
ITALIAN WALL DESIGN    
ON THE SHOW DURING THE “ SALONE INTERNAZIONALE “  INTERNATIONAL FURNITURE FAIR IN MILAN 

MILANO DESIGN WEEK – 2016   

 

La location è  quello dello Spazio Lambrate , ospiti di un progetto di artisti italiani che sotto il marchio 

ItalianWallDesign   trasferiscono la loro italianità e amore per il bello  in carte da parati inconsuete ed  

imprevedibili sotto il motto : “WE MAKE AMBIENTS WHERE PEOPLE LIVE.  AMBIENTS THAT PEOPLE LOVE! “. 

Jose’ Sala -  Benedetta Frezzotti  -  Costanza Favaro  - Francesca Di Martino  - Marco Goran  - Paolo 

Daltan  - Silla Guerini  - Paolo Rui -  Alessandra Di Chiarlo  - Gabriele Pensabene  - Giuseppe Di Dio  - Giulia 

Ronchetti - Con la speciale collaborazione con la fashion stylist Soora Azizian .  

Con la speciale collaborazione con la fashion stylist Soora Azizian. 

Nello spirito che contraddistingue terræ altrove  a Milano saranno presentate le  eccellenze della 

Valmarecchia  con il caffè Alpe della Luna e  il formaggio di fossa di Talamello;  la Valdichiana con EVVIVA  

Sangiovese Toscano  I.G.P.  prodotto  per  terraealtrove dall’Azienda Agricola   Baldetti Alfonso ;  Deruta con 

le maioliche dipinte a mano dalle sorelle Binaglia ;  la marca trevigiana con il Prosecco D.O.C. CELESTE. E, per 

rimanere in tema con la design week verrà presentato anche il concept store  terræ altrove    realizzato da 

Arcabi Associates di Firenze. 

In linea con lo spirito della manifestazione milanese, venerdì 15 aprile dalle ore 19 grande evento con 

un deejay set Valentina Sartorio ,  dj resident terrazza Martini di Milano e,  Vlashj band  , con la 

partecipazione speciale di Ladan Tofighi  e naturalmente la degustazione dei prodotti di terræ  altrove….. 

italian experience. 

 

The location is Spazio Lambrate , guest of a project of   Italian artists under the brand 

ItalianWallDesign : wallpapers with high Italian style under the wording: “WE MAKE AMBIENTS WHERE 

PEOPLE LIVE.  AMBIENTS THAT PEOPLE LOVE! “ 

Jose’ Sala -  Benedetta Frezzotti  -  Costanza Favaro  - Francesca Di Martino  - Marco Goran  - Paolo 

Daltan  - Silla Guerini  - Paolo Rui -  Alessandra Di Chiarlo  - Gabriele Pensabene  - Giuseppe Di Dio  - Giulia 

Ronchetti .  

Special guest fashion stylist Soora Azizian and  terræ altrove 

As usual terræ altrove    will introduce you to the best products of the Valmarecchia  such as Alpe 

della Luna coffee  and “formaggio di fossa” cheese of Talamello; Valdichiana  EVVIVA  Sangiovese Toscano  

I.G.P. wine produced for terraealtrove by Azienda Agricola   Baldetti Alfonso ;  Deruta hand painted majolica 

by sisters Binaglia ;  the marca trevigiana with its Prosecco D.O.C. CELESTE. To be on the theme with the 

design week we will introduce you our concept store  terræ altrove  e by Arcabi Associates - Florence. 

On the cut through of the Milan exhibition Friday the 15th April 7 p.m. deejay set Valentina Sartorio 

,  dj resident terrazza Martini di Milano and,  Vlashj band will exhibit, with  special performance by Ladan 

Tofighi and  of course together with products of  terræ altrove  ….. italian experience . 

 

Info@italianwalldesign.com 
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