Pedrali al fianco di Bergamo Film Meeting 2016
L’azienda d’arredo Made in Italy partner del festival cinematografico
Pedrali, azienda italiana che produce elementi d’arredo dal design contemporaneo per gli spazi
pubblici, l'ufficio e la casa, sosterrà anche nel 2016 Bergamo Film Meeting, il festival
cinematografico giunto alla 34a edizione.
Dal 05 al 13 marzo la città di Bergamo tornerà ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti
nel calendario dei festival italiani: un’occasione di incontro e di conoscenza, di approfondimento e
ricerca, di svago e divertimento.
Molti prodotti Pedrali faranno da cornice a questo evento culturale arredando i luoghi
nevralgici della manifestazione in Piazza Libertà, tra cui il Meeting Point area d’incontro, di
dibattito e relax e l'Info Point, spazio all’interno dell'Auditorium dove sarà collocata la biglietteria.
Anche questa edizione offrirà un programma ricco ed articolato: circa 140 proiezioni di film
nazionali ed internazionali, retrospettive, anteprime ed incontri con gli autori, con un’attenzione
particolare sia verso i grandi classici del passato che al cinema d’autore indipendente. La
retrospettiva principale sarà dedicata a uno dei più importanti maestri del cinema ungherese.

Dal 1963 esperienza e futuro
Pedrali è un’azienda italiana che produce elementi d’arredo dal design contemporaneo per gli spazi
pubblici, l'ufficio e la casa.
La collezione è il risultato di una ricerca rigorosa e attenta per creare prodotti di disegno industriale
funzionali e dalle forme originali in materiale plastico, metallo, legno e imbottito.
Sedute, tavoli, complementi d’arredo e lampade interamente sviluppati in Italia all’interno dei siti produttivi
dell’azienda, attraverso un processo che unisce tradizione e innovazione, eccellenza ingegneristica e genio
creativo.
La sperimentazione di tecnologie produttive, l’utilizzo di materiali diversificati e il legame con numerosi
designers ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti come il Compasso d’Oro ADI per la seduta
Frida.
I prodotti Pedrali sono presenti all’interno di numerosi progetti innovativi come l’Autogrill Villoresi Est
sull'Autostrada dei Laghi-A8, best practice in tema di sostenibilità costruttiva e il Google Campus di
Dublino, con le sue aree comuni pensate per incentivare l’interazione tra colleghi. Ma anche il ristorante tre
stelle Michelin Alain Ducasse at the Dorchester, un luogo senza tempo all’interno dello storico hotel nel
cuore di Londra e il Salewa Headquarter di Bolzano, che presenta la palestra di roccia più grande d’Italia. E
ancora la boutique della maison francese di alta gioielleria Van Cleef & Arpels sulla mitica Fifth Avenue di
New York e la Kanazawa Umimirai Library in Giappone, con i suoi spazi innovativi che rendono la biblioteca
un polo sociale per il territorio.
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