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INTERNI Milano Capitale del Design 2021 - FuoriSalone (4-19 settembre 2021)
Salone del Mobile.Milano (5-10 settembre 2021) 

INTERNI FUORISALONE 2021
La nuova MOSTRA EVENTO 
INTERNI CREATIVE CONNECTIONS   
sabato 4 - domenica 19 SETTEMBRE 2021

Ideazione e coordinamento: 
INTERNI - the Magazine of Interiors and Contemporary Design

Conferenza Stampa:
sabato 4 settembre ore 14.30 c/o Aula Magna, Università degli Studi di Milano

La cultura del progetto mette in moto una rigenerazione animata dall’ascolto profondo 
e responsabile delle cose del mondo, una maggiore sensibilità, 
attenzione e “cura” delle cose. 

La Mostra celebra il 30° anniversario del FuoriSalone, nato nel 1990 per 
iniziativa di Interni e universalmente riconosciuta come evento di riferimento 
per il progetto di design e architettura internazionale.

Questa edizione del FuoriSalone nasce con l’intento di attivare e moltiplicare 
connessioni e relazioni: un sistema virtuoso tra i protagonisti della creatività, 
progettisti, imprese, reti distributive che hanno l’imprescendibile necessità di  
connettere persone, idee e progetti provenienti da luoghi e culture diversi. 

TEMI:  Cura, Sostenibilità, Mobilità

Cura
La sostenibilità nella progettazione, nei processi produttivi, nell’utilizzo dei materiali 
e l’economia circolare applicata ai medesimi.  

Sostenibilità
Il fare consapevole e sostenibile è un’indicazione di metodo, un atteggiamento creativo e 
produttivo, necessario per chi progetta, fa impresa, inventa, sperimenta.

Mobilità/Velocità
Riferita ai popoli, al pensiero, allo spazio, ai mezzi di trasporto e alle tecnologie. 
Intesa in senso reale e metaforico.

  Orari di apertura:

• Università degli Studi di Milano: 
   4 settembre: h. 10-24 • 5-13 settembre: h. 10-22 • 14 settembre: h. 16.30-22 
   15-18 settembre: h. 10-22 • 19 settembre: h. 10-18. 

• Orto Botanico di Brera: 
   4-11 settembre: h. 10-22 • 12 settembre: h. 10-18

• Audi City Lab: 
   5 settembre: h. 10-22 • 6 settembre: closed to the public • 7-27 settembre: h. 10-22



2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 4-19 settembre 2021
ORTO BOTANICO DI BRERA • via Fiori Oscuri 4, via F.lli Gabba 10 • 4-12 settembre 2021
AUDI CITY LAB • via della Spiga 26 • 5-27 settembre 2021

internimagazine.it

Co-producer

Università degli Studi di Milano
Pag. 12

Pag. 72
Orto Botanico di Brera 

Pag. 78
Audi City Lab – Via della Spiga 26



3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 4-19 settembre 2021
ORTO BOTANICO DI BRERA • via Fiori Oscuri 4, via F.lli Gabba 10 • 4-12 settembre 2021
AUDI CITY LAB • via della Spiga 26 • 5-27 settembre 2021

internimagazine.it

Co-producer

MILANO E IL FUORISALONE

È davvero troppo semplice l’equazione Design=Milano, la formula cui si fa 
normalmente riferimento per comprendere il fenomeno della Design Week lombarda. 
Per capire pienamente questo straordinario momento bisogna partire invece 
dal FuoriSalone, un evento nato per iniziativa di Interni nel 1990, (quando 
l’appuntamento settembrino con il Salone del Mobile venne spostato ad aprile) e che 
ha superato, quanto a vivacità culturale e sperimentazione, i confini della mostra-
mercato, portando in modo capillare e festoso il mondo del design nella città. 
Certo, quando si parla di design in Italia, in un modo o nell’altro si arriva a Milano, 
la vera capitale di questo fenomeno. È anche per questo che il FuoriSalone nasce a 
Milano: avendo trovato un terreno fecondo, quasi inarrestabile, oggi occupa intere 
zone della città, che per tutta una settimana diventano distretti espositivi di 
grande richiamo, non solo per quello che è definito ‘il popolo del design’, bensì per un 
pubblico internazionale di trend setter, designer ed esperti di settore. 
Il FuoriSalone ha inoltre modificato la percezione della morfologia milanese, 
reinventando e riqualificando molte zone in modo permanente. 
La Design Week rappresenta quindi, a livello internazionale, un appuntamento unico, 
che ciascun visitatore, a prescindere dall’interesse professionale, percepisce come un 
grande happening trasversale, spettacolare e imperdibile. 
Il FuoriSalone si muove con questa azione, estesa a tutto il territorio urbano, e 
occupa ogni spazio possibile, dagli spazi più usuali degli showroom sino a luoghi 
più rappresentativi, come musei e gallerie d’arte, non trascurando per altro 
ambienti ‘insoliti’ come officine, depositi, fabbriche in disuso e coinvolgendo luoghi 
monumentali che grazie alle installazioni temporanee della Design Week, mostrano 
una nuova dimensione. Così la città si è allargata, passando dalla prima e dalla 
seconda cerchia dei Navigli. Il cuore nuovo del design batte ormai anche nei quartieri 
emergenti, da zona Tortona all’Innovation Design District, in ognuno con proposte 
differenti. 
La vera vocazione del FuoriSalone è di proporre un modello culturale, spettacolare 
e di mercato, che si traduce ambientalmente in performance, installazioni, mostre 
e, in modo del tutto naturale, in espressioni sperimentali che con gli anni sono 
diventate parte di uno spontaneo processo di formazione didattica e progettuale. 
Il  bilancio degli ultimi appuntamenti del FuoriSalone ci permette di inquadrarlo 
storicamente come un’opera corale di cui INTERNI è uno dei protagonisti assoluti. 
Un fenomeno che si pone in modo complementare alla storica manifestazione del 
Salone del Mobile, assumendo la città come luogo per la diffusione di una cultura 
che fa del design un fattore di riflessione, di sviluppo e d’incontro. Un modello 
molto imitato nel mondo ma tutt’oggi ineguagliabile che quest'anno celebra la sua 
trentesima edizione, di cui la Guida di Interni con i suoi oltre 400 eventi segnalati, 
risulta esserne lo strumento imprescindibile.
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SISTEMA INTERNI
SETTEMBRE 2021

INTERNI n° 714  
settembre 2021

INTERNIMAGAZINE.it
+ Digital KING SIZE

INTERNI CINA
da gennaio 2015

INTERNI, un sistema editoriale sempre in crescita

INTERNI, The Magazine of Interiors and Contemporary Design, ha avuto la fortuna 
di condividere la fantastica e avventurosa storia del mobile e dell’arredamento 
italiano per più di 60 anni e ha seguito da vicino la crescita che il design ha saputo 
esprimere grazie all’opera di geniali uomini di cultura, di architetti e designer e di 
imprenditori intuitivi e coraggiosi. INTERNI è cresciuta con il design, che si è diffuso 
e ha contagiato la vita quotidiana.

La rivista ha assunto, nel tempo, un impegno sempre più deciso nella 
comunicazione della cultura del progetto a livello internazionale, promuovendo 
inedite alleanze creative tra progettisti, imprese, esponenti della cultura e operatori 
del progetto nel senso più ampio e ha sviluppato, con la direzione di Gilda Bojardi, 
un sistema di pubblicazioni parallele che ha trasformato la rivista mensile da 
media d’élite a mass-media. INTERNI continua a essere un osservatorio attento 
e aggiornato del mondo del progetto, anticipatore di tendenze nel campo del 
design e dell’architettura. Dalla prima metà degli anni Novanta la rivista è entrata 
nel Gruppo Mondadori Editore, il più importante gruppo editoriale italiano. 

Nell’attività di INTERNI rientrano anche l’ideazione e il coordinamento di eventi 
e mostre, organizzati nella logica di favorire un incontro tra chi progetta e chi 
produce. Ai temi della sperimentazione e dell’allestimento effimero si riconducono, 
in uno sforzo di allargamento della cultura del design al largo pubblico, gli eventi 
organizzati dalla fine degli anni Novanta in occasione del FuoriSalone milanese. 

Il celebre fenomeno urbano che anima la città di Milano nella settimana del 
Salone del Mobile è nato proprio per iniziativa di INTERNI nel 1990; la rivista 
oggi coordina la comunicazione di circa cinquecento eventi.

Dopo l’avvio delle pubblicazioni di INTERNI in Cina (2015), sono in programma 
ampliamenti delle edizioni internazionali. 

www.internimagazine.com
INTERNI Guida 
FuoriSalone 2021 
31a edizione
Cartacea + Digitale
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AUDI

In occasione della Milano Design Week di settembre, Audi è nuovamente protagonista 
come co-producer della mostra Interni Creative Connections. A Milano, nella città che 
rappresenta il fermento creativo e un attento sguardo sul mondo, il marchio dei quattro 
anelli dà infatti voce alla propria visione nel proprio hub di Via Spiga 26, nel quadrilatero 
della Moda, presso Audi City Lab, il laboratorio di idee targato quattro anelli, dove il 
futuro prende forma. A 50 anni dalla creazione dell’iconico claim Audi Vorsprung durch 
Technik – All’avanguardia della tecnica, la Casa di Ingolstadt ne conferma l’attualità in 
quanto espressione della costante propensione del Brand all’eccellenza e all’innovazione. 
Un primato che, oggi, trova massima espressione nella gamma e-tron e nella progressiva 
decarbonizzazione dell’intera filiera produttiva. 
Le nuove tecnologie cambiano le persone e il loro modo di muoversi: in primis la 
transizione verso la mobilità elettrica, la guida autonoma – prevista in un futuro ormai 
prossimo – la radicale digitalizzazione delle vetture e, con essa, il collegamento in rete delle 
auto e del mondo circostante. Un orizzonte con un forte impatto sulla progettazione, in 
grado di rivoluzionare lo stile dei modelli Audi. Grazie al lancio di Audi e-tron GT quattro, 
Audi RS e-tron GT, Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, nel 2021 la Casa dei 
quattro anelli introduce sul mercato più vetture elettriche che modelli tradizionali. Entro il 
2025, il Brand potrà contare su oltre 20 modelli full electric e Audi mira nel lungo termine a 
un bilancio carbon neutral di tutte le attività del Brand entro il 2050. 
Audi, inoltre, si conferma pioniere dell’illuminotecnica: dai fari a carburo d’inizio XIX 
secolo alla gestione adattiva Matrix degli abbaglianti, passando per il laser sino ai LED 
Digital Matrix. La digitalizzazione dei gruppi ottici e l’introduzione di tecnologie 
avanguardistiche quali la gestione adattiva Matrix degli abbaglianti, il laser, i LED Digital 
Matrix e gli OLED consentono di esplorare nuovi orizzonti a vantaggio della sicurezza, del 
design, della comunicazione e della connettività Car-to-X. LED e OLED non fungono più 
da semplici fonti d’illuminazione, bensì schiudono possibilità di personalizzazione sinora 
sconosciute garantendo una nuova esperienza di guida e di relazione con l’esterno.
 
Perché per Audi l’avanguardia e il progresso sono finalizzati alla ricerca di soluzioni per 
la migliore interazione fra uomo e società, soluzioni in grado di creare ulteriore 
concretezza e che generano nuove espressioni di mobilità consapevole a 360°. 
Per Audi, il futuro è un’attitudine.

Il gruppo Audi con i suoi marchi Audi, Ducati e Lamborghini è uno dei produttori premium di maggior 
successo nel settore automobilistico e motociclistico. È presente in più di 100 mercati mondiali e 
gestisce 19 impianti produttivi in 12 Paesi. Tra le società controllate al 100% da AUDI AG figurano Audi 
Sport GmbH (Neckarsulm, Germania), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese) e Ducati 
Motor Holding S.p.A. (Bologna). Nel 2020, il Gruppo Audi ha consegnato ai clienti circa 1,693 milioni 
di automobili del marchio Audi, 7.430 vetture sportive del marchio Lamborghini e 48.042 motociclette 
del marchio Ducati. Nell’esercizio 2020, AUDI AG ha ottenuto ricavi per circa 50 miliardi di euro e un 
risultato operativo prima delle componenti straordinarie di 2,7 miliardi di euro. Attualmente, 87.000 
persone lavorano per l'azienda in tutto il mondo, di cui 60.000 in Germania. Grazie ai nuovi modelli, alle 
innovative offerte di mobilità e a molteplici servizi, Audi sta evolvendo in fornitore di mobilità premium 
sostenibile. L’evoluzione del portafoglio tecnologico, nuove soluzioni di mobilità e l’accelerazione digitale 
dei processi hanno consentito al Marchio dei quattro anelli di chiudere il 2020 in Italia con 49.833 
vetture immatricolate, confermare per il dodicesimo anno consecutivo la leadership nella mobilità 
premium e raggiungere una market share del 3,61%.
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Sopra: Audi A6 e-tron concept, avanguardistico prototipo elettrico con carrozzeria 
Sportback, anticipa gli stilemi dei futuri modelli high-end dei quattro anelli. 
Caratterizzato dalla nuova piattaforma elettrica PPE, abbina versatilità tecnica, 
abitabilità di riferimento, trazione integrale quattro e potenza di 476 CVED. 
Sotto: Sviluppata da Audi Sport, la Audi RS e-tron GT coupé a quattro porte costituisce 
l’apice dell’evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli.
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ENI

Eni è una società integrata dell’energia con oltre 30.000 dipendenti in 68 Paesi del mondo. 
Le sue attività spaziano dallo sviluppo di nuove soluzioni energetiche alla più tradizionale 
esplorazione e produzione di idrocarburi, alla raffinazione e commercializzazione di 
prodotti petroliferi e biocarburanti; dalla generazione e commercializzazione di energia 
elettrica alla produzione di energia rinnovabile; dallo sviluppo di prodotti chimici e 
prodotti bio alle attività ambientali. Eni ambisce a contribuire al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sostenendo 
una transizione energetica giusta, che risponda alla sfida del cambiamento climatico con 
soluzioni concrete ed economicamente sostenibili promuovendo un accesso efficiente e 
sostenibile alle risorse energetiche, per tutti. La strategia di decarbonizzazione di Eni mira 
a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Con l’obiettivo di diventare leader nella 
produzione e nel marketing di prodotti decarbonizzati, Eni fornirà prodotti verdi da fonti 
rinnovabili, prodotti blu da gas decarbonizzati e prodotti bio dalle sue bioraffinerie o da altri 
cicli di trasformazione che convertono i rifiuti organici e le biomasse. L’azienda ha adottato 
un nuovo modello di business che pone la sostenibilità al centro di ogni attività, nonché 
una nuova missione ispirata agli SDGs. Nel 2021 ha lanciato una nuova strategia che, 
facendo leva sulla fusione dei business delle rinnovabili e del retail, e sulla combinazione 
di bio-raffinazione e marketing, porterà Eni a fornire una varietà di prodotti interamente 
decarbonizzati entro il 2050, coniugando sostenibilità ambientale e finanziaria. Nell’ambito 
della propria strategia di neutralità carbonica di lungo termine, per compensare le proprie 
emissioni residue difficili da abbattere con le tecnologie attuali, Eni ha previsto la possibilità 
di utilizzare crediti di carbonio generati da progetti forestali aderenti allo schema 
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) concepito dalle 
Nazioni Unite che, oltre a benefici climatici e ambientali come ad esempio la riduzione della 
deforestazione, l’incremento degli stock di carbonio forestali e la conservazione e ripristino 
della biodiversità, garantiscano benefici in termini di sviluppo sociale ed economico delle 
popolazioni locali.
 
Eni parteciperà anche quest’anno al FuoriSalone di Milano con l’installazione Natural 
Capital all’Orto Botanico di Brera per parlare di conservazione delle foreste, uno dei 
pilastri della propria strategia di decarbonizzazione. L’installazione, progettata dallo Studio 
Carlo Ratti Associati, intende accrescere la consapevolezza dei visitatori sul ruolo delle 
foreste nel contrasto al cambiamento climatico: Natural Capital mostra la CO2 catturata 
e accumulata dalle diverse specie presenti nell’Orto Botanico di Brera e i rischi derivanti 
dalla deforestazione, tra le prime cause di aumento della CO2 in atmosfera. I visitatori 
potranno ammirare l’installazione da diverse prospettive e sperimentare così un differente 
punto di vista sulla lotta al cambiamento climatico grazie al design, linguaggio universale 
in grado di stimolare una riflessione collettiva sul tema della decarbonizzazione. Il tema 
della conservazione delle foreste si inserisce appieno nel contesto della mostra “Creative 
Connections”, concept che celebra il 30° anniversario del Fuorisalone, parlando, attraverso il 
design, delle connessioni tra essere umano e natura e utilizzando le varie forme di creatività 
per individuare soluzioni efficaci a necessità sempre nuove, come il riscaldamento globale. 
L’attuale impegno di Eni nella protezione e conservazione delle foreste è focalizzato 
principalmente nei Paesi in via di sviluppo, il cui peso nell’ambito delle strategie di 
mitigazione dei cambiamenti climatici è scientificamente considerato tra i più rilevanti.
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Sopra: Natural Capital è una grande visualizzazione di dati che intende accrescere 
la consapevolezza sul ruolo delle foreste nel contrasto al cambiamento climatico. 
Progettata da CRA-Carlo Ratti Associati per Eni, con il contributo di Italo Rota nel 
ruolo di Creative Lead e grazie ai risultati della ricerca scientifica di Alessio Fini del 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano per 
la stima dei servizi ecosistemici, l’installazione mostra la quantità di CO2 catturata e 
immagazzinata da diverse specie di alberi e i rischi derivanti dalla deforestazione.
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INSTALLAZIONI  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORTILE DELLA FARMACIA

Il Mondo di Ernesto
progetto MC A - MARIO CUCINELLA ARCHITECTS
realizzazione ARTEMIDE 

CORTILE DEL 700

Falso Autentico
progetto MARCO NEREO ROTELLI
realizzazione GLO

CORTILE DEI BAGNI 

Bamboo 竹 Ring :|| Weaving a Symphony of Lightness and Form
progetto KENGO KUMA 
realizzazione OPPO in partnership con LONDON DESIGN FESTIVAL

HALL AULA MAGNA

mostra L'archivio si racconta — I libri della Fondazione Renzo Piano
curatela volumi FONDAZIONE RENZO PIANO con LIA PIANO
curatela mostra e progetto espositivo ANNA MERCI ARCHITECTURE 
Realizzazione PURICELLI

CORTILE D'ONORE

Condivisione-Connessione-Convivialità 
progetto AMDL CIRCLE e MICHELE DE LUCCHI
realizzazione WHIRLPOOL

Expo Doors
progetto ITALO ROTA con FRANCESCA GRASSI
realizzazione SAL CORD e ONEEIGHTONE

Freedom
progetto MAD ARCHITECTS
realizzazione EUROSTANDS e LEDVANCE

UNcracked
progetto STROOP DESIGN con JEFFREY BEERS INTERNATIONAL
realizzazione COREPLA e GUZZINI

Vertical Chalets
progetto PETER PICHLER ARCHITECTURE
realizzazione STAININGER GROUP / SIX SENSES KITZBÜHEL ALPS
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Pura
progetto ALESSANDRO ZAMBELLI
realizzazione GUGLIELMI

Survival
progetto STEFANO GIOVANNONI
realizzazione QEEBOO

teaser to Enlightening the future
progetto MARCEL WANDERS studio
realizzazione AUDI

teaser to Natural Capital
progetto CARLO RATTI ASSOCIATI
Creative Lead ITALO ROTA
Ricerca scientifica ALESSIO FINI
realizzazione ENI

SOTTOPORTICO CORTILE D'ONORE

High Intensity Design Training – Fare allenamento con il proprio passato
progetto NABA - CLAUDIO LARCHER E SARA RICCIARDi
realizzazione NABA, Nuova Accademia Di Belle Arti

Transsensorial Gateway
progetto NOA* NETWORK OF ARCHITECTURE
realizzazione EWO 

LAD Project 
progetto EMILIO RANDAZZO
per LAD ONLUS

Il Design. Un viaggio tra Italia e Spagna - 2° edizione
concorso a cura di AMBASCIATA D'ITALIA A MADRID E INTERNI MAGAZINE
con la collaborazione di COAM, DI_MAD, ADI-FAD
progetto allestimento DAVIDE VALOPPI - Noarc Studio

LOGGIATO OVEST

mostra Saeturn. Omaggio a Nanda Vigo
progetti NANDA VIGO e CTRLZAK
realizzazione JCP UNIVERSE

mostra Mobili per Uomo. Omaggio a Alessandro Mendini
progetto ALESSANDRO MENDINI
realizzazione FONDAZIONE BISAZZA

Plan Bee
progetto FABIO NOVEMBRE Studio
realizzazione PERDORMIRE



11

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 4-19 settembre 2021
ORTO BOTANICO DI BRERA • via Fiori Oscuri 4, via F.lli Gabba 10 • 4-12 settembre 2021
AUDI CITY LAB • via della Spiga 26 • 5-27 settembre 2021

internimagazine.it

Co-producer

LOGGIATO EST

Design is the World of Fantasy
progetto CASTAGNARAVELLI
con ASSOCIAZIONE per il POLICLINICO ONLUS
in collaborazione con IMPURO - OFFICINA DEL DESIGN

