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NHOW MILANO PRESENTA “WASTELAND”:
COME SCARTI E MATERIALI DA RICICLO
PRENDONO VITA E DIVENTANO ARTE & DESIGN
La nuova collettiva rimarrà aperta al pubblico dal 10 maggio al 15 ottobre 2018
Milano, 10 maggio 2018. A partire dal 10 maggio fino al 15 ottobre 2018, nhow Milano - l’hotel più
camaleontico e unconventional della città – aprirà le sue porte al pubblico per presentare “Wasteland”, la
nuova collettiva di arte & design che vedrà l’hotel cambiare di nuovo look per accogliere nuovi e
sorprendenti esponenti del mondo dell’arte e del design che esporranno qui le proprie opere per i prossimi
mesi. Essendo un vero e proprio Fashion & Design hotel, concentrato unico di originalità e contrasti che si
esprimono ogni volta con linguaggi innovativi e forme sorprendenti, nhow Milano è il posto giusto per
affrontare un tema molto dibattuto e sempre più diffuso: l’importanza del riciclo e il recupero dei materiali.

“Wasteland è un’esposizione dedicata all’utilizzo di materiali di scarto e di riciclo nell’arte e nel design, e
ispirata al celebre poema di Eliot che già all’inizio del XX secolo vedeva la società occidentale arrivata a un
punto di crisi. In un mondo in cui continuare a produrre solleva sempre più questioni problematiche – non
solo in termini di scarsità di materiali, ma anche del dispendio energetico richiesto nella produzione – sono
sempre più numerosi i creativi che scelgono di riutilizzare quanto esiste già attorno a loro. Una parte del
percorso espositivo è dedicato al rapporto tra l’industria e la creatività: alcuni degli artisti e designer in
mostra infatti utilizzano materiali di scarto (sfrido) forniti dalle fabbriche. È un riutilizzo del materiale che
precede il riciclo perché la materia prima in questo caso è ancora nuova, non è stata buttata dopo un primo
utilizzo e ciclo vitale, ma è uno scarto di materiale ‘buono’. Sono riflessioni che dovrebbero coinvolgere tutti
noi, non solo i designer, fin nelle piccole scelte che facciamo ogni giorno, nella scelta dei prodotti che
acquistiamo e nel come li utilizziamo. Anche la preferenza nell’acquisto di un pezzo di design piuttosto che
di un altro può testimoniare una consapevolezza che va oltre la scelta puramente estetica o economica.
Wasteland si propone dunque anche come un invito alla responsabilità verso l’ambiente in cui viviamo
rivolto a tutti i visitatori.”
Elisabetta Scantamburlo, Art Director nhow Milano

Per ulteriori informazioni:

Omnicom PR Group – Ufficio Stampa
Sara Gatti/Elisa Pescetto: Tel.: +39 02 62411911
e-mail: nh-hotels@omnicomprgroup.com

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
Dipartimento
Comunicazione
Comunicato stampa

ARTE
A Marisa Pracella, artista autodidatta, piace “sporcarsi” le mani. L’ispirazione la
trova ovunque, dai mercatini dell’usato ai rifiuti abbandonati in strada. Il suo spirito
eclettico la porta a utilizzare i media più disparati, dal dipinto all’installazione. Le
sue sperimentazioni si snodano su strade sempre diverse, idee estetiche
concettualmente flessibili e contemporanee, in cui il momento, il pensiero e anche
l’umore ne dettano le regole compositive. L’apparenza giocosa delle sue opere cela
spunti di riflessione che spaziano dal sociale all’ambientale.

Dal rifiuto può nascere non solo una nuova vita ma addirittura un’architettura
spirituale. Così Matteo Naggi interpreta le sue strutture, veri labirinti
tridimensionali, realizzati con materiali edili, reti di recupero e carta; architetture
vuote come esercizi verso l’essenzialità e la purificazione. Una sorta di riciclo che
seleziona i materiali e li pulisce non solo fuori, ma anche dentro. Nelle sue opere
recupero, scultura e architettura si fondono in uno sguardo verso un futuro più
consapevole. Il suo nuovo progetto “Cattedrale Primitiva” - che lui stesso definisce
un’opera indefinita - è aperta all’interpretabilità dello spettatore. Ha l’intento di dare un volto nuovo anche
all’architettura, uno sguardo al futuro fondato su una nuova esperienza di spazio, sull’ambiguità della forma
e sulla sua libera interpretazione; una struttura che non ha funzione ben precisa, se non quella di essere
vissuta.

