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Back to Stool – Second edition
Cinque Maestri del design e cinque esordienti si sfidano a colpi di fresa

In occasione del Fuorisalone 2016 Miocugino, officina di prototipazione e design di Milano, 
presenta il concorso “Back to Stool – Second edition”, un contest di progettazione organizzato 
in collaborazione con Leroy Merlin Italia, Opendesk, la piattaforma globale di produzione locale di 
arredi, e Vectorealism, il service online di taglio laser, stampa 3D e fresatura CNC.

Nell’edizione 2016 Giulio Iacchetti, Neil Poulton, Franco Raggi, Matteo Ragni e Carlo Ratti si 
metteranno alla prova sfidando 5 giovani designer. L’esperienza e l’improvvisazione, i maestri e le 
nuove leve si sfideranno ad armi pari, in una battaglia a colpi di fresa.

Lanciato per la prima volta nel 2014, il format del concorso viene riproposto sul tema degli sgabelli, 
quest’anno nella versione alta da bar. Un esercizio da “scuola di progettazione”: lo studio di una seduta 
e la possibilità di poterla vedere realizzata, scolpita nel legno da una fresa industriale per poi essere 
messa in mostra assieme a quella dei 5 Maestri. Il concorso rappresenta lo spirito di Miocugino, dove il 
fare design e concretizzare i progetti avviene secondo un approccio nuovo e collaborativo, dove 
le gesta e l’ingegno sono di chiunque varchi il portone della sua officina per portare qualcosa di buono.

Seguendo la logica della prima edizione di “Back to Stool”, tra tutti i progetti presentati ne verranno 
scelti cinque, che saranno realizzati ed esposti assieme ai progetti dei 5 Maestri in modo anonimo. 
La location dell’esposizione, durante la settimana del Salone del Mobile, è il bar Pinch - Spirits & Kitchen 
(Ripa di Porta Ticinese 63, Milano), dove sabato 16 Aprile a partire dalle ore 17:00 saranno premiati i 
3 vincitori. Il pubblico verrà chiamato a votare lo sgabello preferito, sia online, sia visitando la mostra 
dedicata presso il Pinch. Soltanto al momento della premiazione dei vincitori verrà svelata la paternità 
di ognuno dei progetti, che quindi si sfideranno ad armi pari.

Il 16 Aprile 2016 Miocugino aprirà le porte del nuovo laboratorio di via Argelati 35, per una giornata di 
Open Day con musica, performance interattive e showcase live di funzionamento macchine.



 

LINKS CONCORSO BACK TO STOOL

Sito del concorso Back to Stool - Second edition (2016) 
http://www.miocugino.com/backtostool/   

Sito del concorso Back to Stool  (edizione 2014), con tutte le informazioni sui maestri (Andrea Branzi, 
Odoardo Fioravanti, Duilio Forte, Elia Mangia ed Alberto Meda), i progetti e i vincitori. 
http://www.miocugino.com/back-to-stool-2014-il-primo-concorso-by-miocugino/

ABOUT MIOCUGINO

Miocugino è un laboratorio prototipi di nuova generazione ispirato ai principi della collaborazione e 
dell’open design. 
Nato nel 2013 nello storico laboratorio prototipi milanese Zooilab di Mindert De Koningh, all’interno di 
uno storico ex-stabilimento industriale, ora ha sede in via argelati 35 in un contesto dove sono presenti 
altre realtà manifatturiere con cui collabora a stretto contatto.

Oltre alle attività di consulenza e progettazione rivolte soprattutto a designer, artisti e aziende, Miocugino 
offre servizi di prototipazione (fresatura CNC e stampa 3D) a cui affianca attività divulgative e formative, 
con workshop dedicati allo sviluppo di prodotti e alla diffusione della digital fabrication. Queste attività 
sono erogate anche in modalità “Makerspace”, trasmettendo cioè le competenze necessarie per la 
realizzazione autonoma di prototipi e/o prodotti usando le nuove tecnologie insieme a quelle tradizionali. 
Per questo Miocugino mette a disposizione spazi, attrezzature (fresa, stampante 3d, macchinari e 
utensili da carpenteria leggera, banchi da lavoro) e know-how su arduino ed elettronica in generale, da 
utilizzare in autonomia o grazie all’aiuto di un tutor competente.
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WEBISITE: www.miocugino.com
FACEBOOK: Miocugino - officina di gesta e ingegno
INSTAGRAM: _miocugino_
TWITTER: _Miocugino_ 

CONTATTI MIOCUGINO

Mail: miocugino@miocugino.com
Miocugino Daniele: +39.329.2270116
Miacugina Elena: +39.340.7911982
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