La storica falegnameria Serra 1938 parteciperà alla terza edizione della manifestazione “Varese Design Week”
che si terrà a Varese nella settimana dal 12 aprile al 16 aprile.
Durante la manifestazione che avrà come tema trasversale il colore, sarà possibile nelle vie del centro storico
ammirare vari oggetti di design ospitati presso i vari negozi della città.

LO SPAZIO
Partendo dal concetto inglese di Temporary store nasce il Color Temporary dedicato alla Varese Design Week
2018 a cura della designer Silvana Barbato e dell’architetto e consulente colore Laura Sangiorgi. Sito nel cuore
della Varese da bere questo spazio, che vuole essere il quartier generale della manifestazione ove si potranno
richiedere indicazioni e ritirare tutti i materiali informativi, sarà oggetto di diverse installazioni grazie
all’apporto di prestigiosi brand quali Gessi attraverso l’azienda Caielli&Ferrari e la Falegnameria Serra 1938.
Lo spazio offrirà anche l’occasione alle curatrici di proporre sperimentazioni di colore grazie all’apporto della
psicologa e psicoterapeuta Sara Biancon che creeranno interessanti interazioni tra il visitatore e gli spazi
progettati con colori e luci.
Nell’occasione della manifestazione verrà presentata dalla falegnameria Serra 1938 la collezione colibrì
dell’architetto designer Yulia Pianzina.

LA COLLEZIONE
Sabato 14 aprile dalle ore 18.00 ci sarà la presentazione della collezione COLIBRI’.
Questa collezione ha come idea principale la leggerezza e i colori. Sui colori, materiali ed essenze la designer
e la falegnameria hanno fatto uno studio approfondito riscoprendo antichi metodi di colorazione e
verniciatura come le terre e le aniline.

LA DESIGNER YULIA PYANZINA
"Da grande farò l'architetto", ripeteva ai suoi genitori Yulia Pyanzina e per realizzare questo sogno si è spinta
fino in Italia, prima per perfezionare i suoi studi, poi per applicarsi sul campo.
Russa di Yoshkar-Ola, nella repubblica dei Mari, classe 1988, nel 2012 si iscrive al Politecnico di Milano, poi,
dal 2014, intraprende la sua carriera.
Numerose le esperienze internazionali accumulate negli anni, che permettono di definirla una tra i designer
più promettenti e creativi del momento.
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