
 

Rising Talent Awards: Lebanon chosen for the September edition 

09 May 2018 

Return to pre-industrial crafts. Lebanon brings its emerging talents to the September 
2018 edition of Maison et Objet. 

 

After the United Kingdom and Italy, the award to the promises of design, “Rising talents” of 
Maison et Objet in September 2018, goes to Lebanon. (Maison et Objet is from 7 to 11 
September at the Parc des Expositions in Villepinte, Paris). A bridge between the West and the 
East, which is characterized by having an immense heritage of artisan techniques not influenced 
by industrial settings. Seven elements of the jury that have chosen young talents, among the 
minds of the rebirth of Lebanese design. Here they are. From Paris, Aline Asmar d'Amman 
distracts with her agency Culture in architecture, overseeing the renovation of the Hôtel de 
Crillon. And Hala Mubarak knows very well the design scene for having inaugurated the first 
Fair of Beirut Design last year, where Joy Mardini manages her gallery. Marc Baroud is an 
experienced designer, known for creating and directing the design department at the Lebanese 
Fine Arts Academy, just as Cherine Magrabi founded the House of Today platform. Finally, 
Nadine Fares Kahil is editor-in-chief of Curve magazine, and Maria Ziadeh is commercial 
director of Elle and Elle decoration Lebanon. 

 



 

 

See the gallery with the six rising talents. 

 

Lebanese design stands out for “a multiplicity of its influences. Here there is no cultural 
dominant, no industrial heritage, and therefore no functional, formal or other “ideology”. 
Which creates a rather interesting area of freedom”, says juror Marc Baroud. The key word is 
craftsmanship rather than industrial. Hala Mubaraka, boasts the talents: “The ancestral 
knowledge that have never been lost, combined with contemporary concepts, place the 
Lebanese creators in the front row on the global stage. The refined aesthetics, the clean lines 
and the search for noble materials are today the guidelines of this design that begins to be 
recognized for its identity”. Carlo Massoud, Marc Dibeh, Carla Baz, Anastasia Nysten, Studio 
Caramel and Paola Sakr: here are the names of those who embody the renewal of design in 
Lebanon, selected by the members of the jury of the Rising Talent Awards. A new generation 
that has followed the example of its predecessors by combining their international experiences 
with local production methods, expression of uniqueness. 

AUTHOR: Olga Mascolo 

 

https://bit.ly/2rCVKKu 

 

https://bit.ly/2rCVKKu




 

Rising Talent Awards: scelto il Libano per l’edizione di settembre 

09 maggio 2018 

Ritorno all’artigianato preindustriale. Il Libano porta i suoi talenti emergenti all'edizione 
di settembre 2018 di Maison et Objet. 

 

Dopo Regno Unito e Italia, il premio alle promesse del design, ovvero “Rising talent awards” di 
Maison et Objet di settembre 2018, va al Libano. (Maison et objet è dal 7 all'11 settembre al al 
Parc des Expositions di Villepinte). Carlo Massoud, Marc Dibeh, Carla Baz, Anastasia Nysten, 
Studio Caramel e Paola Sakr: ecco i nomi di coloro che incarnano il rinnovamento del design in 
Libano, selezionati dai membri della giuria dei Rising Talent Awards. Una nuova generazione che 
ha seguito l'esempio dei suoi predecessori combinando le loro esperienze internazionali con 
metodi di produzione locali, espressione di unicità. 

Un ponte tra occidente e oriente, che si caratterizza per avere un immenso patrimonio di 
tecniche artigiane non influenzato dalle impostazioni industrial. Sette gli elementi della giuria 
che hanno selezionato i giovani talenti, scelti tra coloro che animano la rinascita del design 
libanese. Vedi qui sotto la gallery dei rising talents. 



 

 

Ecco la giura. Da Parigi, Aline Asmar d’Amman si è distinta con la sua agenzia Culture in 
Architecture, supervisionando la ristrutturazione dell'Hôtel de Crillon. E Hala Mubarak conosce 
molto bene la scena del design per aver inaugurato la prima Beirut Design Fair lo scorso anno, 
dove Joy Mardini gestisce la sua galleria. Marc Baroud è un designer esperto, noto per avere 
creato e diretto il dipartimento di design all'Accademia delle Belle Arti Libanese, proprio come 
Cherine Magrabi ha fondato la piattaforma House of Today. Infine, Nadine Fares Kahil è 
caporedattrice della rivista Curve, e Maria Ziadeh è direttrice commerciale di Elle e Elle 
decoration Libano. Il design libanese si distingue per “una molteplicità delle sue influenze. Qui 
non c’è nessuna dominante culturale, nessun patrimonio industriale, e quindi nessuna 
“ideologia” funzionale, formale o di altro genere. Il che crea uno spazio di libertà piuttosto 
interessante”, sostiene il giurato Marc Baroud. La parola chiave è l'artigianalità piuttosto e non 
l’industrialità”. Hala Mubaraka descrive italenti: “Le conoscenze ancestrali che non si sono mai 
perse, unite ai concept contemporanei, collocano i creatori libanesi in prima fila sul 
palcoscenico globale. L'estetica raffinata, le linee pulite e la ricerca di materiali nobili sono oggi 
le linee guida di questo design che inizia a farsi riconoscere per la sua identità”. 

AUTHOR: Olga Mascolo 

 

https://bit.ly/2jPFmmr 
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