PACKAGING PREMIÈRE – SHAPING LUXURY…and ART!
28 – 30 Maggio 2019
Fieramilanocity – Pad. 4
Milano, 4 aprile 2019 – Arte e design sono elementi intrinseci di Packaging Première, il salone dedicato al
packaging di lusso, che si terrà dal 28 al 30 maggio a Milano presso Fieramilanocity.
Packaging Première, che si pone come punto d’incontro tra designer, produttori e brand internazionali
attenti alle potenzialità di comunicazione del packaging, dedica ampio spazio ad artisti che utilizzano i
materiali più disparati per creare opere uniche.
Il tema scelto per l’Art Gallery di questa edizione è Metamorphosi, che scaturisce dalla forma ed essenza
stesse delle opere.
Legno, plastica e vetro: la materia si trasforma in arte, per mano dell'artista che la ama, la conosce
profondamente e le offre una seconda vita in nuove forme. La fonte d'ispirazione degli artisti declinata in
varie realtà interpretative trova una grande attinenza con i materiali primari di utilizzo del packaging presenti
a Packaging Première, trasformati e nobilitati attraverso un costante lavoro di ricerca e osservazione da
parte tutta la filiera coinvolta.
Tra gli artisti presentati alla Art Gallery di questa edizione, troviamo:
Agnese Del Gamba: PET riciclato per dare forma ad opere scultoree, gioielli e abiti
http://www.agnesedelgamba.it/
Francesca Meana: carta abbinata a diversi materiali, che divengono elemento creativo
http://www.pourquoipaslab.com/
Daniele Papuli: vinile, materiali di derivazione sintetica e carta che si traducono in materiali in design
http://www.danielepapuli.net/
Alessandro Rametta: prendendo ispirazione dalla figura leggendaria di Efesto, è specializzato nella
lavorazione di metalli quali rame, acciaio, bronzo e ferro
https://www.lafucinadiefesto.com/it/scultura/
Simone Crestani: sculture che nascono dalla lavorazione del vetro soffiato
https://www.simonecrestani.com/glass-artworks/glass-bonsai/
Giorgio Rastelli: sculture lignee, morbide e ammiccanti, oltre la materia
https://giorgiorastelli.com/it/

Info: www.packagingpremiere.it – info@packagingpremiere.it
Ufficio Stampa – Equipe International srl
Agnese Paris – agnese.paris@equipemilano.com
Giuditta Amisano – giuditta.amisano@equipemilano.com
Antonella Nasini – antonella.nasini@equipemilano.com

Packaging Premiere s.r.l.
Via Ercole Oldofredi , 43 – 20124 Milano - tel (+39) 0239206.1 - fax (+39) 0239257050 - info@packagingpremiere.it www.packagingpremiere.it
R.E.A. MI 2105568 - P.I./C.F. 09669420961