Una simile essenzialità si incontra nella produzione artistica di Mirko Demattè,
scultore trentino che dopo anni di sperimentazioni con materiali e colori, è approdato
a un punto in cui pittura e scultura si incontrano e i colori si placano. Il germe
dell’azione nasce dal contributo tra le due forme d'arte, la tridimensionalità assume il
ruolo di protagonista, la sinuosità delle creazioni plastiche si affianca alla geometria
delle costruzioni su tela. A testimoniare la strada intrapresa, alcune sculture totemiche
realizzate in Woodn, un materiale che egli riconosce come simbolo della propria
filosofia artistica, accordo tra progresso, tecnologia e rispetto dell'ambiente.
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Materiali industriali, duri e pesanti vengono manipolati e trasformati in un ricamo
tridimensionale dalle mani forti di Anna Santinello. Molte sue opere di scultura e
pittura denunciano il dolore, l’abbandono e la violenza subita da tante donne in questa
società rivolta più all’apparire che all’essere. L’artista presenta in questa occasione una
scultura realizzata attraverso l’intreccio di fili metallici di varia natura, forti e
resistenti, recuperi industriali lavorati da lei a mano con pazienza per dare vita a
creature testimoni di vite complesse e a volte di ferite che lasciano il segno.

Alcuni artisti trovano ispirazione sulle spiagge, come Annarita Serra, che sulle coste
sarde raccoglie oggetti e frammenti di plastica di ogni tipo, che manipola, trasforma o
anche solo accosta, realizzando opere energiche e intense, dove i rifiuti trovano una
nuova vita. A questi si accostano anche i rifiuti elettrici, sempre più presenti nelle
nostre vite. Nell’utilizzare la sua tavolozza di plastica per ricreare icone di grandi
artisti e volti di personaggi conosciuti, l’artista spiazza il visitatore che scopre solo in
un secondo momento la materia ‘non nobile’ dell’opera. Il lavoro di Serra porta immediatamente il pensiero
all’inquinamento e alla responsabilità individuale nel modo in cui utilizziamo gli oggetti che lei usa nelle sue
creazioni.

Anche Alessandro Siccardi, ex architetto detto il Sic, realizza creature dalle forme più
bizzarre, talvolta antropomorfe, nate dalla raccolta di oggetti e materiali di scarto
riportati dalle onde sulla riva del mare e chiamate Relitti Perfetti. In questa mostra
alcuni Relitti “storici” convivono con la produzione più recente, in cui ritorna il tema
del volo e degli uccelli. La nuova vita di ogni opera d’arte è sancita da una vera e
propria carta di identità che ridà valore e dignità a oggetti gettati via. Tramite l’arte il
Sic recupera dall’oblio ciò che il tempo e l’uso potrebbero cancellare, dandogli un soffio vitale colorato e
giocoso.

In genere consideriamo la plastica un materiale utile e funzionale, con una sua bellezza
intrinseca, finché non diventa rifiuto. Giuseppe La Spada si chiede quanto possiamo
ancora considerarlo tale se da materiale per contenitori è diventato il contenuto dei
nostri mari. Come egli stesso afferma,	
   dobbiamo fare i conti con un mare che sta

Per ulteriori informazioni:

Omnicom PR Group – Ufficio Stampa
Sara Gatti/Elisa Pescetto: Tel.: +39 02 62411911
e-mail: nh-hotels@omnicomprgroup.com

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
Dipartimento
Comunicazione
Comunicato stampa

cambiando, a causa di un’entità estranea che sta letteralmente invadendo l’elemento più prezioso per la
sopravvivenza del pianeta. Il suo progetto “In a changing sea” unisce la bellezza - che ha da sempre guidato
la sua ricerca - con l’ambiguità della plastica per sensibilizzare su queste tematiche ambientali e sociali.

