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Dal 2 aprile al 12 settembre 2016 apre al pubblico la XXI Esposizione Internazionale della Triennale di 
Milano dal titolo 21st Century. Design After Design. 

Dopo vent’anni torna la grande Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, grazie al sostegno 
del BIE, Bureau International des Expositions, del Governo Italiano, Comune di Milano, Regione Lombar-
dia, Camera di Commercio di Milano e Camera di Commercio di Monza e Brianza. 

La XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano si articola in un programma di mostre, eventi, 
call, festival e convegni diffusi in tutta la città, dalla Triennale alla Fabbrica del Vapore, da Pirelli Hangar-
Bicocca ai Campus del Politecnico, dal Campus della IULM al MUDEC, dal Museo della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” a BASE Milano, dal Palazzo della Permanente all’Area Expo, dal Museo 
Diocesano al Pirelli Headquarters, dall’Università degli Studi di Milano al Grattacielo Pirelli, dall’Accade-
mia di Belle Arti di Brera al Triennale ExpoGate e al MUFOCO fino alla Villa Reale di Monza, sede storica 
delle prime Mostre Internazionali.

21st Century. Design After Design non vuole dare visioni sul futuro ma cerca di decodificare il nuovo 
millennio e di individuare i cambiamenti che coinvolgono l’idea stessa di progettualità. La preposizione 
“after” può essere intesa come “dopo”, in riferimento a una progettualità in quanto fatto posteriore o 
susseguente al Novecento, oppure come “nonostante” in riferimento a una progettualità che si fa largo, 
in via antagonista, a dispetto del persistere di condizioni ascrivibili al secolo precedente.

21st Century. Design After Design tocca questioni chiave come la nuova “drammaturgia” del progetto, 
che consiste soprattutto nella sua capacità di confrontarsi con i temi antropologici che la modernità 
classica ha escluso dalle sue competenze (la morte, il sacro, l’eros, il destino, le tradizioni, la storia); la 
questione del genere nella progettazione; l’impatto della globalizzazione sul design; le trasformazioni 
conseguenti la crisi del 2008 e l’arrivo del XXI secolo; la relazione tra città e design; i rapporti tra design 
e accessibilità delle nuove tecnologie dell’informazione; i rapporti tra design e artigianato. 

19 Sedi: Triennale di Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, Area EXPO, BASE Milano, Fabbrica del 
Vapore, Grattacielo Pirelli, IULM, MUDEC – Museo delle Culture, MUFOCO - Museo di Fotografia Con-
temporanea, Museo Diocesano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, 
Palazzo della Permanente, Pirelli HangarBicocca, Pirelli Headquarters, Politecnico di Milano – Campus 
Leonardo e Bovisa, Triennale ExpoGate, Università degli Studi di Milano, Villa Reale, Monza.

11 mostre curate dal comitato scientifico della XX1T: Neo Preistoria - 100 Verbi, a cura di Andrea Branzi 
e Kenya Hara; TDM 9. W - Women in Italian Design, a cura di Silvana Annicchiarico; Architecture as Art, 
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ideazione e direzione di Pierluigi Nicolin; a cura di Nina Bassoli; Sempering, a cura di Luisa Collina e Cino 
Zucchi; New Craft, a cura di Stefano Micelli, La Metropoli Multietnica, a cura di Andrea Branzi, City after 
the city, direzione di Pierluigi Nicolin, con le mostre: Landscape Urbanism, a cura di Gaia Picca-rolo, 
Urban Orchard, a cura di Maite Garcia Sanchis, Expanded Housing, a cura di Mat-teo Vercelloni, People 
in Motion, a cura di Michele Nastasi, Street Art, a cura di Nina Bassoli.

16 in collaborazione con altri soggetti (Musei, Enti, istituzioni, aziende): 
La logica dell’approssimazione, nell’arte e nella vita, a cura di Aldo Colonetti e Gillo Dorfles in collabora-
zione con la Permanente; Brilliant! I futuri del gioiello italiano, a cura di Alba Cappellieri in collaborazione 
con ICE; STANZE. Altre filosofie dell’abitare, a cura di Beppe Finessi in collaborazione con Il Salone del 
Mobile di Milano; Confluence, in collaborazione con Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo 
da Vinci”; Design Behind Design, a cura di Natale Benazzi, Carlo Capponi, Laura Lazzaroni, Marco Ro-
manelli e Andrea Sarto, in collaborazione con Museo Diocesano, Quattroruote ROAD TO (R)EVOLUTION 
in collaborazione con Quattroruote; Game Video / Art. A Survey, a cura di Matteo Bittanti e Vincenzo 
Trione in collaborazione con IULM; Campus & Controcampus. Architetture per studiare e ricercare, a 
cura di Ilaria Valente e Marco Biraghi, in collaborazione con Politecnico di Milano, Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Fondazione Politecnico di Milano; ARCHIDIVERSITY.IT. Un sito 
in divenire dove 9 architetti progettano DESIGN FOR ALL, a cura di Giulio Ceppi, Rodrigo Rodriquez con 
Matteo Artusi in collaborazione con Fondazione Riccardo Catella, Design for All Italia, Comune di Milano; 
Casetta del Viandante, a cura di Marco Ferreri in collaborazione con INTERNI; La bellezza quotidiana. Un 
percorso nella Collezione Permanente del Design Italiano, a cura di Silvana Annicchiarico-Triennale Desi-
gn Museum; Call Over 35 con le partecipazioni di Architetti e Designer professionisti, associati e singoli, 
nati prima del 1° novembre 1980; Le architetture dell’industria: dal Progetto Bicocca al Polo Industriale 
di Settimo Torinese, a cura di Fondazione Pirelli; Le età del Grattacielo Il “Pirelli” a sessant’anni dalla 
posa della prima pietra, a cura di Alessandro Colombo; Il design prima del design. Guido Marangoni e 
le Biennali di Monza 1923-1927, a cura di Renato Besana; Patrick Tosani. La forma delle cose a cura di 
Roberta Valtorta.

Le Installazioni:
Arch and Art, un progetto di Assolombarda-Confindustria Milano Monza Brianza; a cura di Domus. Cin-
que architetti e cinque artisti, a due a due, progettano altrettanti padiglioni architettonici.
PADIGLIONE MILANO con la mostra Labor e l’Installazione Vermiglia di Attilio Stocchi; un progetto della 
Triennale di Milano e dell’Assessorato alle Politiche per il Lavoro di Milano, in collaborazione con Kartell. 
Vermiglia è un padiglione/nuvola all’interno della quale si colloca la mostra Labor.
Terra, a cura di Marco Ferreri, un’installazione composta da manufatti in argilla realizzati da una macchi-
na 3D.
Padiglione Umbracula, un progetto di Attilio Stocchi. All’interno di un padiglione  che si ispira alle forme 
della natura si colloca la mostra After a cura di Antonella Ranaldi (Soprintendente Belle Arti e Paesaggio) 
con Fulvio Irace (Politecnico) in collaborazione con Direzione generale Arte e Architettura contempora-
nee e Periferie urbane Segretariato regionale del MiBACT per la Lombardia.

Un Orto Planetario e una Meeting/Bookroom in Area Expo nell’ambito di City after the city; oltre 22.000 
mq di superfici occupate fra Milano e Monza; 17.000 mq. di superfici occupate in Area Expo; un pro-
gramma teatrale a cura del CRT al Teatro dell’Arte con: Alvis Hermanis, Rodrigo Garcia, Roberto Paci 
Dalò; la compagnia Anagoor; l’ensemble OHT di Filippo Andreatta; Francesco Gabrielli; la rassegna 
“Cinema&Arti”, in collaborazione con l’Accademia di Brera, il Festival “Contaminafro 2016”, a cura di 
Lazare Ohandja, Studio Azzurro e CRT.
Due summer school: una al Politecnico e una in Area Expo; tre festival (Milano Game Festival allo IULM, 
Festival dei Diritti Umani, Independent Theatre Festival); tre partecipazioni a festival del cinema (Festival 
del Cinema Africano d’Asia e America Latina, Milano Design Film Festival, Milano Film Festival); un ciclo 
di concerti curato da Sentieri Selvaggi: tre appuntamenti che fanno convivere diverse forme di spazio, 
Il Palazzo dell’Arte, Pirelli HangarBicocca e il Teatro dell’Arte, con altrettante forme musicali e con gli 
interventi coreografici di due protagonisti della danza contemporanea, Matteo Levaggi e Lara Guidetti; 
due cicli di concerti curato da Ponderosa: tra gli altri Max Richter, Kamasi Washington, African Express, 
Terry Riley, Rokia Traoré, Kronos Quartet, Kayhan Kalhor; lecture di esponenti internazionali del design, 
dell’arte, dell’architettura e dell’economia (John Thakara, Massimiliano Gioni, Arjun Appadurai, Michel 
Desvigne, etc).
Un ciclo di incontri alla Villa Reale di Monza dedicati alla cultura del progetto con Francesco Librizzi, 
CBA Camillo Botticini Architect, Liverani/Molteni Architetti lo Studio ACT Romegialli, Riccardo Blumer, 
lo studio 5+1AA e Onsitestudio; tre workshop internazionali sul tema “Labour After Labour” con Fon-
dazione Bassetti; un premio: Premio internazionale di architettura al femminile, arcVision Prize. Women 
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and Architecture, istituito da Italcementi Group; un ciclo di incontri a cura di Meet the Media Guru. Alcuni 
degli appuntamenti previsti: Jonathan Woetzel, fondatore del think tank UCI (Urban China Initiative) e 
direttore McKinsey China; Mugendi K M’Rithaa Presidente dell’ICSID, International Council of Societies 
of Industrial Design, definito da molti ambasciatore dello sviluppo del design africano.
Un ciclo di documentari sulla storia della Triennale di Milano a cura memoMi; un ciclo di performances 
teatrali presso il Teatro Continuo di Burri; una corsa podistica Run for T Special Edition with Nctm; un 
ciclo di incontri sul dialogo tra la filosofia il design e l’architettura a cura del Centro di Ricerca di Meta-
fisica e di Filosofia delle Arti “DIAPOREIN”, afferente alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele.

Convegni
ICOM (International Council of Museums), una giornata speciale si svolgerà alla Triennale, 9 luglio; World 
Design Week Summit, 14 aprile; IBA’s (International Biennial Associa-tion) 3rd General Assembly, 30 
maggio – 2 giugno.

Il comitato scientifico della XX1T è composto da:
Claudio De Albertis, Vicente Gonzalez Loscertales, Silvana Annicchiarico, Andrea Branzi, Giorgio Camuf-
fo, Andrea Cancellato, Luisa Collina, Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Kenya Hara, Stefano Micelli, Pierluigi 
Nicolin, Clarice Pecori Giraldi, Cino Zucchi.

XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano
21st Century. Design After Design
2 aprile -12 settembre 2016
Biglietto di ingresso: 15 euro, ridotti 12/10 euro
XX1T Pass: 22 euro

La Triennale di Milano 
Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni Media
tel. 02 72434247 
press@triennale.org 

Triennale di Milano 
Viale Alemagna 6 
20121 Milano 
T. +39 02 724341 
www.triennale.org

Per contatti stampa:

La Triennale di Milano:
02 72434247, press@triennale.org 

Sec Spa:
Giulia Bertolini, 333 7891567, bertolini@secrp.it
Lara Visigalli, 335 8348516, visigalli@secrp.it
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Claudio De Albertis
Presidente della Triennale di Milano

Il ritorno della Esposizione Internazionale della Triennale di Milano dopo vent’anni dalla sua ultima 
regolare edizione non è stato né improvviso né improvvisato.
È il frutto delle scelte del recente passato, che hanno trasformato la Triennale in un centro di produ-
zione culturale permanente che ha posto il Museo del Design al centro della sua attività, e insieme 
l’approdo alla consapevolezza dell’unicità della Triennale, della sua pluridisciplinarietà, del suo ruolo 
come punto d’incontro tra i vari soggetti che hanno nel progetto il minimo comun denominatore.
Non è stato facile far convivere e distinguere l’attività permanente e quotidiana delle mostre e delle 
conferenze con quella periodica di una manifestazione che si sviluppa tra mostre e conferenze, poi-
ché non basta raggrupparle sotto un tema o dichiararne l’internazionalità, come se le prime fossero 
“locali”.
Occorreva anche cambiare l’impostazione generale, il format, come si usa dire oggi, nell’epoca della 
globalizzazione.
Ecco, così, un comitato scientifico curatoriale al posto del curatore/direttore unico, un concept tema-
tico “largo” invece di una tesi da dimostrare, l’ampliamento del progetto espositivo a tutta la città di 
Milano e oltre (fino a Monza, dove è nata la Triennale, e Cinisello Balsamo, sede del Museo della Foto-
grafia Contemporanea, alla cui vita contribuirà la Triennale), con oltre venti spazi dedicati alle mostre, 
ai workshop, alle performing arts, ecc., il dilatarsi del periodo (dai tradizionali tre mesi agli oltre cinque), 
il coinvolgimento di larga parte delle strutture produttive culturali di Milano che, proprio attorno al de-
sign e all’architettura, sono cresciute e si sono affermate in questi anni, l’apertura ai  Paesi di nuova 
economia, oltre che ai “soliti” sempre benvenuti, che vedono nel progetto un’occasione di sviluppo da 
affidare alle nuove generazioni.
Uno sforzo produttivo e organizzativo senza precedenti che lascerà in eredità non solo esiti culturali 
ma anche un’ipotesi di modello che farà da riferimento per il futuro.
Sono grato ai Soci della nostra Fondazione (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Camera di Commercio di 
Monza e Brianza) per la fiducia che hanno rivolto al Consiglio di Amministrazione nell’intraprendere 
questa scelta, ai partner della Triennale che ci hanno sostenuto con generosità non usuale, ai membri 
del Comitato Scientifico e ai curatori delle mostre e delle attività, per l’intelligenza e l’impegno profusi 
con convinzione e spirito critico, ai dipendenti e collaboratori della Triennale che vanno dall’emergenza 
alla straordinarietà senza soluzione di continuità, alla città di Milano, alla Grande Milano, che sta cre-
dendo a questo progetto tanto quanto e forse più di noi.
Un ringraziamento particolare desidero rivolgere al Segretario Generale del Bureau International des 
Espositiones Vicente González Loscertales che ci ha affiancato con il sostegno, l’aiuto, i consigli in 
tutto questo percorso. Senza di lui forse non ce l’avremmo fatta.
La Triennale di Milano riprende il suo ruolo in uno scenario che nel frattempo è mutato. Nel 2000, quan-
do aveva deciso di abbandonare l’Esposizione Internazionale, le Biennali e le Triennali nel mondo erano 
qualche decina, oggi sono oltre 250. Il quadro competitivo, direbbero gli economisti, si è fatto più com-
plesso e le forze in gioco richiedono un rafforzamento della nostra Istituzione proprio in ambito inter-
nazionale. La qualità delle proposte e la serietà dell’impegno sono le premesse per raggiungere anche 
questo obiettivo.
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Vicente González Loscertales
Segretario Generale Bureau International des Expositions

La lunga storia della Triennale è strettamente legata a quella del BIE. La prima Triennale di Milano 
registrata dal BIE si tenne, infatti, nel 1933, appena due anni dopo l’istituzione del Bureau. Da allora, 
sono state tredici le edizioni della Triennale organizzate sotto l’egida del BIE, di cui l’ultima nel 1996. 
La Triennale di Milano è una vivace istituzione culturale con profonde radici nella città meneghina. 
Unica nel suo genere, produce mostre ed eventi nel campo dell’architettura, del design e delle arti 
applicate ed è stata motore della cultura e della società del XX e XXI secolo, di cui ha saputo riflettere 
e interpretare le trasformazioni.
La Triennale ha sempre rappresentato uno spazio di “nicchia”, una vetrina più ristretta e specializzata 
per gli aspetti maggiormente innovativi e dinamici delle Esposizioni Internazionali. Ponte tra arte e in-
dustria, tra design e ingegneria, tra tradizione e modernità, tra interessi pubblici e privati, ha stimolato 
e favorito il rinnovamento culturale. 
Oggi, dopo un intervallo di quasi vent’anni, la collaborazione tra la Triennale di Milano e il BIE ripren-
de con l’organizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, dal titolo 21st 
Century. Design After Design. 
Da sempre in prima linea nella promozione delle arti e della ricerca sul design, la Triennale di Milano ha 
scelto un tema destinato a sollevare molti interrogativi sul significato del design e sul suo ruolo in un 
mondo in costante mutamento. Nell’ottica di cambiamento voluta dagli organizzatori, questa edizione 
introdurrà innovazioni sostanziali tanto nel formato e nella strutturazione dell’esposizione quanto nei 
suoi contenuti. 
Molto più di un semplice evento monografico, la XXI Triennale non si limiterà a inventariare gli ultimi 
vent’anni di storia, ma si aprirà al futuro illustrando una visione globale in cui troveranno spazio la 
dialettica tra nuove tecnologie e tradizione, l’ingresso di nuovi attori sociali nel mondo del design, ma 
anche l’esigenza di una migliore qualità di vita e di relazioni personali più solide e appaganti.
La XXI Triennale cambia il modo di definire e comunicare l’innovazione, non più dettata solo da ma-
teriali e prodotti, ma anche da pratiche messe al servizio dell’uomo e della società per migliorare la 
qualità della vita. Gli approcci innovativi adottati nei diversi aspetti del design investiranno ambiti quali 
formazione e istruzione, città e ambiente, professione e tecnologie.
Facendo leva sul legame storico che li unisce e su un lungo passato di collaborazione, il BIE e la Trien-
nale di Milano hanno lavorato fianco a fianco per infondere nuova vita e rinnovato slancio in questa 
Triennale, dando forma a un evento straordinario e innovativo sull’arte, il design e la cultura del XXI 
secolo.
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 PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI

