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Showroom

La notte
delle stelle
“TUTTO CIÒ CHE MERITA
DI ESSERE FATTO,
MERITA DI ESSERE FATTO BENE”
PHILIP STANHOPE.

n concetto semplice, ma che racchiude tutta la
filosofia e il modus operandi di Zenucchi
Arredamento. Che si tratti di un’abitazione da
arredare, un progetto da studiare o un evento
da organizzare, tutto deve essere svolto nel
migliore dei modi possibili, con la cura e la precisione che da sempre distinguono lo showroom.
Come La Notte delle Stelle, appuntamento che Giacomo e
Amedeo Zenucchi ripropongono ai loro clienti e fornitori tutti
gli anni, poco dopo il Salone del Mobile di Milano. Una serata di festa caratterizzata ogni volta da un tema nuovo e realizzata con la collaborazione di numerosi partner, locali e
nazionali provenienti dagli ambiti più diversi, ma tutti allineati sullo stesso modo di concepire la vita e uniti dal piacere
di mangiare bene, dalla voglia di ascoltare buona musica, di
dedicarsi alle proprie passioni e prendersi cura del proprio
benessere.
La kermesse, che si svolgerà venerdì 25 maggio a partire
dalle ore 18.00 fino alle 24.00, sarà dedicata alle grandi
firme Molteni&C. e Vitra, e vedrà la partecipazione di Rota

U

Rossocorsa e Technogym, azienda all’avanguardia
per il fitness. Uno stuzzicante rinfresco sarà curato
da Siemes, mentre il ristorante La Barbariccia
offrirà degustazioni di vini pregiati e l’angolo dell’open bar sarà affidato a Capogiro - Sportpiù; non
mancheranno infine momenti di musica e performance dal vivo grazie all’esibizione di Smoma by
Mym Group.
Per l’evento lo showroom sarà inoltre completamente riallestito, trasformato e calato in un’atmosfera speciale, resa particolarmente suggestiva grazie
alle proiezioni e i sorprendenti giochi di luce di
Sangalli Tecnologie.
Una serata non solo per ritrovarsi, divertirsi e trascorrere momenti piacevoli, ma anche per gustare
qualche anteprima, tra cui la collezione 2007/08 di
Boffi, e testare la qualità dell’arredo di alta qualità
assaporando lo stile offerto da Zenucchi.
Per l’occasione il negozio sarà aperto anche domenica 27 maggio dalle 15.00 alle 19.00.
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