PORTICO RICHINI E PORTICO SAN NAZARO

mostra Brasil – Design in Motion
curatore JOSÉ ROBERTO MOREIRA DO VALLE
realizzazione APEX-BRASIL in collaborazione con ABIMÓVEL

PORTALE NORD - CORTILE D'ONORE

Augmented Architecture
progetto CINO ZUCCHI ARCHITETTI con CHIARA ZUCCHI
realizzazione MAPEI

OUTDOOR LOUNGES

Righe e fiamme da outdoor
realizzazione MISSONIHOME

Outdoor lounges
progetto RAFFAELLO GALIOTTO
realizzazione NARDI

PRESS ROOM

Creative Connections Press Office
progetto MAC STOPA e MASSIVE DESIGN
realizzazione TMK PROJEKT, WOLF GROUP, FORBO, HUSHOFFICE, MURASPEC

ORTO BOTANICO DI BERA 

Natural Capital
progetto CARLO RATTI ASSOCIATI
Creative Lead ITALO ROTA
Ricerca scientifica ALESSIO FINI
realizzazione ENI

AUDI CITY LAB  - VIA DELLA SPIGA 26

Enlightening the future
progetto MARCEL WANDERS studio
realizzazione AUDI
lounge POLIFORM
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Università degli Studi di Milano
INSTALLAZIONI 
Cortile della Farmacia
MC A - Mario Cucinella 
Architects / Artemide
Cortile del 700
Marco Nereo Rotelli / glo
Cortile dei Bagni
Kengo Kuma / Oppo con 
London Design Festival
Hall Aula Magna
Mostra L'archivio si racconta - 
I libri della Fondazione Renzo Piano /
curatore Fondazione Renzo Piano/ 
progetto Anna Merci Architecture 
con Puricelli 
Cortile d’Onore
AMDL CIRCLE 
e Michele De Lucchi / Whirlpool 
Italo Rota con Francesca Grassi / 
Sal Cord con OneEightyOne
MAD Architects / Eurostands 
con Ledvance 
Stroop Design con JBI-Jeffrey 
Beers Intl. / Corepla con Guzzini
Peter Pichler Architecture / 
Staininger Group - Six Senses 
Kitzbühel Alps 
Alessandro Zambelli / Guglielmi
Stefano Giovannoni / Qeeboo
Sottoportico Cortile d’Onore
Claudio Larcher, Sara Ricciardi /
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti 
NOA* Network of Architecture / ewo 
Emilio Randazzo / LAD Onlus 
Davide Valoppi/Il Design. 
Un viaggio tra Italia e Spagna / 
Ambasciata d'Italia Madrid, Interni, 
COAM, di_mad, ADI-FAD
Loggiato Ovest
Omaggio a Nanda Vigo/Saeturn 
by CTRLZAK / JCP Universe
Omaggio a Alessandro Mendini/
Mobili per Uomo / Fondazione 
Bisazza
Fabio Novembre Studio / PerDormire
Loggiato Est
CastagnaRavelli / Associazione 
per il Policlinico Onlus e Impuro 
Officina del Design
Portico Richini e Portico San Nazaro
José Roberto Moreira Do Valle/
Brasil Design in Motion / 
Apex-Brasil e Abimóvel
Portale Nord Cortile d’Onore
Cino Zucchi Architetti con 
Chiara Zucchi / Mapei
Press Office
Mac Stopa e Massive Design / 
TMK Projekt
Outdoor Lounges
Missoni Home
Nardi 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Fondata nel 1924, l’Università degli Studi di Milano è, fra le grandi università italiane, 
una delle più giovani, pur avendo aggregato alla sua nascita istituzioni che vantano più 
di duecento anni di storia. È l’Università del Nord Italia con la più vasta articolazione 
di ambiti scientifico-disciplinari: 141 corsi di studio di primo e secondo livello, 33 corsi 
di dottorato e 65 scuole di specializzazione. Ha più di 63.000 studenti iscritti. È tra le 
prime università italiane per la produttività scientifica, secondo i più prestigiosi ranking 
internazionali, ed è l’unico ateneo italiano a far parte della Leru (League of European 
Research Universities). Fa parte dell’Alleanza 4EU+, un consorzio con le Università di Paris 
Sorbonne, Heidelberg, Varsavia, Praga e Copenhagen, finalizzato alla costruzione di un 
modello europeo per la didattica, la ricerca e la governance.

L’antico Ospedale dei Poveri, detto la Ca’ Granda, oggi sede centrale dell’Università Statale, 
è uno dei complessi monumentali più rilevanti, sotto il profilo storico e artistico, della città 
di Milano. Voluto come ricovero e luogo di cura per malati poveri da Francesco Sforza, venne 
iniziato a metà del XV secolo dall’architetto toscano Antonio Averlino, noto come il Filarete 
(1400-1469). Il progetto, che il Filarete descrive nel Trattato di Architettura, contemplava la 
costruzione di due quadrilateri separati da un cortile centrale, recinto da quadriportico su 
due piani. Portici su due piani coronavano anche i quattro cortili minori in cui, a mezzo di 
crociera, era suddiviso ciascun quadrilatero. Il progetto dell’edificio (43.000 mq di superficie) 
fu eseguito in diverse fasi contando su lasciti e donazioni e sull’apporto popolare di uno 
speciale giubileo chiamato la Festa del Perdono celebrato il 25 marzo di ogni anno dispari. 

La prima fase dei lavori, iniziata nel 1456, seguita dal Filarete (piano terreno) fino alla 
sua morte nel 1469, prosegue con il milanese Guiniforte Solari (secondo piano) e poi 
con Giovanni Antonio Amadeo. La seconda fase cominciò nel 1624. Venne portata a 
termine la costruzione della corte centrale di eredità filaretiana su disegno di Giovanni 
Battista Pessina, subito affiancato da Francesco Maria Richini, Fabio Mangone e 
Giovanni Battista Crespi. Furono eretti il fronte barocco e la chiesa dell’Annunciata. Il 
Richini riprese sul fronte lungo via Festa del Perdono le bifore archiacute e ripropose 
nell’interno gli ornati di pietra eseguiti da Giovanni Antonio Amadeo appartenenti all’ala 
del portico demolita per erigere il nuovo grande cortile. La terza fase comprende il periodo 
che va dal 1797 al 1804, durante il quale furono costruiti i tre cortili interni del secondo 
quadrilatero e completata verso sinistra la vasta facciata. Nel 1939 le funzioni nosocomiali 
vennero delegate ai padiglioni del Policlinico e all’Ospedale Niguarda e la Ca’ Granda 
divenne sede del Rettorato dell’Università Statale. 

L’ala sinistra (fine del 1700) è di disegno neoclassico. Il fronte (283 metri) è scandito 
in tre corpi che precedono i due quadrilateri laterali e l’interposto Cortile d’Onore. Il 
cortile centrale è coronato da un quadriportico sovrastato dall’aereo loggiato. Nell’ala 
destra sono da tempo restaurati i quattro cortiletti della costruzione del Filarete. Il primo, 
compiuto dal Solari nel 1467 e detto anticamente della Spezieria, è un quadriportico 
sormontato da un loggiato retto da eleganti colonne di marmo. Segue un secondo cortile 
detto dei Bagni delle donne nel 1473 e un terzo, detto della Giazzeria (Ghiacciaia) 
nel 1468. L’ultimo dei quattro cortiletti è detto della Legnaia. L’attuale condizione del 
complesso è frutto della significativa opera di restauro iniziata nel 1953 su progetto degli 
architetti Piero Portaluppi e Liliana Grassi.
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Ingresso dell’Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7

Portico d’ingresso Cortile d’Onore - Scalone d’onore Loggiato Ovest - 
Prospetto e sezione Loggiato Ovest

Primo piano - Loggiato Ovest 
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Cortile della Farmacia

Il Mondo di Ernesto
(9,72 x 9 x h 4,90 m)

progetto 
MC A - MARIO 
CUCINELLA 
ARCHITECTS

realizzazione 
ARTEMIDE

In uno spazio immersivo e connettivo, con lo scopo di mettere in contatto il pubblico con 
l’architettura e il racconto, l’installazione progettata da Mario Cucinella vuole accompagnare 
i visitatori all’interno di una narrazione visiva della storia della celebre azienda milanese, 
attraverso un tributo al mondo di Ernesto Gismondi, fondatore del Gruppo Artemide, 
scomparso nel 2020. Valori, cultura del progetto, ricerca, saper fare, prodotti iconici, progetti 
innovativi, incontri e collaborazioni durature: una rete di connessioni creative attraverso 
cui per oltre 60 anni Artemide ha interpretato la luce. Se la memoria collettiva sta nei libri di 
storia, la memoria personale risiede nei pensieri, dove le esperienze si mescolano ai sensi e si 
trasformano in ricordi. Tutti hanno ricordi ma riuscire a raccontarne la vera essenza li rende 
meno fragili. 100 carte rettangolari (dim.150x90 cm) realizzate in materiale riciclabile danno 
vita a un’installazione modulare in cui le tessere, che rappresentano i ricordi, intersecate 
tra loro formano una grande installazione che si sviluppa in altezza, fino a disegnare una 
torre. Una luce rossa, a evocare il segno e il cuore di Ernesto Gismondi, avvolge lo spettatore 
che può immergersi nell’opera andando alla scoperta della filosofia progettuale di Artemide. 
L’installazione è un progetto sostenibile e, pensato per essere mobile e riconfigurabile, 
continuerà a raccontare la storia di Artemide in altri luoghi e momenti.

INSTALLAZIONE
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MC A - MARIO CUCINELLA ARCHITECTS

Mario Cucinella, architetto e designer vincitore di numerosi premi internazionali, è 
il fondatore dello studio internazionale MC A - Mario Cucinella Architects, nato a 
Parigi nel 1992, che ora ha sede a Bologna e Milano.
MC A oggi si avvale di un team internazionale composto da oltre cento collaboratori, 
con una solida esperienza nella progettazione architettonica che integra strategie 
ambientali ed energetiche e che porta avanti le ricerche sui temi della sostenibilità 
secondo un approccio olistico. 
Nel 2015 Cucinella ha fondato il centro di formazione SOS - School of Sustainability, 
un'esperienza integrata di educazione, pratica e ricerca volta a costruire una cultura 
della sostenibilità. L'impatto e il significato del suo lavoro – sia ambientale che 
sociale – come architetto ed educatore sono stati riconosciuti in tutto il mondo e più 
recentemente (2017) con l'Honorary Fellowship Award dall'American Institute of 
Architects (AIA) e dal Royal Institute of British Architects (RIBA) che gli ha conferito la 
prestigiosa International Fellowship (2016). 
Nel 2018 è Curatore del Padiglione Italia alla 16° Mostra Internazionale di 
Architettura di Venezia con Arcipelago Italia, mostra-progetto dedicata alle aree 
interne del Paese. Nel 2017 inizia l’attività di designer lavorando con aziende italiane 
di eccellenza e nel 2019 in occasione della Milano Design Week, all’interno del Brera 
Design District, presenta la collezione di design Building Objects ispirata ai suoi 
progetti di architettura.

ARTEMIDE 
Artemide, storica azienda leader nell'illuminazione, è da sempre sinonimo 
di Innovazione e Made in Italy, con prodotti considerati icone del design 
contemporaneo a livello internazionale. Fondata nel 1960 da Ernesto Gismondi, 
Artemide ha sede a Pregnana Milanese. I suoi prodotti sono distribuiti in quasi 
100 diversi Paesi. Con 5 unità produttive in Italia, Francia, Ungheria e Canada, una 
vetreria e una innovativa struttura di Ricerca e Sviluppo supportata da laboratori di 
prototipazione e test, il Gruppo Artemide impiega attualmente più di 650 dipendenti 
di cui circa 60 in attività di R&S, a conferma del ruolo portante dell’innovazione quale 
componente chiave per il suo successo.
Le collezioni Artemide rappresentano un incrocio unico di valori: l’approccio alla 
luce umana e responsabile si coniuga a un saper fare progettuale e materico, in un 
incontro tra tecnologia di ultima generazione e antichi saperi, perfetta espressione 
del progetto sostenibile. Da sempre Artemide collabora con i maggiori architetti e 
designer italiani e internazionali, tra cui per esempio BIG, Elemental di Alejandro 
Aravena, Mario Cucinella, Foster + Partners, Herzog & de Meuron, Neri&Hu.
Visione innovativa, ricerca, dialogo con i grandi architetti sono alla base di progetti 
sostenibili capaci anche nel tempo di illuminare con la stessa forza il futuro.

ph. Giovanni Gastel
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Cortile del Settecento

Falso Autentico
(ø 5 x h 7 m)

progetto 
MARCO NEREO ROTELLI

realizzazione 
GLO

“Falso Autentico è la casa dei linguaggi che abbiamo perso e riaffiora trasformata. 
Si tratta di entrare in un’architettura fatta di terra cruda con l’antica tecnica africana 
per uscire nel futuro, poiché il dentro è il fuori: uno spazio digitale e immersivo, un’idea 
di un luogo come logos. È come entrare nel mito e uscire nell’infinito digitale. Cosa può donare 
un luogo dove la buccia parla della terra antica e l’interno della globalizzazione?”. 
Così l’architetto-artista Marco Nereo Rotelli presenta la sua opera, realizzata con glo. 
L’edificio, progettato con l’architetto Mauro Bertagnin, oltre a rivelare un approccio 
sostenibile al costruire e all’abitare, emana la suggestione archetipica delle architetture 
vernacolari a obice. La tipologia, le dimensioni nonché l’involucro in terra cruda che riporta 
scritte dell’artista, costituiscono un richiamo all’Autentico. La struttura è a cassettoni lignei 
leggeri, in parte vuoti per creare la camera d’aria di ventilazione, e in parte riempiti con uno 
strato di terra impastata con fibre naturali di recupero per consentire l’ancoraggio del 
manto di copertura esterno in terra. Aria e luce entrano da aperture in sommità. Le pareti 
interne fungono da supporto per le proiezioni di immagini provenienti da dispositivi 
integrati in una torre centrale a pianta quadrata. Una musica tribale-elettronica (a cura di 
Paolo Dell’Aversana e Alessio Bertallot) completa la suggestione della visita.

INSTALLAZIONE
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MARCO NEREO ROTELLI

Marco Nereo Rotelli è nato a Venezia nel 1955, dove si è laureato in architettura nel 
1982. Da anni persegue una ricerca sulla luce e sulla dimensione poetica che lo 
storico dell’arte Harald Szeemann ha definito come “un ampliamento del contesto 
artistico”. Rotelli ha creato negli anni una interrelazione tra l’arte e le diverse 
discipline del sapere. Da qui il coinvolgimento nella sua ricerca di filosofi, musicisti, 
fotografi, registi. Ma il suo rapporto è principalmente con la poesia che, con il tempo, 
è divenuta un riferimento costante per il suo lavoro. Nel 2000 ha fondato il gruppo Art 
Project, oggi diretto da Elena Lombardi e composto da giovani artisti e architetti, con 
il quale realizza numerosi interventi e progetti di installazione urbana.
Questo suo impegno gli è valso la partecipazione a nove edizioni della Biennale 
di Venezia, oltre a numerose mostre personali e collettive. È stato invitato dalla 
Northwestern University (Chicago) come artist-in-residence (inverno 2013).
Le sue opere sono presenti in musei e importanti collezioni private di tutto il mondo.
Di lui hanno scritto alcuni tra i più noti critici d'arte, oltre a poeti, scrittori, filosofi e 
personalità della cultura internazionale, alimentando una nutrita raccolta bibliografica 
sul suo lavoro.

Consulenza scientifica architettura di terra:
Prof. arch. Mauro  Bertagnin, Laboratorio LATERIS Dipartimento Politecnico Ingegneria 
Architettura Università di Udine

Progettazione e direzione lavori: Architetti Samuela Giustozzi, Pavel Moretto 

glo 
glo è il brand del Gruppo British American Tobacco (BAT) per i prodotti a tabacco 
riscaldato. Il gruppo è stato fondato nel 1902, con sede a Londra, e di cui è parte 
BAT Italia. L’azienda, leader mondiale nei beni di largo consumo con un portafoglio 
prodotti multi-category, è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, “A Better  
Tomorrow”, riducendo il suo impatto ambientale. Offre infatti ai propri consumatori, 
fumatori adulti, il più ampio portafoglio di prodotti alternativi a potenziale rischio 
ridotto a base di nicotina. Il portafoglio strategico dell’azienda è costituito da diversi 
marchi globali di sigarette, completato da una vasta e crescente gamma di prodotti 
non soggetti a combustione, le cosiddette New Categories a potenziale rischio ridotto. 
Tra queste, glo è il brand dell’azienda in tema di prodotti a tabacco riscaldato, 
glo hyper+ è il dispositivo di ultima generazione che grazie all’esclusiva Induction 
Heating Technology™ scalda rapidamente il tabacco senza bruciarlo. “Non rinunciare 
a niente” è la filosofia del brand glo ovvero la possibilità di far coesistere strade 
apparentemente opposte tra loro, senza compromessi.
L’ambizione di BAT è di avere su scala globale 50 milioni di consumatori dei suoi 
prodotti non soggetti a combustione entro il 2030. BAT impiega oggi oltre 55.000 
persone, opera in più di 180 mercati e ha stabilimenti in 43 paesi in tutto il mondo.

ph. Massimo Dall'Argine
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“Connettere materiali naturali e tecnologici, la tecnologia del suono e una struttura 
fisica, restituendo il valore storico della sua ubicazione nel Cortile dei Bagni 
del Filarete in chiave di esperienza futuristica”. Così Kengo Kuma ha spiegato 
il significato della sua installazione. Nel 2019, l'architetto giapponese aveva già 
presentato durante il London Design Festival una grande installazione all'aperto 
al V&A Museum, che mostrava come anelli di bambù e fibra di carbonio si 
potessero intrecciare tra loro per creare strutture resistenti ma leggere, flessibili ma 
autoportanti. Oggi Kuma ha sviluppato questo concetto portandolo a un nuovo livello 
di engagement per realizzare un paesaggio architettonico sonoro. La composizione 
sonora è stata sviluppata dalla violinista Midori Komachi che ispirata dal tema 
universale delle quattro stagioni e della natura, ha utilizzato le tecnologie digitali di 
OPPO (in particolare OPPO Relax® app) integrate al suono del suo violino (costruito 
a Milano nel 1920 e modificato con l’innesto di elementi in fibra di carbonio) per 
restituire la fusione tra natura e storia del luogo.

INSTALLAZIONE
Cortile dei Bagni

Bamboo 竹 Ring :||
Weaving a Symphony 
of Lightness and Form
(29 x 29 x h 3 m)

progetto 
KENGO KUMA 

realizzazione 
OPPO
in partnership con
London Design Festival

sound Design
Musicity/Midori 
Komachi

con
Komatsu Matere, 
Jayhawk Fine Art
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KENGO KUMA

Kengo Kuma (1954) ha deciso di dedicarsi all'architettura in giovane età, dopo aver 
visto lo Stadio Nazionale per le Olimpiadi di Tokyo del 1964 a Yoyogi progettato 
da Kenzo Tange. Ha studiato architettura all'Università di Tokyo (conseguendo un 
Master nel 1979) e fondato Kengo Kuma & Associates nel 1990. In qualità di docente 
presso la Graduate School of Architecture all'Università di Tokyo, ha fondato il 
Kuma Lab per la ricerca di nuovi materiali e condurre un corso di progettazione e 
fabbricazione digitale avanzata. Il suo studio pluripremiato mira a un'architettura 
che si fonde naturalmente con l'ambiente circostante, proponendo una visione 
gentile e a misura d’uomo del progetto. L'ufficio è costantemente alla ricerca di nuovi 
materiali per sostituire il cemento e l'acciaio, e ricerca un nuovo approccio in una 
società post-industriale.

Design team:
Kengo Kuma and Kengo Kuma Laboratory, The University of Tokyo (Project leader: 
Toshiki Hirano).

Structural design: Ejiri Structural Engineers.
OPPO Industrial Design Center, OPPO Lab.
London Design Festival
Musicity e Midori Komachi
Sound System Engineering: Eleonora Oreggia 

OPPO 
OPPO è un brand leader globale di dispositivi intelligenti. Dal lancio del suo primo 
smartphone - Smiley Face - nel 2008, OPPO  ricerca una perfetta sinergia tra estetica 
e innovazione tecnologica. Oggi il brand offre un'ampia gamma di dispositivi 
intelligenti guidati dalle serie Find e Reno. Fornisce inoltre i propri utenti del sistema 
operativo ColorOS e di servizi Internet quali OPPO Cloud e OPPO+. È operativo in 
più di 40 Paesi, con sei Istituti di Ricerca e quattro Centri di R&D in tutto il mondo; 
il Design Center Internazionale si trova a Londra. OPPO annovera oltre 40.000 
dipendenti. 

LONDON DESIGN FESTIVAL
Fondato nel 2003 da Sir John Sorrell e Ben Evans, il London Design Festival celebra 
e promuove Londra come capitale mondiale del design. Nel corso degli anni è 
diventato un evento chiave nella stagione creativa autunnale di Londra, insieme 
alla Fashion Week, Frieze Art Fair e il London Film Festival, catalizzando l'attenzione 
di intellettuali, professionisti, rivenditori ed educatori per un confronto e un 
dialogo esteso a tutta la città. La prossima edizione del London Design Festival è in 
programma dal 18 al 26 di settembre 2021.

