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notiziario

A12

to trasversale” è posizionato in cucina a 

supporto di un inusuale lavello, mentre 

il pouf imbottito Crossed, caratterizzato 

dalle cuciture centrali a contrasto, si ritro-

va ancora una volta in libreria.

b-line.it

Ispirata dalla luna

Un nome che si ispira alla storia per 

raccontare la nascita di una luce unica: 

Buzzz apparecchio a incasso a scom-

parsa totale di Buzzi & Buzzi - azien-

da lombarda tra i leader nel settore 

dell’illuminazione - ci porta direttamente 

sulla luna, in un omaggio a Buzz Aldrin 

il secondo uomo ad aver calpestato il 

suolo lunare. 

L’ambiente si accende di mistero, le 

ombre si allungano, la tecnologia lascia 

il posto alle emozioni grazie a questo ap-

parecchio che evoca atmosfere oniriche, 

in cui la luce diventa ambasciatrice di un 

messaggio preciso che prende spunto 

dal nostro satellite e dalla sua poesia. 

Buzzz è pura luce, luce bianca che appa-

re in tutta la sua delicatezza per creare 

suggestioni dalle diverse sfaccettature: 

visto da terra, brilla all’interno delle 

architetture, un satellite luminoso che 

definisce gli spazi, li determina, li apre a 

nuova vita, per esaltarne le caratteristi-

che principali e i dettagli più preziosi.

Un prodotto dal design esclusivo e 

ricercato, in cui eleganza e tecnica si fon-

dono per dare risalto al fascio luminoso, 

i cui raggi abbracciano l’ambiente in una 

perfetta proporzione tra eleganza, purez-

za e geometria. 

Buzzz è realizzato in AirCoral®  un mate-

riale eco-attivo, antinquinante, antibat-

terico e fotocatalitico, che è in grado di 

migliorare la qualità della vita di chi abita 

gli spazi in cui viene installato.

Oltre a mantenere le caratteristiche 

estetiche e di resistenza del Coral®, 

AirCoral® svolge un’azione battericida 

contro agenti patogeni di malattie poten-

zialmente gravi e di degradazione degli 

elementi inquinanti presenti nelle città.

Questo materiale purifica l’aria e rende 

più puliti, salubri e igienici gli ambienti in 

cui viene collocato, riducendo gli effetti 

nocivi dei principali agenti inquinanti ed 

esercitando la propria azione anche in 

assenza di luce. 

buzzi-buzzi.it

Training gratuito in Esko

Esko sta lanciando in tutto il mondo 120 

webinar gratuiti, sviluppati per aiutare i 

clienti a sfruttare appieno le funzionalità 

della piattaforma software Esko 16. 

“Per sviluppare la piattaforma software 

Esko 16 abbiamo analizzato le esigenze 

dei nostri clienti. Abbiamo così rilevato 

che vogliono soluzioni di prestampa 

scalabili in grado di offrire maggiore pro-

duttività e consentire un controllo qualità 

più rigido. L’enorme aumento dei lavori 

a basse tirature pesa molto sul lavoro 

di stampatori e trasformatori” spiega 

Bernard Zwaenepoel, senior vice presi-

dent Software Business di Esko. “Ora 

Esko fornisce una serie di soluzioni che 

consentono di superare questi ostacoli. 

Le prime reazioni dei clienti sono state 

estremamente positive e confermano 

risultati sbalorditivi ottenuti con le nostre 

proposte a valore aggiunto. Questi i 

risultati che hanno registrato i clienti: 

incremento della produttività di prestam-

pa di oltre il 40%, tempi di approvazione 

nel flusso di lavoro ridotti del 35% e altri 

casi positivi. Incoraggiati da questi dati, 

sosteniamo tutti i clienti con dei training 

sulle nuove possibilità e funzionalità. 

I webinar, che sono gratuiti e presen-

tati da esperti del settore, offrono una 

panoramica sulle nuove funzionalità della 

piattaforma software Esko 16 utilizzando 

reali file di produzione. Ci sono molte 

opportunità di rivolgere domande agli 

esperti Esko durante le sessioni dal vivo, 

tenute in inglese, spagnolo, francese, 

italiano e tedesco.

Le presentazioni riguarderanno la mag-

gior parte dei principali software Esko, 

tra cui ArtiosCAD, ArtPro+, Automa-

tion Engine, Imaging Engine, Studio e 

WebCenter. 

In seguito saranno disponibili anche le 

registrazioni, così i clienti potranno avere 

il massimo accesso ai webinar. 

Per visualizzare il programma dei webi-

nar e per iscriversi, visitare 

www.esko.com/en/Support/Training/

free-webinars/.

esko.com 

Festival della Mente

La tredicesima edizione del Festival della 

Mente, il primo festival in Europa dedica-

to alla creatività, si svolge a Sarzana dal 

2 al 4 settembre con la direzione scien-

tifica di Gustavo Pietropolli Charmet e la 

direzione artistica di Benedetta Marietti. 

Il festival è promosso dalla Fondazione 

Carispezia e dal Comune di Sarzana.

Tre giornate con 61 relatori italiani e 

internazionali e 39 appuntamenti tra 

incontri, workshop, spettacoli e momen-

ti di approfondimento culturale dedicati 

ai processi creativi. Filo conduttore 

dell’edizione 2016 è lo spazio, indagato 

con un linguaggio accessibile per un 

pubblico ampio e intergenerazionale da 

grandi scienziati, scrittori, artisti, fotogra-

fi, architetti, filosofi, psicologi, storici, in 

relazione ai cambiamenti, alle tematiche 

e ai problemi del vivere contemporaneo. 

La sezione per bambini e ragazzi, 

quest’anno curata da Francesca Gian-

franchi, è un vero e proprio festival nel 

festival con 30 ospiti e 22 eventi (45 con 

le repliche) ed è realizzata con il contribu-

to di Carispezia Crédit Agricole.

Quest’anno sono più di 500 i giova-

ni volontari, anima del festival, che 

contribuiscono con il loro impegno ed 

entusiasmo a creare il clima di accoglien-

za che ha sempre decretato l’unicità del 

Festival della Mente.

“Il festival sarà come sempre dedica-

to all’indagine dei processi creativi, e 

quest’anno abbiamo scelto come filo 

conduttore la parola ‘spazio‘“ dichiarano 

Gustavo Pietropolli Charmet e Benedetta 

Marietti “Dallo spazio urbano allo spazio 

interstellare, dallo spazio delle relazioni 

allo spazio geometrico, ‘spazio’ è un 

concetto molto attuale, che racchiude 

molteplici significati e può essere letto 

in molti modi. Attraverso il concetto di 