An Artistic Revival
AFGHANISTAN 

Albanian Universe.
Design Between Vacuum and Energy
ALBANIA

Algeria. 
Modernity, Rich Patrimony and 
Traditional Values Reconciled
REPUBBLICA DEMOCRATICA DI ALGERIA

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
Contemporary Heritage
BOSNIA ED ERZEGOVINA

From the Workshop to the Back Alleys: 
Designers Engaged in Civic Life
CANADA, MONTREAL

Laminal Labs.
A Networked Studio Experiment
CANADA, VANCOUVER

NOOSPHERE XX1
A Mobile and Evolving School
REPUBBLICA POPOLARE CINESE E ITALIA

Design on Walking
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Re + Connect.
New Chinese Design: Memory and 
Deconstruction
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Human Topographies_
Emerging Identities
CIPRO

Making is Thinking is Making.
New Korean Craft, a Smart Process of 
Collctive Intelligence
REPUBBLICA DI COREA

Speculative_Post-Design
Practice or New Utopia?
REPUBBLICA DI CROAZIA

Saint-Étienne Changes Design
French Capital of Design
FRANCIA

Hands On!
Young Designers' Studio
GERMANIA

GAGGENAU.
333 years in the making
GAGGENAU / GERMANIA E ITALIA

Design of ripples and resonance, 
a Sound Landscape from Toyama
GIAPPONE

&JOY
YAMAHA / GIAPPONE

SUSTAIN / ABILITY
GRECIA

The House as a Right. From Iron to  
Brick, Architecture in Response to 
Man’s Needs
HAITI

Indian Architecture Building 
Democracy: a Warm Modernity.
An Exhibition on the Origins of 
Participatory Architecture and Further 
Fortune
INDIA

Rediscover Design: Bazar
REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN

Yes &
ISRAELE

Snowsound by Caimi: il design come 
non l’avete mai sentito.
CAIMI BREVETTI S.P.A. / ITALIA

La ceramica dopo la Ceramica:
Cooperativa Ceramica d’Imola, 
1874/2016
COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA / ITALIA

STAY AT HOME
LIBANO

The Free Spirit of Liberia
REPUBBLICA DI LIBERIA

Julionas Urbonas. Airtime
LITUANIA

Casa México. “La Casa Ideale”
MESSICO

Teak. Before and After
MYANMAR

Beauty & Pragmatism | 
Pragmatism & Beauty
POLONIA

Objects After Objects
PORTOGALLO
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Adventures in Design
REGNO UNITO

The Urban Lightscapes/Social 
Nightscapes exhibition: social research 
illuminating social spaces
REGNO UNITO

RE Fresh LONDON
REGNO UNITO

Let Avant-Guard Heritage Be!
RUSSIA

alamak! Made in Asia
SINGAPORE E ASIA

War - Water - Food - Health
REPUBBLICA DEL SUD SUDAN

Meditation Spaces
SVUPERBE

Cosmopolitan
SVIZZERA

Intercultural Design. 
A Project from the Middle Sea
TUNISIA /ITALIA/SPAGNA/PORTOGALLO
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Afghanistan
A cura di e prodotta da Turquoise Mountain

Grazie alla sua posizione sulla Via della Seta, l’Afghanistan è stato esposto a tradizioni dall’India, Cina, 
Persia, Asia Centrale ed Europa. Il risultato è una ricca tradizione culturale che è stata ostacolata da de-
cadi di guerra. Gli artigiani hanno abbandonato le loro case lasciando indietro tradizioni artistiche antiche 
centinaia di anni, molte delle quali sono giunte al punto di scomparire. In seguito della caduta dei Tale-
bani nel 2001, gli artisti iniziarono a ritornare alle loro lavorazioni e lentamente ricostruirono la tradizione.

Fondato nel Marzo 2006 dal Principe di Galles in collaborazione con l’ex presidente dell’Afghanistan HE 
Hamid Karzai, Turquoise Mountain è un’organizzazione no-profit, non governativa che si prende cura 
questo revival artistico. Il lavoro di Turquoise Mountain inizia con la rigenerazione della città vecchia di 
Kabul e oggi diffonde lo sviluppo sostenibile dell’industria manifatturiera afghana.

Turquoise Mountain ha formato più di 450 artigiani nelle arti tradizionali e oltre 1,100 operai semi-qua-
lificati, restaurato o ricostruito 112 edifici storici o comunitari, istituito una scuola primaria locale e una 
clinica della salute, organizzato grandi esibizioni internazionali, e lavorato con prestigiosi rivenditori da 
Bloomingdales e Kate Spade a New York, fino a Pippa Small e Monsoon Accessoriza a Londra.

Oggetti di design dal gradevole gusto estetico e qualità costruttiva vanno da mano in mano in Afgha-
nistan poiché l’intero processo di progettazione e produzione è completato dall’inizio alla fine. Culture 
occidentali e orientali si sposano in pezzi davvero innovativi e gli artisti afghani dimostrano che oggetti di 
valore estetico possono essere prodotti anche nel mezzo di un conflitto.
 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” | 02.04 – 12.09.2016

An Artistic Revival
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Albania
A cura di Besnik Aliaj e 
Antonino Di Raimo
Prodotta da Polis University, Tirana, 
Albania

Polis University è lieta di rappresentare la prima partecipazione Albanese alla XXI Triennale di Milano 
21st Century Design After Design, attraverso l’esposizione UNIVERSO ALBANESE: Progetto tra Vuoto 
e Energia.
L’Albania è un paese così vicino all’Italia ma allo stesso tempo ancora sconosciuto sia alla maggior 
parte degli Italiani che al pubblico internazionale. Nonostante la sua storia tormentata, l’odierna Al-
bania si trova in condizioni di rapido cambiamento e ci sono diverse ragioni per conoscere meglio la 
società Albanese, le sue speranze e le sue ambizioni.
Per la prima volta nella sua storia, l’Albania è parte della Triennale attraverso un’Istituzione Accade-
mica della capitale Tirana. Polis University, che è una piattaforma di ricerca e di sviluppo nei Balcani 
Occidentali insieme al suo istituto di fondazione Co-PLAN Institute for Habitat and Development pre-
sentano una riflessione sul tema “Design After Design”, basata sulla loro storia nel contesto Albanese 
degli ultimi due decenni. Si tratta di un approccio secco basato sulla situazione socio-economica e 
politica di un paese, una sorta di sezione trasversale radicale della società Albanese, laddove la sfida 
del design è sempre accoppiata ad un fattore critico e problematico di quel contesto. 
Dopo una breve introduzione su ciò che è l’Albania oggi, il padiglione Albanese si concentra sulla 
demistificazione relativa alle sfide del consolidamento di una democrazia e di un’economia di mer-
cato attraverso il lavoro Polis e Co-Plan, affrontato in 4 colonne principali. Ogni colonna rappresenta 
una sfida del contesto Albanese e una sua risposta concreta quale progetto di cambiamento fisico e 
culturale.

Polis University
www.universitetipolis.edu.al
https://www.facebook.com/polisuniversity

Co-Plan, Institute for Habitat Development h
http://www.co-plan.org/en/
https://www.facebook.com/Co-PLAN-Institute-for-Habitat-Development-205981276079746

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” | 02.04 – 12.09.2016

Albanian Universe.
Design Between Vacuum and 
Energy
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Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” | 02.04 – 12.09.2016

Algeria. 
Modernity, Rich Patrimony and 
Traditional Values Reconciled

Repubblica Democratica di Algeria
Commissario della partecipazione dell’Algeria Mrs Rachedi Naima

L’Algeria non ha mancato alcuna esibizione dal 1997, dopo essere diventata un membro del Bureau 
International des Expositions (BIE). L’Algeria è fiera di partecipare come Partecipazione Officiale in 
questo grande evento internazionale, La XXI Triennale Esibizione Internazionale.
Questa rappresenta per l’Algeria un’opportunità per evidenziare la sua visione di modernità, il suo 
progresso e sviluppo verso migliori orizzonti e, soprattutto, sottolineare la sua forza e le sue risorse 
nei campi intellettuali, economici e socio-culturali. L’esibizione dell’Algeria attraverso il tema generale 
dell’Esposizione “Design After Design”, occupa uno spazio di 225 mq presso il Museo della Scienza e 
Tecnologia “Leonardo da Vinci”, insieme a paesi come il Libano, la Germania, il Portogallo… .
Il Tema dell’esposizione algerina “Algeria, modernità, ricco patrimonio e valori tradizionali, riconci-
liati” è pienamente in linea con il tema della XXI edizione della Triennale Esposizione Internazionale. 
L’esposizione include lavori di architettura, urbani e artistici, disegnati esclusivamente da architetti e 
designers algerini, presentazioni e proiezioni video che raccontano il ricco patrimonio architettonico 
e culturale.
L’Algeria in quanto crocevia di civilizzazioni, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, il suo 
ambiente commerciale pronto per partnership importanti, punta a riaffermare l’attrattività del paese a 
vari investitori.
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Palazzo della Permanente | 02.04 – 12.09.2016

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
Contemporary Heritage

Bosnia ed Erzegovina
Designer Ado Avdagic

Sei persone sapevano del segreto chiamato ARK (Commando per la guerra nucleare): quattro genera-
li, il Primo Ministro e Josip Broz Tito.
La struttura è stata in costruzione dal 1953 al 1979 ed è costata circa 4.6 miliardi di dollari. Estesa su 
più di 6500 metri quadrati, consiste di 12 blocchi interconnessi.
Gli artisti portano storie di vita reale, dal mondo esterno - a volte letargico e divertente, talvolta profe-
tico e sconvolgente.
Dopo tre edizioni della Biennale Progetto in esposizione permanente ci sono 125 opere di 102 artisti 
che vengono da 32 paesi. Il Consiglio d’Europa ha proclamato il progetto evento culturale d’Europa 
nel 2011. La Presidenza della BIH ha dato il patrocinio al progetto Biennale nel 2011. Nel 2013 e nel 
2015 il progetto Biennale è stato organizzato con il patrocinio dell’UNESCO.

Zanat è un moderno marchio di design di arredi, fondato su una secolare antica tradizione familiare 
di produzione di cimeli di famiglia e mobili di qualità. Una delle evidenti caratteristiche che contraddi-
stingue Zanat da altri marchi moderni di design di mobili è l’utilizzo di dettagli stilizzati scolpiti a mano 
insieme a motivi d’influenza dal design Scandinavo e sobriamente eleganti fatti su misura per una 
produzione di piccola scala a lavoro intensivo in legno massiccio europeo. Zanat è stata nominata 
per essere inserita nella lista dei patrimoni immateriali dell’UNESCO. Zanat collabora con designers 
e Monica Förster, Harri Koskinen, Gert Wingärd, Ilse Crawford, con alcuni designers Bosniaci Salih 
Teskeredzic and Jasna Mujkic.

L’azienda Artisan nasce dalla falegnameria artigianale Costovic, da cui trae la passione per il legno e 
50 anni di esperienza nel lavorarlo. Artisan è specializzata nella produzione artigianale di arredi di alta 
qualità in legno massiccio e l’attenzione per il lavoro manuale è ciò che la distingue.

MS&WOOD Siamo un’azienda manifatturiera specializzata in arredi in legno massiccio, realizzati in 
una ampia gamma di specie tra cui faggio, frassino, quercia e noce. Esportiamo in ogni continente 
raggiungendo oltre 40 paesi in tutto il mondo.
Designer Ado Avdagic, fondatore dello studio ‘Avado’, è designer di arredi e interni.



X
X

1T
—

16

Fabbrica del Vapore | 02.04 – 12.09.2016

From the Workshop to the Back 
Alleys: Designers Engaged 
in Civic Life

Canada, Montreal
A cura di Dr. Sébastien Proulx Ph.D., 
Prof. Fabienne Münch, Direttrice della Scuola di Design

In collaborazione con il Ministero delle Relazioni internazionali e della Francofonia del Québec e sotto 
il Patronato della Delegazione del Québec a Roma e dell’Ambasciata del Canada a Roma, la Scuola di 
Design dell’Università di Montréal ha il piacere di annunciare la sua partecipazione alla XXI  Triennale di 
Milano che ha per tema :

Dal Laboratorio Alla Strada 
Designer Impegnati Nella Vita Sociale

Il XXI secolo è testimone di un ampliamento del campo di azione del design. Se oggetti, prodotti e servizi 
hanno mantenuto pressoché la stessa forma, sono in atto nuovi approcci di pensiero sui processi di 
design e gli stessi designer sono propensi ad assumersi nuove responsabilità. I designer socialmente 
impegnati sono coinvolti nello sviluppo di comunità di persone e si adoperano per rendere la nostra 
dimensione locale un luogo migliore in cui vivere, lavorare, curarsi e giocare. Tuttavia ciò che distingue 
il design da altre forme di pratiche sociali risiede nel fatto che questo non ignora le abitudini del vivere 
quotidiano; al contrario considera il benessere delle persone in ogni loro gesto. Recarsi in bici al negozio 
all’angolo senza che questa venga rubata, condividere libri con i vicini senza essere legati alle regole di 
una biblioteca, invecchiare a casa con dignità, integrare i nuovi arrivati preservando il loro patrimonio 
culturale e inoltre condividere strumenti e veicoli : tutto ciò richiede una nuova prospettiva per capire 
cosa rende un prodotto o un servizio attraente e di successo.

Dal Laboratorio alla Strada illustra come i designer impegnati contribuiscono al miglioramento della vita 
sociale. La mostra presenta progetti di ricerca, percorsi di studio e progetti di studenti della Scuola di 
Design dell’Università di Montréal.

La scuola di design dell’Università di Montréal
La Scuola di Design dell’Università di Montréal, considerata come una delle principali scuole di design 
del mondo francofono e della scena internazionale, offre Corsi di Laurea Triennale in Design Industriale, 
Design di interni, due programmi post-laurea in Game Design ed Ecodesign, ma anche una Laurea Spe-
cialistica in Design e Complessità in collaborazione con la Facoltà di Design Ambientale. Per conferire 
valore a questi programmi, la Scuola di Design si avvale della collaborazione di professori e ricercatori di 
fama internazionale, accademici, esperti del settore che forniscono il quadro teorico e una formazione 
pratica di elevata qualità.
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Fabbrica del Vapore | 02.04 – 12.09.2016

Liminal Labs. 
A Networked Studio Experiment

Canada, Vancouver
Prodotta da Emily Carr University of Art + Design

In nome di una creatività e di un’innovazione condivise, la canadese Emily Carr University of Art + 
Design vi invita a partecipare a un esperimento di collaborazione sia nella fase ideativa  sia in quella 
esecutiva.

Il laboratorio è solitamente considerato il luogo in cui gli scienziati mettono alla prova ipotesi capaci di 
portare a scoperte che potrebbero rivelarsi rivoluzionarie. Il nostro laboratorio invece sperimenta nuovi 
modi non solo di lavorare in maniera collaborativa ma anche di produrre e creare artefatti collettiva-
mente sfruttando diverse location.

L’Università Emily Carr ospiterà una serie di eventi, corsi e workshop partecipativi con l’obiettivo di 
apprezzare al meglio la collaborazione creativa attraverso un network. La mostra alternerà spazi per il 
pensare e il fare a spazi dedicati a presentare ed esibire.

•	 Il nostro obiettivo è scoprire nuove modalità di approccio, nuove tecniche di design, prototipazio-
ne e collaudo con attori distribuiti in luoghi diversi e lontani fra loro.

•	 Il Liminal Lab (Laboratorio Liminale) mostrerà lavori, presenterà i risultati di ricerche e offrirà at-
tività di formazione che riflettano gli impegni presi nei centri Emily Carr, fra i quali si annoverano 
Material Matters, Clothing as Conversation, Living Labs, lo Stereoscopic 3D Centre, DESIS e 
Critical Making.

•	 I progetti si concentreranno sulla mappatura delle tecnologie, delle modalità creative e di 
network più appropriate; vale a dire capaci di replicare la complessità senza oneri consentita dal Direct 
Digital Design and Manufacturing. Grazie ad essa, i nostri punti di forza individuali possono essere 
agilmente applicati al meglio tra varie location e svilupparsi in modo scalabile e organico di pari passo 
col crescere e col diversificarsi delle soluzioni.

