
 

 

OpenDesignItalia OFF 
Incontri e laboratori sul design autoprodotto 
 
OpenDesignItalia OFF prevede tre iniziative: il workshop con il Liceo Artistico, condotto dal 
designer Antonio Cos; le visite guidate agli studi di progettazione e alle aziende del territorio; un 
convegno di settore. Il Programma OFF offre a un vasto pubblico una visione pragmatica e teorica 
sullo stato dell’arte del’autoproduzione.  
 
11 Novembre, 2011  Atelier aperti 
 
16 Novembre, 2011  Aperitivo dai designer 
 
12 Novembre, 2011  Workshop “Autoproduzioni istantanee” 
 Curato dal designer/autoproduttore Antonio Cos 
 Studenti del Liceo Artistico di Bologna 
 
Il workshop è il primo di una serie di esperimenti condotti da OpenDesignItalia con le realtà artigianali locali, 
finalizzati a evidenziare le potenzialità dell’autoproduzione e nuove collaborazioni professionali. 
Il workshop sarà in un luogo pubblico accessibile ai cittadini e si concluderà con la produzione di una piccola serie di 
oggetti, poi donati alla città. 
 

OpenDesign Selected, incontri e convegni: 
 
18 Novembre, 2011  Presentazione del bando per la partecipazion a OpenDesignItalia 2012. 
 Rivoto a a studenti, professionisti, studi e società che svolgono attività nell’ambito del 

design, dell’architettura e dell’ingegneria. 
 
19 Novembre, 2011  Convegno “Autoproduzione e nuove imprese: come si trasforma il mondo del design” 
 ore 15.00 
 
 Relatori: 

• Stefano Micelli, Professore associato di Economia e Gestione delle Imprese presso   
la Facoltà di Economia l’Università Ca' Foscari 

• Venanzio Arquilla, Ricercatore presso il Dipartimento INDACO del Politecnico di 
Milano e fondatore di DesignHUB 

• Alessandro Molinari, coideatore di Garage Design 
• Marco Bocola, cofondatore di Vectorealism 
• Massimiliano Adami, designer e autoproduttore 
 

  Moderatore: Valentina Croci, giornalista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
20 novembre  Dialogo: “Come si diventa autoproduttori?” 
 Dalle 11 alle 13  
 Relatori: 

• avvocato di diritti d’autore 
• Stefano Maffei, Professore Associato presso il Politecnico di Milano, Facoltà del 

Design, curatore di Subalterno1, galleria ed ente di promozione 
dell’autoproduzione 

• Vittoria San Pietro – Responsabile Ufficio Imprese Emil Banca 
 
Assegnazione del Premio Open Design Selected 
Giuria: 

- Stefano Maffei – Professore Associato presso il Politecnico di Milano, Facoltà del Design, curatore di 
Subalterno1, galleria ed ente di promozione dell’autoproduzione 

- Valentina Croci – Giornalista freelance, Docente a contratto in NABA (Nuova Accademia Belle Arti, Milano) 
-  Cristina Breviglieri - Cna 

 
 
OpenDesign Selected, i designer: 
 
Acquacalda - www.acquacaldadesign.it 
Alessandra Ragusa - allecinque@yahoo.it  
Anita Libera Savina Donna Bianco - www.anitadonnabianco.com  
Arkimera - www.arkimera.com 
Aurelia Laurenti - aulasya@yahoo.it 
Carlos Pambianchi - carlospamb@libero.it 
Chiara Valentini - www.chiara-valentini.it  
Design in Gabbia - Raffaella Brunzin – www.designingabbia.com , www.raffaellabrunzin.it 
Doke Design - www.nature-design.it 
Emanuele Busato - www.emanuelebusato.it 
Esercizidistile -www.esercizidistile.eu 
Fabio Botta - www.fabiobotta.com  
Gaetano Di Gregorio - www.gaetanodigregorio.com 
Giovanna Andreis - oopsgiovi.blogspot.com 
Giulia Ciuoli -www.pamphile.it 
Giulia Meloncelli - www.giuliameloncelli.com/ricicli.asp 
James Ennis  
Lanzavecchia+Wai – www.lanzavecchia+wai.com 
Made – www.made.musterdenker.de 
maria vera chiari - www.mv-ceramicsdesign.it 
Nicolas Cheng - www.nicolascheng.com 
Nicoletta Di Gaetano - nicadg@hotmail.it  
Rudy Davi - www.dare-architettura.net 
Sara Boschello - sara.bosch@hotmail.it  
Silke De Vivo - www.silkedevivo.com 
Svetlana Kuliskova - www.svetlanakuliskova.com 
Terrami - www.terrami.it 
TheGreenThea - http://thegreenthea.it 
VicoloPagliaCorta - www.vicolopagliacorta.it 
 


