
 

                          
 
Stoccolma, novembre  2009 

Design e ambientazioni in scena al Design Bar 
 
Il premio per il progetto Design Bar, durante la fiera  Stockholm Furniture Fair e Northern Light 
Fair  2010, è stato assegnato all’architetto e designer Jonas Wagell. Consisterà in un’installazione 
tridimensionale che gioca con colore, forme e con l’interpretazione dello spazio.  
 
Il Design Bar di Jonas Wagell è un luogo d’incontro e di riposo, creato tra la simultaneità per ispirare, 
evocare emozioni e sorprendere.  Con un’interpretazione semplice e forme distinte il designer ha voluto 
creare un ambiente espressivo dove le persone si possono soffermare.  
 

"Usando espressioni povere e materiali semplici voglio creare un ambiente di grande comunicazione e 
dal carattere forte. Le fiere commerciali sono eventi di breve durata, realizzati rapidamente per essere 
smantellate dopo pochi giorni. In alternativa di costruire un ambiente che cerca di essere qualcosa di 
più di quello che è, ho trovato entusiasmante coinvolgere la temporaneità e dare vita ad uno spazio 
attuale con uno sguardo al design e alle scenografie, anziché costruzioni affascinanti e curate" afferma 
Jonas Wagell. 

 
Il prossimo anno, il Design Bar sarà collocato nella nuovissima Entrata Est.  
 

"Abbiamo alcune novità per il  2010. Una di queste è il riposizionamento del Design Bar nella nuova 
parte di edificio della Hall A/Entrata Est. Un’altra novità per l’anno futuro sarà la VIP Lounge vicina 
al Design Bar," riferisce Cecilia Nyberg, direttrice del progetto per Stockholm Furniture Fair e 
Northern Light Fair. 
 

Jonas Wagell è stato incaricato per realizzare un progetto di design nella sua globalità, tra cui anche la VIP 
Lounge. L’area sarà composta da due sezioni separate. Le sezioni hanno concettualmente la stessa 
struttura, ma sono diverse in termini di emozioni e spazio. Nel bar saranno serviti snack e i visitatori 
potranno rilassarsi con un drink o una tazza di caffè, mentre nell’appartata VIP Lounge offrirà più privacy, 
con posti tranquilli per riunioni e conversazioni. 
 
Jonas Wagell è un architetto e designer con un esperienza nel marketing e nella gestione di progetti. Nel 
2008 la rivista internazionale Wallpaper* lo ha nominato ”il più richiesto tra i 50 architetti del mondo”, e il 
suo concetto di Mini House ha vinto il premio  “Innovation Award 2008” per la Camera di Commercio 
svedese per il Regno Unito. Nel 2009, Wagell ha fondato il brand Happy Industry ed è già uscita la loro 
prima collezione, che Wallpaper* ha nominato la “Best of Stockholm Design Week 2009”.   
 
Lo scopo del Design Bar, è una combinazione tra una mostra e un bar, propone un gruppo di lavoro 
svedese. Negli anni precedenti sono stati accolti la praticità architettonica di Marge, il gruppo Front 
design, la coppia BrobergRidderstråle design, il duetto  Save our Souls design e, l’anno scorso, il gruppo 
Camp Site designer. 
 
L’anno prossimo Stockholm Furniture Fair e Northern Light Fair avranno luogo da martedì 9 a sabato 13 
febbraio, con l’aggiunta di 10.000 mq  di superficie espositiva.  
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