Ph. J. C. Carbonne
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La mostra L’archivio si racconta. I libri della Fondazione Renzo Piano espone presso 
la hall dell’Aula Magna gli undici volumi editi da Fondazione Renzo Piano, ciascuno 
dedicato a un singolo progetto del grande architetto italiano e curati da Lia Piano, 
ideatrice, curatrice nonché direttrice dei programmi editoriali della Fondazione.   
Dal 2007 la Fondazione Renzo Piano, nata nel 2004, ha intrapreso la pubblicazione 
di una collana di monografie dedicate ai progetti di Renzo Piano e del Renzo Piano 
Building Workshop. La pubblicazione delle monografie si sviluppa parallelamente 
al lavoro di riordino della documentazione, che consente di valorizzare disegni e 
schizzi in gran parte inediti e che rappresenta una delle attività più importanti della 
Fondazione stessa. Come la piega che segna una pagina da ricordare nel proprio libro 
preferito, la struttura espositiva Folded line che accoglie la mostra – progetto di Anna 
Merci, realizzazione Puricelli – si protende nello spazio allungato della Hall seguendo 
una linea del tempo che ripercorre l’opera di Renzo Piano, dal Centre Pompidou 
al Ponte di Genova. Non è l’esposizione di un prodotto, ma il racconto del complicato 
processo che serve per arrivare a completare un’opera, dal concept alla realizzazione 
dei minimi dettagli.

MOSTRA
Hall Aula Magna

L'archivio si racconta - 
I libri della Fondazione 
Renzo Piano
(22 x 0,3 x h 0,85 m)

curatela volumi
FONDAZIONE RENZO 
PIANO con LIA PIANO

curatela mostra e progetto 
espositivo
Anna Merci Architecture 

realizzazione
Puricelli

credit: Anna Merci, Folded line
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FONDAZIONE RENZO PIANO E LIA PIANO

La Fondazione Renzo Piano, costituita nel 2004 a Genova, è un’organizzazione non-
profit dedicata alla promozione della professione di architetto attraverso programmi 
formativi, conservativi ed attività di tipo divulgativo. La sede della Fondazione, “Villa 
Nave”, si trova a Genova Vesima ed è stata inaugurata nel giugno 2008. I suoi spazi sono 
destinati ad accogliere l’archivio e alcune delle attività della Fondazione.

Tra le attività svolte ci sono:
Conservazione
Un’operazione di riordinamento, catalogazione e restauro della documentazione 
dell’archivio formatosi in più di cinquant’anni anni di attività professionale di Renzo Piano e 
del Renzo Piano Building Workshop.

Formazione
La promozione di una serie di stages presso gli uffici RPBW di Genova e Parigi di durata 
semestrale e finanziati da una borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione stessa. 
L’obiettivo degli stage è fornire ai futuri architetti la possibilità di colmare la distanza tra la 
conoscenza accademica e la realtà della professione di architetto.

Attività editoriale
Dal 2007 la Fondazione ha iniziato la sua attività editoriale con la pubblicazione del primo 
volume di una collana monografica dedicata ai progetti iconici del Renzo Piano e del 
Renzo Piano Building Workshop. I volumi, curati da Lia Piano, sono realizzati e pubblicati 
dalla Fondazione stessa. L’idea è nata in parallelo al lavoro di riordinamento degli archivi 
che ha permesso il recupero di materiale in gran parte inedito.
Il racconto di Renzo Piano e le testimonianze, raccolte appositamente per questi volumi, 
sono registrati e trascritti fedelmente; in tal modo il progetto è narrato dalla viva voce dei 
protagonisti. Questi libri diventano taccuini di viaggio che accompagnano il lettore in ogni 
fase di quella straordinaria avventura che è il mestiere di progettare e costruire edifici. 

ph. Stefano Goldberg

LIA PIANO
Laureata in lettere, dal 2004 Lia Piano, scrittrice, si occupa della Fondazione Renzo 
Piano come Responsabile dei programmi editoriali. Cura la collana delle monografie 
dedicate ai progetti iconici realizzati da Renzo Piano e dal Renzo Piano Building 
Workshop. A breve uscirà la sua dodicesima monografia.
Attualmente vive e lavora tra Parigi e Genova, ma è spesso in giro per il mondo. 
In attesa di mettere radici in un posto solo, ha scritto il suo primo libro, Planimetria di 
una famiglia felice (Milano, Bompiani, 2019), libro tradotto recentemente anche in lingua 
spagnola dall’editore Seix Barral.
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ANNA MERCI ARCHITECTURE

Fondatrice dello studio Anna Merci Architecture, Anna Merci si laurea con lode in 
Architettura presso lo IUAV di Venezia. Consegue anche un master in Strategies and 
Tools for a Sustainable Architecture; nel 2013, vince il Premio New Italian Blood, 
che seleziona i migliori dieci giovani architetti italiani e nel 2016 diventa membro di 
Renzo Piano G124, il gruppo di lavoro del Senatore sulle periferie italiane. I suoi 
interventi si confrontano con le varie scale della progettazione, dalle installazioni 
temporanee alla rigenerazione urbana, con la convinzione che l'architettura rappresenti 
un mezzo cruciale per confrontarsi con i fenomeni sociali, politici e ambientali. Ha 
vinto vari concorsi internazionali, ricevendo premi e menzioni e ha partecipato a molte 
mostre. Inoltre, si occupa di attività curatoriali, testi, conferenze e insegnamento, 
integrando gruppi didattici presso diverse università italiane ed estere. Nel 2021 è stata 
selezionata tra i migliori giovani architetti europei dalla giuria internazionale del 
premio YEA! Young European Architects.

Grafica: Anna Merci 
Allestimento Folded line: Anna Merci con Puricelli 

PURICELLI 
Da oltre 70 anni il Gruppo Puricelli è un brand di riferimento sui mercati 
internazionali nel campo delle superfici decorative e dei rivestimenti per interni ed 
esterni. Il Gruppo, giunto alla terza generazione sotto la guida di Luigi Mario Puricelli, 
si riconosce ancora oggi nei valori promossi dal fondatore e dà continuità alla visione del 
Cav. Luigi Puricelli, imprenditore che da sempre ha anticipato l’importanza dell’innovazione 
in un'ottica di sostenibilità. Azioni lungimiranti come l'eliminazione, 15 anni fa, dell'uso 
del fenolo e lo sforzo continuo per creare materiali a emissioni zero di sostanze 
nocive dimostrano un vero e proprio impegno a tutela dell'ambiente. Il Gruppo 
Puricelli oggi conta 5 siti produttivi ed è attivo nella produzione per comparti tecnici 
come il navale, il medicale o l'alberghiero. Si è affermato nel settore arredamento e 
contract con un prodotto a forte contenuto di design e altamente performante in termini di 
resistenza, versatilità, proprietà antibatteriche e atossiche.
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Cortile d’Onore

Condivisione-
Connessione-
Convivialità 
(2,7 x 2,7 x h 8,40 m)

progetto 
AMDL CIRCLE e 
MICHELE DE LUCCHI

realizzazione
WHIRLPOOL

con 
Alucobond

luci 
Artemide

Condivisione-Connessione-Convivialità è il titolo della micro-architettura a torre che anticipa 
la grande installazione di Whirlpool per il FuoriSalone di Aprile 2022 e consiste in un 
simbolo che traguarda il futuro, inducendo a interrogarci sul senso dell'esistenza umana 
nel mondo di domani. Per questo motivo Michele De Lucchi con AMDL CIRCLE ha scelto di 
realizzare “una metaforica torre che spinge lo sguardo a salire e allo stesso tempo porta la 
mente a riflettere su chi siamo e saremo. Il sogno è trovare un’armonia per stare bene con sé 
stessi e con gli altri, preservando l'ambiente fisico in cui tutti viviamo”. La piccola costruzione, 
progettata per essere facilmente smontata e trasportata, è alta 8,40 metri e ha una pianta 
a forma di poligono irregolare. Il rivestimento esterno superiore, realizzato in pannelli 
traslucidi di Alucobond®, finitura alluminio matt, si integra nell'ambiente specchiando il 
porticato del Richini e il suggestivo mutare della luce. La parte inferiore si compone di una 
cortina continua di corde in poliestere sospese che ondeggiano al vento e animano la struttura 
al passaggio delle persone, fungendo da accesso interattivo. All'interno lo spettatore è 
avvolto in un’esperienza audiovisiva che esplora concetti quali benessere, equilibrio, 
armonia, energia, sostenibilità, per una meditazione a occhi aperti che stimoli la fantasia a 
immaginare un futuro possibile e felice fatto di “Condivisione-Connessione-Convivialità”.

INSTALLAZIONE



26

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 4-19 settembre 2021

Co-producer

Ph. AMDL CIRCLE - Pasquale Abbattista

AMDL CIRCLE e MICHELE DE LUCCHI

AMDL CIRCLE, fondato da Michele De Lucchi, è uno studio di progettazione 
multidisciplinare rinomato per il suo approccio umanistico all’architettura, al 
design e alla grafica. Dal 2018 la ricerca di AMDL CIRCLE si concentra su Earth 
Stations, una nuova tipologia di edifici per favorire le relazioni umane.

Michele De Lucchi - AMDL CIRCLE, Founder  
Architetto, è stato tra i protagonisti di Alchimia e Memphis. Ha disegnato arredi per 
le più note aziende italiane ed europee. È stato responsabile del Design Olivetti dal 
1988 al 2002. Ha realizzato progetti di architettura in Italia e nel mondo tra cui edifici 

culturali, direzionali, industriali, residenziali, ambienti di lavoro e corporate identity. 
Ha sviluppato importanti progetti di hôtellerie nel mondo e in Italia e disegnato edifici e 
sistemi espositivi per musei (Triennale di Milano, Palazzo delle Esposizioni di Roma, Neues 
Museum di Berlino, Gallerie d’Italia a Milano). Nel 2000 è stato insignito della onorificenza 
di Ufficiale della Repubblica Italiana dal Presidente Ciampi. Nel 2001 è stato nominato 
Professore Ordinario presso lo IUAV a Venezia. Nel 2006 ha ricevuto la Laurea ad Honorem 
dalla Kingston University. Dal 2008 è Professore Ordinario presso la Facoltà del Design al 
Politecnico di Milano e Accademico presso l’Accademia Nazionale di San Luca a Roma. 

Angelo Micheli - AMDL CIRCLE Studio Director 
Si laurea in Architettura nel 1986, anno in cui fonda il collettivo Solid. Dal 1987 al 1988 
collabora con Memphis. Partner dello Studio De Lucchi dal 1988 al 1998, diviene Direttore 
dello Studio AMDL CIRCLE, alla guida del gruppo multidisciplinare coordinando i progetti 
architettonici. Con AMDL ha progettato per clienti globali; le principali committenze 
includono il settore dell’ospitalità in Cina, Georgia e Giappone, spazi espositivi e museali. 

Davide Angeli - AMDL CIRCLE Deputy Studio Director 
Laureato allo IED di Milano, dal 2004 lavora con Michele De Lucchi, collaborando sulla 
sua ricerca e progetti scultorei. Oggi è Deputy Director di AMDL CIRCLE per cui ha 
curato progetti di interior design, installazioni, spazi espositivi, grafica e brand identity. 
Vincitore del Top Young Italian Industrial Designer Award promosso dall’Istituto Italiano 
di Cultura di New York, dal 2008 insegna furniture design allo IED di Milano. Nel 2019 ha 
co-fondato Irving Place, una produzione di design che si ispira al nuovo millennio.

Credits: Studio Director: Angelo Micheli; Deputy Studio Director: Davide Angeli; 
Project Architect: Alberto Nason; Team di Progetto: Giorgia Calliari, Salmaan Sayed; 
Video: Mario Greco

WHIRLPOOL 
A livello mondiale è tra i principali marchi del mercato degli elettrodomestici grazie 
alle sue soluzioni avanzate e contraddistinte da un design all'avanguardia, in grado di 
adattarsi alle necessità dei consumatori. È presente nelle quattro principali categorie 
(Cottura, Refrigerazione, Lavastoviglie e Lavaggio) con prodotti innovativi ed efficienti 
in termini di risorse, contraddistinti dalla tecnologia 6° Senso per il raggiungimento di 
risultati ottimali. Grazie a tecnologie sempre più avanzate, Whirlpool continua a innovarsi 
e a offrire soluzioni che permettono alle persone di coltivare il proprio benessere e a dare 
maggiore importanza ai momenti più significativi della vita di tutti i giorni.

nella foto, da sinistra:
Davide Angeli, Michele De Lucchi, Angelo Micheli
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Cortile d’Onore

Expo Doors
(4,5 x h 7 m)

progetto 
ITALO ROTA 
con FRANCESCA GRASSI

realizzazione
SAL CORD 
e ONEEIGHTYONE

Ideata da Italo Rota con Francesca Grassi, Expo Doors è un “ frammento di installazione” 
che evoca il progetto del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai (di cui Rota è co-autore 
assieme a CRA–Carlo Ratti Associati, Matteo Gatto & Associati e F&M ingegneria) per 
esprimere figurativamente il sistema di connessioni dell’Italia con il mondo. Appoggiata 
ai colonnati del Cortile d'Onore in corrispondenza dell’ingresso della Hall dell’Aula Magna, 
l'installazione rappresenta l'ingresso ideale nell'universo di valori e materiali su cui si basa 
la costruzione dell’edificio per Expo, ma allo stesso modo vuole simboleggiare un ingresso 
fisico dentro un luogo della cultura e uno metaforico dentro la manifestazione negli 
Emirati. “Abbiamo portato un’allegoria del Padiglione a Milano per invogliare e stimolare 
le persone a recarsi a Dubai a visitare l’Expo”, spiega Francesca Grassi, “ma abbiamo voluto 
anche creare una connessione viva e fisica che permetta a chi visiterà la mostra meneghina 
di essere presente con lo spirito all’Esposizione Universale”. Alta 7 metri, quest'opera 
risponde ai principi di economia circolare e riciclabilità dei materiali a cui si ispira il 
Padiglione Italia a Dubai. È infatti composta dalle medesime corde navali in plastica 100% 
riciclata (Sal Cord), a cui sono state integrate strisce LED dinamiche (OneEightyOne).

INSTALLAZIONE
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ITALO ROTA con FRANCESCA GRASSI

Architetto, alla fine degli anni '80 si trasferisce a Parigi dove firma la ristrutturazione del 
Museo d'Arte Moderna al Centre Pompidou con Gae Aulenti, le nuove sale della Scuola 
francese alla Cour Carrée del Louvre e altri progetti. Negli anni '90 torna a Milano e fonda 
Italo Rota Building Office con cui realizza progetti e architetture in Italia e nel mondo, 
diventando uno dei riferimenti di una nuova architettura. Lo studio si concentra da oltre 
trent’anni su una costante ed avanzata ricerca crossdisciplinare, dall’arte contemporanea 
alla robotica, per la definizione di progetti innovativi dove bellezza umanistica e sostenibilità 
diventano elementi integrati e dirompenti. Tra i lavori più recenti: i Musei Civici di Reggio 
Emilia, la nuova Fabbrica di robot Elatech a Val Brembilla (BG), il Teatro dei bambini in 
Maciachini Milano. Si aggiungono il Museo del Novecento in Piazza Duomo a Milano, la 
sede della Columbia University a New York, il Tempio Indù a Dolvy in India. Attualmente lo 
studio sta realizzando a Dubai il Padiglione Italia per l’EXPO 2020 Dubai, progetto ideato 
insieme a CRA—Carlo Ratti Associati e con la collaborazione di Matteo Gatto & Associati e 
F&M Ingegneria. Innumerevoli le mostre in grandi musei, le pubblicazioni e le installazioni 
realizzate. Italo Rota è stato insignito di vari premi, tra cui la Medaglia d’Oro all’Architettura 
Italiana  per gli spazi pubblici, la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana per la cultura e il 
tempo libero, il il New York Landmarks Conservancy Prize e il Grand Prix de l’Urbanisme, 
Paris, due volte la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana, il Landmark Conservancy Prize e il 
Grand Prix de l'Urbanisme. È inoltre Direttore Scientifico di NABA, docente a Shanghai presso 
Wusong International Art City Shanghai Academy of Fine Arts, Advisor presso Tsinghua 
University of Beijing.

FRANCESCA GRASSI collabora dalla metà degli anni ‘90 con Italo Rota. Si occupa di progetti 
complessi e interdisciplinari esplorando nuove forme di arte che utilizza nei suoi lavori e 
portando avanti una ricerca crossdisciplinare nello spirito innovativo e visionario di IRBO, 
progetta inoltre installazioni e realizza video.

SAL CORD
Sal Cord Salernitana Cordami viene fondata nel 1996 dai figli del proprietario di un'altra 
storica azienda del settore, Slaicord srl, con l'obiettivo di dare valore aggiunto ai manufatti 
tipici di corderia, realizzando applicazioni non usuali questo settore con soluzioni 
personalizzate nel campo dell'arredo, dell'oggettistica e della moda. Al fianco di prodotti 
innovativi Sal Cord mantiene la capacità di fornire anche articoli tradizionali di massima 
qualità, quali cavi a legnoli in poliestere e polipropilene in un vasta gamma di colori e diametri, 
e cavi trecciati in poliestere, polipropilene e polietilene, anch'essi in un ampio spettro di colori 
e di diametri. Il principale mercato di riferimento è la nautica da diporto. In futuro è prevista 
un'espansione nel campo degli oggetti d'arredo e d'illuminazione con serie limitate.

ONEEIGHTYONE
Fondata da Stefan Verhoef, è un'azienda produttrice di soluzioni di illuminazione dinamica 
su misura. Con sede ad Amsterdam e uffici a Dubai e Hong Kong, conta oltre 35 dipendenti 
specializzati che si occupano della realizzazione di progetti su varia scala e per differenti ambiti 
realizzando soluzioni in grado di soddisfare le esigenze e le idee creative del committente in 
soluzioni tecniche e di facile installazione (plug&play).

ph. Massimo Sestini 
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Cortile d’Onore

Freedom
(7,50 x 2,60 x h 6,20 m)

progetto 
MAD ARCHITECTS

realizzazione 
EUROSTANDS 
e LEDVANCE

Collocata all'interno del Cortile d'Onore dell'Università degli Studi, Freedom, firmata 
MAD Architects con il supporto dell’ufficio europeo dello studio cinese con sede a 
Roma, rappresenta un gabbiano con la testa rivolta verso l'alto a guardare il cielo, 
come se fosse sul punto di spiccare il volo per raggiungere terre lontane. La metafora 
è cristallina ed è naturalmente connessa allo scenario post-pandemico che disegna 
la nostra contemporaneità, della quale vuole rappresentare un simbolo tangibile di 
ottimismo, di volontà di rinascita e di un rinnovamento che sia sociale e privato allo 
stesso tempo. L'installazione è realizzata impiegando profili e tubi metallici creati per 
l'occasione da Eurostands. Completamente rivestita da strisce led, fornite da Ledvance, 
risulta luminosa e visibile anche in assenza di luce naturale. Volutamente 'ingabbiato' tra 
gli archi che delimitano il cortile, a metà tra lo spazio esterno e l'interno, questo gabbiano 
– che in altezza arriva a superare i sei metri – si fa portavoce dell'incertezza che l'uomo di 
oggi ha vissuto (e continua a vivere) durante la pandemia e, proprio come il protagonista 
del romanzo Il gabbiano Jonathan Livingston, è pronto a correre il rischio di alzarsi 
in volo per trovare la propria libertà e la propria autodeterminazione, rilanciando 
continuamente una sfida a se stesso e alla realtà circostante.

INSTALLAZIONE
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MAD ARCHITECTS  

Fondato nel 2004 dall’architetto cinese Ma Yansong (Pechino, 1975), MAD 
Architects è uno studio di architettura globale impegnato nello sviluppo di 
progetti futuristici, organici e tecnologicamente avanzati. Attraverso la sua 
filosofia, espressa nel volume Shanshui City (Lars Müller Publishers, 2015), ricerca 
un equilibrio tra uomo, città e ambiente. Attualmente lo studio ha sedi a Pechino, 
Los Angeles e Roma, ed è diretto da Ma Yansong, Dang Qun e Yosuke Hayano. 
MAD Architects ha firmato progetti urbanistici, complessi urbani, musei, teatri, 
residenze sociali, recuperi di vecchi quartieri e monumenti. Nel 2006 ha vinto il 
concorso per le Absolute Towers di Mississauga in Canada, un progetto residenziale 
di due grattacieli di 56 e 50 piani, a cui nel 2012 il Council on Tall Buildings and 
Urban Habitat ha assegnato il premio Best Tall Building Americas. In Cina, lo studio 
annovera tra i suoi progetti il Pingtan Art Museum, la Harbin Cultural Island nel 
capoluogo della provincia più a nord della Cina (Harbin, 2015), l’Ordos Museum 
(Ordos, Mongolia, 2011) e il China Wood Sculpture Museum (Harbin, 2013). Nel 
centro di Roma, in via Boncompagni, sta progettando un edificio multifunzionale a 
corte, con appartamenti, uffici e una chiesa. 

