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Hot Topics

emu  homo-faber

outdoor

Prodotti correlati

Notizie EMU partner dell'evento 'Homo Faber'›

Appuntamento a Venezia dal 14 al 30 settembre

Letto 4 volte

10/09/2018 - EMU è tra i partner di Homo Faber, l’evento culturale
internazionale dedicato all’alto artigianato contemporaneo, ospitato
dalla Fondazione Cini presso l’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia.  

Lo scopo della manifestazione, curata da Michelangelo Foundation in
collaborazione con Fondazione Cologni, Fondazione Bettencourt-
Schueller e Triennale di Milano, è quello di esplorare l’artigianato
artistico e il suo legame col mondo del design, aprendo un dialogo tra
mestieri rari e raffinati, che hanno nel lavoro manuale l’elemento
distintivo principale, e il mondo contemporaneo.

EMU partner dell'evento 'Homo
Faber'

emu
TAMI | Divano da giardino a 2
posti

  NETWORK  ITALIA / IT (€) PUBBLICA PRODOTTI
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I visitatori potranno partecipare a conferenze, visitare installazioni e
vedere i maestri artigiani all’opera nei laboratori allestiti per
l’occasione, a testimonianza dell’importanza data al valore della
trasmissione, che permette di mantenere sempre vivo e attuale l’amore
per arte, artigianalità, eccellenza e bellezza.
  
Tanti i nomi di rilievo di questo evento, che vanta la presenza di
designers di fama internazionale tra cui India Mahdavi, Michele De
Lucchi, Ingo Maurer, Martin Vanders e Judith Clark; tra i partner della
manifestazione troviamo Officine Panerai, Piaget, Mont Blanc, Hermès,
Chanel, Maison Bonnet e Cartier, alcuni dei principali protagonisti dei
mestieri d’arte a livello internazionale.
  
La ricerca dell’eccellenza e l’importanza da sempre riconosciuta al
prezioso lavoro manuale sono gli stessi valori che, da oltre 65 anni,
hanno permesso ad EMU di creare e consolidare la propria inimitabile
impronta, producendo arredi da esterno che coniugano design e
qualità con sapiente tocco artigianale, da sempre cifra distintiva delle
sue creazioni.

Design e qualità sono proprio gli elementi che caratterizzano “EMU
Outdoor Interlude”, lo spazio in cui le collezioni del brand accolgono i
visitatori della mostra. Tra gli arredi selezionati per l’evento, i nuovi
divani Tami di Patrick Norguet, un sistema di sedute relax progettato
per soddisfare molteplici esigenze d’uso; l’elegante collezione di sedute
Riviera dello Studio Lucidi/Pevere, caratterizzate da un segno grafico
minimale e raffinato; le sedute Miky di Florent Coirier, rivisitazione in
chiave moderna delle sedie bistrot. Gli arredi scelti per Homo Faber
sono tutte novità 2019.

Homo Faber
Isola di San Giorgio - Venezia
14-30 Settembre 2018

EMU Group su ARCHIPRODUCTS

emu
RIVIERA

emu
MIKY | Sedia

SCOPRI IL BRAND

VEDI TUTTI

Rivenditori emu

emu
Italia

CONTATTA L'AZIENDA
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Headline:
Il Tam Tam

LETTERE E INTERVENTI PDF RIVISTA NOTIZIE UTILI AREA RISERVATA IL MERCATINO Editore Redazione Pubblicità Collabora

    

COLLAZZONE DERUTA FRATTA TODINA MARSCIANO MASSA MARTANA MONTE CASTELLO DI VIBIO SAN VENANZO TODI UMBRIA

AMBIENTE E TERRITORIO CRONACA CULTURA ECONOMIA E LAVORO POLITICA SALUTE SPORT TURISMO

Proseguono gli incontri promossi
dall’assessore regionale all’Istruzione,
Antonio Bartolini, con i rappresentanti delle
amministrazioni comunali, degli istituti
scolastici e del mondo imprenditoriale con
l’obiettivo di avere un quadro approfondito e
condiviso sui bisogni formativi del territorio
e sull’efficacia dell’offerta formativa ai fini
dell’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro e allo stesso tempo della crescita del
sistema economico e sociale regionale.
L’assessore Bartolini si è recato ieri a
Marsciano dove ha prima incontrato, nella

sede municipale, il sindaco di Marsciano Alfio Todini e poi la
dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo
“Salvatorelli-Moneta”, la professoressa Franca Burzigotti.
Successivamente ha visitato le aziende EMU, Iris, FailGroup
e U.S.A Umbria. Ad accompagnarlo, insieme al sindaco Alfio
Todini, anche il consigliere regionale Gianfranco
Chiacchieroni. 

