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Il programma prevede una settimana 

di eventi che avranno luogo nel 

Municipio 5 di Milano, un polo 

sinergico che comprende IACC Italia, 

la Biblioteca Chiesa Rossa, il PACTA 

Salone, gli Atelier di Mauro Mori e 

Johnny Dell’Orto, il Design Store 

di Zeus, la scuola Tam Tam con i 

progetti coordinati da Alessandra 

Zucchi e Alessandro Guerriero, 

la Chiesa Rossa con l’installazione di 

Dan Flavin - dove sono presenti eccel-

lenze della cultura e del design che fino 

ad oggi non sono state incluse nei 

circuiti ufficiali del Fuorisalone. 

DESIGN + SENSIBILE



Design + Sensibile è una grande occasione per rigenerare e 
rivitalizzare il tessuto sociale e culturale del quartiere,

 per offrire un approccio diverso al design.  

La Radio dei Navigli, web-network indipendente della Zona 5, 

seguirà in diretta tutti gli eventi.

Narrami, la nuova applicazione di geolocalizzazione per eventi e 

mostre, guiderà i visitatori in tempo reale. 
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IL DESIGN + SENSIBILE 
CONDIVIDERE ESPERIENZE

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa, 
Via S. Domenico Savio, 3
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Inaugurazione 17 Aprile alle 18.00
-  Ore 18.30: Accademia Sangam Danza Classica Indiana 

- Ore 19.00: Fabrizio Flabby Fiore  A chromatic Dj Set 

IL DESIGN + SENSIBILE, Condividere esperienze
Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa, Via S. Domenico Savio, 3
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17 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

DALLE 18.30 ALLE 19.00
AVATARA QUANDO GLI DEI PRENDONO VITA

Spettacolo di danza classica indiana stile Bharatanatyam

La compagnia Sangam è composta da danzatrici formatesi 

presso l’Accademia Sangam di Milano diretta dalla Dott.ssa 

Lucrezia Maniscotti.

ORE 19.00
A CHROMATIC DJ SET

Flabby presenterà, le diverse declinazioni di una passione unica 

e sconfinata: la musica di qualità abbinata al colore 

Fabrizio Flabby Fiore
     

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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DAL 17 AL 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

LABORATORIO
DALLE 10.00 ALLE 20.00

IACC Italia - Tam Tam
Tavolozza Collettiva, inventa il tuo colore

Nasce in Italia la prima tavolozza collettiva che riunisce 
artisti, designer, studenti, studiosi autorevoli e non, 
persone comuni e semplici curiosi. L’obbiettivo è rac-
cogliere mille colori nuovi, inventati o semplicemente 
scelti da ciascuno dei partecipanti. Questo insolito es-
perimento ideato da Alessandro Guerriero e Massimo 
Caiazzo diventa uno spunto per riflessioni che vanno 
ben oltre la percezione visiva e ci conducono attraverso 
un paesaggio policromo, dove tutte le tonalità vibran-
do all’unisono esprimono un unicum che vuole essere 
una celebrazione dell’intelligenza collettiva. I quadrati 
colorati, accompagnati dal nome del colore proposto 
potranno essere realizzati nello spazio della Biblioteca 
Chiesa Rossa.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE



15

DAL 17 AL 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

ESPOSIZIONE
DALLE 10.00 ALLE 20.00

Ri-costruzione La casa del lavoro possibile
Arredo urbano per parchi e giardini pubblici

RICERCARE e RI-COSTRUIRE. Ricercare un’idea di qual-
ità nelle persone e tra le persone RI-COSTRUZIONE è un 
Progetto innovativo per persone con disagio mentale; 
è un progetto del Dipartimento di Salute Mentale dell’ 
ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale), in collabo-
razione con la Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi. 
“...Oggetti a volte strambi, con una dose massiccia di 
originalità, dissonanti, ma proprio per questo di parti-
colare valore, prodotto di persone con una particolare 
visione e percezione del mondo, persone con ritmi e 
tempi assai diversi da quelli della normale produzione 
di mercato...

