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Testata: EllE MaT & Vin
Titolo Bjork a Milano 

Testata: ForM MagazinE
Titolo:

Testata: liVing
Titolo: My Way 

Testata: arTù
Titolo: Progetto Bjork arriva in italia
4 pagine

30 aprile
Testata: ThEFaMilicoMPany.iT
Titolo: Be nordic
http://thefamilycompany.it/2014/04/30/be-nordic-eventi-bambi-
ni-milano-week-end/

30 aprile
Testata: MilanoToday.iT
Titolo: Be nordic
http://www.milanotoday.it/eventi/sagre/be-nordic-9-11-mag-
gio-2014.html

30 aprile 
Testata: MynoTEsTylE.iT
titolo: 
http://www.mynotestyle.com/2014/04/gli-chef-julien-chiudinel-
li-e-mattias.html

Visit dEnMark VidEo
http://video.visitdenmark.com/video/9718451/denmark4design 
<http://video.visitdenmark.com/video/9718451/denmark4design>

29 aprile
Testata:MilanodaBErE.iT
Titolo: design danese a Milano 
http://www.milanodabere.it/news/design/design_danese_a_mila-
no_9968.html

19 aprile
Testata: la ValléE
titolo: Bjork protagonista della settimana del design

19 aprile
testata:  d donna
titolo: l’amaro Buono
giornalista: cristina dal Ben 

13 aprile
Testata: d casa
Titolo: sogno selvaggio
stylist: roberto ciminaghi 

12 aprile
Testata: liVing.iT
titolo: da nicola Quadri l’autore è anonimo, le idee no
http://living.corriere.it/salone-del-mobile/fuorisalone/extra/2014/
anonimo-scandinavo-nicola-quadri-402013333451.shtml

12 aprile
blog: chizzocute
Titolo: la mia adorata danimarca alla settimana del design 
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11 aprile
Testata: la rEPuBBlica
Titolo: i giorni del design 

10 aprile
Testata: EsPrEsso
Titolo: che forza, il design
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8 aprile 
Testata: lEiFoodiE.iT (rcs Mediagroup)
Titolo: Fuorisalone per gourmet: tutti gli eventi food da non 
perdere
http://www.leifoodie.it/2014/04/08/fuorisalone-eventi-food/?imgi-
d=12#fotogallery

8 aprile
Testata: MEraViglia PaPEr  
titolo:  Bjork swedish Brasserie 
http://meravigliapaper.com/eat/bjork-swedish-brasserie/

4 aprile
Testata: MariEclairE.iT
titolo: Form us with love al Fuori salone 2014
giornalista: Vanessa Perilli 

2 aprile 2014
Testata: graziacasa.iT
Titolo: Bjork side store, da n ristorante 
ad una drogheria contemporanea
http://casa.grazia.it/casa-interni/Bjoerk-side-store-da-un-risto-
rante-una-contemporanea-drogheria-metropolitana
giornalista: annalisa Varesi

Testata: Bitcommunity.fieramilano.it
Titolo: designsvedese al Fuorisalone

Testata: auToMEsE
Titolo ad aosta il vero made in sWeden 
giornalista: stefania Brunetti 

Testata: inTErniMagazinE.coM
http://guidafuorisalone.it/en/zee/details/431/a/all

Foodream
guida ai luoghi del food
di Fabrizio sclavi 

zee
guida di interni sui nuovi luoghi di Milano

guida di interni
anonimo scandinavo 


