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Progetto CMR
progetto project
Cellia Life
con/with
Focchi Group,
Mitsubishi Electric

.
11.1 MAITI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO
ORTO BOTANICO DI BRERA - PLENITUDE
AUDI HOUSE OF PROGRESS piazza Cordusio
CAPPELLINI @ IBM STUDIOS MILANO

Uno spazio confortevole e inclusivo che supporta
la dimensione creativa e che guida il cambiamento nella
direzione della sostenibiltà, multisensorialità e fluidità.
A comfortable, inclusive space that supports the creative
dimension and guides change towards sustainability,
multisensoriality and fluidity.

Cortile d'Onore
Antonio Marras
progetto/project
I Giganti
con/with
De Castelli
Sottoportico
Cortile d'Onore
Elena Salmistraro
progetto/project
La Voce di Idra
con/with
Guglielmi Rubinetterie
Cortile d'Onore
Isay Weinfeld
progetto project
Supercalifragili
expialidocious
con/with
Portobello, Mapei,
Cason* Group

Il colonnato dell'Università degli Studi dà vita
a una sfilata di personaggi mitologici ispirati
alla cultura della Sardegna. Con il loro sapere antico,
ci proteggono e ci guidano in tempi di difficoltà.
The colonnade of the University of Milan creates
a parade of mythological characters inspired
by the culture of Sardinia. With their ancient knowledge,
they protect and guide us in times of difficulty.
Una fontana/portale con rubinetti a comando vocale
a forma di lingue di drago da cui esce acqua si ispira
alla figura mitologica di Idra, simbolo di rigenerazione
e rinascita che parte dall'acqua.
A fountain/portal with voice-controlled taps in the
shape of dragons'tongues from which water flows
inspired by the mythological figure ofHydra, a symbol
of regeneration and rebirth that starts from the water.
Un'installazione che riannoda i fili di una personale
narrazione per stimolare connessioni creative tra arti
visive, cinema, musica, danza, teatro, letteratura
e architettura in chiave di rigenerazione.
An installation that ties up the threads of a personal
narrative to stimulate free creative connections between
the visual arts, cinema, music, dance, theater, literature
and architecture in regenerative ways.

Cortile d'Onore
Andrea Boschetti Metrogramma
progetto/project
EpicArc
con/with
Mirage
Aula Magna
Deanna Comellini
progetto/project
Unità Abitativa
con/with
G.T.Design

Il tappeto, elemento primario della casa, diventa
un abito che viaggia con noi, un oggetto trasformato
in "unità abitativa', luogo di comfort, rigenerazione
e radicamento, per riconnettere l'uomo alla terra.
The rug, conceived as the primary home furnishing,
becomes a garment that travels with us, an object
transformed into a "housing unita a place of comfort,
regeneration and rootedness, reconnecting
humanity to the earth.
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Sottoportico
Cortile d'Onore

Prima espressione di un progetto in divenire, la capsule
di tavoli dall'immagine architettonica si distingue
per l'uso innovativo del materiale ceramico, trattato
come elemento strutturale e non solo decorativo.
The first expression of a project in the making, the
capsule collection of tables with an architectural image
is distinguished by the innovative use of ceramic, treated
as a structural element and not merely decorative.

De Castelli

