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Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata.
(Albert Einstein)



ISPIRAZIONE
INSPIRATION

Privitera Eventi will participate 
again in 2020 at FuoriSalone, 
together with DDN HUB in 
Piazza Castello in Milano.
MADRE TERRA is the chosen 
theme for this edition from 
Privitera, leader company in the 
marquees renting and events 
business.

Everything inside the marquee, 
from the furnitures and lights to 
the floral design will follow a fil 
rouge embracing the concepts 
of sustainability and re-use, 
respect for the planet and love 
for nature, in order to raise 
public awareness on such an 
up-to-date theme.

Privitera Eventi partecipa 
anche per il 2020 al Fuorisalone, 
all’interno del percorso DDN 
HUB in Piazza Castello a 
Milano. MADRE TERRA è il 
tema scelto per questa edizione 
dall’azienda leader in Italia nel 
settore delle tendostrutture e 
degli eventi.

Tutto, dal progetto della serra 
agli arredi, dalle luci e il floral 
design, seguirà un fil rouge che 
esalta i concetti di sostenibilità 
e riuso, rispetto per l’ambiente e 
amore per la natura, per colpire 
e sensibilizzare il pubblico 
rispetto a questo argomento di 
forte attualità. 



Il miracolo non è quello di camminare sulle acque, 
ma di camminare sulla terra verde e apprezzare 

la bellezza e la pace che sono disponibili ora.
(Thich Nhat Hanh)



Milano, Piazza Castello



La Serra è un mondo nel mondo: contiene idee e creatività
e riflette la bellezza che la circonda



IL PROGETTO
THE PROJECT

greenhouse “La Fenice” 
Dimension: 18x32 meters

Composed by an iron frame in 
anthracite grey-dyed, covering 
sheets in reusable crystal PVC.

Lateral latches are provided 
with anthracite grey-dyed iron, 
closed with a knocker and 
polycarbonate. 

The Greenhouse is provided 
with substructure and paving 
with re-used wood.

Serra “La Fenice”
Dimensioni: 18x32 metri

Composta da una struttura in 
ferro antracite rivestita in PVC 
crystal riutilizzabile.

Le chiusure laterali a battente 
sono anch’esse in ferro color 
antracite e policarbonato. 

La Serra “La Fenice” sarà 
provvista di una base 
pavimentata con legno di 
recupero.





MATERIALI E CONCEPT
MATERIALS AND CONCEPT

PVC trasparente

All the materials are reusable.
From the recycled wood for the 
pavements and furnitures, to 
the lights and the covering PVC 
that, once dismantled, will have 
a new life.

The Greenhous La Fenice from 
Privitera, realized from a team 
of skilled and experienced 
Italian artisans, raise again and 
again on each event respecting 
the environment and the 
main architectural and safety 
regulations.

Tutti i materiali sono riutilizzabili.
Dal legno riciclato dei pavimenti 
agli arredi, dalle luci fino al PVC 
dei rivestimenti che, una volta 
smontati, potranno trovare 
un’altra funzione d’uso.

La Serra La Fenice di Privitera, 
realizzate da esperti artigiani 
italiani, nascono e rinascono 
nel rispetto dell’ambiente, 
del lavoro ed all’interno di 
lavorazioni certificate. 

Ferro antracite Legno di recupero
Crystal PVCAnthracite iron Reclaimed wood



IL POTERE DELLA NATURA
THE POWER OF NATURE

Sassi
Stones

Muschio e licheni
Moss and lichens

Legno
Wood



ADRIANA LOHMANN - LIGHTING DESIGN
NEBULOS

Ethereal spatial twists in a steel 
and crystal net, wide floating 
spirals of harmony and energy, 
flashes of astral dust.

The metaphor of the network 
as an energetic-connective 
tissue between mankind and 
the environment, Mother 
Earth and the universe, 
connection between micro and 
macro, belonging and origin, 
awareness of a humanity 
immersed in the energy of the 
cosmos.

From the dust we are born and 
will return to it.

Eterei avvitamenti spaziali in 
rete di acciaio e cristalli, ampie  
spirali fluttuanti di armonia 
ed energia, bagliori di polveri 
astrali.

La metafora della rete come 
un tessuto energetico-
connettivo tra genere umano 
e ambiente, Madre Terra e 
universo, collegamento tra 
micro e macro, appartenenza e 
provenienza, consapevolezza 
di una umanità immersa 
nell’energia del cosmo. 

Dalla polvere nasciamo e in 
essa ritorneremo.



AREA STAMPA
PRESS AREA

In a dedicated area, La Fenice 
will welcome journalists, 
editors, bloggers and all those 
who need information on the 
DDN path. A relax area where 
breathing the MOTHER EARTH 
atmosphere.

La Fenice accoglierà, in un’area 
dedicata, giornalisti, redattori, 
blogger e tutti coloro che 
hanno bisogno di informazioni 
sul percorso DDN. Uno spazio 
relax dove respirare l’atmosfera 
di MADRE TERRA.



AREA TALK
talk AREA

The talk area will be set up 
according to this edition’s 
Manifesto and will host the 
DDN conferences.

L’area talk sarà allestita 
secondo il Manifesto di questa 
edizione e ospiterà gli incontri 
sui temi scelti da DDN. 

Palco + ledwall



AREA EVENTI
EVENT AREA

Serra “La Fenice”
Dimensioni: 18x32 metri

Privitera metterà a disposizione 
la propria Serra “La Fenice” per 
eventi privati serali: 576 mq di 
spazio usufruibile completa di 
arredo e allestimento.

greenhouse “La Fenice” 
Dimension: 18x32 meters

Privitera will make its 
Greenhouse “La Fenice” 
available for private evening 
events: 576 square meters of 
usable space arleady furnished 
and decorated.



SERATA DI GALA
GALA DINNER

In addition to the talk activities 
that will be managed directly 
by DDN during the week, the 
absolute novelty for Milan 
Design Week will be the 
establishment of the red carpet 
for the occasion of the exclusive 
gala dinner scheduled for 
Thursday, 23rd April.

Executive chef of the evening 
Enrico Derflingher.

Oltre alle attività di talk che 
verranno gestite direttamente 
da DDN nel corso della 
settimana, novità assoluta per 
la Milano Design Week sarà 
l’istituzione del red carpet in 
occasione dell’ esclusiva cena 
di gala prevista per Giovedì 23 
Aprile.

Executive chef della serata 
Enrico Derflingher.

EURO-TOQUES ITALIA
UNIONE EUROPEA DEI CUOCHI



I BAMBINI AMANO MADRE TERRA
KIDS LOVE MOTHER EARTH

Privitera Eventi believes 
that sensitizing children on 
issues of sustainability and 
respect for the environment 
is fundamental. That’s why it 
would like to dedicate the day 
of Saturday, 25th April to them 
with a playful and educational 
event.

Bring your unpaired sock and it 
will become a design object!

Sensibilizzare i bambini sui temi 
della sostenibilità e il rispetto 
dell’ambiente è fondamentale. 
Per questo Privitera vorrebbe 
dedicar loro la giornata di 
Sabato 25 aprile con evento 
ludico ed educativo.

Porta il tuo calzino spaiato e ne 
faremo un oggetto di design!



@priviteraeventi | #thegreatphoenix

GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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