I nostri mari ospitano però ancora una ricca fauna marina anche se sempre più
minacciata dall’inquinamento. Anche i pesci quando muoiono diventano materiale di
scarto. Gianni Depaoli, che proviene da una famiglia che da generazioni lavora nel
settore ittico, i pesci li conosce bene e ha deciso di utilizzarne le pelli come tavolozza
per la sua arte. Come i colori a olio hanno caratteristiche diverse dalle tempere, così la
pelle di un cefalopode è diversa da quella di un salmone. Depaoli ha imparato a trattarle realizzando opere
misteriose e ipnotiche che ci riportano alla materia organica pura, di cui siamo fatti anche noi.

Dimostrare come l’idea prende forma mantenendo la leggerezza dell’intuizione
originale non è facile, soprattutto in ambito scultoreo. La materia impone particolari
vincoli di concretezza che pongono all’artista una sfida continua. Maria Rosa Vendola
ha risolto in modo brillante la questione, lavorando sulla trasparenza e sulla leggerezza.
Il metacrilato si trasforma nelle sue mani in una calligrafia espressiva. Nella sua opera,
infatti, reti e coralli sono fili di metacrilato fatti colare a mano sul parabrezza di un
vecchio camion, a testimonianza continua di come ogni oggetto dismesso può diventare materiale prezioso
per l’artista che lo vede con occhi nuovi e già percepisce in lui la nuova vita che potrà dargli.

Anche l’uomo, quando termina il proprio ciclo vitale, diventa scarto. Esorcizzando un
primo senso di ripugnanza che lo scheletro umano può suscitare, Tom Porta sceglie il
teschio come soggetto del suo progetto The Box: una serie di dipinti di piccole
dimensioni e di sculture di teschi su cui sono dipinti opere d’arte celebri e loghi.
Discostandosi dalle diverse valenze che il teschio ha avuto nella storia dell’arte,
l’approccio di Porta è giocoso e guarda al soggetto scelto come uno scrigno uguale per tutti nella forma, ma i
cui contenuti rendono ogni uomo diverso dall’altro.
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Se la fotografia permette di rendere immortale l’immagine dell’uomo, al giorno
d’oggi la sovrabbondanza di immagini è tale e il loro supporto - dal cartaceo al
virtuale - così vulnerabile da renderne precaria la durevolezza. Vincenzo
Musacchio ricicla immagini da riviste e giornali che altrimenti prima o poi
andrebbero al macero. Con una tecnica e una precisione affinate negli anni, l’artista realizza collage sempre
più ricchi e complessi, celebrazioni pop del mondo d’oggi, riflessioni sul mondo dell’arte e sulla società
contemporanea in un tripudio di colori e di accostamenti che, oltre a far riflettere, preservano e nobilitano
immagini che hanno solitamente una vita breve.

DESIGN

Molti designer stanno facendo una scelta che oltre che essere estetica è etica:
quella di lavorare utilizzando gli scarti industriali. È l’esempio di CLIQUE
rielaboratorio, creato da Andrea Clessi. Quello che Clessi recupera sono in
gran parte, in questa occasione, scarti proveniente da lavorazioni industriali che
trattano materiali come l’acciaio o il rame. La sua è un’iniziativa che suggerisce metodi produttivi
intelligenti in cui a una produzione prettamente industriale se ne può affiancare una di oggetti di design con
un’ottimizzazione di energie e risorse. La sua creatività spazia anche verso altri materiali, dal legno alla pelle
e alla pietra che si trasformano nelle sue mani in sedute, lampade, tavoli, borse, bracciali e giocattoli,
mantenendo l’impronta dell’oggetto unico e artigianale.	
  Alberto de Angeli è un musicista, sound designer e
producer milanese. Attivo da più di 15 anni, lavora sia con piccole case indipendenti che con grandi marchi
internazionali (Gucci, Diesel, Fox) alla sonorizzazione di progetti audio-video, installazioni, eventi e
musiche d’ambiente. Ha realizzato, in collaborazione con CLIQUE, Left Behind, colonna sonora
dell’esposizione nata rigenerando suoni e rumori incisi in laboratorio durante la produzione degli oggetti in
mostra.