“Un’importante occasione di confronto – ha sottolineato
l’assessore Bartolini – sul nostro sistema di istruzione e
formazione e la sua messa in rete con la realtà produttiva
del territorio per favorire il miglior inserimento lavorativo

08/09/2018

■  ECONOMIA E LAVORO ■  MARSCIANO

Scuola e lavoro: l’assessore Bartolini a
Marsciano

Visita agli stabilimenti produttivi del marscianese e all’Istituto Omnicomprensivo
“Salvatorelli-Moneta”

Home  Generali  Economia e Lavoro  Scuola e lavoro: l’assessore Bartolini a Marsciano

di:  | Redazione

Flash News

Inaugurazione stabilmento ex Valigi a Torgiano

Il programma sociale dell’Associazione Marinai
per il 2019

Tappa a Massa Martana per la XIX edizione di
Umbria Music Fest

Marsciano: convocato il Consiglio comunale per
martedì 28 agosto 

Il Comune di Todi vende terreno agricolo a
Montemolino

sabato 8 settembre 2018
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 POLITICA

Scuola e lavoro, proseguono gli
incontri sul territorio dell'assessore
Bartolini
venerdì 7 settembre 2018

Proseguono gli incontri promossi dall’assessore regionale all’Istruzione,

Antonio Bartolini, con i rappresentanti delle amministrazioni comunali,

degli istituti scolastici e del mondo imprenditoriale con l’obiettivo di

avere un quadro approfondito e condiviso sui bisogni formativi del

territorio e sull’efficacia dell’offerta formativa ai fini dell’inserimento

dei giovani nel mondo del lavoro e allo stesso tempo della crescita del

sistema economico e sociale regionale.

Venerdì 7 settembre l'assessore si è recato a Marsciano dove ha prima

incontrato, nella sede municipale, il sindaco di Marsciano Alfio Todini e

poi la dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-

Moneta”, la professoressa Franca Burzigotti. Successivamente ha

visitato le aziende EMU, Iris, FailGroup e U.S.A Umbria. Ad

accompagnarlo, insieme al sindaco Todini, anche il consigliere regionale

Gianfranco Chiacchieroni.

“Un’importante occasione di confronto – ha sottolineato l’assessore

Bartolini – sul nostro sistema di istruzione e formazione e la sua messa in

rete con la realtà produttiva del territorio per favorire il miglior

inserimento lavorativo dei giovani umbri e la crescita competitiva delle

nostre aziende. Obiettivo comune, alla base della programmazione

regionale, è quello di formare i migliori talenti attraverso la qualità

 ACCADEVA IL 08 SETTEMBRE

2017

 "Antico Presente" svela

Capodimonte. A spasso nel borgo, in

battello sul lago

 Università della Tuscia, il corso di

Giurisprudenza compie quattro anni

 Lugnano partecipa al primo

Festival nazionale dei Borghi più

belli d'Italia lacustri e fluviali

 Festa del Santuario dell'Amore

Misericordioso

 Olimpieri (IeT) replica a Brega:

"Sul geotermico l'imbarazzo è della

popolazione e delle Istituzioni locali"

 "Aspettavo di essere visitato".

Azione shock di CasaPound Italia in

Ospedale

 A Verdecoprente la Compagnia

Cerca  Vai

CULTURA EVENTI SAPORI SOCIALE AMBIENTE POLITICA CRONACA ECONOMIA SPORT

REDAZIONE PUBBLICITÀ       0°
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Home > Eventi > Umbria > Terni > ARCHITETTURA E NATURA, VI PREMIO SIMONETTA BASTELLI

ARCHITETTURA E NATURA, VI PREMIO SIMONETTA BASTELLI‐ San
Venanzo ﴾Terni﴿

ARCHITETTURA E NATURA, VI PREMIO SIMONETTA BASTELLI            
Registra Hotel :: Registra Azienda :: Accedi

        Vuoi cercare sulla Mappa? Clicca qui

Lastminute Italia Lastminute Umbria Eventi Video Agriturismo Dicono di noi

Offerte Capodanno Last Minute Settembre Last Minute Weekend Last Minute Centri Benessere

Titolo Evento: ARCHITETTURA E

NATURA, VI PREMIO SIMONETTA

BASTELLI

Inizio Evento: 18/set/2018

Fine Evento: 22/set/2018

Città: San Venanzo

Provincia: Terni

Regione: Umbria

Sito ufficiale: Link

Hashtag consigliato:

#architetturaenatura #architettura #natura

#workshop #convengo #eventi #umbria

#associazionesimonettabastelli

Categoria Evento: Mostre

Link utili dove dormire:

lastminute provincia di Terni

alberghi a San Venanzo

alberghi in provincia di Terni

alberghi Umbria

lastminute Umbria

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Eventi AMO
339 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

CONGRATULAZIONI! ONLINE: 10/09/2018 16:32:41

OKQuesto sito Web utilizza cookie a fini statistici e per la navigazione nonché cookie di terze parti. Continuando la navigazione su
questo sito, ritornandovi in seguito, cliccando sui link al suo interno o anche facendo scrolling dichiari pertanto di acconsentire al
loro utilizzo. Maggiori informazioni
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Headline:
Webanditaly.it

Feature:
Architettura&Natura

Country:
Italy

Date:
September/2018

ARCHITETTURA E NATURA

VI PREMIO SIMONETTA BASTELLI

Piazza Roma, San Venanzo ﴾TR﴿

OPENING 18 SETTEMBRE ORE 12.OO _ DAL 18 AL 22 SETTEMBRE 2018

Evento “Architettura e Natura 2018”: un premio, un workshop, un convegno e tanto altro…

Dal 18 al 22 settembre prossimi si terrà a San Venanzo, in Umbria, la VI edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione culturale “architetto
Simonetta Bastelli”. L’evento si è ritagliato una sempre maggiore visibilità nell’ambito delle manifestazioni culturali; il fine è quello di diffondere la
cultura del paesaggio di qualità, con particolare attenzione alle attività di educazione e formazione delle nuove generazioni su questo tema. Sin dalla
sua prima edizione Architettura e Natura si è strutturato in 4 diverse attività: il Premio internazionale Simonetta Bastelli, il Convegno Internazionale
diffuso, il Workshop stanziale di Poggio Aquilone e infine gli Eventi collaterali con numerose iniziative di tipo artistico, culturale e ricreativo.

Il Premio internazionale, dedicato all’architetto Simonetta Bastelli, è suddiviso in 5 sezioni: professionisti, giovani, tesi di laurea, studenti e scuole, oltre
a due premi speciali. Sono pervenuti 100 progetti che saranno esposti nelle sale di Villa Faina e pubblicati sul catalogo edito da Palombi Editori. Un
momento significativo è rappresentato dall’assegnazione del premio: un’opera originale di Renzogallo, diplomi per i segnalati, premi speciali e premi
offerti da sponsor, dalla Emu sarà assegnato un premio speciale  al progetto con il miglior elemento di arredo urbano. Il miglior progetto per ogni
sessione è scelto da una giuria composta da: M. Marinelli Sindaco di San Venanzo, F, Della Fina, vicepresidente Ordine Architetti P.P.C. Terni, F. Micheloni,
Studiopiù Communication, F. Trinca. AIAPP sezione Lazio‐Abruzzo‐Molise‐Sardegna, L. Ribichini, Sapienza Università di Roma, S.Salvini, Ordine Architetti
P.P.C. Roma, A. Schiattarella, In/Arch. sezione Lazio, S. Teot, Paesaggista.

Il Convegno Internazionale diffuso che ha assunto una rilevanza internazionale sempre maggiore è contraddistinto da una formula innovativa che si
interfaccia con il premio e il workshop, prevedendo interventi, lezioni e incontri interattivi con i relatori durante l’intero periodo. Il tema conduttore è
l’approfondimento del rapporto  tra Architettura e Natura, con l’obiettivo di fornire idee, contributi ed esperienze per la costruzione del paesaggio
futuro. Sono previsti numerosi  interventi di personalità di livello internazionale, con la partecipazione della Presidente del Consiglio Regionale,
Donatella Porzi. Tra gli stranieri i paesaggisti: Ana Rosa de Oliveira ﴾Brasile﴿ e Saline Verhoeven ﴾Paesi Bassi﴿

Il Workshop stanziale di Poggio Aquilone, con la partecipazione di 40  giovani professionisti e, tra questi, gli studenti del Master in Progettazione
del Paesaggio ﴾fondato e gestito dall’Associazione in collaborazione con il consorzio universitario Cursa e con UniScape﴿. Il tema 2018 è “il giardino
storico di Villa Faina in connessione con tutti gli spazi pubblici limitrofi".  I partecipanti sono divisi in sei gruppi di lavoro, coordinati ciascuno da un
tutor, ﴾Emanuele Caporella, Adriano Dessì, Fabrizio Fiorini, Tiziana Lettere, Sante Simone, Anna Terracciano﴿. La migliore proposta sarà individuata da
una giuria composta da: S. Baiani, Sapienza Università di Roma, L. Bartoletti, dirigente Regione Umbria, R. Biasi, Università della Tuscia di Viterbo,
D.Colafranceschi, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, P. Luccioni Vice Presidente In/Arch Regione Umbria, E. Panbianco Pro Loco di
San Venano, S. Posti Vicesindaco San Venanzo.