Direttori del progetto: Ma Yansong, Dang Qun, Yosuke Hayano 
Partner associato: Andrea D’Antrassi
Designer: Alessandro Fisalli, Elena Bellocchio, Francesco Nardacci, Chiara Ciccarelli 

EUROSTANDS 
Da oltre 70 anni il marchio è tra le maggiori realtà mondiali nel settore della 
progettazione e produzione di allestimenti, ma anche del retail e del general 
contractor. Eurostands, con oltre 40.000 metri quadrati di struttura produttiva, 
un workflow consolidato, costanti investimenti in risorse umane e tecnologie 
all’avanguardia, si pone ai vertici del settore grazie alla riconosciuta qualità dei propri 
servizi. Presente a Milano, Dubai, Londra, Shanghai e Hong Kong, il gruppo opera 
con successo in ambito nazionale e internazionale, rispondendo alle richieste 
dei propri clienti ovunque essi si trovino. Innovazione, design, italianità e 
artigianalità, unite alla capacità di operare con la stessa qualità in ogni parte 
del mondo, sono gli elementi che rendono da sempre Eurostands un punto di 
riferimento per l’intero settore.

LEDVANCE
Con sedi in oltre 50 paesi (e attiva in più di 140), Ledvance è tra i principali fornitori 
mondiali di prodotti per l’illuminazione generale per professionisti e consumatori 
finali. Nata da una divisione di Osram GmbH, Ledvance offre una vasta gamma 
di apparecchi led per diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione 
intelligente e soluzioni Smart Home e Building, oltre a una delle più ampie selezioni 
di lampade led e di sorgenti di illuminazione tradizionali.
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Cortile d’Onore

UNcracked
(6,5 x 3,5 x h 4 m)

progetto 
STROOP DESIGN 
con JEFFREY BEERS 
INTERNATIONAL

realizzazione 
COREPLA, 
GUZZINI

con
Gruppo International 
Montaggi, Intro, 
Sunclear Italia 

luci
iGuzzini Illuminazione

verde
Michieli Floricoltura

schermi
Panasonic

Stroop Design, in collaborazione con Jeffrey Beers International, ha creato questa 
installazione per fornire un messaggio di speranza e prospettare un modo di vivere che ci 
dia la possibilità di riconnetterci con la Terra. Puntando su una condizione di necessità e 
contando sull'innovazione umana, Stroop pensa che sia ancora possibile invertire la rotta e 
sanare i danni che l'uomo ha inferto all'ambiente. Realizzata in collaborazione con Corepla 
– Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica e 
Guzzini, l'opera – lunga 6,5, larga 3,5 e alta 4 metri – invita i partecipanti a confrontarsi con 
un tema di stretta attualità in modo personale e consapevole; il suo aspetto è quello di un 
parallelepipedo interamente in policarbonato 100% riciclabile, al cui interno è presente 
una crepa frastagliata riempita da bottiglie di plastica compattate, a simboleggiare come 
anche un materiale complesso come la plastica, possa trasformarsi da rifiuto a risorsa, 
preservando l'ambiente e il nostro mare. A rendere immersiva l'esperienza dei visitatori, 
provvedono anche i filmati dedicati a immagini marine che scorrono sulle pareti interne, 
mentre il senso dell'operazione è confermato ed enfatizzato dalla presenza di colonne 
realizzate nella stessa plastica riciclata degli oggetti che sostengono: elementi della 
collezione Circle di Guzzini, qui utilizzati come vasi per contenere piante di Tillandsia.

INSTALLAZIONE
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STROOP DESIGN con JEFFREY BEERS INTERNATIONAL

STROOP DESIGN 
Vince Stroop è un narratore che usa la fotografia e il design come strumenti per raccontare 
le sue avventure globali, ed è alla costante ricerca di come integrare nel proprio lavoro diversi 
modi di pensare per estendere i confini del mondo del progetto. Nel 2004 Stroop ha co-
fondato A2 Studios in California. In seguito, è stato partner del rinomato studio newyorchese 
Stonehill Taylor e partner ed Executive Design Director di Jeffrey Beers International. Nel 
2021 ha creato stroop, studio di design con sede ovunque sia presente una buona connessione 
internet. Le sue competenze di progettazione spaziano tra biblioteche, cantine, ristoranti e bar, 
ma anche mostre, hotel e resort fino a ogni tipo di progetti residenziali. Ha partecipato a panel 
di design e tenuto conferenze a eventi del settore, in particolare per Architectural Digest, The 
New York Times, Design Milk, Apartment Therapy and NPR. Vive a Brooklyn e a Seattle, dove fa 
il possibile perché il suo impegno creativo dia risultati rapidi e una soddisfazione immediata. 

JEFFREY BEERS INTERNATIONAL
Con sede a New York ma con vocazione globale, Jeffrey Beers International è uno studio 
specializzato in architettura, design, hospitality (dagli hotel ai resort), fino a ristoranti e al 
residenziale. Realizzati facendo tesoro di 35 anni di esperienza, i progetti dello studio bilanciano 
disciplina e spontaneità, e coniugano il modernismo con il calore delle tecniche artigianali. 
Questo dialogo creativo definisce l'ethos di JBI, luogo in cui arte e architettura sono una cosa sola.

COREPLA
Con oltre 2.500 imprese consorziate della filiera del packaging in plastica, Corepla garantisce 
che gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati a riciclo e recupero con 
efficienza, efficacia ed economicità. Corepla riceve dai comuni la raccolta differenziata degli 
imballaggi in plastica, riconoscendo loro corrispettivi in base alla quantità e qualità del materiale 
consegnato. Li supporta nello sviluppo di adeguati sistemi di raccolta differenziata, fornendo 
strumenti di informazione ai cittadini per migliorare la qualità della raccolta, massimizzando 
il riciclo. Assicura il corretto avvio a riciclo/recupero del materiale, facendosi carico della sua 
collocazione presso le imprese di riciclo. Coinvolge infine cittadini, imprese e istituzioni per 
prevenire la dispersione dei rifiuti d'imballaggio nell'ambiente.

GUZZINI 
Guzzini, fabbrica creativa italiana, nasce nel 1912 e da oltre cento anni è leader nella 
produzione di oggetti di design per la casa in materiale plastico di uso quotidiano. 
I migliori nomi del design internazionale hanno scelto di lavorare con Guzzini proprio per 
la sua straordinaria capacità di unire funzionalità ed estetica. Da sempre impegnata sul 
fronte dell’innovazione, dell’etica e della responsabilità sociale, l’azienda nel 2019 lancia 
il programma CIRCLE per passare dalla filiera “materia-produzione-uso-rifiuto”, al sistema 
circolare “recupero-riciclo-produzione-riuso-recupero”. Circle identifica prodotti ecosostenibili 
realizzati con materiali plastici riciclati post-consumo e dalle migliorate prestazioni funzionali. 
La ricerca estetica e funzionale, la sperimentazione di materiali sempre nuovi sapientemente 
abbinati tra loro e il coraggio di essere sempre innovativi fanno dell’azienda marchigiana uno 
dei simboli del Made in Italy nel mondo.

VINCE STROOP
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MICHIELI FLORICOLTURA

All’interno dell’azienda un team multidisciplinare segue lo sviluppo di Tillandsia wall, 
una proposta innovativa per giardini verticali, applicabili su qualsiasi tipo di superficie, 
realizzati con la Tillandsia. Con una formazione in biotecnologie vegetali presso l’Università 
degli Studi di Padova e la Radbout Univeristeit Nijmegen in Olanda, Paolo Michieli, titolare 
dall’azienda, si è dedicato principalmente alla Tillandsia sperimentando nuovi linguaggi 
compositivi. Lo affianca Roberta Filippini, architetto con esperienza decennale nell’ambito 
del paesaggio, che si occupa dello sviluppo creativo di Tillandsia Wall curandone le molteplici 
espressioni. Il team collabora strettamente per rispondere a diversi contesti e assecondare le 
esigenze di ogni cliente, proponendo soluzioni specifiche grazie a un prodotto sostenibile, 
modulabile ed applicabile su qualsiasi tipo di superficie. L’effetto scenografico e la bassa 
manutenzione lo rendono ideale per installazioni temporanee o soluzioni permanenti, 
in interno ed esterno. Tillandsia Wall viene di fatto realizzato con una ricca selezione di 
Tillandsia da lui coltivate, in grado di creare giochi di texture naturali, nei toni del verde-
argento e con inaspettati accenti di colore, in cui perdersi alla scoperta di geometrie e volumi. 
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Cortile d’Onore

Vertical Chalets
(8,62 x 5,76 x h 1,45 m)

progetto 
PETER PICHLER 
ARCHITECTURE

realizzazione 
STAININGER GROUP / 
SIX SENSES 
KITZBÜHEL ALPS

con
Antonio La Colla

L'installazione propone una rappresentazione in scala ridotta del progetto Six Senses, 
un nuovo modello di ospitalità che Peter Pichler Architecture ha firmato presso Pass 
Thurn, vicino Kitzbühel, in Austria. I cinque chalet presentati in occasione di Creative 
Connections sono realizzati con listelli di abete di sezione 18 mm, incastrati e incollati fra 
di loro, mentre le pareti interne e il pavimento sono in multistrato di abete. Esattamente 
come gli originali realizzati in Austria, questi chalet si distinguono per la struttura 
avvolta da una seconda 'pelle' di listelli di legno sovrapposti, pensata per filtrare 
la luce all'interno degli spazi abitativi e garantire la privacy. Durante il giorno, inoltre, 
l'involucro esterno filtra i raggi del sole creando un gioioso effetto di luci e ombre, 
mentre di notte permette alle case tra gli alberi di risplendere come lanterne in una 
foresta. Il progetto, come spesso accade per Pichler, trae ispirazione dall'architettura 
vernacolare locale reinterpretata in chiave contemporanea.

INSTALLAZIONE
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PETER PICHLER ARCHITECTURE

Peter Pichler Architecture è un pluripremiato laboratorio di architettura con sede 
a Milano. Si tratta di un team giovane, dinamico e dedito alla sperimentazione, 
animato da un approccio all'architettura innovativo e contemporaneo, e convinto 
che assimilare la tradizione sia la chiave per un'evoluzione radicale. Lo studio 
applica la conoscenza approfondita della cultura locale e il rispetto per l'ambiente 
in tutti i suoi progetti. Questo credo è alla base di ogni attività e riflette un preciso 
modo di lavorare: una visione e una squadra come pilastri del successo.

Peter Pichler nasce a Bolzano nel 1982. Studia architettura presso la Università di 
Arti Applicate a Vienna, dove si laurea con lode nella masterclass di Zaha Hadid 
e presso la University of California (UCLA). Durante la formazione, collabora 
con rinomati studi di architettura, come Zaha Hadid Architects a Londra, 
Delugan Meissl a Vienna, e OMA / Rem Koolhaas a Rotterdam. Dopo la laurea, 
lavora ad Amburgo per Zaha Hadid Architects, occupandosi poi di altri progetti 
variamente riconosciuti in diversi Paesi. Nel 2015 fonda Peter Pichler Architecture 
a Milano, insieme alla moglie Silvana Ordinas. Peter crede che l'architettura 
debba avere un forte legame con la storia e la cultura di un luogo specifico. 
È interessato all'analisi dell'architettura vernacolare e a quei materiali ed 
elementi che, combinati con la tecnologia, riescono a esprimere un'interpretazione 
contemporanea del passato. È stato nominato Giovane talento dell'architettura 
italiana dal Consiglio Nazionale degli Architetti in Italia, ed è stato finalista al Premio 
Medaglia d'Oro dell'Architettura Italiana della Triennale di Milano e ai Dezeen Awards 
come architetto emergente dell'anno. Nel 2021 il Chicago Athenaeum Museum of 
Architecture and Design e l'Europan Centre for Architecture Art Design and Urban 
Studies hanno selezionato Pichler tra i migliori giovani architetti e designer emergenti 
in Europa all'interno dello Europe 40under40 Award.

Chalet model maker: Antonio La Colla
Piattaforma e installazione: I.R. Servizi
Vela: Maco Technology

STAININGER GROUP / SIX SENSES KITZBÜHEL ALPS  
Staininger Group è un'impresa a conduzione familiare che opera nel campo del real 
estate di lusso per persone consapevoli. Il core business è identificato in progetti 
residenziali di fascia alta che prevedono una componente di ospitalità. Six Senses 
Kitzbühel Alps – eclettica comunità nelle Alpi austriache, creata a partire dalle 
caratteristiche peculiari del marchio di lifestyle Six Senses – rappresenta il fiore 
all'occhiello del Gruppo. Il brand ha adottato i fattori di conformità ESG, e i suoi 
concept si basano su stili di vita sostenibili e salutari in contesti multiculturali. 
Staininger Group crede nell'estetica della meraviglia e nelle esperienze sensoriali che 
si armonizzano con la natura, l'ambiente locale e le sue tradizioni.

ph. Giorgia Benazzo
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Cortile d’Onore

Pura
(6 x 5 x h 6 m)

progetto 
ALESSANDRO 
ZAMBELLI

realizzazione 
GUGLIELMI

luci 
Ledvance

L'installazione Pura, situata nel Cortile d'Onore, nasce da un progetto di Alessandro 
Zambelli e la struttura celebra l'acqua attraverso i prodotti di Guglielmi, storico brand 
italiano nel settore della rubinetteria. L'opera si sviluppa in verticale come un grande 
Menhir, quasi un punto di partenza di una nuova civiltà visionaria, che connette il 
suolo al cielo, a dichiarare la valenza divina dell'acqua. Un gioco di metafore realizzato 
mediante un grande origami sulle quattro facce della struttura racconta i processi di 
cambiamento dell'acqua: vapore, condensazione, accumulo, filtrazione. I materiali sono 
volutamente nobili e semplici, entrambi accumunati dall'acqua: il legno a simboleggiare 
la Terra su cui tutto si fonda e il metallo minerale, materiale duttile, generato dalla 
cristallizzazione. All'interno è collocato il protagonista dell'installazione, l'innovativo 
miscelatore multifunzione Tuttuno della collezione Pura che permette di erogare, con 
la semplice rotazione o pressione del comando, acqua microfiltarata: naturale, naturale 
fredda, frizzante fredda e bollente. L’interno, illuminato da strisce LED RGBW della 
gamma SMART+ Bluetooth di Ledvance, presenta uno spazio di condivisione dove 
poter apprezzare le proprietà organolettiche dell'acqua, filtrata attraverso la tecnologia 
Pura e erogata dai suoi rubinetti miscelatori.

INSTALLAZIONE



37

Ph. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 4-19 settembre 2021

Co-producer

ALESSANDRO ZAMBELLI

Alessandro Zambelli si specializza in Disegno Industriale e Tecnica dei Materiali 
presso la Fondazione Cova di Milano e nel 2000 inizia la sua attività professionale. 
Dopo alcuni anni trascorsi a Milano, sceglie la campagna mantovana come luogo di 
professione e di vita: un territorio ricco di storia, di rimandi e suggestioni attraverso 
cui il suo lavoro si alimenta continuamente. Il suo approccio è caratterizzato da 
una costante ricerca dell'interazione tra uomo, oggetto e ambiente e dalla sua 
passione per nuove tecnologie e materiali. Esplora diversi ambiti progettuali: 
invenzioni industriali, sperimentazioni manuali, product design, industrial design 
e creative direction. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, tra cui l’European 
Consumers Choice 2011, NYIFF Award 2012, il Premio per l’Innovazione ADI 2014, 
l’Interior Innovation Award 2015 e il Premio dei Premi 2015, istituito dalla Presidenza 
della Repubblica Italiana. Zambelli ha esposto in Europa, Stati Uniti, Cina, Corea e 
Giappone. Diverse le collaborazioni tra cui: Agape, Bosa, Caimi Brevetti,Diamantini 
& Domeniconi, Disaronno, Genuit, .exnovo, Guglielmi, Jcp, Luceplan, LuisaViaRoma, 
Palazzoli Group, Rudi Rabitti, Seletti, Secondome, Solaris Biotech, Swarovski, 
Texturae, XL Extralight e Zava.

GUGLIELMI
Storica azienda italiana nel settore della rubinetteria con sede a Grignasco (NO), 
fondata a Valduggia (VC) nel 1954, sviluppa e realizza prodotti per l'ambiente 
bagno, doccia, cucina e per gli spazi outdoor. Da sempre attenta all'evoluzione 
tecnologica e alla sostenibilità ambientale, Guglielmi realizza prodotti di design 
dotati di tecnologie mirate alla riduzione del consumo dell'acqua, consentendo 
nell'utilizzo quotidiano un risparmio energetico e ambientale: ha sviluppato infatti 
il progetto Pura, sistema di microfiltrazione di acqua per l'ambiente cucina 
e il progetto Gzero per l'ambiente bagno, che si uniscono ai sistemi già esistenti 
di riduzione del consumo dell'acqua, come la cartuccia progressiva e la cartuccia 
Click-Clack.

ph. Roberta Vagliani
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Cortile d’Onore

Survival
(10 x 6 x h 7 m)

progetto 
STEFANO GIOVANNONI

realizzazione 
QEEBOO

luci 
Ledvance

Il prato del Cortile d'Onore ospita l'installazione Survival, un progetto di Stefano 
Giovannoni, designer e titolare del marchio Qeeboo. L'idea nasce dal desiderio di 
rappresentare questo momento epocale con il racconto biblico del salvataggio 
dell'uomo e delle specie animali attraverso un'arca, qui rappresentata con una 
piattaforma di 10x6 metri dove si radunano,, per mezzo di elevatori meccanici di 
circa 7 metri, una quarantina tra animali – alcuni a grandezza naturale – e luci per 
outdoor della collezione Qeeboo, realizzati rigorosamente in bianco, in polietilene a 
stampaggio rotazionale e in vetroresina: Turtle Carry Lamp, Cervo e Giraffe in Love 
(in vetroresina), disegnati da Marcantonio; Kong e Rabbit Lamp disegnati da Stefano 
Giovannoni e i chandelier Fallen disegnati da Studio Job. 
La scena è inoltre arricchita nel suo perimetro da strisce LED per esterno di Ledvance.

INSTALLAZIONE
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STEFANO GIOVANNONI

Laureato in architettura a Firenze, vive a Milano dove lavora come industrial 
designer, interior designer e architetto. 
Ha collaborato con aziende come Alessi, Amore Pacific, Cederroth, Deborah, Fiat, 
HannStar, Hansemm, Helit, Henkel, Honeywell, Kokuyo, Inda, Laufen, Lavazza, LG LX 
Hausys, Magis, UHA Mikakuto, Ntt Docomo, Oras, Oregon Scientific, PepsiCo, Pulsar, 
Samsung, Seiko, Siemens, SodaStream, 3M, Telecom, Toto, Veneta Cucine e altre. 
Come designer industriale ha ideato prodotti di grande successo commerciale 
che hanno battuto tutti i record di vendita nel mondo del design, come le famiglie 
Girotondo (oltre 10 milioni di pezzi venduti) e Mami, i famosi oggetti iconici in 
plastica e il Bagno Alessi One per Alessi by Laufen e la famiglia Bombo per Magis. 
Per questa sua abilità nell’intercettare i gusti del grande pubblico, è stato definito 
“Campione del super and popular degli anni 2000” (Alberto Alessi), “Most bankable 
designer” (Eugenio Perazza), “Re Mida del design” (Cristina Morozzi).

QEEBOO
È un brand italiano di nuova generazione che produce oggetti di design. Ideato 
e lanciato nel 2016 da Stefano Giovannoni. I suoi prodotti sono emozionali e 
narrativi, espressamente non borghesi ma adatti a tutti. Una volta creati, sono 
affidati alla nostra interpretazione per acquisire una nuova vita. Qeeboo riprende 
e reinterpreta in modo fantastico le icone del nostro immaginario e dona loro 
un'originalità inaspettata, presentando una collezione di prodotti smart, iconici 
e sorprendenti. Pezzi straordinari creati sotto l'attenta direzione di Stefano 
Giovannoni in collaborazione con un gruppo di grandi designer internazionali, 
integrando stili e personalità diverse in un approccio giocoso-narrativo. Un magico 
mix di tecnologie, invenzioni e tecniche industriali, per creare un catalogo di oggetti 
emozionali: così Mexico, Killer o Capitol possono essere utilizzati in modo personale 
come seduta, tavolo, lampada o vaso, fioriera o champagne più cool, permettendo a 
tutti di interpretarli e usarli liberamente.
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Cortile d’Onore

teaser to  
Enlightening the future
(3 x 3 x h 1 m)

progetto 
MARCEL WANDERS 
studio

realizzazione 
AUDI

In occasione di Audi City Lab 2021 Marcel Wanders studio definisce un nuovo 
significato alle infinite possibilità della luce dando vita a Enlightening the future, 
un'esperienza immersiva basata sulla luce che mira a raccontare come l’introduzione 
di tecnologie avanguardistiche porterà a esplorare nuovi orizzonti della mobilità, a un 
cambiamento nelle persone, nel loro modo di muoversi e di interagire con il mondo 
circostante. 
Nel Cortile d'Onore dell'Università degli Studi di Milano un totem descrittivo illustra il 
percorso sensoriale visitabile nell'Hub di via della Spiga 26. Attraverso le varie forme 
espressive e progettuali nel campo del light design del brand tedesco, i visitatori sono 
invitati alla scoperta delle nuove forme di mobilità consapevole a 360° proposte dalla 
casa dei quattro anelli e al relax nella lounge allestita con arredi di produzione 
o appositamente disegnati dallo studio olandese per Poliform.