Il recupero di componenti metalliche e meccaniche dismesse esercita un forte
fascino su sempre più designer. Con il marchio FB Light Works, Federico
Babato coniuga nei suoi lavori la passione per l’illuminazione e per il recupero
di elementi meccanici, utilizzando nelle proprie opere meccanismi e ingranaggi
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provenienti da vecchie officine del triveneto. Materiali che altrimenti sarebbero gettati, trovano qui una
nuova funzione pratica e estetica, diventando pezzi unici realizzati in base all’istinto del designer, ispirato da
quello che ogni pezzo ha da raccontare.

Ci sono poi materiali antichi che non smettono mai di ispirare nuove
interpretazioni. Gino Giacomin lavora da sempre con il legno, specializzandosi
nella realizzazione di pavimenti unici. A questa passione affianca l’utilizzo di
elementi di recupero, pezzi di motorino, tessuti, legni e metalli, creando degli
accostamenti sorprendenti e giocando con ironia, senza mai dimenticare le
funzioni principali del design: comfort e funzionalità. Oltre le mode, Giacomin
ha creato nel tempo un linguaggio riconoscibile, giocoso e insieme elegante.

Nuovamente negli spazi del nhow Milano, la storica azienda del design in
legno, Morelato presenta pezzi di Franco Poli, uno dei più importanti designer
italiani contemporanei, e del Centro Ricerche MAAM, Museo sulle Arti
Applicate nel Mobile, con un’ampia raccolta di opere realizzate negli ultimi
trent’anni da architetti e designer del panorama internazionale in rapporto
all’evoluzione dell’abitare moderno. Morelato porta avanti una ricerca che pone
al centro la materia legno, il materiale riciclabile per eccellenza, senza necessità
di ulteriore trasformazione. L’azienda riesce nella sua ricerca a rendere sempre nuovo uno dei materiali più
antichi, che ci ricorda in continuazione il nostro legame con la natura.

A volte il recupero trova modi espressivi inusuali. Le poltroncine presentate da
Atelier Tuttonero sono realizzate con tappeti kilim usati, prodotti dalle tribù
dell'Iran e del Medio Oriente, la cui tradizione dice che il valore di un kilim
aumenta con il tempo e con l’utilizzo. Realizzati per usi domestici, nelle geometrie di questi manufatti sono
racchiuse credenze, filosofie e storie tramandate attraverso disegni, simboli e linguaggi arcaici. Il recupero di
vecchi tappeti rende quindi la seduta due volte preziosa. Il collettivo di designer ha utilizzato ritagli di
tappeto, giocando con i disegni creati dall’ordito e dalla trama e con i colori sulla base di una poltroncina dal
design contemporaneo ma classico allo stesso tempo. Il connubio porta alla creazione di oggetti unici,
testimoni di un essere contemporaneo nomade e multiculturale.
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Continua la collaborazione anche con Adrenalina, azienda dedicata agli
imbottiti colorati, che espone alcuni pezzi della nuova collezione presentati in
occasione dell’ultimo Salone del Mobile 2018. Alla comodità si coniuga la
tecnologia e l’attenzione per l’ambiente. Le sedute comprendono infatti
dispositivi per connettersi online e itair®, un sistema innovativo di depurazione dell’aria. Perché non solo la
materia e l’acqua che ci circondano, ma anche l’aria merita l’attenzione della ricerca nel design, per la
creazione e la ri-creazione di un mondo vivibile.

www.nhow-milano.com

nhow Milano |

nhow.milano

NH Hotel Group

NH Hotel Group (www.nh-hotels.com) è un consolidato operatore multinazionale e una delle principali
catene alberghiere al mondo con circa 400 hotel e 60.000 camere in 30 Paesi tra Europa, America e Africa,
includendo destinazioni top come Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bogotà, Bruxelles, Buenos Aires,
Düsseldorf, Francoforte, Londra, Madrid, Città del Messico, Milano, Monaco di Baviera, New York, Roma e
Vienna.
NH Hotel Group – Italia