Infine gli Eventi Collaterali. In tutte le edizioni il rapporto con l’arte è stato costante sia attraverso mostre, che altre attività come istallazioni
permanenti. Quest’anno, tra i principali eventi ci saranno: le mostre di Franco Zagari: "San Venanzo, verso Barcellona"; l' Exercitium di Scultura di un
gruppo di studenti, del corso di scultura della docente Oriana Impei dell'Accadem,ia di Belle Arti di Roma, l’esposizione de progetti realizzati durante il
Master di Progettazione del Paesaggio ‐ PdP,  l’esposizione de progetti presentati alla VII edizione del festival del Verde e del Paesaggio di Roma; la
mostra fotografica “Architettura e Natura nella fotografia” di Antonio Ioli e Ulisse Marconcini; la mostra fotografica “Paeaggi senza ombre” di Giorgio
Skoff, l'esposizione "Architettura e Natura nella scultura" degli artisti Oriana Impei e Matthias Omahen e artisti emergenti con opere in travertino e
terracotta la mostra "Cieli Azzurri" dei ragazzi disabili dell'Associazione Cieli Azzurri ONLUS per gli orti urbani; l'istallazione video "Luci dal
labirinto" dell'artista Claudio Marani; gli spettacoli: "Pulcinellesco Pirandelliano" di Valerio Apice con il laboratorio teatrale Isola di Confine, "Solo cose
belle" del cantautore Eugenio Campagna. 

Anche in questa edizione sarà realizzata una installazione artistica permanente: "Suprema manus, abbraccio antropomorfico" di Oriana Impei e con la
collaborazione dell'architetto Francesca Corneli realizzata per celebrare il centenario della liberazione dei prigionieri della I Guerra Mondiale .

INFO EVENTO ARCHITETTURA E NATURA PREMIO SIMONETTA BASTELLI:

Ass.ne Simonetta Bastelli, www.simonettabastelli.com

info 066868997 ‐ 3358036636

associazione@simonettabastelli.com
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Headline:
Designedoo.it

Feature:
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Country:
Italy
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September/2018

lunedì, settembre 10, 2018

www.designedOO.it
solo un blog di design :-)

Home > news > EMU partner dell’evento ‘Homo Faber’

 10 settembre 2018   ARCHIPRODUCTS | NEWS ARCHITETTURA E DESIGN    Url dell'Autore

Appuntamento a Venezia dal 14 al 30 settembre

10/09/2018 - EMU è tra i  partner di Homo Faber,  l ’evento culturale
internazionale dedicato all’alto artigianato contemporaneo, ospitato dalla
Fondazione Cini presso l’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia.   Lo scopo
della manifestazione, curata da Michelangelo Foundation in collaborazione con
Fondazione Cologni, Fondazione Bettencourt-Schueller e Triennale di Milano, è
quello di esplorare l’artigianato artistico e il suo legame col mondo del design,
aprendo un dialogo tra mestieri rari e raffinati, che hanno nel lavoro manuale
l’elemento distintivo principale, e il mondo contemporaneo.   I visitatori
potranno partecipare a conferenze, visitare installazioni e vedere i maestri
artigiani $Leggi l'articolo
 news

Set di 2 sedie/sgabelli da bar in
stile industriale vintage, con
poggiapiedi, seduta girevole alta
29 cm, schienale in marrone
antico, telaio in metallo e
rivestimento in gommapiuma,
adatte a cucina e sala da pranzo

VEDI OFFERTA SU AMAZON

Bestseller in Arredo bar

news (4.327)
shop (620)

Cucina (401)
Soggiorno (60)
Arredo Ingresso (41)
Camerette per Ragazzi (38)
Arredamento da Giardino (26)
Arredo Studio (26)
Camera da Letto (18)
Sala da Pranzo (10)

di
LeMonde 

(2)

EUR 78,99

(Visita l'elenco delle informazioni

autorevoli sulla classifica attuale
di questo prodotto.)