INSTALLAZIONE / TEASER
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Cortile d’Onore

teaser to   
Natural Capital
(tre sfere 
ø 0,35 x h. 0,85 m
ø 1 x h. 1,70 m
ø 2,5 x h. 3,25 m)

progetto 
CARLO RATTI 
ASSOCIATI

creative lead 
Italo Rota

ricerca scientifica 
Alessio Fini

realizzazione 
ENI

Anteprima del progetto che animerà gli spazi dell’Orto Botanico di Brera, 
Natural Capital è stato sviluppato da Eni e dallo studio internazionale di design 
CRA-Carlo Ratti Associati con il contributo di Italo Rota per i visitatori della mostra 
di Interni presso la Ca’ Granda. 
Il teaser riprende i temi del progetto principale, vale a dire il ruolo vitale delle foreste 
per contrastare il cambiamento climatico e l’impegno di Eni nel sostenere progetti di 
conservazione delle foreste. 
Nel Cortile d’Onore dell'Università degli Studi tre sfere specchianti di diametro 
variabile, collocate ad altezza d’uomo, raccontano la capacità di diverse specie 
vegetali di catturare e immagazzinare anidride carbonica durante il loro ciclo 
di vita. La grandezza delle sfere, da 30 centimetri a due metri e mezzo di diametro, 
permette di visualizzare in modo molto immediato l’importanza delle piante e degli 
alberi nell’assorbimento della CO2 e i rischi derivanti dalla deforestazione.

INSTALLAZIONE / TEASER
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Sottoportico
Cortile d'Onore

High Intensity 
Design Training 
Fare allenamento 
con il proprio passato
(7,5 x 4,5 x h 3 m)

progetto 
NABA - Claudio Larcher 
e Sara Ricciardi

realizzazione 
NABA, Nuova 
Accademia di Belle Arti

Appropiarsi della consapevolezza del passato e dei processi creativi. Nasce da queste 
considerazioni, l’installazione High Intensity Design Training - Fare allenamento con il proprio 
passato che dialoga con il Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano che la ospita: 
tra le volte e le colonne si insinuano tre ‘colonnati altri’. Gli studenti del Triennio in Design 
dell’Accademia, con la supervisione di Claudio Larcher, NABA Design Area Leader, e di Sara 
Ricciardi, docente NABA, hanno ideato un’installazione interattiva. Se le linee dei telai in 
acciaio verniciato riecheggiano quelle delle volte, la parte centrale delle tre strutture, alte 3 
metri e larghe 2,5, richiama la forma archetipa della colonna, suddivisa tra capitello, fusto e 
basamento, ma qui il volume cilindrico, in foam rivestito in pvc, diviene un elemento morbido 
di interazione, uno strumento per la pratica che esorta all’azione, come fosse un sacco da 
pugilato da colpire, schivare, abbracciare. Sullo sfondo, scenari di costruzioni future: la 
colonna è cancellata, pronta a una riscrittura. Recuperando e reinterpretando i temi della 
consapevolezza e della cura, tra i cardini di Interni Creative Connections, gli studenti di NABA 
sono stati così coinvolti in un ‘training’ che li ha invitati a osservare con attenzione il passato 
per essere coscienti della responsabilità dell’immaginazione necessaria per riprogettare il 
complesso sistema di relazioni e connessioni del mondo contemporaneo.

INSTALLAZIONE
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NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

Istituzione di formazione all’arte e al design, è la più grande accademia privata 
italiana, la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del 
Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e 
Roma, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti offre corsi di primo e secondo livello 
nei campi: design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, 
nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici 
equipollenti ai diplomi di laurea universitari. NABA è stata selezionata da QS World 
University Rankings by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e 
tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art&Design.

CLAUDIO LARCHER
Laureato in Architettura a Milano, ha svolto attività di ricerca in Spagna dove ha 
collaborato con diversi studi di architettura. Rientrato in Italia, nel 2002 Claudio 
Larcher ha fondato lo studio Modoloco Design insieme a Flavio Mazzone. È stato 
docente presso la Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, il 
Politecnico di Milano, la Scuola Politecnica di Design e la Scuola Italiana Design e a 
ha tenuto corsi all’Elisava di Barcellona e all’Università Jaume I di Castellon. Dal 2016 
è Design Area Leader del Triennio in Design NABA. 

SARA RICCIARDI
Designer poliedrica, con il suo studio firma prodotti per aziende, pezzi unici 
per gallerie, progetti di interior design, installazioni e performance. Nata a 
Benevento, Sara Ricciardi ha studiato tra Milano, Istanbul e New York, laureandosi 
nel 2015 presso NABA. Il suo approccio creativo è caratterizzato da una profonda 
esplorazione narrativa; materiali e lavorazioni vengono definiti di volta in volta con 
l’ausilio di maestri dell’artigianato italiano. Docente presso NABA, tiene corsi in 
diverse istituzioni sul tema della rigenerazione urbana.

Project assistant: Manal Abu Monassar
Studenti del Triennio in Design NABA: Luca Arrostuto, Allegra Virginia Caneva, 
Giulia Colombo, Lorenzo Costantini, Elisa Frau, Gianni Iraci, Marilea Liantonio, 
Adelasia Maggi, Francesca Marciano, Erika Montanaro, Francesca Novaro, Beatrice 
Penati, Ivan Raimondi, Michele Rizzoli, Chiara Teneggi
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Stimolare le interazioni umane perché l’architettura riguarda sempre le persone. È da questa 
premessa che nasce l’installazione interattiva e multisensoriale ideata da noa* network of 
architecture. Transsensorial Gateway crea infatti una sorta di paesaggio luminoso e sonoro 
che accoglie i visitatori dell’Università degli Studi di Milano. Sinuose e simmetriche, ai lati 
dell’ingresso, si aprono due corone di steli luminosi che, giocando su altezze ascendenti che 
da 2,5 raggiungono 4 metri, citano e amplificano visivamente la sequenza del porticato del 
Seicento. Il risultato è un’opera scultorea ma dinamica che combina luce, suono e movimento 
in un dialogo diretto con le persone e con lo spazio. I 34 steli a sezione triangolare, in 
acciaio inox rivestito con uno speciale materiale specchiante, a cui sono applicate luci a led 
in strisce luminose, reagiscono alla presenza dei visitatori e leggono il modo in cui le persone 
stesse si relazionano fra di loro. Attraverso un meccanismo ‘transensoriale’, infatti, si crea 
una partitura musicale ideato da Ebner Film + Music e luminosa che non solo è connessa 
alla massa e al volume, e quindi al numero, dei visitatori, ma ne registra anche le collisioni 
fisiche ed emozionali. Grazie a sensori di ultima generazione, che in base alle interazioni 
regolano intensità, modulazione e colore della luce, oltre al suono proveniente da mini casse 
acustiche, si crea una coreografia cromatica e sinfonica.

INSTALLAZIONE
Sottoportico
Cortile d'Onore

Transsensorial Gateway
(7 x 7 x h 2,5-4 m)

progetto 
NOA* Network of 
Architecture

realizzazione 
EWO

sound design
Ebner Film + Music

con 
Nieder, MirrorInox
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NOA* Network of Architecture

Giovane team di architetti e designer diretto dai due fondatori Lukas Rungger e 
Stefan Rier, lo studio noa* network of architecture si caratterizza per progetti dalle 
linee essenziali, espressione di un’etica di lavoro concettuale. Con sede a Bolzano, e 
dal 2019 anche a Berlino, festeggia quest’anno 10 anni di attività. Dal 2015 Andreas 
Profanter è partner dello studio altoatesino presso cui lavora dal 2013.
Lo studio esamina ed esplora metodi di design interdisciplinari che si sviluppano 
e si modificano continuamente a seconda delle richieste progettuali. Il gruppo di 
lavoro, infatti, si forma e cambia a seconda delle necessità, per confrontarsi con sfide 
progettuali trasversali e trovare soluzioni inedite. Lo studio noa* è concepito come 
una piattaforma per architetti, interior designer, grafici, stilisti ma anche musicisti 
e storici che possono usufruire in maniera dinamica di risorse specializzate e 
competenti nei diversi campi.
L’analisi del genius loci, la relazione con il paesaggio circostante, la scelta dei 
materiali – prettamente naturali – e la riduzione all’essenza della struttura 
architettonica sono i tratti distintivi dei progetti firmati noa*. Numerose le realizzazioni 
nell’ambito dei settori hospitality e residenziale, ma anche retail, a cui si aggiungono 
installazioni temporanee ed esposizioni speciali. Tra i progetti più recenti, le Floris 
Green Suites del Parc Hotel Florian a Siusi allo Sciliar e l’hotel Gfell a Fiè allo Sciliar, in 
Alto Adige, e l’Altstadthotel Weisses Kreuz a Innsbruck, in Austria; tutti e tre realizzati 
nel 2021. Tra i premi internazionali ricevuti, il più recente è l’Honorable Mention in 
Architectural Design ai Design Educates Awards 2021 per Ötzi Peak 3251m, piattaforma 
panoramica sul ghiacciaio della Val Senales.

ewo
Azienda a conduzione familiare con sede in Alto Adige, ewo realizza sistemi di 
illuminazione avanzati per gli spazi pubblici. L’elemento alla base della tecnologia 
modulare che distingue l’azienda è un’unità led di ultima generazione che consente 
di progettare soluzioni sostenibili a basso consumo energetico senza limiti di 
dimensione. L’esclusiva ottica piana ewoLightTile, inoltre, migliora ulteriormente 
la qualità della luce: i singoli punti led sulla superficie emittente non sono visibili, 
rendendo così l’emissione di luce omogenea, per un effetto visivo più gradevole. Grazie 
a un know-how differenziato, alle tecnologie più innovative e a proposte creative, nate 
da un dialogo aperto e stimolante con il mondo dell’arte, del design e dell'architettura, 
ewo è diventata una realtà di riferimento del settore. Anche in ambienti ‘estremi’ o in 
presenza di specifiche esigenze tecniche, ewo offre soluzioni personalizzate per il 
controllo e la distribuzione della luce, elementi progettuali fondamentali per gli spazi 
pubblici.

Ph. Alex Filz

Lukas 
Rungger

Stefan 
Rier

Andreas Profanter
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Sottoportico
Cortile d'Onore

LAD Project 
(10 x h 1,8 m)

progetto 
EMILIO RANDAZZO

per 
LAD ONLUS

con
Comin & Partners
Industria01 
Luxurypress 
Croce & Win

La bellezza dei luoghi destinati ai bambini affetti da malattia oncologica diventa 
parte essenziale della cura. Questo il messaggio – immediato, ‘cinematografico’, dal forte 
impatto emotivo – dell’installazione LAD Project: un racconto multimediale coinvolgente 
che si srotola come una pellicola, composta da quattro schermi che proiettano video 
alternati a tre immagini montate su pannelli in forex posti su semplici cavalletti, proprio 
come quelli di un fotografo. Un’installazione tanto minimale quanto emozionale. Come 
un grande rullino, fotogramma dopo fotogramma, l'installazione, lunga 10 metri, illustra 
i diversi aspetti dell’'architettura che cura': arte, psicologia e design uniti in un ‘grande 
abbraccio’ per sostenere i piccoli pazienti. Ideato da Emilio Randazzo, LAD Project 
è un format promosso da LAD Onlus, che attraverso concorsi di progettazione ha 
attivato connessioni creative coinvolgendo gran parte del tessuto sociale per garantire 
il Cure&Care, ovvero la presa in cura globale del bambino che affronta la malattia 
oncologica insieme alla sua famiglia. ll supporto offerto si basa sul grande potere 
lenitivo dell’arte, che permette di riattivare le parti sane del bambino stimolando la sua 
creatività, migliorandone così la qualità di vita. 

INSTALLAZIONE
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EMILIO RANDAZZO

Nato a Catania nel 1961, si è laureato in Architettura all’Università di Palermo con 
una tesi sperimentale – fra le prime interamente sviluppate al computer con l’utilizzo 
della realtà virtuale – sull’allestimento del museo archeologico di Adrano (Catania) 
all’interno del cosiddetto Castello Normanno del XI secolo. Dal 1992 Emilio Randazzo, 
oltre alla realizzazione di case private, si è occupato di numerosi progetti di restauro 
e consolidamento di edifici monumentali a Catania, tra i quali Palazzo Musmeci, i 
settecenteschi Palazzo Biscari e Palazzo Asmundo di Gisira, oltre alla chiesa bizantina 
del Salvatore alla Civita (detta Cappella Bonajuto). A questi si aggiungono, nella 
provincia della città etnea, Palazzo Musmeci ad Acireale e il Castello di Serravalle a 
Mineo, per cui ha ideato anche alcuni allestimenti espositivi. Emilio Randazzo è stato 
inoltre progettista e direttore dei lavori della ristrutturazione dell’Ambasciata d'Italia a 
Brasilia, prestigioso edificio con vincolo monumentale del governo brasiliano, opera di 
Pierluigi Nervi. Nel 2010 ha ideato LAD Project, un format promosso da LAD Onlus 
Cure&Care in Oncologia Pediatrica che prevede il bando di concorsi di progettazione 
e il coinvolgimento di fondazioni e aziende per la realizzazione di luoghi di cura e di 
residenza per i bambini affetti da malattia oncologica.

Credits: Marco Schillaci regista, Salvatore Cultrera grafico

LAD ONLUS
Nel 2011 LAD Onlus ha promosso, insieme alla Fondazione dell’Ordine degli Architetti 
di Catania, il primo LAD Project con il quale è stato trasformato a ‘dimensione 
bambino’ il reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania. 
Nel 2014, insieme ad ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili Catania e con la
partnership di Interni, UIA (International Union of Architects) e CNAPPC (Consiglio
Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), è stato bandito 
il concorso internazionale LAD Project for WonderLAD, vinto da Frontini Terrana 
Architects, per la realizzazione a Catania di WonderLAD, una casa/laboratorio 
di 2000 metri quadri dove, reinterpretando l’esperienza della Onlus CasaOz di Torino, 
i bambini gravemente malati vengano stimolati attraverso il programma di arte terapia 
LADoro.
Inaugurata nel novembre 2019, la "casa delle meraviglie", di cui Emilio Randazzo è 
stato direttore e responsabile dei lavori, accoglie in ambienti belli, sicuri e attrezzati 
i piccoli pazienti e le loro famiglie, che hanno a disposizione supporto psicologico, 
laboratori, spazi dedicati e alloggi durante le cure. L’edificio a basso impatto 
ambientale, in classe energetica A++++ e NZEB - Near Zero Energy Building, è realizzato 
con materiali naturali come il sughero, secondo i principi della bioarchitettura per 
garantire ai bambini di vivere in un ambiente sano.

PARTNER 
Interni, Regione Siciliana - Assessorato della Salute, Canducci Group - Pesaro, 
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, Tecnosugheri, 
Industria 01, Visualazer, 4All Event, Nac Sound
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Sottoportico 
Cortile d’Onore

Il Design. Un viaggio 
tra Italia e Spagna -
2° edizione

concorso a cura di 
AMBASCIATA 
D'ITALIA A MADRID 
e INTERNI Magazine

con la collaborazione di 
COAM, di_mad, 
ADI-FAD

progetto allestimento
Davide Valoppi - 
Noarc Studio

aziende prototipatrici: 
Alessi, Baleri Italia, 
cc-tapis, Disegno Mobile, 
Emu, Martinelli Luce, 
True Design

Seconda edizione de “Il Design. Un viaggio tra Italia e Spagna”, concorso a cura 
dell’Ambasciata d’Italia a Madrid rivolto a studenti di scuole di design e a designer 
under 35 e dedicato al tema “L’oggetto identitario”, ossia a quegli oggetti che conferiscono 
qualità agli ambienti sulla base di valori come la memoria, il genius loci, senza dimenticare 
le trasformazioni che gli spazi dell’abitare stanno attraversando oggi. Il contest, in 
collaborazione con Interni, COAM (Ordine degli architetti di Madrid), di_mad 
(Associazione dei designer di Madrid) e ADI-FAD (Associazione per il disegno industriale 
di Barcellona), ha selezionato nel febbraio 2020 i sette progetti vincitori tramite una giuria 
composta da Simone Turchetta, all'epoca primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia a 
Madrid, Gilda Bojardi, direttore di Interni, Mariano Martín per di_mad, Salvi Plaja per ADI-
FAD, Belén Hermida per COAM, Luciano Galimberti, presidente ADI, e Francesco Zurlo, 
presidente Poli.design e professore del Politecnico di Milano. In seguito, i progetti sono stati 
proposti ad aziende italiane che li hanno prototipati. I progetti, già presentati a Madrid 
all’Istituto Italiano di Cultura a giugno in vista dell'Italian Design day, sono esposti a Creative 
Connections con l'installazione The Cages, di Davide Valoppi dello studio Noarc: tre maxi 
gabbie in legno laccato rosso che accolgono il nuovo design spagnolo.

INSTALLAZIONE
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DAVIDE VALOPPI - NOARC STUDIO

(Roma 1971). Nel 1990 frequenta la Facoltà di Architettura all'Università La Sapienza di 
Roma senza mai conseguire la laurea. Dal 1991, in concomitanza con gli studi, comincia, 
spinto da una forte curiosità e passione, ad investigare i vari campi della produzione 
architettonica e del design. In questi anni tocca con mano gli aspetti artigianali del 
legno e del ferro, imparando a percepire i materiali e a conoscere le loro lavorazioni. 
Collabora inoltre con studi, società edili e grandi falegnamerie, per i quali cura diversi 
progetti. Nel 2003 inizia a lavorare con Michele Arcarese e insieme fondano l’AV Studio, il 
quale diventerà presto 2AV Studio dopo l’incontro con Massimo Adario. Nel 2007 fonda 
Noarc Studio, del quale è titolare e direttore creativo.

Credits: Marco Di Pasqua e Valentina Mancini architetti

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID
Ospitata in uno degli edifici più emblematici della capitale spagnola, l’Ambasciata 
rappresenta gli interessi italiani in Spagna e promuove lo sviluppo di rapporti di 
collaborazione e amicizia tra i due paesi.
L’Ambasciata è un luogo di incontro e di scambio in campo artistico, commerciale, 
culturale e istituzionale. Dalla volontà di rafforzare la cooperazione tra Italia e
Spagna in alcuni degli ambiti più vivaci del rapporto bilaterale, nasce ITmakES, un 
progetto che intende valorizzare giovani di talento residenti in Spagna offrendo loro 
opportunità di contatto con le migliori realtà produttive e culturali italiane.
In questo contesto è stato realizzato il progetto “Il Design. Un viaggio tra Italia e
Spagna".

COAM
Istituito nel 1929, il Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid è la corporazione
di diritto pubblico che rappresenta e difende gli interessi professionali degli
architetti di Madrid e salvaguarda i valori culturali e ambientali dell’architettura a
beneficio della società.

di_mad 
La Asociación Disenadores de Madrid è un ente senza scopo di lucro creato nel 2004,
che sviluppa le proprie attività nell’ambito della Comunità di Madrid con proiezione
sia a livello nazionale che internazionale. L’Associazione si costituisce con la chiara
vocazione di diventare uno strumento strategico di riferimento per la promozione
e divulgazione della cultura del design e dei suoi professionisti.

ADI-FAD
È l’Associazione per il Disegno Industriale della città di Barcellona. Specializzata in 
product design, è il punto di riferimento della community catalana di professionisti, 
studenti e imprese attivi in questa disciplina. Vigila inoltre a tutela e a garanzia della 
qualità del buon design.
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IL DESIGN. UN VIAGGIO TRA ITALIA E SPAGNA - 2a EDIZIONE

PROGETTI VINCITORI

CATEGORIA PROFESSIONISTI

TRANSHUMANCIA tappeto in lana con mappature ideali
progetto IRENE INFANTES 
realizzazione CC-TAPIS

CC-TAPIS
Fondata da Nelcya e Fabrizio Cantoni in Francia oltre 18 anni fa, cc-tapis è una 
società italiana che produce tappeti contemporanei annodati a mano in Nepal 
da esperti artigiani tibetani. Dal 2011 diventa italiana e Milano ospita oggi lo 
showroom principale del marchio e il team di progettisti guidati da Daniele Lora, art 
director e socio. Il brand si distingue per l’innovazione data da un approccio inedito 
alle tecniche ed ai metodi tradizionali di produzione artigianale dei tappeti. Un 
grande rispetto per i materiali e per la cultura di questo antico mestiere si riflette 
nell’approccio eco-friendly dell’azienda a ogni fase della produzione, dalla filatura a 
mano della più morbida lana himalayana all’utilizzo di acqua piovana purificata per il 
lavaggio del prodotti finali, rendendo unici i tappeti di cc-tapis.  

