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LA PROPOSTA

WORKSHOP

Quattro archivi-museo del design 
propongono un catalogo di workshop 
rivolti a studenti delle scuole di design 
e delle università, costruiti sulla base di 
documenti e oggetti in essi custoditi. 

Il metodo e le opere di Franco 
Albini, di Piero Bottoni, di Achille 
Castiglioni e di Giancarlo Iliprandi 
sono lo spunto per proposte 
sviluppate in diverse direzioni.

Tutti i workshop hanno origine dal 
racconto di una stagione culturale e 
di una “comunità del fare” che hanno 
caratterizzato Milano e la Lombardia 
tra gli anni ’40 e gli anni ’80 del 
Novecento, interagendo con la storia 
ed il costume del nostro Paese, 
dalla seconda guerra mondiale alla 
ricostruzione, dal boom economico 
fino agli sviluppi odierni. 

Questa realtà progettuale e produttiva, 
internazionalmente riconosciuta, è 
ancora oggi apripista della formazione 
e della ricerca contemporanea del 
design.

I metodi di lavoro dei designer e il 
patrimonio degli archivi possono 
essere conosciuti grazie a queste 
incisive proposte di workshop 
realizzate dai curatori degli archivi e 
da docenti di chiara fama.

Tutte le proposte di seguito illustrate  
potranno essere adattate alle 
esigenze di didattica dei docenti che 
intendano proporle ai propri studenti.
Ogni proposta potrà essere realizzata 
a partire da settembre 2021 fino a 
giugno 2022.

Manifesto DESIGN 
di Giancarlo Iliprandi



Incontro con il “metodo 
Castiglioni”
Alla scoperta del mondo progettuale 
di Achille Castiglioni

> per studenti delle università e 
delle scuole di design

docente Giovanna Castiglioni
tipo didattica DAD: filmato inedito e 
discussione collettiva guidata
format 1 incontro di 2 ore
costo 150 euro per gruppo/classe in 
DAD
Tariffe per 20/25 partecipanti, per 
gruppi più numerosi contattare 
direttamente la Fondazione Achille 
Castiglioni

Progettare “alla Castiglioni”
La luce e le sedute come temi 
della progettazione di Achille 
Castiglioni

> per studenti delle università e 
delle scuole di design

docente Giovanna Castiglioni
tipo didattica DAD + visita guidata 
presso la Fondazione Achille Castiglioni
format 1 incontro di 1,5 ore in DAD + 
1 visita di 2 ore
costo 600 euro per gruppo/classe in 
DAD + visita
Tariffe per 20/25 partecipanti, per 
gruppi più numerosi contattare 
direttamente la Fondazione Achille 
Castiglioni 

FONDAZIONE 
ACHILLE 
CASTIGLIONI

La Fondazione Achille
Castiglioni, che conserva
l’archivio dell’Architetto.
Stanza dei prototipi



FONDAZIONE 
FRANCO ALBINI + 
FONDAZIONE 
ACHILLE CASTIGLIONI

Modo e metodi per progettare
Linee-guida ed esercitazione sui 
metodi progettuali di Franco Albini e 
Achille Castiglioni

> per studenti delle università e 
delle scuole di design

docenti Paola Albini, Giovanna 
Castiglioni
tipo didattica laboratori in DAD,
oppure laboratori presso la scuola 
o la sede universitaria
format 3 incontri di 3 ore
costo 1.000 euro per gruppo/classe 
in DAD o in presenza

Sopra > Franco Albini, 
sotto > Achille Castiglioni con una 
serie di lampade “Lampadina”, 
1971, foto di Peter Strobl, 1984 

A destra > schizzo lampada 
“Taraxacum 88”, progetto di  
Achille Castiglioni, 1988

COPRODUZIONE



FONDAZIONE
FRANCO ALBINI

Rendere visibile l’invisibile: 
il design come narrazione
La metafora del design diventa 
lo strumento per accompagnare 
i partecipanti in un’esperienza di 
ascolto e consapevolezza finalizzata 
a ricomporre in forma nuova il 
proprio progetto esistenziale

> per studenti delle università e 
delle scuole di design

docenti Paola Albini, Natalia Piana
tipo didattica laboratori in DAD  + 
(opzionale) spettacolo teatrale “La Via 
del Talento” presso la scuola o la sede 
universitaria
format 3 incontri di 3 ore + 1 ora 
spettacolo
costo 700 euro per gruppo/classe in 
DAD, 1.300 euro lo spettacolo

Orientare il talento: il Metodo 
Albini e il career coaching per 
trasformare la visione in realtà
Il metodo di un designer per 
orientare alla scoperta dei talenti e 
delle aspirazioni

> per studenti delle università e 
delle scuole di design

docenti Paola Albini, Caterina Tavani
tipo didattica laboratorio in DAD,
oppure presso la scuola o la sede 
universitaria
format 1 incontro di 3 ore
costo 450 euro per gruppo/classe in 
DAD o in presenza

La Fondazione Franco 
Albini che conserva 
l’intero archivio dello 
studio Albini dal 1929 
ad oggi



ARCHIVIO 
PIERO BOTTONI 

Piero Bottoni, il convegno 
delle muse. L’architettura e le 
altre arti, 1922-1973
La ricerca interartistica di Piero 
Bottoni come tensione verso l’arte 
totale
Dialogo, simbiosi, fusione, reciproca 
trasfigurazione: la rivisitazione di 
questi molteplici modi di coltivare la 
ricerca interartistica intende offrire una 
nuova chiave per interpretare l’opera 
di Piero Bottoni e in generale il lavoro 
dell’architetto.