GUARDA IL PRODOTTO

  

 HOME NEWS SHOP 

Sei qui

EMU partner dell’evento ‘Homo Faber’



Amoiu Sedia Racing, Sedia gaming, sedia da
ufficio, sedia con braccioli regolabile, Sedia
girevole, sedia con cuscino di testa e cuscino di
vita
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Palermotoday.it
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Italy
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September/2018

Il Boffi e DePadova Classic sbarca al Golf Club
Palermo e lo fa insieme a tre chef stellati
Igles Corelli, Pino Cuttaia e Tony Lo Coco pronti a cimentarsi al barbecue

Sport

Ufficio stampa Villa Airoldi Golf Club
18 settembre 2018 10:25

I più letti di oggi

Rissa a bastonate tra tifosi di
Palermo e Venezia, 21 Daspo:
"Clienti del bar terrorizzati"

Frosinone-Palermo la partita
infinita, il Coni: "Sanzioni leggere
ai ciociari, ma la A è persa"

Jimmy e Aurora: ballerini
palermitani trionfano a Zagabria

Trajkovski ribalta il Foggia, il
Palermo risorge allo Zaccheria:
2-1

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Torneo Boffi e DePadova Classic sbarca

per la prima volta in Sicilia scegliendo il

Golf Club Palermo – Parco Airoldi. Domenica 23 settembre nello splendido

scenario offerto dal Monte Pellegrino si svolgerà quello che da tempo è ormai

un appuntamento di grande tradizione nel circuito golfistico nazionale. Un

vero e proprio evento che ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati

che parteciperanno in gran numero alla gara che si svolgerà sulla distanza

delle nove buche.

La giornata sarà non solo all’insegna del golf ma anche del design e della

grande cucina tant’è che il titolo scelto per l’evento è “Ferri&Fuoco”. Ferri

come quelli utilizzati dai golfisti in gara, fuoco in riferimento alla serata

gastronomica. Al termine della gara, e della premiazione che si svolgerà nel

pomeriggio, è infatti in programma una serata molto particolare che vedrà

riuniti per la prima volta tre chef stellati e un promettente chef palermitano.

Nel corso dell’evento “Ferri&Fuoco” organizzato, da Om by Oliveri, gli chef

Igles Corelli, volto noto di Gambero Rosso Channel, Pino Cuttaia del ristorante

La Madia di Licata, Tony Lo Coco dei Pupi di Bagheria, e il resident chef

Giuseppe Calvaruso della Trattoria di Mare Ajamola, prepareranno al barbecue

piatti gourmet sia salati che dolci. Due piatti per ciascuno, mentre Igles Corelli

e Giuseppe Calvaruso ne prepareranno uno a testa, che saranno accompagnati

dalla degustazione dei vini delle Cantine Cusimano. Piatti che uniranno la

tradizione e l'innovazione della cucina di questi grandi maestri.

L’evento "Ferri&Fuoco" conta sulla collaborazione di Boffi e Depadova, Emu,

Gibus, Broil King, Cantine Cusumano, Prezzemolo e Vitale, Trattoria Ajamola.

Argomenti: golf
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Headline:
Casa in Fiore

Feature:
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Country:
Italy
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Headline:
IFDM.it

Feature:
Nef

Country:
Italy

Date:
September/2018
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Headline:
Archiproducts.com

Feature:
Club Med

Country:
Italy

Date:
September/2018

Hot Topics

emu  club-med-cefalu

outdoor  king-roselli

Notizie EMU arreda il Club Med di Cefalù›

Minimalismo e dettagli barocchi. Il progetto di
recupero curato dallo studio King Roselli

Letto 17 volte

EMU arreda gli spazi esterni del Club Med Cefalù, primo Resort della
Exclusive Collection del Mediterraneo, aperto nel mese di giugno. Gli
arredi del marchio si integrano perfettamente nelle varie aree esterne
della nuova struttura, un perfetto mix di stile barocco e design
minimalista, frutto di una sapiente ristrutturazione realizzata nel
rispetto della natura e dell’ambiente a cura dello studio King Roselli di
Roma. 

