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in Italy



www.rerurban.it

MISSION
Utilizzano determinati processi che sono pronti a svelare nuove tipologie di 
interazione e di sviluppo sociale, lavorando su spazi da cui partire per ripen-
sare la creazione di nuove culture sociali.

FILOSOFIA
É un gruppo al quale fanno parte dei giovani designer che hanno avuto l’idea di 
ripensare ai luoghi pubblici come nuovi spazi di interazione, sopratutto 
sociale.
La loro tipologia progettuale é quella di in collaborazione con la comunità 
locale, aumentare il senso di collettivo e di appartenenza della gente del 
luogo. Utilizzando due tipi di intervento, macro (tessuto urbano) e micro 
(piccoli spazi di interazione sociale).

PRODOTTI
L’autoproduzione diventa soluzione di arredo e il mezzo per stabilire connes-
sioni tra gli artigiani del territorio.

RERURBAN



www.subalterno1.com

MISSION
SUBALTERNO1 è un progetto di Andrea Gianni, Stefano Maffei e Patrizia 
Bolzan.
-SUBALTERNO1 è il luogo dove si rende visibile il discorso sull’autoproduzione 
italiana.
-SUBALTERNO1 si trova nel quartiere Lambrate.
-Gli oggetti autoprodotti vengono selezionati  per curiosità ed originalità.

FILOSOFIA
Fanno tante collaborazione con marchi esterni per poter mettere in 
mostra la loro collezione permanente e far conoscere oggetti auto-
prodotti dai designer.

PRODOTTI
I prodotti sono dei oggetti destinati ad un pubblico non di massa.
L’intento è quello di potenzializzare l’autoproduzione attraverso la 
selezione e poi venda degli oggetti.



www.segnoitaliano.it

MISSION
SegnoItaliano nasce dall’idea di Domenico Rocca, Alberto Nespoli, Paolo 
Tarulli e Fabio Don.
E’ una rete composta da artigiani, progettisti, promotori ed appassionati con il 
comune obiettivo di valorizzare il prodotto artigianale italiano.

FILOSOFI
Gli ambiti d’interesse di SegnoItaliano sono inseriti in diversi campi della pro-
duzione artigianale: 
-prodotti d’arredo come tavoli, sedie, poltrone e lampade; 
-complementi come vasi, tessuti e tovaglie; oggettistica, come bicchieri, 
ceramiche e posate.

PRODOTTI
Uno dei tanti oggetti proposto da Segno Italiano è la Sedia Leggera di Chiavari, 
pezzo artigianale che ha ispirato la Super Leggera di Giò Ponti. Ma tra i lavori 
di SegnoItaliano ci sono anche lavori di ceramica come la collezione disegnata 




