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TuttoCasa non è solo una rivista che si può leggere su carta o via internet (www.tutto-casa.ch). 
La sua forza è anche quella di sapersi trasformare arricchendosi di nuove opportunità. Un 

grande contenitore dinamico capace di dialogare, informare e premiare i suoi lettori e gli ope-
ratori che gravitano attorno al mondo della casa, come è successo durante l’evento organiz-
zato il 14 giugno nella sede della Gehri Rivestimenti a Porza dedicato al design d’arredo. La 
serata si è svolta in un’atmosfera di convivialità durante la quale tre giovani e pluripremiati de-
signer d’interni - Michele Cazzaniga, Simone Mandelli e Antonio Pagliarulo di CMP Design 
Studio - che progettano complementi d’arredo per importanti brand internazionali (Pedrali, 
Poliform, Porro, Minottiitalia, Ceadesign, Pianca, Montis, ecc), hanno raccontato cos’è il desi-

Anche quest’anno si è svolto l’atteso appuntamento organizzato dal nostro 
team di TuttoCasa dedicato ai lettori, ai partner e ai professionisti di settore.

Entusiasmante 
partecipazione 
per l’evento
TuttoCasa Design
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gn, hanno esposto la propria esperienza creativa e hanno mostrato alcuni dei loro prodotti 
spiegandone la storia che li ha portati dall’idea, al progetto, alla creazione, alla realizzazione 
fino al meritato successo. 

Il dialogo con tutti gli attori del processo produttivo 
è la chiave per lo sviluppo di nuove idee

È questo il loro metodo lavorativo che gli ha permesso di vincere svariati premi.
Per citarne alcuni menzioniamo:
• Poltrona Osaka Metal: German Design Award 2018 special mention
• Sedia Nolita: Icon Awards 2016 e German Design Award 2016
• Poltrona Malmo: German Design Award 2015 special mention, Red Dot Design Award 2013 
e Good Design Award 2012 
La seconda parte della serata è proseguita con la premiazione di cinque importanti realtà 
del territorio (Stralugano, Banca WIR, Jardin Suisse, OTIA, Fontana Print) e a seguire con uno 
Standing Dinner per permettere a tutti i presenti di relazionarsi fra loro e creare sinergie.
Un grazie particolare a tutti i partners che ci hanno sostenuto, a tutti i nostri affezionati lettori 
e a tutte le numerose persone che ci hanno inviato mail di apprezzamento.
Ci rivediamo tra sei mesi per un altro fantastico e imperdibile appuntamento.

  © Riproduzione riservata

In queste pagine: alcuni momenti della serata, tra cui la presentazione, 
lo standing dinner, l’arrivo degli ospiti e le premiazioni.
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Programma:
ore 18:00
Check-in
ore 18:30
Storie di “Design d’arredo” con
Cazzaniga
Mandelli
Pagliarulo
Premi a cura di TuttoCasa
ore 19:30
Standing Dinner e PR

DESIGN
14.06.2018
presso 
Gehri Rivestimenti
Via Chiosso 12, Porza
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