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MILANO DESIGN WEEK 2018: SEE YOU AROUND!

Matteo Ragni, tra Salone e fuori salone 2018 di Milano, sarà coinvolto in diversi 
progetti che lo vedono curatore e progettista.
Sarà art director dell’evento De Rerum Natura in Cascina Cuccagna, Wallpaper 
Land per Jannelli&Volpi, ExtraBox ed ExtraDesktop per XL Extralight® a Materials 
Village. 
Seguirà poi il concept di allestimento di Very Wood al Salone, la mostra con i 
progetti del workshop tenuto presso la Scuola Politecnica di Design in Cascina 
Cuccagna. 
TobeUs è invece stato inserito - come progetto 100% open software opensource - 
all’interno della mostra ‘Storie. Design italiano’ alla Triennale Design Museum.
Ha inoltre disegnato i seguenti prodotti: Pinplant, un ‘chiodo’ stampato con tecniche 
3D - insieme a Chiara Moreschi; Frathin, il tavolo in legno che rivista, in chiave 
contemporanea, il fratino francescano, realizzato da Lightson - e anche nella 
versione con piano in ceramica presentato da Refin; la vaschetta ri-uso Gelatoo, 
per il gelato da asporto, presentata da IFI; Lido e Santa Marta per Pieces of Venice.

De Rerum Natura - Cascina Cuccagna
Art Direction

L’uomo nella natura, la natura nell’uomo. Questo è il tema 
ideato da Matteo Ragni per il Fuorisalone 2018, in Cascina 
Cuccagna. 

Un argomento che viene esplorato e indagato attraverso 
mostre, incontri e workshop, tornando a rintracciare i 
valori originali del luogo e il suo DNA sostanzialmente 
legato alla relazione fra uomo urbano e mondo naturale. 

L’idea, la promessa che sta alla base di questa scelta 
tematica, è di costruire una sorta di laicità di sguardo e 
di visione, per cogliere nuove occasioni e, forse, riportare 
la diede uomo urbano/natura urbana al centro di una 
possibilità di convivenza più serena e scevra da sensi di 

colpa.

@ Fuorisalone | Cascina Cuccagna 
Via Cuccagna, ang. via Muratori, 2/4



Via Santa Sofia 27 | 20122 Milano | Italy | + 39 02 56 81 89 53 | info@matteoragni.com | www.matteoragni.com

Matteo Ragni | Via Soave 24 | 20135 Milano | P IVA 13476100154 | Ragni Associati srl | Via del Caravaggio 4 | 20144 Milano | P IVA 08496970966

Pinplant 
Product + Exhibit Design
Azienda: Superstuff 2018

Pinplant è un ‘chiodo’ prodotto con tecnologie di
stampa 3 in materiale bioplastico. 

Ogni chiodo custodisce al suo interno un semino e 
permette letteralmente di ‘piantare’ la propria erba 
aromatica in vaso o direttamente nella terra.
Il materiale di cui è composto si scompone lentamente 
lasciando spazio a germoglio e radici.

@ Fuori salone | De Rerum Natura / Cascina 
Cuccagna                      
Via Cuccagna, angolo via Muratori 2/4

Pinplant è un ‘chiodo’ prodotto con tecnologie di
stampa 3 in materiale bioplastico. Ogni chiodo
custodisce al suo interno un semino e permette
letteralmente di ‘piantare’ la propria erba aromatica 
in vaso o direttamente nella terra.
Il materiale di cui è composto si scompone 
lentamente lasciando spazio a germoglio e radici.

Frathin
Product + Exhibit Design
Azienda: Lightson

Frathin verrà esposto anche c/o Bar Triennale di Milano, 
viale Alemagna 6 e c/o Refin Studio, Via Melone 2, a 
Milano

Si chiama “Frathin” l’interpretazione in chiave 
contemporanea del ‘fratino’, iconico tavolo francescano, 
portatore di valori quali condivisione, rispetto e amore per 
la natura.

Proprio alla ritualità dei piccoli gesti di condivisione è 
ispirata la funzione accessoria del tavolo: una canalina 
centrale permette di raccogliere, grazie ad una spazzola, 
le briciole sul piano e convogliarle su due vassoi laterali 
per permettere agli uccellini di nutrirsene.

@ Fuori salone | De Rerum Natura / Cascina 
Cuccagna                      
Via Cuccagna, angolo via Muratori 2/4

Frathin
Product  Design
Azienda: Lightson + Refin

Una rivisitazione del tavolo Frathin, disegnato da Matteo 
Ragni e realizzato da Lightson, vede qui una nuova 
interpretazione: il piano del tavolo è rivestito da uno 

strato sottile in ceramica Refin.

@Showroom Refin, via Melone 2
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Gela-too
Product + Exhibit Design
Azienda: Ifi 

Ifi presenta GelaTOO, la vaschetta virtuosa per il gelato 
artigianale take away che ripensa le tradizionali modalità 
usa e getta.  

