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Cartella stampa, Marzo 2014 
 

In mostra presso CNA Milano –Via Savona 52, dal 7 all’11 Aprile – 
Cases of Life, la collezione di oggetti che mette in rete  

designer e artigiani 
 
 

Non solo scatole, ma kit modulari e compatti in risposta a una vita nomade. 
È Cases of Life, il progetto pilota che coinvolge sei designer tra i vincitori di Open 
Design Italia e nove artigiani selezionati da CNA Vicenza 

 
IL PROGETTO 
Non è la prima volta che si assiste a progetti che nascono in stretta collaborazione tra designer e artigiani. 
Soprattutto da quando si è riscoperto l’artigianalità come valore aggiunto negli oggetti.  
Ma ciò che finora è mancato è stato il coordinamento tra i due soggetti e la curatela di un progetto più 
ampio che arrivi fino alla vendita. Questa la differenza sostanziale del progetto pilota Cases of Life, 
sviluppato dal team di Open Design Italia con CNA Vicenza (Confederazione Nazionale Artigianato di 
Vicenza) e il sostegno della Camera di Commercio di Vicenza e dell’EBAV per la fase di analisi e 
presentazione della collezione. 
Il progetto è il primo esperimento rete informale di imprese, le cui relazioni imprenditoriali tra gli attori 
(artigiani, designer e curatori) saranno disciplinate da una contrattualistica interna che definirà oneri 
reciproci, rischi di impresa e ripartizione dei margini. Non si tratta più, quindi, di commissionare agli 
artigiani lavori conto terzi o forniture, ma di coinvolgerli a livello imprenditoriale e alla pari.  
 
La collezione sarà in mostra durante il Fuorisalone presso:  
CNA di Milano, via Savona 52, dall’7 al 11 di Aprile, ore 11-19. 
 
LA COLLEZIONE 
Cases of Life è una serie di contenitori modulari e intercambiabili per l’ambito cucina, bagno e ufficio, 
pensata per una vita nomade: tra appartamenti e città che cambiano, tra ambienti lavorativi sempre più 
flessibili e in condivisione. Riflesso di scenari globali in trasformazione, le scatole risolvono le situazioni del 
quotidiano ma anche gli avvenimenti della vita.  
Tutto in una scatola. Si compongono di un contenitore grande e trasversale nei vari ambiti che contiene 
scatole più piccole di ceramica, legno, vetro e metallo, ciascuna dotata di un tappo che, sfilato, abilita una 
funzione specifica. Possono essere personalizzate, trasposte da un set a un altro e acquistate in diversi 
momenti.  
È una collezione raffinata, caratterizzata da un design moderno e sofisticato e da lavorazioni interamente 
artigianali che mettono in evidenza al meglio la differente natura dei vari materiali. 
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I LABORATORI ARTIGIANI PARTECIPANTI: 
1. Sergio Paolin, Arbos. www.arbos.it 
2. Carbu. www.carbu.it ; www.taglia-m.it  
3. Ceramiche d’Arte G.B. Cogo. Ceramista. www.gbcogo.it/  
4. Gierre Casa, falegnameria. www.gierrecasa.it/ 
5. Falegnameria La Veneta. www.laveneta.net  
6. Eugenio Lovato, orafo. www.lovatogioielli.it 
7. Myver di Pietro Viero. www.myver.it 
8. Gildo Sartori, www.sartorimarmi.altervista.org  
9. Vanzo Giuseppe & Figlio. www.vanzoferrobattuto.it 
 

 
I DESIGNER PARTECIPANTI: 
1. Acquacalda - www.acquacaldadesign.it  
2. Raffaella Brunzin – www.designingabbia.com , www.raffaellabrunzin.it  
3. Gaetano Di Gregorio - www.gaetanodigregorio.com  
4. Piquattropunto - www.piquattropunto.it 
5. Paolo Vallara - www.animagrigia.com  
6. Andrea Zausa - www.penola.eu 
 
OPEN DESIGN ITALIA FACTORY 
È la piattaforma di Open Design Italia, presentata a Novembre 2013, che svolge ruolo di mediazione e 
curatela volto, da un lato, a far crescere i designer autoproduttori, dall’altro, a metterli in connessione con le 
piccole/medie imprese del made in Italy. Open Design Italia Factory nasce da Open Design Italia, concorso e 
manifestazione annuale sorta nel 2010 per esplorare in maniera inedita il panorama internazionale 
dell’autoproduzione e del design di piccola serie.  
www.opendesignitalia.net 
www.odifactory.com 
  



