
Common Knowledge @ FuoriSalone 
Sharing knowledge cross boarders 

Giovedì 14 Aprile dalle 17.30 alle 19:00 
Ventura Lambrate – Via Privata Oslavia  

Milano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“We’re now transitioning into what the, marketing guru Seth Godin calls “the 
Connection Economy” in which value is created by the connections we make 
and not by industrialism”.   
 
Common Knowledge offre l’opportunità di creare importanti connessioni per lo 
sviluppo di cooperazioni internazionali nel campo del design, dell’innovazione e 
dell’arte. Come? Invitando alcuni degli esperti presenti In Milano durante il 
FuoriSalone a partecipare a particolari speed-dates aperte a tutti i designer e 
professionisti della Milano Design Week.  
 
Partendo dal concetto di ‘Connection Economy’ come definito da Seth Godin, 
Common Knowledge offre l’opportunità a tutti i partecipanti di condividere 
expertise, skills e networks.  
 
Il Salone del Mobile in Milano è un evento che attrae esperti provenienti da 
differenti settori del design da tutto il mondo.  
Common Knowledge al FuoriSalone in Milano nasce come un’opportunità per 
condividere il ‘sapere’ e ‘conoscenza’ nel campo del design, innovazione & 
promuovere una cultura cross boarder, senza confini. 
Grazie all’edizione precedente sono nate nuove collaborazioni, e ci auguriamo 
che quest’anno se ne sviluppino altrettante.  
 
Gli esperti invitati a Common Knowledge @ FuoriSalone, presentano un 
background internazionale e multidisciplinare. Per nominarne alcuni: 
Giovanna Massoni – Designstream, nata a Milano, da più di vent’anni vive e 
lavora a Bruxelles realizzando progetti, come Reciprocity, Design Triennal Liège, e 



lavora come consulente d’arte e design.  
Chequita Nahar nota designer di gioielli Olandese, e direttore dell’ Accademia 
D’arte e Design di Maastricht, che recentemente ha avuto l’onore di creare 
gioielli per la regina Olandese Maxima.   
Giacomo e Giuliana Giannella di Streamcolors, 
(http://www.streamcolors.com/wp/) creative start up con una forte vena creative, 
culturale e tecnologica, specializzandosi nello sviluppo di real-time software che re 
interpreta immagini e video.  Hanno lavorato con firme del calibro di Etro, Martini, 
Add, Sette, e partecipato ad eventi come Outside Biennale di Venezia, La 
Triennale in Milano e il Festival della Scienza di Genova.  
Esra Lemmes -The Esra Lemmens agency' (www.esralemmens.com) designer, 
autore, e lecturer, coinvolta in progetti e fiere di design in Maastricht, Olanda, e 
Dubai.   
Sarò inoltre presente Valentina La Terza per Base, il nuovo polo creativo di Milano 
(http://base.milano.it ), e i rappresentanti di Basematter (www.basematters.com) 
con il loro innovativo metodo supportano giovani promesse del design nello 
sviluppo delle loro idee.  
 
 
Il Progetto 
Common Knowledge è un progetto creato dalla fondazione olandese The Artist 
and the Others.  Dal 2012 The Artist and The Others è impegnata a supportare 
l’imprenditorialità e la proattività in artisti e professionisti del settore culturale, 
iniziando progetti dai loro bisogni. Common Knowledge si focalizza nel far 
acquisire ai suoi partecipanti le conoscenze, competenze e networks professionali 
necessari per iniziare una solida carriera nel settore culturale in Maastricht, in 
Olanda e in Europa.   
 
 
Informazioni pratiche 
Common Knowledge @ FuoriSalone 
Giovedì 14 Aprile 
17:30-19:00 
Via Privata Oslavia 1,  
20130 Milano 
 
 
Contatti 
Jessica Capra 
Direttore Artistico The Artist and the Others.  
+31 6 28 78 31 54  
jessica@theartistandtheothers.nl 
www.theartistandtheothers.nl 
www.common-knowledge.co  
t:@artist_others  
F:www.facebook.com/TheArtistandtheOthers/  