L’impegno e il coinvolgimento dell’Università Emily Carr nella XXI Triennale si fonda sui nostri principi 
guida di ricerca circa la rilevanza e le capacità di trasformazione nelle seguenti aree critiche:

•	 Sostenibilità
•	 Salute e Welfare
•	 Ricerca attraverso i Materiali e Produzione Critica
•	 Media e Modalità di Comunicazione Emergenti
•	 Pratiche Sociali, Trasformazione e Innovazione nella Sfera Pubblica Studio delle Realtà Indigene 

e Aborigene
•	 Nuovi Modelli d’Imprenditorialità
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Triennale di Milano | 02.04 – 12.09.2016

NOOSPHERE XX1
A Mobile and Evolving School

Repubblica Popolare Cinese e Italia
Padiglione Tsinghua University - NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano - Domus Academy
A cura di Su Dan, Italo Rota, Gianluigi Recuperati

Academy of Art & Design, Tsinghua University di Pechino, NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano 
e Domus Academy continuano la loro collaborazione affrontando temi innovativi, esplorando scenari 
futuri e definendo forme educative nel mondo del design. Il progetto è il risultato di un approccio 
cross-disciplinare e multiculturale che mira a connettere culture e tradizioni accelerando ed estenden-
do un’idea di scuola nel Ventunesimo secolo.

L’idea è di costruire una classe in evoluzione continua sotto forma di padiglione all’interno della Trien-
nale. Un’esperienza ambientale senza soluzione di continuità, nella quale studenti, docenti, visitatori e 
natura saranno connessi da un comune processo di apprendimento in costante evoluzione attraverso 
progetti, workshop, lecture, eventi e mostre.

Il padiglione di Academy of Art & Design, Tsinghua University di Pechino, NABA Nuova Accademia 
di Belle Arti Milano e Domus Academy nel giardino della Triennale è composto da due elementi prin-
cipali: uno spazio-laboratorio per attività ed eventi, e una istallazione in bambù aperta e in costante 
cambiamento.

Sarà una riflessione sulla scuola contemporanea e futura. Una combinazione di differenti forme di 
educazione che si concentrano sui cambiamenti della società con il contributo di importanti profes-
sionisti, istituzioni e aziende, tenendo sempre costante l’interesse delle tre accademie per il successo 
degli studenti.
Un ambiente di riflessione e produzione di oggetti e processi. Una rappresentazione del dialogo diffici-
le ma urgente tra la nostra specie e la natura. Un banco di prova per la produzione di idee e di oggetti, 
la collaborazione con le imprese e il rapporto con il pubblico in generale.

Ogni mese sarà caratterizzato dalla presenza di un ispiratore, un tema, un’azienda e un gruppo di 
studenti. Noosphere XX1 sarà una variazione sul concetto generale di XX1T, “Design After Design”: 
Varietà e complessità del design degli oggetti. L’evoluzione dell’arte funzionale // Bionica, design e 
intelligenza artificiale: una piattaforma condivisa per sinergie future // Design e società futura. La futura 
cultura del design applicata all’educazione // Iper-connettività e intelligenza collettiva. Una prospettiva 
urbana, domestica e pubblica // Il design italiano dopo il design // Il grande spreco: una sfida etica/
estetica // Scienze biologiche. Utilizzo dell’energia dalla biosfera.

Credits
A cura di: Su Dan (Academy of Arts and Design, Tsinghua University), Italo Rota (Direttore Scientifico 
NABA e Domus Academy), Gianluigi Ricuperati ( Direttore Creativo Domus Academy)

NABA e Domus Academy
Progettazione padiglione: Italo Rota
Leadership progetti istituzionali: Francesca Zocchi con Anna Durante, Ginevra Stuto
Contenuti accademici: Alberto Bonisoli (leadership), Domus Academy e NABA faculty
Comunicazione: Matteo Blandi, Sabrina Di Pietrantonio con Angela Ambrogio, Federica Arrighi, Patri-
zia Sciglitano

Tsinghua University
Assistente curatore: YANG Yunzhao
Assistente progettazione padiglione: CUI Jiahua
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Media Plan e Design: SHI Danqing, ZHAO Huasen
Furniture research : YU Lizhan
Ricerca materiali: WANG Yue

Production Partner: UNI Class
Construction Partner: FORMAligno

Academy of Arts & Design, Tsinghua University è stata fondata nel 1956. Come prima Accademia 
di arte e design della nuova Cina ha formato un vasto numero di professionisti. Molti laureati dell’Ac-
cademia occupano ora posizioni rilevanti in college e università del paese, istituti di ricerca e aziende 
importanti. Academy of Arts & Design, Tsinghua University è il più importante istituto di ricerca cinese 
per l’arte e il design. È stata inclusa per due volte tra i 60 migliori college di design del mondo su Bu-
siness Weekly negli Stati Uniti.
(www.tsinghua.edu.cn/publish/ad)

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano è la prima e più grande accademia privata ricono-
sciuta dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca nel 1980. Offre corsi di primo e secondo livello 
riconosciuti a livello internazionale sia in Italiano che in inglese. NABA è stata classificata tra le migliori 
scuole di design al mondo da prestigiose riviste come Frame e Domus Magazine. Gli studenti lavorano 
su progetti reali con rinomate aziende internazionali e importanti professionisti come Margherita Palli, 
Romeo Gigli, Italo Rota, Angela Missoni, Denis Santachiara e Matteo Ragni. Dal 2009 NABA è parte di 
Laureate International Universities.
(www.naba.it)

Domus Academy è stata fondata a Milano nel 1982 come la prima scuola post universitaria di design 
in Italia. Nel corso degli anni si afferma come scuola nel senso pieno del termine: luogo di formazione 
postuniversitaria e laboratorio di ricerca sui temi dell’innovazione e del progetto.
La scuola offre Master post-universitari nelle aree del Design, della Moda, dell’Architettura e del Busi-
ness. Domus Academy è stata classificata tra le migliori scuole di design al mondo da Business Week, 
Frame e Domus Magazine. I corsi seguono l’approccio del “learning by designing”: gli studenti lavo-
rano a progetti reali con aziende leader a livello nazionale e internazionale. Dal 2009 Domus Academy 
è parte di Laureate International Universities. (www.domusacademy.com)

UNI-CLASS è una piattaforma online che mette in mostra i migliori esperti e giovani talenti nei cam-
pi della moda, dell’arte e del design; è anche una risorsa imperdibile per il mondo commerciale alla 
ricerca di forze creative del futuro. Attraverso collaborazioni globali con leggendari marchi, scuole ed 
esperti internazionali nei campi della moda, dell’arte e del design, questa esclusiva piattaforma otti-
mizza i collegamenti tra le scuole e le industrie creative per coltivare e promuovere persone di talento. 
UNI-CLASS ha sviluppato l’app UWO e il sito UNI-CLASS.com insieme a una serie di programmi 
educativi. (www.uni-class.com)

Contatti Stampa
Tsinghua University
Mr. HU Xiaowei
mail: huxiaowei@tsinghuafe.com

NABA and Domus Academy
Sabrina Di Pietrantonio
mail: sabrina.dipietrantonio@laureatedesign.it
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BASE Milano | 02.04 – 12.09.2016

Design on Walking

Repubblica Popolare Cinese
A cura di School of Design, East China, Normal University, Shanghai

Dal nostro punto di vista, il tema “Design After Design” della XXI Triennale di Milano intende interpreta-
re la discussione sul design del futuro tramite diversi punti di vista. Il “Walking Design” cerca di utiliz-
zare il “presente” per riflettere ed esplorare criticamente il passato e il futuro del design il quale si pone 
in relazione con la natura, la società circostante, la cultura, la vita, il consumo, la politica e tanti ulteriori 
aspetti. L’esposizione sarà articolata in tre parti: “atteggiamento”, “ritorno” e “azione” e includeranno 
varie forme del design da quello del prodotto, quello ambientale, della pubblicità e dell’arte pubblica.

Il concetto di design in senso moderno è stato alimentato dalla riforma industriale occidentale ed è 
nato nel contesto di una nuova modalità in materia di produzione e distribuzione dei prodotti di mani-
fattura di ampio consumo. Il design cinese invece, formatosi nel corso di molteplici dinastie, è basato 
sulla produzione artigianale individuale all’interno di un contesto di civiltà agricola. Il principale orienta-
mento del valore e del sistema estetico sono stati concepiti con il concetto di adorazione della natura, 
dell’avvicinamento alla vita  e della valorizzazione del talento, dell’arte e della personalità del creatore. 
Nei tempi moderni in seguito agli influssi costanti derivanti dalla civiltà industriale occidentale, accom-
pagnati dagli stili di vita e le diverse correnti sociali, la Cina è sul punto di perdere la sua tradizione di 
design basata sulla cultura ed estetica manifatturiera. Il design contemporaneo cinese si trova ancora 
in un momento di formazione. Nel frattempo, la Cina non ha ancora del tutto completato il proprio 
percorso di industrializzazione e perciò lo sviluppo definitivo della sua industria del design. Lo scarso 
sviluppo del valore e dell’estetica del design cinese ha condotto a risultati privi di qualità e poco ori-
ginali o persino copiati da modelli occidentali. Il futuro del design cinese dipende dalle decisioni che 
facciamo, da come la nostra cultura si sviluppa e, ancora più importante, da come i nostri designers 
sono educati.

In quanto istituto specializzato nel Design, la nostra scuola ha una diretta responsabilità nella forma-
zione dei futuri talenti. Riteniamo che la rimodulazione dei valori sia una delle maggiori responsabilità 
dell’educazione futura del design cinese. Tutte le opere in esposizione sono state create dagli studenti 
del nostro Istituto, tra queste potremo forse trovare le diverse potenzialità del “Design After Design” 
in Cina. Il “Walking Design” spera di dimostrare al mondo l’atteggiamento e l’azione di un gruppo di 
giovani di vent’anni sul “Design After design”. Le loro opere guideranno il pubblico a seguire un “per-
corso” libero attraverso il passato, il presente e il futuro del Design. 
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Fabbrica del Vapore | 02.04 – 12.09.2016

Re + Connect.
New Chinese Design: 
Memory and Deconstruction

Repubblica Popolare Cinese
A cura di Tianjn international Design Week

La memoria è un materiale vivo, non è l’insieme delle testimonianze che accumuliamo nelle stanze 
di un museo ma la linfa vitale, l’energia che ispira ed indirizza la nuova creatività.

Alla corrente cinese, di artisti e designers, di re+connect, è dedicato lo spazio della Fabbrica del Va-
pore, articolato in due sessioni tematiche. La prima ripercorre importanti progetti a scala urbanistica 
realizzati nella città di Tianjin negli ultimi anni, come il Parco Beining. Attraverso una serie di fotografie, 
video ed interviste sono documentati i caratteri originari delle architetture di Tianjin, per permettere a 
un pubblico internazionale una maggiore comprensione della cultura e della tradizione architettonica 
specifiche della città. Nella stessa sezione è dato spazio all’evento Tianjn international Design Week 
2016 (12—17 maggio) che offre uno spunto di riflessione sulle potenzialità del design cinese e sul suo 
futuro.

La seconda parte è dedicata ai lavori di un collettivo di sette artisti-designers contemporanei che, 
attraverso alcuni oggetti, mostrano la forza del rispetto nella decostruzione/recupero nel processo 
creativo. I lavori esposti sono rappresentativi dell’integrazione del manufatto tradizionale con il design 
contemporaneo e con le tecnologie dei materiali. La creazione è alla base di questa esposizione, lo 
sforzo e l’estro creativo contrapposto ai prodotti a basso costo made in China che invadono oggi il 
mercato, dimostrando le grandi potenzialità del nuovo design cinese. 
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Fabbrica del Vapore | 02.04 – 12.09.2016

Human Topographies 
Emerging Identities

Cipro
A cura di Yiorgos Hadjichristou, Alessandra Swiny e Veronica Antoniou

La mostra illustra eloquentemente come i due problemi principali, Divisione e Crisi, possano portare 
ad una nuova e positiva “Identità Emergente” per l’isola di Cipro. Costruzioni e progetti architettonici 
per entrambi i settori, pubblico e privato, sono stati selezionati e scelti nella misura in cui innescano 
cambiamenti architettonici e sociali. Questi vengono incollati, proiettati, sfumati creando una esperienza 
corporea e sensoriale interattiva. Questa esperienza evoca nuovi paesaggi urbani creati da topografie 
umane che echeggiano la voce di un’identità emergente. 
Esiste una continua cicatrice che crea una divisione attraverso l’isola di Cipro e la sua capitale, Nicosia. 
Il centro della città al momento amputato è quasi lasciato abbandonato, la natura ha già rivendicato la 
linea di divisione, mettendo insieme una rigogliosa vegetazione e fauna selvatica. Le qualità di quest’area 
divisa ma verde ha contribuito significativamente nella ricerca di nuove identità, espresse nell’emergenza 
delle nuove condizioni di vita.
L’attuale crisi, economica e sociale, colpisce inesorabilmente tutte le sfere della vita umana. L’esperien-
za della città è drammaticamente mutata, caratterizzata da un cambiamento nel flusso e delle necessità 
della gente, e nell’uso degli spazi.  Usiamo il concetto di Mark Wrigley, “le crisi sono fondamentalmente 
produttive…spingono la creatività – la radicale distruzione dà vita a nuove forme di produzione”, come 
impulso per la creazione di una fondamentalmente nuova esperienza nella quale il visitatore al suo in-
gresso nell’esposizione si imbatterà, divenendone parte.

L’esperienza
Il requisito della Triennale che gli elementi del progetto siano “una teatrale rappresentazione di una realtà 
sconosciuta” ha influenzato la proposta spaziale dell’esposizione. Pertanto essa mira a catturare la pre-
senza dei visitatori e trasferire le loro interazioni in una coinvolgente esperienza corporea e sensoriale.
La mostra è basata su Architectural Shadow Puppets – ASP (ombre di scenografie architettoniche) un 
ambiente di giochi d’ombra, che riempie la stanza con una moltitudine di immagini. ASP rappresenta “i 
prodotti e gli ingredienti”, quali edifici, infrastrutture oppure oggetti, connessi al clima e a scenografie 
sociali e rituali.  

L’esperienza sarà accresciuta dall’uso di registrazioni, proiezioni, giochi di luce, cinetica, ventilatori, mec-
canismi mobili, specchi, trasparenze, segni, testi e ricalchi. L’effetto artistico dell’ombra e le proiezioni 
saranno correlati a calibrazioni di sound cape che cambiano costantemente in sequenza e in volume. 
ASP sono ispirati ai tradizionali “karagiozis” e saranno utilizzati per presentare l’essere umano in questa 
tematica di Divisione e Crisi.
È attraverso queste innovative e seducenti tecniche che la narrazione dell’emergente ambiente costruito 
sarà comunicato.

ASP sarà nella forma di edifici chiave, storici e contemporanei, e di monumenti dell’isola di Cipro. I sele-
zionati casi di studio, architettonici e locali (di entrambi i settori, pubblico e privato) saranno amalgamati 
con tipologie di vita in evoluzione.
Queste saranno usate per creare una serie di emergenti ambienti metropolitani, di relazioni momentanee, 
e di nuovi paesaggi urbani spontanei.
Questo è quello che chiamiamo “Topografie di vita di identità emergenti”.

Curatori:
Yiorgos Hadjichristou – Architect, Professor Department of Architecture, University of Nicosia
Alessandra Swiny – Architect, Assistant Professor, Head of Department of Architecture, University of 
Nicosia
Veronica Antoniou – Architect, Director of Urban Gorillas NGO and Maza Collective
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Making is Thinking is Making. 
New Korean Craft, a Smart 
Process of Collective Intelligence

Repubblica di Corea
A cura di HONG BO-RA
Prodotta da 25 artisti coreani

Alla Triennale di Milano, per 5 mesi una mostra dedicata all’artigianato coreano come ricerca di un 
nuovo valore per il “fare manuale” nell’epoca in cui molta della produzione è affidata ai robot

“Fare è Pensare è Fare” (Making is thinking is Making) è il titolo della mostra organizzata in occasione 
della XXI Esposizione Internazionale della Triennale del Design a Milano da KCDF (Korea Craft & De-
sign Foundation), emanazione del Ministro della Cultura, Sport e Turismo della Repubblica di Corea. 
Per il quarto anno consecutivo la prestigiosa Fondazione coreana si ripresenta a partire dal 2 aprile 
con uno spazio espositivo di quasi 500 mq alla Triennale di Milano. I designer che espongono sono 25 
in un incredibile itinerario espositivo che inviterà anche i visitatori a comporre un’opera di “intelligenza 
collettiva” da esporre.
In un’era in cui molti aspetti della produzione fanno affidamento su computer e  tecnologie moderne, 
la mostra indaga quali siano i significati e i valori trasmessi dall’artigianato e quale sia il suo futuro.
Una ricerca che parte da una citazione tratta dal libro “L’Uomo Artigiano” (“The Craftsman”) del so-
ciologo Richard Sennett, ovvero “Making is thinking” (letteralmente “fare è pensare”) che dà anche il 
titolo alla mostra.
Grazie ad interviste a numerosi artigiani, designer, artisti, teorici e programmatori, sono state raccolte 
informazioni sul rapporto che intercorre tra il “fare” e il pensiero (“making & thinking”). Attraverso que-
sto stimolante processo di “intelligenza collettiva”, l’esibizione si pone  lo scopo di scoprire un nuovo 
universo dell’artigianato e di visualizzarlo all’interno dello spazio.

Organizzata dal KCDF (Korea Craft & Design Foundation), emanazione del Ministro della Cultura, Sport 
e Turismo della Repubblica di Corea

Per informazioni
Encanto public relations – tel. 02 66983707
Veronica Carminati – veronica.carminati@encanto.biz cell. 334 3782823 
Lidia Mirrione – lidia.mirrione@encanto.biz - +39 3485430217
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Speculative. Post-Design 
Practice or New Utopia?

