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10 – 11 FEBBRAIO –– BASE MILANO

MILANO CIRCOLARE 
LA CITTÀ CHE RIDUCE, RECUPERA, RICICLA

Milano Circolare è un evento aperto, dedicato alla 
moda e al design circolare in città. Il programma è 
stato co-creato insieme a 100 realtà, attive a Milano nel 
settore moda e design, che hanno risposto ad
una open call. 

L’evento è organizzato nell’ambito del Piano Aria Clima: 
la strategia del Comune di Milano per la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e la tutela della salute
e dell’ambiente. 

Milano Circolare è il punto di partenza per elaborare 
un Piano d’azione sull’economia circolare a Milano. 
L’obiettivo è aiutare i soggetti pubblici e privati a 
trasformare l’immenso giacimento di scarti e rifiuti 
urbani in una risorsa, per ridurre il consumo di materie 
prime ed energia, e creare nuove opportunità di lavoro 
e impresa.

Milano Circolare è un’iniziativa del Comune di Milano, 
Assessorato allo Sviluppo Economico e Politiche del 
Lavoro, realizzata in collaborazione con NEMA – Rete 
Nuove Manifatture nell’ambito del progetto Horizon 
2020 CENTRINNO.
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ESPOSIZIONI E 
DIMOSTRAZIONI
H 14.00 — 19.30

SESSIONE TALK #1 
H 15.00 — 16.00
INSEGNARE LA 
CIRCOLARITÀ
Educazione e formazione, 
dalla teoria alla pratica

SESSIONE TALK #2 
H 16.00 — 17.00

DIGITALE E CIRCOLARE
Piattaforme, marketplace 
e community per 
vestire differente

SESSIONE
INTERNAZIONALE #1
H 18.00 — 19.30

CITTÀ CIRCOLARI
I piani d’azione per 
l’economia circolare
delle metropoli europee

APERTURA
H 17.30 — 18.00

GROUND HALL LEARNING
ROOMS

ROOM 1400ROOM 1400
AUDITORIUM

02VENERDÌ 10 FEBBRAIO 
MILANO CIRCOLARE IN SINTESI

SLOW FASHION 
POP–UP SHOW
H 17.O0 — 17.15
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SESSIONE TALK #4 
H 14.30 — 15.30
INVECE DI BUTTARE
Idee e progetti per 
raccogliere, riparare, 
riutilizzare

ESPOSIZIONI E 
DIMOSTRAZIONI
H 10.00 — 19.00

SESSIONE TALK #6 
H 16.00 — 17.00
CIRCOLARI A FIN
DI BENE
Esperienze di riuso e 
riciclo a impatto sociale

SESSIONE TALK #8 
H 17.30 — 18.30
PRIMA DI TUTTO,
IL PROGETTO
Strategie di
design sostenibile

SESSIONE TALK #3 
H 14.30 — 15.30
CIRCULAR FASHION:
A CHE PUNTO SIAMO?
Soluzioni e innovazioni 
per la moda sostenibile

SESSIONE TALK #5 
H 16.00 — 17.00
I BRAND E LA SFIDA 
DELLA CIRCOLARITÀ
Soluzioni per trasformare 
gli scarti in risorsa

SESSIONE TALK #7 
H 17.30 — 18.30
COME SI DIVENTA 
CIRCOLARE
Servizi per le imprese 
che vogliono cambiare

SESSIONE
INTERNAZIONALE #2
H 11.00 — 12.30

SCINTILLE CIRCOLARI  
Progetti d’ispirazione 
dall’Europa

LABORATORI 
PER BAMBINE E 
BAMBINI
H 10.30 — 12.30
Accesso libero con 
orario continuato

LABORATORI PER 
CHI PROGETTA E
FA IMPRESA
H 14.30 — 16.00
Accesso libero con 
registrazione

LABORATORI 
DI UPCYCLING, 
ARTIGIANATO 
E RIPARAZIONE
H 14.30 — 17.00
Accesso libero con
orario continuato

