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potenziamentodelle i nf ra st r ut tur e digitali sonoidriver dellaripartenza); dall'Uomoal ce n tro nel ri- generare e re- inventare una nuova
ideadi f ut u r o alFood (quali i prossimiscenaridi u n s etto re cheha subito granditrasformazioni ed evoluzioninegliultimi annie du ran te
la sfida dellapandemia?),dall'Heritage(il saper fare italiano e l'alchimiaunica tra artigianalitàe serialitàchecaratterizzai prodotti made
in Italy) al DesigningCare(in tempodi pandemiae emergenza,la cultura del p r ogetto devemetterein motouna ricostruzione virtuosa,
una rigenerazioneanimata dall'ascoltoresponsabile del mondo); dal Making (comesta cambiando la domandaformativa e quali le

nuoveprofessioni richieste dal mercato?quali le risposte dellescuoledi designe di artigianato?)alle Company( capitalifamiliari, private
equity,fondi di investimentoenuovi modelli di business:come sta cambiando il panoramadelle aziende italiane);dalla Salute ( nuovi
spazidella cura, soluzionie tecnologieper vivere in modo confortevole e salubre) all'Illuminazione (dati e luceviaggiano insieme: il

fu t u ro degli spaziabitativi passaattraverso i cavidi rete,modificandocittà e architetture); dalle esperienzedi contract per grandi progetti
tra Italia e Messico(nel Paesecentroamericano stannopartendoimportanti interventisiapubblici sia privati che vedranno protagonisterealtàevolute
capacidi giocare il ruolo di generalcontractor)alle Superfici (il settore delle finitureè quello che investe di più in ricercae sviluppo: inedite textureed

effetti sorprendenti,durabilitàe performancecaratterizzanole nuovesuperfici). Per chivolesseapprofondire,tutti i video dei talk, con i protagonistiche
li hannoanimati, sono visibili e fruibili sul sito della rivista(www.internimagazine. it). • Danilo Signorello
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BENEFIT CORPORATION
NicolettaAlessi, corporate social responsibility

manager Alessi

TizianaMonterisi cofbndatrice RiceHouse

EleonoreCavalli art director Visionnaire

e componente del Tavolo della Sostenibilità

di Assoarredo-FederlegnoArredo

GianlucaPazzaglini, Global Chief Commercial

Officer Florim

Moderatore DonatellaBollani, giornalista

HOME EXPERIENCE
MicheleDe Lucchi architetto e designer,

fondatore di AMDL CIRCLE

PaoloLioy, CEOWhirlpool Italia St Iberia

RobertoPalomba,designer

PaoloStella influencer

Moderatore FrancescoMorace sociologo

Il talk è statorealizzato con il sostegno di Whirlpool

CONTRACT
MassimoIosaGhini, IosaGhini Associati

MatteoNunziataStudio Matteo Nunziati

MarcoPiva, Studio Marco Piva

Lorenzo Pascucci, Milano Contract District

GianmariaMezzaliraMezzalira Investment Group

Moderatore Patrizia Catalano,giornalista

FOOD
FabioPisani, chef e proprietario

deII Luogo di Aimo e Nadia

ValentinaMoretti, architetto Holding Terra Moretti

LorenzoPalmeri designer

ClaudioSaverino, VUda fieri Saverino Partners

ModeratorePatriziaCatalano,giornalista

Il talk èstatorealizzato con il sostegno
di Acqua Chiarella

HERITAGE
Giulio Cappellini designeredirettore artistico

AndreaCarnevalechief marketing and business

development officer Pigna

LucaFuso, amministratore delegato Cassino

StefaniaLazzaroni, direttore generale Altagamma

PatriciaUrquiola, architetto

Moderatore FedericaSala,curatrice e design advisor
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MAKING
Luisa Collina,preside Scuola di Design,

Politecnico di Milano

Patrizia Moroso art director Moroso

Anty Pansera,critico estorico del design

MassimoZanatta,Istituto Marangoni •
The School of Design School Director

ModeratoreLauraTraldi giornalista

COMPANY
Nicola Coropulis, amministratore

delegato Poltrona Frau
Giovannidel Vecchio amministratore

delegato Giorgetti
RobertoGavazzi amministratore

delegato Boffì / DePadova

GianlucaMollura amministratore

delegato MOHD

ModeratoreSilvanaAnnicchiarico design curator

HEALTH
DavideAngeli, AMDL CIRCLE head

of international business

Carlottade Bevilacqua vicepresidente

e amministratore delegato del gruppo Artemide

e presidente di Danese Milano

CeciliaMorini, partner Binini Partners

GiovanniLa Varra Barreca 3 La Varra

Filippo Lodi UNStudio head of innovation

and knowledge management

ModeratoreDonatellaBollani giornalista

LIGHT
SilvanaAngeletti Angeletti Ruzza Design

FeliceLimosani artista della luce digitale

FedericoPalazzarichairman e CEONemo Lighting

CarloUrbinati, presidente Assoluce

ModeratoreDonatellaBollani, giornalista

SURFACE
Alberto ApostoliStudio Apostoli

DiegoGrandi,designer e architetto

William Lucchettafondatore Cimento

AlessandroPeisino,SAIB Area Manager

ModeratoreDonatellaBollani giornalista
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A SINISTRA,LINGRESSO
DIINTERNIMEETING POINT

