
REAL ARCHITECTURE 
MADE expo 2017 raccontato dai protagonisti dell'architettura con una GoPro 

 8-11 Marzo 2017 – MADE expo | Padiglione 7 - Fiera Milano Rho

In occasione dell'ottava edizione di MADE expo, in programma a Milano Rho Fiera dall’8 all’11
marzo  2017,  TOWANT,  in  collaborazione  con  MADE  expo  2017,  presenta  REAL
ARCHITECTURE, il MADE expo raccontato dai protagonisti dell'architettura con una
Active Cam. 
 
L'iniziativa  vedrà  protagonisti  40  studi  di  architettura,  selezionati  tra  i  più  attuali  e
interessanti del panorama contemporaneo, che diventeranno videomaker per un giorno. Dotati
di una GoPro, in divisa “futuristica”, si muoveranno liberamente tra le aree espositive della
fiera per raccontare le loro sensazioni e documentare le immagini più belle di MADE expo 2017.

Coadiuvati  da  videomaker  professionisti,  gli  architetti  realizzeranno  filmati  dinamici  e
coinvolgenti,  espressione del loro personale punto di osservazione sulla fiera. Ogni giorno i
video verranno presentati dai loro autori e saranno proiettati al pubblico su un grande LedWall
posizionato  all'interno  dello  spazio  dedicato  all'iniziativa.  Uno  spazio  informale,  nuovo  e
contemporaneo dove conoscere e relazionarsi con i grandi nomi dell'architettura e del design
italiano.

Oltrei ai 40 studi protagonisti, l'iniziativa si rivolge anche a tutti gli altri architetti che potranno
prenotare la loro video camera attraverso una specifica applicazione dedicata, disponibile sia
on line sia all'interno dello spazio dell'evento.

A  conclusione  di  ciascuna  giornata,  nello  spazio  Real  Architecture,  si  terrà  il  RealPARTY
dedicato a tutti i protagonisti dell'iniziativa e di MADE Expo 2017. Il party verrà movimentato
ogni sera da Djset, mentre Birra Corona sarà drink partner ufficiale dell'iniziativa. 

MADE expo, fiera biennale di riferimento per il mondo dell’architettura, della costruzione e
dell’edilizia, giunge alla sua ottava edizione ed è pronta ad accogliere espositori e operatori da
ogni  parte  del  mondo,  con  un  palinsesto  che  conferma  la  sua  unicità  nel  panorama
internazionale. 
Dopo il successo dell’edizione 2015 (1.450 aziende e oltre 208.000 presenze di cui 36.000
provenienti dall’estero) la manifestazione è pronta a rafforzare il suo ruolo di rassegna chiave
per il rilancio dell’edilizia.

TOWANT è un’agenzia di eventi dedicata a promuovere contatti e relazioni tra le aziende del
design e  gli studi di architettura in Italia e all’estero.
TOWANT esercita la propria attività attraverso iniziative nuove e non convenzionali, strutturate
sia per essere condivise tra più aziende, sia pensate e personalizzate per ogni singola realtà
aziendale.
Tra gli eventi organizzati da TOWANT gli “ArchitectsParty”, aperitivi negli studi di
architettura,  “Archichef|Night”,  appuntamenti  a  tavola dove lo chef è l’architetto,
“DesignSail”,  l’architettura in  barca a  vela  e “DjArch”,  party  negli  showroom del
design dove il Dj è l'architetto.
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