Con 51 alberghi, 7.894 camere e circa 430 sale meeting in 27 città, NH Hotel Group – Italia è la catena
leader nel mercato nazionale in grado di soddisfare le esigenze di una clientela business e leisure. NH Hotel
Group Italia offre ai propri ospiti 3 categorie di hotel: NH Collection, premium hotel ubicati nelle location
più suggestive delle principali città e con un livello di servizio capace di sorprendere gli ospiti; NH Hotels,
urban hotels moderni e funzionali, un perfetto mix di comfort, servizio e location strategiche ma con tariffe
accessibili; e nhow Milano, unconventional hotel di design dalla personalità unica.
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NHOW MILANO PRESENTS “WASTELAND”:
HOW WASTE AND RECYCLED MATERIALS
COME TO LIFE AND BECOME ART & DESIGN
The new exhibition will be open to public from May 10th to October 15th 2018
Milan, May 10th. From May 10th until October 15th 2018, nhow Milano, the most chameleonic and
unconventional hotel in the city, will open its doors to public to present “Wasteland”, the new art & design
collective that will see the hotel changing its look again to welcome new and surprising exponents of the art
and design world who will exhibit their works here for the next few months. Being a real Fashion & Design
hotel, a unique concentrate of originality and contrasts that are expressed every time with innovative
languages and surprising shapes, nhow Milan is the right place to face a topic so much discussed as
increasingly widespread: the importance of recycling and materials recovery.

“Wasteland is an exhibition dedicated to the use of waste and recycled materials in art and design,
inspired by the famous poem by Eliot who, at the beginning of the twentieth century, already saw how
Western society had come to a crisis point. In a world where a continuous production raises more and more
problematic issues - not only in terms of lack of materials but also of energy waste required in production there is a growing number of creatives who are choosing to reuse what already exists around them. Part of
the exhibition is dedicated to the relationship between industry and creativity: some of the artists and
designers on show use waste materials (swarf) coming from factories. It is a kind of reuse of the material
that precedes recycling, because the raw material - in this case - is still new, it has not been thrown away
after a first use and life cycle, but it is a waste of ‘good’ material.
These are reflections that should involve all of us, not just designers, even from the smallest choices we
make every day, the products we buy and how we use them. And, even the preference in buying a piece of
design rather than another can testify an awareness that goes beyond a purely aesthetic or economic
decision. Wasteland is finally also an invitation to all visitors to be responsible towards the environment in
which we live.”
Elisabetta Scantamburlo, nhow Milano Art Director

ART

Per ulteriori informazioni:

Omnicom PR Group – Ufficio Stampa
Sara Gatti/Elisa Pescetto: Tel.: +39 02 62411911
e-mail: nh-hotels@omnicomprgroup.com

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
Dipartimento
Comunicazione
Comunicato stampa

Marisa Pracella, a self-taught artist, likes to get her hands “dirty”. She finds
inspiration everywhere, from flea markets to waste abandoned in the street. Her
eclectic spirit leads her to use the most disparate media, from painting to
installation. Her experiments unfold on ever-changing paths, conceptually
flexible and contemporary aesthetic ideas, in which the moment, the thought and
even the mood dictate their compositional rules. The playful appearance of her
works inspires reflection on society and the environment.

Not only a new life but a spiritual architecture can arise from waste. That is how Matteo Naggi interprets
his structures, real three-dimensional labyrinths, made with building materials, recovery nets and paper;
empty architectures as exercises towards essentiality and purification. A sort of
recycling that selects materials and cleans them not only outside, but also inside. In
his works recovery, sculpture and architecture come together in a look towards a
more conscious future. His new project Cattedrale Primitiva - which he defines as
an indefinite work - is open to the spectator’s interpretation. It has the intent to give
a new face to architecture, a look at the future based on a new experience of space,
on the ambiguity of form and on its free interpretation; a structure that has no
precise function, a part from the one to be lived.

A similar essentiality is found in the artistic production of Mirko Demattè, a sculptor from Trentino, who
after years of experimentation with materials and colours has come to a point where painting and sculpture
meet and the colours subside. The germ of action is born from the contribution
between the two forms of art, the three-dimensionality assumes the role of
protagonist, the sinuosity of the plastic creations joins the geometry of the
constructions on canvas. To testify the path taken, he created some totem sculptures
made in Woodn, a material that he recognizes as a symbol of his artistic philosophy,
as an agreement between progress, technology and respect for the environment.

