
Tre giorni di incontri in Triennale
racconti, proiezioni e una mostra

I LUOGHI DEL PROGETTO
20 / 21 / 22 novembre 2020
Triennale Milano

/ PROGRAMMA

CON IL PATROCINIO DI IN COLLABORAZIONE CON

Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni



IMPLUVIUM
ore 12.00-20.00 / Mostra
Un viaggio nel paese del design

AGORÀ
ore 16.00-19.00 
/ Raccontare e raccontarsi, gli archivi narrati 
in un dialogo tra giovani autori e i curatori + 
Oggetti unici
Paola Albini ed Enrico Ballardini leggeranno i 
testi di 6 giovani autori dedicati a Associazione 
Giancarlo Iliprandi / Fondazione Franco Albini 
/ Fondazione Achille Castiglioni / Fondazione 
ISEC / Fondazione Studio Museo Vico 
Magistretti con il controcanto dei curatori che 
ci racconteranno un oggetto mai visto delle loro 
collezioni. 
Sarà l’occasione per presentare il volume 
Milano, la Città che disegna che raccoglie 
tutti i testi.

/ venerdì 20 novembre  
IMPLUVIUM
ore 17.00 / Inaugurazione mostra
Un viaggio nel paese del design

ore 17.00-20.00 
/ Oggetti unici
Durante l’inaugurazione i curatori di AIAP 
CDPG / Archivio Giovanni Sacchi / Museo 
Fratelli Cozzi / Museo Fisogni / Molteni 

/ sabato 21 novembre
IMPLUVIUM
ore 12.00-20.00 / Mostra
Un viaggio nel paese del design

AGORÀ
ore 16.00-19.00 
/ Raccontare e raccontarsi, gli archivi narrati 
in un dialogo tra giovani autori e i curatori + 
Oggetti unici
Paola Albini ed Enrico Ballardini leggeranno i 
testi di 6 giovani autori dedicati a Archivio Gae 
Aulenti / Archivio Osvaldo Borsani / Archivio 
Piero Bottoni / Archivio Cesare Cattaneo 
/ Archivio Joe Colombo / Archivio Origoni 

Museum / Kartell Museo / MUMAC-Museo 
della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali 
/Archivio Storico SDF e Museo SAME / 
Associazione Longaretti / Fondazione Vodoz 
Danese / Museo Macchina da scrivere / MAC 
Lissone / Museo Macchina per cucire / Officina 
Rancilio 1926 / Palazzo Arese Borromeo /
Biblioteca Ghianda ci racconteranno un 
oggetto mai visto delle loro collezioni.

Steiner con il controcanto dei curatori che ci 
racconteranno un oggetto mai visto delle loro 
collezioni. 
Sarà l’occasione per presentare il volume 
Milano, la Città che disegna che raccoglie 
tutti i testi.

AGORÀ
ore 19.00-20.00
/ Video design
Un montaggio di filmati promozionali, 
documentari storici e interviste per conoscere i 
protagonisti e i patrimoni degli Archivi e Musei 
del Design.

AGORÀ
ore 19.00-20.00
/ Vogliamo ricostruire l’Italia
presentazione del volume che raccoglie i 
risultati del progetto curato da Lodovico 
Gualzetti per Archivio Giovanni Sacchi: un 
omaggio ai designer e progettisti che hanno 
lottato per la Libertà del nostro Paese. Ne 
parlano Lodovico Gualzetti, Lorenzo Grazzani, 
Anna Steiner.

AGORÀ
ore 20.00-21.00
/ Video design
Un montaggio di filmati promozionali, 
documentari storici e interviste per conoscere i 
protagonisti e i patrimoni degli Archivi e Musei 
del Design.

/ domenica 22 novembre


