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Gli operatori del settore ricono-
scono INTERIOR MEBEL quale 
unica manifestazione di Inte-
rior Design di qualità in Ucrai-
na, sia per la vasta gamma di 
prodotti esposti (dalle cucine 
alle camere da letto, dai salotti 
ai bagni, dai soggiorni agli uf-
fici, dalle luci ai complementi 
di arredo) che per l’ampio pro-
gramma di Conferenze e Ma-
ster Classes tenute da grandi 
nomi dell’Interior Design ed 
Architettura internazionali. In-
fatti, come da tradizione, INTERIOR MEBEL 2018 ospiterà un ricco programma di 
Eventi, Conferenze e Master Classes; momenti di confronto e di dialogo, tenuti da 
famosi designers ed architetti di fama internazionale: 

EMMANUEL GALLINA: ‘French Art de Vivre’ – French touch and Italian know how 
for an international lifestyle, 7 Febbraio – ore 16.00–18.00
Per descrivere il suo lavoro come designer, Emmanuel cita spesso Constantin 
Brancusi, “Semplicità come complessità risolta”. Eleganza, sobrietà e semplicità 
sono le linee guida che caratterizzano il lavoro di Emmanuel Gallina. La sua etica 
creativa rimane l’autenticità e la coerenza in ogni progetto e l’attenzione al detta-
glio è una priorità costante nelle linee, forme e funzioni di tutte le sue creazioni.

CLAUDIO SILVESTRIN – The architect of Vision, 8 Febbraio – ore 14.00–16.00
Con una carriera di oltre 30 anni e in oltre 30 paesi in tutto il mondo, Claudio 
Silvestrin è partito fin dall’inizio come Architetto della Vision, con l’obiettivo della 
semplicità come ultima distinzione. I progetti di Claudio Silvestrin invitano a consi-
derare tutti i suoi lavori preziosi e unici, di grande valore e quindi molto apprezzati. 
Si potrebbe dunque affermare che abbia un tocco unico.

MARCO PIVA, Designing the 
Complexity, 9 Febbraio – ore 
14.00–16.00
Durante lo speech, l’Archi-
tetto Marco Piva racconterà 
i progetti simbolo delle rea-
lizzazione del suo Studio, in 
un percorso narrativo che 
parte dalla fase del con-
cept, allo sviluppo del pro-
getto (selezione di materiali, 
progettazione tecnica, can-
tiere) fino al risultato finale. 
Presentazione di alcune  

‘case History’ che hanno ricevuto premi e riconoscimenti internazionali.

Dopo il successo dello scorso anno anche IED – Istituto Europe di Design, sarà 
di nuovo presente ad INTERIOR MEBEL 2018 con 2 importanti Conferenze in 
programma il 9 ed il 10 Febbraio presso l’Auditorium. Numerose aziende leader, 
tra cui Molteni, Rimadesio, Poltrona Frau, Poliform, Smania, Gamma, Panzeri, 
Calligaris, Aster Cucine, Ceccotti, Swan Italia, Marchi Cucine, Serip, Seven Se-
die, Varenna, hanno già confermato la loro partecipazione, scegliendo INTERIOR 
MEBEL quale Fiera in cui essere presenti per consolidare la propria presenza o 
come prestigioso trampolino di lancio per entrare nel mercato Ucraino, oltre ad 
entrare in contatto con un vasto numero di interior designers, architetti, operatori 
del settore e consumatori finali, sempre più interessati a prodotti di alta qualità.

Per ulteriori informazioni: https://www.interior-mebelkiev.com/en/ 

Organizzatori
KDM International Srl – Italy - Tel +39 051 3540411 • info@kdm-international.com
PROEXPO TOV – Ukraine  - Tel. +38 044 5212181 • tovpro2@gmail.com

Il meglio del design italiano ed internazionale viene presentato 
a INTERIOR MEBEL, a Kiev dal 7 al 10 Febbraio 2018