PRESSOL'ISTITUTO

MARANGONIINVIA CERVA24
A MILANO.ACCANTO,

DALLALTOA SINISTRA

INSENSOORARIO,CRISTINA
TAJANI,PAOLOGLISENTI,

CARLOMANDELLI,ERNESTO

MAURI E GILDABOJARDI.

CORAGGIO
I OSARE

Milano DesignCity 2020èstato unmodocoraggioso perribadire il ruolodella città nel mondodella culturadel progettoe per ricordarecome la cultura
del progettoabbia sempreavutoun ruolo importantein tutti i passaggi storicidellacittà."Come questochestiamo vivendo", ha spiegatonella serata

inauguraleCristinaTajani (Assessorealle politichedel lavoro, attività produttive,commercio e risorseumane del Comune di Milano), "in cui stiamo

progettandonuovi stili di vitaeri- organizzando lo spaziourbanoe i tempi della nostravita" La Interni Designer's Week (dal 28 settembreal 10ottobre)

ha rappresentatoil pernointornoal qualehannoruotato13 giornidi incontri, dibattiti, confronti, presentazionidi novità di prodotto.La rivista hadato il

suocontributo, organizzando una serie di talk, tutti videoregistratiedisponibili giorno pergiorno sulsito di Interni.

Tanti i temitoccati,dalle BenefitCorporation(sono molte le aziendecheiniziano a includerenella loro mission non solo ilprofitto ma anche la sostenibilità

socialeeambientale)all'Home Experience(connettività, digitalizzazionedell'abitare, designe italianità: elementi basenel mutamento delle abitudini divita

espazi abitativi); dal Contract (ilsettorestadiventandoun'importantelinea di b u si n ess perleaziende e s ta rapidamentecambiando)al Life Cycle

(quali le nuove strategiee i nuovi sistemi dell'economiacircolare?modellidi produzione e di consumosostenibili, ricerca e innovazione,

La Interni Designer'sWeek,dal 28 settembreal 10 ottobrescorso,
ha messoin rete,durante la Milano DesignCity voluta

dalComunedi Milano,appuntamenti,presentazioni,eventi. E una serie
di talk tematici. Li presentiamoin questepagine

sustainabilityculture project
designingcare reinvent pas^
architecturechallenges stut
restart mexicomeetsitaly fu
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Da sempre Milano risponde in
manierarapida edefficacealle
nuoveesigenze,dimostrandosi

pioniera in ogni settore. In questo
periodo di difficoltà hareagito

prontamentee con responsabilità,

organizzando una manifestazione
simbolodi rinascita:sotto il segno

della creatività hadato nuova
linfa al settore, permettendoci di
raccontareal pubblico la nostra

ideadi design.

ANDREA CASTRIGNANO
PROGETTISTA

L'adesioneaInterni Designerà
Week èstata un'ulteriore
occasioneper sottolineare il

profondo legamedi Geberit con
ilmondo del progetto. L'azienda
hainfatti presentatole nuove
soluzioni integrateper il bagno
contemporaneo,derivanti
dall'abbinamento tra l'expertise nel
campo dellatecnologiasanitaria e
le competenzenel design.

GIORGIO CASTIGLIONI
GEBERIT ITALIA /

DIRETTORE GENERALE

Èstato bello.Mentre il Salonedel
Mobile tace,èstato bello vedere
gli operatori del design investire

sull'ideadi Milano Design City
chevive atempo continuato.
Un luogodove le ideenascono
e si agglomeranoin modo quasi

spontaneo,con una regia non
imperiosache lascia largo spazio
allediverseespressionicreative

Presentazionireali,virtuali, on line,
webinar,btob, e tutto il possibile
armamentariodella comunicazione
avanzatahanno fatto sìche se
neparlassesu tutti i mediae che

molti milanesi,e non solo,fossero
coinvolti.Noi abbiamopuntato su
una doppia mostraal femminile
chemettessein relazionel'artee il

designcon l'uso dei materiali:

"Nelle Mani DelleDonne" ha
presentato5 artiste e 8architette
checi hannodato uno spaccato
piccolomasignificativo della libertà
creativa delledonne.Lo ripeteremo.

