
A
P

P
L

IC
A

T
IO

N
 B

R
O

C
H

U
R

E
C

O
N

T
E

M
P

O
R

A
R

Y
 D

E
S

IG
N

 S
E

L
E

C
T

IO
N

Lake Como Design Festival

15 --- 24 settembre 2023





In occasione della sua quinta edizione, Lake Como Design 
Festival sceglie l’osservazione della natura come filo conduttore. 
“Naturalis Historia” sarà il titolo di questo nuovo appuntamento, 
ispirato all’omonima opera di Plinio il Vecchio (1). Nell’anno del 
Bimillenario della sua nascita (Como, 23 d.C.), il tema scelto 
vuole essere un omaggio allo scrittore e naturalista, al suo 
carattere eclettico e curioso delle cose dimenticate, 
delle cose nuove, delle cose utili.
(1) Plinio il Vecchio fu un uomo caratterizzato da un'insaziabile curiosità e scrisse molte opere, ma tutta la sua vasta 
produzione è ad oggi perduta, tranne per pochi frammenti. L'unica opera pervenutaci è il suo capolavoro, la Naturalis 
Historia; una vasta enciclopedia in 37 volumi che tratta di geografia, antropologia, zoologia, botanica, medicina, 
mineralogia, lavorazione dei metalli e storia dell'arte. Tale opera, letta e studiata nei secoli successivi, specialmente nel 
Medioevo e nel Rinascimento, rappresenta oggi un documento fondamentale delle conoscenze scientifiche dell'antichità.
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In particolare, tra gli scritti di Plinio, il mai scontato censimento 
del mondo animale e vegetale, così come le preziose notizie nei 
libri sulla mineralogia, definiscono gli argomenti che la prossima 
edizione del festival metterà in scena in una serie di incontri, 
mostre e installazioni site-specific. Come nelle precedenti 
edizioni, invitiamo designer, artisti, galleristi e editori, italiani 
e internazionali, a partecipare inviandoci un progetto ispirato 
a queste tematiche.
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Dal 15 al 24 settembre 2023, Lake Como Design Festival 
rinnova l’appuntamento con la sua selezione di design 
contemporaneo, quest’anno curata da Giovanna Massoni. 
Anche per questa nuova edizione, tutte le opere selezionate 
saranno esposte durante le giornate del festival e vendute 
attraverso un’asta online dedicata all'evento, organizzata 
in esclusiva da Catawiki, già partner delle passate edizioni. 
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Giovanna Massoni. Photo by Celia Pernot
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Mi piace pensare al design contemporaneo come a un’opera di catalogazione aperta, un repertorio condiviso e interconnesso di oggetti e 
sperimentazioni, di materiali e di tecnologie che sfidano il cambiamento climatico e la scarsità di risorse naturali. Un dialogo tra antico e futuro, 
tra pratiche di fabbricazione vernacolari e dematerializzazioni tecnologiche, tra materie organiche e nuovi materiali biocompositi, tra processi 
di riuso e scenari futuri dove i nostri rifiuti diventano fossili. Il design – da sempre un mestiere collaborativo - è oggi più che mai un esercizio 
anti-disciplinare, un’enciclopedia di attitudini ibride che combina ricerca applicata o speculativa con il fare, attraverso un paradigma che lascia 
interagire umano e non-umano. 

Nel contesto attuale, la dimensione artigianale, sperimentale e iterativa questiona la produzione di massa: la dicotomia non è più solo locale 
/ globale, frugalità / iperconsumo, ma si risolve nell’essere parte della terra, nel nostro stesso essere e vivere con la natura. Parafrasando Tim 
Ingold, il design ha il compito di cooperare con le cose al fine di conoscerle e conoscersi. Il processo creativo dipende dall’interazione con 
il materiale, gli strumenti, l’ambiente, naturale e sociale. Sempre secondo Ingold, l’unico modo che abbiamo per conoscere questo mondo è 
impegnarsi direttamente con esso, facendo crescere il nostro apprendimento dall’interno delle pratiche.1 Il nuovo design parla di sostenibilità, 
circolarità e bioecologia, di materiali rigenerativi, di processi non estrattivi e di risorse locali, attivando collaborazioni interdisciplinari e sistemi 
di produzione a basso impatto ambientale, condivisibili, adattabili, modulabili. Fibre organiche e biomateriali, oggetti che nascono e tornano 
alla natura, processi ed elementi attinenti alla botanica, alla zoologia e al regno minerale, testimoniano con radicalità disruptiva o gestualità 
poetiche che la cultura del progetto volge lo sguardo al pianeta, e impara facendo.  

Ciò che a mio parere crea un legame sorprendente tra Gaius Plinius Secundus e il nuovo design, non è solo l’insaziabile curiosità del “protomartire 
della scienza sperimentale” (come lo definì Italo Calvino). Plinio il Vecchio è colui che pronunciò l’attualissima “l’unica certezza è che nulla è 
certo” e che, partendo da questo assunto, compose un’opera magistrale che accosta zoologia, mineralogia, botanica alla storia dell’arte nel 
grande abbraccio della Naturalis Historia, suggerendo un interessante esegesi della produzione in stretta correlazione col sistema vivente. 

Gli oggetti che presenteremo in questa edizione contribuiranno a creare un’antologia di narrazioni che raccontano la transizione verso un mondo 
del cambiamento: in divenire, imperfetto, fragile, dove il design – non più disciplina delle soluzioni antropocentriche – crea sperimentazioni e ci 
racconta come conoscere, evocare, riparare e aver cura del nostro ecosistema.

