aggiungendo inoltre un evento nell'evento, ovvero 'Vini del
Mondo'.
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Cibi del Mondo, non lascia ma raddoppia:
il Festival Internazionale
dell’Alimentazione e dello Street Food di
Qualità, resta infatti a Foligno,
aggiungendo inoltre un evento nell’evento,
ovvero ‘Vini del Mondo’ entrambi già
ssati in calendario da giovedì 3 a
domenica 6 maggio. ‘Vini del Mondo sarà
la grande novità di questa quarta edizione,
ed in futuro è destinata a diventare una
manifestazione a sé stante, dal carattere
itinerante. La location sarà quella della
suggestiva corte di Palazzo Trinci, dimora
storica della città nella centralissima
piazza della Repubblica, all’interno sarà
allestita una grande area di degustazione con oltre 100 etichette di vini internazionali: dai grandi francesi
alle eccellenze europee, produzioni di assoluto pregio provenienti dagli Usa e dai paesi del sud America,
dall’Africa e dell’Australia. Si potrà fare un completo ‘giro del mondo’ in un bicchiere, appuntamento
imperdibile per gli operatori del settore ed occasione unica per tutti gli appassionati più o meno esperti.
Nonostante sia la prima edizione, saranno presenti ditte di importanza internazionale: Belucchi, leader
mondiale nella produzione di Franciacorta Docg; Acqua San Pellegrino, considerata non a caso ‘lo
champagne delle acque minerali’ tra le migliori acque del mondo; gli allestimenti saranno curati dalla ditta
per arredamenti da esterno Emu eccellenza umbra top nel settore a livello internazionale. Altra prestigiosa
location sarà la Sala Fittaioli nella corte del Palazzo Comunale, dove saranno organizzati dei corsi aperti
alla cittadinanza per educare alla cultura del vino, e degustazioni speciali con bottiglie francesi di
altissimo livello. Vini del Mondo sta già riscuotendo un grandissimo interesse nel settore, trattandosi di
una formula unica nel suo genere in Umbria e destinata a caratterizzarsi nel panorama nazionale ed
europeo. “Stiamo puntando davvero molto su questo evento – fa sapere Cristiana Mariani, presidente
della Confesercenti territoriale di Foligno – per questa edizione sarà il ore all’occhiello di Cibi del
Mondo, in futuro grazie alle giuste collaborazioni ed interessanti progetti, ha tutte le potenzialità per
diventare un appuntamento autonomo e di assoluto rilievo. Nel frattempo – annuncia – stiamo lavorando
alla quarta di Cibi del Mondo che tornerà ad animare il centro storico di profumi, sapori e saperi della
cucina internazionale. La grande novità – anticipa la presidente Mariani – sarà l’apertura del Villaggio
dell’Oriente nella taverna del rione Giotti con l’utilizzo anche di piazza Don Minzoni. I patrocini, già
concessi, dal Ministero della Cultura e dal Ministero delle Politiche Alimentari – conclude – rendono Cibi
del Mondo unico nel suo genere, certi cando la qualità, la serietà ed i contenuti della proposta”. In questo
mese di preparazione, non mancheranno sorprese, novità ed altre iniziative: la macchina organizzata sta
già lavorando a pieno regime.
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champagne delle acque minerali’ tra le migliori acque del mondo; gli
allestimenti saranno curati dalla ditta per arredamenti da e s t e r n o E m u
eccellenza umbra top nel settore a livello internazionale.
Altra prestigiosa location sarà la S a l a F i t t a i o l i n e l l a c o r t e d e l P a l a z z o
Comunale, dove saranno organizzati dei corsi aperti alla cittadinanza per
e d u c a r e a l l a c u l t u r a d e l v i n o, e degustazioni speciali con bottiglie
francesi di altissimo livello.
Vini del Mondo sta già riscuotendo un grandissimo interesse nel settore,
trattandosi di una formula unica nel suo genere in Umbria e destinata a
caratterizzarsi nel panorama nazionale ed europeo.