CATEGORIA STUDENTI

ANYWAY tavolini - sgabello ideale per spazi multifunzionali 
progetto di IED MADRID
studenti  BLANCA GALÁN MERINO e PABLO SINAN AKGÜL GARCIMARTÍN 
realizzazione TRUE DESIGN

TRUE DESIGN
Marchio di mobili made in Italy per gli spazi di lavoro in ambienti domestici, office, 
hospitality, è stato fondato nel 2009 da Alessandro e Lorenzo Maniero, con alle spalle
la storia di eccellenza di Tma, azienda specializzata nelle forniture chiavi in mano 
per teatri e auditorium. Sotto la guida dell’architetto Aldo Parisotto dal 2014, il brand 
produce elementi d'arredo per configurare integralmente postazioni di lavoro, 
aree di sosta e di condivisione, lounge e spazi pubblici commerciali o destinati 
all'hospitality, connotati dall’alta qualità estetica e funzionale, dall'attenzione per i 
dettagli e per la selezione di materiali, colori e finiture. 
Il progetto è stato inserito nel catalogo prodotti dell'azienda.
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ENTRE REDES, poltrona realizzata riciclando le reti da pesca prodotte dalle donne 
 di un piccolo villaggio galiziano, seguendo la filosofia dell'economia circolare
progetto di SCUOLA ELISAVA BARCELLONA
studente AMALIA PUGA CIVIDANES
realizzazione EMU

EMU 
70 anni, un lungo percorso fatto di innovazione, qualità, sostenibilità e vocazione 
internazionale. Emu, l’azienda pioniera nel know how tecnico per la lavorazione e la 
protezione del metallo, produce arredi outdoor sia per la casa che per il contract. 
Con una spinta e un’intuizione rivoluzionaria, Emu è stata tra le prime aziende a  
instaurare una serie di collaborazioni con i più noti progettisti italiani e internazionali,  
introducendo così il design nel settore outdoor. Profondamente legata alla filosofia 
produttiva 100% made in Italy e sempre coerente con la cultura del proprio 
territorio, l’azienda è presente oggi nel mercato internazionale con una rete 
distributiva che copre oltre 85 Paesi. Il continuo scambio di esperienze e idee e una 
rete di vendita globale, unite a scelte etiche inclusive e sostenibili, hanno sviluppato 
un mindset internazionale profondamente attento a concepire non solo prodotti, ma 
complete soluzioni di arredo. 

GYA Servomuto/espositore multifunzionale, adatto anche per spazi contract
progetto  SCUOLA TECNICA SUPERIORE DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DI MADRID
studente DIEGO FINGER
realizzazione BALERI ITALIA

BALERI ITALIA
Fondata da Enrico Baleri e Marilisa Decimo nel 1984, l'azienda realizza complementi 
e arredi che uniscono ricerca estetica, funzionalità e spunti ironici nel rispetto 
del proprio Dna, proponendo un design significativo e oltre le mode. Accanto alle 
collezioni contemporanee disegnate da progettisti come Claesson Koivisto Rune, Omri 
Revesz, Radice Orlandini design studio, Baldessari e Baldessari fino a Studio Irvine, 
Jeff Miller, Maurizio Galante + Tal Lancman e Arik Levy, fanno parte dell’importante 
heritage dell’azienda nomi prestigiosi del panorama internazionale del design e 
dell’architettura come Philippe Starck, Denis Santachiara, Philippe Starck, Luigi Baroli, 
Alessandro Mendini e Angelo Mangiarotti.
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KAMA Collezione di gioielli/sex toys in silicone e vetro di Murano
progetto  IED BARCELLONA
studente PAULA CHACÁRTEGUI
realizzazione ALESSI

ALESSI
Alessi, fondata a Omegna nel 1921 da Giovanni Alessi, ha sviluppato quella politica 
di design excellence che l’ha resa protagonista del fenomeno delle Fabbriche 
del Design Italiano a livello internazionale. Nella sua storia ha prodotto migliaia 
di oggetti, molti dei quali divenuti icone del design, e vanta la collaborazione con 
oltre trecento progettisti di fama mondiale. Alessi ha saputo conciliare le esigenze 
industriali con la sua anima di “laboratorio di ricerca nel campo delle arti 
applicate”. Dal 10 giugno 2020 è diventata Società Benefit, una qualifica giuridica 
che indica quelle società che, oltre allo scopo di lucro, prevedono, da statuto, il 
perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, in modo responsabile, 
sostenibile e trasparente.

 
 
MARANA WOODEN KNIFE Coltello in legno di noce realizzato artigianalmente 
ispirato al Batán, strumento di pietra proveniente dal Perù.
progetto IED MADRID
studente DANIELA GRISEL BEIZAGA LAURA
realizzazione DISEGNO MOBILE

DISEGNO MOBILE
Disegno Mobile è un brand di design Made in Italy, fatto a mano ed ecosostenibile. 
Porta già nel nome i tratti salienti del suo stile e della sua personalità: Disegno – 
sinonimo di linearità e essenzialità, Mobile – che rimanda alla tradizione artigianale 
dei mobilieri italiani e che allo stesso tempo significa duttile e personalizzabile. 
Disegno Mobile nasce alla fine del 2018 dall’incontro della designer Gabriella Rossi 
con di Edoardo Bosio e Alessandro Tamborini, soci investitori dell’azienda Pelty srl. 
Nel 2019 viene lanciata la prima collezione per la zona living che rimanda a un gusto 
tipicamente nordico per il comfort, per i materiali naturali, realizzata in legno di rovere 
di riforestazione e con rivestimenti solo in fibre naturali.
Nel 2020 nasce la seconda collezione per la zona notte a cui seguono nuove linee di 
tendenza: il caldo del legno si unisce a colori plastici che danno una connotazione di 
unicità al prodotto.
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NÄHE Lampada a intensità luminosa variabile in due unità utilizzabili anche 
singolarmente
progetto IED BARCELLONA
studente CARLA JöRGENS VIDAL
realizzazione MARTINELLI LUCE

MARTINELLI LUCE
Da oltre 70 anni Martinelli Luce offre un'ampia e variegata collezione di lampade 
per soddisfare le richieste più esigenti del mercato. Le sue lampade sono conosciute 
in tutto il mondo e sono presenti nei più importanti musei internazionali: alcune 
rappresentano delle vere e proprie icone del design italiano oltre ad aver vinto 
numerosi riconoscimenti, tra cui il Compasso d’Oro. Cobra, Pipistrello, Profiterolle, 
Elica, Mamba, Colibrì, Cyborg ed Elastica, solo per citarne alcune. L’azienda unisce la 
continua sperimentazione e l’innovazione tecnologica per creare lampade senza 
tempo, e ispirate al mondo della natura e alla geometria.
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Accomunati dalla fascinazione per l’ignoto e i misteri del cosmo, Nanda Vigo e il duo 
Ctrlzak (Katia Meneghini e Thanos Zakopoulos) hanno ideato insieme l’installazione 
Saeturn per mettere in scena le rispettive visioni immaginifiche. Ora Saeturn diventa 
una sorta di omaggio alla personalità interdisciplinare, sperimentale e avveniristica 
della progettista e artista scomparsa nel 2020. Due grandi teche di vetro, che misurano 
4x3 m e sono alte 1,9 m, poste una accanto all'altra lungo il Loggiato Ovest dell’Università 
degli Studi di Milano, ospitano due esposizioni di luci, manufatti e creazioni artistiche 
dell'eclettico brand JCP Universe, a rappresentare due frammenti di un unico racconto. 
L'installazione – il cui titolo fa riferimento alla prolifica figura di Sun Ra, compositore 
conosciuto per la sua ‘filosofia cosmica’, che rivendicava una discendenza diretta 
da Saturno – pone in dialogo i pezzi ‘geologici’ di Ctrlzak che, incastonati su terra 
vulcanica, inglobano rocce magmatiche, pietre metamorfiche e campioni di lava, con 
i ‘segmenti di luce’ futuribili di Nanda Vigo: costrutti lineari in metallo cromato 
che emettono luce a led blu e bianca. Disposti su strutture in vetro trasparente che 
emettono a loro volta un’evocativa luce blu, assumono una connotazione ultraterrena: 
apparentemente sospesi a mezz’aria, sembrano pronti a spiccare il volo nello spazio.

MOSTRA
Loggiato Ovest

Saeturn
Omaggio a Nanda Vigo
(2 teche, 4 x 3 x h 1,90 m)

progetto 
NANDA VIGO
e CTRLZAK

realizzazione 
JCP UNIVERSE
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NANDA VIGO e CTRLZAK

NANDA VIGO
Architetto, designer e artista milanese, Nanda Vigo è stata una personalità di spicco 
del mondo progettuale e artistico dalla fine degli anni Cinquanta al maggio 2020, 
quando è mancata a 83 anni. Non ha mai smesso di indagare il rapporto tra luce e 
spazio, sperimentando un approccio interdisciplinare tra arte, architettura, design 
e ambiente. Sempre in anticipo sui tempi – fin dal sodalizio con i protagonisti della 
scena creativa milanese dell’epoca, quali Lucio Fontana, Gio Ponti, Piero Manzoni 
ed Enrico Castellani, all’adesione al movimento di avanguardia Zero – Nanda Vigo 
ha portato nel mondo dell’architettura una mentalità di ricerca senza precedenti, 
dove tempo, spazio e luce si fondono per fare dell’abitare un’esperienza artistica. A 
contraddistinguere la sua vivace carriera, la personale indagine su luce, trasparenza e 
immaterialità. 

CTRLZAK 
Fondato nel 2008 dagli artisti e designer Katia Meneghini e Thanos Zakopoulos, 
Ctrlzak è uno studio ibrido che integra diverse discipline e forme espressive. Tra arte 
e design, le creazioni di Ctrlzak si basano su ricerche approfondite che partono dalla 
storia e dalla cultura dell’uomo e comprendono il mondo naturale. Con un approccio 
interdisciplinare, Ctrlzak si occupa della direzione artistica di alcuni brand tra cui 
JCP Universe, realizza opere d’arte e oggetti di design (tra gli altri per cc-tapis, Bitossi 
Home, Seletti, Wall&decò), progetta spazi ma soprattutto vuole offrire spunti di 
riflessione in cui la forma segue il significato. Attraverso un approccio semiotico al 
processo creativo, infatti, lo studio propone progetti che vanno oltre i valori estetici 
comuni: operando a un livello cognitivo più profondo, invitano le persone a essere più 
consapevoli delle loro azioni rispetto al mondo in cui vivono.

JCP UNIVERSE
Brand eclettico e sperimentale di Jumbo Group, dall'approccio non convenzionale, 
JCP Universe fonde arte e design per realizzare arredi, complementi, apparecchi per 
l’illuminazione, oggetti e accessori dalle forme archetipiche: artefatti simbolici, a 
tratti immaginifici e futuribili, che consentono di trasformare la quotidianità. Le sue 
creazioni – ‘oggetti delle meraviglie’ che invitano alla scoperta di una realtà alternativa 
immaginaria – focalizzano l’attenzione sulla sostanza, culturale, naturale e materica, 
mescolando diverse prospettive progettuali in un linguaggio inedito che trascende 
tipologie stilistiche e mode.  

ph. Cartacarbone

ph. Giovanni Gastel
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Le cinque sculture esposte nel Loggiato Ovest parte della collezione Mobili per Uomo della 
Fondazione Bisazza, firmata da Alessandro Mendini a partire dal 1997 e giunta a 
completamento nel 2008, vogliono essere un omaggio al noto architetto e designer milanese. 
In formato fuori scala (circa 2 metri e 40 di altezza) sono impreziosite da tessere in mosaico 
oro giallo tagliate e posate a mano e poggiano su contenitori a parallelepipedo di lamiera zincata 
grezza. La collezione coniuga l'estro creativo dell'architetto (dal '94 al '99 direttore artistico 
di Bisazza), l'alta versatilità e il valore artistico del mosaico. In mostra sono presenti quattro 
opere, Scarpa, Giacca, Guanto e Testa, appartenenti alla prima serie progettata nel 1997 e frutto 
della riflessione del designer secondo cui i pezzi rappresenterebbero simbolicamente quanto non 
può mancare in un essenziale guardaroba da uomo; e Cappello (2004). Mendini le descriveva 
così: “La loro caratteristica è quella di essere cose ingigantite. Non normali ma moltiplicate nella 
misura. Sono macro-oggetti, oggetti fuori scala, rappresentano la scomposizione in parti di un 
uomo borghese. Decostruzione e ricostruzione dell‘uomo contemporaneo in quanto monumento 
alla norma. Sequenza di frammenti del suo corpo, assunti a feticci, abiti e oggetti, evocativi di 
sensazioni e di stanze lontane”. Per dare risalto e la giusta illuminazione alle sculture sono stati 
scelti i nuovi faretti d'accento tracklight spot di Ledvance.

MOSTRA
Loggiato Ovest

Mobili Per Uomo 
Omaggio ad 
Alessandro Mendini
(13 x 3 x h 2,5 m)

progetto 
ALESSANDRO MENDINI

realizzazione 
FONDAZIONE BISAZZA

luci 
Ledvance
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ALESSANDRO MENDINI

Alessandro Mendini (Milano, 1931-2019) architetto, designer, pittore, giornalista, 
critico e teorico italiano di architettura e design, protagonista di molti eventi 
culturali dell’Italia degli anni Settanta, ha fondato e aderito a movimenti e gruppi 
di ricerca quali Alchimia (nel 1979). Fondatore e direttore di alcuni magazine di 
design (Modo), ha diretto le riviste Casabella e Domus. 
Il suo lavoro, teorico e scritto, oltre che progettuale, si è sviluppato all'incrocio fra 
arte, design e architettura. Ha collaborato con marchi internazionali come Alessi, 
Philips, Cartier, Bisazza, Swatch, Venini, Hermès. Tra i numerosi riconoscimenti: 
il Compasso d'Oro per il design nel 1979 e nel 1981, l'onorificenza dell'Architectural 
League di New York, la Laurea Honoris Causa al Politecnico di Milano e all'École 
normale supérieure de Cachan in Francia. Chevalier des Arts et des Lettres in 
Francia, professore di design alla Hochschule für Angewandte Kunst a Vienna e 
professore onorario alla Academic Council of Guangzhou Academy of Fine Arts in 
Cina, suoi lavori si trovano in vari musei e collezioni private. 
Nel 1989 ha aperto a Milano insieme al fratello Francesco l'Atelier Mendini, 
progettando le Fabbriche Alessi a Omegna, la piscina olimpionica a Trieste,  il 
restauro della Villa Comunale a Napoli; il recupero di una zona industriale a 
Bovisa Milano, la risistemazione della passeggiata a mare di Catanzaro, una torre a 
Hiroshima, il Museo di Groningen in Olanda, un quartiere a Lugano, il palazzo per 
gli uffici Madsack a Hannover e un palazzo Commerciale a Lörrach in Germania, il 
Museo della Ceramica a Icheon in Corea, la nuova sede della Triennale di Milano e 
il Complesso Fieristico a Incheon in Corea. L'Atelier Mendini ha ricevuto la Medaglia 
d'Oro all'Architettura Italiana 2003 alla Triennale di Milano per il progetto della 
Metropolitana di Napoli e il Villegiature Awards 2006 a Parigi per il Byblos Art Hotel 
di Verona, come Best Hotel Architecture and Interior Design in Europe. 

FONDAZIONE BISAZZA
La Fondazione Bisazza – organizzazione privata non profit aperta al pubblico – nasce 
dall'attenzione e sensibilità verso la cultura del design e dell'architettura che da 
sempre animano Bisazza. La sede è a Montecchio Maggiore (VI) ed è articolata 
su un’area di 7500 metri quadri, in passato riservata alla produzione aziendale, 
riqualificata dell’architetto Carlo Dal Bianco. La ricca collezione permanente è 
costituita da installazioni firmate da designer quali Tord Boontje, Aldo Cibic, Jaime 
Hayon, Alessandro Mendini, Fabio Novembre, Mimmo Paladino, Ettore Sottsass, 
Studio Job, Patricia Urquiola, Marcel Wanders. Un'area di oltre 1000 metri quadri 
è dedicata invece ad accogliere mostre itineranti e installazioni prodotte dalla 
Fondazione in collaborazione o provenienti da istituzioni straniere. Dal 2015 
la nuova area espositiva Fotografia di Architettura ospita opere di fotografi 
autorevoli quali Gabriele Basilico, Roland Fischer, Candida Höfer, Hiroshi Sugimoto e 
l'installazione permanente Love-Dream, Love-Nothing di Nobuyoshi Araki.
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Plan Bee, firmata da Novembre Studio, è composta da 22 letti PerDormire rivestiti
in tessuto la cui scelta del colore, il giallo, rimanda al mondo dell’alveare. Lunga 
20 metri, dà vita a una vera e propria architettura nella quale l’alternanza degli 
elementi crea dei vuoti e dei pieni che richiamano le celle delle api celebrando la 
loro importanza per il pianeta. Un approccio alla biodiversità non solo nella forma, 
ma anche attraverso la selezione dei materiali tutti riciclabili a fine ciclo di vita. 
“Un nuovo modo di sentire la casa, dovuto al condizionamento che la pandemia 
ha imposto alle nostre vite, vede oggi l’ambiente letto al centro dell’evoluzione 
domestica”, afferma Paolo Luchi, Sales and Marketing Director di PerDormire. 
“Proporre in modo creativo e originale l’idea di un alveare composto dai nostri letti, 
ci è sembrata la naturale rappresentazione della Bedding Culture di PerDormire. 
Il letto come simbolo di nuova domesticità, protezione, sostenibilità e aggregazione. 
Senza dimenticare che le problematiche di tipo ambientale, che avranno un impatto 
incredibile nel futuro, sono al centro delle riflessioni aziendali”. Per questa installazione 
Ledvance ha scelto una linea pensata appositamente per l’illuminazione d’accento: 
i nuovi faretti tracklight spot.

Loggiato Ovest

Plan Bee
(17 x 2,05  x h 3,22 m)

progetto 
FABIO NOVEMBRE 
STUDIO

realizzazione 
PERDORMIRE

luci 
Ledvance

INSTALLAZIONE
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FABIO NOVEMBRE

Nato a Lecce nel 1966, Fabio Novembre si laurea in Architettura al Politecnico di 
Milano nel 1992. L’anno successivo si trasferisce a New York dove frequenta un corso 
di regia presso la New York University. Apre il suo studio nel 1994, diventando 
immediatamente un punto di riferimento internazionale per l'architettura grazie alla 
potente espressività e all'iconicità del segno. Nel corso degli anni ha collaborato con 
le più importanti aziende di design italiane e il suo lavoro è stato riconosciuto e 
pubblicato in tutto il mondo per il suo approccio visionario. 
Dal 2019 Fabio Novembre è Art Director di Driade e membro del comitato scientifico 
del Design Museum dell'evento “Triennale di Milano”.

PERDORMIRE
Brand di Materassificio Montalese, storica realtà toscana specializzata nella 
produzione artigianale e distribuzione di materassi e letti 100% made in Italy, 
PerDormire nasce nel 2000. Oggi è il progetto retail di punta dell’azienda, costituendo 
il 45% del fatturato con quasi 130 negozi sul territorio nazionale. I successi hanno 
portato Antonio Caso, titolare del brand, a investire nel contract e nell'hotellerie 
creando, nel 2015, PerDormire Hotel dedicato a fornitura di sistemi letto di alta qualità 
per il settore alberghiero. Nel 2017 viene presentata Una Fiaba PerDormire, disegnata 
da Fabio Novembre, prima collezione di letti del progetto Design Democratico 
Italiano per garantire funzionalità e design a prezzo accessibile. Benessere e qualità 
sono alla base della filosofia aziendale, come dimostrano l’utilizzo di materiali ricavati 
dalla soia, tessuti realizzati dal riciclo delle bottiglie di plastica e la tecnologia 
di confezionamento sottovuoto che riduce le emissioni di immagazzinamento e 
trasporto. Lo stabilimento (oltre 20 mila metri quadri di area produttiva) è espressione 
di ecosostenibilità con un sistema a pannelli solari che garantisce energia pulita 
coprendo attualmente circa il 40% del fabbisogno.

ph. Settimio Benedusi
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“Dopo il lungo, triste e grigio periodo della pandemia, abbiamo bisogno di ricominciare 
a vivere con una nuova energia, nel segno della leggerezza, della fantasia e del colore. E 
cosa meglio del design può regalarci tutto ciò?”. Con questa intenzione nasce l'installazione 
che adorna tre arcate del Loggiato Est: un grande dipinto astratto composto da tre tele 
quadrate a loro volta formate da quadri più piccoli, il tutto sostenuto da supporti metallici 
autoportanti. Nonostante non si tratti di un'installazione di luce, i progettisti hanno optato 
per i colori maggiormente reattivi, che quindi risaltano di più alla luce sia naturale che 
artificiale: il bianco, l'oro, il rosso, con l’aggiunta del nero per dare profondità. In mezzo ai 
quadrati, ai triangoli e ai rettangoli dipinti a mano campeggia la scritta "Design is the world 
of Fantasy" con un’immagine fumettistica di un cane. Questa raffigurazione in stile pop 
vuole essere un omaggio al design, considerato una disciplina fondamentale della cultura 
contemporanea, e allo stesso tempo intende suggerire il recupero di un sano e genuino 
ottimismo con cui affrontare la sfida del futuro. Con questa visione il design potrebbe 
contribuire ad alcune iniziative sociali: alla fine della mostra, infatti, i singoli pezzi che 
compongono il dipinto saranno messi all'asta e il ricavato sarà donato all'Associazione per il 
Policlinico onlus per sostenerne le attività. Sempre più design per il bene e la salute di tutti!

