In calendario gli appuntamenti di
Design City Milano

// 1 e 2 ottobre ore 10:00 - 19:00 (Main Event)
Mediateca Santa Teresa, via della Moscova 28
Brera Design Days
prenotazioni e programma su www.breradesigndays.it
// 1- 9 ottobre (Main Event)
Lambrate Fall Edition
programma su www.designcitymilano.it
// 1- 9 ottobre ore 9:00 - 18:00
Archiproducts Milano, via Tortona 31
“ADA Archiproducts Design Awards, prima edizione 2016”
Premiazione delle eccellenze del design internazionale
Ingresso libero su prenotazione: www.awards.archiproducts.com
// 1 ottobre ore 10:00
Pavillon Unicredit, Piazza Gae Aulenti 10
“Primo grande evento internazionale dedicato al Feng Shui autentico”
Una via per ristabilire l’equilibrio armonico tra Uomo e Ambiente
Ingresso a pagamento. Prenotazioni sul sito: www.thewayofchange.it
// 1 ottobre ore 10:00
BASE Milano, via Bergognone 34
“Craft Ways”
Mostra con presenza dei designer, fino al 6 ottobre
// 1 ottobre ore 10:00
Mercato Comunale di viale Monza 54
“NoLo Public Market”
Proiezione
// 1 ottobre ore 11:00
Showroom made.com, via Cerva 25
“La Social Revolution in the User Centered Design”
La parola ai vincitori: workshop
// 1 ottobre ore 18:00
BASE Milano, via Bergognone 34
“Presentazione del progetto ACRE, Made in Amazonia”
La collezione Acre Design è molto più di un linea di prodotti, è un progetto pedagogico, politico,
imprenditoriale che coinvolge l'intera regione Acre, le sue imprese e i suoi talenti creativi

// 3 ottobre ore 17:30
Fondazione Adolfo Pini, Corso Garibaldi 2
“Da Milano al mondo e ritorno”
Giovani ricercatori nei settori dell’arte e creativitá (borsisti della Fondazione A.Pini) raccontano lo
svolgimento del percorso di ricerca fatto all’estero. Modera Dalia Gallico
// 3-9 ottobre ore 18.00 - 19:00
Showroom al Brera Design District
Brera Design Days
Prenotazioni e programma su: www.breradesigndays.it
// 3-7 ottobre ore 18.00 - 19:30
Showroom Cosentino City Milano, Piazza Fontana 6
“L’ora della ricreazione”
Workshop ri-creativo per adulti e professionisti a cura di Matteo Beraldi
// 3 ottobre ore 18:00
Archivio Giovanni Sacchi/Spazio MIL, via Granelli 1 (area Carroponte) Sesto San Giovanni
“Alberto Bassi racconta Giovanni Sacchi: modellista per il design e l’architettura”
Una visita guidata alla “bottega Sacchi” a Sesto San Giovanni. Condurrà il racconto/visita Alberto Bassi
// 4 e 7 ottobre ore 11:00 - 13:00
Piazza Castello
“Dalle Arti Applicate al Design moderno”
Itinerario Culturale alla scoperta del Museo del Castello Sforzesco e della Fondazione Castiglioni – 2 ore –
piccoli gruppi ingresso a pagamento
Prenotazione obbligatoria con mail: info@elestatravel.it
// 4 ottobre ore 17:30 (Main Event)
Museo del Novecento di Milano (Sala Fontana - Sala Arte Povera), via Marconi 1
Panel aperto al pubblico dl titolo “Parla con noi” Città, impresa, cultura. Il design dei servizi come attivatore
d’esperienza”
Programma:
17:30 - 18:00 “Verso una cultura diffusa del service design” Introduzione di Cristina Tajani, Assessore alle
politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e Ricerca del Comune di Milano.
Coordinamento: Master in Service Design - POLI.design - Consorzio del Politecnico di Milano. Moderatore:
Stefano Maffei, Politecnico di Milano
Il tema della progettazione dei servizi rappresenta un importante oggetto di sperimentazione e discussione
nel contesto socio-economico contemporaneo, come leva di innovazione sia a livello pubblico sia privato. Le
sfide sono molteplici e includono diverse competenze, tra cui quelle di design. Il panel mira a introdurre il
service design come strumento emergente nella cultura dei servizi, permeando svariati contesti, modificando
le modalità di erogazione ed esperienza e, di conseguenza, la relazione tra offerta e fruizione
Con: ActionAid, organizzazione no profit, Leftloft, agenzia di comunicazione milanese, Zehus, start up hi-tech