                                                          
 

3 
Contatti/Contacts: Open Design Italia: Laura Succini, Elena Santi, Valentina Croci  
M. +39.389 9430 877 info@opendesignitalia.net | www.opendesignitalia.net 
 

Ufficio stampa/Press office: press@opendesignitalia.net | +39.335.7469029 
 

CNA Vicenza: info@cnavicenza.it, | www.cnavicenza.it | +39.0444.569900 
 

Press Release, March 2014 
 

At CNA Milan – via Savona 52, from the 7th to the 11th of April –  
Cases Of Life, the first collection that places into a network  

designer and craftsmen 
 

Not just boxes, but modular and compact sets for a nomadic life. 
It’s Cases of Life, the pilot project involving six designers among the winners of 
Open Design Italia and nine craftsmen selected by CNA Vicenza 
 
THE PROJECT 
It’s not the first project encouraging the tight collaboration between designers and craftsmen, especially 
since craftsmanship has made a comeback in the measure of the value added of objects. 
However, what has been missing so far is the coordination among the two subjects involved and the 
curatorship of a wide-ranging project throughout all the phases, including the sale. This is the crucial point 
of the pilot project of Open Design Italia Factory, developed by the Open Design Italia team with CNA 
Vicenza (National Craftsmanship Confederation in Vicenza) and with the support of the Vicenza Chamber of 
Commerce and of EBAV during the analysis and presentation phases of the collection. 
The project is the first attempt of a business network, whose entrepreneurial relationships, business risks 
and profits among craftsmen, designers and curators will be ruled by precise legal agreements. The project 
aims to involve the different actors to an equal level, raising the craftsmen from being just suppliers.  
 
The collection is visible during th Fuorisalone at: 
CNA Milan, via Savona 52, from the 7th to the 11th of April, 11am to 7pm. 
 
THE COLLECTION 
Cases of Life is a set of modular and interchangeable containers for the kitchen, bathroom and office, 
designed for a nomadic life: office: between changing apartments and cities and between workplaces that 
are increasingly shared and flexible. Reflecting transforming global scenarios, the cases solve everyday 
situations, as well as life events. 
Everything in one case. They are composed by a larger case common to all three contexts, which contains 
smaller boxes made of ceramic, wood, glass and metal, each provided with a lid which can be used for 
specific functions after it has been removed. They can be customized, moved from one set to the other or 
bought separately. 
It’s an elegant collection, characterized by modern and sophisticated design and artisanal production. The 
different nature of the various materials employed is a fundamental characteristic. 
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THE PARTICIPATING ARTISANAL WORKSHOPS: 
1. Sergio Paolin, Arbos. www.arbos.it 
2. Carbu. www.carbu.it ; www.taglia-m.it  
3. Ceramiche d’Arte G.B. Cogo. Ceramista. www.gbcogo.it/  
4. Gierre Casa, falegnameria. www.gierrecasa.it/ 
5. Falegnameria La Veneta. www.laveneta.net  
6. Eugenio Lovato, orafo. www.lovatogioielli.it 
7. Myver di Pietro Viero. www.myver.it 
8. Gildo Sartori, www.sartorimarmi.altervista.org  
9. Vanzo Giuseppe & Figlio. www.vanzoferrobattuto.it 
 

 
THE PARTICIPATING DESIGNERS: 
1. Acquacalda - www.acquacaldadesign.it  
2. Raffaella Brunzin – www.designingabbia.com , www.raffaellabrunzin.it  
3. Gaetano Di Gregorio - www.gaetanodigregorio.com  
4. Piquattropunto - www.piquattropunto.it 
5. Paolo Vallara - www.animagrigia.com  
6. Andrea Zausa - www.penola.eu 
 
 
OPEN DESIGN ITALIA FACTORY 
It’s the service platform of Open Design Italia, launched last November 2013, that aims at mediating and 
curating projects between designer-makers and small or craft companies in order to enhance the made in 
Italy. Open Design Italia Factory comes from Open Design Italia, competition and annual event that since 
2010 explores the national and international world of self-production and small series design. 
www.opendesignitalia.net 
www.odifactory.com 
 
 