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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DAL 17 AL 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

ESPOSIZIONE
DALLE 10.00 ALLE 20.00

 Boa Viagem
GaCadesign

Gabriele Brambilla
Carmen Heuvelmans

Boa Viagem è più che una collezione di cermiche tropi-
cali, è una vera esperienza tattile, è un viaggio mentale, 
è un rituale che ci invita a fermarci per un secondo, 
a ritrovare il contatto con la natura e noi stessi. Jaca, 
Cacao e foglia di Banano compongono la nostra espe-
rienza tropicale per creare ogni momento un’atmosfera 
unica.
Siediti e goditi questo viaggio.
Obrigado.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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DAL 17 AL 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

INSTALLAZIONE
DALLE 10.00 ALLE 24.00

Marco Rizzuto
Passerella Cromatica

La mia esperienza nasce lavorando come elettricis-
ta in teatro, dove dovevo occuparmi, non solo della 
manutenzione del materiale luci, ma anche svolgere 
l’attività di light designer e datore luci. Dopo 5 anni di 
teatro, parto per varie tourneè musicali, nel frattem-
po mi accorgo che l’argomento “LUCE” mi affascinava 
sempre di più, quindi smetto con l’illuminazione da 
spettacolo musicale e inizio una ricerca attraverso va-
rie attività inerenti l’uso della luce come nel cinema, in 
televisione, stand fieristici,vetrine di negozi,sfilate di 
moda, mostre, cosmetica, salone del mobile,installazi-
oni , ho collaborato con il gruppo Alberta Ferretti, D&G, 
Nilufar gallery, Vogue e varie case di produzione.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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DAL 17 AL 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

ESPOSIZIONE
DALLE 10.00 ALLE 20.00

Francesca Cester 
Ecorisciò solidale per il 

trasporto di persone con inabilità fisiche

È un mezzo di trasporto sostenibile ed ecologico ali-
mentato ad energia solare e trainato da un ciclo elettri-
co a pedalata assistita. È alimentato da una batteria ad 
energia solare e può essere ricaricato attraverso la rete 
elettrica centralizzata. Presenta due sedili passeggero 
contrapposti, realizzati secondo criteri che facilitano la 
manovra della struttura e ne riducono la dimensione 
laterale, facilmente ripulibili. Il mezzo nella sua global-
ità, ciclo trainante e struttura a cabina per il trasporto di 
persone, è solidale e non disassemblabile dall’utente.
Interruzione dell’assistenza propulsiva elettrica del mo-
tore quando il guidatore smette di pedalare.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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DAL 17 AL 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

INSTALLAZIONE
DALLE 10.00 ALLE 20.00

Paola Barzanò
I colori delle vele nel mare, specchio 

dell’animo umano e del viaggio

Le vele rappresentano i 3 colori naturali estratti 
dalle piante tintorie piú diffuse e richieste all’ ep-
oca dei viaggi nel grande mare e negli oceani alla 
scoperta di nuovi mondi.
Le vele identificano il desiderio e la necessità 
dell’animo umano di viaggiare alla ricerca di se, 
di ispirazione e di confronto.
Partire...

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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DAL 17 AL 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

INSTALLAZIONE
DALLE 10.00 ALLE 20.00

Artemisa
 Senses working overtimes

Installazione a 10 mani di Artemisia (Francesca 
Bruni, Rita Carelli Feri, Renata Ferrari, Pea Trol-
li, Emanuela Volpe).
Collocati in una campata del porticato di fronte 
alla biblioteca, cinque sottilissimi veli sospesi 
e rotanti suggeriscono con effetto sinestesico 
la stimolazione simultanea dei corrispondenti 
sensi.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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 18 E 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

LABORATORIO
ORE 11.00

Claudia Belchior 
Dal corpo ai colori, sambaterapia per tutti

Quando ho scelto la “danza afro”, ho pensato alle radi-
ci della mia cultura e al mio desiderio di condividere la 
parte del mio vissuto legata ad essa. Questa “danza del-
la mia terra” si incontrava con la danzamovimentoter-
apia. Per me è stato importante condurre questo tema 
legato alla mia origine in un ambito etnico, antropolog-
ico e socio-culturale, nel quale il vissuto di un popolo e 
la sua danza diventano la stessa cosa.

