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MANIFATTUR APERTE
MANIFATTURE
Scopri
copri i luoghi dove si fabbricano le cose

Il 29 settembre 2018 il Comune di Milano organizza la prima edizione di MANIFATTURE APERTE: una
giornata di visite guidate, laboratori e incontri alla scoperta dei luoghi della manifattura, dell’artigianato e
della tecnologia 4.0 a Milano e dintorni.
Per un giorno fabbriche, atelier, laboratori, accademie, botteghe e officine aprono le porte al pubblico in un
viaggio alla scoperta dei “luoghi dove si fabbricano le cose”.
Oltre 70 organizzazioni hanno risposto all’invito
all’invito del Comune di Milano e organizzeranno visite guidate,
laboratori, workshop per mostrare il “dietro le quinte” dei processi di produzione.
Ricchissima l’offerta di esperienze:: fabbriche storiche del design italiano, piccoli atelier di giovani stilisti,
centri di ricerca di grandi aziende, fablab e makerspace che portano le tecnologie di manifattura digitale
alla portata di tutti, botteghe d’arte nascoste nel centro di Milano che producono oggetti unici ricercati in
tutto il mondo, progetti sociali che usano la manifattura come strumento di inclusione, officine dove
nascono biciclette su misura, chitarre in alluminio amate da grandi musicisti o dove si restaurano
restaura fuoriserie
d’epoca. Molti luoghi si aprono al pubblico per la prima volta.
Tutte le proposte sono raccolte sul sito www.manifattura.milano.it dove è possibile navigare tra le diverse
proposte e scegliere la propria esperienza. La maggior parte degli appuntamenti sono accessibili solo
so su
prenotazione.
L’evento è organizzato dall’Assessorato al Lavoro e Attività Produttive
roduttive del Comune di Milano in
collaborazione con la 7° edizione del World Manufacturing Forum, la piattaforma per la promozione della
cultura della manifattura nel mondo.
All’evento hanno aderito la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, Assolombarda,
Confartigianato Milano
lano Monza e Brianza, CNA Milano, A.P.I.,
A
, ANCE Milano Lodi Monza e Brianza, L’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Milano, UCIMU, e Polifactory – Politecnico di Milano, con il supporto di
Fondazione IRSO, Associazione Iperbole, Brevimano, Publitec, Senaf e Consorzio Viale dei Mille.
Manifatture Aperte è una iniziativa del Comune di Milano, nell’ambito del programma Manifattura Milano.
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