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Il progetto DesignOFF si propone di creare delle ambientazioni 
scenografiche urbane  temporanee per  il fuori salone e  durante 
il periodo di EXPO 2015.
Allestendo spazi pubblici dedicati al design vogliamo 
creare  eventi culturali che diano  vita a  luoghi di convivialità, 
aggregazione per un diverso utilizzo degli spazi della città.
Se il design solitamente è vissuto come una disciplina, un 
intervento legato al nostro privato e alla casa, con questa 
manifestazione è nostro desiderio renderlo un “atto per il 
pubblico” aperto alla città e ai city-user che verranno molto 
numerosi per il salone e per Expo.
Nel progetto DesigOFF protagonista è il design che consente 
un’ esperienza di partecipazione e di interazione e che incide 
su modi diversi di vivere la città 
L’ evento è organizzato da Misiad in collaborazione con i  suoi 
designer.  Misiad è un’ associazione nata per promuovere e 
aggregare l’autoproduzione e i piccoli editori di design, ho 
allegato il catalogo dell’ ultima mostra organizzata durante 
il fuori salone 2014 all’ interno del quale c’è anche una breve 
storia e uno stralcio del manifesto scritto da  Alessandro 
Mendini, cofondatore dell’ associazione .
Avevo ipotizzato come zona dove intervenire l’area di piazza 
Castello dove abbiamo individuato alcuni possibili luoghi.
Camminando per entrare al Castello ci siamo accorti che 
ai  lati della porta ci sono ampi spazi vuoti e le persone che 
vogliono soffermarsi prima di entrare devono rimanere in piedi 
o si siedono sul cordolo del marciapiede come i bambini con le 
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maestre che si vedono nella (foto 1).

Abbiamo inoltre rilevato che esistono 2 chioschi  bar (foto 2)
che usano sedute in plastica che vengono tolte nell’ orario di 
chiusura ; la nostra ipotesi è di posizionare delle sedute proprio 
intorno a quei chioschi  per creare dei salotti di design.

Anche davanti alla  cancellata (foto 3) dove molti si danno 
appuntamento per vedere sia Expo gate che il Castello si 
potrebbero posizionare delle sedute per permettere alle 
persone di riposarsi e aspettare gli  amici a cui si è dato 
appuntamento.

Altro punto di interesse potrebbero essere i 2 fossati che con 
le mura di sfondo creano una perfetta scenografia all’ interno 
della quale creare dei luoghi di interazione e coinvolgimento 
(foto 4).

Naturalmente ci possono essere molti altri luoghi e l’ evento 
potrà essere più o meno “invasivo”. Quello che mi premeva 
sottolineare è proprio il capovolgimento del concetto classico 
di manifestazione del design dove le persone sono chiamate a 
visitare e guardare, DesigOFF vuole essere un evento di design 
da vivere...

Laura Agnoletto
Art director Misiad
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