6-12 giugno 2022
BASE MILANO

Milano Design Week – Fuorisalone 2022

W.E.L.L.!

6-12
giugno
2022

un contenitore di argomenti,
eventi ed azioni possibili per
ripensare le sfere della nostra vita
in funzione di quattro coordinate
che abbracciano l’intero corso
delle nostre esistenze

BASE Milano
Via Bergognone 34
Milano

Il progetto W.E.L.L.! riflette su com’è cambiato
il nostro modo di vivere i luoghi quotidiani e su
come gli spazi dedicati all’uso domestico e lavorativo,
all’intrattenimento e al riposo, si deformino sulle nostre
esigenze e si mescolino e sovrappongano spesso tra
loro, in un continuo intreccio di convivenze tra micro e
macro, umani e non umani, analogico e digitale.

6 giugno ore 18.30

work, enjoy, live, love
four coordinates of human existence

W.E.L.L.! è un tecno-giardino urbano, un’infrastruttura
ibrida, un assemblaggio di ambienti domestici e
lavorativi a protezione di una natura pensile.
W.E.L.L.! è una riflessione pratico-teorica su oggetti
e approcci metodologici da utilizzare per sperimentare
nuovi linguaggi sullo spazio fisico e gli usi degli
abitanti.

Milano Design Week
Fuorisalone 2022

PREVIEW
BASE Milano
Via Bergognone 34 Milano

7 giugno ore 15.00

W.E.L.L.! è uno strumento a supporto
dell’emancipazione dei luoghi da abitare che fornisce
l’opportunità di aggregazione interumana attraverso
attività che solitamente promuovono l'individualità.

PRESENTAZIONE
W.E.L.L.!
LUCIA GIULIANO
Direttrice di Abadir
CLAUDIA COSENTINO
DARIO FELICE
ANTONIO RIZZO
Analogique

W.E.L.L.! è un display, la sintesi di un lavorio
continuo, uno strumento di riflessione su dinamiche
e luoghi da abitare in condivisione con studenti,
accademici, imprenditori e creativi provenienti
da ambiti culturali diversi.

SALONE DEL MOBILE
Stand di SITLOSOPHY®
Hall 12 / Stand E06
Fieramilano Rho

W.E.L.L.! è un progetto
di ACCADEMIA ABADIR
e ANALOGIQUE
realizzato all’interno
della mostra WE WILL DESIGN
organizzata da BASE MILANO
in occasione della MILANO DESIGN WEEK
FUORISALONE 2022
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MASSIMO GIANQUITTO
CATERINA MALINCONICO
EMANUELE SICILIANO
e gli studenti e studentesse del
LABORATORIO DI ARCHITETTURA
DEGLI INTERNI di ABADIR