IL DESIGN +  SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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DAL 19 E 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

LABORATORIO
ORE 15.00

 L’HUB, Barbara Zucchi Frua
La tintura naturale con l’indaco

L’HUB spazio laboratorio tessile dove tingere, stampare 
e cucire i propri progetti propone un laboratorio di tin-
tura naturale con l’indaco utilizzando tecniche di lega-
tura su tessuto
Legando il tessuto per impedire al colore di renderlo 
uniforme, si formano motivi semplici o via via più com-
plessi (è la base dello shibori giapponese).
Legare, arrotolare, cucire, piegare il tessuto, immerger-
lo nel bagno di indaco per ottenere diversi pattern su 
un manufatto che vi porterete a casa.
Special guest: Paola Barzanò raffinata esperta del colo-
re naturale e della tintura di tessuti e fibre.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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20 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

PERFORMANCE
ORE 11.00

Tecla Annibali
Respir-azioni cromatiche 

Respir-Azioni è un Perfomance che nasce durante il mio 
percorso Accademico di Terapeutica Artistica all’acca-
demia di Brera, seguita da Tiziana Tacconi. La Leggerez-
za del respiro, colore e azione sono i protagonisti del 
gesto artistico che viene dal corpo per realizzare bolle 
di sapone con aggiunta di inchiostri colorati. Come una 
danza nello spazio, siamo portati a giocare con il nostro 
respiro e poi imprimerlo su un foglio per onorarne il ri-
cordo e l’azione condotta nell’aria. 
Un paesaggio emozionale che rimanda alla sensibilità 
cromatica della natura.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE
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DAL 17 AL 22 APRILE 

Cortile e porticato della Biblioteca Chiesa Rossa

RISTORAZIONE
DALLE 10.00 ALLE 20.00

Micrò
un luogo creato da 10 organizzazioni 

no profit.

Il ritrovo al portico il bar Micrò sarà aperto per tutta la 
durata dell’ evento. Micrò è un bar speciale nato per in-
serire al lavoro giovani con disabilità cognitiva ed offrire 
alle persone che lo desiderano occasioni per incontrarsi 
e realizzare iniziative.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONDIVIDERE ESPERIENZE



IL DESIGN + SENSIBILE 
DAN FLAVIN

Chiesa Rossa, 
Via Neera 24
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Visite guidate presso la Chiesa progettata nel 1932 dall’ architetto Giovanni Muzio 

che dal 1997 ospita Untitled l’ ultima opera dell’ artista minimalista Dan Flavin 

completata due giorni prima della morte dell’ autore, il 29 Novembre 1996

IL DESIGN + SENSIBILE, Dan Flavin
Chiesa Rossa, Via Neera 24
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18 APRILE 

Chiesa Rossa , Via Neera 24

VISITA GUIDATA
ORE 19.00

Giuseppe Di Napoli

Diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra di Milano, ha esposto in numerose mostre personali 
e collettive in gallerie nazionali ed europee. Insegna 
all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano e all’Istituto 
Europeo del Design di Milano. 
Ha pubblicato i seguenti testi: 
Nell’occhio del pittore. La visione svelata dalla pittura; 
Einaudi, Torino 2016.
I Principi della forma. Natura, percezione e arte. Einau-
di, Torino 2011.  
Il colore dipinto. Teorie, percezione e tecniche. Einaudi, 
Torino, 2006. 