Industrial, hard and heavy materials are manipulated and transformed into a threedimensional embroidery by the strong hands of Anna Santinello. Many of her
sculpture and painting works denounce pain, abandon and violence suffered by so many women in this
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society turned more to appearance than to being. On this occasion, the artist presents a sculpture created
through the twist of various types of metal wires, strong and resistant, industrial scraps patiently intertwined
to give life to creatures	
  witnessing complex lives and long-lasting wounds.

Some artists find inspiration on beaches, like Annarita Serra, who collects plastic
objects and fragments of any kind on the Sardinian coasts. She manipulates and
transforms them, and puts them together, creating energetic and intense works, where
waste finds a new life. Next to them is also electrical waste, ever more present in our
daily life. By using her plastic palette to recreate portraits of great artists and popular
icons, the artist wrong-foots the visitor, who discovers only in a second moment the
‘not-noble’ material used. Serra's work immediately brings our thought to pollution
and individual responsibility in the way we use the objects she uses in her creations.

Also Alessandro Siccardi, aka Sic, a former architect, makes creatures with the most
bizarre, sometimes anthropomorphic forms, using the collection of objects and waste materials brought by
the waves on the seashore, and called Relitti Perfetti (Perfect Relics). In this exhibition some “historical”
Relicts cohabit with the most recent production, in which the theme of flight and birds returns. The new life
of every work of art is sanctioned by a proper identity card restoring value and dignity
to the objects that have been thrown away. Through art Sic recovers from oblivion
what time and use could erase, giving it a colorful and playful vital breath.

We generally consider plastic to be a useful and functional material, with its own
beauty, until it becomes waste. Giuseppe La Spada wonders how much we can still
consider it so, when we think that a material used as container material has become the content of our seas.
As he states, we must deal with a sea that is changing, due to a foreign entity that is literally invading the
most precious element for the survival of the planet. His project In a changing sea combines the beauty and
ambiguity of plastic, to raise awareness on these environmental and social issues.

Beyond plastic, our seas still host a rich marine fauna, increasingly threatened by
pollution. Even fish, when they die, leave a waste material. Gianni Depaoli, who
comes from a family who has been working in the fishing industry for generations, knows fish well, and has
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decided to use their skin as a palette for his art. As oil colours have different characteristics from tempera,
so the skin of a cephalopod is different from that of a salmon. Depaoli has learned how to treat them,
creating mysterious and hypnotic works, bringing us back to the pure organic matter, of which we are also
made.

It is no easy to demonstrate how the idea takes shape while maintaining the lightness of the original
intuition, especially in the sculptural setting. The subject imposes particular constraints of concreteness that
place the artist in a continuous challenge. Maria Rosa Vendola has solved the question in a brilliant way,
working on transparency and lightness. The methacrylate is transformed by her hands into an expressive
calligraphy. In her work, in fact, nets and corals are methacrylate threads hand-dripped on the windshield of
an old truck, a testimony of how any disused object can become precious material for the artist who sees it
with fresh eyes, perceiving the new life he can give it.

Even man, when his life cycle ends, becomes waste. Dispelling a first sense of
repugnance, that the human skeleton can give, Tom Porta chooses the skull as the
subject of his project The Box: a series of small paintings and sculptures of skulls on
which famous works of art and logos are painted. Moving away from the different
values that the skull has had in the history of art, Porta’s approach is playful and looks at the chosen subject
as a casket that has the same shape for everyone, but whose contents make each man different from the
other.

Photography can make the image of man immortal, but nowadays the superabundance
of images is such, and their support – from paper to virtual – so vulnerable, that its
durability is precarious. Vincenzo Musacchio recycles images from magazines and
newspapers that would sooner or later go to waste. With a technique and precision
refined over the years, the artist creates ever richer and more complex collages, pop celebrations of today’s
world, reflections on the art world and contemporary society in a blaze of colours and combinations that,
beyond provoking thought, preserve and ennoble images that usually have a short life.