“Stiamo puntando davvero molto su questo evento – fa sapere Cristiana
Mariani, presidente della Confesercenti territoriale di Foligno – per
questa edizione sarà il fiore all’occhiello di Cibi del Mondo, in futuro grazie alle
giuste collaborazioni ed interessanti progetti, ha tutte le potenzialità per
diventare un appuntamento autonomo e di assoluto rilievo. Nel frattempo –
annuncia – stiamo lavorando alla quarta di Cibi del Mondo che tornerà
a d a n i m a r e i l c e n t r o s t o r i c o di profumi, sapori e saperi della cucina
internazionale. La grande novità – anticipa la presidente Mariani – sarà
l’apertura del Villaggio dell’Oriente nella taverna del rione Giotti con
l ’ u t i l i z z o a n c h e d i p i a z z a D o n M i n z o n i. I patrocini, già concessi, dal
Ministero della Cultura e d a l Ministero delle Politiche Alimentari –
conclude – rendono Cibi del Mondo unico nel suo genere, certificando la
qualità, la serietà ed i contenuti della proposta”.

Ski&Fun Sui Monti Sibillini

In questo mese di preparazione, non mancheranno sorprese, novità ed altre
iniziative: la macchina organizzata sta già lavorando a pieno regime.
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eccellenza umbra top nel settore a livello internazionale.
Altra prestigiosa location sarà la Sala Fittaioli nella corte del Palazzo Comunale, dove
saranno organizzati dei corsi aperti alla cittadinanza per educare alla cultura del vino, e
degustazioni speciali con bottiglie francesi di altissimo livello.
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posti per il dottorato internazionale
TERNI – Il bando con le modalità per
potervi accedere uscirà tra giugno e luglio,
le …

Vini del Mondo sta già riscuotendo un grandissimo interesse nel settore, trattandosi di una

Trevi, il Comune presenta il progetto
di risanamento per la scuola e il

formula unica nel suo genere in Umbria e destinata a caratterizzarsi nel panorama

parco di Borgo Trevi

nazionale ed europeo.

TREVI – Il Comune di Trevi, sabato 7 aprile,
nel corso di una assemblea pubblica …

“Stiamo puntando davvero molto su questo evento – fa sapere Cristiana Mariani,
presidente della Confesercenti territoriale di Foligno – per questa edizione sarà il fiore
all’occhiello di Cibi del Mondo, in futuro grazie alle giuste collaborazioni ed interessanti
progetti, ha tutte le potenzialità per diventare un appuntamento autonomo e di assoluto
rilievo. Nel frattempo – annuncia – stiamo lavorando alla quarta di Cibi del Mondo che
tornerà ad animare il centro storico di profumi, sapori e saperi della cucina internazionale.

Gubbio, fa tappa nella città di Pietra
#Appeninobiketour
GUBBIO – Farà tappa a Gubbio domani,
venerdì 6 aprile, la seconda edizione della
manifestazione …

La grande novità – anticipa la presidente Mariani – sarà l’apertura del Villaggio dell’Oriente
nella taverna del rione Giotti con l’utilizzo anche di piazza Don Minzoni. I patrocini, già
concessi, dal Ministero della Cultura e dal Ministero delle Politiche Alimentari – conclude –
rendono Cibi del Mondo unico nel suo genere, certificando la qualità, la serietà ed i
contenuti della proposta”.
In questo mese di preparazione, non mancheranno sorprese, novità ed altre iniziative: la
macchina organizzata sta già lavorando a pieno regime.

Gubbio, ricevuti in Comune studenti
e insegnanti provenienti dalla città
alsaziana di Thann
GUBBIO – E’ stato accolto questa mattina
nella Sala del Consiglio Comunale dal
sindaco Filippo …

Perugia, presentato il nuovo portale
web del sito del Comune in lingua

Post correlati

russa
PERUGIA – Si è tenuta questa mattina,
presso la sala della Vaccara di Palazzo dei
…

Foligno, celebrato Foligno, mostra
il 70° della
Anmig fino al 31
Liberazione,
dicembre
Mismetti:

Foligno,
meccatronica, 50
studenti a lezione
alla Oma Tonti

Foligno, rimpasto
Giunta, Mismetti:
“Deciderò nei
prossimi giorni”

“Riaffermare i
valori della
Resistenza per

Trevi, Progetto
Appennino Parco
d’Europa: se ne
discute a Villa
Fabri in vista
dell’Expo 2015

combattere
nuove forme di
violenza”

Cascia, incontro con la fondazione
Paoletti sulla formazione e la
progettualità
CASCIA – Prefigurare il Futuro: metodi e
tecniche per potenziare speranza e
progettualità. Un percorso di 7 …