SABATO 11 FEBBRAIO 
MILANO CIRCOLARE IN SINTESI

GROUND HALL LEARNING
ROOMS

ROOM 1400ROOM 1400
AUDITORIUM
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PROGRAMMA TALK
VENERDÌ 10 FEBBRAIO 

Sessione Talk #1
INSEGNARE LA CIRCOLARITÀ
Educazione e formazione, dalla teoria 
alla pratica

Caterina Circolare
Il “Caterina da Siena” è uno storico istituto 
di grafica e moda di Milano che realizza 
collezioni moda con materiali da recupero. 
A Milano Circolare presenteranno le loro 
collezioni di moda circolare.

IIS CATERINA DA SIENA | Milano

Economia circolare e utilizzo 
responsabile dei materiali
L’impegno di NABA, la più grande Accademia 
di Belle Arti in Italia, per promuovere 
la cultura zero-waste passa attraverso 
l’esperienza pratica secondo la metodologia 
“learning by doing”: dal recupero della 
plastica utilizzata in campus e nei laboratori 
alla produzione in loco di materiali riciclati.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti
| Milano, Roma

Risorse e idee in circolo

La città si ri-veste con la nuova generazione 
di creativi di Piattaforma Sistema Formativo 
Moda ETS

PIATTAFORMA SISTEMA FORMATIVO MODA
|  Milano

Room 1400 Auditorium — h 15.00

Rimodelliamo: dagli scarti una sfilata 
di moda
Il Gruppo Moda di Assolombarda ha creato 
il progetto “RImodelliAMo” in collaborazione 
con ITS Cosmo: una sfilata con capi di 
abbigliamento e accessori realizzati con 
materiali di scarto donati agli studenti dalle 
aziende del Gruppo.

GRUPPO MODA ASSOLOMBARDA

Radical Transformations: idee sostenibili 
per il futuro di Milano
11 idee sostenibili per il futuro di Milano 
emerse da un laboratorio di progetto del 
corso di laurea in Product-Service System 
Design. Obiettivo: concepire soluzioni inedite 
che integrino elementi di innovazione sociale 
ed economia circolare.

POLIMI DESIS LAB, DIPARTIMENTO DI 
DESIGN | Politecnico di Milano 
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PROGRAMMA TALK VENERDÌ 10 FEBBRAIO

Ground hall — h 17.00 – 17.15
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Slow Fashion 
Pop–up Show
Sfashion-net, network che supporta 
le micro imprese di moda critica, 
slow e indipendente, presenta una 
performance di street dance con gli allievi 
dell’accademia Move On che indosseranno 
i capi dei brand del network.

SFASHION–NET | Milano

Sessione Talk #2
DIGITALE E CIRCOLARE
Piattaforme, marketplace e community 
per vestire differente

Dallo scarto al valore
Must Had è una piattaforma digitale di moda 
upcycling che raccoglie più di 70 tra artigiani 
e designer specializzati nel recuperare e 
rivalorizzare scarti dell’industria tessile. A 
Milano Circolare presenteranno il loro modello 
di business.

MUST HAD | Milano

La moda che usi ma non possiedi
Camicia On Demand è un servizio on-line 
di noleggio camicie a lungo termine, per 
chi usa la camicia tutti i giorni. Lavaggio, 
stiratura e consegna a domicilio permettono 
di risparmiare soldi e tempo, e di ridurre fino 
al 90% le emissioni di Co2.

COD CAMICIA ON DEMAND | Milano

La circolarità della moda bimbo 
Quanto poco sono sfruttati i capi dei bebè 
da 0 a 4 anni? La Stanza dei Vestiti è una 
community per chi vuole dare una seconda 
vita ai capi preloved dei propri figli.

LA STANZA DEI VESTITI | Milano

Swap: it’s time to style up 
Circlerobe è un marketplace rivolto a negozi 
e brand che offre noleggio integrato e 
sostenibile di abiti e accessori moda, con 
possibilità di riscatto. In questo modo 
garantisce una spesa proporzionata 
all’effettivo utilizzo del bene.