GISELLA BORIOLI
SUPERSTUDIOGROUP / FOUNDER
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Milano èuna città generosa,
accogliente, insegnante,

formante: un Luogo che ha
più dato che preso. Chi vive

e lavoraaMilano ha ricevuto
molte chancedi vita e successo

professionale. In questo
'blacktime', comelo chiamo

io, è statodoveroso restituire
qualcosaalla città, mettendoin

campole energie e le sinergie

di tutti per sostenerlain un
momentocosì terribile. È stato

comunqueun rinsaldare le radici
e segnarela via per un futuro che
tutti noi speriamoil più prossimo

possibile. Eci ha dato prova di
saperlavorare comeun sol uomo,

in squadratutti uniti. Anche se
organizzataa tempodi record,
Milano DesignCity è stato un

evento ben gestito.Per assurdo,
il minor afflussodi pubblico ha

dato la possibilitàdi migliorare la
qualità del rapporto con i contatti

presi. Menosì, ma migliori.

ROSSANA ORLANDI
GALLERISTA

=
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Interni DesigneràWeek è statoil palcoscenicosceltoperpresentare il nuovo

progettoresidenzialePnncype, firmatodall'architetto Marco Piva,per il quale
siamopartner conprodotti e servizi legati all'interiordesign. L'evento,organizzato
pressol'info point di corsoSempione,ci ha dimostratoche i due settori, quello del

designe del real Estate,sono oggisemprepiù complementarieche, nonostantela
particolare situazionecongiunturale, l'integrazione delledue industrie sta dando
forti segnalidi crescitae apprezzamento.Lagrande partecipazioneall'evento

sottolineachel'offertadi servizi legati all'interiordesign,costruiti a partire delle
esigenzedel mercatodelle costruzioni,aggiungeun anelloimportantealla catena
delvalore dellaproposta immobiliare residenziale.

LORENZO PASCUCCI
MILANO CONTRACT DISTRICT / FOUNDER

1

Parteciparealla Interni Designerà
Weekdi Milano è statoimportante
perlanostra azienda.Abbiamo
avutomododi mostraredal vivo
nel nostro showroom i pezzidella
nuovacollezionee di ritrovare
clientie stampa.Il riscontro èstato
estremamentepositivo,condito
ancheda unacertaemozioneper
il fattodi riprenderecontattocon
le personee farapprezzare ì nostri
prodotti senzail filtro digitale.Per
chi,comenoi, fa dell'artigianalità
dellalavorazioneedellaqualità dei

dettagliil propriocredo,mostrareda
vicino le collezioniè un'esperienza
fondamentale.La DesigneràWeekè
statasimbolicae strategicainsieme,
unmodo perdire che il mondodel
designnonsi ferma.

ALESSANDRO ALLIEVI
PORADA / DIRETTORE

COMMERCIALE ITALIA

Milano DesignCitye Interni
DesigneràWeeksono stati
un'importanteoccasioneper
riaccenderenuovamentel'attenzione
sulmondodel progettoe del design,
in un annoin cui la mancanzadel
Salonedel Mobile haprivatole
aziendedel settorearredo
di unafondamentalee ormai
consolidatavetrina.

FRANCO DI FONZO
FRAG/ PRESIDENTE

Il nostro motto in occasionedella
Interni Designer'sWeekè stato
"Ripartiamotutti insieme".Abbiamo
celebratoinTriennalela finalissima
del contestIdeasxWood,per dare
un segnaledi fiduciaedi resilienza.
Ciriconosciamoin Milano,nel suo
ruolo innato di capitaledel design
resopossibiledall'humusdi aziende
chenutrono tutta la filiera delle
competenze.Continueremoa
coinvolgereuniversità,accademie,
architetti edesignerin questo
progetto.Abbiamoancheaderito
conentusiasmoalleVie delCompasso
d'Oroconla Collezione555.18, la più
vastacollezioneal mondodi piallacci
naturalitintie multilaminari,Menzione
d'onoredel Compassod'Oro 2020.

ANDREA TAGLIABUE
TABU / VICEPRESIDENTE
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Il pubblicoha partecipato
con grandeinteresseagli

incontri organizzati nel
nuovoADI Design Museum

- Compasso d'Oro.Le
occasioni di confronto,

con la fine dell'emergenza,
diventeranno appuntamenti
regolari e familiari a tutti. La
rete del design milaneseha

dimostrato fiducianel futuro
e voglia di rilanciarsi.