18:00 - 19:00 “Musei. Lo spazio dell’arte, l’incontro con il pubblico”
Coordinamento Museo del Novecento. Moderatore: Susanna Legrenzi, communication consultant
Che cosa significa progettare esperienze? Che cosa si aspetta il pubblico da un Museo? Con quali strumenti un
Museo può intercettare i comportamenti dei suoi visitatori? Il Museo del Novecento si apre al service design
Con: Claudio Salsi, Sovraintendente Castello e Musei Storici, Italo Rota, architetto, Tommaso Colombo, Senior
interaction designer, EPFL+ECAL Lab, Losanna, Cristina Favini, Logotel Service Design Company, partner del
Museo del Novecento, Mirko Lalli, TravelAppeal
// 4 ottobre ore 15:30
Galleria Fatto ad Arte, via della Moscova 60, Modisteria Gallia e Peter, via della Moscova 60
'L'artigiano si innamora dell’arte. Umberto Boccioni nei cappelli di Gallia e Peter e nell'abito di Francesca
Fossati'
Dimostrazione della tecnica di ricamo a telaio e dimostrazione e visita alla prospiciente modisteria Gallia e
Peter
// 4 ottobre ore 17:00
Museo Arte e Scienza, via Quintino Sella 4
“Design for business & business for design”
Lectio magistralis di Prof. Dalia Gallico, Presidente Corso di Laurea Design Università San Raffaele Roma
// 4 ottobre ore 18:00
Studio Park Associati, via Benvenuto Garofalo 31
“Isplorare l'architettura: viaggio all'interno di un progetto assieme a Park Associati”
Un film - un incontro con i protagonisti. Su prenotazione: info@isplora.com
// 4 ottobre ore 18:00
Overlite illuminazione, via Feltre 32
“La progettazione di Lilium, un corpo illuminante realizzato con il telo Extenzo”
Tavola rotonda sul progetto di realizzazione della lampada Lilium, realizzata con il telo Extenzo. Prenotazione
obbligatoria a utc@overlite.it
// 4 ottobre ore 18:00
Fondazione Achille Castiglioni, P.za Castello 27
“Achille Castiglioni. Il design delle piccole attenzioni e dei grandi saperi”
Un dialogo aperto a tutti tra Beppe Finessi e Gianfranco Cavaglià sul modo metodo progettuale di Achille
Castiglioni e alla scoperta dei suoi ultimi progetti
// 4 ottobre ore 19:00
Libreria Verso, Corso di Porta Ticinese 40
"Le case che siamo"
Presentazione del libro di Luca Molinari (ed. Nottetempo, 2016) con Luca Molinari e Andrea Gessner
// 5 e 7 ottobre ore 15:00 - 17:00
Piazza San Simpliciano (punto di ritrovo)
“I chiostri segreti del Rinascimento”
Itinerario Culturale alla scoperta del quartiere di Brera – 2 ore – piccoli gruppi

Visita guidata alle Chiese San Simpliciano e Santa Maria Incoronata. Ingresso a pagamento. Prenotazione
obbligatoria: info@elestatravel.it
// 5 -7 ottobre ore 18:00 - 21:00
Spazio Bergognone 26, via Bergognone 26
“La cultura dei sapori tra design e territorio”
Una rete di idee, innovazione ed eccellenze territoriali per la ricostruzione post terremoto
Workshop su prenotazione: grazianoricamidesign@gmail.com
// 5 ottobre ore 18:00
Libreria Colibrì, via Laghetto 9-11
“Design il tuo sorriso”
Un incontro di riflessione e di approfondimento sull’innovazione sociale e sul Design for All