Terra, acqua e fuoco, questi gli elementi nobili di cui 
è fatta GelaTOO: la vaschetta in porcellana e sughero 
preserva il gusto del gelato ed è pensata per essere 
riutilizzata infinite volte. 
Un progetto di economia circolare per l’uso consapevole 
delle risorse, che reinterpreta un oggetto arricchito di 

significato e generatore di nuove abitudini di consumo.

@ Fuorisalone | Cascina Cuccagna
Via Cuccagna, angolo via Muratori 2/4

Boschetto verticale
Product design
Azienda: Essent’ial 

Boschetto verticale, ovvero una micro architettura da 
interni alla portata di tutti per prendersi cura delle proprie 
piante.

@ Fuorisalone | Cascina Cuccagna
Via Cuccagna, angolo via Muratori, 2/4

@ Fuorisalone | Cascina Cuccagna
Via Cuccagna, angolo via Muratori, 2/4

Albero della cuccagna
Exhibit design
Azienda: Leifheit 

Un’interpretazione poetica e inaspettata di uno  
stendibiancheria a ombrello, magicamente trasformato  
in un inusuale albero che donerà ai visitatori della Design  
Week milanese delle cartoline stese come fossero  
candida biancheria contenenti semi di margherite di 
campo, a sottolineare l’attenzione del brand tedesco alla 

sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.
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Hubitat
Exhibit design
Azienda: Fantoni 

Il progetto “HUBitat” è figlio del desiderio di recuperare 
nell’interno domestico o nei luoghi di lavoro la ritualità 
dello stare insieme intorno ad un albero. 

Un arredo che ricostruisce questo antico ambito umano, 
uno spazio per pensare e lavorare, una “macchina” che 
combina la fruibilità di una scrivania con il verde. 
Si presenta come progetto poetico e inedito, riuscendo 
a portare linguaggi nuovi nei sistemi per l’ufficio 

contemporaneo.

@ Fuorisalone | Cascina Cuccagna
Via Cuccagna, angolo via Muratori 2/4

Wallpaper Land
Art Direction + Interior design
Azienda: Jannelli&Volpi 

Un allestimento - nella Gallery al 2˚ piano della palazzina 
di via Melzo - che racconta del sito di produzione 
Jannelli&Volpi, il suggestivo luogo in cui nascono le 
collezioni di carte da parati. 

Inoltre, la creazione della nuova ‘Hall contract’, uno spazio 
interamente dedicato agli architetti: nasce la JV Project 
Lounge.

@ Fuorisalone | via Melzo 7
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ExtraBox + ExtraDesktop
Product + Exhibit Design
Azienda: XL Extralight®

ExtraBox è un’istallazione che si snoda tra due container 
coronati da un tamponamento costituito da più di mille 
suole di scarpe multicolori.

Alla base del concept ‘toccare con mano’ il desiderio di 
rendere protagonista chiunque entrerà nel mondo XL 
Extralight®, dove potrà scoprire e giocare con il materiale, 
declinato in vari modi. 
Il visitatore potrà immergersi in uno spazio in cui vengono 
rappresentate le origini e gli sviluppi di questo materiale e 
delle sue caratteristiche.  

Extradesktop, ovvero un piccolo oggetto da scrivania,  
utile supporto per telefono, tablet, penne, biglietti  da 
visita o appunti.  Una “scarpetta” da tenere sempre a 
portata di mano, in un materiale morbido e colorato - XL 
Extralight® - che ispira progetti inediti e meravigliosi. 

Dgusto
Product Design

La prima edizione di Dgusto, nata dalla coppia di 
progettisti Francesco Buzzo e Serena Lambertoni, 
insieme alla rinomata Pasticceria Martesana, si ripropone 
di coniugare due mondi compatibili in una produzione 
speciale e unica.
Matteo Ragni, per l’occasione, ha disegnato un 
cioccolatino con le sagome della prima serie di 
macchinine TobeUs.

Dal 17 al 22 Aprile 2018, in occasione del FuoriSalone, 
presso le tre sedi della Pasticceria Martesana, sarà 
possibile visionare ed assaggiare i frutti di questa 
collaborazione - che vede il coinvolgimento di altri 
designer. 

@Fuori Salone | Pasticceria Martesana 
(via Paolo Sarpi 62)

@Fuori Salone | Materials Village
Superstudio Più, via Tortona 27 

L’evento inaugurale, su invito o prenotazione, sarà il 16 
Aprile dalle ore 16.
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Lido, Santa Marta
Product Design
Azienda: Pieces of Venice 

Punto espositivo principale, dove poter anche comprare i 

prodotti

Scuola Politecnica di Design - SPD
Exhibit

Il workshop ‘Buono e giusto’ ha coinvolto 26 studenti 
internazionali del Master in Product Design della Scuola 
Politecnica di Design di Milano - guidati da Matteo 
Ragni e Antonio De Marco - che hanno raccolto la sfida 
dell’Accademia Italiana del Panino e dato forma a otto 
progetti che sintetizzano la creatività e i valori del 
territorio italiano.

@ Fuori salone | De Rerum Natura / Cascina 
Cuccagna | Via Cuccagna, angolo via Muratori 2/4

Triennale di Milano 
@ Bookshop e Social Pizza
Viale Alemagna 6 

I prodotti verranno esposti in alcune teche di vetro, 
all’interno dello spazio Social Pizza, oltre a essere in 
vendita al bookshop di Triennale.

