
INTERNO52 Nuovo opening a Berlino: A marzo apre INTERNO52 

A touch of Italy 

INTERNO52 - il project concept 

Il progetto, curato dall’architetto e art- designer Walter Vallini, 

dall’interior designer decorativa Alessandra Borzacchini e dal 

communication manager Antonello Andrea D’Egidio, è uno 

Spazio che rappresenta, di fatto, un “appartamento” con 

ambienti innovativi e “destrutturati” secondo il gusto e lo stile 

italiano. 

Con il contributo di aziende rigorosamente italiane del “su 

misura” e dell’interior design di eccellenza, INTERNO52 da’ vita 

e colore ad un nuovo modo di fare architettura d’interni e 

design. L’arte e l’ottimo gusto italiano, caratterizzano questo 

particolare Spazio in modo accogliente, fresco e sofisticato. 

Lo Spazio è anche uno studio di interior design dove lavorano 

professionisti italiani che si confrontano con le esigenze del 

pubblico privato e degli operatori immobiliari. Una vetrina per 

aziende e brillanti designer autoproduttori italiani. Un luogo 

particolarissimo dove si possono acquistare pezzi unici 

numerati; realizzare arredi e allestimenti originali e mai seriali. 

INTERNO52 è una “casa-modello” dove accogliere i clienti; ma 

è anche una galleria d'arte dove invitare appassionati di cultura; 

ed è un'idea concreta da visitare, sperimentare, vivere e 

ricordare. 

 

INTERNO52 - a Berlino 

La scelta di esportare il gusto “made in Italy” a Berlino significa 

collocare il Progetto INTERNO52 in una centralissima realta’ 

europea, cosmopolita, e pluriculturale. Cuore del modernismo 

Berlino è una citta’ che “non dorme mai”, aperta all’innovazione 

concettuale ma che sa apprezzare anche le diversita’ culturali, 

specie quella italiana dell’arte, della buona tavola e del design! 

Berlino con le sue contraddizioni è punto di riferimento ormai 

indiscusso per chiunque voglia confrontarsi con il “terzo 

millennio” della nostra storia, carico di trasformazioni ma che 

tuttavia non rinuncia alla tradizione. INTERNO52 è situato a 

Gleimstrasse 52, Prenzlauerberg 10437 Berlin, a pochi minuti 

dalla centralissima Alexander Platz, in una zona tra le più chic  

emergenti, ricche di nuovi atelier, librerie e caffè culturali. 
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INTERNO52 

INTERNO52 - una comunita’ culturale 

Il Progetto è nato come Spazio per accogliere e sviluppare 

attivita’ culturali, mostre d’arte e di design auto-prodotto, eventi, 

presentazioni e incontri tra professionalita’ diverse e persone 

“amanti del bello”. Una esclusiva iniziativa per sensibilizzare 

culturalmente chiunque apprezzi lo stile e il “made in italy”, 

attraverso progetti ed eventi assolutamente unici. INTERNO52 

apre le sue porte anche a chiunque voglia utilizzare questo 

Spazio per vernissage, convegni e incontri di prestigio, 

all’interno di atmosfere uniche accoglienti, dal “sapore italiano”. 

 

INTERNO52 - i partner 

Questo Progetto nasce in collaborazione con imprese, studi e 

organizzazioni italiane che hanno colto l’opportunita’ di 

promuovere il proprio “made in Italy” in modo “colto e raffinato” 

com’è nell’idea dei suoi curatori. Tra loro: Rezina (rezina.it) 

marchio di eccellenza nel segmento dei pigmenti in resina e 

tessuto per le pareti e le pavimentazioni; Cordivari design 

(cordivaridesign.it) azienda del settore clima e radiatori di 

design, pluripremiata per lo stile e l’innovazione dei suoi 

prodotti riconosciuti come quasi “opere d’arte”; bevisible+ 

(bevisibleplus.com) organizzazione per la promozione dell’arte 

contemporanea e della cultura del design nel mondo; 

Ornaments (ornaments-design.com) studio di creazioni 

esclusive per la decorazione d’interni e di design autoprodotto; 

Archiartist (archiartist.weebly.com) team di architetti, 

professionisti e artisti che fanno della riqualificazione 

architettonica la loro opera d’Arte. 

 

PRESENTAZIONE UFFICIALE 

Dal 14 al 19 aprile 2015  

Fuorisalone – Design Week c/o Evento “Aquae Mundi” 

QCTerme P.ta Romana 14 (Milano). 

Dal 10 al 16 maggio 2015   

DMY International Design Festival (Berlin)      
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Ufficio stampa bevisible+ 

ufficiostampa.bevisiblplus@gmail.com 
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