> per studenti delle università e 
delle scuole di design
> rivolto inoltre a studenti del 
Politecnico - Bando “Passion 
in action”: attività didattiche 
a partecipazione gratuita, con 
riconoscimento di crediti formativi

docenti Giancarlo Consonni, Graziella 
Tonon
tipo didattica lezioni-interazioni in 
presenza da febbraio 2022
format 8 incontri di 2 ore
costo 1.000 euro per gruppo/classe,
gratuito per partecipanti al Bando 
“Passion in action”

Piero Bottoni, “Cromatismi 
architettonici”, studio sul 
colore nell’architettura, 
III Mostra internazionale 
delle arti decorative di 
Monza, 1927. “Strada 
n.1B, mezzogiorno, veduta 
prospettica”, acquerello su 
carta



ASSOCIAZIONE 
GIANCARLO ILIPRANDI

Non mi avrete mai: ovvero 
della grafica del dissenso e 
di pubblica utilità
A partire dai manifesti sociali di 
Giancarlo Iliprandi gli studenti 
saranno guidati dal designer 
Francesco Dondina a realizzare 
un manifesto su temi di interesse 
collettivo

> per studenti delle università e 
delle scuole di grafica e di design

docenti Monica Fumagalli, Marta 
Sironi, Francesco Dondina
tipo didattica laboratori in DAD e 
presso la scuola o la sede universitaria
format 3 incontri di 2 ore
costo 500 euro per gruppo/classe
delle scuole di grafica e di design
post-diploma, 700 euro per gruppo/
classe delle università

Disegnare in viaggio
Accanto all’attività di grafico, 
Iliprandi ha sempre disegnato e 
dipinto. 
A partire dalla sua produzione 
di carnettista, con la guida di un 
artista specializzato si farà pratica 
del disegno a partire da foto, scritti 
secondo modalità narrative tipiche 
dei carnet de voyage

> per studenti delle scuole di grafica

docenti Monica Fumagalli, Marta 
Sironi, Barnaba Salvador
tipo didattica laboratori in DAD e 
presso la scuola
format 3 incontri di 2 ore
costo 500 euro per gruppo/classe 

In basso > team di ricerca 
composto da otto designer: 
Bruno Munari, Franco Grignani, 
Giancarlo Iliprandi, Ilio Negri, 
Till Neuburg, Luigi Oriani e Pino 
Tovaglia; il gruppo diretto da 
Aldo Novarese, direttore creativo 
dello Studio Artistico della 
Nebiolo, darà vita nel 1968 al 
carattere Forma, sull’onda del 
successo di celebri lineari della 
scuola svizzera come Helvetica e 
Univers

In alto > manifesto di 
Giancarlo Iliprandi, 2013



docenti Paola Albini, Giancarlo 
Consonni, Carlo Castiglioni, Monica 
Fumagalli, Marta Sironi
tipo didattica laboratori in DAD 
oppure presso la scuola o la sede 
universitaria
format 5 incontri di 3 ore ed 
esercitazione con tutoraggio
costo 600 euro per gruppo/classe in 
DAD, 800 euro per gruppo/classe in 
presenza

I DOCENTI
DEI WORKSHOP 

FONDAZIONE FRANCO 
ALBINI + FONDAZIONE 
ACHILLE CASTIGLIONI 
+ ARCHIVIO 
PIERO BOTTONI 
+ ASSOCIAZIONE 
GIANCARLO ILIPRANDI

La radio nell’interpretazione 
di Albini, Bottoni, Castiglioni 
e Iliprandi. Design e 
comunicazione oltre l’utile.
La trasformazione e reinvenzione 
dell’oggetto-radio in rapporto 
all’evoluzione della società, 
all’evoluzione dei codici visuali e alle 
specifiche poetiche di Maestri che 
sono andati oltre la funzionalità

> per studenti delle università e 
delle scuole di design

Da sinistra in senso 
orario: particolari 
di radio, progetti di       
Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni, Franco 
Albini, Piero Bottoni, 
grafica di Giancarlo 
Iliprandi

Paola Albini | vice presidente  
Fondazione Franco Albini e fondatrice 
Franco Albini Academy
Carlo Castiglioni  | presidente Fondazione 
Achille Castiglioni
Giovanna Castiglioni | vice presidente 
Fondazione Achille Castiglioni
Giancarlo Consonni | direttore dell’Archivio 
Piero Bottoni - Politecnico di Milano
Graziella Tonon | membro direzione 
scientifica dell’Archivio Piero Bottoni - 
Politecnico di Milano
Monica Fumagalli | visual designer, 
presidente Associazione Giancarlo Iliprandi
Marta Sironi | storica della grafica e 
curatrice Associazione Giancarlo Iliprandi
Francesco Dondina | visual designer
Giò Fuga | type designer
Natalia Piana | esperta in scrittura e 
autobiografia narrativa
Barnaba Salvador | sketcher
Caterina Tavani | executive coach

COPRODUZIONE



Info circuito@museidesign.it 
Website https://museidesign.it
FB @museidesign
IG @museidesign

Il Circuito Lombardo Musei 
Design è nato per dare valore 
al patrimonio posseduto da 
archivi e musei di Design 
della Lombardia; collezioni di 
grande interesse e di levatura 
internazionale, ospitate in spazi 
museali di eccezionale cura e 
fascino.

Il progetto PIC “Archivi ed 
Archivi-Museo del Design 
lombardi, una comunità di 
pratiche per valorizzare il 
patrimonio della storia del 
progetto”, propone una vasta 
gamma di interventi che 
promuovono 13 archivi-museo 
del design localizzati in 
5 provincie lombarde.

In copertina > scala 
interna Palazzo Rosso 
di Genova, progetto di 
Franco Albini, 1952


