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Che cos’è Fuori di Design 
 
 

 
 

 
 
 
DesignLibrary, in collaborazione con Materioteca e iMake, organizza una mostra collettiva 
di designer under 40. Giunta alla sua terza edizione, per la prima volta allestita presso gli 
spazi della biblioteca del Design di Milano. 
 
Su una superficie di quasi 500 metri quadri si estenderà la mostra, frutto di una selezione 
curata dagli organizzatori, che ha lo scopo di dare spazio a giovani progettisti per esporre 
il proprio talento. 
 
Prodotti veri, fatti e finiti; condicio-si-ne-qua-non per accedere alle selezioni aperte con 
l’anno nuovo e concluse lo scorso 28 di febbraio. 
 
86 progetti iscritti, 45 selezionati, per altrettanti designer. Due collettivi, uno toscano, 
iMake, e uno campano, Jsign, insieme ad altri 19 progettisti provenienti da tutto il mondo: 
Malesia, Corea, Turchia, Stati Uniti, Danimarca, oltre che Italia, ovviamente. 
 
Il titolo del brief è “Change”, inteso come cambiamento anche dei parametri di accesso 
alle opportunità offerte dal Fuorisalone. A partire dalla quota di iscrizione, accessibile e 
uguale per tutti i partecipanti, famosi e non. 
 
Il tutto calato nel nuovo contesto di Via Tortona 4 che per l’occasione diventerà l’accesso 
principale alla circoscrizione che comprende anche il civico 11 di via Savona, ingresso 
storico di DesignLibrary oltre a via Voghera 2 e 6. 



Gli organizzatori 
 
 
 

 
 
www.designlibrary.it 
 
DesignLibrary ha l'obiettivo di censire e divulgare la cultura del Design attraverso il suo 
network internazionale di biblioteche tematiche. 

Nata nel 2006 a Milano, nel 2007 e nel 2009 apre anche le sedi di Istanbul e di Shanghai. 

Il format italiano resta ad oggi il più completo e rappresenta il modello di riferimento per lo 
sviluppo di altre library in giro per il mondo. 

Oltre al servizio di Biblioteca del Design offerto agli oltre 1.800 soci, è presente anche 
DesignLibrary Cafè, la caffetteria-bistrot, e una sala conferenze utilizzata principalmente 
per ospitare gli incontri settimanali denominati "i Giovedì del Design", quest'anno alla loro 
settima stagione e oltre 200 incontri. 

Realizzato sul progetto di interior design di James Irvine e Maddalena Casadei, ad oggi 
l'Archivio Storico esposto raggiunge i 21.000 volumi circa, fra libri e riviste, frutto delle 
collaborazioni con le principali case editrici del settore italiano e internazionale e di 
numerose donazioni ricevute dall'Associazione Culturale da studi di architetture e privati.  

Grazie al recente ampliamento, l'Archivio DesignLibrary rappresenta di fatto il più grande 
patrimonio reso accessibile al pubblico oggi sul mercato, tematico sul Design. 

 
 
 
 
 

 
 
www.materioteca.it 
 
 
Materioteca® mette radici a Milano nel 2008, all’interno del complesso di archeologia 
industriale di via Savona 97, nel cuore del sistema design milanese.  

Gestita da Plast Image assieme a Plastic Consult, Materioteca® è una struttura di 
mediazione tra il mondo della creatività e quello della tecnologia dei materiali. Un ponte tra 
il design e l’ingegneria delle materie plastiche, un punto di integrazione tra linguaggi, per 
la creazione di un comune “senso plastico”. Progetto in costante crescita, laboratorio di 
idee dove è possibile creare nuove collaborazioni, proposte e iniziative legate alla 
progettualità.  



 

La mostra permanente di Materioteca® è un luogo interattivo che offre un’esperienza 
sensoriale delle materie plastiche, una panoramica sulle loro performance tecnologiche e 
un’osservazione diretta delle loro potenzialità semantiche (visite alla mostra soltanto su 
appuntamento, scrivendo a info@materioteca.com, ingresso gratuito). 

