


A MATTER OF STONE

In occasione della 57esima edizione, Marmomac
ha sviluppato insieme al gruppo editoriale Hearst,
che edita in Italia e nel mondo la rivista 
Elle Decor, un progetto biennale esclusivo.

A matter of stone è il nuovo padiglione rivolto
alle aziende, italiane ed estere, interessate a
presentare la loro attività e produzione 
all' architetto, al progettista e all’ interior
designer, presentandosi al pubblico con
manufatti o realizzazioni che esaltano sia il
materiale stesso che la sua versatilità
nell'utilizzo.



IL GRUPPO HEARST

Il gruppo Hearst è un editore internazionale che
pubblica oltre 250 edizioni tra giornali e siti. 
Ogni giorno raggiunge oltre 200 milioni di lettori e
quasi un miliardo di persone nel mondo, attraverso il
digitale.

Nel ventaglio di titoli di Hearst, il network di Elle Decor
rappresenta un’eccellenza assoluta, essendo la prima
rete globale di media dedicata al mondo dell’interior
design e dell’architettura. 



IL CONCEPT

A matter of stone vuole essere un’area dedicata ad una esposizione di grande qualità sia a livello di brand sia di proposta
progettuale, supportata da un partner editoriale internazionale riconosciuto dal settore, in grado di amplificarne i contenuti
attraverso una campagna dedicata ed una serie di attività durante la manifestazione.
Il design è l’unica condizione di accesso al padiglione, declinato in tutti i settori creativi di arredi indoor e outdoor, ma anche
automotive, nautica e hospitality.



Un piano editoriale, rivolto a un potenziale di oltre    
 1 milione e mezzo di contatti professionali, residenti
ed operativi nei principali mercati consumatori di
pietra naturale e design: Stati Uniti e Regno Unito;
Un palinsesto di approfondimento in fiera, curato da
Elle Decor sulle tematiche legate al mondo
dell’interior design e la pietra naturale con ospiti
accreditati;
Un contest di Elle Decor e Marmomac dedicato a
progetti di interior design. I prodotti/progetti vincitori
saranno protagonisti di un servizio publiredazionale
sull’edizione italiana di Elle Decor. La giuria composta
da Marmomac e da Livia Peraldo Matton, Editor in
Chief di Elle Decor Italia, Alessandro Valenti, Direttore
di elledecor.it e Ben Spriggs Editor in Chief di Elle
Decoration UK nominerà in occasione di un evento
durante la manifestazione le aziende vincitrici.

IL PROGETTO

A supporto sono previsti:



IL LAYOUT

A matter of stone ha l’ambizione di dimostrare il ruolo di
primaria importanza del marmo nel definire l’immagine degli
interni contemporanei. 

Il color sabbia degli sfondi, insieme con la raffinata grafica -
elaborata da Artemio Croatto dello studio grafico Designwork,
in cui spicca il marchio composto dall’astrazione di due pietre,
ispirato ai celebri sassi del designer e artista Bruno Munari -
vogliono stabilire un dialogo con il mondo dell’interior design,
a cui si rivolge il padiglione.



IL LAYOUT

Elle Decor segue la direzione artistica relativa alla progettazione del Padiglione 1, affidata allo studio Calvi Brambilla. 
Il padiglione ha una propria identità che permette alle aziende di essere visibili all’interno dei moduli che costituiranno il layout
dello spazio. All’interno del padiglione posizionato all’ingresso principale della fiera, trovano spazio anche il ristorante di
Marmomac, una business lounge e un vero e proprio cinema.
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