Biblioteca Einaudi
Arte. Architettura. Teatro. Cinema. Musica

L’arco che il sole disegna in cielo inizia con l’aurora che accende, co-
lora, e termina con il crepuscolo che spegne, decolora, il mondo. Lo
stesso colore muta al variare dell’intensità e della direzione della luce
che ne rende possibile la manifestazione fisica apparendo di volta in
volta differente a seconda delle proprietà materiche delle cose. Eppu-
re, se nessuno li guarda, i colori non esistono, il mondo rimane inco-
lore. Da sempre l’uomo ha cercato con materiali e tecniche di ripro-
durre i diversi modi di apparire dei colori, la componente dell’espres-
sione pittorica più immediata ma di maggior densità simbolica del
linguaggio visivo. Il mistero del colore attraversa il confine tra l’arte e
le scienze abbracciando un ampio spettro di discipline, dall’ottica al-
la semantica, dalla fisica alla psicologia, dalla filosofia all’antropolo-
gia, dalla linguistica alla pittura. Per ognuna di esse il colore costituisce
un oggetto diverso, al punto da richiedere tante «scienze» o teorie del
colore quanti sono gli ambiti in cui lo si tratta. Il colore dipinto, sulla
scorta di numerosi esempi, figure e riproduzioni, ricostruisce le impli-
cazioni e interconnessioni esistenti tra le varie teorie dei colori elabo-
rate in contesti storici differenti, e le diverse tecniche pittoriche paral-
lelamente sperimentate negli studi e botteghe dei pittori. Per l’autore,
ogni tecnica pittorica è già una teoria del colore e ogni particolare mo-
do di stesura del colore è stato approntato come equivalente tecnico di
un suo preciso modo di apparenza, a conferma del fatto che dipingere
in un dato modo corrisponde sempre a vedere il colore in quel modo.

Sommario:
Introduzione. – I. Nominare e vedere il colore. – II. La percezione del colore. – III. I modi
di produzione dei colori. – IV. I modi di apparenza dei colori. – V. I modi di vedere il
colore. – VI. L’occhio del pittore. – VII. Le invarianti pittoriche. – VIII. Il colore struttu-
rato. – Bibliografia. – Indice dei nomi.

Giuseppe Di Napoli (1952) insegna Discipline pittoriche ed Educazione visiva presso il Li-
ceo Artistico di Brera a Milano e Disegno e Colore presso l’Istituto Europeo di Design. È
coautore di Segno Forma Spazio e Colore (Zanichelli, Bologna 1999) e ha scritto Disegna-
re e conoscere. La mano, l’occhio, il segno (Einaudi, Torino 2004).

DiN
apoli

Ilcolore
dipinto

€ 18,40

224

Biblioteca Einaudi

Giuseppe Di Napoli
Il colore dipinto
Teorie, percezione e tecniche

IL DESIGN + SENSIBILE, 
DAN FLAVIN
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19 APRILE 

Chiesa Rossa , Via Neera 24

VISITA GUIDATA
ORE 19.00

Alessandro Guerriero

La storia di Alessandro Guerriero si intreccia con questi 
periodi, questi artisti e questi movimenti. Partecipa alla 
fondazione della Domus Academy, celebre scuola di 
design milanese. Insieme ad Alessandro Mendini e allo 
studio fotografico Occhiomagico, realizza ben 24 cop-
ertine per la rivista Domus, tra l’82 e l’84. Nel 1988 fon-
da “Ollo”, rivista senza messaggio. Un giornale di cento 
pagine non rilegate e non numerate e che contengono 
solo immagini.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
DAN FLAVIN
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20 APRILE 

Chiesa Rossa , Via Neera 24

VISITA GUIDATA
ORE 19.00

Johnny Dall’ Orto

Creativo polivalente, Johnny dell’Orto negli anni ’80 apre 
a Milano lo studio di design, realizzando oggetti di decora-
zione e design, curando mostre e partecipando alle più 
importanti fiere di settore in tutto il mondo.
Docente di Design all’Accademia di Brera di Milano (2003-
2006), ha condotto vari stage a Palermo e Milano.
Da anni si dedica al cinema come sceneggiatore e regista 
di alcuni lungometraggi e di vari video culturali.
Curatore di varie mostre, come “Il Design nel Cinema”, “La 
città Infinita” (Verona) “CasaMatta” (Milano 2012).
Art director di alcune aziende e direttore artistico di eventi 
culturali.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
DAN FLAVIN