Materioteca® partecipa inoltre a fiere e mostre (MecSpe, Plast, OCA, Fuori Salone, ecc.), 
organizza manifestazioni di grande risonanza come l’evento Fuori di Design (che permette 
a giovani designer di esporre durante la Design Week milanese) o come Plastica d’Artista 
2012, organizza workshop sulle innovazioni, corsi d’aggiornamento sulle materie 
plastiche, pubblica una newsletter periodica, ha una pagina fb (Materioteca - marchio 
registrato) e un sito web (www.materioteca.com) per restare sempre in contatto coi suoi 
“follower”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
www.imakelab.it 
 
 
IMAKE è un’associazione culturale di promozione del design autoprodotto, costituita nel 
2013 con lo scopo di promuovere il riconoscimento e la tutela istituzionale della 
professione di “designer” e categorie simili, nonchè di divulgare il concetto di design come 
strumento scientifico e creativo capace di migliorare la qualità della vita. Imake nasce dalla 
volontà di mettere in correlazione i designer con realtà artigiane ed industriali, cercando di 
creare rapporti di collaborazione mirati allo sviluppo di nuovi concept e prodotti. Tra gli 
scopi dell’associazione anche quello di incentivare la ricerca e lo sviluppo di scienze, arti e 
tecnologie in ogni ambito del design, attraverso l’organizzazione di mostre, convegni, 
seminari e dibattiti. 
  
Obiettivo fondamentale dell’associazione IMAKE è la promozione del design autoprodotto, 
promosso grazie ad una serie di eventi gestiti autonomamente, che affrontano e 
sperimentano un tema, una lavorazione, un materiale diverso. Lo scopo di IMAKE è dare 
la visibilità ai progetti nati dalla collaborazione diretta tra i designer, l’azienda o l’artigiano. 
Il progetto Imake Lab vuole rappresentare una occasione concreta per consentire ai 
progettisti di affacciarsi sul mercato attraverso un progetto culturale autogestito. 



I designer 
 
 
Indipendenti 
 
Andrea Cirino  
Andrea Babbucci e Gianna Tundo  
Angelo Caterino  
Bassethounds factory (Giovanni Cagnoli e Annamaria Gallizio) 
Christian Zanzotti  
Elisabetta Agostoni  
Filippo Losi e Giovanni Trabacchi  
Gina Group (Ivana Mannavola e Nicola Lattanzi)  
Giovanni Belviso  
Jae Hyung Yang  
Luigi Palomba 
Marco Castagneris  
Nordvink (Sanne Kyed e Anne Nørbjerg)  
Paolo Isabettini  
Shadi Shahrokhi  
Space Lab  
Spezia (Heejin Lee e Junhyun Park)  
SuperStudio (Sedef Kırdök, Ayşegül Müftüoğlu, Uraz Tekgöz, Gürsel Kale)  
Vera Mazzolini  
Zara Tentriabeng 
 
iMake  
 
Ciampoli + Marseglia Design Studio 
Daniele Canuti 
Elisa Polidori  
Itaca (Flavia Veronesi e Stefano Visconti) 
Gabriele D'Angelo 
Laura Calligari 
Marco Sorito 
Riccardo Fiorucci 
Sabrina Fossi 
Salvatore Spataro 
Studio Alchemico (Sofia Crescioli e Giulio Bogani) 
Walter Giovaniello 
 
 
Jsign 
 
Aaido Ma  
Alessandro Di Prisco  
Guido Palestino  
Ze123 (Ettore Ambrosio, Fabio Chianese, Alain Squeglia, Angelo Romano Stompanato)  
Laru (Laura García Rubio)  
Lisa Basile  
Maddalena Pignatiello  



Makemood (Ciro Coppola, Valentina La Tilla, Federica Aruta e Valentina Sannino)  
Mary Cinque  
Massimo Pinto  
Nada for nada (Ivana and Dafne Forastiere)  
Pagliaro Saino  
Rena Nera  
Trim Studio (Daniele Iannicelli e Corrado Lamorgese)  
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DesignLibrary Associazione Culturale 

 

Press Office: press@designlibrary.it 

Attività culturali: biblioteca@designlibrary.it  

Via Savona 11,  

20144 Milano 

T +39 02 49537410 

www.designlibrary.it 

oppure 
 
www.fuorididesign.com 
 
  
 