EMU arreda il Club Med di Cefalù

SCOPRI IL BRAND

  NETWORK  ITALIA / IT (€) PUBBLICA PRODOTTI
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Headline:
Archiproducts.com

Feature:
Club Med

Country:
Italy

Date:
September/2018

Le collezioni EMU arredano numerose zone outdoor del Resort, come ad
esempio quella di uno dei ristoranti della struttura, adiacente alla
struttura principale; qui le sedute Darwin dello studio Lucidi/Pevere e i
divani Terramare di Chiaramonte/Marin accolgono gli ospiti nei loro
momenti di convivialità; a bordo piscina, il sistema di divani
componibili Dock di Sebastian Herkner e gli ombrelloni Shade di
Christophe Pillet permettono di godere dell’atmosfera del luogo in
totale relax.

In prossimità della spiaggia, e del bellissimo tratto di costa, troviamo i
lettini Shine del francese Arik Levy, insieme agli ombrelloni Shade,
mentre la collezione Round di Pillet, sedie e chaise longue, arreda le
terrazze delle esclusive Ville Deluxe, bungalow di lusso disseminati nei
giardini del complesso. 

EMU Group su ARCHIPRODUCTS

VEDI TUTTI

Rivenditori emu

emu
Italia

CONTATTA L'AZIENDA
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Headline:
AD.it

Feature:
Club Med

Country:
Italy

Date:
September/2018

s

c

IN SICILIA, RELAX E DESIGN D'AUTORE
Gli arredi delle collezioni di Emu sono stati scelti per gli spazi esterni del Club Med di Cefalù.

Franca Rottola

Art corner
Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

Emu è stata scelta per arredare gli spazi esterni del Club Med Cefalù, primo

resort della Exclusive Collection del Mediterraneo, inaugurato lo scorso giugno.

Le collezioni selezionate di Emu arredano numerose zone outdoor del resort,

tra cui quella di uno dei ristoranti dove sono state scelte le sedute Darwin dello

studio Lucidi/Pevere e i divani Terramare di Chiaramonte/Marin. A bordo

piscina è stato scelto il sistema di divani componibili Dock disegnato da

Sebastian Herkner e gli ombrelloni Shade di Christophe Pillet. In prossimità

della spiaggia ci sono i lettini Shine del francese Arik Levy, insieme agli

ombrelloni Shade, mentre la collezione Round di Pillet, sedie e chaise longue,

arreda le terrazze delle esclusive Ville Deluxe, bungalow di lusso immersi nei

giardini del resort.

emu.it

 

19 .  9  .  2018

NUOVI IMMAGINARI TRA SOGNO
E REALTÀ

Per festeggiare i suoi primi due anni di attività la
Galleria VentoBlu ospita una mostra dedicata alle
opere visionarie di Paolo Di Rosa, Marco
Mazzuconi e Francesca Santoro.
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Headline:
Archiportale.com

Feature:
Club Med

Country:
Italy

Date:
September/2018

Dimensione testo  

EMU arreda gli spazi esterni del Club Med Cefalù, primo Resort della Exclusive Collection del
Mediterraneo, aperto nel mese di giugno. Gli arredi del marchio si integrano perfettamente nelle
varie aree esterne della nuova struttura, un perfetto mix di stile barocco e design minimalista,
frutto di una sapiente ristrutturazione realizzata nel rispetto della natura e dell’ambiente a cura
dello studio King Roselli di Roma. 
 
Le collezioni EMU arredano numerose zone outdoor del Resort, come ad esempio quella di uno
dei ristoranti della struttura, adiacente alla struttura principale; qui le sedute Darwin dello studio
Lucidi/Pevere e i divani Terramare di Chiaramonte/Marin accolgono gli ospiti nei loro momenti di
convivialità; a bordo piscina, il sistema di divani componibili Dock di Sebastian Herkner e gli
ombrelloni Shade di Christophe Pillet permettono di godere dell’atmosfera del luogo in totale
relax.
 
In prossimità della spiaggia, e del bellissimo tratto di costa, troviamo i lettini Shine del francese
Arik Levy, insieme agli ombrelloni Shade, mentre la collezione Round di Pillet, sedie e chaise
longue, arreda le terrazze delle esclusive Ville Deluxe, bungalow di lusso disseminati nei
giardini del complesso. 