Loggiato Est

Design is the World 
of Fantasy
(3 pannelli  3 x h 3 m)

progetto 
CASTAGNARAVELLI

con 
ASSOCIAZIONE 
PER IL POLICLINICO 
ONLUS

in collaborazione con
IMPURO - OFFICINA 
DEL DESIGN

INSTALLAZIONE
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CASTAGNARAVELLI

CastagnaRavelli si occupa di illuminazioni scenografiche, installazioni urbane e 
spettacoli. Paolo Castagna, per dieci anni aiuto di Luca Ronconi, è regista teatrale; 
Gianni Ravelli è architetto, scenografo e docente alla Scuola del Design del Politecnico 
di Milano.
Lo studio ha realizzato progetti a Milano, Roma, Spoleto, Torino, Verona, Beirut, 
Grenoble, Londra, Los Angeles, New York, Tokyo, collaborando con clienti 
come Bloomberg, Mario Buccellati, Brioni, Fay, Gianfranco Ferré, FontanaArte, 
McArthurGlen, Ministero dei Beni Culturali, Mondadori, Comune di Milano, Comune 
di Roma, PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, Philips Lighting, Piccolo 
Teatro di Milano. 
Fra i lavori più importanti: l’illuminazione della nuova Galleria Sabauda di Torino, 
l’illuminazione esterna del Piccolo Teatro Strehler di Milano, l’allestimento del museo 
multimediale dedicato a Federico II a Jesi e la video installazione urbana Luci futuriste 
sul Futurismo a Palazzo Reale di Milano inserita nella selezione di ADI Design Index nel 
2010. Attualmente lo studio sta lavorando all’illuminazione del Teatro Studio Melato 
e del Chiostro Nina Vinchi al Piccolo Teatro Grassi a Milano; al progetto di un museo 
multimediale a Melfi e a una grande installazione multimediale per la prima edizione 
del Sustainable Design Festival, che si terrà sul Lago d’Iseo a ottobre 2022.
Da alcuni anni lo studio si dedica all'analisi del rapporto fra luce artificiale e salute 
mentale e fisica di cui inLUCE, l'installazione urbana realizzata a Milano in occasione 
della Design Week 2019, ha rappresentato uno un primo esperimento.

ASSOCIAZIONE PER IL POLICLINICO ONLUS
Nata dall’idea di un gruppo di privati legati all’Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano, all’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico pubblico, in 
concomitanza della creazione della prima Fondazione IRCCS pubblica composta 
dall’unione dell’ospedale Mangiagalli e Regina Elena, l’associazione si propone di 
sviluppare programmi di umanizzazione dell’accoglienza e delle cure ospedaliere 
mediante interventi diretti al miglioramento strutturale e alberghiero dei locali 
di degenza e cura, e sostenendo percorsi che favoriscano la migliore alleanza 
terapeutica tra équipe curante, persona ammalata e famiglia. Attraverso 
l’organizzazione di manifestazioni pubbliche la Onlus intende richiamare la 
popolazione a stili di vita più sani presentando le attività di assistenza, didattica e 
ricerca.

IMPURO - OFFICINA DEL DESIGN
Una carpenteria metallica, nata nel 1961 e arrivata oggi alla terza generazione, 
che pone al centro della propria essenza una costante ricerca tra prodotto di 
design ed elemento artistico. Le creazioni sono contraddistinte da uno stile 
concettuale un prodotto di alto artigianato rigorosamente creato a mano, 
per un design "saldato" in opera.

GIANNI RAVELLI
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Portico Richini 
e Portico San Nazaro

Brasil - Design 
in Motion
(32,9 x 2,5 x h 3,8 m)

curatore 
JOSÉ ROBERTO
MOREIRA DO VALLE

realizzazione 
APEX-BRASIL

in collaborazione con 
Abimóvel

La mostra “Brasil – Design in Motion”, organizzata da Apex-Brasil in collaborazione 
con Abimóvel, si propone di raccontare il design brasiliano nelle sue diverse forme, 
regioni e caratteristiche, mettendo in evidenza i concetti di creatività, sostenibilità, 
innovazione e diversità che distinguono oggi la produzione industriale dell'arredo 
nel Paese sudamericano. Curata dall'interior designer José Roberto Moreira do 
Valle, l'esposizione presenta una selezione di arredi e complementi realizzati da 
circa 50 aziende. I pezzi sono organizzati per tipologia e allestiti su una dinamica 
struttura lignea che si sviluppa su 300 metri quadrati lungo tutto il Portico Richini 
dell'Università degli Studi. L'installazione comprende l'Abimóvel Lounge: uno spazio 
di 170 metri quadrati, progettato sempre dallo studio Moreira do Valle, arredato con le 
creazioni di designer e marchi del furniture design brasiliani che offrono un'ulteriore 
rappresentazione del saper fare locale, tra industria e artigianato, sostenibilità e 
diversità culturale.

MOSTRA
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Ph. Mattia Campo

JOSÉ ROBERTO MOREIRA DO VALLE

Nato a Pernambuco nel 1968, Josè Roberto Moreira do Valle è un interior designer. 
Fonda lo studio Moreira do Valle Decorations and Events a San Paolo. Il suo lavoro 
vuole coniugare buon gusto, raffinatezza e creatività. Sviluppa studi e ricerche nel 
campo della decorazione residenziale e commerciale. Nell’interior design spiccano 
Casa Petra, uno spazio di 6.300 metri quadri per eventi, il ristorante D.O.M. per 
lo chef Alex Atala e il locale notturno Boate Set che ottimizza le possibilità di uno 
spazio di soli 200 metri quadri. Moreira do Valle ha progettato anche lo showroom 
di Guardian Glass Brasil e il negozio di KitchenAid, oltre ai pop-up store dei marchi 
internazionali Veuve Clicquot, Moet Chandon gruppo LVMH e Johnnie Walker. Il 
suo studio opera anche nel settore degli eventi, offrendo consulenza dall’ideazione 
alla messa in scena, al catering. Nel 2010 ha dato vita a Brazil S/A, un evento per la 
promozione del design brasiliano che si svolge a Milano durante il FuoriSalone.

APEX-BRASIL 
L'Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti 
(Apex-Brasil) lavora per promuovere prodotti e servizi brasiliani all'estero e per 
attirare investimenti stranieri in settori strategici dell'economia brasiliana. L'attività 
di promozione è sviluppata con differenti iniziative, quali missioni commerciali 
ed esplorative, potenziamento di contatti, supporto alla partecipazione di aziende 
brasiliane alle principali fiere di business, visite di buyer e opinion leader stranieri 
finalizzate a far conoscere la struttura produttiva brasiliana. Apex-Brasil sostiene 
più di 10.000 aziende di 82 diversi settori, che a loro volta esportano in 200 mercati. 
Oltre alla sede di Brasilia, l'Agenzia dispone di otto uffici commerciali in importanti 
mercati globali che le consentono di sostenere le aziende brasiliane nel processo 
di internazionalizzazione, individuare opportunità di business e rafforzare la 
partecipazione nazionale nei principali mercati globali, fungendo anche da riferimento 
per l'attrazione di investimenti esteri. Gli uffici commerciali si trovano a Miami e 
San Francisco, USA; Bogotà, Colombia; Pechino e Shanghai, Cina; Dubai, Emirati Arabi 
Uniti; Bruxelles, Belgio; e Mosca, Russia.

ABIMÓVEL
L'Associazione Brasiliana dell’Industria del Mobile opera da oltre 30 anni per la 
difesa, lo sviluppo e il rafforzamento degli interessi del settore.
L’associazione di categoria promuove una serie di attività a favore dell’industria 
dell'arredo locale, a beneficio di oltre 19 mila aziende che generano 270,3 mila posti 
di lavoro – diretti ed indiretti – con una produzione stimata in 437,5 milioni di pezzi, 
esportazioni superiori a 640 milioni USD e investimenti di 241,4 milioni USD nel 2019.
Questi numeri riflettono l’importanza dell’industria del mobile per il Brasile e 
ABIMÓVEL si impegna a sviluppare un ambiente imprenditoriale sempre più forte e 
competitivo sul mercato interno ed estero.
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Augmented Architecture consiste in un elemento tanto semplice quanto figurativamente 
efficace: una grande 'maschera' con copertura polimerica che costituisce una 
riproduzione della parte alta del Portale Nord ingrandita di sei volte solamente lungo 
l'asse orizzontale. Aumentando le dimensioni del portale esistente, questa 'esplosione' 
della figura pone in evidenza i dettagli delle modanature e delle sculture attraverso una 
loro significativa deformazione. L’installazione interpreta i caratteri specifici di un luogo 
e di un'azienda, cercando una temporanea intersezione tra le loro due importanti 
storie e realtà attuali. I prodotti Mapei non hanno, infatti, forma propria, ma agiscono 
come elemento di relazione tra manufatti esistenti o di rivisitazione attraverso interventi 
di natura protettiva, cromatica o isolante. Attraverso una scansione digitale e tecnologie 
produttive di avanguardia, un elemento della storia di Milano diventa così una forma 
contemporanea, capace di comunicare l'impegno di Mapei nella creazione e conservazione 
dell'ambiente umano e naturale, valorizzando sempre più i concetti di durata, recupero e 
sostenibilità ambientale.

INSTALLAZIONE
Portale Nord

Augmented Architecture
(3,5 x 2,5 x h 5 m)

progetto 
CINO ZUCCHI 
ARCHITETTI 
con CHIARA ZUCCHI

realizzazione 
MAPEI
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CINO ZUCCHI ARCHITETTI con CHIARA ZUCCHI

CINO ZUCCHI 
Nato a Milano nel 1955, Cino Zucchi si è laureato in architettura al MIT di Boston e al 
Politecnico di Milano, dove è professore ordinario. Ha tenuto conferenze e seminari in 
università a livello mondiale ed è stato Visiting Professor al GSD della Harvard University 
e in molte università europee. È autore di articoli e libri di teoria architettonica e urbana. 
Ha partecipato a edizioni della Triennale di Milano e della Biennale di Architettura 
di Venezia, dove ha curato e allestito il Padiglione Italiano Innesti/Grafting nel 2014 e la 
mostra/installazione Meraviglie Quotidiane/Everyday Wonders nel 2018. È stato membro 
del comitato scientifico del MAXXI di Roma e Presidente della Giuria dell’European Union 
Prize for Contemporary Architecture / Mies Award 2015. Insieme allo studio CZA ha 
progettato e realizzato molti progetti: tra i più noti le rigenerazioni urbane della Ex 
Junghans a Venezia e dell’ex Alfa Romeo-Portello Nord, il master plan per Keski Pasila 
a Helsinki, il Museo dell’Auto e la Nuvola Lavazza a Torino, gli HQ Salewa a Bolzano e 
numerosi interventi residenziali in Italia e in Europa.

CHIARA ZUCCHI
Nata nel 1992, Chiara Zucchi, designer e artista multimediale, vive e lavora a Milano. 
Nel 2018 consegue la laurea in Interaction Design and Multimedia Arts a Londra (UAL), 
dove realizza le sue prime installazioni pubbliche presso Science Museum e Tate Modern. 
È membro attivo di diversi collettivi che promuovono la divulgazione di arte e cultura 
d’avanguardia. Tornata a Milano nel 2019, entra nel mondo della comunicazione ed event 
design con lo studio H+, dove si occupa dell’ideazione e sviluppo di concetti lavorando 
su campagne di sensibilizzazione, festival, eventi privati e progetti territoriali. Collabora 
con Stella Orsini alla progettazione del rooftop, degli studi di registrazione Music Innovation 
Hub e delle attività di BASE durante il Fuorisalone 2019. Concepisce e realizza inoltre una 
serie di installazioni il cui soggetto è la sensibilizzazione verso i problemi ambientali e 
sociali: Unmesediplastica, AnimAzione, Penumbra, Sentimash, Dis-Ambiguity e altre.

Credits: Cino Zucchi Architetti (Cino Zucchi, Stefano Goffi con Francesco Biccheri, Emad 
Lajevardi) e Chiara Zucchi.

MAPEI
Fondata nel 1937, Mapei oggi è tra i leader mondiali di prodotti chimici per l’edilizia 
e ha contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e 
infrastrutturali a livello globale, dalle grandi infrastrutture agli edifici iconici. Con 90 
consociate distribuite in 57 Paesi e 83 stabilimenti produttivi in 36 nazioni, il Gruppo 
occupa circa 10.600 dipendenti in tutto il mondo e ha registrato un fatturato consolidato 
di 2,8 miliardi di euro (2020). Mapei sviluppa, produce e distribuisce prodotti e 
soluzioni per l’edilizia che intervengono in tutti gli ambiti, dalla posa di ceramica a 
quella dei resilienti, dagli additivi per calcestruzzo ai sistemi di isolamento termico e 
acustico, dalle soluzioni per il rinforzo strutturale a quelle per il recupero fino ad arrivare 
ai prodotti per nicchie di mercato quali gli additivi di macinazione per le cementerie, i 
sistemi per le gallerie e le opere in sotterraneo, le soluzioni per l’industria navale. 
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L’info point/sala stampa è composta da un primo ambiente la reception, caratterizzata da 
scaffalature e portali organici colorati, sedie, e tavoli realizzati in gesso rinforzato con fibra 
di vetro GRG di TMK Projekt. Gli arredi, stampati in 3D da Wolf Group, comprendono la 
geometrica base del tavolo che ricorda la mappa della città di Milano e le sedie ottenute 
da bottiglie in PET riciclato. Una serie di lastre ceramiche di grandi dimensioni di Ceramica 
Fondovalle riproduce i colori della bandiera  italiana, mentre i piani circolari dei tavoli con 
motivo intrecciato 3D creano l'illusione di una ceramica artistica. Anche le finiture interne, 
come il tappeto di Forbo e il rivestimento murale di Muraspec, sono decorate con il motivo 
a intrecci 3D, esempio di collegamento creativo di un'idea di design realizzata con vari 
materiali e con l'impiego di differenti tecnologie produttive. Il design del piano in vetro del 
tavolo Coral Beach per Fiam Italia è caratterizzato invece dalla superficie parametrica ondulata 
e liquida, che sembra muoversi a seconda dell'illuminazione e del punto di osservazione. Nella 
seconda sala, le lounge chair A11 (chiaro riferimento alla storica missione lunare), progettate 
per Hushoffice, consentono di immergersi in uno spazio privato per rilassarsi e fuggire dal 
caos quotidiano. Il tavolo da riunione, dal ripiano in vetro di forma organica con cornice bianca 
e gambe in GRG, e le sedie Moon di Tonon conferiscono alla sala una vibrazione lunare.

SALA STAMPA
Cortile d’Onore

Creative Connections 
Press Office

progetto 
MAC STOPA e MASSIVE 
DESIGN

realizzazione
TMK PROJEKT, 
Wolf Group, Forbo
Hushoffice, Muraspec

con 
Ceramica Fondovalle, 
Fiam Italia, Tonon

schermi 
Sony
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MAC STOPA e MASSIVE DESIGN

Fondatore di Massive Design, studio internazionale con sede a Varsavia, Mac Stopa 
è un architetto e designer il cui lavoro spazia in diverse discipline: architettura, 
interior design, arte, grafica, moda. Tra i suoi clienti conta Google, Samsung, 
AstraZeneca, Unilever, Pernod Ricard, Bacardi–Martini, PwC, EY. 
In ambito architettonico, tra i progetti, Gazebo l'edifico dal design organico e Art 
Walk, la premiata galleria d’arte all’aperto. Stopa ha anche disegnato prodotti per 
molti brand tra cui Cappellini, Fiam Italia, Mohawk Group, Milliken, Tonon e Nowy 
Styl Group. Dal 2013, ha ricevuto oltre 100 premi internazionali, che includono tra 
gli altri IF Design Award, diversi Red Dot Design Award, Good Design Awards, Iconic 
Awards: Interior Innovation, German Design Awards, e Interior Design Best of Year 
e HiP Awards, come il Product Designer HiP Award 2018. Nello stesso anno è stato 
insignito della La Medaglia d'Onore al Merito per l'Inventiva dal Primo Ministro 
della Polonia. Nel 2019, il tavolo Coral Beach disegnato per Fiam Italia, ha vinto 
l'Interior Design Best of Year Award nella categoria dei tavoli da pranzo residenziali. 
Nel 2021 gli interni delle lobby della torre per uffici e del centro commerciale 
The Warsaw HUB, progettati da Massive Design, sono stati premiati a Chicago con 
Interior Design Award da The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CITBUH).  

TMK PROJEKT
TMK Project è stata fondata nel 2009 da un team specializzato nella produzione 
e installazione di intonaci fibrosi e GFRG (Glass Fiber Reinforced Gypsum). La 
continua ricerca e lo sviluppo del prodotto hanno reso TMK pioniere e leader 
di settore nella tecnologia GFRG in Polonia. Tra i prodotti di punta, l'intonaco 
fibroso che trova la sua principale applicazione nella decorazione interna degli 
edifici; GRG, un moderno tipo di calco in gesso armato con stuoia in fibra di vetro 
e pannelli in legno o metallo: questa tecnologia consente di creare strutture su 
misura, proponendo un'alternativa al cartongesso; profili decorativi per facciate in 
polistirene rivestito con malta adesiva e rinforzato con rete in fibra di vetro, utilizzati 
per lo styling di nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici esistenti. L'azienda 
dispone di un team di artigiani specializzati con anni di esperienza nel settore e vanta 
collaborazioni con i principali consulenti di design e architetti.
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Cortile d’Onore

Righe e fiamme 
da outdoor
(2 lounge 
9 x 1,9 x h 1 m)

realizzazione 
MISSONIHOME

luci 
Davide Groppi

MissoniHome interpreta la mostra evento con lo stile che più la distingue, sempre 
volto all'arte e al colore, al design e alla tecnica. Il progetto d'allestimento per le aree 
outdoor del Cortile d'Onore comprende due differenti coreografie che giocano sul 
contrasto morbido/rigido, dei tessuti e degli imbottiti per esterni. Due diversi mood 
condividono il concetto di modularità degli elementi che vanno a comporre le ampie 
sedute relax di Nap Outdoor, e quello del pezzo iconico e unico di forte identità décor 
della chaise longue Virgola Soft. 
Il design rigido, lineare, rigoroso, ma di grande comfort, dato dalle dimensioni e dalla 
modularità di Nap Outdoor è messo in risalto dalla scelta del rivestimento rigato 
Andalusia waterproof e dai cuscini rivestiti con tessuto fiamma Atacama Outdoor, in 
opposizione al design morbido di Virgola Soft, chaise longue dall'ampia facilità d'uso sia 
all'aperto che in interno, rivestita con il tessuto Atacama Outdoor e affiancata dal pouf 
Cubo Soft con tessuto rigato Andalusia. Un prezioso mosaico infine ricopre il vaso 
scultoreo che riprende le cromie del tessuto Andalusia di Missoni. È realizzato a 
mano appositamente per la mostra dalla storica fornace Orsoni Venezia 1888. 
Le due lounge saranno illuminate dalle minimali lampade Sampei di Davide Groppi.

OUTDOOR LOUNGES

divano modulare Nap Outdoor 
con tessuto Andalusia

seduta Virgola Soft 
rivestita con tessuto fiammato Atacama
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MISSONIHOME

La collezione per la casa MissoniHome, nasce nel 1983 e subito si distingue per 
le straordinarie suggestioni tessili. Con la direzione artistica di Rosita Missoni 
(dal 1997) la linea si arricchisce di energia decorativa e nuovi elementi, rafforza le 
caratteristiche lifestyle del brand aprendo anche al furniture da interni e outdoor. Le 
formule d’arredo iconiche, gioiose e mutevoli creano storie coreografiche e avvincenti 
in ogni ambiente, in grandi e piccoli spazi. 
Missoni è un’eccellenza della moda italiana fondata nel 1953 da Ottavio e Rosita 
Missoni. Nel 2018 è stata siglata la partnership con il Fondo Strategico Italiano per 
valorizzare la notorietà del marchio e il potenziale significativo dell’azienda.
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Cortile d’Onore

Outdoor lounges
(9 x 2 x h 2,10 m)

progetto 
RAFFAELLO GALIOTTO

realizzazione 
NARDI

luci 
Davide Groppi

Dopo l’esperienza di confinamento tra le mura di casa dettata dall'emergenza sanitaria, 
il vivere all’aria aperta rappresenta oggi una dimensione in cui ci sentiamo più sicuri. 
Abitiamo quindi maggiormente gli spazi esterni che si trasformano per adattarsi alla 
nostra nuova quotidianità. 
Il progetto allestitivo proposto dall’azienda vicentina presenta uno spazio sì aperto, 
ma circoscritto e per questo considerato più protetto: due piccoli ‘arcipelaghi’ di 
arredi ciascuno organizzato in tre ‘isole’ di sedute Doga Relax, la nuova poltroncina 
in resina fiberglass disegnata da Raffaello Galiotto. Segnato lungo il perimetro dal 
sistema modulare in plastica riciclata Sipario, lo spazio di ogni isola è delimitato 
da pedane quadrangolari in doghe lignee concatenate tra di loro, la cui posa segue 
l'orientamento e il disegno delle doghe delle sedute. Il colore della pavimentazione è 
uniforme e cambia da un'isola all'altra, deriva infatti dalla somma dei colori naturali 
che caratterizzano gli arredi di ciascun salottino. L'allestimento è illuminato da due 
minimali lampade Sampei di Davide Groppi.

OUTDOOR LOUNGES
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RAFFAELLO GALIOTTO 

Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, Raffaello Galiotto indirizza 
i propri interessi verso il mondo del progetto e nel 1993 fonda il proprio studio di 
design. Interessato ai materiali e alla tecnologia, matura una particolare conoscenza 
dei processi produttivi, caratterizzando i progetti con sperimentazioni e soluzioni 
inedite, lavorando sia con materiali artificiali come la plastica, sia con quelli naturali 
come il marmo. Collabora con molte aziende, realizzando numerosi prodotti, collezioni, 
oltre a mostre sperimentali, in particolare nel settore lapideo, apportando innovazioni 
grazie all’impiego della tecnologia digitale. È art director di Nardi, azienda per la quale 
ha realizzato numerosi progetti per il settore dell’outdoor. 
Dal 2014 è il curatore dell’evento di The Italian Stone Theatre, padiglione 
sperimentale di Marmomac Verona. Partecipa a conferenze e tiene lectures in tutto il 
mondo sul design litico. È docente di Design all’Università di Ferrara.

