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Corrente creativa a Formex, 21-24 gennaio 2010 
 
Adesso voltiamo pagina; l’ottimismo sta sostituendo l’ansia e la paura. Cambiare è possibile. C’è una 
svolta nei modelli di riferimento. Non è solo una richiesta di cambiare; è anche un desiderio di 
cambiare. Questo entusiasmo crea delle grandi opportunità per la creatività. Il leit motiv della prossima 
edizione del salone nella primavera prossima è la corrente creativa” (Creative Flow). Le parole chiavi 
saranno inventiva, innovazione, sviluppo sostenibile, ambienti creativi.  
 
“Il tema tendenza di questa primavera è quello del pensare al futuro. Siamo in pieno periodo di cambiamento, 
stiamo pensando a nuovi mezzi e nulla è scontato.  Stiamo abbattendo le frontiere, le frontiere tra l’arte e il 
design, la città e la campagna”, dice Susann Moberg Granstrom, Project Manager di Formex. 
 
In “corrente creativa”, intendiamo concentrarci su ambienti creativi, come per esempio la serra del giardiniere, il 
rifugio dello scrittore o lo studio dell’artista. Potrebbe anche comprendere le installazioni industriali, negozi 
trasformati in locali ad uso diverso, loft. Si tratta di scoprire e lavorare su spazi che ispirano; luoghi dove la gente 
è ispirata per creare; ambienti dove creatività e spazi vitali si incontrano e si fondono. Il tavolino di cucina 
diventa un tavolino per cucire; il soggiorno diventa uno studio d’artista ecc. Prodotti design di lusso coabitano 
con prodotti eccentrici di seconda mano.  
 
Pezzi classici incontrano innovazione e idee rivoluzionarie. Gli accessori degli artisti come i pennelli, le forbici, 
cornici e tele costituiscono un gruppo di prodotti molto interessanti, come del resto le attrezzature per il 
giardinaggio. Dal punto di vista cromatico, i colori primari molto vivaci incontrano i colori naturali molto sottili e 
affievoliti; in questo modo il mood è molto sofisticato e rilassante.  
 
La “corrente creativa” trasforma quello che è stato scartato, le cose, gli oggetti, i prodotti di seconda mano in 
proposte nuove ed innovative. I tessili, i disegni e i motivi sono molto importanti. L’interior design attualmente si 
è concentrato sull’Arte, mettendo dinnanzi pitture tradizionali sui muri o ancora disegni giganteschi su 
tappezzerie. Sculture e figurine decorative vengono ormai esposti nelle case. Individuare uno stile proprio e 
personalizzare il suo interior design non è mai stato così importante.  
 
La prossima edizione di Formex avrà luogo dal 21 al 24 gennaio 2010 a Stockholm International Fairs. Formex è 
la fiera più grande del Nord nel settore dell’arredamento, del mobile, del design e degli articoli da regalo. Il salone 
attrae agenti, venditori all’ingrosso, importatori, designer, produttori e buyers dall’industria nordica dell’ interior 
design e degli articoli regalo. Formex Stockholm si svolge due volte all’anno. Circa 850 espositori incontrano 
25.000 visitatori professionali ed oltre 700 giornalisti e reporter.  
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