// 5 ottobre ore 18:00
Camp Design Gallery, via Giovanni Segantini 71
“Camp Design Gallery presenta Stories of Italy”
Una tavola rotonda durante la quale Matilde Antonacci e Dario Buratto racconteranno la loro storia e il loro
particolare approccio al design contemporaneo
// 5 ottobre ore 19:15 – 20:30
Copernico Milano, via Copernico 38
“Explore Talks on “Manufacturing 4.0”
Format di eventi d’ispirazione sul design e la tecnologia per stimolare l’innovazione.
Prenotazione obbligatoria su: www.xtmanufacturing.eventbrite.it
// 5 ottobre ore 18:00
Brera Design Days
Gli showroom della Via Pontaccio tra le 18:00 e le 22:00 danno vita al @Via Pontaccio 0.1 proponendo un
ciclo di incontri/mostre/workshop incentrati sul tema progetto e innovazione tra digitale e territorio.
Informazioni su: www.breradesigndays.it
// 6- 8 ottobre (Main Event)
Teatro Franco Parenti
“IF! Italians Festival”
Programma su: www.italiansfestival.it
// 6 ottobre ore 9:30 - 17:00
Impact Hub, via Aosta 4
“Workshop: progettiamo la shopping experience del futuro”
Il workshop è aperto esclusivamente agli studenti delle facoltà di Design e di Economia e a manager e
professionisti del mondo del retail. Prenotazione a: cinzia.malerba@futureberry.it
// 6 ottobre ore 9.30 - 13.00 e 7 ottobre 14.30 - 18.00
JANNELLI&VOLPI/SIRPI @ Design City Milano, via Melzo 7

Wallpaper Factory: come nascono i progetti Jannelli&Volpi, dal pensiero ai processi produttivi, visita nel
sito di produzione Sirpi/Jannelli&Volpi, laddove nascono e si producono le collezioni interne, ma anche dove
sbocciano i prodotti di aziende internazionali e Maison di moda.
Prenotazione obbligatoria a: store@jannellievolpi.it
Data ultima di iscrizione: martedì 4 ottobre ore 12
// 6 ottobre ore 12:00 - 14:00 e 7 ottobre ore 11:00 - 13:00
Fondazione Magistretti, via Bellini 1
“Design Italiano – Una storia, Un progetto”
Itinerario Culturale alla scoperta di Magistretti e De Padova – 2 ore – piccoli gruppi ingresso a pagamento.
Prenotazione obbligatoria a: info@elestatravel.it
// 6 ottobre ore 13:30
Percorso itinerante: Zona Duomo, Brera, San'Ambrogio e Distretto Design 5Vie
“Coolhunting: searching the Design Made in Italy in Milano”
Un workshop dedicato a creativi, designer e curiosi alla ricerca di ispirazione per le loro creazioni. A
pagamento su: www.fahmaioli.com/shop
// 6 ottobre ore 14:45 - 17:45
Istituto Marangoni s.r.l. – School of Design, via Cerva 24
“Real Time Design, 3D printing and the interactive future of customisation”
// 6 ottobre ore 17:00 - 21:00
Makers Hub, via Enrico Cosenz 44/4
“OPENING MAKERS HUB | Think + design + realize”
Inaugurazione MakersHub, il makerspace dedicato al coworking e il nuovo artigianato che supporta
professionisti e hobbisti con conoscenze e attrezzature
// 6 ottobre ore 17:30 - 19:30
Edizioni Ambiente, via Natale Battaglia 10
“Materials Revolution: l’avvento della materia rinnovabile”
Un incontro dedicato a illustrare gli scenari di innovazione nel mondo dei materiali. Su prenotazione:
eventi@reteambiente.it
// 6 ottobre ore 17:30 - 19:30
Sede Publicis, Sala Teatro, viale Jenner 19
“Green Office Design”
Un workshop aperto al pubblico. Su prenotazione: assufficio@federlegnoarredo.it
// 6 ottobre ore 18:00
Spazio Casa Teatro, via Tortona 14
“Play It Again – Gli architetti costruiscono coi Lego”
Mostra & Asta di beneficenza
// 6 ottobre ore 18:00 - 20:30
D’Angiò Comunicazione, Boutique Lù - Luisa Beccaria - via dell'Orso 5
“Specchio delle mie brame”
Antiche lavorazioni artigianali sono applicate a oggetti d'arte e arredi di design ad alto tasso di creatività