IL DESIGN + SENSIBILE 
IL VALORE SOCIALE 

DEL COLORE

PACTA Salone 
Via Ulisse Dini, 7
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Mostra-installazione che diventa la scenografia dinamica per performance dal 
vivo e dibattiti sulla fruibilità della bellezza diffusa

IL DESIGN + SENSIBILE, Il valore Sociale del colore
PACTA Salone Via Ulisse Dini, 7
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DAL 17 AL 22 APRILE 

PACTA Salone Via Ulisse Dini, 7 

ESPOSIZIONE
DALLE 11.00 ALLE 22.00

 Tam-Tam progetto coordinato da 
Alessandro Guerriero/Alessandra Zucchi

Vasi di Visi. 20 vasi autoritratto realizzati nei laboratori di ceramica della Sacra 

Famiglia di Cesano Boscone con opere di: Massimo Giacon, Matteo Guarnaccia, 

Alessandro Mendini, Iko Cabassi, Marianna Bussola, Alessandro Guerriero, 

Manuela Bertoli, Jean Blanchaert, Massimo Caccia, Stefano Giovannoni, Manuela Furlan, 

Cristina Hamel, Sofia Paravicini, Chiara Passigli, Valeria Petrone Elisabetta Reicher, 

Daniele Ricco, Elena Salmistraro, Francesco Santosuosso e prof. Trip Bad

“Vasi di Visi e Visi Diversi” a cura di Alessandro Guerrie-
ro e Alessandra Zucchi, organizzata in collaborazione e 
per Fondazione Sacra Famiglia. L’esposizione propone 
una collezione composta da 20 Vasi di Visi, realizzati a 
mano nel laboratorio di ceramica dagli ospiti di Sacra 
Famiglia su progetto e a firma di 20 artisti e designer, e 
50 Visi Diversi, formelle con gli autoritratti degli ospiti 
della Fondazione.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
IL VALORE SOCIALE DEL COLORE
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DAL 17 AL 22 APRILE 

PACTA Salone Via Ulisse Dini, 7

ESPOSIZIONE
DALLE 11.00 ALLE 22.00

Ri-Costruzione Le solite facce in viaggio tra Lodi e Milano
 Maschere per l’opera di Euripide “Le Baccanti”

L’idea era che queste persone, ideando e progettan-
do oggetti, potessero stare meglio, ritrovando capac-
ità perdute oppure sorprendendosi nello scoprirne di 
nuove. Allora è nato il nostro LABORATORIO, dove è 
possibile FAR NASCERE IDEE, RECUPERARE MATERIALI 
DI SCARTO per dare forma a queste idee, TROVARE VA-
LORE nella relazione con gli oggetti e con le persone.
Ri-Costruzione La casa del lavoro possibile, un proget-
to del USC Psichiatria, Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze dell’ASST Lodi a cura del Mosaico Servizi di 
Lodi .

 

IL DESIGN + SENSIBILE, 
IL VALORE SOCIALE DEL COLORE
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18 APRILE 

PACTA Salone Via Ulisse Dini, 7

DIBATTITO
ORE 17.00

IL COLORE NELLE CITTA’

 La rigenerazione cromatica del tessuto urbano

 Il progetto di restyling cromatico di Lanciano. 
Interverranno:  il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, 

lo storico Domenico del Bello ed i progettisti del colore di IACC Italia

Il progetto di riqualificazione cromatica di Lanciano vuole 
essere il primo passo verso una nuova identità della cit-
tà, perchè migliorare il livello estetico del paesaggio con 
un uso consapevole del colore, significa come è stato di-
mostrato, incrementare il benessere psicofisico delle per-
sone e valorizzare le peculiarità del territorio.
il progetto, è basato sull’interazione tra progettisti, istituz-
ioni, il mondo dell’imprenditoria e dell’industria, le mae-
stranze locali e, con la partecipazione dei cittadini si avvale 
delle competenze e del lavoro di tutti. 

