
Martesana Centrale FS
Outdoor Design HUB 2017

evento 
promosso da

Negli spazi recuperati di una ex carrozzeria in fase di 

transizione, a due passi dal nuovissimo distretto del 

desing di Milano Ventura Centrale, dove il canale 

incontra i binari della ferrovia, il giardino di Eastriver 

riapre in occasione della Design Week 2017.

ESPOSIZIONI
OUTDOOR DESIGN
RECYCLE DESIGN
RELAX AREA
SPAZIO LETTURA
KIDS CORNER 

Eastriver
Via Jean Jaures 22
20125 Milano
MM Turro

4_
9
aprile
2017

con il
patrocinio del

Martesana Centrale Outdoor 

un evento
parte di



Apertura e inaugurazione Ufficio Ideale
con Stefano Granata -presidente del gruoppo cooperativo CGM  

Ufficio Ideale per subvedenti, progetto E.M.E.R.G.O - Esperienza Metodologia e 

Risorse Generano Opportunità – programma per l’Occupazione dei disabili che 

realizza azioni e servizi volti a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro delle 

persone disabili e a sostenere il mantenimento del posto di lavoro.  “L’ufficio 

ideale grazie al design for all” è  promosso dal Gruppo Cooperativo CGM, 

Principio Attivo, Polidesign, Immaginazione lavoro e Associazione Nazionale 

Subvedenti ed è stato finanziato da Città Metropolitana.

ore 11

Tavola Rotonda Ufficio Ideale: dall’idea al progetto
Patrizia Trapani         Direttore Formazione e Lavoro Città Metropolitana di Milano

Marco Boneschi         Esperto in comunicazione e accessibilità - 

                                     Associazione Nazionale Subvedenti Onlus

Rosa Garofalo             Coordinatrice progetti, tiflologa, esperta in tecnologie 

                                     assistive Associazione Nazionale Subvedenti Onlus

Isabella Ippoliti         Psicologa del lavoro – Immaginazione e Lavoro

Elvira Goglia               Direttore regionale vicario - Inail Lombardia

Antonella Iacoviello  Formatore - Inail Lombardia

Sabina Bellione          Moderatrice, Project Leader Ufficio Ideale – 

                                      Gruppo Cooperativo CGM

ore 11:15

Ufficio Ideale: tra architettura e design
Arch. Luca Bigliardi e Arch. Luca Gobbo -  progettisti allestimento e accessori 

Ufficio Ideale - Principioattivo architecture group srl

Alessandro Arosio - marketing & communication manager - Make in Progress

Community Design Garden aprirá ogni giorno dalle ore 11.

Streetfood & Bar Woffwagon saranno presenti durante le intere giornate.

ore 12:15

Ufficio Ideale: visita della installazione12:30 - 13

marted¡

4
11-22

Combo Outdor Desing presenta UBU
Il team di Combo Design presenta il nuovissimo UBU Urban Books Unit  un 

progetto prototipo di Libreria temporanea per i parchi e non solo. Un sistema 

costruttivo che combina la solidità di un container con l’elasticità di tende 

speciali per creare nuovi stili di vita outdoor anche in ambito urbano.

ore 17

Music Garden
Music Selection by DiscoLoko & Ico De Soul

Aperititivo offerto dal Team di COMBO Design

18 - 22

4 - 9
aprile
2017



MarTisana c/o UBU
Spazio relax  con degustazione di tisane, letture e musica diffusa by COMBO team

16 - 18

da ore  11

da ore 12

Mattia Luparia - Esposizione di rolling art
Come definire chi è un disabile in ogni gesto della vita quotidiana, ma è fuori 

dall’ordinario nel suo approccio alla vita, con la sua empatia che smuove le 

montagne, con le sue intuizioni fuori da ogni logica comune? Lui semplice-

mente è Mat. E Mat dipinge. Dipinge usando una sedia a rotelle attrezzata con 

rulli e pennelli con la quale si sposta, gira, sgomma, volteggia sulla tela. A volte 

leggero come una piuma, a volte scivolando, a volte calcando e ribadendo un 

colore. Sempre però con il sorriso sulle labbra, felice di essere nel presente, 

annullandosi completamente in quello che sta facendo.

da ore 17

Ufficio Ideale: Progetto E.M.E.R.G.O.
Lo spazio sará aperto avisitabile liberamente tutto il giorno.

UBU - Urban Books Unit
spazio lettura e bookcrossing aperto tutto il giorno. FEED the UBU#1 – alimenta 

la libreria con un tuo libro o prendine uno dallo scaffale.

mercoledi

5
11-21

MarTisana c/o UBU
Spazio relax  con degustazione di tisane, letture e musica diffusa by COMBO team

16 - 18

Un souvenir per Milano
Presentazione del progetto Un souvenir per Milano realizzato dagli studenti del 

Liceo Artistico Statale Caravaggio

17 - 18

L’inventore dei sogni 
Esposizione opere di Marcella Forseio

ore 18

da ore  11

da ore 12

Ufficio Ideale: Progetto E.M.E.R.G.O.
Lo spazio sará aperto avisitabile liberamente tutto il giorno.

