
 

                                       
 
 

SHARING DESIGN - MILANO MAKERS 2016 
Terza Edizione:  2-17 Aprile 2016, Fabbrica del Vapore - Milano 

 
Torna negli spazi della Fabbrica del Vapore, da anni uno dei poli più importanti della 
settimana del Salone Internazionale del Mobile milanese, Sharing Design - Making 
Makers, evento riservato al tema dell’autoproduzione, dell’innovazione green e della 
progettazione condivisa promosso e organizzato dall’associazione Milano Makers in 
collaborazione con il Comune di Milano. 
 
La manifestazione sarà aperta dal 2 al 17 aprile 2016, in coincidenza con l’apertura 
della 21a Triennale e la Design Week (dal 12 al 17 Aprile 2016), si svolgerà all’interno 
del Padiglione Messina 2 e sul Piazzale centrale. 
 
In mostra, negli spazi interni: la selezione dei progetti partecipanti al bando di 
concorso sull’autoproduzione Call for Products & Fashion Accessories, a cura di Milano 
Makers e la mostra Together, l'oggetto per due, curata da Maria Christina Hamel, 
dove 6 coppie di designer, nella vita e nel lavoro, si sono cimentate nella 
progettazione di oggetti da tavola per la coppia, realizzati poi da 6 artigiani di 
Albissola. Ente Ceramiche Faenza propone invece una mostra con una selezione di 
opere in ceramica di faentini under 40.  
 
In mostra anche le opere vincitrici del concorso sulle finiture lucide giapponesi in terra 
per il design contemporaneo Terra Migaki, a cura di Sergio Sabbadini. A completare 
l’allestimento degli spazi interni la mostra Visioni Oniriche a cura della lighting 
designer Adriana Lohmann.  
 
Il piazzale antistante la Fabbrica ospiterà invece Plestocity, la sezione dedicata 
all'architettura vegetale, curata da Maurizio Corrado, con un allestimento 
completamente legato al green design e ai materiali sostenibili che crea un grande 
giardino sperimentale. 
 
Organizzazione generale Cesare Castelli. 
 
/ Ingresso libero dalle h 11 alle 20 
/ area lounge e bar 
 
Calendario eventi e programma: http://www.milanomakers.com 
 
Fabbrica del Vapore - Via G. Procaccini 4 Milano - (M5 Cenisio, Tram 12-14) 
 

mimafair@milanomakers.com #SharingDesign2016 #milanomakers 
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