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Comunicato Stampa 

 

VENETASEDIE: IL FUTURO È L’ARTIGIANATO – LA FORZA DELLA TRADIZIONE MUOVE L’INNOVAZIONE 

 
Anche quest’anno Veneta Sedie parteciperà al Fuorisalone con un evento speciale il 14,15 e 16 aprile in via 
Civerchio, in collaborazione con lo studio FZI Interiors. La filosofia dell’evento è in linea con la nostra mission, 
portare nel mercato italiano e mondiale il risultato di un’operazione che unisce il bello del design Made in Italy 
al buon lavoro artigianale su un materiale antico e vitale come il legno, straordinario nella versatilità delle 
lavorazioni. 
 
E’ stato scelto volutamente il quartiere Isola in Milano, zona dove ancora è toccabile con mano la presenza 
delle botteghe artigiane, di una città che un tempo era molto più costellata di laboratori e piccole imprese 
fabbricatrici. Qui si trovano o sono rinate alcune attività e all’interno di una bottega artigianale, il Laboratorio 
Cagliani, si terrà l’evento “Il futuro è l’artigianato – la forza della tradizione muove l’innovazione”. 
 
L’allestimento nasce dalla creatività dello Studio FZI Interiors e si fonde con il Laboratorio Cagliani, luogo che 
vibra di sapore artigiano. 
Nel fascino di questa antica bottega, si racconta la storia di chi ha saputo fondere la sapienza artigianale con 
i "nuovi saperi tecnologici" per creare modelli unici liberi da mode e tendenze. 
 
La parte espositiva si integra così con la filosofia aziendale, caratterizzata dalla sartorialità della produzione 
e da un sofisticato servizio al cliente. 
 
 
 
QUANDO: 
GIOVEDÌ 14 Aprile - Opening Party dalle h 18.00 alle 23.00  
VENERDÌ 15 Aprile - Apertura spazio espositivo dalle h 14.00 alle 23.00 - Cocktail dalle h 18.00 
SABATO 16 Aprile - Apertura spazio espositivo dalle h 10.00 alle 13.00 
 
 
DOVE: 
c/o LABORATORIO CAGLIANI 
Via Vincenzo Civerchio, 5 – Quartiere ISOLA 
 
 
COME RAGGIUNGERE LA LOCATION: 
Tram 2 - fermata Alserio/Farini 
Tram 33 - fermata P.le Lagosta 
Bus 37, 70, 90, 91, 92 
MM3/5 ZARA - MM5 ISOLA - MM2/5 GARIBALDI FS 
Passante Ferroviario PORTA GARIBALDI 
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