
 

 
 

 

 

 

MILANOSESTO OSPITA: “LA RINASCITA DELLA MATERIA” 
 

La mostra di Cometa dove il talento dei giovani si fonde con l’arte ed il design dando vita ad una 

collezione di mobili ed oggetti unici 

 

 

Sesto San Giovanni, 13 aprile 2016 – Apre oggi al pubblico,  nella cornice della Palazzina Esedra di 

Milanosesto la mostra: “LA RINASCITA DELLA MATERIA” – Il talento dei giovani si fonde con l’arte 

e il design, un’esposizione di mobili e complementi di arredo unici realizzati dai giovani talenti di 

Contrada degli Artigiani, una delle realtà didattiche di Cometa Formazione.  

Da oggi fino al 17 aprile, a fianco del progetto di recupero delle ex aree Falck, che Milanosesto sta portando 

avanti, sarà possibile ammirare ed acquistare l’intera collezione, realizzata utilizzando ferro dismesso e 

legno di botte esausto. Gli oggetti esposti raccontano non solo la nuova vita data ai materiali utilizzati, ma 

anche la rinascita personale degli studenti. Cometa è una realtà impegnata nell’accoglienza, 

nell’educazione e formazione di bambini e ragazzi e nel sostegno delle loro famiglie. Un luogo in cui i 

giovani sono accompagnati alla conoscenza della realtà, educati a cogliere il senso e la bellezza della vita e 

dove le famiglie sono aiutate e sostenute nel loro cammino educativo.  

“Oggi per i nostri ragazzi – ha commentato Erasmo Figini, Fondatore di Cometa – è un traguardo 

importante, rappresenta la loro rinascita. Ringrazio Bizzi & Partners Develpoment e Milanosesto S.p.A per 

averci dato questa opportunità”.  

“La collezione che presentiamo oggi – ha proseguito Erasmo Figini – nasce  infatti dall’incontro con 

Bizzi & Partners Development una società che, come Cometa, crede nel concetto di recupero e 

rinascita. Lo dimostra l’impegno nel portare avanti il progetto Milanosesto che prevede la 

riqualificazione e la creazione di una nuova città sull’area ex Falck di Sesto San Giovanni. La 

condivisione di questi  valori ci ha dato l’ispirazione per creare una collezione unica nel suo 

genere.” 

L’esposizione, inserita all’interno degli eventi del Fuorisalone, rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 

alle 17, fino a domenica 17 aprile. Il ricavato della vendita degli oggetti sarà destinato al 

finanziamento dei nuovi progetti che Cometa realizzerà nel corso del 2016. 
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COME NASCE LA COLLEZIONE ”LA RINASCITA DELLA MATERI A” 

 

 

L’unicità  è il risultato della storia di ciascuno, attiene al proprio percorso, alla ricostruzione di sé 
dopo le cadute, i fallimenti e i riscatti. Il risultato rende gli oggetti unici ed interessanti, cosa che il 
nuovo, la produzione in serie, difficilmente riesce a trasmettere. 

 

Nel processo educativo si sperimenta quotidianamente la caduta e la ricostruzione, assistendo alla 
rinascita dei giovani. “La collezione prende spunto proprio da queste provocazioni della realtà” – 
afferma  Erasmo Figini, fondatore di Cometa  - “Da anni insegniamo ai nostri studenti il valore 
di sé, della propria vita, e lo facciamo usando anche il legno di barrique, che esaurita la sua 
funzione originaria rinasce in nuova forma, con una metafora materica di grande impatto” 

 

L’attenzione ai temi del riciclo e della trasformazione nonché le ragioni e i valori che a questi sono 
associati ci accomunano al Gruppo Bizzi & Partners, impegnato attivamente nel progetto 
Milanosesto che prevede il recupero delle ex acciaierie Falck di Sesto San Giovanni.  Da questo 
incontro e dalla stima reciproca nasce la volontà di collaborare in questa esperienza del Fuori 
Salone. 

 

Il legno di botte e il ferro sono alcuni dei materiali ri-utilizzati con creatività dai ragazzi della 
Bottega del Legno di Cometa Formazione, accompagnati dai loro maestri, per realizzare pezzi unici 
e originali da cui hanno preso vita tavoli, scrivanie, librerie, paraventi e complementi di arredo. 

 

Produrre questi elementi richiede studio, progettazione e tecnica, intesa come arte e capacità delle 
mani: ed è proprio durante questo processo di trasformazione  che si genera il valore di 
ciascun pezzo, irripetibile e prezioso. 

 

 

 



     

 

ALCUNE SUGGESTIONI 

VASSOIO IN LEGNO 
Il vassoio è creato con il legno di recupero delle barrique. Le botti di rovere vengono sezionate e 
ridotte ad uno spessore di 3mm. Il procedimento prevede una nuova sezionatura e poi 
l’assemblaggio, questo permette la creazione di motivi più diversi. Ogni vassoio, unico e 
irripetibile, viene poi rifinito con uno speciale olio e protettivo naturale. 
 
 

 
 
 
 
PARAVENTO 
 
Il Paravento è stato creato utilizzando liste di abete tagliate a pel. Al suo interno, come modello 
decorativo,  è stato inserita un’anima di ferro, recuperata da una vecchia porta basculante di un 
garage. 
 

 

Per ulteriori informazioni: Francesca Cambria / mobile 3495541889 / 
francesca.cambria@puntocometa.or 


