
Il progetto D+A è stato ideato da Fuoribiennale e Venice International University e 
fortemente sostenuto da CNA Vicenza.

Tutto nasce dall’incontro fra artigiani italiani e designer internazionali di talento che hanno 
lavorato a stretto contatto. I risultati di questa esperienza si sono potuti ammirare 
nell’aprile dell’anno scorso presso lo spazio Mauro Grifoni a Milano. 
Lo spazio ospita i risultati del progetto "Designers + Artisans" che ha visto 12 giovani 
designer italiani e inglesi e 10 artigiani di Vicenza lavorare fianco a fianco con l’obiettivo di 
sviluppare prototipi da proporre al mercato. Per due mesi designer e artigiani hanno 
discusso di tecniche e materiali, hanno affrontato le criticità di progetti diversi in tempi 
stretti, hanno fatto e rifatto bozzetti e prototipi guidati da Martino Gamper, designer e 
docente al Royal College of Art di Londra, e da Aldo Cibic. Non si è trattato di una 
semplice somma di competenze: i designer hanno trovato nell’esperienza e nella qualità 
dell’artigiano un contributo fondamentale per dare concretezza alle proprie idee. Gli 
artigiani hanno puntato sulla creatività dei designer per uscire dal proprio isolamento e 
valorizzare il proprio “saper fare” in chiave più contemporanea. 

Le collaborazioni che sono nate all’interno di D+A non si limitano ai pezzi esposti nello 
spazio Grifoni. In pochi mesi questo gruppo di artigiani e designer ha saputo mettere in 
moto una vera e propria fabbrica della creatività realizzando progetti di grande impatto 
nell’ambito del design del mobile - come nel caso della serie “Edition of 6” esposta in 
questi giorni presso la Wannabee Gallery a Lambrate – e persino nel mondo dell’arte 
contemporanea - come nel caso del progetto Totem curato dalla designer Bethan Laura 
Wood e Piero Viero. 

Il risultato di questi mesi di lavoro testimonia ancora una volta le potenzialità dell’incontro 
fra i linguaggi del design internazionale e l’abilità dell’artigianato italiano. Chi ha seguito il 
progetto, ha visto la determinazione con cui il gruppo degli artigiani di Vicenza ha voluto 
dare continuità a questi rapporti e a stabilizzare una comunità in grado di dialogare e 
lavorare assieme a progetti innovativi. 
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