UBU - Urban Books Unit
spazio lettura e bookcrossing aperto tutto il giorno. FEED the UBU#2 – alimenta 

la libreria con un tuo libro o prendine uno dallo scaffale.

giovedi
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Community Design Garden aprirá ogni giorno dalle ore 11.

Streetfood & Bar Woffwagon saranno presenti durante le intere giornate.



Music Garden
Music Selection by DiscoLoko & Ico De Soul

Aperititivo offerto dal Team di COMBO Design

18 - 22

MarTisana c/o UBU
Spazio relax  con degustazione di tisane, letture e musica diffusa by COMBO team

16 - 18

da ore  11

da ore 12

Sostenibilità a 360° Inaugurazione
by FunkyHANDcraft & Acra 

FunkyHANDcraft ridonano nuova vita a tutto ciò che "capita" loro fra le mani: 

materiali in disuso, scarti industriali ed oggetti vintage diventano lampade, 

tavoli e complementi d’arredo. Un design del riciclo poliedrico, originale ed 

innovativo.

Fondazione Acra, storica ONG milanese, sarà presente con uno stand per la 

raccolta fondi offrendo ai propri sostenitori un bicchiere di vino, una bottiglia o 

una cassa donati dalla Guida Oro Veronelli 2017. Il contributo sarà devoluto al 

progetto europeo EAThink2015 - eat local, think global, un’iniziativa che parte 

dal mondo della scuola per stimolare l’impegno dei giovani a favore di un cibo 

più sano e più giusto.

17

Elementi di arredo per esterni
Presentazione a cura di Andrea P. Solari & ROTA-LAB

18

Ufficio Ideale: Progetto E.M.E.R.G.O.
Lo spazio sará aperto avisitabile liberamente tutto il giorno.

UBU - Urban Books Unit
Spazio lettura e bookcrossing aperto tutto il giorno. FEED the UBU#3 – alimenta 

la libreria con un tuo libro o prendine uno dallo scaffale.

venerdi
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Community Design Garden aprirá ogni giorno dalle ore 11.

Streetfood & Bar Woffwagon saranno presenti durante le intere giornate.



Music Garden
Music Selection by DiscoLoko & Ico De Soul

Aperititivo offerto dal Team di COMBO Design

18 - 22

GATE MILANO I MONDO con itinerario in bicicletta
Un’installazione site-specific realizzata da AARCH-MI (+ Studio Corsaro) utilizzando 

tecniche proprie del visual design e trasferendole all'ambiente urbano. La tematica 

dei flussi di persone - spesso intere popolazioni - che si spostano nel mondo - è il 

tema dell'installazione, qui nei Tunnel del rilevato ferroviario della Stazione Centrale 

di Milano, dove essa è di particolare drammatica attualità, visto che questi luoghi 

hanno rappresentato negli ultimi mesi un punto di sosta e di ricovero per decine di 

migliaia di persone in fuga da paesi difficili ed in cerca di un futuro migliore in 

Europa.

L’installazione sarà accompagnata da un itinerario in bicicletta con sette punti di 

sosta segnalati, in corrispondenza dei quali, i visitatori potranno ascoltare o leggere 

contenuti importanti che descrivono i luoghi di quest’area di Milano ed un interes-

sante riflessione sui flussi migratori che influenzano inevitabilmente la vita del 

quartiere oggi.

Servizio di noleggio bici gratuito con cauzione con partenze ogni mezz'ora. 

12 - 18

MarTisana c/o UBU
Spazio relax  con degustazione di tisane, letture e musica diffusa by COMBO team

16 - 18

da ore  11

da ore 12

da ore 12

Ufficio Ideale: Progetto E.M.E.R.G.O.
Lo spazio sará aperto avisitabile liberamente tutto il giorno.

UBU - Urban Books Unit
Spazio lettura e bookcrossing aperto tutto il giorno. FEED the UBU#3 – alimenta 

la libreria con un tuo libro o prendine uno dallo scaffale.

Sostenibilità a 360° by FunkyHANDcraft & Acra
Lo spazio sará aperto avisitabile liberamente tutto il giorno.

sabato
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Community Design Garden aprirá ogni giorno dalle ore 11.

Streetfood & Bar Woffwagon saranno presenti durante le intere giornate.



MarTisana c/o UBU
Spazio relax  con degustazione di tisane, letture e musica diffusa by COMBO team

16 - 18

Music Garden de Milan
Un intero pomeriggio di Musiche Milanesi in acustico con Matteo Avanzini.

12 - 18

Workshop di autocostruzioni
A cura della Associazione AARCH-MI

13 - 15

da ore  11

da ore 12

da ore 12

Ufficio Ideale: Progetto E.M.E.R.G.O.
Lo spazio sará aperto avisitabile liberamente tutto il giorno.

UBU - Urban Books Unit
Spazio lettura e bookcrossing aperto tutto il giorno. FEED the UBU#3 – alimenta 

la libreria con un tuo libro o prendine uno dallo scaffale.

Sostenibilità a 360° by FunkyHANDcraft & Acra
Lo spazio sará aperto avisitabile liberamente tutto il giorno.

domenica
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streetfood
by

partecipano

main partner

Community Design Garden aprirá ogni giorno dalle ore 11.

Streetfood & Bar Woffwagon saranno presenti durante le intere giornate.


