


14:30    Benvenuto e consegna materiale informativo

15:00    Progetto “Resina e decoro”
             Relatore: Arch. Danilo Raspo ( Resp. Commerciale To Be Resine )

15:30    Progetto “Complementi  d’arredo”
             Relatore: Alessandro Benedetto ( Resp. Tecnico To Be Resine )

16:00    Cenni tecnici sull’applicazione della resina cementizia
              Relatore: Alex Pezzotti ( Resp. Sviluppo To Be Resine )
  
16:30    L’applicazione del decoro sulla resina
             Relatore: Carlo Galfione ( Art Designer  )

To Be Resine

Carlo Galfione

Il progetto To be resine è nato per essere un punto di 
riferimento per l’abitare contemporaneo dove il 
Know-how tecnologico si affianca alla continua ri-
cerca di soluzioni innovative, al fine ultimo di miglio-
rare la qualità della vita nelle vostre abitazioni.
Il percorso della To be resine da oltre vent’anni sul 
mercato delle superfici continue a basso spessore, 
inizia nei nostri laboratori dove mettiamo alla prova 
le caratteristiche tecniche dei prodotti applicativi 
per garantire performance sempre più elevate in 
ogni situazione di utilizzo e lavorazione.

Pinerolo ( TO ) 1969, vive e lavora a Torino
Studi presso l’Accademia di Belle Arti di Torino.
Inizia l’attività espositiva a fine anni ‘90, da allora le 
sue opere sono presenti in numerose personali e col-
lettive in Italia e all’estero; alla sua ricerca artistica 
affianca l’attività di Art Designer.

(...) l’art design è una coerente espressione di nuovi 
modelli culturali ed economici che privilegiano 
l’hand made, la creatività, la ricerca rispetto a solu-
zioni pre-confezionate e uguali per tutti. In un corto 
circuito temporale, queste tendenze riallacciano il 
filo interrotto dopo l’Art and Craft sublimandolo in 
nuova possibilità, derive, orizzonti (...)

(...) perchè le buone idee hanno bisogno di materia-
li performanti e straordinari per diventare realtà.
Massima duttilità per lasciare il segno nella creazio-
ne di una personale opera artistica (...)

Estemporanea “Resina e decoro”

Convegno - 15 Giugno 2018

Esposizione - 16/17 Giugno 2018

Location