CIRCLEROBE | Milano

Room 1400 Auditorium — h 16.00



APERTURA
VENERDÌ 10 FEBBRAIO 

Saluti istituzionali
Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche 
del Lavoro, Comune di Milano

Verso un piano d’azione per l’economia 
circolare a Milano
Direzione Economia Urbana Moda e Design

Il Piano Aria Clima del Comune di Milano
Direzione Verde e Ambiente

Ground Hall — h 17.30

Ground Hall — h 18.00

CITTÀ CIRCOLARI
CIRCULAR CITIES
I piani per l’economia circolare delle 
altre metropoli europee

In questa sessione, la fondazione Ellen 
MacArthur offrirà una panoramica su piani 
e strategie circolari delle altre città europee. 
A seguire, il racconto delle esperienze di 
Amsterdam, Glasgow e Londra.
Sessione in lingua inglese con traduzione simultanea

Keynote Speaker

Joshua Newton – Cities Activation at 
EllenMacArthur Foundation
Eileen Crowley – CEO & Founder, Ascent 
Consulting – Urbact Lead Expert, Resourceful 
Cities
Roosmarie Ruigrok – Adviseur Circulair 
Textiel, Gemeente Amsterdam
Sarah Malone – Senior Advisor and Textiles 
Lead, Relondon
Alison McRae – Senior Director, Glasgow 
Chamber of Commerce

Introduce e modera: Liat Rogel, Progetto 
CENTRINNO

SCINTILLE CIRCOLARI
CIRCULAR SPARKS
Progetti d’ispirazione dall’Europa

In questa sessione verranno esposti progetti 
e idee d’ispirazione dall’Europa, realizzati da 
imprese e organizzazioni del privato sociale. 
Per alimentare la conversazione, creare 
contatti, generare nuove opportunità.
Sessione in lingua inglese con traduzione simultanea

Keynote Speaker

Thami Schweichler – CEO at United Repair  
Centre Amsterdam
Roosmarie Ruigrok – Adviseur Circulair 
Textiel, Gemeente Amsterdam
Alison McRae – Glasgow Senior Director, 
Glasgow Chamber of Commerce
Sarah Malone – London  Senior Advisor and 
Textiles Lead, Relondon
Cristina Olivotto – Maco Ginevra

Introduce e modera: Zoe Romano, NEMA 
Rete Nuove Manifatture

SESSIONE INTERNA-
ZIONALEVENERDÌ 10 FEBBRAIO 

SESSIONE
INTERNAZIONALE
VENERDÌ 10 FEBBRAIO 

Ground Hall — h 11.00
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PROGRAMMA TALK
SABATO 11 FEBBRAIO 

Sessione Talk #3
CIRCULAR FASHION:  
A CHE PUNTO SIAMO?
Soluzioni e innovazioni per 
la moda sostenibile

Circular Threads 2.0
L’associazione Tondo, impegnata a sostenere 
l’implementazione dell’economia circolare, 
presenta i risultati di una ricerca sulla 
circolarità del settore tessile in Italia.

TONDO | Milano

Monitor for Circular Fashion report 2022
SDA Bocconi School of Management 
presenta l’avanzamento dei lavori del 
progetto multi- stakeholder Monitor for 
Circular Fashion a cui prendono parte aziende 
leader del settore moda e attori della filiera.

SDA BOCCONI | Milano

Startup e innovazioni circolari nel 
settore moda
Fashion Technology Accelerator è un hub 
internazionale per l’innovazione nella moda 
che aiuta le startup ad accelerare il proprio 
business. A Milano Circolare, presenterà una 
panoramica delle innovazioni più interessanti 
nella moda circolare.