Repubblica di Croazia
A cura di Ivica Mitrovic e Oleg Šuran
Prodotta dal Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia e l’Associazione nazionale dei 
designer

Il design speculativo è una pratica critica del design che comprende o è in relazione con diverse pra-
tiche simili, come lo sono il critical design (design critico), il design fiction (design d’immaginazione), 
il design futures (il futuro del design), l’anti-design, il radical design (il design radicale), l’interrogative 
design (il design interrogativo), il discursive design (il design digressivo), l’adversarial design (il design 
contraddittorio) e via dicendo. I punti di riferimento essenziali del design speculativo (e critico) sono in-
nanzitutto l’architettura radicale e la pratica radicale del design italiano negli anni Sessanta e Settanta. 
Con la sua immaginazione e il suo approccio radicale, utilizzando il design come un mezzo, il design 
speculativo costringe a pensare – sensibilizza, suscita domande, sollecita azioni, dà vita a dibattiti e 
forse offre anche alcune alternative essenziali nel mondo odierno. Tuttavia, resta da vedere se la pra-
tica speculativa abbia il potenziale di diventare una pratica nuova, post-design, “Design After Design” 
o soltanto un’altra utopia e un richiamo storico. 

L’obiettivo di questa mostra è mettere in vetrina e contestualizzare in un punto tutte le opere specu-
lative contemporanee rilevanti in Croazia che, nonostante portino spesso un titolo diverso, rientrano 
nella categoria del design speculativo. Una caratteristica comune a tutti questi lavori è il fatto che non 
esiste un approccio specifico della pratica speculativa in Croazia, bensì, la pratica speculativa riflette 
le influenze globali. Quindi, questa selezione, anche se croata, può essere percepita principalmente 
con una carrellata nelle diverse pratiche speculative globali (tramite varie discipline, scuole, metodi, 
teme e via dicendo). 

Titolo: Speculativo – la pratica post-design o una nuova utopia?
Curatori: Ivica Mitrovic e Oleg Šuran
Collaboratori: Filip Havranek e Kristina Lugonja ( Havranek+Lugonja)
Autori: Lina Kovacevic, Robert Canak, Anselmo Tumpic, Nikola Bojic, Damir Prizmic, Ivica Mitrovic, 
Oleg Šuran, Andreja Kuluncic, Nina Baccun, Anders Mellbrat, Silvio Vujicic
Organizzatori: il Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia e l’Associazione nazionale dei 
designer
Luogo: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Cavallerizze.
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Saint-Étienne Changes Design. 
French Capital of Design

Francia
A cura di Éric Jourdan con Olivier Peyricot

Saint-Étienne, Città UNESCO del Design dal 2010, presenterà l’eccellenza di un territorio nell’ambito 
del design. Considerata come un centro di riferimento nazionale, la Cité du design di Saint-Étienne 
è un autentico laboratorio di ricerca e d’innovazione situato nel cuore della Regione Auvergne Rhôn-
e-Alpes, partner della Regione Lombardia. La Cité du design progetta, sperimenta e diffonde dal 2005 
una cultura del design centrata sugli usi ed i nuovi modi di vivere, mettendo l’umano al centro delle 
sue riflessioni. Assieme alla Scuola superiore d’arte e design di Saint-Étienne (ESADSE), essa propo-
ne un insegnamento di qualità per l’arte ed il design, ed organizza dal 1998, con rinnovato successo, 
la Biennale Internationale Design Saint-Étienne. 

Per rispondere alla tema della XXIma Triennale internazionale di Milano “21st Century. Design After 
Design”, la mostra “Saint-Étienne cambia il design” sarà l’opportunità di spiegare come Saint-
Étienne, basandosi sul design e l’innovazione, partecipa alla creazione della città, dell’economia e 
degli oggetti di domani. Presenterà un’anteprima della prossima Biennale Internationale Design Saint-
Étienne 2017 sul tema delle mutazioni del lavoro, e condividerà una riflessione sul disastro di Fuku-
shima e le sue conseguenze con Fukushima MON AMOUR, il progetto degli studenti dell’ESADSE 
realizzato in collaborazione con F93. 

Gaël Perdriau, Sindaco di Saint-Étienne e Presidente della Città Metropolitana ne è convinto: “Saint-
Étienne cambia il design e cambia il mondo con il design”.

Curatori della mostra: Éric Jourdan, Designer e Coordinatore del Master Design all’ESADSE, con 
Olivier Peyricot, Direttore della Ricerca della Cité du design 

Contatti 
Coordinatrice della mostra: Josyane Franc, Direttrice delle relazioni internazionali  della Cité du de-
sign & ESADSE – josyane.franc@citedudesign.com 

Stampa internazionale:
Livia Grandi - liviagrandi@14septembre.fr  M. +39 33 82 98 08 48 
Marina Zanetta -  marinazanetta@14septembre.fr M. +39 33 91 95 77 76
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Hands On! 
Young Designers' Studio

Germania
A cura di German Design Council e Deutsches Design Museum Foundation
Prodotta dal German Design Council e Deutsches Design Museum Foundation con il supporto 
del German Design Office

Con la determinante partecipazione dell’Auswärtiges Amt, con Hands on il “Rat fur Formgebung” 
(Consiglio per il design tedesco) e la Fondazione “Deutsches Design Museum” per la Triennale 2016 
erigono uno studio di design per i giovani.

Hands On sarà un progetto espositivo con natura di laboratorio: Gli alunni di qualsiasi tipo di scuola 
possono sviluppare il proprio personale accesso al tema del design nell’ambito di workshop di carat-
tere pratico. Il mondo cambia ad un ritmo vertiginoso - Mentre in passato il design si presentava come 
una pura offerta dell’industria alle persone. La nuova parola d’ordine è “co-creation”: i consumatori 
partecipano al processo di creazione dei prodotti e da consumatori diventano co-produttori. Tuttavia 
questa gestione del design non viene da sé.

Sotto la guida di famosi designer, vengono acquisiti i fondamenti estetici per poi passare alla creazio-
ne vera e propria: Cos’è una luce mobile? Come si abbozza una sedia? Alcune bozze diventano pro-
totipi o piccole serie e, di conseguenza, oggetti completamente individuali di esposizione della mostra 
in via di crescita. Il contributo tedesco alla Triennale è, pertanto, un workspace in continua espansione, 
una fabbrica del design degli individui per gli individui e, soprattutto, programmaticamente incompleto 
fino alla conclusione della Triennale.

Lo spazio espositivo ed il posto di lavoro dei giovani talenti è costituito da uno studio di designer 
(quasi) reale, dotato di banchi da lavoro, utensili, magazzini con materiali e scaffali verticali per la pre-
sentazione dei prototipi. Prodotti storici ed oggetti esposti illustrano le precedenti partecipazioni della 
Germania alla Triennale. Ma l’afflusso di opere e lavori sempre nuovi, provenienti dai laboratori di de-
sign, occupano uno spazio sempre più ampio dell’esposizione: icone viventi di un processo dinamico 
e di una costante trasformazione.

Julia Kostial, Vice President Public Relations
Tel +49 (0) 69 74 74 86 0
E-Mail kostial@german-design-council.de
www.german-design-council.de
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GAGGENAU. 
333 years in the making

Gaggenau / Germania e Italia
A cura di Gaggenau
Prodotta da eins:33

Gaggenau, il marchio tedesco che ha rivoluzionato l’universo delle cucine domestiche attraverso una 
serie di prodotti di altissima qualità pluripremiati a livello internazionale, oggi è protagonista a BASE 
con una mostra del tutto eccezionale.

L’esposizione permetterà ai visitatori di prendere parte personalmente alla straordinaria storia del mar-
chio, nella quale qualità e innovazione sono state alla base di ogni successo e fonte di ispirazione da 
333 anni. Saranno rappresentate le pietre miliari del passato di Gaggenau, partendo delle sue origini 
nella lavorazione del ferro e del metallo ed esempi di come il brand si è evoluto negli ultimi tre secoli, 
diventando immagine di eccellenza nel mondo degli elettrodomestici. 

Il tema del passato che incontra il futuro sarà presentato contestualmente anche a Eurocucina: all’in-
terno di un sorprendente cubo di cristallo, Gaggenau presenterà le sue più significative innovazioni 
nonché le ultime novità di prodotto, confermando la sua posizione di pioniere per design e tecnologia. 
Al termine di Eurocucina il cubo di cristallo sarà trasferito a BASE, completando in questo modo il 
concetto “in the making”.

L’esposizione presso BASE sarà un riflesso della filosofia di Gaggenau in fatto di design: bellezza ed 
eleganza senza tempo, unite ad una lavorazione artigianale di altissimo livello. Proprio per questo, 
all’interno della mostra saranno presenti alcuni pezzi di artigianato realizzati da illustri maestri che 
hanno collaborato con Gaggenau negli anni, condividendo la passione per la manifattura e per una 
qualità senza compromessi.

La differenza ha nome Gaggenau.
www.gaggenau.com



X
X

1T
—

28

Triennale di Milano | 02.04 – 12.09.2016

Design of ripples and 
resonance, a Sound Landscape 
from Toyama

Giappone
A cura di Toshiki Kiriyama

La produzione e la tecnologia della fusione dei metalli è una delle principali attività della Prefettura di 
Toyama. La più antica testimonianza di un oggetto colato in Giappone è una campana del tempio, 
importata dal regno di Goguryeo, che risale al 562 d.C.

Negli ultimi 400 anni, la città di Takaoka, in Toyama, è il primo centro per la produzione di campane 
per i templi.
 
Le campane del tempio non hanno solo funzione di scandire le ore, ma il suono delle campane induce 
le persone che ascoltano ad allontanarsi dalle sofferenze della vita e di raggiungere il risveglio spiri-
tuale.   

Oggi molti prodotti di uso quotidiano vengono realizzati grazie alle tecniche di produzione delle cam-
pane del tempio, e questo porta le onde di questo piacevole suono nella vita dei Giapponesi.

Organizzatore: Toyama Prefectural Government
Cooperazione: Toyama Design Cente
Curatore: Toshiki Kiriyama
Progetto grafico: Yuko Ishizaka
Space Design: Hikaru Mori

Contact: URL http:foreign.info-toyama.com/en/
E-mail: akeieishien@pref.toyama.lg.jp
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&JOY

Yamaha / Giappone

La Yamaha Corporation è un’ azienda unica nel suo genere che produce strumenti musicali dal 1887, 
investendo tanto sulla tradizione acustica quanto sull’ innovazione elettronica. È attualmente lo “Ya-
maha Design Laboratory”, situato in Giappone, a occuparsi del design di tutti i prodotti lanciati da 
Yamaha Corporation.

Gli strumenti musicali sono oggetti affascinanti e misteriosi. Se considerati su scala “micro” , infatti, 
essi possono essere pensati come interfacce che rappresentano una vera e propria estensione del 
corpo umano. Se considerati in termini “macro” essi possono invece essere apprezzati come superbi 
complementi di arredo, elementi architettonici che danno spessore al proprio stile di vita. Noi di Ya-
maha ci impegniamo a creare sempre una vastissima gamma di strumenti musicali in grado di emo-
zionare e ispirare persone di qualunque età, nazionalità e competenza, a cominciare dai principianti 
assoluti fino ad arrivare agli artisti di professione. La funzione stessa della musica è quella di riempire 
la vita della gente di una potente energia – un’ energia che spalanchi nuovi orizzonti, che tenda la 
mano all’inafferabile. Per questo è necessario, al fine di realizzare strumenti musicali e prodotti audio, 
comprendere a fondo e rispettare la storia della musica, e avventurarsi nella ricerca di quella creatività 
illuminata che abbraccia un’ autentica diversità di pensiero.

Accogliamo con massimo onore l’ occasione di esibire i nostri prodotti di design presso la XXI Espo-
sizione Internazionale della Triennale di Milano dal titolo “21st Century. Design after Design”, accom-
pagnati da un vorticoso mix di tradizione, novità e ispirazione che tutti gli anni attrae visitatori da 
ogni angolo del mondo. Il titolo della nostra esposizione, “&JOY”, rappresenta la passione che noi di 
Yamaha vogliamo condividere con il mondo intero e i sorrisi che speriamo di incontrare sui volti dei 
nostri visitatori. 

Manabu Kawada 
Direttore Generale di “Design Laboratory” 
Yamaha Corporation 
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Sustain / Ability

Grecia
A cura di Dimitra Tsachrelia, Eirini Tsachrelia and Nicholas Karytinos
Prodotta da Paravalos, Grecia

Le due parole insieme: un cliché
Le due parole separate: una dialettica

Per questa istallazione, la dialettica delle due parole, Sustain e Ability, si manifesta nello spazio tri-
dimensionale attraverso la separazione di Molle a spirale, realizzate in tubolari di acciaio, e Spirali 
piene, utilizzate per le casseforme del cemento. Il metallo, in principio restio al cambiamento, acquista 
elestacitá quando é conformato in molle elicoidali. Al contrario, la carta acquista forza tramite la spi-
ralizzazione.

Le molle, attraverso successiva compressione e rilassamento, incamerano, assorbono o rilasciano 
energia; sorreggono una forma in cambiamento continuo, reversibile nella propria condizione origina-
ria. Al di là di riferimenti di natura architettonica, SUSTAIN/ABILITY nasce dalle seguenti associazioni.

Atlante, il Titano, perse la lotta contro gli Dei dell`Olimpo e fu condannato a sorreggere la volta celeste. 
La sua abilità sorresse il mondo. La sua tenacia lo ha preservato.

Portara, la porta di Apollo sull`isola greca di Nasso si erge tra le rovine di un tempio incompiuto che 
sebbene glorioso nei suoi intenti di ideazione, fu successivamente smantellato. Il portale di ottanta 
tonnellate fu però preservato dall`in-abilità di dissassemblarlo.

In musica, il “sostenuto” denota l`intervallo di tempo durante il quale un suono permane prima di non 
essere più udibile. Le frequenze di risonanza nella trasmissione del suono possono essere visualizzate 
come curve tridimensionali. La tecnica del “sostenuto”, aggiunge Raichman, “propone un`idea che 
consentirebbe la creazione, sia nello spazio che nel tempo, di un tipo di molle ecologiche o intensifi-
catori spazio-temporali, in grado di generare onde ritmiche, quanto meno nella luce se non nel suono”  

Dimitra Tsachrelia, Eirini Tsachrelia and Nicholas Karytinos
sustain—ability.org
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The House as a Right. From 
Iron to Brick, Architecture in 
Response to Man’s Needs

Haiti
A cura di Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e GIO’ FORMA
Prodotta da Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus

“La casa come diritto. Dalla lamiera al mattone, l’architettura in risposta ai bisogni dell’uomo” è il titolo 
della mostra che si terrà dal 2 aprile al 12 settembre, presso il Museo Diocesano di Milano, ideata dalla 
Fondazione Francesca Rava-N.P.H. Italia Onlus, nominata dall’Ambasciata di Haiti in Italia rappresen-
tante della cultura del Paese.

Un’occasione unica per far conoscere al pubblico della XXI Esposizione, l’impegno della Fondazione 
Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus in Haiti, dove è attiva da 30 anni in progetti sanitari (Ospedale pe-
diatrico St. Damien), di accoglienza (orfanotrofi e scuole), di social housing e di emergenza. 
Il Padiglione Haiti illustrerà, in particolare, Fors Lakay, la forza della casa e della famiglia in creolo, il 
progetto abitativo di 200 casette in mattone, realizzato nel poverissimo Slum di Cité Soleil a Port au 
Prince dove ancora oggi 300 mila persone vivono in baracche: il diritto alla casa è ancora negato.

Saranno presenti, inoltre, due opere già esposte nel 2014 al Grand Palais di Parigi nella mostra “Haiti. 
Deux Siècles de création artistique”. Le opere sono Legba, di André Eugène, artista di strada, (una 
statua di oltre 5 mt. realizzata con materiale di recupero), e il video Haïti Chérie dell’artista svizzero-hai-
tiana Sasha Huber. 
La mostra è un’opportunità per andare oltre l’immagine di un’isola poverissima, colpita da catastrofi 
naturali, dittature, di far conoscere le più importanti espressioni artistiche e architettoniche che ne 
emergono. 
Il concetto e la realizzazione sono stati elaborati da Fondazione Francesca Rava e da Giò Forma, 
lo studio di design internazionale che ha disegnato l’Albero della vita e la mostra di Palazzo Italia a 
ExpoMilano2015. 

Grazie a Fondazione Cariplo e a Comer Industries e UASC United Arab Shipping Co che ci sosten-
gono.

Per informazioni: delfina.boni@nph-italia.org, ufficiostampa@nph-italia.org, www.nph-italia.org 

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo e rappre-
senta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria 
internazionale, che da 60 anni salva i bambini orfani e abbandonati nelle sue case orfanotrofio ed 
ospedali in 9 paesi dell’America Latina. N.P.H. è presente da 28 anni in Haiti sotto la guida del medico 
in prima linea Padre Rick Frechette, con 2 Case orfanotrofio, 3 ospedali tra cui l’Ospedale pediatrico 
S. Damien che assiste 80.000 bambini l’anno, scuole di strada per 10.000 bambini, il centro produttivo 
e di formazione professionale Francisville città dei mestieri, dove vengono prodotti anche i mattoni 
impiegati nel progetto Fors Lakay. 
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Indian Architecture Building 
Democracy: a Warm Modernity.
An Exhibition on the Origins of 
Participatory Architecture and 
Further Fortune

India
A cura di Maddalena d’Alfonso

Un Protocollo redatto nel lontano 1945 da Otto Koenigsberger, declinato in quasi cento casi in India 
e ripreso in più di mezzo mondo, detta regole ed economie per la pianificazione del prototipo di città 
processuale, e ci racconta che la così detta “Architettura Partecipata” volta all’inclusione interculturale 
ha origine nei territori post-coloniali tra India e Africa.

