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INDEPENDENT HUB

Sinergie indipendenti: fare rete è possibile.
Una collaborazione trasversale tra Swar t, MID
e 6 designer emergenti italiani in via Savona 53
Independent Hub è la dimostrazione della possibilità di fare rete nel mondo del
design indipendente italiano. È una collaborazione trasversale, un raccoglitore di
idee, un focolaio di creatività che lega Swar t, e-shop dedicato al design autoprodotto
made in Italy, lo studio MID – Manifattura Italiana Design – e molti designer emergenti.
Independent Hub è par tecipazione e condivisione. Un allestimento collettivo e
dinamico guida il visitatore tra 7 designer italiani emergenti: MID, Bside di Matteo
Dellagiacoma, fdA – fabrizio demma atelier, bibi duo creativo torinese, Harvest di
Carlos Pambianchi, Carolina Starke & Andrea Zanocchi, Andro Design.
Independent Hub è una rete di collaborazioni che si collega naturalmente allo spazio
dedicato a Swart, superando per l’occasione la presentazione individuale dei prodotti e
creando ambientazioni tematiche. Convinti che per comprendere un oggetto nella sua
totalità e apprezzare il valore aggiunto della produzione ar tigianale sia indispensabile
viverlo. Questo sarà possibile grazie alle creazioni di 25 designer italiani indipendenti.
Independent Hub è novità: prodotti inediti che Swar t presenta al pubblico con i
prototipi dei vincitori del concorso under 35 “Design suite - Idee da fissare” e
con la collezione mai esposta prima di oggetti nati dalla call4ideas “a relax corner”
promossa tra i designer della sua rete.
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Shop online lanciato nel marzo 2013 da quattro giovani imprenditori, propone una
ricca selezione di prodotti rigorosamente italiani, tutti nati dal lavoro di designer che
gestiscono l’intera filiera produttiva: dall’ideazione alla progettazione, dalla produzione
alla promozione. Il loro obiettivo è farsi garante insieme ai designer di prodotti che
si distinguono per qualità, intesa come capacità manuale e cura ar tigiana unite a un
approccio progettuale rigoroso e creativo.
MID | www.designmid.it
MID è uno studio fondato a Ivrea nel 2012. Per MID la progettazione è un linguaggio:
i progetti hanno lo scopo di interagire e di offrire una prospettiva nuova anche sulle
cose più semplici. L’attenzione di MID si focalizza sulla ricerca e sul contesto,
progettando e producendo negli ambiti del prodotto, degli interni e del graphic design.

fantasia | MID

bstool | bside

BSIDE | MATTEO DELLAGACOMA | www.bsidesign.it
Il laboratorio creativo Bside è uno spazio multidisciplinare dove convergono
progettazione architettonica, d’interni e di prodotto. Nasce nel 2010, ed è frutto
della volontà di Matteo Dallagiacoma di dare seguito alla sperimentazione di forme
e concept derivanti da un approccio al progetto personale e indipendente. Nel 2013
è selezionato designer autoproduttore all’esposizione Open Design Italia di Venezia.
Qui presenta la collezione sviluppata con un ar tigiano del legno, dove sperimenta le
interconnessioni tra le tecniche di lavorazione tradizionali del legno massello, e le
forme del design contemporaneo.
fdA | FABRIZIO DEMMA ATELIER | www.fdatelier.it
Vive e lavora a Milano, dove si trasferisce dopo aver conseguito la Laurea in
Architettura e il Dottorato di Ricerca in Storia e Critica dell’Architettura a Napoli.
Architetto e designer, inizia la sua attività di progettazione e di ricerca muovendosi
tra Napoli e Parigi. Dal 2012 fonda fdA – fabrizio demma atelier, laboratorio di design
ar tigianale autoprodotto.
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rever_sa | harvest

HARVEST | CARLOS PAMBIANCHI
Harvest (di Carlos Pambianchi) si occupa di progettazione, prototipazione, produzione
e vendita di creazioni d’arredo. Harvest realizza le proprie creazioni in stretta
collaborazione con realtà ar tigiane italiane. Ogni oggetto è strettamente legato al
nome del designer e degli ar tigiani che lo hanno realizzato, perché “harvest” significa
collaborazione tra menti creative.
BIBI
bibi è un duo creativo nato a Torino nel 2014, secondo cui i designer sono uomini
che creano per gli uomini tenendo conto delle esigenze degli uomini. I loro progetti
nascono da processi creativi atti a coadiuvare l’estetica alla funzionalità senza la
prevaricazione dell’una sull’altra; credono inoltre che il ‘’buon design’’ sia un gesto
poetico da donare al prossimo.
CAROLINA STARKE & ANDREA ZANOCCHI
Carolina Starke e Andrea Zanocchi, dopo esperienze lavorative indipendenti nell’ambito
dell’architettura e del design tra l’Italia e il Brasile, iniziano la loro collaborazione nel
2013. L’interazione quotidiana tra le persone e il prodotto è il punto di par tenza di tutti
i loro lavori. “Non creiamo semplici oggetti da utilizzare, ma che riescano a rendere
la gente felice avendoli attorno: con le loro forme, i colori e i materiali”. L’attenzione
per i dettagli, abbiano essi valenza estetica o funzionale, rende ogni loro progetto
assolutamente unico.
ANDRO DESIGN | www.andro-design.com
Nel 2011 un designer creativo e un consulente aziendale hanno unito le loro idee,
personalità e sforzi per creare Andro Design. I loro progetti nascono innanzitutto da
un’idea funzionale. Per Andro Design il design non è altro che la creazione di oggetti
con la miglior combinazione di usabilità ed estetica, forma e funzione. Considerano
tutti i costi generati da un prodotto anche in termini di impatto ambientale e sociale.

