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Comunicato stampa

12-18.04.2021 5VIE D‘N’A
Design ‘n’ Art for a Better World

Dopo il successo riscosso a settembre 2020 con la prima edizione di 5VIE D'N'A - Design 'n' Art for a
Better World, 5VIE ripropone il format per la seconda edizione ad aprile 2021. Si tratterà di un evento
digitale sulla piattaforma 5vie.it, che si articolerà in un palinsesto di esposizioni digitali e 2 Forum
tematici, dal 12 al 18 aprile, all’interno della cornice di Milano Design City 2021.

Con 5VIE D‘N’A si inaugura il Design Program 2021 di 5VIE, un percorso in cui i designer che
aderiscono al programma saranno accompagnati da aprile fino a settembre, con l’obiettivo di essere
presenti con attività e mostre sul territorio durante Milano Design Week (5-10 settembre 2021).

LA PIATTAFORMA

La piattaforma già lanciata in occasione di 5VIE D‘N’A 2020 è stata rivista, implementata e ampliata, a
seguito dell’esperienza e dei feedback acquisiti.
Aprile sarà l’occasione per inaugurare la piattaforma 2.0, che vanterà, rispetto alla prima versione,
un’ottimizzazione della UI, nuove funzioni e nuove sezioni, in aggiunta a quelle già pubblicate di
esposizione digitale e diretta streaming.

Tra queste, le innovative funzioni di networking permetteranno di avvicinare ancor di più l’esperienza
di fruizione dell’evento digitale a quella della partecipazione ad un evento dal vivo. Attraverso la
creazione di un profilo business sarà infatti possibile editare e scambiare biglietti da visita virtuali con
gli altri partecipanti all’evento, vedere le persone attive nei vari stand digitali, avviare chat private e
organizzare video meeting one-to-one con gli espositori dell’evento. Le funzioni di networking saranno
disponibili per tutta la durata di 5VIE D‘N’A.

Il profilo business permetterà inoltre l’accesso ad eventi privati in un’area della piattaforma dedicata.

GALLERIA

Con aprile si inaugurerà inoltre Galleria: uno spazio digitale permanente in cui verranno esposti i
progetti più significativi selezionati da 5VIE tra quelli dei designer con cui collabora. Galleria si
caratterizzerà per il taglio editoriale di ricerca, con l’obiettivo di diventare un collettore di eccellenze
negli ambiti dell’arte, del design e dell’architettura.

LE ESPOSIZIONI

La piattaforma ospiterà inoltre una selezione di espositori digitali che andrà ad arricchirsi in
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vista della Design Week di settembre. La selezione di 5VIE anche quest’anno si focalizzerà
principalmente su studi e designer indipendenti, sulla valorizzazione dei pezzi unici e da collezione,
sulle contaminazioni con le sfere dell’arte e dell’artigianato.

Gli espositori saranno presenti coi loro progetti in una sezione dedicata della piattaforma 5vie.it,
all’interno dell’area “eventi”. I progetti saranno online fino a settembre.

I FORUM

5VIE organizza e coordina per l’occasione due Forum tematici, D‘N’A Forum e TÈC Forum, con
l’obiettivo di attivare dialoghi e scambi virtuosi non solo col pubblico ma anche tra gli stessi
professionisti del settore.
I Forum si terranno in modalità ibrida, quindi con un’alternanza di interventi in diretta streaming e di
interventi dal vivo presso l’auditorium Covivio di via Cornaggia, 8.

---

D‘N’A Forum sarà dedicato in maniera verticale al design, in particolare si terranno diversi tavoli di
lavoro tematici nelle giornate di martedì 13 e di venerdì 16 aprile.
I tavoli saranno moderati da Porzia Bergamasco, giornalista e curatrice indipendente.

- martedì 13.04.2021
Design ‘n’ Art for Territories: giornata dedicata alle tradizioni del fare e al loro sviluppo
contemporaneo all’intersezione con la progettualità del design. L’incontro è parte del progettoMilano
e Venezia: Simboli e Icone / un viaggio attraverso design arte architettura, e si articolerà attorno a due
tavoli di lavoro.

∙ Primo tavolo: Venezia 1600 anni - riflessioni tra passato e futuro. Interverranno al tavolo Patrizia
Piccinini, giornalista e autrice del libro “Carlo Scarpa: Oltre la materia”; Marco de Michelis, architetto;
Karin Friebel Marson e Luciano Marson, di Pieces of Venice; Alberto Cavalli, Direttore Generale di
Fondazione Cologni e Direttore Esecutivo di Michelangelo Foundation; lo studio di design
Zanellato/Bortotto.

∙ Secondo tavolo: Forme, Materiali e Colori, ovvero l’Evoluzione del Vetro. Il panel sarà composto da
Alessandro Vecchiato, co-fondatore di Foscarini e Punta Conterie; Federico Peri, designer, in
rappresentanza Purho Murano; lo studio di design Zaven.