EMU Group su ARCHIPRODUCTS
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Headline:
Pambianco Design

Feature:
D&S Centre

Country:
Italy

Date:
September/2018
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Headline:
Italianeventi.it

Feature:
Citazione

Country:
Italy

Date:
September/2018

 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ferri&Fuoco è un evento ideato e organizzato da OM che si svolgerà domenica 23
settembre, presso il Golf Club Palermo Parco Airoldi, a seguito del Torneo Boffi e
DePadova Classic, torneo oramai di grande tradizione nel circuito golfistico
nazionale.In una grande giornata che unirà sport, design e grande cucina,
Ferri&Fuoco sarà l’occasione per incontrare tre grandi chef stellati, Igles Corelli, Pino
Cuttaia e Tony Lo Coco, e il nostro Resident Chef Giuseppe Calvaruso, della Trattoria
di Mare Ajamola. Gli chef cucineranno live per tutti i partecipanti all’evento deliziosi
piatti gourmet al barbecue sia salati che dolci: piatti che uniscono la tradizione e
l'innovazione della cucina di questi grandi maestri, che vi faranno vivere
un'esperianza culinaria unica e indimenticabile. 
Ciascun piatto, inolte, sarà accompagnato dalla degustazione dei grandi vini delle
Cantine Cusumano. L’evento Ferri&Fuoco conta sulla collaborazione di Boffi e
Depadova, Emu, Gibus, Broil King, Cantine Cusumano, Prezzemolo e Vitale, Trattoria
Ajamola. 
Per maggiori informazioni chiamare allo 091 441060 o inviare una e-mail a
info@oliverisadicasa.it
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Headline:
Balarmit.it

Feature:
Company

Country:
Italy

Date:
September/2018

79.141 13.300 8.784

Segui Balarm

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Balarm
79.141 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

 2.290 letture  450 letture  1.795 letture

circuito golfistico nazionale che si svolge al Golf Club Palermo Parco Airoldi, domenica
23 settembre arriva un appuntamento culinario di altissimo livello: si tratta di
"Ferri&Fuoco", cena che vede protagonisti tre grandi chef.

L'evento, ideato e organizzato da OM by Oliveri, mette ai fornelli gli chef stellati Igles
Corelli, Pino Cuttaia e Tony Lo Coco, che insieme al resident chef Giuseppe Calvaruso
della Trattoria di Mare Ajamola, prepareranno al barbecue piatti gourmet sia salati che
dolci.

L'idea è quella di celebrare una grande giornata che unisce sport, design e grande
cucina scoprendo come anche a tavola la mescolanza di tradizione e l'innovazione
sia una carta vincente.

Quella proposta è un'esperianza culinaria unica. Ciascun piatto sarà accompagnato
dalla degustazione dei vini delle Cantine Cusumano. L’evento "Ferri&Fuoco" conta
sulla collaborazione di Boffi e Depadova, Emu, Gibus, Broil King, Cantine Cusumano,
Prezzemolo e Vitale, Trattoria Ajamola.

Villa Airoldi Golf Club
Piazza Leoni 9 - 90143 Palermo

Dati mappa ©2018 Google Termini e condizioni d'uso

EVENTI CONSIGLIATI

MANIFESTAZIONI

Dal 22 al 23 settembre

Il frutto siculo per eccellenza:
la Sagra del fico d'India di
Roccapalumba in anteprima al
Sanlorenzo Mercato

BAMBINI

Dal 29 al 30 settembre

Creare il proprio gelato:
cartoncini colorati, riuso e
riciclo per bimbi al Forum
Palermo

MUSICA & DANZA

Dal 20 al 25 settembre

"Short stories": al teatro
Massimo cinque balletti
inediti firmati dalla
coreografa Carolyn Carlson

APERITIVI & CENE

26 settembre 2018

CINEMA & VIDEO

24 settembre 2018

ARTE & INCONTRI

27 settembre 2018

CONGRATULAZIONI!
SEI IL VISITATORE 

NUMERO 1.000.000! 
NON È UNO SCHERZO!

ONLINE: 23/09/2018 02:08:46
IL NOSTRO SISTEMA RANDOM

TI HA SCELTO COME 
POSSIBILE VINCITORE

ESCLUSIVO DI UNA 500!
CLICCA QUI

www.lastampa.it
Versione online dell'omonimo
giornale torinese

Più informazioni ›

Questa pagina non carica correttamente Google
Maps.

Do you own this website? OK
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Headline:
Comunicaeffe.it

Feature:
Company

Country:
Italy 

Date:
September/2018

Sin dal primo numero l’obiettivo di
Comunicaffè è stato quello di raggiungere
una platea sempre più vasta di operatori del
settore. L’idea è quella di essere utili,
fornendo notizie sulle filiere di caffè, cacao e
tè in modo da sviluppare il senso critico e il
dibattito.