La mostra “Warm Modernity. Indian Architecture, building Democracy”, frutto di una ricerca Italo-In-
diana durata 5 anni, illustra le conseguenze della scelta democratica nell’India indipendente, la sua 
esistenza fattuale e i suoi esiti globalizzati, attuali ancor oggi.

Nell’installazione, sono presentati 4 esempi di Democratic New Towns - Jamshedpur, Bhubaneswar, 
Faridabad e Chandigarh- esito dell’intreccio tra le esperienze di Frey, Drew e Le Corbusier e le idee dei 
loro omologhi indiani, Varma, Doshi, Correa, Rewal. Le città vengono descritte analiticamente e do-
cumentate attraverso fotografie dello stato di fatto, integro come i quartieri moderni tutelati in Europa.
I piani attuati dall’India nel processo di democratizzazione sono da considerarsi il primo passo nell’a-
dozione di un ordinamento inclusivo da parte delle nuove Sovranità Nazionali, membri dei Paesi non 
Allienati.

Supervisione di R. Mehrotra
Foto di M. Introini
Direzione artistica di S. Mandato
Contributi di P. Brescia, B.V. Doshi, J. Galli, I. Mahajan, C. Menon, I. Paoletti, R. Rewal
Patrocinio: Indian Design Forum, ARC2 Città,
Partner: UNIFOR, Isagro Asia

Informazioni & contatti
Maddalena d’Alfonso: +39 339 5405186 - warmmodernity@gmail.com
Allestimento
Studio Polin - G. Gatto, P. Tonin, S. Colle: studiopolin@gmail.com
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Rediscover Design:
Bazar

Repubblica Islamica dell’Iran
A cura di Majid Mollanoruzi

Il design è un’idea, un’arte, una tecnologia capace di soddisfare i bisogni. Il Bazar da sempre è il luogo 
in cui le persone possono trovare ciò che meglio soddisfa i loro bisogni e dove il progresso si mette 
in mostra.

Il Bazar, uno dei principali simboli delle città iraniane e della civilizzazione stessa, ha sempre avuto 
una funzione di aggregazione sociale: qui culture e genti diverse si incontrano nella vita di tutti i giorni.
Storicamente il Bazar era diviso in aree commerciali, connesse e collegate tra loro da quelle sociali e 
culturali; ogni tipo di prodotto aveva il suo posto specifico nei diversi settori, ordinati secondo specifici 
criteri funzionali, logici e di cooperazione.
Nel corso dei secoli l’idea del Bazar si è evoluta e allargata. Oggi, le città iraniane stesse sono divise 
in settori, ogni area con la propria peculiarità, proprio come nel Bazar.

Il Padiglione Iraniano prende alcuni elementi tradizionali del Bazar per mostrare i diversi aspetti del 
design in Iran. I pozzi di luce delle volte, specchio della vita, sono replicati in maniera essenziale e 
minimalista così da evidenziare gli oggetti selezionati.
Il laboratorio, altro elemento importante nella tradizione del Bazar – e per il Design – è il luogo dove si 
creano i prodotti.
La sua attualizzazione è la stampante 3D che, giorno dopo giorno, produrrà elementi rappresentativi 
delle diverse forme del design iraniano.
La stampante 3D è qui considerata come un laboratorio globale, capace di collegare tecnologia e 
tradizione per dare vita a uno spazio dinamico: i prodotti creati saranno esposti man mano così da 
arricchire la mostra e renderla dinamica.

Alla fine, se si confrontano passato e presente, si scopre che nel Bazar le persone sono i principali 
attori, che si riuniscono e condividono insieme i bisogni reali con un approccio positivo basato sul 
rispetto.

Il design è tutto intorno; la nostra idea per “21st Century. Design After Design” è dunque quella di 
ricordare alle future generazioni questi semplici criteri di progresso:
•	 le persone sono i principali attori;
•	 si incontrano per condividere;
•	 comprendono i bisogni reali;
•	 hanno un approccio positivo basato sul rispetto.

Questo accade ogni giorno nel Bazar: 
BUON DIVERTIMENTO!

Commissario: Majid Mollanoroozi, Direttore del Museo di Arte Contemporanea di Tehran
Periodo: 2 Aprile – 12 Settembre
Capo progetto: Arash Ahmadi, Architetto
Sede: Palazzo della Permanente, Via Filippo Turati 34
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Israele
A cura di Luka Or
Prodotta da The Design Faculty dell’Holon Institute Technology

“Sì e ...” La regola d’oro dell’improvvisazione comica è la linea conduttrice della mostra israeliana. 
Proprio come nei corsi d’improvvisazione teatrale, dove il partecipante deve partire dall’affermazione 
che lo precede e ampliarla, così anche questa mostra vuole creare una rete di situazioni, domande e 
riflessioni che l’opera a fianco tenta di ricevere e ampliare. La mostra crea i legami fra le varie opere in 
modo da tessere una specie di racconto a puntate.
I partecipanti della mostra sono 20 designer israeliani che insegnano, studiano o hanno studiato alla 
Facoltà di Design dell’Istituto Tecnologico di Holon. Si tratta di uno spaccato parziale che riflette cos’è 
il design israeliano contemporaneo di rilievo. È composta da designer giovani ed esperti, che espon-
gono varie discipline e diversi livelli di competenza. Ciò che unisce tutti quanti è il fatto che si tratta di 
designer che lavorano in Israele in questo momento.
Il design non è mai separato dalla cultura e dall’epoca in cui si sviluppa e i designer che partecipano 
alla mostra sono influenzati da quanto accade intorno a loro e reagiscono all’attuale realtà israeliana 
e mondiale. Ognuno ha scelto di interpretare in modo diverso il significato di design in questa epoca: 
alcuni designer si sono ispirati alla cultura e alle materie prime locali, altri hanno fornito una nuova 
interpretazione ai materiali. Altri ancora hanno sperimentato nuove e vecchie tecnologie di produzione 
e tecniche artigianali contemporanee e, quasi inevitabilmente, c’è chi ha scelto di far riferimento alle 
sfide politiche e demografiche che Israele deve affrontare.
Tuttavia, la mostra offre più di una collezione di punti di vista individuali: tramite l’osservazione dei 
diversi oggetti che rappresentano diverse attitudini, si costruisce un nuovo racconto che cerca di 
scoprire quali sono i valori guida del design nell’Israele di oggi, in questo secolo e in questo luogo. 
I visitatori che passeranno tra le varie tappe della mostra scopriranno un designer o un oggetto che 
esprime un personale approccio alla medesima questione. Proseguendo, emergeranno nuovi legami 
e nuove domande, e si configurerà l’immagine complessiva.

Luka Or, curatore

BASE Milano | 02.04 – 12.09.2016

Yes &
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Snowsound by Caimi: il design 
come non l’avete mai sentito.

Caimi Brevetti S.p.A. / Italia
A cura di Aldo Colonetti e Franco Origoni
Prodotta da Caimi Brevetti S.p.A. 

Caimi Brevetti, nata nel 1949, da sempre ha costruito su ricerca e design la propria identità.

A distanza di 10 anni Caimi Brevetti, una delle principali realtà produttive design-oriented nel settore 
dell’arredamento e dei complementi d’arredo, torna in Triennale, dopo la grande mostra “Oggi è già 
Domani”.

Con “Snowsound by Caimi: il design come non l’avete mai sentito” l’azienda mette al centro il tema 
del suono e dell’importanza di una corretta progettazione acustica degli spazi pubblici e privati.

Caimi Brevetti ha sempre interpretato il design come la soluzione estetica ed espressiva ai problemi 
della vita di tutti giorni, dal lavoro al tempo libero, dalla casa ai grandi spazi culturali della collettività. Il 
tutto protetto dalla logica del brevetto per garantire l’originalità e l’innovazione del progetto.

Sviluppare a livello progettuale una nuova tecnologia significa entrare in un alfabeto compositivo com-
pletamente originale. Caimi Brevetti e suoi designers (Sezgin Aksu, Lorenzo Damiani, Michele De 
Lucchi, Moreno Ferrari, Alberto Meda e Francesco Meda, Alessandro Mendini e Francesco Mendini, 
Lorenzo Palmeri, Marc Sadler) con Snowsound Technology e Snowsound-Fiber rappresentano un’e-
sperienza produttiva unica nel suo genere, proprio in relazione a ciò che costituisce l’identità, originale 
e irripetibile, del Made in Italy: “il design come linguaggio della differenza”.

Le diverse soluzioni proposte da ciascuno dei progettisti sono tutte riconducibili a una definizione di 
design in cui protagonista è la persona. Questo significa, nel XXI secolo, “Design after Design”.

Mostra a cura di Aldo Colonetti e Franco Origoni
Progetto dell’allestimento: Origoni Steiner Architetti associati, Franco Origoni, Matteo Origoni, Anna 
Steiner con Eleonora Bruno

In collaborazione con Paolo Bonfiglio, Andrea Farnetani, Caimi Lab
Realizzazione dell’allestimento: Benfenati
Allestimenti Crediti fotografici: Raoul Iacometti, Interno20 
http://www.caimi.com/snowsound/it/index/ 
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Cooperativa Ceramica d’Imola / Italia
A cura di Aldo Colonetti e Mario Tombaccini (Studio ArchDesign)

Dal 1874 Cooperativa Ceramica d’Imola produce ceramica, per l’Italia e il mondo. Le aziende sono 
nella storia e, in particolare, chi produce ceramica in Italia, appartiene a una tradizione unica ed irripe-
tibile. Per Cooperativa Ceramica d’Imola, nata nel 1874 a Imola, città il cui disegno urbano 
è opera di Leonardo da Vinci, la tradizione sta alla base di tutti i processi d’innovazione, dalla ricerca al 
design, dalle nuove tecnologie ai sistemi produttivi, in grado di trasformare la ceramica in un materiale 
flessibile, adatto per tutte le necessità del progettare e del costruire. 
Con questa mostra si desidera mettere in campo, da un lato il suo laboratorio di oggettistica,” il fatto 
mano”, ancora attivo, ovvero il passato che ci conduce, attraverso i diversi passaggi tecnologici e 
produttivi, ad un futuro nel segno 
di alcuni valori e prestazioni fondamentali: l’innovazione, la sostenibilità, i grandi formati, gli spessori, 
le capacità strutturali, senza dimenticare le sue origini. 
Per Cooperativa Ceramica d’Imola è importante mostrare questa relazione tra passato e futuro, attra-
verso le diverse tappe della storia, l’evoluzione dei linguaggi e del gusto, insieme al fatto che ha sem-
pre ospitato, durante questa lunga storia, artisti italiani e internazionali come Arnaldo Pomodoro (per 
citare alcuni altri presenti nel Museo): l’identità attuale dell’azienda è il risultato di tutti questi percorsi 
e del lavoro di migliaia di uomini e donne. 
La mostra, ospitata all’interno di un unico spazio espositivo, racconta il presente e soprattutto il futuro 
di un materiale che, a partire dalla seconda metà dell’ottocento, ha accompagnato la nostra vita quo-
tidiana, dalla casa alla città, dalle opere d’arte all’architettura contemporanea: saranno presenti opere, 
oggetti, materiali, immagini, progetti e processi. 
Per questa ragione, interpretando anche il grande tema della XXI Triennale, ”Design After Design”, 
Cooperativa Ceramica d’Imola guarda al futuro mettendo al centro il concetto, presente nel titolo della 
mostra, ”La Ceramica dopo la ceramica”, che senza passato il futuro non esiste. 

Palazzo della Permanente | 02.04 – 12.09.2016

La ceramica dopo la Ceramica: 
Cooperativa Ceramica d’Imola, 
1874/2016
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Stay at Home

Libano
A cura di FaR Architect, Karine Fakhry, Diane Sawaya
Prodotto da Ministero della Cultura del Libano 

“Stay at Home” è una casa capsula attaccabile dall’esterno, che si può montare su qualsiasi finestra, 
adattandosi alla forma del corpo mentre sdraiato a letto. Con il suo sistema di fissaggio flessibile, si 
trasforma in una valigia, permettendo all’utente di trasportarla ovunque nel suo appartamento.
“Stay at Home” si sviluppa intorno ai cambiamenti nell’ambiente domestico dei tempi moderni. Si 
prende come premessa l’economia della condivisione e le diverse piattaforme online come Airbnb, 
Uber, Lyft, etc che sono riusciti ad alterare l’ambiente urbano senza aggiungere nulla di fisico. Perciò, 
il progetto analizza il mercato in costante crescita dell’esperienza nomade che è quella di condividere 
una casa, e lo proietta in un futuro immaginario, dove gli spazi di ognuno sono tutti condivisi. L’eco-
nomia di condivisione sfrutta le inefficienze e ridondanze, e le trasforma in un bene commerciabile. 
Cosa succederebbe se tutto quello che possediamo si affitta? Come potrebbe, l’economia della con-
divisione, beneficiare di più? Come si potrebbe guadagnare più soldi possedendo una casa? La casa 
diventa un mero possesso che genera soldi. Per sfruttare al massimo, il proprietario dovrebbe essere 
sempre fuori della casa. Ogni metro quadro della casa è vissuto con piacere in condivisione, spingen-
do il padrone di casa fuori dal limite dei suoi spazi personali. La casa è ridotta ai servizi di base: il letto, 
che viene spostato al di là del perimetro della casa “Stay at Home” permette al proprietario di casa di 
rimanere nella propria abitazione, ridefinendo la nozione di essa e di cosa questa possa rappresentare.
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Libano
A cura di Università dello Spirito Santo Di Kaslik (USEK)

L’UNIVERSITÀ DELLO SPIRITO SANTO DI KASLIK (USEK)
È Un’istituzione privata Cattolica di Istruzione Superiore, fondata dall’ordine libanese maronita nel 
1938.
È pertanto la prima università istituita su iniziativa libanese e da cittadini libanesi. Da quel momento, i 
monaci maroniti, che da oltre tre secoli adempiono alla missione dell’insegnamento, hanno assunto la 
gestione dell’USEK. Il compito loro affidato è di fornire l’insegnamento universitario, in conformità con 
le richieste del mercato del lavoro e in stretta sinergia con la ricerca scientifica.

WWW.USEK.EDU.LB

FACOLTÀ DI BELLE ARTI E ARTI APPLICATE

Dipartimento di Arti Visive

1. PERDONO
Di Rima Irani
Un paziente sta in seduta di cura con il suo ipnoterapeuta. Lo scopo è di viaggiare all’indietro verso 
l’infanzia attraverso le pietre miliari dell’intera vita passata. Si può percepire il conflitto e la complessi-
tà. Il tema è l’ipnosi da sveglio. Il primo passo è il colloquio preliminare con il quale il terapeuta prepara 
il paziente per il lungo viaggio. Quindi viene l’induzione, cioè la familiarizzazione e l’esercizio ad affron-
tare il viaggio. Infine avviene la regressione verso il passato, nella quale il paziente prova a perdonare 
per forza i peccati e il male che furono fatti da altri a lui, simulati-perpetrati dall’ipnoterapista. E questo 
è il solo mezzo per vivere in pace e armonia. Più tardi, ci sarà la passeggiata nel viaggio di ritorno dal 
passato al presente e per ultima la conseguente conclusione di un futuro pacifico e armonioso.
N.B.: Tutte le scene sono illustrate con effetti speciali (SFX, VFX) e atmosfera surrealistica.

2. LA TERRA ARSA
Di Assaad Khoueiry
In una città deserta (Beirut) un uomo tenta di far rivivere la sua pianta morta.

3. ALTER VU
Di Charly Hokayem
Non il tipico genere di film, cui siamo abituati. Esso racconta la storia di una ragazza la cui vita vacilla, 
dopo un insolito incidente seguito da una serie di eventi misteriosi. La confusione aumenta e la ragaz-
za alla fine si trova sdoppiata tra realtà instabili.

DIPARTIMENTO DI DESIGN GRAFICO E PUBBLICITARIO

1. IL LINGUAGGIO NASCOSTO DELLA TIPOGRAFIA
Di Açile Tohmé
Si può paragonare la danza alla tipografia, perchè entrambe si affidano al ritmo e all’armonia. Nella 
danza vediamo il ritmo nei movimenti dei ballerini, così come negli elementi dell’arte tipografica rico-
nosciamo che esiste un ritmo in ogni carattere da noi creato. Abbiamo pertanto
deciso di analizzare come il linguaggio di ciascuna cultura sia nascosto dietro le rispettive arti. A que-
sto scopo, abbiamo preso 2 paesi da ciascuno dei 5 continenti per evidenziare come l’alfabeto di un 
paese sia rappresentato nelle sue danze tradizionali. Abbiamo illustrato ciascun linguaggio nascosto 

Fabbrica del Vapore | 02.04 – 12.09.2016

Usek. The Holy Spirit 
University of Kaslik Lebanon
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con la danza ad esso corrispondente in un libro basato sui continenti, usando i fili per visualizzare 
fisicamente alcuni movimenti di danza.