DESIGN
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Many designers are making a choice that, besides being aesthetic, is ethical, that
of using industrial waste. One example is CLIQUE Rielaboratorio, created by
Andrea Clessi. What Clessi recovers is largely waste from industrial and artisan
processes, which treat materials such as steel or copper. His venture suggests that
production methods can be smart, when a purely industrial production is
combined with one of design objects, thanks to an optimization of energy and
resources. Clessi’s creativity extends also to other materials, from wood to leather
and stone, that are transformed by his hands in chairs, lamps, tables, bags,
bracelets and even toys, always keeping the imprint of unique and handmade
objects. In collaboration with CLIQUE, Alberto de Angeli created Left Behind,
the soundtrack of the exhibition born regenerating sounds and noises recorded in
the laboratory during the production of objects on display. He is a musician from
Milan, sound designer and producer. Active for more than 15 years, he works both with small independent
companies and major international brands (Gucci, Diesel, Fox) for the creation of audio-video projects,
installations, events and ambient music.

The recovery of disused metal and mechanical components exerts a strong fascination on more and more
designers. Under the brand name of FB Light Works, Federico Babato combines in his works his passions
for lighting and for the recovery of mechanical elements, using mechanisms and gears from old workshops
in the Triveneto area (north-east of Italy). Materials that would otherwise be thrown away, find here a new
practical and aesthetic function, becoming unique pieces made according to the instinct of the designer,
who is inspired by what each piece has to tell.

There are then some other ancient materials that never cease to stimulate in new
ways. Gino Giacomin has always worked with wood, specializing in the creation
of unique floors. For years now, this passion has been joined by the use of
recycled elements, pieces of motorbikes, fabrics, woods and metals, which have
led to the creation of surprising and ironic combinations, never forgetting the
main functions of design: comfort and functionality. Beyond trends, Giacomin has created over time a
recognizable, playful and elegant language.
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Morelato, historic design company, once again is present at nhow Milano, showing pieces by Franco Poli
and of the MAAM Research Center, (Museum of Applied Arts in Furniture), with a large collection of
works realized in the last thirty years by architects and designers of the international scene in relation to the
evolution of the modern living. Morelato pursues a research focusing on wood, the recyclable material par
excellence, without any need for further transformation. The company succeeds in its research, making
contemporary works with one of the oldest materials, constantly reminding us of our connection with
nature.

Sometimes reuse finds unusual expressive ways. The armchairs presented by
Atelier Tuttonero are made with used kilim rugs, produced by the Iran and the
Middle East’s tribes, whose tradition says that the value of a kilim increases with
time and use. Made for domestic use, in the geometries of these artefacts are
contained beliefs, philosophies and stories handed down through drawings,
symbols and archaic languages. The recovery of old carpets therefore makes the
seating twice as precious. The designer collective has used carpet cut-outs,
playing with the designs created by the warp, weft and colours on a chair with a design which is
contemporary and classic at the same time. The different combinations have led to the creation of unique
objects, speaking of a nomadic and multicultural contemporary lifestyle.	
  	
  

The collaboration still goes on also with Adrenalina, a company dedicated to
coloured upholstered furniture, that this year exhibits a selection of pieces from
the new collection presented during the last Milano Design Week 2018. Comfort is combined to technology
and care for the environment. In fact, the seats include devices to connect online and itair®, an innovative
air purification system. Because it is not only the matter and the water that surround us, but also the air we
breathe, that deserves the attention of design research, for the creation and re-creation of a more liveable
world.

www.nhow-milano.com

nhow Milano |
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NH Hotel Group

NH Hotel Group (www.nh-hotels.com) is a well-established multinational operator and a world leading hotel chain
with about 400 hotels with 60,000 rooms in 30 countries in Europe, America and Africa, including top destinations such
as Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brussels, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Milan, Munich, New York, Rome and Vienna.
NH Hotel Group – Italia

NH Hotel Group - Italia is the leading national hotel chain that meets the needs of business and leisure guests, with its
51 hotels, 7,894 rooms and about 430 meeting rooms in 27 cities. NH Hotel Group Italia offers its guests 3 categories of
hotel: NH Collection: premium hotels situated in the most attractive locations in major cities and with a service level
that surprises its guests; NH Hotels: modern functional urban hotels, offering the ideal combination of comfort,
facilities and strategic locations but at affordable prices; nhow Milano: unconventional hotels in sophisticated design
with a unique character.
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