IL DESIGN + SENSIBILE, 
IL VALORE SOCIALE DEL COLORE
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20 APRILE 

PACTA Salone Via Ulisse Dini, 7

DIBATTITO
ORE 17.00

IL COLORE NELLE SCUOLE

 La progettazione cromatica dell’edilizia scolastica.

 Il restyling cromatico del Liceo Boccioni di Milano: 
Interverranno: il Preside Stefano Gorla, 

i docenti, gli studenti ed i progettisti del colore di IACC Italia
 Cesare Moreno - L’esperienza dei Maestri di Strada

Dottoressa Giusy Cannella – Lo scenario attuale dell’edilizia scolastica 

Migliorare la qualità della vita nelle scuole significa 
contrastare il crescente abbandono scolastico, sup-
portando le attività di tutti coloro che vivono la scuola: 
studenti, docenti, personale, genitori, visitatori. Il Liceo 
si sviluppa su 4 piani, con due cortili e ospita più di 1000 
studenti, mortificato da anni d’incuria è sentito come 
un ambiente tetro e ostile e per questo, vandalizzato a 
più riprese. Il progetto, basato sull’interazione tra pro-
gettisti, imprese e istituzioni ha coinvolto non solo gli 
studenti ma anche i genitori e avvalendosi delle com-
petenze e del lavoro di tutti è stato inserito nelle inizia-
tive dell’attività di alternanza scuola lavoro.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
IL VALORE SOCIALE DEL COLORE
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21 APRILE 

PACTA Salone Via Ulisse Dini, 7

DIBATTITO
ORE 15.00

IL DESIGN SENSIBILE

 interverranno:

Alessandro Bramati 
(Presidente Municipio Zona 5)

 Alessandro Guerriero 
(Tam-Tam)

 Johnny Dell’Orto 
(Arté)

 Francesca Cester 
(Studio EVO, CMF & Trends Specialist De’Longhi)

 Pasquale Campanella 
(Fondazione Wurmkos Onlus)

 Maurizio Sommi 
(Ri-Costruzione)

 Benedetta Piazzai 
(Ridesign)

 Martina Gerosa 
(disability manager)

 Paola Barzanò 
(Docente di tintura naturale)

 Cesare Moreno 
(Maestri di Strada)

 Massimo Caiazzo 
(IACC Italia)

IL DESIGN + SENSIBILE, 
IL VALORE SOCIALE DEL COLORE

Sintesi tra estetica e funzione, il design è una del-
le grandi rivoluzioni dell’umanità perché, sin dai 
primi manufatti fino a quelli industriali, ha con-
tribuito a migliorare la vita delle persone. 

Nell’era della globalizzazione, anche il design 
sembra alimentare le disparità, tra ingiustizie 
sociali e sfruttamento indiscriminato delle risorse 
del pianeta...
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22 APRILE 

PACTA Salone Via Ulisse Dini, 7

DALLE 19.30 ALLE 24.00
SYNAESTHESIA

Sessione musicale a cura di Massimo Caiazzo, Scenografia di Fulvio 
Michelazzi, Marco Rizzuto

ORE 20.00
COCERTO SINESTETICO

Due romanze per corno violino e arpa di 

Alexander Skrjabin, basate sulla corrispondenza tra note e colori

Alfredo Arcobelli al corno, Elena Piva al violino, Engjellushe Bace 

all’arpa 

ORE 20.45
A COLOURS ODYSSEY

Color coloris, audio/video live performance, 

Martino Nencioni e Flavio Scutti
CALDE NOTE DI COLORE 

Afran Show painting, suoni e 

colori in una sinuosa simmetria

ORE 21.00
A5

musica di Maurizio Pisati in fuga tra i colori. 