2. CRISALIDE
Di Jimmy Nemer
Il viaggio del nostro ciclo vitale comincia da un’infanzia che è accompagnata dal marchio di fabbrica 
(il brand) che cresce con noi e i nostri amici, iniziando le nostre mattine col caffè fresco o una scatola 
di cereali, fornendoci energia per la nostra giornata, indossando con fiducia i nostri abiti mediante ca-
micette e pantaloni, con scarpe o un capello adatto a interagire con differenti tipi e generi di persone, 
portandoci in giro con stile e un sorriso, facendoci brillare nel nostro tempo, seguendo i nostri passi 
verso il nostro futuro di successo. Ciò aggiunge il senso del significato alle nostre vite e alle nostre 
pretese, di diventare e di conseguire, di trarre profitto e di attrarre i nostri pari per la sensazione dell’e-
sistenza. “I confini della tua Mente sono le mura della tua Prigione. Innalza i tuoi pensieri”.

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

1. SCOPERTA SINTETICA
Di Vanessa Houeiss
Beirut, luogo di incontro di diverse tradizioni culturali, religiose, politiche, di stili architettonici costruiti 
ininterrottamente sulle sue rovine. Il progetto consiste in una SCOPERTA SINTETICA di Beirut. Un pro-
cesso analitico che tende a identificare ciò che resta non costruito (vergine) del territorio di questa città 
dai tempi dei Romani sino ad oggi (2015). Così 16 frammenti realizzati in contesti diversi, con funzioni 
variabili e grandezze o scale diverse, dovrebbero tutti condividere un carattere comune. Il progetto 
comincia a Bachoura (Beirut Sud), si sdoppia al centro nelle direzioniì Est-Ovest per poi ricongiungersi 
presso la costa, a Beirut Nord.
Il concetto generale è di dare alla bidimensionalità del Cardo-Decumanus una terza dimensione, una 
profondità (3D).

2. L’AMBIENTE URBANO
Di Emile Semaan
La segregazione etno-culturale si è sviluppata a Beirut, in quanto la sua prima urbanizzazione è alla 
base della sua bipolarizzazione durante la guerra civile tra Beirut Est e Beirut Ovest nel
1975. La linea verde esiste ancora adesso nell’immaginario dei cittadini come una “geografia mentale 
della paura”. Oltre alla segregazione socio-economica, la costruzione del Raccordo Anulare ha ag-
giunto una chiara separazione fisica tra il centro e le aree periferiche.
Ciò indica la formazione di nuove barriere socio-spaziali di due forme:
-Il vuoto che separa la città frammentata, un “vuoto ereditato”
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI

1. CENTRO DI SCAMBI, VERSO
NUOVI ORIZZONTI
Di Maria Caponis
Questo centro di scambi è un luogo di incontro culturale, sociale e accademico nel cuore di Beirut, 
che intende rafforzare i legami tra il libano e il resto del mondo. Ogni persona che vi si reca lascia una 
traccia, facendo di questo spazio dinamico un terreno di costruzione permanente.

2. RESIDENZA D’ARTISTI
Di Emmanuelle Hakim
Una vecchia manifattura della seta diviene la sede ove ospitare residenze d’artista. L’approccio con-
cettuale è spostato ed è reversibile, in relazione alla qualità dello spazio proposto dall’edificio tradizio-
nale. Ciò avviene a diversi livelli, come le opere sul tetto, sulle aperture, sulle zone, sulla comunicazio-
ne spaziale attraverso i vuoti e sulle trasformazioni architettoniche che servono da stanze per gli artisti.
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Repubblica di Liberia
A cura di e prodotta da Woman Point Digital Collective

Può una pandemia essere descritta privandola in parte della sua drammaticità? 
Come presentare la sofferenza di 23mila bambini dell’Africa occidentale, orfani a causa del virus Ebo-
la, senza retorica? 

“Dove finiscono le parole, inizia la musica” 
Heinrich Heine
 
E’ la musica di Wesseh Freeman, un non vedente di 37 anni senza dimora, che dalle strade di Mon-
rovia con una chitarra realizzata con materiali di riciclo “nel suo caso di scarto” a trasmettere tutta 
l’essenza del popolo liberiano.
La chitarra di Wesseh rappresenta più di ogni altro concetto la miseria e la disperazione della Liberia, 
capace comunque, sempre, di rialzarsi ed affrontare con dignità sia le emergenze sanitarie, che le 
conseguenze di un conflitto civile che l’ha vista protagonista nell’ultimo decennio.
 
La chitarra di Wesseh nell’installazione a lui ispirata diviene inconsapevole icona delle sofferenze e del 
disastro umanitario che ha coinvolto nell’ultimo anno la Liberia.

L’installazione a cura del Collettivo Digitale Woman Point, si inserisce nel progetto “Comunicare per 
il non profit” avviato dal team creativo a favore della Repubblica della Liberia in occasione di EXPO 
Milano 2015.

La partecipazione della Liberia alla XXI Triennale International Exhibition, fortemente sostenuta dall’Av-
vocato Marco Conca Commissario Generale della Repubblica Liberia per Milano, intende ampliare la 
diffusione e la partecipazione di sponsor, partner e privati benefattori all’iniziativa crowdfunding per la 
raccolta di risorse a favore del Fondo umanitario bambini orfani da Ebola.

Museo Diocesano | 02.04 – 12.09.2016

The Free Spirit of Liberia
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Julionas Urbonas. Airtime

Lituania
A cura di Juste Kostikovaite

STAGE I 2 Aprile - 20 Giugno
Esposizione dei lavori scelti di Julijonas Urbonas
Introduzione al campo del design gravitazionale

STAGE II 25 Giugno - 12 Settembre
Installazione cinetica “Airtime”. Una serie di performances e altri eventi.

Il Padiglione Lituano aprirà con l’esposizione dei lavori scelti di Julijonas Urbonas, un’introduzione a 
ciò che l’artista definisce “design gravitazionale”. Questo nuovo approccio creativo sfrutta gli inediti 
strumenti dell’alterazione delle percezioni corporee della gravità per creare un’esperienza che spinga 
l’intero corpo e l’immaginazione ai limiti estremi. Lavorando tra il design per luna park, la medicina 
spaziale, la coreografia, la fantascienza e la robotica, Urbonas sta sviluppando singolari strategie per 
eludere la gravità: dalle assassine montagne russe fino all’albergo che fornisce i sogni di levitazione. 
Questa esposizione offrirà al pubblico l’assaggio dei suoi differenti progetti e allo stesso tempo inau-
gurerà il concetto del design gravitazionale. 
La seconda parte dell’esposizione presenterà il più recente progetto di Urbonas, “Airtime”. È un misto 
di scultura partecipativa cinetica, architettura orientata alle viscere, macchina antigravitazionale e una 
giostra. Si nasconde sotto il pavimento, in attesa di essere scoperto dalla presenza del pubblico. Il 
pavimento si muove ritmicamente in modo tale che la persona che si trova sopra possa provare una 
sensazione momentanea di assenza di peso. Grazie ad uno speciale elevatore idraulico, installato sot-
to, la struttura oscilla verticalmente: lentamente verso l’alto e bruscamente verso il basso, fornendo al 
pubblico delle episodiche sensazioni dell’assenza di peso. Anche se solo per una frazione di secondo, 
la sensazione provata è talmente efficace da suscitare strilli euforici o da togliere il fiato.

Artista: Julijonas Urbonas
Curatrice: Justè Kostikovaitè
Commissario: Accademia delle Belle Arti di Vilnius
Gli sponsors: La Commissione della Cultura Lituana
L’albergo ospitante il progetto: ‘’Hotel Zara Milano’’
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Messico
Concept di Raymundo Sesma
A cura di Jaime Contreras, Gabriele Radice, Fortunato D’Amico
Prodotta da Advento Art Design, Apa Confartigianato, Milano, Monza E Brianza, Ital-Mex, Glocal 
Design Magazine

La Casa Ideale cerca di rappresentare una visione e, in termini estetici e funzionali, è un  progetto che 
ridefinisce lo spazio circostante, in quanto siamo noi ad attivarlo, penetrandolo e rendendolo un’espe-
rienza estetica partecipativa. Si tratta di un progetto multidisciplinare e di collaborazione tra diversi 
settori tecnici, culturali e commerciali che si presenta come un insieme di proposte e prodotti, un’im-
magine del design e della cultura messicana contemporanea, un ponte a doppio senso tra il Messico, 
l’Italia e il mondo ed una proposta estesa a diversi campi d’azione in cui tutti siamo autori e creatori. 

Il tema della Casa Ideale allude chiaramente al trattato di architettura di Vitruvio e presenta una serie 
di considerazioni sul rapporto tra l’uomo e il suo ambiente e sulla configurazione del mondo dal pun-
to di vista della memoria storica. Vitruvio concepì l’architettura come una ripetizione analogica della 
creazione dell’universo ed attribuì all’architetto il ruolo cosmogonico di un demiurgo. Tale concezione 
venne ripresa durante il periodo rinascimentale da Leon Battista Alberti, che, sottomettendo le leggi 
della natura alla ragione, trasformò l’architettura in un’arte liberale. In questo contesto ed in base a 
questa ispirazione è nato il nostro progetto “La Casa Ideale” che presenta un’estetica dalle proporzioni 
ideali, assieme ad un intenso rapporto con il passato ed il presente, l’interno e l’esterno, enfatizzando 
un aspetto che ci sembra fondamentale: la denominazione “Pensato in Messico e made in Italy”. 

La Casa Ideale è il luogo dove si svela/cela l›interno dall›esterno e viceversa, ottenendo da questo 
rapporto sia opacità, sia «trasparenza», come afferma Gyorgy Kepes facendo riferimento al concetto 
di “trasparenza”, cioè “la percezione simultanea di luoghi diversi”. Da questo punto di vista, l’ambito 
spaziale si percepisce come un corpo che esplora se stesso e da questa esperienza ha origine una 
dialettica, un esperienza come luogo flessibile, dove si analizza e si comprende, generando rapporti 
obbligati (trasparenti) come logica costruttiva. Ed è così che l’architettura (spazio), il design e gli og-
getti vengono visti come una macchina semiotica che può produrre un effetto straniante o, in altre 
parole, parafrasando Hegel, come un “processo cognitivo” verso il sé, producendo in noi nuove forme 
di conoscenza e quindi di vedere il mondo. 

La Casa Ideale è una struttura in loco per la Triennale di Milano XXI Esposizione Internazionale a cui 
partecipano più di 18 autori, tra cui individui, aziende private e le istituzioni. Tra loro, Advento Art De-
sign, Ital-Mex, Confartigianato Monza e Brianza, Glocal Magazine, l’Università Anahuac, Studio Roca, 
Calvi Rugs e Tane. Si tratta di un’alleanza fra Italia e Messico con designer messicani e —nel caso dei 
mobili— italiani: una strategia di fusione culturale, estetica ed economica. 

Palazzo della Permanente | 02.04 – 12.09.2016

Casa México. “La Casa Ideale”
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Teak. Before and After

Myanmar
A cura di Manus Loci onlus e Alessandra Mauro
Prodotta da Elisabetta Lattanzio Illy
Promossa dall’Ambasciata e Consolato Onorario del Myanmar

In occasione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale, Manus Loci Onlus, insieme all’Am-
basciata e al Consolato Onorario del Myanmar, racconterà questo paese di affascinante bellezza attra-
verso una delle sue materie: il teak, conosciuto in tutto il mondo per le sue rare peculiarità. 
Un vero e proprio viaggio sensoriale nel mondo del teak: dalle foreste pluviali al mondo intorno ad 
esso fino alla trasformazione in oggetto d’arredo e opera d’arte dai designer italiani. Un nuovo modo 
di comunicare che si avvale della fotografia, scrittura e video come strumenti per raccontare la verità 
creando un vero e proprio storytelling. 
Un racconto per immagini, ma non solo, della documentarista e giornalista Elisabetta Lattanzio Illy, 
fondatrice di Manus Loci Onlus, che da oltre 10 anni visita Paesi in via di sviluppo, svela la bellezza 
e l’autenticità della gente e dei territori produttori di materie prime.  Il progetto, a cura di Alessandra 
Mauro, sarà ospitato alle Cavallerizze, antiche scuderie del Monastero ristrutturate in occasione di 
questo grande evento, all’interno del Museo della Scienza e della Tecnologia. 

Progetto di Manus Loci Onlus
Promosso dall’Ambasciata e Consolato Onorario Myanmar
Prodotto da Elisabetta Lattanzio Illy 
A cura di Alessandra Mauro
Concept creativo Silvia Barbieri 
Project manager Chiara Sammarco 

Contatti per la stampa: 
www.manusloci.org
info@manusloci.org 
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Polonia
A cura di Magda Kochanowska
Prodotta da Culture.pl

Durante la XXI Triennale di Milano, Culture.pl invita all’esposizione che presenterà le due facce del 
design polacco: estetica e utilità. Sono i valori ugualmente importanti? O forse uno è più importante 
rispetto all’altro? Bellezza o pragmatismo? Pragmatismo o bellezza? La scelta spetta a te.

I designer hanno una responsabilità sempre più grande: devono ammobiliare le nostre case, aiutare a 
creare l’ambiente circostante, progettare il mondo in cui viviamo. I loro progetti e le loro scelte hanno 
impatto diretto sulla qualità della nostra vita. Anche se di solito non ci pensiamo, tutto quello che ci 
circonda è stato progettato: dallo specchio in cui ci guardiamo, dalla sedia su cui sediamo davanti alla 
scrivania, alla lampada sul tavolino da notte che spegniamo prima di addormentarci. Sono indubbia-
mente oggetti utili, oggetti d’uso quotidiano. Di solito sono anche oggetti che abbiamo scelto per i loro 
valori estetici: ci piacciono, vogliamo averli intorno a noi. Utili e belli, belli e utili. Cosa ci sta dietro? 
Quali sono le interdipendenze tra il bello e l’utile? L’utilità è fonte di bellezza o proprio al contrario? 
Oggi si può ancora parlare del design nel contesto della forma e della funzione?

Cercheremo di rispondere a queste domande all’esposizione Bellezza e Pragmatismo / Pragmatismo 
e Bellezza, curata da Magdalena Kochanowska, durante la XXI Triennale Esposizione Internazionale, 
Milano, 2016.

L’esposizione è organizzata da Culture.pl nell’ambito del suo programma di promozione del design 
polacco nel mondo. Culture.pl, il marchio di bandiera dell’Istituto Adam Mickiewicz, si occupa di pro-
mozione all’estero della Polonia e della cultura polacca.

Organizzatore dell’esposizione: Culture.pl 
A cura di: Magdalena Kochanowska 
Progetto allestimento: gruppo di architettura CENTRALA
Progetto di identificazione visuale: Kuba Jezierski
Produzione dell’esposizione: Michał Nowakowski e Marta Piechocka-Nowakowska /ArtConnection

L’esposizione organizzata nell’ambito del programma di promozione del design polacco nel mondo 
coordinato da Culture.pl.

Ulteriori informazioni sul sito: www.culture.pl

Palazzo della Permanente | 02.04 – 12.09.2016

Beauty & Pragmatism | 
Pragmatism & Beauty
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Objects After Objects

Portogallo
A cura di Roberto Cremascoli e Marina Milano
Promossa dal Governo Portoghese

L’anno dell’Architettura e dell’Arte Portoghese

La Triennale di Milano è l’evento d’inizio di un grande anno per l’architettura e il design in Portogallo. 
A partire da Aprile, il progetto Objects After Objects propone una riflessione sulla pratica di progetto 
contemporaneo, sulla sua radicalizzazione, il suo insegnamento, la produzione, la dimensione creati-
va, economica e politica. 
Tutto questo accade lo stesso anno in cui il lavoro di Alvaro Siza è celebrato nella Biennale di Venezia 
di Architettura, il Pritzker portoghese è oggetto di omaggio in una esposizione al MAXXI di Roma, 
decorre la mostra Les Universalistes. Architecture Portugaise 1965 -2015, nella Cité de l’Arquitecture 
a Parigi, e il ritorno a casa è segnato dalla Triennale di Architettura di Lisbona. 

Un titolo è come un portico d’accesso, mediatore della nostra entrata in un determinato spazio, fisico 
o concettuale, sintesi possibile di un problema da analizzare. Con che ci scontriamo quando siamo 
confrontati con il titolo della XXI Triennale Internazionale di Milano: 21st Century. Design After Design? 
Si tratta di pensare al Design del secondo decennio del nuovo secolo, individuando i cambiamenti 
interni ed esterni alla pratica critica del design che ridefiniscono la stessa disciplina. 

La programmazione portoghese della XXI Triennale Internazionale di Milano parte da questo inquadra-
mento critico e sintetizza il programma dei curatori sul tutolo Objects After Objects. Attraverso questo 
programma si intende suscitare una problematica ampia sulla pratica del progetto contemporaneo, la 
sua radicalizzazione, il suo insegnamento, la produzione, la dimensione creativa, economica e politica. 

