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Il progetto “Foresta Viva” torna a Milano al 
Salone e al Fuorisalone 
 

 
 

Il progetto “Foresta Viva”, i vasetti realizzati con il legno dei tronchi abbattuti durante 

il ciclone Vaia lo scorso ottobre, arriva a Milano nella settimana della #designweek. 

Non solo al Salone del Mobile di Milano dove, le 56 aziende del comparto arredo del 

Friuli Venezia Giulia,  saranno accumunate dall’alberello simbolo della capacità di 

rinascita della regione, ma anche al Fuorisalone alla Fabbrica del Vapore.  



 
 

Cluster Arredo/Casa con Call DIGITAL WOOD CARNIA di Milano Makers: 

condivisione di intenti per la valorizzazione del territorio nella  mostra DESIGN NO 

BRAND 

Trasformare il legname schiantato in opportunità, valorizzandolo e dandogli nuova vita è 

la forte volontà trasformata in sfida, oggetto della Call DIGITAL WOOD CARNIA di 

Milano Makers: mettere in luce, attraverso la realizzazione di arredi, le aziende artigiane 

locali, recuperando del materiale ligneo autoctono danneggiato. 

Nell’allestimento – curato per Milano Makers da Maria Christina Hamel con Sylva 

Gortana e Barbara Candoni – dai graziosi vasetti “Foresta Viva Fvg” idealmente nascono 

i progetti firmati da Bruno Gregory, Marco Zanuso Jr. e Sofia Nadalin, prodotti da De 

Stalis scale, Fratelli Rossitti e Maiero Ivano. 

La Call non vuole risolversi in un esercizio di stile: progettazione, produzione e 

commercializzazione di piccoli complementi d’arredo in legno secondo i canoni del 

design indipendente che, grazie alle tecnologie digitali coniugate alla sapienza costruttiva 

di una rete di maestri artigiani della Carnia, verranno distribuiti attraverso l’online 

store www.mikrodesign.it. 

Dopo il successo al Made, dove molti visitatori hanno persino richiesto di acquistare 

l’alberello, c’è grande attesa, quindi, per la prestigiosa vetrina che sarà visitata, oltre che 

dai vertici regionali, anche da una delegazione di studenti friulani composta dalle 

classi quinte degli istituti superiori del legno di Brugnera, San Giovanni e Tolmezzo. 

 

 

http://www.acasamagazine.com/il-progetto-foresta-viva-torna-a-milano-al-salone-e-al-

fuorisalone/ 
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