Un pensiero per Alekandr Skrjabin e uno per la luce, 

in forma di suono

     

IL DESIGN + SENSIBILE, 
IL VALORE SOCIALE DEL COLORE
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IL DESIGN + SENSIBILE 
CONVERSAZIONI 

SUL COLORE

IACC Italia 
Alzaia Naviglio Pavese, 274
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Incontri con studiosi e artisti che in diversi ambiti contribuiscono con originalità a 

diffondere la cultura del colore. Esposizione di copie anastatiche di alcune tavole 
tratte dalla pubblicazione di Goethe, La teoria dei colori

IL DESIGN + SENSIBILE, ConversazionI sul Colore
IACC Italia Alzaia Naviglio Pavese, 274
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19 APRILE 

IACC Italia Alzaia Naviglio Pavese, 274

CONVERSAZIONE
ORE 17.00

IL COLORE TRA ARTE E SCENZA
Lia Luzzatto, Narciso Silvestrini, 

Giuseppe Di Napoli, Massimo Caiazzo. 
 Stefania Autuori 

Pic-nic sinestetico

Rosita
 The fortune in colour 

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONVERSAZIONI SUL COLORE

Le “Conversazioni sul colore” sono l’occasione per dare voce a 
personalità che si sono distinte per il loro impegno nella diffusione 
della “Cultura del Colore”.

Narciso Silvestrini: studioso e ricercatore, è noto per la sua pubblicazione 
nella collana Quaderni di design diretta da Bruno Munari intitolata Colore: codice 
e norma (1981); e soprattutto per l’aver portato alla 42° Biennale di Venezia 
(1986), lo sviluppo e la conoscenza di più di settanta sistemi cromatici esistenti, 
raccolti poi in volume che è esposto in modo permanente al Bauhaus-Archiv di 
Berlino.

Giuseppe Di Napoli: Ha esposto in numerose mostre personali e collettive in 
gallerie nazionali ed europee. Insegna all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano e 
all’Istituto Europeo di Design.

Lia Luzzatto: Saggista, pubblicista e consulente cromatica collabora con numerose 
riviste nel settore della moda e dell’ advertising. E’ relatrice in Conferenze e Convegni 
nazionali e internazionali sulle tematiche del colore, e della comunicazione. 

Massimo Caiazzo: Designer, Color Consultant, esperto di progettazione cromatica 
è un ricercatore che affianca all’esperienza accademica la progettazione “sensibile” 
della luce e del colore nei settori dell’architettura, del design, della moda e della comu-
nicazione. Presidente di IACC Italia, Vice presidente di IACC International è docente di 

Color Design presso SPD (Scuola Politecnica di Design, Milano).
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20 APRILE 

IACC Italia Alzaia Naviglio Pavese, 274

CONVERSAZIONE
ORE 14.00
Color Coloris 

L’osservazione del colore nomade influenzato dai trends. 
Le contaminazioni cromatiche, 

Grazia Billio, Eleonora Fiorani, Vittorio Giomo, Ornella Bignami

l colore è questione di luce, percezioni visive, sensazioni 
emotive. Il colore è intorno a noi, è una qualità intrinse-
ca della natura, definisce gli oggetti che ci circondano. 
Può sottolineare uno stato d’animo, dare un tocco di al-
legria, serietà o solennità agli eventi della vita.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONVERSAZIONI SUL COLORE
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21 APRILE 

IACC Italia Alzaia Naviglio Pavese, 274

CONVERSAZIONE
ORE 19.00

Wurmkos 
Colore, differenza e ripetizione

Tutto si apre come una normale chiacchierata, arrivano 
alcune persone del gruppo che parlano di Wurmkos. Ci 
sono piccoli oggetti sparsi sul tavolo, segnaposto con 
parole: laboratorio, colore, relazione, bene comune, 
contexst specific, animale, rizoma, progetto, movimen-
to, no outsider art, politico… Tra una parola e l’altra, 
si mostrano dei piccoli oggetti, opere, stampe fotogra-
fiche, striscioni, delle bandierine fatte di icone, per 
“dire” anche con le immagini, affinché la conversazione 
sia continuamente minata e giunga ai visitatori come 
un insieme di suggestioni in cui si capta il frammento, 
una forma di flusso che porta da un segno a un altro.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONVERSAZIONI SUL COLORE
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IL DESIGN + SENSIBILE 
L SOTTRAZIONE DEL 