Meteo
Torna il maltempo, ma solo fino a
venerdì
Il breve miglioramento che ha assicurato,
tuttavia, una Pasquetta all’insegna del
cielo sereno, è ormai …

← Castiglione del Lago, ecco il programma completo della “Festa di
Primavera e delle Strade Dipinte”

Scrivi a:

Diritto dei consumi, a Terni quattro posti per il dottorato internazionale →
Manda una mail a umbriadomani.it
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Divulgare la cultura italiana del vivere all’aperto, producendo arredi di design che uniscano
tradizione, innovazione tecnologica e qualità: questa la mission aziendale per creare prodotti unici
che durino nel tempo.
(C.S.)
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In Spazio Giustiniani non poteva mancare una proposta outdoor: Emu. Forte delle sue radici
sviluppate in oltre 65 anni di storia, dimostra sensibilità e vocazione internazionale, che rendono le
sue collezioni d’arredo per esterno adatte ad ogni contesto, sia nel settore professionale che in
quello privato. Alcuni tra i più noti designer internazionali quali Arik Levy, Christophe Pillet, Paola
Navone, Patricia Urquiola, Jean Marie Massaud, Stefan Diez, Jean Nouvel, Samuel Wilkinson, lo
studio Chiaramonte/Marin, Florent Coirier, Sebastian Herkner e Patrick Norguet, collaborano con
EMU per la creazione delle collezioni.

aprile 9, 2018
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GENOVA – Spazio Giustiniani, showroom nel Centro Storico (piazza Giustiniani) dove arte,
storia e modernità si fondono, ospita venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 aprile (dalle 15 alle
22) “Emu”, evento durante il quale presenta la nuova collezione primavera-estate. Alle 19 è inoltre
previsto uno showcooking tecnico con degustazione, organizzato in collaborazione con KitchenAid.
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Tavolino da balcone pieghevole

I tavoli con struttura pieghevole sono un grande valore aggiunto anche per quanto riguarda il
balcone: si chiudono in pochi attimi, occupando una superficie minima (il che agevola anche
l’immagazzinamento durante i mesi freddi), e si spostano con grande facilità. Permettono,
quindi, di concedersi in qualsiasi momento il piacere della convivialità e un po’ di sano relax.
La forma rotonda è versatile e permette di valorizzare gli angoli, quella quadrata e quella
rettangolare appaiono più adatte per “il centro della scena”; disponibili in commercio anche
numerosi modelli con apposito foro per l’inserimento dell’ombrellone (il quale, a sua volta, in
molti casi è compreso nel set).
In foto un esempio relativo alla collezione Arc en Ciel di Emu, composta da coloratissimi
tavoli di diverse misure, sedute con o senza braccioli, poggiapiedi. Tutto in acciaio.

Tavoli da giardino pieghevoli in ferro
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IL DESIGN IMMERSIVO DI LUFTWERK
Un giardino di anemoni digitali in piazza San Marco a Milano per Perrier-Jouët.
Franca Rottola

Perrier-Jouët, in occasione del Salone del Mobile 2018 porta a Milano
l’originale installazione luminosa Becoming, realizzata da Luftwerk, il duo di
artisti di Chicago che hanno interpretato l'ʹiconico motivo dell’anemone della

Art corner

Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

bottiglia di Belle Epoque per creare un’esperienza digitale colorata, che evoca i
cicli della natura. Il risultato è uno spazio immersivo che, nell’evento dOT
(design Outdoor Taste), trasforma il sagrato della chiesa di San Marco in un
giardino 2.0. L’installazione reinventa il concetto della natura e regala una
reinterpretazione della filosofia dell’Eden by Perrier-Jouët, per un viaggio alla
scoperta dell’energia e della bellezza della natura, in un flusso di luci colorate.
L’opera, commissionata dalla Maison di champagne, è stata presentata alla
scorsa edizione di Miami Art Basel e arriva per la prima volta in Europa.
Inoltre, per questa occasione la Maison francese rinnova la sua partnership
con Emu, che ha arredato con le nuove collezioni outdoor 2018 le aree relax,
dove gli ospiti potranno degustare gli champagne Perrier-Jouët Grand Brut,
Blason Rosé, Blanc de Blancs e Belle Epoque.

