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COMUNICATO STAMPA 

 

FUORISALONE 2016 

 

Vertical Emotions 
12/15 Aprile 17-20 e 16 e 17 Aprile 14-22 

 

Itredì )))   P.zza G. Grandi 19, Milano 

 

Un connubio intonato tra architettura, arredamento e arte.  

Vertical Emotions 2016 propone un insolito paesaggio percettivo dove l’architettura materica diventa un 

territorio sensoriale, un percorso emotivo fatto di superfici, materiali suggestivi, oggetti e soluzioni di luce. 

Una vera e propria scenografia sotto alle stelle dove verranno collocati, applicati e resi spettacolari 

contemporaneamente i progetti di architettura realizzati negli anni da itredì ))), elementi d’arredo di 

Arredamenti Villa, il tutto contornato da quadri,  installazioni e sculture dell’artista Gianni Villa. 

L’ambientazione è pensata in modo che le percezioni sensoriali siano tutte sollecitate dalle qualità fisiche 

degli elementi che la andranno a comporre: una combinazione di materiali eterogenei, naturali ed artificiali 

insieme a luce, texture e materia. 

 

Itredì))) 

Francesco Dolce fonda itredì))) nel 1997. Lo studio si occupa principalmente di progetti residenziali a 

differenti scale, con particolare interesse all’architettura sostenibile. Il team lavora ai progetti attraverso una 

continua ricerca sul rapporto tra efficienza energetica e linguaggi architettonici mantenendo elevati standard 

qualitativi e una costante attenzione alla scelta dei materiali e dei componenti.  
 

Arredamenti Villa 

Sinergia progettuale, servizio capillare ed altamente specializzato, insieme ad un prodotto di design e qualità 

superiore: nel perseguimento di questo obiettivo, Arredamenti Villa progetta da anni ogni spazio abitativo. 

 

Gianni Villa 

Artista a 360° nel senso etimologico del termine. Istintivamente refrattario al disegno tornito e alla pittura 

figurativa realista, Villa si affida ad un gesto guizzante, dai contorni indefiniti, con appariscenti contrasti 

luministici a sottolineare un sottile turbamento dello stato d’animo dei personaggi rappresentanti. La materia 

pittorica sfrangia e si fa pulviscolare, con quell’irrequietezza che esalta la vita e la natura. 
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