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ArchitectsParty 

gli aperitivi negli studi di architettura 

02_05 dicembre 2014 

 

Al via dal 2 al 5 dicembre a Vicenza e provincia, ArchitetsParty,  gli aperitivi negli studi di architettura  che aprono le 

loro porte ad aziende di settore, colleghi e amici per condividere in maniera informale progetti e creare possibili 

sinergie. 

Un evento che arriva in zona quest'anno e vedrà coinvolti dieci studi di architettura di Vicenza e provincia. 

 

L'iniziativa sarà aperta martedì dallo studio dell'Architetto Paolo Domenico Didoné a Rosà(Bassano del Grappa).  

Proseguirà mercoledì in provincia di Vicenza con lo studio dell'Architetto Broglio Massimo a Zanè e lo Studio 

Format-C Architettura presso la Città di Thiene. Giovedì l'evento si sposterà a Vicenza ed i protagonisti saranno 

Bertoncello Architetti Associati, Dalla Vecchia Ingegneri e Architetti Associati e +STUDI. Venerdì, serata finale, sarà la 

volta di Faresin&Faresin, Studio67 e Ambrosi+Fucigna Atelierarchitettura. 

 

Si creerà così un'importante opportunità di comunicazione, per conoscere gli architetti e parlare con loro, 

instaurando e consolidando importanti rapporti tra gli studi, gli operatori del settore contract e le aziende del 

design, partners dell’iniziativa 

 

La rivista ElleDecor è media partner dell'iniziativa; web partner Architonic, il noto portale web internazionale.  

Birra Menabrea, storica azienda biellese  famosa nel mondo per la qualità delle sue birre, drink partner 2014, sarà 

presente anche a Roma con i propri prodotti accompagnato da Lorenz, il salatino distribuito in Italia da Loacker. 

Haribo, invece, invaderà ogni studio con uno dei suoi prodotti più famosi: le celebri  rotelle  di liquirizia. 

 

Design partners di ArchitectsParty VICENZA e provincia saranno: Agape, Cesar, Corà Legnami, Dornbracht, 

Essequattro+Nero3, Flos, Flou, Gaggenau, Kaldewei, Moroso, Rubelli, Stone Italiana e Tubes. 

 

ArchitectsParty è un format ideato ed organizzato da TOWANT, agenzia di pubbliche relazioni, dedicata 

all'organizzazione di eventi e attività di marketing per le aziende del design e gli studi di progettazione. Tra le 

iniziative TOWANT, da segnalare anche DesignLeague, il torneo di calcio balilla del design italiano, che ha luogo a 

Milano, in occasione del Salone del Mobile ed ArchichefNight, gli appuntamenti a tavola dove lo chef è l'architetto. 

 

Calendario ArchitectsParty VICENZA E PROVINCIA 02 _05 dicembre 

Martedì 02 dicembre _ Architetto Paolo Domenico Didoné 

Mercoledì 03 dicembre _ Architetto Broglio Massimo | Studio Format-C Architettura 

Giovedì 04 dicembre _ Bertoncello Architetti Associati | Dalla Vecchia – Ingegneri e Architetti Associati | +studi 

Venerdì 05 dicembre _ Faresin&Faresin | Studio67 | Ambrosi + Fucigna atelierarchitettura 

 

 

Tutti gli aperitivi ArchitectsParty avranno inizio alle ore 19.00. La partecipazione ai singoli aperitivi è su invito.  

Per maggiori informazioni su ArchitectsParty: TOWANT -  Tel. 0571/910514 - www.towant.it / staff@towant.it 
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