
 

Il programma e gli eventi 

A Milano il design "comune" prende forma in una piazza, una casa ostello, 
un nuovo arredo per le strade, altre relazioni e comportamenti. Nasce così 
una città di tutti.  
 

3-11 aprile 2006 
CASA DEI DESIGNER 
Magazzini Porta Genova, Via Valenza, 2 - Milano 
Soluzione temporanee di soggiorno per designer e visitatori dal mondo. 
Incontri aperti e laboratori creativi di libero confronto, aperti alla 
partecipazione e al contributo di tutti i cittadini. 
La struttura sorge in zona Tortona, nel cuore della città e della settimana 
del design a Milano e prevede 70 posti letto, un’area comune con servizio 
colazione, un’area relax con edicola internazionale, biblioteca e postazioni 
internet. 
entra nella casa 
 
mercoledì 5 aprile 2006, dalle 18.00 all'1 di notte 
DESIGNER IMPROVVISANO IN PIAZZA 
Giardini davanti alla Triennale (altezza via Zola) 
Una performance collettiva di pubblico design  
Davanti alla Triennale staziona una gigantesca scultura formata da pallet di 
legno. Artigiani all’opera li scompongono in semplici assi riportandoli in 
tempo reale a nuova materia prima, pronta ad assumere altre forme e 
destinazioni d’uso. 
Sotto gli occhi dei passanti e con il concorso di cittadini e designer 
spontanei, si dà vita a una creazione collettiva. Le assi di legno si 
trasformano in nuovi oggetti di design pubblico. 
scarica la cartolina 
Con il contributo artistico di Angelo Loconte, Famiglia Margini Associazione 
culturale. 
Dalle 22.00 live performance degli Etnorchestra: nove musicisti 
provenienti da mille esperienze diverse si uniscono per provare che ogni 
oggetto può diventare musica.  
Bidoni, catene, bottiglie di plastica e quant'altro accompagnano congas, 
djembè, timbales al classico quartetto basso, batteria, chitarra e voce, in un 
concerto coinvolgente dai suoni inaspettati. 
Le contaminazioni tra i generi musicali risultano infinite: dal tribale all’hip-
hop, dalla drum’n’bass al funk. 
 
giovedì 6 aprile 2006 
Casa dei Designer (via Valenza, 2) 
ore 9 - Colazione - workshop aperto a tutti  
A4A design riallestisce l'area relax della Casa dei Designer con mobiles 
A4A design realizzati in cartone riciclato. 
Dalle ore 21 a notte fonda - Open Night, una notte con il pubblico, 
cittadini e visitatori con musica, cocktail e grigliata.  
 
venerdì 7 aprile 2006 
Casa dei Designer (via Valenza, 2) 
ore 9 - Colazione - workshop aperto a tutti  
Massimo Duroni realizza un allestimento urbano utilizzando tubi in cartone 



riciclato. 
Dalle 18.00 all'1 di notte 
SEGNALI DI AGGREGAZIONE 
Zona Tortona 
Azioni e interazioni nascono da una nuova segnaletica socializzante. 
Festa, musica e associazioni spontanee. 
Dalle 22.00 musica in strada con gli Electrosacher.: un progetto 
collettivo di diversi dj, Dibla, Djredoo, Granganga, Jazza, Lomo, Ombraman, 
impegnati in dj set, concerti, performance, serate tematiche, 
videoproiezioni e installazioni fotografiche. I dj utilizzano la tecnologia per 
ricreare, per mescolare suoni e circuiti futuribili, intersecare culture distanti 
e tradire la geografia cartografica. 
i nuovi cartelli del design pubblico  
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