
TDW E L’EDUCAZIONE 

 
L’industria della creatività ha le proprie fondamenta nei percorsi educativi e formativi, 
per questo l’Associazione Tortona Area Lab ha deciso di avviare una serie di iniziative 
dedicate a diffondere la cultura del design sul proprio territorio. 
A partire dal mese di marzo 2013 - destinate a continuare oltre il Salone del Mobile - 
prendono così avvio dei programmi con scuole elementari, medie e superiori per svolgere 
laboratori e seminari a base di design. 
Il tema affronta le ricadute educative verso il quartiere. TDW vuole essere un laboratorio 
urbano di innovazione e sperimentazione, capace di favorire precorsi virtuosi, a partire 
dai propri residenti. 
 
Il progetto di TDW dedicato all’Educazione e Formazione si articola in 3 punti: 
 
1. Laboratori per bambini delle scuole elementari 
2. Laboratori per ragazzi delle scuole medie 
3. Seminari nelle scuole medie superiori 
 
1) Il linguaggio dei materiali 
Per bambini dai 5 ai10 anni. Progetto a cura di Beba Restelli, secondo il Metodo Bruno 
Munari® 

Un percorso di conoscenza e creatività alla scoperta delle qualità dei materiali e delle loro 
potenzialità evocative e comunicative. 

I materiali parlano, esploriamoli con tutti i sensi per capire come è fatto il mondo che ci 
circonda: da ciò che indossiamo ai tessuti che vestono le nostre case, ai materiali utilizzati 
per arredi e oggetti. Tavole tattili, cartoline tattili e libri tattili racconteranno storie da 
“leggere” toccando… 

I laboratori si svolgeranno in 3 incontri al sabato pomeriggio:  

- 20 aprile: tavole tattili  

- 27 aprile: tutti a tavola 

- 4 maggio: libri tattili 

Beba Restelli è educatrice e formatrice sul Metodo Bruno Munari®. Allieva e poi 
collaboratrice diretta di Bruno Munari nella diffusione dei Laboratori e per la 
stimolazione della creatività. E’ socia fondatrice dell’associazione Bruno Munari. 

2) Il Design in musica 
Per i ragazzi delle scuole medie, dai 10 ai 14 anni, laboratori dedicati a stimolare la 
creatività cognitiva. 
A cura della Libreria 121+ | Edizioni Corraini 

Il laboratorio analizza gli strumenti musicali prima di tutto come oggetti. In nessun altro 
oggetto la forma e le caratteristiche dei materiali sono così determinanti per l’esito 
funzionale.  
Lo strumento è infatti "ben fatto" se produce un bel suono, esito che può essere raggiunto 



solo se l'ideazione, la progettazione, la scelta dei materiali, la realizzazione, i dettagli 
vengono seguiti con maestria e sapienza. Lo strumento musicale è quindi un ottimo 
esempio di quello che dovrebbe essere il design: progettazione che mira a conciliare 
requisiti tecnici, estetici e funzionali. 
 
Il laboratorio si svolgerà in un percorso di 3 incontri all’interno della Libreria 121+| 
Corraini: 
- Cosa significa design? 
Giovedì 4 aprile | h 16.00 
Pietro Corraini condurrà i ragazzi alla scoperta del progetto e del processo che sta dietro 
la parola design. 
 
- Il suono progettato 
Mercoledì 17 aprile | h 16.00 
Insieme a Lorenzo Palmeri, musicista e designer, andremo alla scoperta del legame 
esistente tra musica e design. 
 
- Suoniamole al design! 
Giovedì 9 maggio | h 16.00 
Pietro Corraini e Lorenzo Palmeri ci condurranno nella creazione di una vera e propria 
orchestra, ovviamente di design! 
 
Libreria 121+ | Edizioni Corraini: 
Uno spazio aperto a curiosi ed appassionati per offrire, oltre al catalogo di libri 
Corraini, una selezione di libri di design, architettura, arte, fotografia, moda, 
illustrazione, grafica, cucina. Il fitto programma di incontri, laboratori, lectures che 
caratterizza la libreria, ha trasformato questo bookshop in un vero e proprio punto di 
riferimento per la cultura milanese e non solo. 
 
Lorenzo Palmeri: architetto, si laurea presso il politecnico di Milano. Si occupa di 
progettazione, attivo nei campi del design, dell'architettura, dell'insegnamento, della 
composizione e produzione musicale.  
 
Pietro Corraini: è un graphic designer. Il suo lavoro consiste nello smontare e nel 
rimontare progetti di comunicazione visiva. Ha scritto Manuale di immagine non 
coordinata. Insegna e organizza laboratori in giro per il mondo. Dirige il Sedicesimo. 
 
3) Raccontare il design 
In collaborazione con AT CASA 
Gli studenti delle medie superiori del quartiere, ogni anno vedono la TDW invadere il 
proprio territorio. La osservano, si confondono tra i visitatori professionali, curiosano 
dentro gli spazi. Forse apprezzano, forse non capiscono di che si tratta, quale senso abbia 
questa rassegna. 
 
In 4 incontri nelle scuole medie superiori, si svolgeranno dei seminari tenuti da designer: 
dedicati a raccontare cos’è il design, perché e come ci riguarda.  
 
 


