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

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.

Il progetto nasce dal desiderio di conoscere a fondo la storia di un 
oggetto attraverso la testimonianza diretta di chi lo ha concepito, 
raccontandoli semplicemente, per capire qualcosa del design e 
dell’Italia di oggi. 

Oggi si comunica in molti modi, e media, ma sempre meno, le cose 
più interessanti rimangono non dette, sottintese, sotto la superficie 
degli oggetti, o confuse tra le pagine illustrate dell’ultima rivista alla 
moda. 

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 una sostanza 
anche negli oggetti, dove sta e se c’è un loro potere di definire un 
mondo.
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DURANTE IL DMY
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venerdi, sabato & domenica, 

dalle 3 alle 7.
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Il progetto avrà come sua prima tappa Berlino DMY 2011: lo spazio 
della galleria, dentro e fuori, diventa l’occasione per partecipare al 
progetto, condividerlo, dialogare e dare il proprio contributo alla 
discussione. 

Zirkumflex, Berlino, ha messo a disposizione il suo spazio durante 
i giorni del DMY 2011 per inaugurare il progetto e noi ne abbiamo 
volentieri approfittato.

Il progetto nel tempo di un anno sarà ospitato in varie città europee 
e si concluderà al Salone del Mobile di Milano 2012 con un libro 
stampato e un video documento. Gli oggetti in esposizione sono 
destinati ad aumentare nel tempo, mano a mano che il progetto 
cresce.

In ogni occasione sarà possibile incontrare autori e critici, 
giornalisti, altri progettisti. Il frutto di questi incontri incrementerà la 
documentazione che andrà a comporre la pubblicazione finale.

Nel video la parola è data agli autori di questi oggetti e a chi 
vorrà dialogare con loro dentro e fuori la galleria, e nelle varie 
occasioni. Un libro raccoglierà nero su bianco tutta l’esperienza e gli 
approfondimenti lungo la strada.

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’.

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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BIOGRAFIE E SITI INTERNET

Gianmaria Sforza è un architetto e un giornalista. Da 2001 insegna 
al Politecnico di Milano e lavora come curatore indipendente.
www.gianmariasforza.it

Ali Filippini
Ali Filippini, laureato al Politecnico di Milano, attualmente è 
giornalista di design e docente di Design Contemporaneo presso la 
Scuola Politecnica di Design di Milano.

Zirkumflex,è sia uno studio di design sia uno spazio creativo che 
ospita esposizioni artistiche, eventi e lanci editoriali. 
www.zirkumflex.com

Cantafora è architetto nato a Milano nel 1973. In bicicletta ha viaggiato 
dieci anni in tutta Europa, da Milano alla Lapponia.
www.ciclima.it/blog/wordpress

Esploratori dello spazio nasce a San Marino nel 2004 da Sauro Antimi, 
grafico, e Benedetta Masi, architetto. Lo studio lavora nelle zone di confine 
fra comunicazione e design.
www.esploratoridellospazio.com

esterni è un’impresa culturale nata a Milano nel 1995. 
Progetta spazi pubblici, promuove e realizza eventi in favore 
dello spazio pubblico tra cui il Public Design Festival. 
www.esterni.org

Francesco Faccin nasce a Milano nel 1977 a Milano e lavora come 
designer indipendente. Tra le tante collaborazioni prestigiose, è docente 
di Product Design presso la NABA di Milano.www.francescofaccin.it

Sonia Pedrazzini, nasce a Capri e si diploma in Disegno Industriale a 
Roma. Dal 1989 opera in un ambito tra design, packaging e editoria. Con 
Marco Senaldi ha fondato la rivista IMPACKT.
www.soniapedrazzini.it

Servomuto nasce a Lecce nel 2007 per manipolare paralumi 
e dare vita a pezzi unici, fatti a mano, ma da più mani.
www.servomuto.com
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Degni di Nota. 
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un proggetto a cura di 
Gianmaria Sforza
in collaborazione con Ali Filipini.

Tappa 1
Berlin | Zirkumflex
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