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ideare oggetti funzionali, di stile e al giusto
prezzo. Ossia: intclligt.'l1t1. come fa Sinre

~ Sono tXli stati selczionati i 12 migliori
progotti. di 7~. 0... do Coi"
casa (Coin, piazza V Giomare, Milano)

Gruppo Sinresi '"arreda" Ie veeire con i

pezzi dei grandi maestri che h:mno Iatto
la sroriadellazienda (in vendita fino a1 22
aprilc) cd f:Spone nel comer Sintesi i pro

gctti di Designers Only! E la giuria siete
voi: vocate iI vostro preferite in negazio 0

online (www.roin.it). entre I'll aprile. La
~ .... odh sroee il 12 """'
.~ forma e ful17.ioni at quoridimo, in

ventandc 'P"'" dopo 'P"'" gti -" '
le smlpn: diverse modaIiti eli via, questa

e essere veri designer, Come faceIIa mio
padre. iospero di insegnare a fare a qucsri ra

gam",dice il mer sore. Echissa che tnt i con

rorrenti nonsici sia un nuoyo Cia Ponti...

\ Preparari, appassionati,

giovani. Sono i seee
progettisti sde:zioruti
per it concorso inreTa

"""'"~ Only! dd Gruppo SUm>;

(Sin";' BUM. DMK, BBB, Mnnrim e

Gibas). Coincasa. headhunter di nocvi
creativi, ospita i prcgetei e lapremiaaione,
Mission dell'iniziativa? Creare "contcm
porarux: fonne d'intdligenza~, insegnando

ai giovani ogni fase ddla. ceaeione di un

prodolt~ Albnedmon<, lJe,;gnm Onlyt
vantll un menlored~ J'architetto
Giulio II>nti (no! riqw<!ro), fig60 dd ma

estro Gio Ponti e consulenre di Grcppc

Sintesi, che ci nlCCOnta: .Mi aff2Scinano

Ia~ dcll'approccio e il ralento dei
se1ezionati. Con un workshop, venti gio
vani hanno lavorarogomito a gomito con

recnici, disegnatori e addetti nurkeringper
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