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FUORISALONE 2014 
LE IMPRENDITRICI SI DISTINGUONO PER “VITALITÀ ARTIGIANA” 

 

 

Artigianato e design, un binomio vincente, in particolar modo se declinato al femminile. È questa la chiave di 

volta di “DI Donne vitalità artigiana", la collettiva del gruppo Donne Impresa di Confartigianato Milano 

Monza Brianza per il Fuorisalone 2014. 

Le donne, artigiane e designer, si incontrano, progettano e realizzano manufatti per giungere a una mostra 

che verrà presentata in anteprima durante la settimana del Salone del Mobile, dall’8 al 13 aprile 

presso la Fabbrica del Vapore, in uno spazio che il Comune di Milano ha riservato all’iniziativa di cui è 

anche patrocinatore insieme a Expo2015. 

Il titolo, Vitalità artigiana, s’interseca con il fil rouge che guiderà Expo2015: Nutrire il pianeta, energia per la 

vita. L’energia viene così declinata nel suo significato più intenso, quello di forza generatrice. 

 

L’iniziativa dimostra l’alto livello di padronanza dei processi produttivi delle imprenditrici artigiane che, unita 

alla progettualità d’importanti nomi femminili del design italiano, dà vita a una collezione di prototipi unici in 

grado di rappresentare le elevatissime potenzialità realizzative delle donne. Così dal connubio tra la 

creatività delle quattro designer (provenienti da varie regioni italiane) e la manualità esperta di una quindicina 

di imprenditrici artigiane di Milano e della Brianza sbocciano interessanti esemplari di nuovi prodotti. La 

Camera di Commercio di Monza a partire da questa iniziativa, sosterrà la messa in produzione su ampia 

scala di prototipi con caratteristiche adatte per conquistare il mercato italiano.  

 

«Il progetto è giunto ormai alla sua quarta edizione e nasce dalla straordinaria vitalità del Gruppo Donne 

Impresa di Confartigianato di Milano e Monza – racconta Arianna Fontana, Presidente del Gruppo – La 

collettiva dà evidenza dell’eccezionalità del lavoro di tutte le imprenditrici che quotidianamente affrontano la 

sfida della conduzione di un’azienda. A fine 2013, sono 23.541 le donne con cariche nell’artigianato della 

provincia di Milano e Monza. Confrontando le dinamiche di lungo periodo del numero di imprenditori artigiani, 

distinti per la variabile sesso, si osserva che, in provincia di Monza, dal 2009 a fine 2013 l’imprenditoria 

femminile guadagna il 5,7%, a fronte di un +0,8% degli imprenditori uomini. A Milano, nel comparto artigiano, 

la componente rosa mostra maggior capacità di resistenza rispetto ai colleghi uomini: nel 2013, rispetto al 

2009, le donne perdono solo lo 0,2%, 4,4 punti in meno degli uomini (che calano del 4,6%)». 



                             

                          

 

 

Il calendario di DI Donne 2014 offre, oltre alla mostra, un calendario no-stop di laboratori aperti al pubblico 

dove le imprenditrici mostreranno parte del processo produttivo artigianale. 

 

TITOLO: DI donne vitalità artigiana 

INAUGURAZIONE: martedì 8 aprile - ore 18.30 

PERIODO ESPOSIZIONE: 8 – 13 aprile 2014 

ORARI: dalle 10.00 alle 22.00 

LUOGO: Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 – Milano 

 

Le artigiane: 

STEFANIA BEDENDO abiti da sposa 

ANGELA BRIVIO oggetti in carta 

LAURA FERRARIO decorazione e complementi d’arredo 

LIDIA MIOTTO tessitura a mano 

ELENA NATALI chiusure lampo 

ROSSELLA NIGRO carpenteria  

DONATELLA NOBILIO trompe l’oeil 

ANNA PAOLILLO plexiglass 

ANNA PARMA restauro dipinti 

ORSOLA POGGI uova decorate 

DONATA POLI oreficeria 

LAURA SOREGAROLI carpenteria 

MARILUZ SANCHEZ tende e lenzuola ricamate 

ELIANA TOVAGLIARO restauro dipinti 

GRAZIA VALTORTA arredamenti in legno 

Le designer: 

TERRY DWAN - FEDERICA FULICI - MARTA LAUDANI - BARBARA PASTOR 

 
Le precedenti edizioni di DI Donne al Fuorisalone: 

 2011 alla Fabbrica del Vapore un’esposizione di prototipi innovativi, inventati e assemblati ad hoc 

per la manifestazione 

 2012 alla Fabbrica del Vapore ogni artigiana ha decorato e reinventato in vario modo una sfera 

neutra di polistirolo bianco a partire dalla propria attività lavorativa 

 2013 presso l’ex Ansaldo in via Tortona un grande giardino della creatività in cui ogni artigiana ha 

realizzato un’aiuola con i materiali tipici, che utilizza ogni giorno in azienda 