Refin Studio, Via Melone 2

La collezione è ospite dello Studio, che fu di Ettore 
Sottsass, come “Special Guest” di Refin & Lightson e sarà 
esposta su una libreria di Lightson.
 
Cascina Cuccagna @ De Rerum Natura
Via Cuccagna, ang. Via Muratori 2/4

E’ presente con un piccolo spazio espositivo e di vendita al 
temporary shop Essent’ial.

Sono due i prodotti disegnati da Matteo Ragni per il 
progetto Pieces of Venice - la macchinina Lido e la luce 
tascabile Santa Marta - parte di esposizioni e punti 
vendita.

@Fuorisalone
Via Palermo 8

La mostra racconta attraverso oggetti evocativi 
l’unicità del panino italiano nel mondo: un’esperienza 
inconfondibile, da assaporare e ricordare.
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TobeUs
Exhibit Design

‘Storie. Design italiano’
A cura di: Chiara Alessi, Maddalena Dalla Mura, Manolo 
De Giorgi, Vanni Pasca, Raimonda Riccini.

Nel 2008 Matteo Ragni dà vita al progetto TobeUs, che 
nasce con l’idea di disegnare un gioco che duri per sempre 
e che trasmetta la concretezza della materia: è una 
macchinina in cedro del Libano che si ottiene tracciando 
due linee nette su un blocco di legno.

Il risultato è subito così interessante che Ragni decide di 
coinvolgere 100 designer internazionali (100% TobeUs, 
2012) e dar vita a un manifesto che promuove il senso di 
una progettualità non egoica, semplice e riflessiva, con 
regole uguali per tutti e la produzione locale artigianale.

TobeUs con TDM11 è diventato un modello di 
progettualità definitivamente open source, che permette 
a chiunque di sperimentarsi come designer. Il software è 
realizzato da Mimilab è uno studio di interaction design 
fondato nel 2005 da Michele Gotuzzo.
Specializzati in Ui, UX, art direction e game design - www.
mimilab.com – insieme a Enjinia, azienda IT fondata nel 
giugno 2012, ha sede a Napoli nell’incubatore certificato 
di Campania New Steel presso Città della Scienza, 
collabora con IUDAV, prima Università Italiana ad offrire il 
corso in animazione e videogiochi - www.enjina.it

L’undicesima edizione del Triennale Design Museum 
racconta la storia del design italiano attraverso 
una pluralità di storie, che concorrono a definirne la 
complessa natura. 
Il percorso del Museo si apre con una riflessione, a cura 
di Chiara Alessi, dedicata al contemporaneo, riletto 
intersecando le cinque discipline adottate dai curatori nel 
Museo per interpretare il design italiano.

Una selezione delle esperienze più interessanti 
per descrivere la multiformità del design italiano 
contemporaneo è messa in scena attraverso una 
serie di vetrine dove i visitatori potranno sperimentare 

@ Triennale Design Museum
14 aprile 2018 - 20 gennaio 2019 | Martedì/
Domenica - h. 10.30/20.30

alcune modalità di vendita, acquisto, distribuzione, 
finanziamento, personalizzazione applicate a progetti di 
design degli ultimi anni.

È l’espressione di un momento nel quale il cortocircuito 
tra processi, sperimentazioni, nuova imprenditorialità 
e riconversione di esperienze storiche mostra un peso 
d’insieme più rilevante rispetto ai singoli autori o prodotti.
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Very Wood
Art Direction + Exhibit design

Allestimento dello stand in fiera, caratterizzato da 
isole visivamente sospese e divise da partizioni 
semitrasparenti. 

In mostra nuovi prodotti di Michele de Lucchi, Patricia 
Urquiola, Matteo Thun, Sebastian Herkner, This Weber.

It’s texture time! 
Call for entries/Ideation and Coordination
Azienda: Fiora 

In mostra i risultati del concorso ‘It’s Texture Time’, 
finalizzato all’ideazione di nuove texture per piatti doccia 
e pannelli coordinati realizzati in Silexpol. 
Sono stati selezionati 3 progetti tra I 95 pervenuti da 
professionisti internazionali: graphic e product designer, 
architetti e studenti. 

La grafica del vincitore verrà esposta, insieme alle due 
menzioni d’onore, al Salone del Mobile 2018, nello stand 

di Fiora.

Matteo Ragni Design Studio                               
Via Soave 24 - 20135 Milano                            
Tel. 02 56818953                                       
info@matteoragni.com | www.matteoragni com

Follow us!
FB   Matteo Ragni Design Studio
IG   matteoragni_designstudio 
#MatteoRagniDesignStudio #MatteoRagniStudio

Ufficio stampa
Nicoletta Murialdo
nicoletta.murialdo@comu-nico.it
M. +39 3395318579

Follow us!
FB  Nicoletta Murialdo Press Office
IG   nicolettamurialdo
#NicolettaMurialdoPressOffice

@ Salone | Hall 7, Stand G14

@ Salone | Hall 24, Stand L07


