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FUORI fuorisalone
Il disegno industriale torna a casa

4-9 Aprile 2017

Milano allarga i suoi confini trasformandosi in metropoli. Attorno all’Archivio Giovanni Sacchi nasce un nuovo polo 
metropolitano per il design. Questa è l’idea del nostro FUORI fuorisalone: proporre luoghi della cultura sino ad ora 
considerati periferici, come nuovi centri della metropoli; unire nuovamente prodotto, progetto e industria, qui dove 
tutto è nato.

Durante la settimana della Milano Design Week tutta la struttura dell’Archivio Giovanni Sacchi/Spazio MIL verrà 
attraversata da un insieme di eventi. Hanno aderito per ora al nostro progetto queste realtà.

•  Legno Lab, prima rivista italiana dedicata agli appassionati della lavorazione del legno, proporrà dei workshop 
gratuiti sulla realizzazione del mobile-prototipo mettendo a disposizione macchine utensili, elettroutensili e 
strumenti tradizionali.
•  “Relazione di appartenenza” progetto a cura del collettivo di curatori Pierre Dupont, presenterà al pubblico le 
opere frutto della collaborazione durata sei mesi tra gli artisti selezionati e l’Archivio Giovanni Sacchi, dai cui hanno 
tratto ispirazione consultando i materiali presenti.
•  L’associazione culturale Pandanz realizzerà una performance in cui le forme del design si animeranno grazie ai 
movimenti dei danzatori.
•  La Bottega di Giovanni Sacchi sarà aperta e attiva. I torni del maestro Lodovico Grippa saranno accesi per farvi 
provare questa tecnica ed anche la scultrice Francesca Tornaghi sarà disponibile per una prova di intaglio del legno.

Le giornate saranno anche l’occasione per visitare l’Archivio Giovanni Sacchi, luogo di riferimento per il mondo del 
design: i visitatori insieme alle nostre guide potranno fare un viaggio alla scoperta di una figura fondamentale nella 
storia del made in Italy e di una professione come quella del modellista.

Stiamo lavorando per aggregare altre realtà interessate all’iniziativa.
Per info e prenotazioni: info@spaziomil.org 02.36682271

Organizzata da: Archivio Giovanni Sacchi e Spazio MIL

Partner: Magutdesign, Laboratorio DAGAD, Associazione Culturale Pandanz.
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