Party
// 6 ottobre ore 18:00
Istituto Marangoni s.r.l. – School of Design, via Cerva 24
“Convergent Design”
Open lecture tenuta da Stefano Caggiano
// 6 ottobre ore 18:00
Palazzo Litta, Corso Magenta 24
“Strawberry Fields Forever”
Mostra di Mario Trimarchi organizzata da Mosca Partners
// 6 ottobre ore 18:30
Fondazione TOG, viale Famagosta, 75
“La moda accessibile”
Disabilità, accessibilità e bellezza
// 6 ottobre ore 18:30 - 20:30
Galleria Rossini, via Montenero 58
“Gioie d'Autore, un Progetto di Design Sociale in Cambogia”
Presentazione del progetto Gioie d'Autore e della Bottega dell'Arte, una Scuola di Design Sociale in Cambogia:
mostra, incontro con i designer, proiezione video
// 6 ottobre ore 19:00
StartMiUp (all'interno di Copernico Business Center), via Copernico 38
“Meetup Protohack”
Meetup di Protohack l'hackathon per figure professionali non tecniche
Prenotazione obbligatoria su: www.designcitymilano.it
// 6 ottobre ore 19:00
Tailor Made Store PRESOTTO, Corso di Porta Romana 2
“Dal motivo decorativo al motivo funzionale”
Luca Tormena e Guido Piazzalunga / TORMENA+NEADESIGN
// 6 ottobre ore 19:00
BASE Milano, via Bergognone 34
“Service Design Drinks Milan #6”
Aggregare studenti e professionisti che operano nel campo del Service Design, per informare e sensibilizzare
// 6 ottobre ore 20:00
GLab Milano, via Pietro Giannone 4
“Mise en place!”
Un incontro a "tavola" con G.Lab
// 7 ottobre 9:00 - 18:00
Palazzo dei Giureconsulti, Piazza Mercanti 3
ADI Design INDEX 2016
Mostra

// 7 - 9 ottobre 9:00 - 16:00
Ventura Design District, via Massimino 25
“Il design architettonico come chiave della rigenerazione urbana - Lambrate”
Convegno
// 7 - 9 ottobre (Main Event)
Base, via Bergognone 34
“Festival delle Comunità del Cambiamento”
Per informazioni e programmi: www.progetto-rena.it/festival-2016/
// 7 - 9 ottobre ore 9:00 - 18:00
Orti di Via Padova – via Esterle
“Ciclo-orto”
Workshop su prenotazione a pagamento: laboratorio di autocostruzione si realizzerà nell’Orto di Via Padova,
creato da Legambiente in un terreno abbandonato e degradato, riqualificato con l’aiuto dei cittadini. Per
informarsi e iscriversi: francobeccari@tiscali.it, liveinslums@libero.it
// 7 ottobre ore 15:00
Ritrovo e partenza da Piazza Morbegno, angolo via Oxilia,
“Lo conosci NoLo?”
L’evento prevede un tour per NoLo in cui scopriremo i luoghi più caratteristici e quelli più inediti del
quartiere, utilizzando il disegno come strumento di osservazione e indagine
// 7 ottobre ore 14:00 - 17:00
Corso San Gottardo 19
“SARTORIA DIGITALE ED OREFICERIA DIGITALE”
Il Fashion Design incontra la Digital Manufacturing
// 7 ottobre ore 16:00
MC Selvini, via Poerio 3
“BLACK EDITION”
Presentazione della collezione Black Edition prodotta da Carl Hansen & Son
// 7 ottobre ore 17:00 - 19:00
Showroom AG Spalding&Bros, via Fiorichiari 24
“The Rolling School”
La manutenzione del quotidiano Presentazione progetto Materia
// 7 ottobre ore 17:30
Istituto Marangoni s.r.l. – School of Design, via Cerva 24
“Marangoni design school e Milano, il presente e il futuro del design”
Open lecture con Cappellini
// 7 ottobre ore 18:00
Moleskine Cafè, Corso Garibaldi 65
“Bisogno di casa e desiderio di abitare: design, paesaggio, luogo, identità, emozione”
Una "chiacchierata" sull'architettura, il design e l'abitare che prende spunto da una ricerca appena pubblicata
da Manni Editore