FASHION TECHNOLOGY ACCELERATOR
| Milano

Sessione Talk #4
INVECE DI BUTTARE
Idee e progetti per raccogliere,
riparare, riutilizzare

Dall’Abitare al Fare, scuola di riuso, 
riciclo e ri-project a domicilio
Il condominio è il luogo da cui parte il 
progetto AbFare per riscoprire l’importanza 
del saper fare e delle capacità manuali, 
coniugando sapere artigiano e design, ed 
attivando economia circolare.

ABFARE | Milano

Economia circolare negli allestimenti
Spazio Meta è una startup che si occupa 
di economia circolare negli allestimenti 
per l’arte, la moda e il design. Nasce per 
contrastare la sovrapproduzione di rifiuti 
grazie al recupero e reinserimento di materiali 
altrimenti considerati di scarto.

SPAZIO META | Milano

Unwanted furniture: non buttare i 
mobili, ripararli 
Unwanted furniture è un progetto nato 
dalla collaborazione tra AMSA e il laboratorio 
di innovazione Opendot per identificare, 
sperimentare e documentare le strategie di 
riparazione possibili per i mobili ed evitare 
che vengano buttati. 

AMSA in collaborazione con OPENDOT
| Milano

Ground Hall — h 14.30 Room 1400 Auditorium — h 14.30
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Nuova vita alle materie prime
Not Yet ha come obiettivo recuperare gli 
scarti di lavorazione delle grandi aziende, 
catalogarli e metterli a disposizione dei 
makers e dei loro progetti. Sostegno agli 
amanti del fai-da-te e nuova vita alle
materie prime.

NOT YET | Milano

Economia Circolare e rigenerazione 
urbana all’ex Macello
Giacimenti Urbani racconterà l’attività e 
il ruolo dell’associazione nell’ambito del 
progetto di rigenerazione urbana dell’ex 
Macello: dare una nuova destinazione ai 
beni e ai materiali accumulati nel corso delle 
successive gestioni dell’area.

GIACIMENTI URBANI | Milano

Musei e mostre Circolari
NonSiButtaViaNiente affronta un problema 
classico dei musei: il costo della produzione 
delle esibizioni. La startup cerca nuove 
soluzioni tramite l’utilizzo dell’economia 
circolare e introducendo il concetto di riuso
e riciclo.

NONSIBUTTAVIANIENTE | Milano

Sessione Talk #5
I BRAND E LA SFIDA DELLA 
CIRCOLARITÀ
Soluzioni per trasformare gli scarti
in risorsa

Take Back - Give Back: da fusti di birra 
in PET ad arredo urbano
Dal 2021 Carlsberg Italia, 3° produttore 
nazionale di birra, ha raccolto oltre 2.500 kg 
di fusti in PET #DraughtMaster a cui è stata 

donata una seconda vita: arredo urbano da 
donare ai cittadini di Milano.

CARLSBERG ITALIA in collaborazione 
con MUNICIPIO 9, DESIGN DIFFERENTE, 
POLITECNICO DI MILANO

A Moleskine never ends: la strategia 
di economia circolare di Moleskine
A Milano Circolare, Moleskine presenterà 
alcuni progetti che vedono al loro centro 
la creatività non solo come motore 
dell’economia circolare, ma anche del 
cambiamento sociale.

MOLESKINE | Milano

The Social Wardrobe
H&M e Fondazione Progetto Arca hanno 
realizzato un progetto di sostenibilità sociale e 
ambientale. The Social Wardrobe è uno spazio 
popolato da abiti e arredi che hanno trovato 
una nuova vita e che accoglie persone fragili 
e ridona loro dignità.

H&M Italia e FONDAZIONE PROGETTO ARCA 
| Milano

CAPitoli Urbani
Gruppo CAP, una delle più importanti 
monoutility in Italia, gestisce il servizio idrico 
integrato della Città Metropolitana di Milano. 
Con Design Differente e POLIMI, presenterà 
il progetto di recupero di rifiuti plastici come 
materiale per oggetti di design.