ALLA ROCCA DI ANGERA UN
NUOVO SPAZIO PER L'ARTE
Con la mostra collettiva “Continuum” apre al
pubblico dopo due anni di restauro l’Ala
Scaligera della Rocca di Angera, nuovo spazio
espositivo dedicato alla creatività
contemporanea.
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Un punto di riferimento per tutto quello che riguarda l’arredamento e l’abbellimento del
giardino ma non solo. La Chiarelli Group opera da oltre trent’anni attraverso un’idea
nata dalla mente del fondatore Palmerino Chiarelli e che è proseguita nel corso degli anni
rinnovandosi oggi attraverso l’operato di suo figlio Valerio Chiarelli.
Un’attività nella quale è possibile trovare tutto quello che concerne il mondo
dell’arredamento da giardino. Dai tavoli alle sedie di pregevole fattura, passando ai
salottini e agli ombrelloni, indispensabili con l’arrivo delle prime belle giornate,
senza dimenticare le comodità fornite dai lettili e dalle sedie sdraio. Alla Chiarelli
Group è possibile realizzare con uno stile unico e rinnovato un vero e proprio spazio
abitabile in qualsiasi tipo di stagione.

vasta gamma di prodotti accessibili solamente presso la Chiarelli Group. Presso
l’attività sarà possibile essere seguiti passo passo, dalla scelta fino all’acquisto,
acquistando il giusto prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Emu
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marchi del settore tra i quali: Emu, Grandsoleil ma sopratutto Nardi, che fornisce una
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Disponibilità ed esperienza permettono alla vasta clientela di poter accedere ai migliori
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Spazio Giustiniani, Showcooking Di Daniel Spaloghe
Nei Giorni Successivi La Proposta Outdoor Di Emu Renderà Piazza Giustiniani Un Angolo Di Tradizione,
Innovazione E Qualità
Da Venerdì 13 a Domenica 15 Aprile 2018 - dalle ore 10:00 alle ore 22:00
Spazio Giustiniani - Piazza Giustiniani - Genova (GE)
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GENOVA – Venerdì 13 aprile (ore 19) lo chef Daniel Spaloghe tiene, allo Spazio
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Giustiniani di piazza dei Giustiniani 30r, uno showcooking d'eccezione,
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comprensivo di degustazione. Nei giorni successivi, sabato 14 e domenica 15
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aprile(dalle 10 alle 21), piazza Giustiniani si trasformerà in un giardino

Teatro

d’avanguardia, in cui i visitatori potranno ammirare la collezione primavera-estate
di Emu, e ricevere informazioni e consigli su come arredare la propria casa.
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Lo chef Daniele Spaloghe illustrerà le funzionalità della linea Chef Sign di Kitchen
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Cerca News

dimostrazione si inserisce nella prima giornata di presentazione (al via alle 15) della
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nuova collezione d’arredo primavera estate di Emu, azienda di sensibilità e
vocazione internazionale che annovera tra i propri designer professionisti come Arik
Levy, Christophe Pillet, Paola Navone e Patricia Urquiola. Una schiera di artisti
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 AGGIUNGI UN EVENTO

CERCA

SPAZIO GIUSTINIANI,
SHOWCOOKING DI DANIELE
SPALOGHE
13/04 » 15/04/18

EVENTO GRATUITO
: - INIZIO ORE 19 - FINE ORE 22

Tel. 0100942418eventi@spaziogiustiniani.com

L’ingresso è libero. Per lo showcooking (disponibili 25 posti) è vivamente
consigliata la prenotazione via mail a eventi@spaziogiustiniani.com.
L’intero evento si svolge venerdì dalle 15 alle 22, sabato e domenica dalle 10
alle 21. Nel caso piovesse, si svolgerà all’interno di Spazio Giustiniani.
Per ulteriori informazioni: eventi@spaziogiustiniani.com, 0100942418.

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?

Emu
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Lo chef Daniele Spaloghe illustrerà le funzionalità della linea Chef Sign di
Kitchen Aid, offrendo al pubblico una degustazione delle prelibatezze
cucinate. La dimostrazione si inserisce nella prima giornata di
presentazione (al via alle 15) della nuova collezione d’arredo primavera
estate di Emu, azienda di sensibilità e vocazione internazionale che
annovera tra i propri designer professionisti come Arik Levy, Christophe
Pillet, Paola Navone e Patricia Urquiola. Una schiera di artisti intenti a
divulgare la cultura italiana del vivere all’aperto, producendo design che
coniughi il fascino del passato con l’energia del presente. Sabato e
domenica, dalle 10 alle 21, la proposta outdoor di Emu renderà piazza
Giustiniani un angolo di tradizione, innovazione e qualità, nel quale gli
specialisti di Spazio Giustiniani sapranno rispondere a ogni esigenza dei
visitatori.

