MILANO DESIGN WEEK 2018
BiCA-Good Morning Design in occasione della Milano Design Week 2018 ha il piacere di presentare 3 diversi progetti:
* una Special Edition di specchi che dialogano con le carte da parati della storica azienda
Jannelli&Volpi, @ JV Store, via Melzo 7, piano +1, 17-22 Aprile, h.10.45-19.30
* un progetto ironico e pop per il nuovo brand Superstuﬀ
@ Cascina Cuccagna, De Rerum Natura, via Muratori 2/4, 13-22 Aprile, h.11.00-22.00
special event 13 Aprile, h.18.00-22.00
* un’ampia e ricca selezione di “Specchi delle Meraviglie”@ il negozio Big Apple
piazza Mentana 3, 18-22 Aprile
special event 18 Aprile, h.18.00-23 .00

BiCA-Good Morning Design
BiCA” sta per “caﬀè espresso” in portoghese, come il primo caﬀè bevuto insieme da Alice Azario ed Elena Tirinnanzi durante il periodo di studi passato a Lisbona. A quel caﬀè ne sono seguiti molti altri, lunghi, corti, macchiati, in tazza grande, a Lisbona prima e poi a Milano, dove
Alice ed Elena hanno trasformato la loro storia in un’idea ed un progetto di business: disegnare
e produrre oggetti senza tempo, che raccontino una storia con stile essenziale, minimale e poetico. Così nasce BiCA – Good Morning Design.
Oggi BiCA – Good Morning Design è una realtà di design, made in Italy, a firma totalmente
femminile, dallo stile contemporaneo che evoca e rielabora atmosfere del passato in oggetti
di produzione innovativa. Il brand riscopre e reinterpreta lo specchio, materiale antico, nobile e prezioso, declinandolo in modo sempre diﬀerente e ricercato.
Ogni oggetto è un mondo poetico che racconta la propria storia e la storia di chi lo possiede.
Mission del brand è “rispecchiamo il tuo stile”.
Gli oggetti di BiCA–Good Morning Design nascono da processi di prototipazione e produzione
innovativi tramite la collaborazione con un laboratorio di fabbricazione digitale di Milano,
TheFabLab (via Calabiana 6).
Questa stretta collaborazione permette di sperimentare con facilità e velocità nuove tecnologie
e materiali, avvalendosi anche delle conoscenze e competenze del personale del laboratorio.
www.bicagoodmorningdesign.it
info@bicagoodmorningdesign.it
https://www.instagram.com/bica_goodmorningdesign/
https://www.facebook.com/bicagoodmorningdesign/
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* SPECIAL EDITION PER JANNELLI&VOLPI
In occasione della Milano Design Week 2018, BiCA-Good Morning Design propone un’edizione
speciale in collaborazione con Jannelli&Volpi, reinterpretando sulla superficie specchiante
una selezione di carte da parati dell’azienda.
La luminosità dello specchio si arricchisce dell’eleganza e preziosità di diverse tappezzerie, regalando profondità e tridimensionalità ai motivi grafici.
La collaborazione con Jannelli&Volpi mette in luce le potenzialità di personalizzazione degli
specchi di BiCA-Good Morning Design. Gli specchi possono essere abbinati ad una tappezzeria, a un colore o riportare una dedica e un pensiero.
Gli specchi, in formato 30 e 20 cm, sono realizzati con tecnologie di fabbricazione digitale e dipinti a mano all’interno di un fablab di Milano, TheFabLab (via Calabiana 6).
I modelli delle carte da parati di Jannelli&Volpi rielaborate sugli specchi sono: Cross, Little
Cube, JV Red Cube, Little Sphere.

* SPECCHIO B-BOMBER PER SUPERSTUFF
Lo specchio B-Bomber nasce come progetto speciale, ironico e pop, per Supestuﬀ, nuovo
brand di design digitally crafted.
Lo specchio B-Bomber racchiude un monito forte ed ironico, che può avere il potere di cambiare
la tua giornata. Ricordati di essere un bomber: un cannoniere, un fuoriclasse d’eccezione tutti i
giorni.
Bomber è uno stile di vita, è sinonimo di successo e di traguardi raggiunti.
Lo specchio (20 cm di diametro), realizzato con metodi di fabbricazione digitale e dipinto a
mano, unisce alla componente tecnologica una più artigianale.
www.superstuﬀ.it
* SPECCHI DELLE MERAVIGLIE
BiCA-Good Morning Design espone presso il ricercato negozio Big Apple, nel centro di Milano,
un’ampia selezione di Specchi delle Meraviglie, all’interno di un’atmosfera Felliniana.
La proposta del brand è di vestire le pareti in modo nuovo, poetico e originale, personalizzando i propri ambienti: specchi illustrati, che ritraggono storie e mondi diversi, in alternativa ai
tradizionali quadri, stampe e fotografie.
Tutti i soggetti parlano un linguaggio retrò rielaborato in chiave contemporanea.
Gli specchi possono essere appesi per impreziosire una parete, grazie al loro sistema di fissaggio, o possono arricchire una tavola, con la possibilità di abbinare soggetti e formati diversi (1520-30-60 cm di diametro).
Ogni specchio viene realizzato con metodi di fabbricazione digitale all’interno di un fablab di
Milano, TheFabLab (via Calabiana 6, Milano), e poi dipinto e rifinito a mano con cura, unendo
quindi alla componente tecnologica una più artigianale.
Con un approccio tailor-made, il brand permette anche di personalizzare online i prodotti, con
dediche, nomi e date, trasformandoli in oggetti che raccontano la storia di chi li possiede.
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Collezioni esposte_Specchi delle Meraviglie
Collezione “Giardino segreto”_Specchi decorativi come aperture immaginarie, attraverso cui
osservare un giardino segreto. BiCA-Good Morning Design ricostruisce idealmente un giardino nel pieno della sua fioritura, attraverso delle composizioni di specchi che ritraggono stralci
di rami, cespugli e fiori di campo.
Come in un quadro, ogni specchio partecipa al racconto complessivo pur mantenendo sempre una sua identità e storia.
I soggetti riprendono in chiave contemporanea le illustrazioni di antichi manuali di botanica
rivisitate nelle tonalità del blu, rievocando allo stesso tempo il fascino retro delle
ceramiche ottocentesche.

Collezione “Pensieri!” _ La collezione racchiude messaggi e dediche speciali per rallegrare e
impreziosire la casa. I decori sono impreziositi dal colore oro.

Collezione “Circo” _ La collezione rappresenta attimi della vita circense, giocando sull’idea
che a volte “la vita è un circo!”. I decori turchesi sono ispirati al fascino di antiche illustrazioni.

Collezione “Piccolo Regno” _ La collezione rappresenta regali ornamenti per trasformare la
casa in una preziosa reggia. I decori blu sono ispirati al fascino di antiche illustrazioni.
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