GRUPPO CAP | Milano

Ground Hall — h 16.00

PROGRAMMA TALK SABATO 11 FEBBRAIO 08
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Sessione Talk #6
CIRCOLARI A FIN DI BENE
Esperienze di riuso e riciclo a
impatto sociale

La contaminazione culturale che 
permette coesione e valore sociale
Kechic è una sartoria sociale milanese che 
offre occasioni di lavoro alle persone straniere. 
A Milano Circolare racconta dell’importanza 
della contaminazione culturale nella loro 
attività.

KECHIC | Milano

Economia circolare di quartiere
Atelier di sartoria artigianale sostenibile che 
trasforma rimanenze di qualità in nuovi capi e 
accessori, e che ha offerto a più di 100 donne 
italiane e straniere in situazioni di vulnerabilità 
opportunità di formazione e inserimento 
lavorativo.

SPAZIO 3R | Milano

Da 25 anni un approccio glocal
alla sostenibilità
Humana è un’organizzazione di cooperazione 
internazionale, che grazie ad una filiera 
trasparente e circolare, trasforma gli abiti 
usati in risorse per progetti socio-ambientali 
nel mondo e in Italia. In questo processo 
coinvolge e sensibilizza enti pubblici, imprese, 
scuole e cittadini.

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE  ITALIA
| Milano

Il ciclo del rifiuto tessile, dalla raccolta 
all’upcycling
Vesti Solidale si occupa di raccolta e gestione 
degli indumenti usati e degli scarti di 
produzione delle manifatture tessili avviando 
i prodotti selezionati al riutilizzo nei negozi 
Share e all’upcycling nella sartoria sociale 
Taive.

VESTI SOLIDALE | Milano

Da cosa nasce cosa: formazione e 
design circolare per sordi
L’Associazione T12 lab lavora sul legame 
storico tra sordi e antica manifattura 
lombarda e ha creato un progetto di 
formazione-lavoro per persone sorde basato 
sul riciclo dei materiali di scarto di produzione 
industriale delle aziende del design.

T12 LAB | Milano

Circolarità e women empowerment
ESG Boutique è la prima società boutique 
italiana specializzata in sostenibilità e diversity 
per unire strategie di circolarità e creazione 
di valore sul territorio. A Milano Circolare 
affronta il rapporto tra equità di genere ed 
economia circolare.

ESG BOUTIQUE | Milano

Sessione Talk #7
COME SI DIVENTA CIRCOLARI
Servizi per le imprese che 
vogliono cambiare

Sostenibilità: da dove iniziare il percorso
Green Together, società di consulenza 
milanese, presenta il suo modello per costruire 
una strategia di responsabilità sociale 
d’impresa nella propria organizzazione.

GREEN TOGETHER | Milano

Ground Hall — h 17.30

PROGRAMMA TALK SABATO 11 FEBBRAIO 09
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Contro il Greenwashing: impariamo a 
comunicare i nostri valori     
C.L.A.S.S. è un eco-hub internazionale 
che sostiene la moda basata su design, 
innovazione e responsabilità. A Milano 
Circolare parleranno di come comunicare 
la reale sostenibilità, come strumento di 
vantaggio competitivo.

C.L.A.S.S. | Milano

Fashion + Furniture Circular Initiative
Iniziativa di Open Innovation che mira 
a ridurre l’inquinamento e a generare 
opportunità di innovazione collaborativa 
attivando filiere di propri prodotti.

DESIGNTECH HUB & FASHION TECHNOLOGY 
ACCELERATOR | Milano

Partire dai materiali per
l’innovazione intelligente
Materially aiuta le imprese nello sviluppo 
e nella diffusione dell’innovazione e della 
sostenibilità a partire dai materiali: per 
rimanere aggiornati sui trend, innovare 
attraverso i materiali e ridurre l’impatto 
ambientale dei propri prodotti.