We Are Liguria

Codice abbonamento:

GENOVA – Venerdì 13 aprile (ore 19) lo chef Daniel Spaloghe tiene, allo
Spazio Giustiniani di piazza dei Giustiniani 30r, uno showcooking
d’eccezione, comprensivo di degustazione. Nei giorni successivi, sabato 14
e domenica 15 aprile (dalle 10 alle 21), piazza Giustiniani si trasformerà in
un giardino d’avanguardia, in cui i visitatori potranno ammirare la
collezione primavera-estate di Emu, e ricevere informazioni e consigli su
come arredare la propria casa.
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Showcooking di Daniel Spaloghe allo Spazio Giustiniani
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12 aprile 2018 19:43

Venerdì 13 aprile (ore 19) lo chef Daniel Spaloghe tiene, allo Spazio Giustiniani di piazza dei Giustiniani 30r, uno
showcooking d'eccezione, comprensivo di degustazione. Nei giorni successivi, sabato 14 e domenica 15 aprile (dalle 10 alle
21), piazza Giustiniani si trasformerà in un giardino d’avanguardia, in cui i visitatori potranno ammirare la collezione
primavera-estate di Emu, e ricevere informazioni e consigli su come arredare la propria casa.
Lo chef Daniele Spaloghe illustrerà le funzionalità della linea Chef Sign di Kitchen Aid, offrendo al pubblico una
degustazione delle prelibatezze cucinate. La dimostrazione si inserisce nella prima giornata di presentazione (al via alle 15)
della nuova collezione d’arredo primavera estate di Emu, azienda di sensibilità e vocazione internazionale che annovera tra
i propri designer professionisti come Arik Levy, Christophe Pillet, Paola Navone e Patricia Urquiola. Una schiera di artisti
intenti a divulgare la cultura italiana del vivere all’aperto, producendo design che coniughi il fascino del passato con
l’energia del presente. Sabato e domenica, dalle 10 alle 21, la proposta outdoor di Emu renderà piazza Giustiniani un angolo
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di tradizione, innovazione e qualità, nel quale gli specialisti di Spazio Giustiniani sapranno rispondere a ogni esigenza dei
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SHOWCOOKING DELLO CHEF DANIELE
SPALOGHE ALLO SPAZIO GIUSTINIANI
13/04/2018

