
in vetta a 
Skyway

Monte Bianco
il talk tra 

Carlo Ratti e
Leonardo Manera
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OSPITI
L’élite del design e 
dell’architettura si ritrova nel 
cuore delle Alpi, per la seconda 
edizione della Courmayeur 
Design Weekend.

CONTENUTI
Talk, conferenze, inaugurazioni 
mostre e installazioni compongono 
la fitta agenda della kermesse 
valdostana. Online tutti i contenuti 
e gli orari.

sulle 
telecabine di

DOLONNE
un racconto

di design
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Fare il meglio per la terra

La seduta Aeron, ora realizzata con plastica destinata a finire negli oceani.
Stesso design. Stesso comfort. Adesso ancora più sostenibile.
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WWW.CARDEX.IT

Courmayeur

Design & Challange
Anche quest’anno Cardex è sponsor ufficiale 
della gara di sci per architetti, designer e 
amici,  organizzata dalla Designweek-end.
Obiettivo della ricerca di  Cardex è quello 
di portare qualità, comfort e benessere nei 
luoghi del lavoro, attraverso l’utilizzo di 
sistemi innovativi e rispondendo alle mutate 
esigenze delle persone e ai nuovi stili di vita. 
Sostenere lo sport e l’attività fisica rientra in 

questo percorso.

Cardex re.start
Insieme a un pull di aziende partner, leader 
nel campo dell’interior design e del contract, 
Cardex affianca studi di architettura e 
ingegneria, progettisti e aziende, per fornire 
loro un supporto in tutte le fasi della 
progettazione e proponendo specifiche 
soluzioni d’arredo per ogni tipologia di uffici, 
spazi collettivi, di accoglienza, informali e 

ibridi.
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La storia di ALPI è la narrazione di una tradizione manifatturiera 
votata all’eccellenza e della famiglia Alpi, a partire da Pietro Alpi 

che la fondò nel 1919.

La storia di ALPI è la narrazione di una tradizione manifatturiera 
votata all’eccellenza e della famiglia Alpi, a partire da Pietro Alpi 

che la fondò nel 1919.

poltronafrau.com

Italian Masterpieces
Vanity Fair XC poltrona design by Poltrona Frau Style & Design Centre

Scopri Vanity Fair nel cuore di Courmayeur,
sarà grande come la sua fama ed emozionante come la sua storia.
Courmayeur Design Week, piazza Brocherel, 10 / 13 marzo

ITA Courmayeur Design Weekend 200x280_VanityFairXC.indd   1ITA Courmayeur Design Weekend 200x280_VanityFairXC.indd   1 28/02/22   15:4828/02/22   15:48
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 Atelier by M. Christian Lacroixwww.ecocontract.it

ECOLOGICAL 
M AT E R I A L S

1 0 0 %
PAVIMENTAZIONI
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EVENTO
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VENERDÌ 11 MARZO
ORE 1O:3O

la 22° edizione di skiCAD, 
la gara di sci per architetti e designer
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Funivia rotante 360°

Ossevatorio naturale dei ghiacciai

Kartell Bistrot Panoramic

Terrazza panoramica

Ristorante Alpino

Tor di Pavillon

Cinema alpino

Hangar 2173

Apertura annuale

Skyway Monte Bianco. 
Il design più alto d’Italia.

45



47





51



53

RODOLFO DORDONI CINI BOERI PAOLO RIZZATTO UGO LA PIETRA MICHELE DE LUCCHI

RICHARD SAPPER FABIO NOVEMBRE KING&MIRANDA SIMONE MICHELI MAKIO HASUIKE

DONEGANI&LAUDA MARIO BELLINI MASSIMO IOSA GHINI MARIO TRIMARCHI MATTEO THUN

MARC SADLER GIANCARLO ILIPRANDI ANDREA BRANZI ANTONIO CITTERIO ALESSANDRO MENDINI
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Vine Light
BIG - Bjarke Ingels Group
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LLee  BBooiiss  dduu  MMoonntt  BBllaanncc nasce dal desiderio di ideare e realizzare oggettistica e 
complementi di arredo ai piedi del Monte Bianco.  
 
 
DDrreeaammtt  uupp  iinn  CCoouurrmmaayyeeuurr è il suo motto! 
 
 
Creazioni che prendono spunto dalla storia, dalla tradizione e dal contesto in cui nascono, 
la valle del Monte Bianco, ma non solo…un mix di forme, colori e materiali che abbinati al 
legno danno vita a oggetti originali, contemporanei e a tratti spiritosi.  
 
 
II  BBooiiss, MMaattttoo e MMaattttaa sono solo alcune delle idee scaturite da Ivette, anima creativa del 
progetto, architetto di formazione che il destino e il DNA l'hanno portata ad occuparsi 
ormai da vent’anni della falegnameria di famiglia, creando un legame indissolubile con il 
legno e con il suo territorio. 
 
 
 
 
««  MMii  ppiiaaccee  eesssseerree  nnaattaa  aaii  ppiieeddii  ddeell  MMoonnttee  BBiiaannccoo,,  lloo  rriitteennggoo  uunn  pprriivviilleeggiioo  ee  ddaa  qquueessttaa  vvaallllee  aammoo  
pprreennddeerree  iissppiirraazziioonnee,,  mmaa  ccoommee  qquuaannddoo  ccuucciinnoo  nnoonn  sseegguuoo  mmaaii  llee  rriicceettttee,,  rreeiinntteerrpprreettaarree  èè  uunn  mmiioo  vviizziioo,,  
nnoonn  rriieessccoo  aa  ffaarrnnee  aa  mmeennoo..  »»  
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PANORAMA
 SEWN & DESIGNED BY E.MAGENTA

FOR GUICHARDAZ
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Un ringraziamento particolare 
al Comune di Courmayeur 

che ha scelto questa manifestazione e 
ha deciso di esserne partner mettendo a 

disposizione l’intero sistema paese.

 A tutti coloro che hanno creduto 
nella nostra iniziativa e hanno aderito 

con entusiasmo: grazie per aver messo 
a disposizione il vostro tempo, la vostra 
professionalità e la vostra voglia di fare 

insieme qualcosa di bello e interessante, 
anche in un periodo complicato come quello 

che stiamo vivendo. 

Tante cose sono perfettibili, 
certamente, lo faremo 
alla prossima edizione. 

Quest’anno la sfida era riuscire a fare 
qualcosa e quindi direi che l’abbiamo vinta.

grazie a tutti voi!



Courmayeur