MATERIALLY | Milano

Soluzioni per recupero e il riciclo 
scalabile nel mondo della moda
ReValorem è un’azienda internazionale che 
si occupa di riciclo e recupero nel settore 
Moda e Lusso. A Milano Circolare presentano 
il processo di smontaggio dell’invenduto per il 
recupero, l’upcycling e il downcycling.

REVALOREM | Parigi, Milano

Circular Economy Platform
Circularity è una società Benefit che ha ideato 
la prima piattaforma di economia circolare 
per valorizzare gli scarti di produzione delle 
aziende secondo la logica della simbiosi 
industriale.

CIRCULARITY | Milano

Sessione Talk #8
PRIMA DI TUTTO IL PROGETTO
Strategie di design sostenibile

Ridurre l’impatto della produzione con
il digitale
Sara Savian, consulente e docente in 
fabbricazione digitale, CAD e simulazione per 
la moda, iImmagina un futuro in cui il digitale 
permetta di ridurre l’impatto ambientale 
rendendo il consumatore protagonista attivo 
nella progettazione circolare.

SARA SAVIAN DESIGN | Milano

La rivoluzione dei bio materiali
Greta Dalessandro, professionista nella 
tecnologia e ricerca dei biomateriali 
applicabili al fashion e al design di prodotto, 
presenta alcuni esempi di materiali e prodotti 
naturali e completamente compostabili.

GRETA DALESSANDRO DESIGN | Milano

Room 1400 Auditorium — h 17.30
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Zero waste design
ZEROBARRACENTO è un brand specializzato 
in zero waste design: una strategia che 
permette di ottimizzare la produzione 
di abbigliamento senza scarti in fase di 
produzione. 0% rifiuti, genere ed età. 100% 
Made in Italy, tracciabilità e trasparenza.

ZEROBARRACENTO | Milano

Fragmented destinations       
Ebe Collective è una start up che recupera 
scarti industriali ed elementi di arredo 
obsoleti per creare nuovi complementi di 
design. Presentano il processo di recupero 
e trasformazione creativa dei materiali in 
complementi di arredo o installazioni.

EBE COLLECTIVE | Milano

Tradizioni da rinnovare
La proposta di Lac Milano, brand di calzature 
artigianali, che propone soluzioni per rendere 
contemporaneo un prodotto artigianale e 
tradizionale attraverso l’economia circolare.

LAC Milano

Le basi per una casa sostenibile
Come intervenire durante la costruzione o 
ristrutturazione della propria casa, scegliendo 
opzioni sostenibili e meno inquinanti? Le 
soluzioni proposte dallo studio NDesign.  

NDESIGN | Milano

PROGRAMMA TALK SABATO 11 FEBBRAIO 11
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H 10.30 — 12.30
GIOCARE CON LA CIRCOLARITÀ: 
LABORATORI PER BAMBINE
E BAMBINI
Accesso libero con orario continuato

La Fabbrica dei giocattoli
La Fabbrica dei giocattoli è un workshop che 
integra didattica ed esposizione, per bambini 
e non solo. Raccogliamo rifiuti plastici dal 
quartiere, li selezioniamo e trasformiamo 
in nuovi oggetti grazie ai nostri macchinari: 
lastre che abbiniamo ad altri materiali, per 
creare progetti d’arte e design.

REPUBBLICA DEL DESIGN | Milano

GIPSY CIP #ilpulcinoattivista
Laboratorio di upcycling per bambini (6/14 
anni). GIPSY CIP #ilpulcinoattivista raccoglie 
e utilizza lo scarto tessile di t-shirt per creare 
nuovi artefatti. Mostreremo alcuni oggetti 
creati a partire dagli scarti  invitando i 
bambini a condividere con noi una pratica di 
upcycling.

GIPSY CIP | Milano

H 14.30 — 16.00
CIRCOLARE DI MESTIERE: 
LABORATORI PER CHI LAVORA
E FA IMPRESA

Circolarità nell’arredo per ufficio*
su prenotazione (Eventbrite)

Il workshop offre un’occasione di confronto e 
discussione sulle istanze più sentite in tema 
di sostenibilità nel settore dell’arredamento 
(economia circolare, principi di eco-design, 
strategie circolari, procurement), invita a 
ragionare sui percorsi e le soluzioni disponibili 
e possibili scenari.