VENERDÌ 13 APRILE SHOWCOOKING DELLO CHEF DANIELE SPALOGHE ALLO
SPAZIO GIUSTINIANI
- Nei giorni successivi la proposta outdoor di Emu renderà piazza Giustiniani un
angolo di tradizione, innovazione e qualità GENOVA – Venerdì 13 aprile (ore 19) lo chef Daniel Spaloghe tiene, allo Spazio
Giustiniani di piazza dei Giustiniani 30r, uno showcooking d'eccezione,
comprensivo di degustazione. Nei giorni successivi, sabato 14 e domenica 15
aprile (dalle 10 alle 21), piazza Giustiniani si trasformerà in un giardino
d’avanguardia, in cui i visitatori potranno ammirare la collezione primavera-estate
di Emu, e ricevere informazioni e consigli su come arredare la propria casa.
Lo chef Daniele Spaloghe illustrerà le funzionalità della linea Chef Sign di Kitchen
Aid, offrendo al pubblico una degustazione delle prelibatezze cucinate. La
dimostrazione si inserisce nella prima giornata di presentazione (al via alle 15)
della nuova collezione d’arredo primavera estate di Emu, azienda di sensibilità e
vocazione internazionale che annovera tra i propri designer professionisti come
Arik Levy, Christophe Pillet, Paola Navone e Patricia Urquiola. Una schiera di
artisti intenti a divulgare la cultura italiana del vivere all’aperto, producendo design
che coniughi il fascino del passato con l’energia del presente. Sabato e
domenica, dalle 10 alle 21, la proposta outdoor di Emu renderà piazza Giustiniani
un angolo di tradizione, innovazione e qualità, nel quale gli specialisti di Spazio
Giustiniani sapranno rispondere a ogni esigenza dei visitatori.
L’ingresso è libero. Per lo showcooking (disponibili 25 posti) è vivamente
consigliata la prenotazione via mail a eventi@spaziogiustiniani.com. L’intero
evento si svolge venerdì dalle 15 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 21. Nel
caso piovesse, si svolgerà all’interno di Spazio Giustiniani.
Per ulteriori informazioni: eventi@spaziogiustiniani.com, 0100942418.
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Venerdì 13 aprile 2018 (alle ore 19), lo chef Daniel Spaloghe tiene, allo Spazio Giustiniani di piazza dei
Giustiniani 30r, uno showcooking d'eccezione, comprensivo di degustazione. Nei giorni successivi, sabato 14 e
domenica 15 aprile (dalle 10 alle 21), piazza Giustiniani si trasformerà in un giardino d’avanguardia, in cui i
visitatori potranno ammirare la collezione primavera-estate di Emu, e ricevere informazioni e consigli su come
arredare la propria casa.
Lo chef Daniele Spaloghe illustrerà le funzionalità della linea Chef Sign di Kitchen Aid, offrendo al pubblico una
degustazione delle prelibatezze cucinate. La dimostrazione si inserisce nella prima giornata di presentazione (al
via alle 15) della nuova collezione d’arredo primavera estate di Emu, azienda di sensibilità e vocazione
internazionale che annovera tra i propri designer professionisti come Arik Levy, Christophe Pillet, Paola Navone e
Patricia Urquiola. Una schiera di artisti intenti a divulgare la cultura italiana del vivere all’aperto, producendo
design che coniughi il fascino del passato con l’energia del presente. Sabato e domenica, dalle 10 alle 21, la
proposta outdoor di Emu renderà piazza Giustiniani un angolo di tradizione, innovazione e qualità, nel quale gli
specialisti di Spazio Giustiniani sapranno rispondere a ogni esigenza dei visitatori.

Sponsored

La Voce e il tempo: Il viaggio
d'amore con Arianna Savall e
Petter Johansen






Festa della Focaccia di Recco 2018: focaccia gratis e mercatini, 27 maggio 2018
Sagra del Pesce di Camogli 2018, dal 12 maggio al 13 maggio 2018
Mangialunga 2018 a Fontanegli: piatti tipici e musica tra le creuze, 27 maggio 2018
Choco Arenzano 2018: degustazioni e mostra-mercato di cioccolato artigianale, dal 13 aprile al 15 aprile
2018

Emu
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Potrebbe interessarti anche:

100357

L’ingresso è libero. Per lo showcooking (disponibili 25 posti) è vivamente consigliata la prenotazione via mail a
eventi@spaziogiustiniani.com. L’intero evento si svolge venerdì dalle 15 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle
21. Nel caso piovesse, si svolgerà all’interno di Spazio Giustiniani.
Info: 010 0942418.
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RIMANI CON NOI

Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari.
896 Fans

MI PIACE

Vini del Mondo sarà ospitato nella suggestiva location di Palazzo Trinci con una
speciale area degustazione: sarà possibile degustare oltre cento etichette
internazionali, dai grandi francesi alle eccellenze europee, con produzioni speciali dagli
Usa, dall’America Latina, dell’Australia e persino dall’Africa.

1,116 Follower
40 Iscritti

SEGUI
ISCRIVITI

Ospite d’onore sarà l’azienda Berlucchi, eccellenza italiana leader mondiale nella
produzione di Franciacorta Docg; altro partner di caratura internazionale sarà la San
Pellegrino, non a caso considerata lo ‘champagne delle acque minerali’. Gli allestimenti
saranno a cura di Emu, ditta umbra considerata al top del settore nel mondo.
L’evento si avvale della collaborazione e del supporto dell’Assosommelier.
Altra novità sarà l’esclusiva degustazione, in calendario per sabato 5 maggio alle
17.30

