
chi si ribella si autoproduce

Torna in Fabbrica del Vapore dal 4 al 9 Aprile 2017 Sharing Design Natural & Social
organizzata dall'Associazione  Milano Makers (MiMa) che da 5 anni riunisce durante la
Design Week il mondo delle autoproduzioni di design.
Milano  Makers dal  2012  valorizza  con  successo  crescente  il  design  indipendente
autoprodotto, favorendo il dialogo fra mondi diversi ma affini come il mondo del design e
quello degli artigiani, promuovendo e in parte riscoprendo le lavorazioni sia manuali che
digitali,  incentivando l'uso di  materie prime naturali.  Con una  integrazione sempre più
stretta fra natura, design e architettura e facendo propri i principi della sharing economy.
L'associazione vuole così dare il suo contributo alla definizione  di una  città del  futuro
sostenibile con un alto livello di qualità della vita, rispettosa dei rapporti sociali.
La manifestazione si articolerà su circa 5.000 mq di cui 1700 al coperto nei padiglioni
Messina 2 e Locali  Ex Cisterne. Mentre sul  piazzale ci sarà la mostra  Riabita Grandi
Parchi Urbani .

Comunicato stampa

Per gli  associati di  MiMa essere  Maker vuol dire sapere padroneggiare le più moderne
tecnologie  così  come le  lavorazioni  tradizionali  ed avere  una conoscenza dei  materiali
siano questi pietra, lamiera, legno o canna lacustre. 
Per  MiMa essere  Maker significa  non vivere  isolato  ma essere  attento  alle  dinamiche
proprie  della  sharing  economy,  impegnandosi  costantemente  nello  sviluppo  di  nuove
forme di sharing e social design. 
La natura e le sue potenzialità espressive sono per gli associati MiMa al primo posto. 
Il maker può contribuire con la sua attività a rigenerare zone della città altrimenti lasciate
al degrado attraverso nuove forme di  manifattura urbana, arrivando a proporre formule
originali  per  l'uso  temporaneo  di  quelle  aree  cittadine  che  saranno  oggetto  di
trasformazione. 
Quindi una grande evoluzione, forse una rivoluzione,  sia rispetto al concetto primogenio
di designer che a quello di maker come normalmente viene inteso. 
Accanto alla  call per gli associati di  Milano Makers sarà possibile vedere  Emergency
Furniture una collezione di piccoli arredi in legno per situazioni di emergenza ideati dalle
studentesse della Accademia di Belle Arti di Verona sotto la guida di Maria Christina
Hamel. 
Pierangelo Caramia con   Vincenzo Carrisi presenta una installazione in  Pietra di
Trani dove le lavorazioni della superficie diventano elementi di decorazione grafica. 
Per il secondo anno curato da  Sergio Sabbadini  verrà ospitato il  concorso di design
Terra Migaki, che propone oggeti realizzati in terra cruda secondo un'antica lavorazione
giapponese riproposta in chiave di design. 
Terra Awards in collaborazione con il Politecnico di Milano è un importante premio per
le applicazioni in terra cruda in architettura. 
Maurizio Corrado presenterà l'installazione  Forestarena con al centro il  rapporto fra
verde, design e architettura. 
Estremamente poetica l'angolo del  Butterfly Pub, bar per farfalle innamorate, una
originale  proposta  di  Orti  Urbani  Onlus per  favorire  la  diffusione  delle  farfalle  fra  il
cemento della città. 
Sarà presente Parco delle Lettere Milano, il grande progetto partecipativo sviluppato in
partenariato con il  Settore Biblioteche del Comune di Milano  per la diffusione della



cultura nei parchi pubblici grazie anche ad arredi specifici.
Ultimo ma non ultimo Riabita Agriparchi Urbani, Angelo Grassi coordina l'allestimento
di 3.000 mq del piazzale della  Fabbrica del Vapore, una grande  Spiaggia Vegetale
popolata di piante di Canapa Sativa, Salice, Canna Lacustre e Tamerice. 
Un nuovo  modello  per  centri  urbani  fondato  sull'esigenza  di  ricorrere  a  fonti  pulite  e
rinnovabili  per  l'esigenza  energetica,  ed  utilizzi  più  attenti  delle  risorse  a  nostra
disposizione.
Sharing Design – Natural & Social  è resa possibile grazie alla collaborazione con il
Comune di Milano, il coordinamento generale è di Cesare Castelli.
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those who rebell, selfproduce

Back to Fabbrica del Vapore from 4th to 9th April 2017 “Sharing Design, Natural &
Social” organized by Milano Makers (MiMa) who for the last five years during Design
Week has brought together the world of self-produced design. 
Milano  Makers since  2012  with  increasing  success  enhances  the  independent  self-
produced design,  encouraging the  dialogue between different but similar worlds like the
one of design and that of artisans, promoting and rediscovering the processing of both
manual and digital,  encouraging the use of natural  raw materials,  integrating a closer
relationship between nature, design and architecture, and embracing the principles of the
sharing economy.
The association wants to give a contribution to the definition of sustainable future cities
with a high level of quality of life, respectful of social relations. 
The  event  takes  approximately  5,000  square  meters  of  which  1700  in  the  pavillions
Messina 2 and Ex Cisterne. And the rest on the big square with the exhibition  Riabita
Agriparchiurbani. 

Press release

For the members of MiMa to be a maker is to know how to master the latest technology
as well as traditional crafts and have knowledge of materials as stone, metal, wood or
lakeside cane.
To MiMa to be a maker means not to live in isolation but to watch out on the dynamic of
sharing economy, constantly engaging in the development of new forms of sharing and
social design.
Nature and its expressive potential is for MiMa-makers in tha first place.The maker can
contribute with its activity to regenerate areas of the city otherwise left to decay through
new forms of urban craftsmanship, coming up to offer original formulas for the temporary
use of those urban areas that will undergo transformation.
So a great evolution, perhaps a revolution, both with respect to the original concept of
being designers as to that of being makers as ordinarily understood. 
Along the  call for  MiMa-makers,  the exhibition  Emergency Furniture will  expose a
collection of small wooden furniture for emergency situations created by the students of
the Academy of Fine Arts in Verona under the guidance of Maria Christina Hamel.
Pierangelo Caramia with Vincenzo Carrisi presents an installation in Pietra di Trani
the Stone of the town Trani, where the processing of the surface becomes graphic design.
For the second year curated by Sergio Sabbadini the design competition Terra Migaki
will be hosted, with design-objects made of clay according to an ancient Japanese process.
Extremely poetic is the Butterfly Pub, a bar for butterflies in love, an original proposal of
Orti Urbani Onlus to promote the butterfly spread throughout the concrete scenery of
the city.
There will be  Parco delle Lettere Milano the great participatory project, developed in
partnership with the Library of the Municipality of Milan for the the spread of culture
in public parks thanks to specific furniture.
Last but not least Riabita Agriparchiurbani, Angelo Grassi coordinates the setting up



of 3,000 square meters of the square of the  Fabbrica del Vapore, a large  Vegetable
Beach populated by plants of Cannabis Sativa, willow, lakeside cane and Tamarisk.
A new model for urban centers based on the need to use clean and renewable sources for
energy requirements, and a more careful use of resources at our disposal.
Sharing Design - Natural & Social is made possible thanks to the collaboration with the
Municipality of Milan, the overall coordination is by Cesare Castelli.
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