NARDI
Nata nel 1990, l’azienda vicentina è specializzata nella progettazione e realizzazione 
di arredi di design in resina per l’outdoor, sia per il settore residenziale che per 
l’hospitality. Ogni prodotto è studiato per il benessere e il relax delle persone e 
realizzato in una filiera completamente Made in Italy e nel rispetto dell'ambiente. 
La resina di altissima qualità lavorata con tecnologie d’avanguardia e a basso impatto 
energetico è proposta in abbinamento con alluminio, tessuto sintetico, imbottiti e 
vetro. Gli arredi Nardi sono contraddistinti dal design originale, attenti all’ergonomia, 
resistenti agli agenti atmosferici, durevoli e riciclabili, e negli anni hanno ricevuto 
diversi premi e riconoscimenti internazionali di design. 
Nel 2019 l'azienda ha lanciato il programma industriale Regeneration per la 
fabbricazione di arredi per esterno in plastica riciclata. 
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ORTO BOTANICO DI BRERA - Natural Capital
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EX SERRA
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PRESS 
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CRA - Carlo Ratti Associati

EX SERRA

 Via F.lli G
ABBA, 10

PRESS 

ROOM

 via FIORI OSCURI, 4

CRA - Carlo Ratti Associati

Orto Botanico di Brera
Natural Capital
INSTALLAZIONE
Carlo Ratti Associati / Eni
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ORTO BOTANICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Suggestiva oasi di verde stretta tra gli edifici del centro di Milano e adiacente alla 
facciata sud del Palazzo di Brera, L’Orto Botanico di Brera testimonia l’opera di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, scientifico e culturale 
intrapresa dall’Università degli Studi di Milano.

L’Orto ha una lunga storia: fin dal XIV secolo era luogo di meditazione e di coltivazione 
per i padri Umiliati e poi, dal XVI secolo, per i Gesuiti. Nel 1774-1775 fu istituito 
come Orto Botanico di Brera, nel contesto dell'opera di rinnovo e fondazione di enti 
pubblici di formazione e studio voluto dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria, che 
fece di Palazzo Brera un vivace centro culturale della Milano del secondo Settecento, 
riferimento per l’arte, le lettere e le scienze.
Fu a lungo sede di alta formazione in farmacia e medicina, in particolare centrata sulla 
coltivazione di specie medicinali, ed è tutt’ora sede di formazione universitaria e di 
attività educative per le scolaresche.
Ancora oggi l’Orto mostra lo storico impianto voluto dal fondatore e primo direttore 
Fulgenzio Vitman. Tre settori sono separati da due vasche ellittiche. I primi due 
sono occupati da una fitta successione di aiuole che accolgono le collezioni di specie 
medicinali, tintorie, alimentari e per altri usi, di microclimi specifici… Nelle aiuole le 
piante sono ordinate secondo un criterio sistematico, ossia raccolte in base alla famiglia 
o all’ordine di appartenenza, privilegiando quelle più ricche di specie della flora italiana 
(Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae…); non mancano piante rare o da conservare per 
promuovere la cultura e la diffusione della tutela della biodiversità e in particolare delle 
piante autoctone lombarde. Il terzo settore è l’arboreto, dove svettano i due maestosi 
Ginkgo biloba, di due secoli e mezzo di vita, simbolo del giardino. Tra le aiuole dell’Orto i 
medici e farmacisti allievi di Vitman ricevevano quell’addestramento sperimentale fatto 
di osservazione, studio e riconoscimento delle piante che, insieme alla formazione teorica, 
incarnava le istanze della cultura illuministica. In epoca napoleonica, con la crescente 
introduzione di specie ornamentali ed esotiche, l’Orto si è caratterizzato più per gli aspetti 
decorativi, per tornare successivamente alle sue originarie finalità educative. Da allora 
l’Orto ha subito alterne vicissitudini fino al 1935, quando fu annesso all’Istituto Superiore 
di Agricoltura che, sotto il Ministero della Pubblica Istruzione, lo ha reso competenza 
dell’Università degli Studi di Milano che tutt’ora lo gestisce. Sul finire degli anni 
’90, un importante restauro conservativo ha consentito di ripristinare l’antico disegno 
settecentesco dei primi due settori e ha restituito l’Orto alla pubblica fruizione. Nel 
2018, la riqualificazione dell’arboreto ha completato l’opera di restauro.

Oggi l’Orto Botanico di Brera rivela al visitatore il suo carattere di giardino storico, dove 
il passato e l’attuale attività scientifica si intrecciano con armonia. È stato riconosciuto 
ufficialmente come museo nel 2005, dapprima come Museo Astronomico di Brera-Orto 
Botanico di Brera e, dal 2018, come Museo Orto Botanico di Brera.

L’Orto Botanico di Brera è oggi un luogo vivace che offre al pubblico eventi di varia 
tipologia (visite guidate, laboratori, presentazioni di libri, incontri, caffè scientifici, 
spettacoli, corsi di acquerello botanico, eventi per bambini e famiglie) e alle scolaresche 
di ogni ordine e grado un ricco programma di percorsi educativi.
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IL PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE

A partire dal 2013, l’Università degli Studi di Milano, con il supporto di INTERNI 
e di altri partner pubblici e privati (Rotary Club Milano Brera, Amici di Brera, 
Regione Lombardia), 
ha avviato una serie di interventi riguardanti il restauro dell’Orto Botanico di Brera - 
Università degli Studi di Milano: 

1. Realizzazione di percorsi per non vedenti (a cura dell’Orto Botanico con Rotary 
Club Milano Brera), attivo dall’11 giugno 2013.

2. Nuovo ingresso da via Fratelli Gabba (a cura degli Amici di Brera su progetto 
dell’architetto Ruggero Moncada), realizzato in collaborazione con INTERNI 
e inaugurato il 16 settembre 2013. 

3. Restauro dell’Auletta didattica all’interno dell’Orto Botanico (a cura di INTERNI), 
progetto di Luca Scacchetti, realizzato a fine ottobre 2013, con il contributo di 
istituzioni e aziende.

4. Realizzazione del primo impianto di illuminazione (a cura di INTERNI) progetto 
di Piero Castiglioni, realizzato da iGuzzini Illuminazione e inaugurato in occasione 
del FuoriSalone, nell'aprile 2015.

5. Riqualificazione dell’arboreto con area educativa open-air, nel 2018-2019, progetto 
Università degli Studi di Milano/Atelier De Molfetta Strode (a cura di Università 
degli Studi di Milano, Orto Botanico di Brera, con la collaborazione di BeOpen/INTERNI, 
illuminazione con il contributo di Eni gas e luce, area educativa con il contributo 
di Regione Lombardia, Rotary Club Milano Brera e AERA).

6. Realizzazione del nuovo ambiente di accoglienza al pubblico con funzione 
di info-point e shop, nel 2019-2021, progetto Università degli Studi di Milano/
Studio Arch. Vercelloni (a cura di Università degli Studi di Milano, con il contributo 
di Regione Lombardia).

Orto Botanico vista aerea Osservatorio Astronomico
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Orto Botanico di Brera

Natural Capital

progetto 
CARLO RATTI ASSOCIATI

creative lead 
Italo Rota

ricerca scientifica 
Alessio Fini

realizzazione 
ENI

Natural Capital è una delle più grandi data visualization tridimensionali: sperimenta 
l'uso dell’infografica come categoria del design. L'installazione progettata da CRA - 
Carlo Ratti Associati con il contributo di Italo Rota, estesa su 500 metri quadrati, 
mira a valorizzare il ruolo delle piante e degli alberi nella cattura e nello stoccaggio 
della CO2. Con essa prosegue l’impegno di CRA condiviso con Eni, nell’ambito della 
ricerca di nuovi paradigmi per un futuro più sostenibile: al centro della riflessione, 
il tema della tutela e conservazione delle foreste, un pilastro della strategia di 
decarbonizzazione che porterà Eni verso il traguardo delle zero emissioni nel 2050. 
Una serie di bolle fluttua nella cornice dell’Orto Botanico di Brera. Ciascuna ha un 
diametro diverso – da pochi centimetri a qualche metro – per rappresentare la capacità 
di assorbimento e immagazzinamento di CO2 (annuale e durante l'intero ciclo di vita) 
di alcune delle tante specie presenti, secondo le stime ecosistemiche effettuate dal 
professor Alessio Fini. All’ingresso del percorso di visita, invece, una sfera di colore 
scuro a terra simboleggia l’impatto prodotto dalle funzioni primarie di ogni singolo 
individuo. Il risultato è un raffronto visivo e immediato che permette ai visitatori di 
comprendere il circolo simbiotico tra uomo e natura.

INSTALLAZIONE

ORTO BOTANICO DI BRERA • via Fiori Oscuri 4, via F.lli Gabba 10 • 4-12 settembre 2021
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Ph. Sara Magni

CRA-Carlo Ratti Associati è uno studio internazionale di design e innovazione con 
sede a Torino e New York City. Strettamente connesso alla ricerca del fondatore Carlo 
Ratti presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), lo studio è attualmente 
coinvolto in molti progetti in tutto il mondo, che abbracciano ogni scala di intervento, 
dall'arredamento alla pianificazione urbana. Tra i progetti recenti: il Padiglione Italia 
all'Expo Dubai 2020, la torre CapitaSpring a Singapore, il MEET Digital Arts Center 
di Milano, la mostra "Eyes of the City" alla Biennale di Architettura e Urbanistica di 
Shenzhen e il redesign della Fondazione Agnelli a Torino. Progetti recenti includono 
anche il premiato The Circular Garden alla Milano Design Week 2019, prodotto da 
Eni in collaborazione con Interni, che ha utilizzato un chilometro di micelio di funghi 
come materiale da costruzione riciclabile per formare una serie di archi di catenaria 
intervallati dalla vegetazione. Nello stesso anno, CRA ed Eni hanno anche presentato 
Feel the Peel, il prototipo di una macchina spremiagrumi che produce bioplastica dalle 
bucce d'arancia e poi la utilizza per stampare bicchieri in 3D. Nel marzo 2020, CRA ha 
avviato CURA (Connected Units for Respiratory Aliments), un'iniziativa globale open 
source per convertire i container di spedizione in unità di terapia intensiva plug-in dei 
pazienti Covid-19. Nell'ultimo anno, lo studio si è applicato al lancio di Makr Shakr, 
una startup che produce il primo sistema di barre robotizzate al mondo, e Scribit, robot 
di scrittura&cancellazione.

Team CRA: 
Carlo Ratti, Antonio Atripaldi (Partner in charge), Luca Giacolini, Chiara Borghi, 
Matteo Zerbi, Nicola Scaramuzza, Serena Giardina, Aurora Maggio, Irem Ceri, 
Saverio Panata, Alessandro Tassinari, Oliver Kazimir

Creative Lead: 
Italo Rota

Rendering del team grafico CRA: 
Gary di Silvio, Pasquale Milieri, Gianluca Zimbardi

Ricerca scientifica: 
Alessio Fini, Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano.

CARLO RATTI ASSOCIATI

ORTO BOTANICO DI BRERA • via Fiori Oscuri 4, via F.lli Gabba 10 • 4-12 settembre 2021
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AUDI CITY LAB - VIA DELLA SPIGA 26 - Enlightening the future
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Audi City Lab - via della Spiga 26
Enlightening the future
INSTALLAZIONE
Marcel Wanders studio / Audi
lounge by Poliform

AUDI CITY LAB • via della Spiga 26 • 5-27 settembre 2021
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VIA DELLA SPIGA 26

Via della Spiga è una via pedonale del centro di Milano che collega corso Venezia e via 
Manzoni. È uno dei lati del quadrilatero della moda, in una tra le zone più lussuose della 
città, riconosciuta a livello internazionale come uno dei maggiori centri attrattivi per lo 
shopping e l’alta moda. 
Adiacente a via Senato, dove scorreva il Naviglio Interno costruito nel 1450 tra via Senato 
e via della Spiga per incrementare l’attività mercantile, la via, dall'andamento lievemente 
sinuoso, è un tratto della Caminadella (o del Terraggio) che correva all’interno delle mura 
medioevali. Lunga 520 metri e larga 6, si trova dentro la cinta muraria ed è caratterizzata 
da un'antica pavimentazione a lastricato irregolare (pavé) che la contraddistingue da altre 
vie limitrofe.

Scenario del Romanticismo milanese e punto di riferimento della Scapigliatura, 
nell'Ottocento Contrada della Spiga era abitata da piccoli commercianti e artigiani, come 
testimonia la storia delle sue botteghe e dei suoi laboratori. Durante la seconda guerra 
mondiale molti palazzi furono completamente distrutti e a partire dagli anni Cinquanta 
hanno aperto nella via molte gallerie e studi d’arte, che rappresentano non solo luoghi 
espositivi ma anche punti di riferimento per una formazione culturale in vari settori. Le 
trasformazioni che hanno portato la via a diventare celebre vetrina della moda sono iniziate 
lentamente negli anni Sessanta, in sordina, e sono continuate con un ritmo sempre più 
incalzante per tutti gli anni ’70 e ’80. 

Audi City Lab è ospitato quest'anno al civico 26 di via della Spiga, dove un progetto di 
riqualificazione a firma di Scandurra Studio Architettura di Milano riconverte l’immobile 
esistente in una sede esclusiva con spazi commerciali e direzionali all’insegna della 
contaminazione tra fashion, business, design, cultura e food.
L'edificio, nato negli anni Cinquanta sulle macerie del prestigioso Palazzo Pertusati 
Gropallo, progettato nel Settecento da Simone Cantoni (Muggio, Svizzera, 1739 – 
Gorgonzola, 1818) in un caratteristico stile neoclassico, è ora oggetto di una ristrutturazione 
che interessa l’intera superficie di 12.000 metri quadrati, di cui 3.000 saranno dedicati al 
retail e 180 ad una corte interna verde. 
Acquisito il palazzo da Hines attraverso un fondo immobiliare gestito da Savills Investment 
Management SGR SpA, il progetto prevede la riorganizzazione planivolumetrica 
dell’immobile mediante interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione 
edilizia e una rimodulazione delle precedenti destinazioni d’uso, con un potenziamento 
del settore commerciale ai piani bassi dell'edificio e un consolidamento della funzione 
terziaria in sostituzione dell’attuale destinazione residenziale ai piani soprastanti.
La nuova identità commerciale del complesso è stata definita e progettata con una forte 
vocazione alla sostenibilità. È infatti certificata LEED Gold Core&Shell - la certificazione 
LEED specificatamente pensata per gli immobili commerciali in locazione - e LEED Gold, 
grazie alle misure messe in atto per qualificarsi come “sustainable site”. 
Con il progetto di Spiga 26, Hines si fa inoltre promotore della creazione di un “distretto 
della creatività”, un luogo ibrido tra spazio pubblico e privato dedicato a iniziative culturali 
rivolte alla via e a Milano sui temi delle smart ideas, dell'innovazione, della sostenibilità, 
della cultura e della reciproca ispirazione e influenza tra ambiti e contesti differenti.
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Il complesso Spiga 26 dal secondo ingresso di via Senato 19
7 piani fuori terra più 2 interrati

Spazio dedicato al retail
3.000 mq organizzati su 3 livelli 

La Corte Verde 
Un corte interna 180 mq collega gli spazi 

L'ingresso principale di via della Spiga
18 ampie e luminose vetrine a cielo 
terra per 65 metri di lunghezza
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Audi City Lab - 
Via della Spiga 26

Enlightening the future

progetto 
MARCEL WANDERS 
studio

realizzazione 
AUDI

lounge
Poliform

In uno spazio non finito di via della Spiga 26, trasformato per l'occasione da Marcel 
Wanders studio, Audi propone un'esperienza immersiva basata sulla luce quale 
strumento di connessione e di racconto dei suoi progetti di innovazione. L'allestimento 
ha come focus la presentazione di due nuove auto della Casa dei quattro anelli, Audi RS 
e-tron GT e Audi A6 e-tron concept, e come motivo d'ispirazione le varie forme espressive 
e progettuali con cui il marchio tedesco sviluppa il tema dell'illuminazione. Attraverso 
differenti scenari luminosi, il visitatore è guidato in un percorso esperienziale che 
inizia con un tunnel 'sensoriale', dove i muri, rivestiti di un soffice tessuto, emanano 
una luce diffusa che stimola a toccare e a interagire con lo spazio. Il corridoio porta alla 
sala di esposizione dei due nuovi modelli, dove la luce 'esplode' in un gioco dinamico di 
riflessi e rifrazioni, per assumere la funzione architettonica di un muro immateriale che 
protegge le vetture, come farebbe una teca di vetro con le opere d'arte in un museo, ma 
che il visitatore è invitato ad attraversare. A chiudere il percorso è una lounge dedicata 
al relax dei visitatori, allestita con arredi di produzione o appositamente disegnati 
da Marcel Wanders studio per Poliform per creare un'atmosfera calda e ovattata che 
contrasta con la ruvidità degli spazi in cemento grezzo.

INSTALLAZIONE
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MARCEL WANDERS studio

Marcel Wanders studio è leader nell'ambito del product e dell'interior design con 
sede ad Amsterdam. La sua missione è “creare un ambiente pieno di amore, vivere 
con passione e dare forma ai sogni più eccitanti”. In 31 anni di attività, gli esperti di 
design e comunicazione dello studio hanno portato a termine più di 1.900 progetti in 
tutto il mondo per clienti privati   e marchi premium come Alessi, Baccarat, Bisazza, 
Christofle, Kosé Corporation/Decorté, Flos, KLM, Hyatt Hotels Corporation , LH&E 
Group, Louis Vuitton, Miramar Group, Morgans Hotel Group, Puma. 
Fondato da Marcel Wanders, lo studio, con un team composto da 40 professionisti, 
sotto la guida e la direzione creativa di Marcel Wanders e Gabriele Chiave, si 
propone di portare nel design la componente umana con l'idea di inaugurare 
una 'nuova era' del design basata sull'unione creativa di designer, artigiani e 
consumatori. Con questa visione, orientata a un pensiero progettuale più romantico 
e umanistico, rispettoso del passato e attento alle diversità culturali, lo studio sta 
improntando il suo lavoro per l'industria del design. 
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RADIO MONTE CARLO
radio ufficiale di INTERNI CREATIVE CONNECTIONS

È la Radio Italiana del Principato di Monaco, riconosciuta a livello internazionale 
per il suo sound inconfondibile e la raffinata selezione musicale. 

La sua musica è da sempre manifesto di stile ed il suo pay off - "Musica di Gran 
Classe"- sottolinea la capacità  di coniugare il pop più elegante di ieri e di oggi ai suoni 
più ricercati ed esclusivi.

Si rivolge a un pubblico prevalentemente adulto, di alto profilo, colto e con uno
spiccato interesse per il mondo del lifestyle come il design, il cinema, l’arte, 
la moda, i viaggi e lo sport. Tanti gli appuntamenti editoriali dedicati a questi temi 
con le voci di Kay Rush, Rosaria Renna, Max Venegoni, Maurizio DiMaggio 
e tanti importanti conduttori.

Oltre alla musica, che svolge ovviamente un ruolo dominante nell’offerta editoriale, 
la radio vive anche sul territorio con prestigiose partnership come quella 
del Blue Note di Milano con le dirette di Nick the Nightfly, i più importanti festival 
jazz in tutta Italia, gli eventi cinematografici e quelli sportivi.

ph. Luca Adamo
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TGCOM24.IT

Gruppo Mediaset. È presente su internet, televisione, radio, smartphone e tablet.

Su desktop e su mobile è raggiungibile all’indirizzo www.tgcom24.mediaset.it
e con la app Tgcom24 sulle piattaforme iOS e Android.
È la testata di informazione online italiana più seguita dai lettori, come certificato 
dal Digital News Report del Reuters Institute for the Study of Journalism, il rapporto sui 
media più importante e autorevole in ambito internazionale.

Il canale All News (in onda sul canale 51 del digitale terrestre, sul 509 del satellite
e in streaming sul sito) raggiunge i due milioni di contatti netti nelle 24 ore.
Segue una programmazione focalizzata sulle hard news e sull’approfondimento dei
principali fatti del giorno nazionali e internazionali.

Le breaking news di Tgcom24 sono trasmesse anche su Canale 5, Italia 1 e Rete 4
e on air su sei emittenti radiofoniche tra cui quelle di Radio Mediaset (Radio 105,
R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio).

Tra web, mobile, tv e radio il sistema Tgcom24 raggiunge quotidianamente un
bacino potenziale di oltre dieci milioni di persone.

Tgcom24 è su Facebook all’indirizzo facebook.com/tgcom24 , l’account
Twitter è @MediasetTgcom24, quello Instagram @tgcom24, quello Linkedin è linkedin.
com/company/tgcom24. L’indirizzo del canale Youtube è youtube.com/tgcom24

L’informazione meteo è parte del sistema con previsioni video, oltre che con il
www.meteo.it e la app dedicata. (Nella foto il direttore editoriale, Paolo Liguori).
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INTERNI RINGRAZIA

Le aziende che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento

in Università degli Studi di Milano 

Caricami, Danese, Doma Food & Party Design, Ferrarelle, 
Guzzini, illy, Kartell, Oppo, PerDormire, Sony.

in Orto Botanico di Brera 

Caricami, Danese, illy, Oppo, Sony, True Design.




