


 

 

 

RESPIRARE DESIGN 

Giovani talenti on the road 

 

Portare il talento dei giovani designer fra la gente, in un originale spazio espositivo open 

air, è l’obiettivo di Respirare Design, il progetto supportato da MADE IN YOUNG di 

Assolombarda Gruppo Giovani Imprenditori, Fondazione Enti Locali e ADI Lombardia, che 

animerà il Fuorisalone del Brera Design District, dal 9 al 14 aprile. 

Patrocinato da Regione, Provincia, Comune ed Expo, Respirare Design è dedicato ai 

giovani talenti e offrirà la possibilità a designer segnalati da università, istituti e accademie 

milanesi, di esporre le loro opere nell’esclusiva galleria a cielo aperto di Corso Garibaldi, in 

un’agorà che come punto focale avrà a sua volta un’installazione di design - il Chiringuito 

Campari Point - e che fungerà da spazio aggregativo durante la Milano Design Week. 

Accanto ai lavori dei giovani designer, selezionati e indicati per merito accademico e 

universitario, saranno esposte opere ormai entrate a far parte del patrimonio del design 

internazionale, in un'ideale percorso che accompagna i giovani dalla formazione sino alla 

professione e che è rafforzato dalla presenza di aziende partner che hanno fatto del 

design la propria mission, come Alias, MINI, con un’installazione di MINI MILANO, Magis, 

Sagsa, Status. 

Artisti, studenti, professionisti e tutti i visitatori che, durante la Settimana del Design, 

animeranno le vie del Brera District e parteciperanno agli eventi organizzati nell'orbita del 

Chiringuito Campari Point, potranno avere parte attiva nel progetto Respirare Design, 

votando le opere esposte e concorrendo a decretare l’artista vincitore di questa prima 

edizione. 

Le due agenzie di comunicazione K4B e My Events, si uniscono per promuovere, ancora 

una volta, mediante il brand Un Progetto per Milano, eventi socialmente utili e contenuti 

importanti come il design, che da tempo, caratterizza fortemente la percezione di Milano 

nel mondo. 

Il progetto Respirare Design sarà inaugurato con una presentazione alla stampa che si 

svolgerà lunedì 8 aprile, alle ore 12, in Corso Garibaldi 73, alla presenza degli artisti, delle 

istituzioni e degli sponsor. 



 

 

 

Gli artisti e le opere di RESPIRARE DESIGN 

 

Federica Sabbadini - Chiringuito Campari Point 

Acciaio, legno e plexiglass per una struttura che gioca con la luce e che è il centro intorno 

al quale gravitano le persone e gli eventi che danno vita al progetto. 

Design nel design: la realizzazione e l'allestimento del Chiringuito e dei totem satellite è 

stato affidato a brand come Bellosta (rubinetterie), Oikia e Bama (acciaio e plexiglass), 

Gorlini (pavimento in legno), Gruppo Donelli (vernici). 

About 

Laurea e Specializzazione in Architettura-Sistemi Costruttivi, al Politecnico di Milano, 

completa la sua formazione attraverso il Master in Territorio e Architettura Sostenibili, che 

le consente di ampliare le conoscenze in materia di eco-compatibilità e “architettura 

fluida”. 

Frequenta un workshop presso l’Architectural Association Design Research Laboratory di 

Londra e uno stage presso lo studio Sotamaa Design, a Helsinki. 

Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Milano, collabora con lo Studio di Architettura e Urbanistica del Prof. Gio Gozzi, fa parte 

della Commissione per il Paesaggio del Comune di Senna Lodigiana e di Orio Litta, 

provincia di Lodi e svolge attività di supporto e integrazione all’insegnamento presso il 

Politecnico di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ottavia Molatore - Parka 

Parka è un progetto che nasce dal vivere l’ambiente urbano in modo attivo e dinamico. Si 

incontrano scenari di desolazione e degrado, costituiti spesso da oggetti rifiutati ed 

abbandonati sul suolo pubblico. Noi ci siamo presi a cuore gli ombrelli, colorati e graziosi, 

ma tanto tristi quando rotti e gettati ai lati delle strade. Pertanto abbiamo deciso di 

raccoglierli e ridare loro nuova vita. Ciò che ne deriva sono allegre mantelline anti pioggia, 

accessori vari, e pezzi artistici, ideati per sorprendere e riqualificare l’ambiente pubblico. 

La città, quindi, si veste di se stessa. L'installazione realizzata per Respirare Design è un 

grande tepee che rappresenta un simbolico ombrello che accoglie, ripara, protegge, 

unisce, aggrega ed è il progetto con cui l’artista ha vinto il bando della Provincia di Milano 

(Diamo casa a 10 idee creative).  

About 

Laureata in Interior Deign al Politecnico di Milano, ha conseguito un Master in Lev.Design 

for Cooperation and Sustainable Development. I suoi progetti sono principalmente pensati 

in armonia e rispetto verso la natura. Ha dedicato attività di ricerca sul ruolo della donna 

nei mass media e sull’artigianato rurale, che si trova in una fase di declino e necessita 

supporto. Costantemente coinvolta in attività artistiche, guarda con forte interesse il 

patrimonio culturale storico, che rappresenta una valida espressione di integrazione tra i 

bisogni dell’uomo e la natura. Pianista e da sempre devota allo studio della musica. 



 

 

 

Mauro Solmi - Appendiabiti “Girella” 

Prendendo ispirazione dalla famosa merendina è stato realizzato un appendiabiti da 

parete in feltro di lana, ecologico, colorato e divertente. La forma a spirale e le 

combinazioni di colori danno vita a un oggetto originale e, grazie all'utilizzo del tessuto, si 

crea un appendiabiti morbido che non deforma ciò che viene appeso. 

Il processo produttivo è abbastanza semplice e i materiali utilizzati sono certificati e 

rispondenti ai principi di sostenibilità ambientale. 

About 

Dopo la laurea in Disegno Industriale conseguita a Firenze e un periodo di lavoro 

all'estero, si iscrive al Politecnico di Milano. Durante il percorso di studi matura un 

approccio progettuale orientato verso una produzione artigianale, nella quale prevale 

l'utilizzo di materiali naturali e forme semplici. Partecipa a numerosi concorsi ed iniziative, 

tra cui l'ultima "10 idee creative", promossa dalla Provincia di Milano. Dal 2010 svolge 

anche attività freelance, collaborando con studi e professionisti del settore.  

 

Accanto alle opere degli artisti emergenti, ci sono anche oggetti già entrati di diritto nel 

mondo del design: 

Alias - Teak Table 200F, design Alberto Meda (Compasso d'Oro ADI 2010) 

Sagsa - Tavolino del '32 

Magis - Magis Proust, design Alessandro Mendini 

LaCimbali - M100 

Status - Lampada LED 

MINI – NUOVA MINI PACEMAN. DESIGN DI CARATTERE, presentata da MINI MILANO 

Si ringraziano gli sponsor: 

MINI MILANO, Campari, MetaEnergia, Bama, Oikia, Openjobmetis, Global Outsourcing, Caffè Barbera, 

LaCimbali, Zàini, Gruppo Somaschini Brianza Assicurazioni, Sagsa, Alias, Magis, Status, Gorlini, Gruppo 

Donelli, Heineken, Derby Blue, Norda, Clmg, Salvatti Trasporti, Bellosta Rubinetterie, La Casa del Bagno. 

 