- venerdì 16.04.2021
Design ‘n’ Art for New Italian Landscapes: tavolo di lavoro dedicato al ruolo del design nel processo di
costruzione e ricostruzione dell’identità, del valore, delle economie nel Bel Paese, con un focus
particolare sulla nuova generazione di designer emergenti e sulla loro visione per il futuro del settore.
Parteciperanno come relatori al tavolo: i designer Ilaria Bianchi; Gustavo Martini; Giuseppe Arezzi;

Matteo Cibic; il duo Tip Studio; il collettivo Nèo Design; la gallerista Beatrice Bianco di Camp
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Design Gallery; la gallerista e collezionista Thayse Viegas, founder Casa Canvas.

---

TÈC Forum - Turismo è Cultura. verso un nuovo paradigma di produzione e fruizione culturale si terrà il
giorno giovedì 15 aprile.

Il Forum vedrà l’alternarsi dei relatori attorno a 4 tavoli tematici, il cui fil rouge sarà la ripartenza
integrata del comparto turistico attraverso i driver della cultura e del design.

Modererà l’evento Patrizio Roversi, conduttore televisivo, tra gli altri, dei programmi Slow Tour -
Italiani non per caso e Slow Tour Padano.

∙ Primo tavolo: Natura e Tradizione. Il settore agroalimentare e la cultura come asset strategici per il
turismo del futuro.
Interverranno come relatori, tra gli altri, Andrea Colombini, Direttore d’orchestra e fondatore del
Festival “Puccini e la sua Lucca”; Luca Borriello, Direttore di INWARD Osservatorio sulla Creatività
Urbana; Federico Pisanty, Ideatore del progetto Borgo Office; Alessandro Vecchiato, imprenditore del
progetto Punta Conterie di Venezia.

∙ Secondo tavolo: dall’Accoglienza all’Esperienza. Salute e benessere al centro dell’offerta turistica.
Interverranno per discutere il tema dell’experience turistica a trecentosessanta gradi, tra gli altri: Milly
De Mori, Founder & CEO No Gods No Masters Cycling, Pietro Maritani, fondatore ed ex CEO di
Copernico.

∙ Terzo tavolo: Esperienza digitale per le nuove forme di turismo culturale.
Gli invitati approfondiranno il tema del rapporto tra sviluppo tecnologico e sviluppo turistico.
Interverranno, tra gli altri: Paolo Bettio, CEO Venis SpA; Anthony La Salandra, Direttore Generale
Risposte Turismo; Federica Di Nardo, Travel Blogger.

∙ Quarto tavolo: Territori, Imprese e Comunità, protagonisti indispensabili per lo sviluppo di un turismo
sostenibile e circolare.
L’ultimo tavolo toccherà il tema del rapporto virtuoso con i territori e dell’importanza della relazione
con le comunità locali nell’ottica di un turismo realmente sostenibile.
Interverranno, tra gli altri: Umberto Angelini, Sovrintendente e Direttore artistico della Fondazione del
Teatro Grande di Brescia; Edoardo Monti, imprenditore culturale e fondatore della residenza Palazzo
Monti di Brescia; Lodovico Gualzetti, Presidente del Circuito Lombardo Musei del Design.
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5VIE

5VIE nasce come progetto di marketing territoriale legato ad un’area del centro storico di Milano,
quella delle Cinque Vie: una zona ricca di storia e cultura, in cui tra vestigia della Roma imperiale,
basiliche paleocristiane e cortili rinascimentali si possono ancora trovare laboratori artigiani di
altissimo livello, oltre a raffinate boutique e gallerie d’arte e design.

Dal 2013 5VIE organizza e produce Design Week incentrate sull'art-design e sui pezzi unici e da
collezione, posizionandosi come un punto di riferimento internazionale nel settore; tra i designer che
hanno esposto e collaborato con 5VIE: Anton Alvarez, Maarten Baas, Niamh Barry, Valentina
Cameranesi, Luca Cippelletti, CTRLZACK, Max Lamb, Ugo La Pietra, Sabine Marcelis, Erez Nevi Pana,
Raw Edges, Sara Ricciardi, Stefano Seletti, Studio Ossidiana, Roberto Sironi, Nanda Vigo, Tellurico.

5VIE si impegna inoltre nella ricerca e nella divulgazione delle best practices legate alla sostenibilità.
Tra le attività, produce annualmente il Forum It’s Circular dedicato all’economia circolare, che nel
2021 vedrà la sua quarta edizione, interamente dedicata al comparto del fashion. Collabora inoltre
con istituzioni internazionali come l’Istituto Italiano di Cultura a Hong Kong, con cui ha realizzato nel
2020 il progetto Design Made in Hong Kong.

Quella di 5VIE è una rete che abbraccia tutte le grandi città con ruolo nel mondo del design,
dell’innovazione e dell’arte: è un network globale che passa da una Milano sempre desiderosa di
rinascere e rinnovarsi.

www.5vie.it
info@5vie.it
+39 329 0878633
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