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Design: il Piemonte a MOST  
 

Torino, 13 aprile 2012 - Design di prodotto, arredo e complementi d’arredo sono i settori 
proposti da 16 designer piemontesi a  MOST, appuntamento internazionale, collaterale del Salone 
del Mobile, che Milano ospita dal 17 al 22 aprile. Con “Torino design Attitude”, la partecipazione al 
“Fuorisalone” è promossa dalla Camera di commercio di Torino e gestita dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione, nell’ambito delle attività di To-design in the World, progetto ideato per far 
conoscere i designer piemontesi sui mercati esteri. 
 

La location scelta per la collettiva piemontese è una delle novità di questa settimana dedicata al 
design: il Museo della Scienza di Milano, che si candida a diventare un nuovo epicentro del design 
di qualità e del dibattito sulla cultura del progetto durante la manifestazione. Tom Dixon 
trasformerà il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia in MOST: piattaforma in cui i 
protagonisti del design, dell’arte, della moda presentano le proprie installazioni.  
 

Uno scenario ideale per il design piemontese, un comparto in grado di competere con successo sui 
mercati internazionali, che a Most conferma la proprie capacità di ideare nuove forme, con 16 
espositori che propongono prodotti per outdoor, tra cui sedute, panchine, fioriere, sia innovativi progetti 
realizzati con l’impiego di tecnologie mutuate dalla tradizione industriale piemontese come il taglio laser 
della lamiera, la prototipazione rapida, prodotti che nascono dalla stretta collaborazione tra realtà 
artigianali, industriali e giovani progettisti, confrontandosi con numerosi designer internazionali.  
 

A Most inoltre il Piemonte sarà protagonista con TURN, Design Community che proporrà un 
workshop teso alla riflessione ed al confronto sul ruolo dei designer, e con il Torino Design Market, 
percorso espositivo sullo stile di un temporary shop che offrirà la possibilità di acquistare 
complementi e accessori di design.  
 
To-design in the World – www.to-design.org 
Nato nel 2010, To-design in the World ha selezionato un gruppo di circa 70 partecipanti tra 
designer e aziende produttrici di beni ad alto contenuto di design e individua per loro opportunità di 
business all’estero. 
To-design in the World offre a distributori, rivenditori, contractor e produttori in cerca di idee e 
soluzioni di design una guida nel contatto con le imprese del progetto, che propongono servizi e 
creazioni in molteplici ambiti del design: industriale, automotive, grafica, moda e interior design. 
 

Espositori piemontesi a MOST 2012  
 

Alessandra Scarfò Gioielli www.alessandrascarfodesign.com TO 
Archiland Studio NU-OVO www.archilandstudio.com TO 

Caplavur Arredo urbano, panca e tappeto www.caplavur.com TO 
Cementubi Arredo urbano, sedute e fioriere www.cementubi.it TO 
doBEdo Vaso www.dobedo.it TO 
Easyhome.it Sistema bagno per diversamente 

abili 
www.marcomiscioscia.it TO 

Falabrac Gioielli www.falabrac.eu AL 
L’Acero Falegnameria Seduta www.acerofalegnameria.com TO 
La Castellamonte Stufa www.lacastellamonte.it TO 
Lamur Lampade da muro www.lamur.info TO 
Lana + Savettiere Arredo urbano componibile www.lana-savettiere.com TO 
Luisa Maiullari Complementi d’arredo per interni luisa.maiullari@gmail.com TO 
ProTocuBe Prototipazione rapida www.protocube.it TO 
Torino design Market Temporary store  TO 
Turn Design Community Workshop www.turn.to.it TO 
Zenhui Sapomagie Prodotti bagno ludici www.sapomagie.it NO 
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