LUCIANO GALIMBERTI

ADI / PRESIDENTE

Siamo gratia Interni e al suo
direttore, GildaBojardi, per il

progettoDesigner'sWeek messo
in atto in un anno cosìdifficile.
ComeWhirlpool abbiamo avuto
la possibilitàdi un momento di
confronto dal vivo, qualeè stato il

talk show Homeexperience, per

fare il punto sulle nuoveabitudini
in casaein cucina, modificate
anche dall'era Covide semprepiù
digitalizzate. Lo abbiamo fatto
raccontando e ascoltandoprogetti,
storie, ideeattraverso contributi
complementari tra di loro.

PAOLOLIOY
WHIRLPOOL / CEO
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In concomitanzaconil lancio dei nuovi

yacht al SaloneNauticodi Genova,
durante la Interni Designer's Week
abbiamovoluto raccontare in un digitai
talk la nostra visioneprogettuale cheha
fatto dellacontaminazione conil design
un vero e proprio elementodistintivo,
sottolineando le sinergie e le reciproche
influenzedi duerealtà apparentemente
lontanema che,grazie alla volontà
di Sanlorenzodi aprire il proprio
immaginario a nuovi linguaggi, hanno
datovita a esiti progettuali inediti.

MASSIMO PEROTTI
SANLORENZO / EXECUTIVE CHAIRMAN
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L'eventodella DesigneràWeek
haofferto una vetrina per i
visitatori interessatiai temi
del design,ma soprattutto ha
rappresentatol'occasioneper
stringere relazionimirate con
i progettisti chehanno il

desideriodi entrarein contatto
con nuovi partners strategici
e di confrontarsi su nuove
proposteper i loro progetti.

FABRIZIO STORCHI
ATLAS CONCORDE/

DIRETTORE MARKETING

In questo momento
complicato,Milano Design

Cityèstata l'occasione
per l'Ordine degli Architetti

di Milano e per la sua
Fondazionedi promuovere,in
collaborazionecon il Comune

di Milano, due workshop di
progettazione - denominati

Re-Design Milano - rivolti
ad architetti under35,con

il fine di elaborare soluzioni

di designper organizzare
spaziaperti eservizi durante

e dopo la pandemia:
un'occasioneper riflettere sul

significato di progetto
e contestourbanonella

città di oggi.

FONDAZIONE
DELL'ORDINEDEGLI

ARCHITETTI

Siamomoltofelici dell'esperienzadellevisite guidated'eccezionefatte al Museo del
DesignItalianodi TriennaleMilanonell'ambito della Designer'sWeek,chehannotutte
registrato il soldout. Il Museonon èfatto solo daglioggetti chelo popolanoma anche,
e soprattutto,dallevoci e dallestorie di tutte quelle figure checostituisconoil sistema
del designitaliano,designer,curatori,critici,storici.Avere la straordinaria opportunità
di offrire ai visitatori tuttequestepersonali interpretazionie punti di vista ha costituito
sicuramenteun arricchimentodel percorsoespositivo.

JOSEPH GRIMA
TRIENNALEMILANO / DIRETTORE MUSEO DELDESIGN ITALIANO

Graziea questa manifestazionesi ètornati al tempo dell'azione.Èstata messain moto
una ricostruzionevirtuosa graziea un formatdifferente, natodall'analisiprofonda
e responsabiledelloscenarioattuale.Siamoorgogliosidi averfatto parte di questa
iniziativache supporta la città di Milanoe il settoredell'arredoe del designin generale.

Per il futuro,sarà necessarioripensaregli eventidel designunendoanalogicoe
digitale,fisicoe immateriale,universalee locale,rafforzando i rapporti 'fisici'e, nello
stessotempo,dando spazioa legami'virtuali' cheil digitalerendepossibili.

SAFAK FILA
IDEAL STANDARD ITALIA / COMMERCIAL LEADER

Il mondostavagià cambiando,l'ampiadisponibilitàdelle tecnologie,la
connettivitàdiffusa, la compressionedel tempo- sia nei momenti del lavoro
chein quelli personali - erano diventatisemprepiù parte del nostro vivere
quotidiano. Il businessglobalizzatostavaportando tutti noi, in maniera
ossessiva,a mantenerequesti ritmi e leritualità cheil settoreaveva ormai
codificato. Il Covid ci ha fermati, ci hamessi nellecondizionidi cercare
nuovestrade perraggiungeree parlarecon i nostri clienti, per presentare
i prodotti, in sostanzaper sperimentarenuovi modi di relazione.
In questaDesigneràWeek, Milano hasegnatoun punto importante:si è

tornati a parlare di progetto,di prodotto e a riflettere sul nostro mondo.
Meno persone,pochi stranieri, mapiù attenzione allecose,alle storie:
direi un nuovoformat che spero ci accompagnerànei prossimi anni
anchequando l'emergenzasaràfinita.

GIULIANO MOSCONI
TECNO E ZANOTTA / PRESIDENTE E CEO

IDWM 2020
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