Pedrali prosegue la collaborazione
con Bergamo Film Meeting
L’azienda italiana sosterrà la 35esima edizione
della kermesse del cinema d’essai
Mornico al Serio, 1 dicembre 2016 - Pedrali, azienda italiana che produce elementi d’arredo dal
design contemporaneo per gli spazi pubblici, l'ufficio e la casa, sosterrà anche nel 2017 Bergamo
Film Meeting, il festival cinematografico giunto alla 35esima edizione, che si terrà dall’11 al 19
marzo.
I prodotti Pedrali contribuiranno a creare la cornice di questo importante evento culturale,
organizzato nella città di Bergamo, arredando i luoghi nevralgici della manifestazione in Piazza
Libertà: tra questi il Meeting Point, un’area d’incontro, di dibattito e relax, e l'Info Point, spazio
interno all'Auditorium dove sarà collocata la biglietteria.
Per nove giorni, con oltre 140 film, tra corti e lungometraggi, Bergamo Film Meeting sarà
dunque il crocevia del cinema internazionale, proponendo ospiti, incontri, eventi speciali, mostre,
workshop, masterclass, laboratori e percorsi di visione per le scuole e i giovanissimi. La
retrospettiva di questa edizione sarà dedicata a Miloš Forman, uno dei più importanti maestri
del cinema contemporaneo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Pedrali
Pedrali è un’azienda italiana che dal 1963 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, anche in combinazione tra
loro. La filosofia 100% Made in Italy trova concretezza nella produzione interna effettuata negli stabilimenti di Manzano
(Udine) e di Mornico al Serio (Bergamo), dotato di un nuovo magazzino automatico progettato dall’arch. Cino Zucchi.
La sperimentazione di tecnologie produttive, l’utilizzo di materiali diversificati e la collaborazione con numerosi designer
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 il Google Campus di Dublino, con le
sue aree comuni pensate per incentivare l’interazione tra colleghi, il ristorante “Ore” di Alain Ducasse alla reggia di
Versailles e gli uffici di Sky Italia a Milano. Ed ancora: la boutique di alta gioielleria Van Cleef & Arpels di Tokyo 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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