Gli Oggetti Dopo gli Oggetti ci conducono, così si spera, ai Soggetti Dopo i Soggetti: al soggetto sto-
rico (l’attualità della storia per la pratica progettuale), al soggetto presente (che si identifica, da subito, 
con i curatori, le loro proposte, le scelte e le narrazioni) e al soggetto futuro, quello che potrà assumere 
la trasmissione e prolungare il senso della responsabilità della concretizzazione che si annuncia. 

Objects After Objects, commissionato da José Bártolo, a cura di Roberto Cremascoli e Maria Milano, 
è promosso dal Governo Portoghese, attraverso il Ministero della Cultura, con l’organizzazione dell’E-
SAD Scuola Superiore di Arte e Design di Matosinhos e ESAD IDEA Investigazione in Design e Arte. 
La programmazione portoghese sarà presentata nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci, e avrà luogo dal 2 Aprile al 12 Settembre 2016. 

Promotori 
Repubblica Portoghese + Dg Artes 
Organizzazione 
Esad Idea Investigazione In Design e Arte 
Partner 
Comune Di Lisbona, Comune Di Porto, Comune 
Di Matosinhos, Aicep 
Curatela Generale 
José Bártolo 
Curatela 
Maria Milano, Roberto Cremascoli 
Curatori Invitati 

João Cruz Paolo Deganello Paolo Mestriner Fer-
nando Brízio João Mendes Ribeiro 
Coordinamento Generale 
Sérgio Afonso 
Media Partner 
Público 
Patrocinio 
RAR Imobiliária, sofalca, Softlight 
Allestimento 
Design Factory 
+ info 
milan.esad.pt 
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Regno Unito
A cura di V&A Museum of Design, Dundee
Con il supporto di British Council e del Governo Scozzese
Prodotta da Nomad Exhibition e Katie Nicoll

Il V&A Museum of Design Dundee sarà il rappresentante ufficiale del Regno Unito alla XXI edizione 
della Triennale del design di Milano, che aprirà le sue porte ad aprile a un pubblico internazionale di 
500.000 visitatori.

Il nuovo museo del design presenterà Adventures in Design, un fumetto creato da Will Morris e David 
MacKenzie commissionato appositamente per l’occasione, che narra la storia di alcune delle più emo-
zionanti innovazioni di design del Regno Unito. Il cuore dell’opera sarà una presentazione dei prodotti 
britannici leader a livello mondiale nei settori della moda, del tessile, dei giochi e della progettazione 
di automobili.

Il Direttore del V&A Dundee Philip Long ha dichiarato: “Il Regno Unito è una nazione importante in tutto 
il mondo per il design, sia a livello storico che contemporaneo. Adventures in Design esplora questa 
storia, dimostrando il ruolo fondamentale del Regno Unito in termini di idee capaci di trasformare la 
vita delle persone.

“Siamo lieti di aver ricevuto l’opportunità di rappresentare il Regno Unito in questa importante cele-
brazione internazionale del design e vorremmo ringraziare il British Council e il Governo di Scozia per 
il loro supporto, che ci ha consentito di afferrare al volo questa prestigiosa opportunità”.

Il V&A Museum of Design Dundee sarà il primo museo V&A fuori Londra con una missione che mira ad 
arricchire la vita delle persone, donando loro la giusta ispirazione e promuovendo la loro conoscenza 
del design.

Il nuovo museo è stato progettato da Kengo Kuma, il famoso architetto di fama internazionale creatore 
dello stadio olimpico per i Giochi di Tokyo del 2020.

V&A Dundee è il partecipante ufficiale del Regno Unito alla XXI Triennale di Milano, con il sostegno del 
British Council e del Governo di Scozia.

Il 2016 è l’Year of Innovation, Architecture & Design del Governo di Scozia, una celebrazione del con-
tributo della nazione a livello globale nell’architettura, nel design, nell’ingegneria e nella scienza.

Per ulteriori informazioni conattare:
Tara Wainwright, V&A Dundee, 07950 953636 or email  tara.wainwright@vandadundee.org

BASE Milano | 02.04 – 12.09.2016

Adventures in Design
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The Urban Lightscapes/Social 
Nightscapes exhibition: 
social research illuminating 
social Spaces

Regno Unito
A cura di Elettra Bordonaro e Mona Sloane
Prodotta da Configuring Light/Staging the Social (LSE HEIF5)

Come possono i lighting designer comprendere più a fondo gli spazi pubblici e le comunità per cui 
progettano?

La mostra  Urban Lightscapes/Social Nightscapes alla Triennale di Milano documenta un settimana 
di workshop sperimentale che ha visto 25 lighting designer, architetti, urbanisti e sociologi lavorare su 
un complesso residenziale sociale a Londra, per capire come il ruolo della ricerca sociologica possa 
influire sul processo di progetto.

Immagini, documenti e video mostrano come i partecipanti si siano interrogati sul ruolo della ricerca 
sociologica durante le varie fasi di progetto e come realisticamente intersecare queste due materie, 
al fine di migliorare lo spazio e le vite dei residenti di Whitecross Estate, di proprietà di Peabody, nel 
centro di Londra.

I ricercatori del programma Configuring Light/Staging the Social, di base alla London School of Eco-
nomics and Political Science, hanno collaborato con il Social Light Movement per condividere con i 
partecipanti, che hanno lavorato in gruppi,  nuovi metodi di investigazione e di ricerca per analizzare 
e meglio comprendere il complesso abitativo e la sua comunità. Durante il workshop, i professionisti 
hanno avuto modo di intervistare i residenti per capire il tipo di vita e di utilizzo degli spazi pubblici, i 
loro bisogni in termini di illuminazione e testare diversi effetti di luce.

Al termine del workshop, durante la conferenza di chiusura, ogni gruppo ha presentato la propria pro-
posta di illuminazione, basandosi sui risultati della ricerca, ai membri di Peabody, i residenti, gli altri 
designer e sociologi.

Di questa innovativa integrazione tra ricerca sociologica universitaria e design ne hanno beneficiato sia 
la comunità di lighting designer ed architetti, sia la comunità di 1200 persone di Whitecross.

La mostra aprirà il 2 aprile 2016 a BASE, Milano.

Il progetto è stato finanziato da LSE HEIF5 – un finanziamento che supporta lo scambio tra mondo 
accademico e mondo professionale– e da iGuzzini, a livello tecnico.

Per ulteriori informazioni www.socialnightscapes.org 
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Regno Unito
A cura di e prodotta da Gensler

La mostra di Gensler
Gensler è uno studio globale che vuole rendere gli spazi che le persone vivono quotidianamente più 
stimolanti, flessibili e incisivi. Londra è una città metropolitana emozionante e avvincente, che sa co-
niugare una ricca storia passata e un presente moderno ed estremamente sorprendente. Gli urbanisti 
hanno rivoluzionato gli spazi urbani fin dagli albori della civiltà occidentale con un preciso imperativo: 
costruire e pianificare città vivibili e di successo. La mostra di Gensler “21st Century. Design After De-
sign”, esamina i cambiamenti sociali, economici e ambientali che hanno scatenato discussioni locali 
riguardo il nostro rapporto tra città e design e che si chiede come noi possiamo meglio riconcepire, 
riscoprire e rivitalizzare Londra?

Progetti in rilievo
La mostra presenterà le proposte che Gensler ha fatto per rispondere alle problematiche sociali, am-
bientali ed economiche di Londra, attraverso delle domande chiave che possano stimolare il processo 
progettuale e che la passata edilizia moderna non si è posta.
Questi progetti sono:
•	 The London Underline
•	 The London River Park
•	 London Britannia Airport

Argomenti aggiuntivi
•	 “London’s Unchartered Territory” di Ian Mulcahey
•	 “Care to Take a Stroll on the River Thames?” di Chris Johnson
•	 “The London Underline”

Gensler
Gensler è uno studio globale di architettura, design e pianificazione urbana con 46 uffici e più di 5000 
professionisti in Asia, Europa, Australia, Medio Oriente e America. È stata fondata nel 1965 e segue 
più di 3500 clienti attivi in quasi ogni settore.

Riconoscimenti recenti
•	 Per Glassdoor, Genlsler vince come “Best Places to Work 2016”
•	 Terzo ufficio di architettura nel premio “2015 Architect 50”
•	 Prima nel World Architecture 100 come il più ammirato ufficio statunitense e terza in quello mon-

diale.
•	 AIA Institute Honor Awards per l’architettura nel 2012 e nel 2014
•	 Per la 34ma volta consecutiva, Gensler è in cima alla lista “Top 100 Giants” del Interior Design 

magazine

Contatti e domande
Per ulteriori informazioni, fotografie e domande contattare disponibili su richiesta, prego contattare 
Rachel Barnes rachel_barnes@gensler.com o chiamare +44 (0)20 7073 9937

Triennale di Milano | 02.04 – 12.09.2016

RE Fresh LONDON
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Let Avant-Guard Heritage Be!

Russia
A cura di Irina Korobina

A livello globale, nel campo dell’architettura, l’Avanguardia sovietica costituisce quello che può essere 
definito il grande contributo della Russia alla cultura del XX secolo. Si tratta di una storia strabiliante: 
tutto il mondo riconobbe nei tentativi di costruire “un nuovo mondo” nel giovane paese dei Soviet, 
affamato e distrutto, l’Avanguardia di un movimento architettonico internazionale. Ma dopo un decen-
nio, brillante e mitico, segnato da rotture e schiarite su scala comune a tutta l’umanità, la politica del 
governo sovietico cambiò bruscamente. Le conquiste dell’Avanguardia a metà degli anni trenta furono 
ufficialmente dichiarate “errori” e questo movimento fu come “interrotto”. Nel corso degli anni, non 
essendo ufficialmente riconosciuta nel proprio paese, l’architettura dell’Avanguardia fu minacciata e 
ora si contano perdite irreparabili. Tuttavia si è assistito a un cambiamento di approccio all’architettura 
sovietica di avanguardia ed oggi se ne riconosce il valore per la storia e la cultura del paese. Oramai 
non solo singoli entusiasti, ma le stesse istituzioni statali si prefiggono il compito di conservare tale 
patrimonio. Una delle principali direttive statali consiste nel cercare e nell’attribuire nell’epoca del “de-
sign dopo il design” un nuovo ruolo e una nuova destinazione a questi monumenti. Questo progetto 
di mostra, sull’esempio di casi concreti, evidenzia i principali approcci usati per far fronte a questa 
esigenza di conservazione di un patrimonio unico al mondo che tocca la Russia odierna. Per quanto 
riguarda i problemi della conservazione, i monumenti della avanguardia sovietica in Russia si trovano 
in “una zona di particolare rischio” per una serie di cause. Tra queste vanno annoverate la bassa qua-
lità delle costruzioni, realizzate in condizioni di arretratezza tecnica e di sfacelo economico, nonché lo 
sfruttamento inconsapevole e persino incompetente degli edifici da quando sono stati costruiti a oggi. 
La causa più importante però è che il vero valore dell’eredità costruttivista per la storia e la cultura 
del paese non è stato ancora compreso in tutta la sua valenza. Il problema si aggrava perché manca 
un’esperienza di conservazione dell’eredità degli anni venti, che per lo stato di abbandono in cui versa 
rischia perdite disastrose. La politica statale, di cui il Ministero della cultura è il portabandiera, intende 
conservare l’eredità costruttivista, ritenuta parte integrante della cultura mondiale. Tuttavia la conser-
vazione di ogni singolo monumento richiede l’adattamento alle condizioni attuali. Ogni volta si deve 
esaminare una vasta gamma di problemi, collegati agli aspetti e alla “funzione economica” del monu-
mento, non soltanto durante il suo ripristino, ma anche e soprattutto per l’uso che se ne farà dopo. 
Si dovrà trovare un sottile equilibrio tra la possibilità di usare per il restauro nuove tecnologie, nuovi 
materiali e nuove soluzioni progettuali, senza snaturare il progetto iniziale e le idee costruttiviste, che 
si erano espresse anche nella scelta di determinati materiali. Il “design dopo il design” non ammette 
soluzioni standard, ma richiede un approccio ad hoc per ogni intervento, possibile solo dopo uno 
studio approfondito della storia della creazione di ogni singola costruzione. L’idea che sta alla base di 
questa esposizione è mostrare quali sono gli approcci alla conservazione dei monumenti dell’avan-
guardia, quali sono le principali strategie utilizzate negli ultimi anni per la loro conservazione e quale 
è l’idea del loro nuovo ruolo e valore di tale patrimonio. La mostra intende quindi far conoscere idee 
e progetti elaborati e sostenuti dal Ministero della Cultura della Federazione Russa in questo campo. 
Il problema è analizzato focalizzandosi su cinque esempi concreti, ossia Casa Mel’nikov nel vicolo 
Krivoarbat a Mosca (1927–1929), la Fabbrica-cucina della fabbrica Maslennikov a Samara (1932), 
il Garage per i camion in via Novorjazanskaja a Mosca (1929–1931), il Teatro drammatico a Rostov 
sul Don (1930–1935), la Torre bianca a Ekaterinenburg (1928–1931). Non rientrano in questo gruppo 
monumenti molto famosi come Dom Narkomfin (La casa del Commissariato popolare delle Finanze 
dell’URSS), Dom-kommuna NikoSE laeva (La Casa-Comune di Nikolaev), i club a Mosca e in altre città 
russe, Zavod (La fabbrica Krasnyj Gvozdil’šcik) a San Pietroburgo, Gorodok Cekistov (La Cittadella dei 
cekisti) a Ekaterinenburg e molti altri. Si è scelto per questa mostra monumenti che nella pratica di 
questi ultimi anni esemplificano nella maniera più evidente gli approcci usati per risolvere i problemi 
dell’eredità costruttivista e gli strumenti coi quali si riesce a risolverli. Il percorso più tradizionale è 
finanziare dal bilancio federale il restauro del monumento senza mutare la destinazione d’uso (Teatro 
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di Rostov sul Don), il che prevede soltanto l’elaborazione e la realizzazione di un progetto di restauro 
su basi scientifiche. In questo caso il “design dopo il design” serve per evidenziare l’autenticità stori-
ca del monumento. Per questi monumenti, tra i tipi di soluzione più immediati, va annoverato quello 
di fare dell’edificio un museo al termine del restauro scientifico: è il caso della Dom Mel’nikova (La 
casa di Mel’nikov). Ciò presuppone una particolare attenzione nel lavoro, che prevede il restauro del 
solo sistema costruttivo, mentre il monumento rimane intatto e le funzioni museali sono dislocate nei 
dintorni, il che richiede naturalmente progetti di grande virtuosismo ed eleganti e discrete soluzioni 
di design. Sta avendo successo anche l’approccio che prevede per l’utilizzo dell’edificio una nuova 
funzione culturale (La fabbrica-cucina a Samara). In questo caso la progettazione ammette inserti 
architettonici che si basano sul dialogo tra la attuale idea progettuale, il luogo storico e la genesi dello 
stesso monumento. Un nuovo uso dell’edifico prevede un approccio su più vasta scala, l’adattamen-
to a una nuova funzione culturale implica la rigenerazione anche del territorio circostante (Il Garage 
sulla via Novorjazanskaja a Mosca). La progettazione in questo caso non è solo finalizzata a risolvere 
i problemi della conservazione dell’autenticità del monumento, è necessario ampliare le sue funzioni, 
considerando anche l’edilizia circostante, con un progetto di vasta scala. Infine vi è il sostegno ad ini-
ziative locali dirette a salvare un monumento grazie a un finanziamento finalizzato dal bilancio federale 
(La Torre bianca Ekaterinenburg). Questo richiede “un design sociale”, uno strumento che influisca in 
modo positivo sul destino del monumento. Gli esempi scelti dimostrano quindi i vari approcci al lavoro 
sui monumenti dell’avanguardia architettonica russa: dal restauro, che richiede un approccio molto 
accurato, in grado di ripristinare l’idea originale nei materiali usati per la costruzione, fino ai progetti 
di rinnovamento del monumento all’interno di un progetto di sviluppo di una intera area urbana, la cui 
“idea” è direttamente collegata alla nuova funzione del monumento, che diventa un elemento costitu-
tivo del paesaggio urbano, nonché punto focale e snodo a cui si assoggetta un disegno urbanistico. 
Vengono esposti non soltanto foto storiche e una videocronaca della creazione degli edifici dell’avan-
guardia e del loro uso, ma anche in vari grafici le concezioni del loro rinnovamento, i lavori progettuali 
di riadattamento e restauro. I monumenti dell’architettura dell’avanguardia sovietica, che al loro tempo 
erano stati esempi di rottura in architettura e avevano incarnato nuove basi e principi di progettazione 
architettonica oggi non possono rimanere oggetti morti da mostrare, richiedono una nuova vita, una 
nuova idea, tra cui una riflessione progettuale, un “design dopo il design”. E il lungo e faticoso proces-
so di salvataggio di qualsiasi monumento comincia dall’elaborazione di una strategia.