MATERIALLY | Milano

Come creare un business circolare
e inclusivo
Workshop pratico e interattivo per creare o 
implementare le proprie strategie di business 
in ottica circolare ed inclusiva. Si ragionerà di: 
circolarità in ottica di genere, miti da sfatare 
e sfide da cogliere; come sviluppare un 
progetto/ business circolare inclusivo, buone 
pratiche e casi di interesse.

ESG BOUTIQUE | Milan

LABORATORI 
INTERATTIVI
SABATO 11 FEBBRAIO 

Learning Labs, terzo piano
(accesso dall’infopoint situato all’ingresso 
principale di BASE)
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H 14.30 — 17.00 
IMPARARE FACENDO: 
LABORATORI DI UPCYCLING, 
ARTIGIANATO E RIPARAZIONE
Accesso libero con orario continuato

Upcycling con il legno
Laboratorio di falegnameria artigianale per 
illustrare tutte le fasi di lavorazione pratica e 
creativa: dall’analisi di un piccolo mobile rotto 
o inutilizzato, agli strumenti e tecniche per 
tagliare, levigare sino alla fase conclusiva di 
finitura e trasformazione in un nuovo oggetto.

ABFARE | Milano

Da scarti a manufatti: laboratorio
di tessitura
Nel workshop di tessitura, con telai manuali 
da tavolo in legno, filati naturali per l’ordito e 
materiale di scarto della nostra sartoria per la 
trama, lavoreremo per realizzare un piccolo 
manufatto tessile da usare come runner da 
tavolo, tappetino o arazzo da parete.

LAVGON | Milano

Trasformare lo scarto in valore
Must Had coinvolge degli artigiani della 
sua community per effettuare alcune 
dimostrazioni live di come si può creare valore 
da scarti tessili di vario tipo attraverso processi 
differenti come il ricamo, la pittura a mano, il 
taglia e cuci.

MUST HAD | Milano

Workshop di riuso creativo
Tre workshop basati sul riuso creativo di 
multi-materiali (vasetti di yogurt, scatole
uova, bricchi in tetrapack, bottiglie di 
plastica, stoffe, nastri e bottoni) e t-shirt 
usate da trasformare in oggetti creativi di uso 
quotidiano (es.sacca, astuccio, porta scarpe, 
ecc) attraverso tecniche artigianali di cucitura 
a mano, incollaggio e taglio, assemblaggio 
tramite nodi e cucitura a macchina.

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE  ITALIA
| Milano

LABORATORI INTERATTIVI SABATO 11 FEBBRAIO



APPCYCLED

ARCHIVIO NEGRONI

ASSOPIUMA

C.L.A.S.S.

CANCELLATO

CARLSBERG ITALIA  E 
DESIGN DIFFERENTE

CIRCULARITY

CLINICA BOTANICA

CONO STUDIO

COSMONIQUE GIOIELLI

DAMA ACADEMY

DESIGN DIFFERENTE

DI NUOVO

ECOSKATE

ELLI

La moda sostenibile in
un click
 
Design circolare tra passato
e presente 

La piuma: dalla natura 
alla natura

Material hub per la 
moda sostenibile

cU - Cancellato Uniform

Da fusti di birra ad 
arredo urbano

Circular Economy Platform 

Una seconda vita alle piante

Il polistirolo amico del mare

Gioielli artigianali
di  CosMonique

Circolando

Material Driven Design: verso 
un design DIFFERENTE

Come dar “Di Nuovo” valore 
alla materia

Ecoskateboard

Collezione Zero 

www.appcycled.com

www.archivionegroni.it

www.assopiuma.org

www.classecohub.org

www.cancellatouniform.com

www.repubblicadeldesign.it/
dacosanascecosa/

www.circularity.com

www.clinicabotanica.it

www.conostudio.com

www.cosmoniquejewels.com

www.dama.academy

www.designdifferente.it

www.dinuovo.org

www.ecoskate.it

www.ellidesignfurniture.it

ELENCO DEI PROGETTI 
IN ESPOSIZIONE
VEN 10 FEB — H 14.00 – 19.30
SAB 11 FEB — H 10.00 – 19.00

BASE MILANO — ROOM 1400
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FILI PARI

