Studiolabo presenta Brera Design Days Progetto e innovazione tra digitale e territorio
Seconda edizione, dal 6 al 12 ottobre 2017 Brera e dintorni, Milano 7 giorni | 60
appuntamenti
Indagare le relazioni del design con la tecnologia, l’empatia, la progettazione smart, la gra ca, il
pendolarismo, il gaming. Promuovere e far crescere la cultura del progetto a Milano anche oltre il
Salone del Mobile. Innescare il dialogo non solo tra addetti ai lavori, ma anche con la città. Tracciare
le linee del presente del design ed esplorare le possibili direzioni future. Su queste basi Studiolabo
presenta la seconda edizione di Brera Design Days, che trasforma il distretto di Brera in piattaforma
di dibattito e scambio su progetto e innovazione, tra digitale e territorio. Sette giorni di incontri,
talk, mostre, workshop a ingresso gratuito e aperti a tutti previa registrazione. Sessanta
appuntamenti, venti location, oltre cento ospiti, nove mostre per un festival che punta a radicare il
ruolo di Milano di capitale mondiale del design.

Tra gli incontri Adele-C è lieta di segnalare Donne di Design, il 10 ottobre alla Microsoft House dalle
18.30, al quale interverrà tra le altre anche Adele Cassina.
Donne di Design - Storie di donne, storie di design. Un dialogo a più voci che racconta storie
personali che si intrecciano a storie professionali, storie da scoprire e riscoprire con alcune delle
protagoniste indiscusse del design al femminile, che hanno contribuito a scrivere i capitoli più
signi cativi della progettualità italiana degli ultimi decenni e a dare vita a tendenze e stili conosciuti
in tutto il mondo. Sul palco, tra le altre, Rossana Orlandi, Paola Jannelli, Adele Cassina, Francesca
Molteni, Dorit Sapper, Giovanna Castiglioni. Quando: 10 ottobre, Microsoft House, dalle 18.30.
Vi aspettiamo, registratevi al sito www.breradesigndays.it
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