presso la Sala Fittaioli nella corte di Palazzo Comunale: Bila Haut Blanc 2016

Chapoutier; Bila Haut Rouge 2016 Chapoutier; Crozes Hermitage Rouge ‘Les
Meysonniers’ 2016 Chapoutier; Crozes Hermitage Les Varonniers 2013 Chapoutier.
La degustazione, trenta posti disponibili, sarà guidata direttamente dall’ambasciatore
della maison e da sommelier dell’Assosommelier, per un importo di 30 euro.
Info e prenotazioni direttamente al sito www.cibidelmondo.it
Altro fiore all’occhiello, per Cibi del Mondo sarà la presenza straordinaria dell’attore
Paolo Sassanelli, protagonista dello show cooking di domenica 6 maggio.
Paolo Sassanelli è stato tra i protagonisti della fiction ‘Un medico in famiglia’,
‘L’ispettore Coliandro’ ed altre produzioni televisive, Nastro d’argento come miglior
attore non protagonista per il film ‘Song’e Napule’.
Grandi novità anche sul fronte delle proposte gastronomiche di Cibi del Mondo, che
oltre a confermare le eccellenze delle scorse edizioni, proporrà nuove pietanze
ospitando Paesi che non avevano mai partecipato prima.

“Vini del Mondo è una formula unica in Umbria ed a livello nazionale
– sottolinea l’organizzatrice Cristiana Mariani – l’abbinamento con
Cibi del Mondo, ormai alla quarta edizione, consentirà a Foligno di
avere due eventi, negli stessi giorni, improntati alla massima qualità,
e con una grande capacità attrattiva. Stiamo registrando un interesse
ed un’attenzione davvero gratificante. E ci saranno ancora molte

Cibi del Mondo e Vini del Mondo
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Violante Placido: “sono felice di partecipare e sostenere il Riviera International Film Festival. Sarà
bello potersi stupire ed emozionare davanti al lavoro e alla creatività di giovani registi provenienti da
tutto il mondo, e conoscere in questo contesto speciale gli altri componenti della giuria, con cui
scambiare esperienze e opinioni”.
Ed Solomon: “è un enorme piacere entrare a far parte della giuria del Riviera International Film
Festival, e poter insegnare al pubblico qualche segreto del mestiere”.
Cote de Pablo: “sono onorata ed emozionata di far parte della giuria del Riviera International Film
Festival e di poter condividere la mia esperienza, in una location così suggestiva come Sestri
Levante”.
Paola Jacobbi: “apprezzo moltissimo l’idea di Stefano Gallini Durante, che sta alla base di questo
festival: creare un ponte tra talenti di varie nazionalità, portare in Italia professionisti da Hollywood, far
nascere una conversazione sulla complessa realtà del cinema”.
Erri De Luca: “immagine e parola sono in antica competizione tra loro. Il cinema costituisce una forma
della loro possibile alleanza. La letteratura ringrazia”.
Marta Pozzan: “i social media non vanno demonizzati, ma sfruttati e visti come una vetrina aperta 24
ore su 24, tramite la quale chiunque con un lavoro creativo (e non) possa promuovere sé stesso, i
propri prodotti e le proprie idee, vendendole anche gratuitamente. Se usati in modo saggio, i social
media possono aprire porte enormi del mondo virtuale, del marketing e dell’intrattenimento degli anni
post 2000”.
Partner
Anche quest’anno il Riviera International Film Festival sostiene il sociale, devolvendo una percentuale
del ricavato all’Associazione Inama per lo sviluppo del progetto “Un filo di libertà”. Il RIFF 2018 è
realizzato col patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo e Comune di
Portofino. Il Festival è sponsorizzato da Banca Profilo, Iml, Hotel Vis à Vis, Farina Vini, Ambrosi,
Cantaluppi Tavernerio e Montallegro. I partner del RIFF2018 sono Spazio Giustiniani, l’azienda
agricola Ernesto Ricotti, Leoni Consulting, L’Articiocca gastronomia, Cinema Teatro Ariston, Sagep,
Fhs Hair & Beauty, Flying Donkeys Events Production Strategies e StarVideo Multimedia. Gli sponsor
tecnici sono Forma Design Makers, Ugocacciatori, Immobiliare La Penisola, Effeci Immobiliare, Bagni
Sempione, Helan Genova, Gexi Media, Emu, Granorte e Quintessenza. Media Partner del RIFF2018
sono Iris, Spettakolo, Radio Aldebaran, The MacGuffin e Taxidrivers. Il founders circle (lifetime
supporters) è composto da Francesca Cavazza, Luca Formenton Macola, Mario Gallini, Alessandro
Boniperti, Martina Gallini, Fabrizio Parodi, Giovanna Passadore, Stefano Gallini-Durante, Davide
Meretti, Aldo Rivolta, Renato Pagliaro, Maia Guernaccia Molho, Ilaria Nam e Fabrizio Radaelli. Si
ringraziano Obe Caffè, 100% Naturale, Caffè delle Fiabe, Bar Centrale, Zia Luisa, Profumeria GD Srl,
Mfb, Ag Baia del Silenzio, Le Hibour d’Or, Pastificio Artigianale Tigullio, Bagni Liguria, D’Amante,
Eccetera, Giovanni & C, Rolandelli Factory, La Via del Mare, Tabaccheria Scotto Fabio, Osteria
Mattana.
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I tavoli rotondi in metallo da giardino sono molto apprezzati perché occupano meno spazio
rispetto a quelli quadrati e contribuiscono a creare un’atmosfera allegra, easy. Adatti anche a
terrazzi e balconi, sono disponibili sul mercato in svariate dimensioni; quelli più piccoli si rivelano
perfetti per la colazione al mattino, una pausa pomeridiana, una cenetta romantica. Quelli più ampi
sono impareggiabili quando vengono utilizzati per chiamare a raccolta amici e parenti. In foto vi
mostriamo un modello presente nel catalogo 2018 di Emu: il tavolo metallico della collezione ReTrouvé disegnata da Patricia Urquiola. Disegni geometrici a losanghe ripetute creano forme
insolite e glamour. Re-Trouvé si inserisce armoniosamente in qualsiasi ambiente outdoor.

