
ReeDoHub progetta e promuove l’autoproduzione in moda e design. L’iniziativa Design Autoprodotto, 
organizzata da ReeDoHub negli spazi di ExpoArea, intende documentare attraverso esposizioni personali 
lo stato dell’arte del Reuse Design. Il percorso inizia con una esplorazione ‘a kilometro zero’, che parte dal 
territorio di Rimini e della Romagna, in cui ReeDoHub opera ed è nata. Il primo designer presentato è Fethi 
Atakol, che da un decennio trae nuove forme da oggetti e materiali recuperati. 

Il vernissage della mostra si terrà in coincidenza con l’opening event di ExpoArea, il 14 marzo alle ore 18. 
Sarà possibile visitarla fino al 13 aprile in orario 9:00-19:00, lunedì-venerdì, ingresso libero.
Per visite nel week end e comitive contattare reedo@reedo.it 

Design Autoprodotto 01 comprende una mostra di fotografie di Daniele Calisesi, che documentano il 
lavoro di Fethi Atakol e un documentario di Valentino Aricci e Luigi Jorio, presentato in anteprima.

Il settore del reuse design, molto attivo in Olanda, Germania Gran Bretagna e Stati Uniti, produce sia pezzi 
di uso quotidiano in piccola serie sia oggetti unici che vengono acquistati da collezionisti. Con questa 
mostra ReeDoHub intende proporsi come punto di incontro nel territorio e offrire una interessante oppor-
tunità agli appassionati e agli esperti. 

Fethi Atakol terrà un workshop aperto per sperimentare direttamente l’autocostruzione.
Info nello spazio ExpoArea, su www.reedo.it e www.fethiatakol.com

Contatti stampa
Marianna Balducci

reedo@reedo.it



ExpoArea (sede principale di ECOAREA better living) è la prima eco-struttura in Italia dedicata esclusi-
vamente alla Green Economy. Si tratta di un ambiente progettato per lo sviluppo della cultura e dello 
scambio dove le persone possono incontrarsi e dialogare, interagire concretamente con la sostenibilità, 
i prodotti green e vari servizi e tecnologie eco-orientate: efficienza energetica, green-building, energie 
rinnovabili, abitazioni e trasporti sostenibili.

ExpoArea vuole essere la sintesi e la convergenza di esigenze funzionali con la necessità sostenibile di un 
edificio moderno, a basso impatto ambientale, sia per consumi energetici che per materiali impiegati nella 
costruzione.
Per fornire allo stesso tempo inerzia termica ed isolamento, l’edificio è stato pensato come struttura ibrida, 
pertanto diviso in due parti che impiegano due sistemi tecnologici: il sistema tradizionale in laterocemen-
to e la tecnologia a secco in legno opportunamente giuntate fra loro ed entrambe conformi alla normativa 
sismica vigente. Le coperture, sia piane sia inclinate, sono trattate a giardino pensile. 

Maggiori info: www.ecoarea.eu

ExpoArea ospita ReeDoHub presso i suoi spazi espositivi.

EXPOAREA
via Rigardara 37-39
47853 Coriano, Rimini


