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FONDO PLASTICO A FUORI SALONE 2011-MILANO 

Fondo Plastico quest’anno sarà presente all’ edizione di FUORI SALONE che si terrà dal 12 al 

17 aprile 2011. In occasione del Salone del Mobile a Milano. 

 All’interno di un loft nato di circa 300 mq con tra pareti bianche e grandi finestre che fanno 

filtrare la luce, verrà allestita una mostra collettiva con opere di Artigianato e Design d’Eccellenza. 

Il loft si trova tra il quartiere Isola e la Bovisa:la Bovisa è il quartiere di Milano in cui la realtà 

culturale/espositiva più conosciuta è la “Triennale Bovisa” , una sede distaccata della Triennale di 

Milano che si pone come catalizzatore per la riqualificazione dell'area. 

Vicino al loft si trova anche la sede la sede dell’associazione DOC (Dergano Officine Creative), sede 

di numerosi laboratori artigiani e designer. 

Metropolitana, autobus, tram e parcheggi auto a pochi minuti di cammino. Uscita dell’Autostrada 

Torino/Venezia a 10. 

 

Per l’occasione stiamo selezionando artisti, artigiani e designer 

 

Per la selezione si chiede: 

      Foto delle opere (a seconda della tipologia; possono essere oggetti  già realizzati ed esposti ad 

altre mostre). Possono esseri sia oggetti di arredo che di complemento di arredo. 

     Breve spiegazione sul pezzo proposti 

       Breve biografia  

 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE: 

  

Adesione: entro il 25 febbraio 2011 (la partecipazione effettiva avverrà dopo comunicazione 

scritta in cui verrà inviato un modulo d’iscrizione, che dovrà essere compilato, e dopo l’avvenuto 

pagamento tramite bonifico bancario) 

Allestimento: 10-11 aprile 2011 

Durata: dal 12 al 17 aprile 2011 

Smontaggio: 18-19 aprile 2011 

 

Costo:  

 

1) 750 Euro+Iva  : 

- Esposizione collettiva della/e proprie opera/e  nel loft   

- Possibilità da parte dell’azienda  o designer di prenotare una mezza giornata di OPEN 

HOUSE da poter dedicare, su invito, alla propria clientela (data da programmare con 

l’organizzazione). 

- Non è necessaria la presenza durante tutti i 10 giorni di esposizione. Fondo Plastico si 

fa carico dell’intera organizzazione e gestione dello stand. Unico impegno da parte del 

partecipante è l’invio/ritiro delle opere da esporre 

2) 1000 Euro+Iva  : 

- Esposizione collettiva della/e proprie opera/e  nel loft  destinato a Fondo Plastico. 

- Possibilità da parte dell’azienda  o designer di prenotare una mezza giornata di OPEN 

HOUSE da poter dedicare, su invito, alla propria clientela (data da programmare con 

l’organizzazione). 

- Non è necessaria la presenza durante tutti i 10 giorni di esposizione. Fondo Plastico si 

fa carico dell’intera organizzazione e gestione dello stand. Unico impegno da parte del 

partecipante è l’invio/ritiro delle opere da esporre 

- Organizzazione di un evento ad invito dedicato all’azienda o al designer. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Triennale_di_Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Triennale_di_Milano
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3) 500 Euro+Iva-Promozione riservata ai partecipanti di Collezione Italiana: 

- Esposizione collettiva della/e proprie opera/e  nel loft. 

- Possibilità da parte dell’azienda  o designer di prenotare una mezza giornata di OPEN 

HOUSE da poter dedicare, su invito, alla propria clientela (data da programmare con 

l’organizzazione). 

- Non è necessaria la presenza durante tutti i 10 giorni di esposizione. Fondo Plastico si 

fa carico dell’intera organizzazione e gestione dello stand. Unico impegno da parte del 

partecipante è l’invio/ritiro delle opere da esporre 

All’interno dell’evento è possibile vendere le opere esposte. 

Il trasporto  delle opere (montaggio e smontaggio) presso l’area adibita alla mostra dipende dalla 

tipologia delle stesse: verranno presi accordi a seconda dei casi. L’allestimento è seguito da me e 

dallo staff organizzativo generale dell’evento. Non è necessaria  la presenza fisica nel periodo 

della mostra 

 

Il FUORI SALONE del Mobile di Milano durante la Fiera del Salone del Mobile è l’evento più 

esclusivo della Milano creativa, del design, della moda o delle nuove iniziative. Ha accolto più di 

115.356 visitatori registrati. Il 74% dei partecipanti proviene dall’estero e da più di 55 diversi paesi 

del mondo. Sono stati accreditati 1.333 giornalisti. 

40.000 MQ espositivi distribuiti in un centinaio diverse locations. Il Fuori Salone del Mobile è 

grande occasione di visibilità e scambio per le aziende del settore. 

 

 

Info: 

 

FONDO PLASTICO     

 www.fondoplastico.com 

info@fondoplastico.com 

www.collezioneitaliana150.it 

 

 È’ una produzione di 

FONDO PLASTICO (Vicenza) 

 

Progetto a cura di 

FEDERICA PRETO 

 

In collaborazione con 

FABBRICA LUMIÉRE snc (Vicenza) 
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