SUPERFLUO

ZEUS DesignStore, 
Corso S.Gottardo 21
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IL DESIGN + SENSIBILE, La sottrazione del superfluo
ZEUS DesignStore, Corso S.Gottardo 21

DAL 17 AL 22 APRILE  Dalle 10.00 alle 22.00
ZEUS ospita i prodotti di Ridesign realizzati a mano dai soci della Cooperativa Sociale 

Cristoforo con l’obiettivo di recuperare eccedenze di produzione e promuovere progetti di 

inserimento lavorativo e sociale per persone fragili
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DAL 17 AL 22 APRILE 

Zeus Design store, Corso San Gottardo 21 

ESPOSIZIONE
DALLE 10 ALLE 22.00

Ri-Design 

Tutti i complementi d’arredo Ridesign sono 

realizzati a mano dai soci della Cooperativa 

Sociale Cristoforo, una onlus che opera dal 

1981 offrendo un’opportunità alle tante per-
sone che si trovano ai margini della società e 

fuori dai circuiti lavorativi. 

Creano veri e propri pezzi unici di artigianato, 

mettendo la propria manualità a servizio di un 

progetto imprenditoriale che ha come obiettivo 

quello di recuperare eccedenze di produzione, 

fondere l’estetica con l’etica e promuovere pro-

getti di inserimento lavorativo.

IL DESIGN + SENSIBILE, 
CONVERSAZIONI SUL COLORE



IL DESIGN + SENSIBILE 
CONTATTO 

METROPOLITANO

Atelier di Johnny Dell’Orto, 
Artè Via Meda 25
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IL DESIGN + SENSIBILE, conTATTOmetropolitano
Atelier di Johnny Dell’Orto, Artè Via Meda 25

DAL 17 AL 22 APRILE  Dalle 10.00 alle 19.00

Osservare con le mani, a occhi chiusi. Un modo diverso di percepire il design



IL DESIGN + SENSIBILE 
LA MEMORIA 

DELLA MATERIA

Studio Mauro Mori, 
Via Meda 37
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IL DESIGN + SENSIBILE, La memoria della materia, il design da toccare
Studio Mauro Mori, Via Meda 37

DAL 17 AL 22 APRILE  Dalle 11.00 alle 18.00

Forme uniche perché fatte a mano, scolpite da blocchi compatti di materia, lavorate nei luoghi d’origine
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IL DESIGN + SENSIBILE 
LIBRI SUL COLORE E 

RIFLESSIONI SUI 
DIRITTI UMANI

Bar Libreria Lapsus, 
via Meda 38
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IL DESIGN + SENSIBILE, Una sosta tra libri sul colore e riflessioni sui diritti umani
Bar Libreria Lapsus, via Meda 38

DAL 17 AL 22 APRILE  Dalle 10.00 alle 20.00

Consultazione della bibliografia essenziale sul colore a cura di IACC Italia e incontri con alcuni autori
Esposizione The Wrong Side of the Fence opere di Hussein Al Nasser (Irak), Farhad Nouri (Afganistan), 

Adnan Aljasem (Siria)



DESIGN + SENSIBILE

Ideazione e coordinamento 

Massimo Caiazzo, Presidente di IACC Italia 

organizzazione generale  

Nello Marelli, Vice Presidente di IACC Italia 

segreteria e assistenza

Silvia Bellani Umberto Garboli

 gruppo di lavoro

Lilli Bacci, Maurizio Costa, Johnny Dell’Orto, Alessandro Guerriero, 

Fulvio Michelazzi, Marco Rizzuto, Alessandra Zucchi

ringraziamenti

Alessandro Bramati, Erminio Galluzzi, Giovanni Ferrari, Giovanni Esposito
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