Irina Korobina Direttore del Museo Statale di architettura A.V. Šcusev 
Traduzione del testo dal russo all’italiano: Federica Rossi
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alamak! Made in Asia

Singapore e Asia
A cura di Yoichi Nakamuta e Tim Power
Prodotta da Alamak! Project

Il titolo della mostra alamak! È un’ esclamazione utilizzata in molti paesi del sud-est asiatico e in 
Giappone e può essere tradotta con “ oh mio Dio!” oppure “che sorpresa!”. Questa parola non ha una 
origine certa, ma è stata usata come espressione quotidiana e comune per molte generazioni. Nell’u-
tilizzare la parola alamak! si tende ad esprimere una reazione di stupore per ciò che ci accade intorno.
La mostra alamak! riunisce dodici dei migliori talenti asiatici nel campo del design per delineare un 
panorama contemporaneo del ‘Design in Asia’. È questa la risposta dei curatori a 21st Century. Design 
After Design in occasione della XXI Triennale International Exhibition 2016.
Fin dall’inizio del comune concetto di design moderno, l’Asia è stata vista come un continente di 
brillanti e floride imprese artigiane sostenute da un contesto ricco di materie prime. La creatività occi-
dentale ha tradizionalmente dominato nel design, mentre l’Asia non è mai stata vista come una fonte 
di importanti punti di riferimento creativi. Invece i produttori asiatici hanno una ricchezza di know-how 
in molti settori della produzione, che i designer occidentali scelgono di ignorare, a favore dei costi di 
bassi indipendentemente dall’impatto sulla società e l’ambiente. Questa situazione potrebbe essere 
vista come un’istantanea dell’evoluzione del design asiatico che cambierà nelle prossime generazioni. 
Aiutate da più facili e più flessibili possibilità di viaggio e di scambio di informazioni attraverso il piane-
ta, le generazioni più giovani stanno viaggiando e studiando all’estero per tornare con una nuova vi-
sione per la creazione di una nuova identità. Forti delle speciali competenze nella produzione ereditate 
da genitori e nonni queste nuove generazioni, tornano ad apprezzare e studiare il loro ricco patrimonio 
culturale. Il risultato è che produttori con risorse stanno iniziando a lavorare con questi giovani desi-
gner locali che valorizzano la propria originalità, e, insieme con la loro competenza nel branding, stan-
no stringendo un’alleanza per soddisfare le richieste del crescente mercato asiatico. Questo potrebbe 
preannunciare la prossima fase di sviluppo del design dentro e intorno all’ Asia. Così, con la consape-
volezza che l’Asia potrebbe essere la forza trainante del prossimo movimento di design internazionale, 
la mostra alamak! esplora come funzionerà un processo di progettazione e fabbricazione sensibile. Un 
gruppo di 12 designer provenienti da diversi contesti e discipline sono stati attentamente selezionati. 
Ognuno di loro presenterà un lavoro unico, messo in luce in un allestimento museale. Il tratto comune 
della mostra è che tutti hanno voci provenienti dall’Asia e tutti stanno strenuamente esprimendo una 
creatività originale, per formare un’immagine coerente del “made in Asia by Asian designers”.

Designers
Gunjan Gupta - India - wrap.co.in
Alvan Tjitrowirjo - Indonesia - alvin-t.com
P.C EE - Malaysia/Singapore - industryplus.com.
sg
Studio Juju - Singapore - studio-juju.com
Anon Parirot - Thailand - anonpairot.com
Gabriel Lichauco - Philippines - openstudiomnl.
com
NBT Studio - Taiwan - nbtstudio.com
Kwangho Lee - Korea - kwangholee.com
Naihan Li - China - naihanli.com
Jo Nagasaka - Japan - schemata.jp
Insivisble designs lab. - Japan - invisi.jp
Koichi Futatsumata - Japan - futatsumata.com

Curator
Yoichi Nakamuta - Singapore/Tokyo - yoichina-
kamuta@mac.com
Tim Power - Italy - tim-power.com

Project Director
Theo Theodorou - UK - theo.theo@mac.com
Website
info@alamakproject.com
Contact
www.alamakproject.com
Press
press@alamakproject.comnale è finanziare dal 
bilancio federale il
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Repubblica del Sud Sudan
A cura di e prodotta da Woman Point Digital Collective

“Alcune persone pensano che il lusso sia l’opposto della povertà.
Non lo è. È l›opposto della volgarità.” 

Si ispira a questa celebre frase della stilista Coco Chanel la riflessione che ha dato vita all’ideazione 
per l’installazione della Repubblica del Sud Sudan. 

Il “lusso” è un’illusione per una popolazione che a causa del conflitto in atto, ha all’attivo 2,3milioni di 
sfollati, una mortalità infantile di 93 bambini su 1000 prima dei cinque anni, carenze alimentari ende-
miche, assenza di approvvigionamento di acqua potabile e strutture di assistenza sanitaria pressoché 
nulle ad eccezione delle ONG impegnate sul campo. 

Povertà, di ideali e valori, che relegano la nostra società moderna alla retorica dei consumi sfrenati, 
edonistica ed indifferente alle catastrofi umanitarie nel mondo. 
Volgarità, di coloro che sovente fingono di non sapere e che quando possono non intervengono.

Riflessione questa che trae maggior vigore dal messaggio del Santo Padre Francesco “Vinci l’indiffe-
renza e conquista la pace” in occasione dalla celebrazione della XLIX Giornata Mondiale della Pace.

Guerra - Acqua - Cibo – Sanità

La rappresentazione materica dell’installazione realizzata in tecnica mista, sottolinea soggetti di valen-
za universale, il disastro umanitario in atto nella Repubblica del Sud Sudan e il bisogno di dignità che 
questa popolazione merita. 

L’installazione a cura del Collettivo Digitale Woman Point, si inserisce nel progetto “Comunicare per il 
non profit” avviato dal team creativo in occasione di EXPO Milano 2015.

Museo Diocesano | 02.04 – 12.09.2016

War – Water – Food – Health
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SVPERBE / Svizzera
A cura di C.R. LIN & Y.F. LING
Prodotta da SVPERBE Creative Visionaries Sarl

Descrizione dello spazio 
Nonostante il vento senza limiti, il cuore è calmo.

Per promuovere il pensiero cinese che vuole mantenere armonia tra uomo e natura, una poesia dice: 
«Tra l’immenso cielo e la terra sconfinata, le grandi montagne ed i fiumi traboccanti si fondono al 
vento. Il deserto è invaso dalle erbe selvatiche, simili ai paesaggi spontanei delle origini. Quando la 
selvaggia erba sarà piegata dal vento, lascerai la mente volare via o rimanere a terra in pace.» 

L’architetto rappresenta la natura «curvata dal vento» per far emergere un senso di estremo naturali-
smo. Dodici designer cinesi presentano progetti di 3x3 m3, sperimentano forme in libertà. 
I visitatori passeggiano e toccano le opere, modificando continuamente le interazioni. 
Questo è uno spazio di meditazione, ma anche un mondo incerto in cambiamento. Come l’erba selva-
tica piegata dal vento, tutto torna alla sua origine; ed il cuore è aperto e tranquillo. 

Dal curatore
L’introduzione dell’ideologia occidentale nel 20° secolo ha fortemente influenzato i valori della società 
cinese e lentamente risvegliato la Cina dalla società feudale. Oggi, la nostra generazione vive in un’e-
poca prospera, ma si rende conto anche che le differenze tra le filosofie cinesi ed occidentali hanno 
causato interferenze e disturbi nei valori. 
Heart+ Design League è stata fondata da un gruppo di designer coinvolti nella cura e studio del patri-
monio culturale e nella occidentalizzazione. 
Questo progetto vuole formare una raccolta di idee per dimostrare l’importanza dello scambio di idee 
orientali ed occidentali. 
Proprio con questo spirito prendono parte alla Esposizione presso la Triennale di Milano. Tutti i membri 
esprimono le loro opinioni attraverso l’abile uso di mezzi, metodo e forma. Condividiamo con gli amici 
dell’Occidente la filosofia cinese 
e gli stili di vita basati sul tema della «meditazione» nella ricerca dei designer, di valore e responsabilità 
sociale. 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” | 02.04 – 12.09.2016

Meditation Spaces
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Triennale di Milano - Istituto Svizzero di Milano | 02.04 – 12.09.2016

Cosmopolitan

Svizzera
A cura di Patricia Lunghi
Progetto di The Swiss Arts Council
In collaborazione con il Consolato Generale Svizzero a Milano e l’Istituto Svizzero

Il contributo svizzero propone un approccio cosmopolita e multidisciplinare alla tematica di questa 
edizione dal titolo “Design after Design”, ponendo l’accento sulle nozioni di trasformazione, globaliz-
zazione e innovazione. 

Eventi all’Istituto Svizzero 
Via Vecchio Politecnico 3, Milano www.istitutosvizzero.it 

“Giappone — Svizzera”: 11 - 17 aprile Inaugurazione e presentazione del progetto: 13 aprile, ore 
18 La mostra è il risultato di un workshop tra designer e architetti svizzeri e giapponesi, L’intenzione di 
questo progetto è di costruire un trampolino per futuri scambi interculturali sul design. 

Talks + Drinks: 14 aprile, ore 18 
Rappresentanti del design tradizionale e dei recenti settori emergenti del design contemporaneo pre-
senteranno i loro ingegnosi approcci e le loro visioni. Dopo la presentazione, seguirà una discussione 
con il pubblico. 

Passegiata in Città: 20 maggio, l’ora esatta sarà annunciata sul sito Internet In riferimento alla 
tematica “La città e il futuro”, analizziamo l’impatto globale del design sulla vita quotidiana della città 
e contempliamo il suo aspetto locale più autentico con una passeggiata attraverso Milano. I parteci-
panti sono invitati ad sperimentare i mutamenti urbani con degli specialisti. 

Evento alla Triennale 
Auditorium Agora 

Simposio: 9 settembre 
Negli ultimi anni, nuovi modi di produzione e nuovi approcci nei confronti dell’artigianato tradiziona-
le hanno caratterizzato il mercato creativo. Relatori internazionali e svizzeri del campo dell’arte, del 
design, della ricerca e della produzione sono invitati a dialogare sui nuovi orientamenti, metodi e 
peculiarità culturali. 
Questo progetto è una collaborazione della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, il Consola-
to Generale di Svizzera a Milano, Istituto Svizzero e la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti 
SIA. 
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Fabbrica del Vapore | 02.04 – 12.09.2016

Intercultural Design. 
A Project from the Middle Sea

Tunisia/Italia/Spagna/Portogallo
A cura di Saverio Mecca, Giuseppe Lotti, Debora Giorgi, Anna Calvera, José Vicente, Francesca 
De Filippi, Anis Semlali, Mongi Souayed e Abdellatif Bouzidi 
Prodotta da Università di Firenze  con il contributo di ERASMUS + Project 3D – Design pour le 
Développement Durable des productions artisanales locales en Tunisie

Sui mezzi di comunicazione il Mediterraneo è presente quasi esclusivamente nel racconto dei migranti 
che drammaticamente sfocia in tragedia e nelle notizie di rivolte e guerre che infiammano molti paesi 
della riva sud.
Ma il Mare di mezzo, è anche storicamente altro: da sempre luogo dell’incontro, del confronto e dello 
scambio tra popoli e culture. Uno scambio che, da sempre è passato anche attraverso gli oggetti che, 
nel tempo, sono stati protagonisti di diaspore, contaminazioni, meticciamenti.
La questione è se il design, in quanto progetto degli artefatti che popolano le nostre case, come stru-
mento di intervento nel sociale, può contribuire alla costruzione di una diversa idea di Mediterraneo 
– di nuovo luogo del confronto e dello scambio – e, più in generale, di una società realmente intercul-
turale che appare tra le principali sfide della contemporaneità.
Questa l’idea alla base del progetto Tempus dell’Unione Europea 3D promosso da una partnership 
internazionale (Italia, Spagna, Portogallo) e realizzato principalmente in Tunisia, nazione in cui è nata la 
Primavera araba che, sola appare in grado di garantire, seppur tra molte difficoltà, una transizione de-
mocratica. Come contributo allo sviluppo del paese – ed evidente appare in quest’ottica la questione 
economica – e come idea di scambio paci co e paritetico tra le due Rive - a partire dalla formazione e 
dunque dal lavoro con le nuove generazioni. 
Per un’idea di design come veicolo della società interculturale, come strumento di integrazione, come 
contributo ad un modello di sviluppo ‘altro’ maggiormente sostenibile. Ma anche come connettore e 
catalizzatore di contributi, idee, modi di vivere e di vedere differenti e molteplici. 
Il progetto sarà raccontato attraverso un allestimento multimediale, immersivo ed interattivo – video-
design, realizzato da The Fake Factory, con elementi reali, fortemente simbolici ed evocativi. 
Ci immaginiamo che il racconto avvenga attraverso il fluire di immagini degli oggetti e simboli che 
testimoniano l’avvenuto interscambio fra le due sponde del Mediterraneo a partire dalla complessità 
del valore patrimoniale che si muove fra la dimensione materiale ed immateriale. 
Grazie alla capacità insita nel design di vedere, far vedere e pre-vedere si vuole condurre il visitatore 
attraverso un percorso di scoperta e di immersione in questa realtà fatta di identità fluide che si me-
scolano, si scontrano, si affermano e si negano provando a suscitare il bisogno, se non il desiderio, 
di provare a cambiare sguardo, a sovvertire i luoghi comuni, non per annullare le differenze, ma per 
provare a farle dialogare.

Spazi necessari: C.ca 40/50 mq 
Durata: minimo 15 giorni con vernissage il primo giorno 
Tipologia di esposizione: Proiezioni multimediali 360° - video mapping che racconteranno il flusso di 
cose, simboli, saperi tra le due rive del Mediterraneo. Selezione di 5 prodotti/oggetti che descrivono 
l’incontro e il métissage fra le varie culture mediterranee.
Periodo: da giugno 2016 
Promotore: Università di Firenze – Dipartimento di Architettura
 Responsabile scientifico: Giuseppe Lotti Partner: Universidad de Barcelona, Politecnico di Torino, 
Escola Superiora Gallaecia, Centro Sperimentale del Mobile, Ecole Supérieure des Sciences et Te-
chnologies du Design Université de la Manouba, Institut Supérieur de Beaux-Arts de l’Université de 
Sousse Institut Supérieur des Arts et des Métiers de Kasserine – Université de Kairouan.



1. Triennale di Milano
 Viale Alemagna, 6 
 mar – dom 10.30 – 20.30

2. Accademia di Belle Arti di Brera
 Via Brera, 28
 lun – sab 09.00 – 19.00

3. BASE Milano
 Via Bergognone, 34
 mar – dom 10.30 – 20.30

4. Fabbrica del Vapore
 Via Procaccini, 4 
 mar – dom 10.30 – 20.30

5. Pirelli Headquarters
 Viale Piero e Alberto Pirelli, 25

6. Grattacielo Pirelli
 Via Fabio Filzi, 22

7. IULM
 Via Carlo Bo, 1 
 lun– ven 8.30 – 20.00

8. MUDEC
 Via Tortona, 54 / Via Bergognone, 34
 lun 14.30 – 19.30
 mar, mer, ven e dom 9.30 – 19.30
 giov e sab 9.30 – 22.30 

9. Museo Nazionale della Scienza 
 e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” 
 Via Olona, 6 
 mar – dom 10.30 – 20.30

10. Museo Diocesano
 Corso di Porta Ticinese, 95
 mar – dom 10.30 – 20.30

11. Palazzo della Permanente
 Via Filippo Turati, 34
 mar – dom 10.30 – 20.30

12. Pirelli HangarBicocca
 Via Privata Chiese, 2
 gio – dom 10.00 – 22.00 

13. Politecnico di Milano
 Campus Milano Leonardo
 Piazza Leonardo da Vinci, 26
 lun – ven 10.00 – 19.00

14. Politecnico di Milano 
 Campus Milano Bovisa
 Via Durando, 107 / Via La Masa, 34

15. Triennale ExpoGate
 Via Luca Beltrami, 1
 mar – dom 10.30 – 20.30 

16. Università degli studi di Milano
 Via Festa del Perdono, 7

17. Area Expo
 Rho Fiera Milano 
 mar – dom 10.30 – 20.30

18. Villa Reale di Monza
 Viale Brianza, 1 – Monza
 mar – dom 10.00 – 19.00 
 ven 10.00 – 22.00 

19. Museo di Fotografia Contemporanea
 Villa Ghirlanda, via Frova 10 
 Cinisello Balsamo – Milano

Biglietti
Ingresso 15 euro 
XX1T Pass 22 euro

Biglietti acquistabili presso:
Triennale ExpoGate
Triennale di Milano

e presso le sedi:
BASE
MUDEC 
Museo Diocesano
Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci”
Palazzo della Permanente
Villa Reale di Milano

Scarica l’app della XXI Esposizione 
Internazionale “XXI Triennale”
Gratis per iOs e Android su App Store 
e Google Play

Design Week
Durante la Design Week accesso libero alle 
mostre delle Partecipazioni Internazionali 
nelle seguenti sedi 

Triennale di Milano 
(Partecipazioni Internazionali)
Accademia di Belle Arti 
di Brera
BASE Milano
Museo Diocesano
Fabbrica del Vapore
Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia 
“Leonardo da Vinci”
Palazzo della Permanente

Design Week
11-17 aprile
dalle 10.30 alle 22.00
Ingresso gratuito
 
Per qualsiasi variazione 
consultare il sito 
triennale.org 

Sedi 17

Area Expo
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Scarica l’app della XXI Esposizione Internazionale “XXI Triennale”
Gratis per iOs e Android su App Store e Google Play