Giovanna Massoni

1 Tim Ingold – Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura, ed. Raffaello Cortina, 2019
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Giovanna Massoni (nata a Milano, vive e lavora a Bruxelles) è una curatrice e consulente indipendente che opera nel campo del design e 
delle arti visive. Dal 2005 collabora regolarmente con istituzioni per la promozione del design belga e internazionale. Alla costante ricerca di 
metodologie collaborative e forme innovative che possano valorizzare e comunicare al meglio il valore culturale e sociale del design, sostiene 
fortemente questa pratica per la sua capacità di facilitare l'apertura, le connessioni e la collaborazione interdisciplinare, oggi indispensabili per 
la costruzione di un nuovo ecosistema di valori e oggetti.

Tra le sue missioni più importanti ad oggi:
Dal 2006 collabora con le istituzioni federali belghe per l'organizzazione, la comunicazione e la curatela di mostre durante la Design Week di 
Milano sotto il marchio Belgium is Design (a.o. "Perspectives" e "The Toolbox" entrambe presentate alla Triennale di Milano, rispettivamente 
nel 2012 e nel 2013). Curatrice ospite nel 2006, 2008, 2015 della Biennale Internazionale di Design di Saint-Étienne (Francia); project manager 
per il DesignSingapore Council per la Design Week di Milano nel 2008. Nel 2009 e nel 2011 ha lavorato come consulente per il CESE (Comitato 
economico e sociale europeo) per la prima e la seconda edizione del Sustainable Design Award. Dal 2012 al 2018 è stata direttore artistico di 
RECIPROCITY, Triennale Internazionale di Design per l'Innovazione Sociale di Liegi (BE). Nel 2020 ha curato la Maison POC Circular Economy, 
nell'ambito di Lille Metropole 2020, Capitale Mondiale del Design. Nel 2021, nel quadro delle attività di Belgium is Design, ha ideato e curato 
The object becomes. -un film diretto da Alexandre Humbert su 9 “migliori pratiche” del design belga contemporaneo, che continua a viaggiare 
in festival, eventi e scuole internazionali, come MDFF 2021 e il New York Architecture and Design Film Festival 2022. Il suo progetto espositivo 
più recente, presentato dal 25 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 al CID Grand-Hornu in Belgio, “Au Charbon! Per un design post-carbone” è 
una mostra che riunisce designer, architetti e artisti internazionali attorno al tema della progettualità in relazione alla ricerca e allo sviluppo di 
nuovi materiali e tecniche a impatto zero. Tra il 2017 e il 2019 ha collaborato con l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles per l'organizzazione 
dell'Italian Design Day. Dal 2007 è stata invitata a partecipare a giurie e conferenze di design in tutto il mondo. Tra le più recenti: What Design 
Can Do, Messico, ottobre 2021; Eco Solidarity -Wanted Design & EUNIC / ICFF nel 2021, New York (USA); Helsinki Design Week nel 2018 
(FI); Design Canberra Special guest nel 2016, Canberra (AU). Più recentemente ha collaborato con l'ENSCI Les Ateliers di Parigi e l'ENSAV La 
Cambre di Bruxelles nell'ambito del programma di ricerca degli studenti del Master Textile Design.
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Per partecipare alla selezione invia il tuo progetto 
e una breve descrizione a info@lakecomodesignfestival.com

Ogni espositore avrà a disposizione un modulo da 100X100 cm, al costo di euro 500 cad. per un massimo di 2 moduli. 
La partecipazione comprende:

– Anteprima stampa.
– N2 inviti all'opening cocktail (15 settembre) riservato a espostiori, stampa e sponsor.
– N2 free pass con ingresso illimitato per l'intera durata del festival.
– 9 giornate espositive aperte al pubblico.
– Asta online in collaborazione con Catawiki.
– Promozione su riviste di settore nazionali e internazionali. 
– Servizio fotografico dedicato a ciascun progetto.
– Contenuto dedicato all'evento sul sito ufficiale del festival.
– Presenza sul profilo Instagram del festival.
– Accesso illimitato a tutti i talk in programma.
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Come nelle passate edizioni, Contemporary Design Selection 
verrà ospitata all'interno di una sede storica nella città 
di Como, con l'obiettivo di creare un dialogo tra design 
contentemporaneo e patrimonio storico e architettonico, 
che accompagna il visitatore in un'esperienza immersiva unica 
intorno al Lago di Como, capace di sedurre per la sua bellezza 
fin dai tempi del Grand Tour. 
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Lake Como Design Festival vanta la collaborazione con media 
partner selezionati che hanno contribuito al successo di queste 
quattro edizioni e creduto nella qualità del nostro percorso. 
Dal 2018 al 2022, il festival ha collaborato con: 

MEDIA PARTNER15 – 24 . 09 . 2023Lake Como Design Festival



Edizioni precedenti



Sala Bianca, Teatro Sociale Como, 2018 Sala Turca, Teatro Sociale Como, 2018



Palazzo del Broletto, 2019



Palazzo del Broletto, 2019



Sala Bianca, Teatro Sociale Como, 2019 Sala dello Zodiaco, Teatro Sociale Como, 2019



Palazzo Valli Bruni, 2021



Palazzo Valli Bruni, 2021



Museo Casartelli, 2022



Museo Casartelli, 2022



Museo Casartelli, 2022



Coordinamento
Francesca Prandelli
fp@lakecomodesignfestival.com

Segreteria organizzativa
info@lakecomodesignfestival.com

Lake Como Design Festival 
è un progetto Wonderlake Como


