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PRIMA EDIZIONE

Archivio Giovanni Sacchi dà spazio ai giovani designer *

Durante il periodo del salone del mobile negli spazi dell’Archivio verranno 

ospitate alcune realtà del giovane design under 35, hanno già aderito diversi 

progettisti, aspettiamo anche la tua adesione scrivici per proporci la tua 

partecipazione.

Termine ultimo per le iscrizioni 31 gennaio 2012.

* Special Guest

MAGU
TDES

IGN

I panni sporchi si lavano in famiglia

Autoproduzione dell’allestimento 

per la mostra prodotta da Officina 

Tipografica Novepunti (O
t9pt)



MICROGIARDINI / RE.SEED
17 aprile
21 aprile 2012 Green

Design

MICROGIARDINI Un esempio di 
integrazione tra discipline: architettura, 
agronomia e design. Il risultato: quattro 
microgiardini progettati da under 32 e 
realizzati a Sesto San Giovanni nel 2011.
RE.SEED Giovani talenti creativi alle prese 
con tre giardini storici, a Varese, Cernobbio 
e Saronno, da rileggere in chiave 
contemporanea attraverso installazioni e 
interventi effimeri di green design. n. 2

DIY (Design It Yourself)
17 aprile
21 aprile 2012 Officina

Tipografica 
Novepunti (Ot9pt)

Quattro giorni di stampa a caratteri mobili, 
tirabozze e glifi in legno: grafici da tutta 
Europa saranno chiamati a cimentarsi con i 
vincoli e le possibilità  dell’autoproduzione 
tipografica. I risultati del laboratorio, 
insieme a lavori realizzati per l’occasione da 
designer/tipografi italiani, daranno vita ad 
una mostra, aperta fino al 13 maggio.

n. 1

17 aprile
21 aprile 2012 SI

segno italiano

Domenico Rocca e Alberto Nespoli 
presentano Si – Segno Italiano, la cultura 
del prodotto artigianale italiano.
Una rete composta da artigiani, progettisti, 
promotori ed appassionati aventi il 
comune obiettivo di valorizzare il prodotto 
artigianale italiano.

n. 3

...
17 aprile
21 aprile 2012

PROPONICI LA TUA IDEA

n. 4



...
17 aprile

21 aprile 2012

CHIEDICI IL TUO SPAZIO

n. 4


