
 

 

 

 

 

 

 

In occasione della Milan Design Week 2013, Altrosguardo, studio creativo di Ferrara, 
presenterà Palle sul design, un’installazione ironica e interattiva per condividere punti di vista 
sulla condizione del design contemporaneo e trasformarlo in un concetto partecipativo. 

L’iniziativa è realizzata e promossa in collaborazione con Clipit.it, primo social network italiano 
di creativi protagonisti dell’arredo e del design, che insieme ad alcune realtà della community, 
darà vita ad una settimana di eventi ed esposizioni, il cui filo conduttore è la sostenibilità 
ambientale, dal riuso creativo ai valori dell’autoproduzione, dalle preziose competenze del fare 
artigiano alla capacità di plasmare le materie prime naturali per creare pezzi unici. 

L’apertura al pubblico avrà luogo dal 9 Aprile, presso la Fabbrica del Vapore di Milano, sede di 
attività volte alla sperimentazione, all’esplorazione e allo sviluppo di nuovi linguaggi e nuovi 
saperi, che ospiterà il calendario In viaggio con Clipit.it | Fermata Fuorisalone 2013 fino al 
14 Aprile. 

Makers, creativi, designer e semplici appassionati, sono chiamati a scrivere il primo capitolo di 
un progetto in progress, offrendo un proprio feedback sul senso del design e sulla sua 
evoluzione. 

Fabbrica del Vapore – Fuorisalone 2013 
Via Procaccini, 4 – Milano 
9 - 14 Aprile 2013 // Orario: 10:00 - 22:00 
INGRESSO GRATUITO 
 

*** 
News e aggiornamenti sulla pagina Facebook: facebook.com/altrosguardo 
 
 
 
*** 
INFO: 
 
Altrosguardo – design laterale 

www.altrosguardodesign.it 
Mail: info@altrosguardodesign.it 
Tel.  +39 338.9770775 – 339.1326431  
 

http://www.altrosguardodesign.it/
http://www.clipit.it/
http://www.clipit.it/article/fuorisalone-2013
http://www.facebook.com/altrosguardo
http://www.altrosguardodesign.it/


PERCHÈ? per favorire la condivisione e diffusione di idee e punti di vista 
sulle condizioni del design contemporaneo. Un’occasione per chiunque di 
raccogliere spunti ed esprimere la propria opinione, per fare finalmente del 
design un concetto partecipativo.
QUANDO?QUANDO? In occasione del FuoriSalone 2013 avrà luogo lo start up del 
progetto, presso lo spazio Clipit, alla Fabbrica del Vapore. L’iniziativa potrà 
proseguire in altri luoghi e spazi, anche virtuali. Un work in progress per 
riflettere sul Design con una libera circolazione di idee.
CHI?CHI? Grazie all’aiuto di tutti. Makers, creativi, designers, artisti, addetti ai 
lavori o semplici amanti del design che potranno dare un proprio feedback 
sul senso del design contemporaneo. Semplici riflessioni, punti di vista, 
critiche, spunti, ma anche idee e progetti concreti da condividere e rimettere 
in circolo.

Per scoprire COME vieni a trovarci a:
In viaggio con Clipit.it | Fermata Fuorisalone 2013 

Via Procaccini, 4 - Milano  
9 - 14 Aprile 2013 // Orario: 10:00 - 22:00

CONDIVISIONI DI IDEE SUL DESIGN CONTEMPORANEO


