
 

 
 

Come le forme di lavoro condiviso hanno imposto una nuova 
progettualità nel design 

 
SEMINARIO E PRESENTAZIONE CORSI 

 
Martedì 16 Febbraio, Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto 

Corso di Porta Vittoria 6 - Milano 
 
Programma 
Ore 9.30 - La Fabbrica del Vapore, luogo dei Makers, presentazione della terza 
edizione di Sharing Design – Making Makers 
Ore 10.30 - Una rete di musei cittadini per conoscere il design  
Ore 11.30 - Il progetto Parco delle Lettere Milano - Comunità culturali urbane e 
progettazione condivisa degli spazi pubblici  
Ore 13 - Pausa pranzo  
Ore 14 - L'artigianato di qualità e il design, Le collezioni realizzate ad Albissola e 
Faenza - quando la cultura incontra il mercato, una proposta  
Ore 15 - Green Design - GHLL Green Habitat Light Living  
Ore 16 - Terra Migaki Design  
Ore 17/18.30 – Discussione generale  
 
Registrazione: http://bit.ly/1602SharingDesign 
 

Sarà una straordinaria primavera di Design! 
Giuliano Pisapia 

  
Partendo da questo magnifico auspicio Milano Makers, assieme 
all'Assessorato alla Cultura, all'Assessorato alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo 
economico, Università e Ricerca, Moda e Design e al Sistema Bibliotecario del 
Comune di Milano, organizza una giornata di dibattiti che vedrà la 
partecipazione di numerose realtà associative, sul tema della progettazione 
condivisa nelle autoproduzioni di Design come metodo di rilancio della 
creatività attraverso le autoproduzioni. 
 
Il seminario si articolerà in diversi momenti durante tutta la giornata del 16 
febbraio partendo dalle esperienze realizzate dall'associazione nei primi suoi 
quattro anni di attività in Fabbrica del Vapore. Il valore espresso dalla 
progettazione condivisa genera una rete sempre più estesa dove cittadini, 
designer, autoproduttori e amministrazione pubblica dialogano in 
maniera sempre più proficua tra loro. 



 

Da un concetto statico di presentazione di singoli oggetti si è oramai passati a 
un concetto di progettazione continua, dove tutti i soggetti coinvolti sono 
protagonisti. Parte integrante di questa progettazione condivisa è svolta dai 
musei del Design presenti e di prossima apertura sul territorio della città 
metropolitana di Milano. 
 
Il tema della progettazione condivisa è ben espresso dall'innovativo progetto 
Parco delle Lettere che l'associazione sta portando avanti assieme al Sistema 
Bibliotecario Milano, all’Associazione Quarto Paesaggio e all'Onlus Forum CT. 
 
Molto innovative sono anche le modalità di collaborazione che Milano Makers 
sta sviluppando con Faenza e Albissola dove il design incontra l'artigianato di 
qualità e assieme realizzano collezioni che valorizzano le caratteristiche 
peculiari di entrambi i settori. L'associazione è da sempre molto attenta ai temi 
dell'architettura vegetale e più in generale alla ricerca di materiali naturali per 
la realizzazione di oggetti di design. A questa giornata presenziano alcuni dei 
più importanti protagonisti del design oggi attivi a Milano.  
 
Partecipano 
Filippo del Corno - Assessore Cultura Comune di Milano 
Cristina Tajani - Assessora alle Politiche per il lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca, 
Moda e Design 
Massimo Isola - Vice Sindaco e Assessore alla Cultura di Faenza, Presidente Ente Ceramica 
Faenza 
Nicoletta Negro - Vice Sindaco e Assessora alla Cultura di Albissola 
 
Intervengono 
Davide Biolghini - Coordinatore scientifico Forum Cooperazione Tecnologia 
Luisa Bocchietto - Architetto, Presidente Elect ICSID, Direttore Editoriale della rivista Platform, 
membro direttivo MiMa 
Silvia Botti Architetto - Direttore della rivista Abitare 
Andrea Cancellato - Direttore Generale Triennale di Milano 
Cesare Castelli - Presidente Milano Makers, coordinatore Sharing Design 
Giuseppe Chigiotti - Architetto e storico del design 
Maurizio Corrado - Architetto, direttore rivista Nemeton High Green, membro direttivo MiMa 
Rolando Giovannini - Docente Membro direttivo MiMa 
Maria Christina Hamel - Designer, docente e membro direttivo MiMa 
Massimo Farinatti - Consigliere Delegato ADI Lombardia 
Stefano Parise - Direttore Settore Biblioteche Comune di Milano 
Giuseppe Rosa - Editorialista membro direttivo Quarto Paesaggio 
Franco Raggi - Architetto, vice presidente Ord. Architetti Milano, membro direttivo MiMa 
Giorgio Tacconi - Presidente Quarto Paessaggio 
 
mimafair@milanomakers.com #sharingdesign #milanomakers 
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