Contattaci: info@comunicaffe.it

ALTRE NOTIZIE

MilanoCaffè: 67 realtà e tanti
bar per la 3 giorni di ottobre,
ma le iscrizioni sono sempre
aperte

 MilanoCaffè 25 settembre 2018

Mumac: porte aperte al
Museo con un ricco
programma di appuntamenti
per MilanoCaffè

 Senza Categoria

25 settembre 2018

MilanoCaffè: La Spaziale
invita tutti gli appassionati
per un Caffè Speciale al Bar
Dany

 MilanoCaffè 25 settembre 2018

Aziende

Bar Caffetteria

Notizie

Caffè

Torrefattori

Eventi

Analisi di mercato

CATEGORIE POPOLARI

4971

3874

2584

1953

1890

1591

1590

Tra le aziende del mondo Tavola già iscritte all’edizione 2019 di HostMilano: Abert SPA,

Alessi, Arc International, Arcturus group, BIT, Bormioli Luigi, Dibbern, Libbey, Masa,

Mepra,  Rak, Richard Ginori, Robert Welch, Siggi, Schoenwald, Tognana. Tra le aziende del

mondo Arredo già iscritte all’edizione 2019 di HostMilano: Armett, Calligaris, Emu, Gaber ,

Infiniti,  Indelb, Nardi, Pedrali, Scab design, Style Lab, Vama, Vondom, The Flame.

 

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su: www.host.fieramilano.it, @HostMilano,

#Host2019.

TAGS ARREDO E ARTE DELLA TAVOLA HOSTMILANO

Mi piace 0

 Condividi

Articolo precedente

Una start-up ucraina ha lanciato gli
occhiali da sole in bioplastica ricavata
dai fondi di caffè

Articolo successivo

Inaugurata alla Nuvola Lavazza l’area
archeologica della chiesa

paleocristiana

MilanoCaffè: 67 realtà e tanti
bar per la 3 giorni di ottobre,
ma le i...

Inaugurata alla Nuvola Lavazza
l’area archeologica della chiesa
...

Starbucks in Italia: «L’espresso
si paga e si apprezza di più so...

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

MilanoCaffè Aziende Catene di caffetterie
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Headline:
Mixerplanet.com

Feature:
Company 

Country:
Italy

Date:
September/2018

A HostMilano l’arte bianca continua
a essere protagonista

Quando si parla di arte bianca il Made in Italy
vince ovunque, in Italia e all’estero. A dirlo sono
sia i numeri - quelli...

SMART Label, torna il premio di Host
e POLI.design per l’innovazione

Una maniglia domotica che accoglie l'ospite,
stupendolo al suo arrivo, con funzioni ben
riconoscibili, personalizzabili e tecnologicamente
avanzate, caratterizzandosi come interfaccia fisica
e cognitiva....

gallerie commerciali di aeroporti e appunto i nuovi shopping district.

Tra le aziende del mondo Tavola già iscritte all’edizione 2019 di HostMilano: Abert SPA, Alessi,

Arc International, Arcturus group, BIT, Bormioli Luigi, Dibbern, Libbey, Masa, Mepra, Rak,

Richard Ginori, Robert Welch, Siggi, Schoenwald, Tognana. Tra le aziende del mondo Arredo

già iscritte all’edizione 2019 di HostMilano: Armett, Calligaris, Emu, Gaber , Infiniti, Indelb,

Nardi, Pedrali, Scab design, Style Lab, Vama, Vondom, The Flame.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su: www.host.fieramilano.it, @HostMilano,

#Host2019.

   

Restiamo in contatto
Vuoi essere aggiornato su finanziamenti e opportunità di business in Italia e nel
mondo? Iscriviti alle newsletter di MixerPlanet

Branded Content

TAGS FIERA MILANO HOSTMILANO TAVOLA

TWITTER FACEBOOK GOOGLE + PINTEREST STAMPA

Articoli correlati

Eventi

Lug 20, 2018

Approfondimenti

Lug 12, 2018

UN CAFFE CON

DALLA PARTE DEL BARMAN

DALLA PARTE DELLO CHEF

MIXING IN THE WORLD

Cocktail Art

History Cocktail

Marketing & Management

I protagonisti

Facebook

Cocktail Art: drink “artistici”
per conquistare i clienti. FOTO

Clover Club, classico easy chic
evergreen. Storia e foto

Business Plan: facciamoci
delle domande!

Crisula Stafida: La ciotola per il
cane, un gesto che fidelizza
FOTO

Il Gin Italiano, Fulvio Piccinino
firma la prima monografia

Fabio Francone, Just Cavalli:
Dobbiamo tenere alto il valore
del cibo

Mixing in Bangkok con Fabio
Brugnolaro: stipendi FOTO
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