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Design in Italia in tempi critici.
16-21 APRILE 2012

La Cucina dei Frigoriferi
Milanesi

Un progetto a cura di Gianmaria Sforza,
in collaborazione con Ali Filippini.

Via G.B. Piranesi, 10-I
20137 Milano

Cosa si nasconde dietro un pezzo di design?
Un’idea che forse non ci arriva così chiara, molti ragionamenti, una storia produttiva
curiosa, un fallimento commerciale, la creatività poetica dei suoi autori. Oggi si comunica
in molti modi, e media, ma sempre meno, e le cose più interessanti rimangono non dette,
sottointese, sotto la superficie degli oggetti, o confuse tra le pagine illustrate dell’ultima
rivista alla moda.

16-21 aprile 2012
OPENING
16 aprile dalle ore 18
ORARIO DI APERTURA
dal 16 al 21 aprile
dalle 9.30 alle 23.30
PROGETTI DI:
Alfonso Cantafora
Esploratori dello Spazio
esterni
Francesco Faccin
Giovanna Latis
Claude Marzotto
Sonia Pedrazzini
Gianmaria Sforza
Servomuto
STORIE E TESTI DI:
Ali Filippini, Carlo Gandolfi,
Roberto Marone, Matteo
Pirola, Marco Romanelli,
Laura Traldi.

In collaborazione con:

Forse ci sono buone idee anche fuori da un certo circuito, e anche altri modi di
comunicarle, investendo risorse non solo economiche per farle circolare. Abbiamo
provato ad andare al nocciolo per capire se c’è sostanza anche negli oggetti, dove sta e
se c’è un loro potere di definire un mondo.
Il progetto “Degni di nota. Design in Italia in tempi critici.” dopo aver inaugurato a Berlino
negli spazi di Zirkumflex nei giorni del DMY 2011 farà tappa a La Cucina dei Frigoriferi
Milanesi durante i giorni del Salone del Mobile a Milano 2012. Tornerà Berlino a giugno
per il DMY 2012 presso L’ATELIER KUNST(SPIEL)RAUM,
Per la tappa del Salone del Mobile 2012 la mostra si arricchisce di nuovi progettisti
(Giovanna Latis, Claude Marzotto, Gianmaria Sforza) e nuovi progetti (Servomuto,
Francesco Faccin, Alfonso Cantafora) oltre a ritrovare, diversamente allestiti, gli altri
oggetti della collezione.
Altra novità è l’apertura del website ufficiale www.degnidinota.eu dove sarà possibile
vedere tutte le videointerviste girate negli studi dei designer, per conoscere da vicino
anche il loro mondo, e chi vorrà potrà sedersi a tavola per un pasto veloce e dialogare
direttamente con loro, una grande tavola rotonda aperta al pubblico riservata ai vsitatori
di Degni di nota. Su prenotazione.
Raccogliere buone storie per raccontare l’Italia e il design, dicendo le cose come stanno
in questi tempi
difficili, col piacere di approfondire un po’. Per raccontarle meglio abbiamo chiesto ad
altri professionisti del design e dell’ architettura di dialogare con i designer per tutto il
tempo della progetto, di tappa in tappa. Con Ali Filippini hanno accettato Carlo Gandolfi,
Roberto Marone, Matteo Pirola, Marco Romanelli, Laura Traldi.

Avvertenza: questa non è una mostra, per fortuna, né un temporary shop.
Semplicemente un modo per conoscere storie e oggetti che non avete visto prima.
Ne siamo sicuri.
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Pranzo tutti i giorni con i designer.*
martedi 17
Sauro Antimi
Giovanna Latis
Benedetta Masi

mercoledi 18
Claude Marzotto
Alessandro Poli
Lorenzo Castellini
Gianmaria Sforza
giovedi 19
Alfonso Cantafora
Francesca De Giorgi
Anna Spreafico

venerdi 20
Franceso Faccin
Sonia Pedrazzini
Gianmaria Sforza

Chiama e prenota il posto
+39 02 73 981

Info
+39 02 7398245
info@boxingcatering.it
www.frigoriferimilanesi.it
Press Contact:
info@degnidinota.it
studio@gianmariasforza.it

*Tutti i giorni dalle 13 alle 15 è possibile unirsi alla tavola rotonda
dei progettisti con posti riservati agli ospiti. Benvenuti gli studenti.