Gli articoli più letti

I barbecue in muratura per il giardino
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via il tre maggio a Foligno Taglio
del nastro giovedì tre maggio alle 17 per
Cibi del Mondo e Vini del Mondo, gli
eventi enogastronomici e culturali, che si
svolgeranno nel centro storico di Foligno
sino a domenica sei maggio. La
manifestazione ha ottenuto, per il secondo
anno consecutivo, l’autorevole Patrocinio
del Ministero delle Politiche Agricole ed
Alimentari.
Vini del Mondo sarà ospitato nella suggestiva location di Palazzo Trinci con una
speciale area degustazione: sarà possibile degustare oltre cento etichette
internazionali, dai grandi francesi alle eccellenze europee, con produzioni speciali
dagli Usa, dall’America Latina, dell’Australia e persino dall’Africa.
Leggi anche: Cibi e Vini del Mondo ha ottenuto il Patrocinio del Ministero
Ospite d’onore sarà l’azienda Berlucchi, eccellenza italiana leader mondiale nella
produzione di Franciacorta Docg; altro partner di caratura internazionale sarà la
San Pellegrino, non a caso considerata lo ‘champagne delle acque minerali’. Gli
allestimenti saranno a cura di Emu, ditta umbra considerata al top del settore nel
mondo.

L’evento si avvale della collaborazione e del supporto
dell’Assosommelier.
Altra novità sarà l’esclusiva degustazione, in calendario per sabato 5 maggio
alle 17.30

presso la Sala Fittaioli nella corte di Palazzo Comunale: Bila Haut

Blanc 2016 Chapoutier; Bila Haut Rouge 2016 Chapoutier; Crozes Hermitage Rouge
‘Les Meysonniers’ 2016 Chapoutier; Crozes Hermitage Les Varonniers 2013
Chapoutier.
La degustazione, trenta posti disponibili, sarà guidata direttamente
dall’ambasciatore della maison e da sommelier dell’Assosommelier, per un importo
di 30 euro.

i

Info e prenotazioni direttamente al sito www.cibidelmondo.it
Altro fiore all’occhiello, per Cibi del Mondo sarà la presenza straordinaria
dell’attore Paolo Sassanelli, protagonista dello show cooking di domenica 6

Cerca …

maggio. Paolo Sassanelli è stato tra i protagonisti della fiction ‘Un medico in
famiglia’, ‘L’ispettore Coliandro’ ed altre produzioni televisive, Nastro d’argento

Grandi novità anche sul fronte delle proposte gastronomiche di Cibi del Mondo,
che oltre a confermare le eccellenze delle scorse edizioni, proporrà nuove pietanze
ospitando Paesi che non avevano mai partecipato prima.
“Vini del Mondo è una formula unica in Umbria ed a livello nazionale – sottolinea
l’organizzatrice Cristiana Mariani – l’abbinamento con Cibi del Mondo, ormai alla
quarta edizione, consentirà a Foligno di avere due eventi, negli stessi giorni,

Emu
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del #bullismo https:...
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