GŌNGZUÒ

GRETA DALESSANDRO
DESIGN

HENT

HUMANA PEOPLE TO
PEOPLE ITALIA

IIS CATERINA DA SIENA

IL FILO COLORATO

IL GIARDINONE

ILVESPAIO

KRILL DESIGN

LAVGON

LOMBRELLO

MARCACLAC

MATERIALLY

MELTING POET

MINIMAL PATH

MOBBI

MUST HAD

NANTOO

NICOLETTA FASANI

POOLITO

RE-FÈ

REPUBBLICA DEL DESIGN
+ RUFA + SPD

Indossa il marmo – Collezione

Al “lavoro” con 
materiale rigenerato

La circolarità del materiale

Alchimia della moda 

Belt Bag

Caterina Moda Circolare

Dall’utile all’elegante

Il kit Fungo Box   

Ecodesign e didattica

Oggetti da bucce di arancia

Lavgon Collections

Lombrello da tramandare 

Mobili evoluti su misura

Dal legno al tessile 

Poesia del quotidiano
– Collezione

L’abito che si scompone 

Ricarica il tuo smartphone in 
totale libertà di movimento

Una storia da indossare 

LeafCycle, dalle foglie ai fogli

Collezione modulare 
Mono–Niki, Bi–Niki, Tri–Niki

Pulizie zero-waste

La pausa caffè circolare

Da Cosa Nasce Cosa 
– atto 3 / Piazzale Lugano

www.filipari.com

www.gongzuo.it

www.instagram.com/greta.
dalessandro_design/

www.hentatelier.com

www.beltbag.it

www.iiscaterinadasiena.edu.it

www.filocoloratosv.it

www.ilgiardinone.it

www.ilvespaio.eu

www.krilldesign.net

www.lavgon.it

www.lombrello.it

www.marcaclac.it

www.greteproject.eu

www.meltingpoet.com

www.unitedseparable.com

www.mobbi.it

www.musthad.com

www.nantoo.net

www.nicolettafasani.com

www.poolito.com

www.re-fe.com

www.scuoladesign.com
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SARA SAVIAN DESIGN

SFASHION-NET

SPAZIO 3R

SUPERFORMA

SWITCH ON LAB

TRAMA PLAZA LAB

VESTI SOLIDALE

VI PRESENTO ITALIA

WEB FASHION ACADEMY

ZEROBARRACENTO

Imperfect fashion

Performance di street dance

Collezione 3R 

Velaskello: stampato in 3d
da scarti 3d

La rivoluzione del take away 

Moda sostenibile tra arte
e educazione

Moda solidale e circolare

Il Made in Italy incontra
la sostenibilità

Collezioni Waste Couture

Collezione zero waste ‘22/’23 

www.sarasavian.com

www.sfashion-net.it

www.spazio3r.org

www.superforma.xyz/en/
velaskello-prog/

www.switchonlab.it

www.tramaplaza.it

www.vestisolidale.it

www.vipresentoitalia.it

www.wastemark.it/
webfashionacademy

www.zerobarracento.com
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NELL’AMBITO DI: CON IL SOSTEGNO DI: IN COLLABORAZIONE CON:

MILANO CIRCOLARE
LA CITTÀ CHE RIDUCE, RECUPERA, RICICLA

10 – 11 FEBBRAIO 2023 
BASE MILANO

IN COLLABORAZIONE CON:CON IL SOSTEGNO DI:NELL’AMBITO DI:

www.milanocircolare.it