// 7 ottobre ore 18:00
Bookshop Mondadori Store, Triennale di Milano, Viale Alemagna 6
“Public Design Game. Design therapy for a lollipop community”
Presentazione dell’opera editoriale da parte dell’autore Luigi Patitucci
// 7 ottobre ore 18:00 - 21:00
Showroom Insula delle Rose srl, via Goito 3
“Il profumo in architettura”
Performance
// 7 ottobre ore 18:30
Milano Makers al Books Import, via Maiocchi 11
“L'evoluzione delle autoproduzioni di design”
Tavola rotonda fra tre diverse generazioni di designers donne. Presenta Cesare Castelli e Alberto Bassi, storico
del design, modera il dibattito fra tre designers Nanda Vigo, Maria Christina Hamel ed Elena Salmistraro
// 7 ottobre 19:00
Opendot, via Tertulliano 70
“A cosa serve un FabLab ai designer”
Community night
// 7 ottobre ore 21:00
Civico Planetario di Milano, Corso Venezia 57
“Spazio Design”
Come la conquista dello Spazio influenzò la moda e il design. Ingresso a pagamento
// 1- 9 ottobre
Alessi Resort, via Manzoni 14/16
“Alessi Circus”
Presentazione in anteprima del progetto Alessi Circus di Marcel Wanders: proiezione
// 8 ottobre ore 10:30
Studio Sciesa 9, via Amatore Sciesa 9
“Talking About Future Trend & Color”
Lecture formativa tenuta da Federica Biasi, esperta di trend forecasting e consulenze colore applicate al
mondo del design
// 8 ottobre ore 10:30
Spazio MOSSMANIA, viale Col Di Lana 5/A
“Il mondo MOSSMANIA”
Workshop su prenotazione e a pagamento, a seguire incontro con l’azienda e i designer
// 8 ottobre ore 17:00 - 20:00
Abitazione privata, via Trieste 8
“Tempo d'archivio. Una serata per ricordare Gabriele Devecchi"
Una serata per ricordare Gabriele Devecchi, nella casa in cui viveva, fra opere e documenti d’archivio con
Giovanni Anceschi, Grazia Varisco, Marco Ferreri. Prenotazione obbligatoria: www.designcitymilano.it

// 8 ottobre ore 10:00
Ventura Design District, via Massimiano 25
“Quello che i designer (e i produttori) non sanno”
Un evento formativo live che coinvolge designer, imprenditori e professionisti del settore Design. Evento a
partecipazione gratuita previa registrazione: info@fuorisalmone.it
// 8 e 9 ottobre ore 10:00 - 19:00 mostra, 15:00 - 18:00 workshop dimostrativo
T 12 lab, via dei Transiti 12
“TRANSIT Design for the City”
Oggetti di design realizzati con scarti industriali e progettati con un gruppo di studenti sordi, in collaborazione
con studenti di design di NABA
// 9 ottobre ore 16.00 - 17.30
Corso San Gottardo 19
“Architectural Fabrication”
Progettazione avanzata e la fabbricazione digitale per l’architettura
// 9 ottobre ore 18:00
AIAP, via Ponchielli 3
“Tecnologie Aperte”
Progetto grafico, open source e pubblica utilità
// 9 ottobre ore 16:00 - 22:00
Spaziomistral, via Alessandro Tadino 5
“Natura nascosta nei Giardini di Porta Venezia Milano”
Per assistere alla realizzazione di prototipi di gioielli con tecnica a cera persa e lampade in stampa 3D con
tecnologia a led. Prenotazione obbligatoria: Arch. Volterrani Marie Christine, 338 3403933

