
 

 

Dal design
Venerdì 10 settembre, in occasione
che vedrà impegnati due grandi 
l’anticipazione di una importante

altre
 
 
Materiali naturali ed economia circolare
campo del design sostenibile, capace
l’opinione dei protagonisti del settore?
design ecologico” organizzato da ANAB
settembre (ore 10-12.30) a Milano
progetti legati al design, all’hi-tech 
L’appuntamento metterà a confronto
Paolo Bartoli, designer e tecnico
l’evento sarà Gabriele Mannino, architetto
 
Sarà un momento di grande interesse
percorsi differenti, ma con una grande
Enrico Baleri – classe 1942 – oggi
fondato nel 2004, ma negli anni ha
Paolo Bartoli, nato nel 1968, ha
(architetto e designer di fama mondiale,
professore incaricato di Disegno Industriale
intrapreso dal 2007 la specializzazione
L’incontro, moderato dal giornalista
Presidente ANAB che, nell’occasione
 
Perché non perdere l’appuntamento?
due attori del design e comprendere
settore aperto da sempre alla innovazione.
mondo del design, dell’architettura
clima alla necessità di mutare consumi
votate alla sostenibilità, all’ecologia
L’incontro è aperto a tutti (previo Green
 
I momenti formativi e informativi
alle ore 15 si terrà una visita guidata
Messina (Via San Sisto 4/a) accompagnati
la terra cruda e curatore della mostra.
A Gressoney (Aosta), ANAB Piemonte
weekend di approfondimento sull’abitare
maggiori informazioni clicca qui 
 

Milano, via

Introduce:

Paolo
Modera:

Conclusioni:

Gabriele Mannino
Sergio Sabbadini

Simone Andreis

 
 

design al Biodesign: protagonisti a confronto 
occasione della Milano Design Week, si terrà un incontro

 interpreti della scena del design. Si parlerà anche
importante iniziativa della Associazione Nazionale Architettura

altre proposte legate al vivere ecologico. 

circolare devono diventare protagonisti di una nuova
capace di delineare nuovi contesti più ecologici 
settore? Da qui nasce l’incontro “Biodesign – Un

ANAB – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
Milano presso GONZAGA 7, spazio d’eccellenza nato

 e alla sostenibilità (sito in via Gonzaga, 7).  
confronto l’imprenditore, designer e progettista ita
tecnico bioedile ANAB, membro dello studio Bartoli

architetto e Segretario Nazionale dell’Associazione.

interesse con due interpreti del mondo della progettazione
grande sensibilità e visione prospettiva del design. 
oggi lavora a Bergamo nella sede del Centro Ricerche
ha collaborato con interpreti quali Mario Botta e Giandomenico
ha fondato nel 2007 lo studio associato Bartoli 
mondiale, scomparso nel 2020). Dal 2004 al 2009

Industriale alla Facoltà del Design presso il Politecnico
specializzazione in architettura bioclimatica sostenibile con ANAB.

nalista Andrea Ballocchi, verrà concluso da Paolo
nell’occasione presenterà in anteprima il percorso formativo 

l’appuntamento? Per varie ragioni: la prima è seguire un 
comprendere quali siano oggi le prospettive e gli obiettivi

innovazione. Ma soprattutto è un momento utile
dell’architettura e della cultura si interroghi sui cambiamenti

consumi e abitudini e cercare di trovare nuove vie
ia e alla circolarità. 
Green Pass). 

informativi ANAB continuano: sempre in occasione di
guidata del Terra Migaki Design 2021 presso lo Studio

accompagnati dall’architetto Sergio Sabbadini, referente
mostra. 

Piemonte-Valle d’Aosta organizza sabato 11 e domenica
sull’abitare naturale dedicato al benessere abitativo e

PROGRAMMA 
via Gonzaga 7, 10 settembre 2021, ore 10-12.30 

10 Registrazione e apertura lavori 
10.30-12.30 Dibattito 

Introduce: Gabriele Mannino – Segretario ANAB 
Intervengono: 

Enrico Baleri – Designer e imprenditore 
Paolo Bartoli – Designer e tecnico bioedile ANAB 
Modera: Andrea Ballocchi giornalista freelance 

 
Conclusioni: Paolo Rava – Presidente ANAB 

 
Per ulteriori informazioni:  

Mannino (cell. +39 3939922813 / email: segretario@anab.it
Sabbadini  (cell. +39 3425610454 / email: terracruda@anab.it

Andreis (cell. +39 3383070472 / email: torino@anab.it ) 
 

incontro organizzato da ANAB 
anche di formazione, con 

Architettura Bioecologica e di 

nuova progettualità nel 
 e resilienti. Ma qual è 

Un futuro possibile per il 
Bioecologica venerdì 10 

nato per lo sviluppo di 

liano Enrico Baleri, e 
Bartoli design. A introdurre 

dell’Associazione. 

progettazione tra visioni e 
  

Ricerche Enrico Baleri da lui 
Giandomenico Belotti. 
 Design col padre Carlo 

2009 ha insegnato come 
Politecnico di Milano e ha 

ANAB. 
Paolo Rava, architetto e 

 dell’Associazione. 

 interessante dialogo tra 
obiettivi di chi opera in un 

utile per scoprire come il 
cambiamenti in corso, a partire dal 

vie che possano essere 

di Milano Design Week, 
Studio Museo Francesco 

referente tematico ANAB per 

domenica 12 settembre un 
e psico-fisico. Per 

segretario@anab.it ) 
terracruda@anab.it ) 

 


