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MarKeTEAM
Upcycling days
MarkeTEAM Upcycling days, è un’iniziativa sociale di nuova generazione che coinvolge
un’intera via, è un progetto che usa la cultura come strumento di aggregazione a sostegno
di una giusta causa.
MarkeTEAM Upcycling days, ideato e promosso da Adriana Fortunato, Barbara Vergnano
e Caterina Fumagalli, prende vita in via Maroncelli a Milano grazie al contributo dei
suoi creativi, galleristi, antiquari, designers e imprenditori, uniti per aiutare il Centro S.
Antonio, dedito all’accoglienza di persone in difficoltà e gestito con passione dai Frati
Minori Francescani coordinati da Frà Carlo.
L’edizione “pilota” del nuovo format culturale ha animato con successo la via durante
l’ultimo fine settimana di maggio e si ripresenterà sotto una nuova veste durante il
palinsesto della Milano Fall Design City 2019 sabato 23 e domenica 24 novembre 2019.
Spazio EDIT, le gallerie e gli spazi della via offriranno ancora una volta ospitalità ad
artigiani, artisti, makers, designers, architetti e creativi i quali esporranno oggetti, abiti,
arredi ed altro, tutti provenienti da una vita precedente ed ora promossi verso un nuovo
futuro. Tutto sarà in vendita e parte del ricavato verrà donato al Centro S. Antonio.
Durante il weekend del 23 e 24 novembre MarkeTEAM racchiuderà:
Una “Mostra di Upcycling Design”, accolta al piano terra di Spazio EDIT e, in modo
diffuso, nelle gallerie di via Maroncelli, dando spazio alle ricerche che in differenti
campi (design, moda, artigianato e arte) si stanno interessando al fenomeno culturale
dell’upcycling design e del reuse.
Il “Charity Premium Market”, al piano primo di Spazio EDIT, proporrà una selezione
di prodotti di nicchia e oggetti provenienti dal Centro Sant’Antonio, rivisitati in chiave
contemporanea da creativi, makers, artisti e studenti che hanno aderito al progetto.
I due giorni saranno caratterizzati da Workshop e talks tenuti da professionisti del settore.
MarkeTEAM vuole unire ad una vocazione benefica la volontà di sensibilizzare e creare un
dibattito a Milano circa il riutilizzo dei materiali attraverso il design, la moda, l’artigianato
e l’arte.
MarkeTEAM Upcycling days mostra come l’upcycling concept sia un processo in grado
di far rinascere oggetti e materiali sotto altra forma, con un valore intrinseco più alto
rispetto a quello che avevano in origine.
MarkeTEAM propone un nuovo obiettivo al quartiere creativo attorno a via Maroncelli e
lancia una sfida ai professionisti e agli imprenditori della creatività delineando una ricerca
etica ed un nuovo modello di bello.
MarkeTEAM Upcycling days
project design by Adriana Fortunato, Barbara Vergnano, Caterina Fumagalli
INSTAGRAM @marketeam.maroncelli / FACEBOOK @marketeam.maroncelli

press preview
23 novembre 2019, ore 10
spazio EDIT via maroncelli 14, Milano
light breakfast thanks to Maroncelli District
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Centro Sant’Antonio

Il Centro Sant’Antonio nella sua attuale impostazione nasce nel 1993 e, grazie all’apporto
di numerosi volontari, è in grado di offrire indumenti, cibo, servizio docce, competenze,
attività formative e culturali.
Il progetto cerca di dare una risposta più completa ai problemi delle persone che ogni
giorno bussano alla porta del convento.
La mensa aperta dal 1902, accoglie chi ha bisogno dal lunedì al sabato per pranzo.
Grazie all’impegno del Centro vengono serviti quotidianamente un centinaio di pasti
caldi in un clima accogliente e famigliare.
Nel progetto sono coinvolti tre frati, un operatore e un centinaio di volontari.
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Eventi

Sabato 23 novembre 2019
WORKSHOP
“ManoMettere”
Workshop di rammendo a cura di Denise Bonapace ed ABITARIO
Sabato 23 Novembre 2019 ore 11.00 – 13.30
Spazio EDIT, via Maroncelli
Workshop a numero chiuso, max 15 persone
Iscrizione obbligatoria via mail: info@abitario.com
Costo 20 euro a persona
TALK
“Trasfigurazione, trasformazione, creazione”
Un’ esperienza francescana
Sabato 23 Novembre 2019 ore 16.00 – 18.00
Spazio EDIT, via Maroncelli 14
Frà Carlo
Centro Sant’Antonio
Modera: Danilo Corte Imperial

Domenica 24 novembre 2019
WORKSHOP
“ManoMettere”
Workshop di rammendo a cura di Denise Bonapace ed ABITARIO
Domenica 24 novembre 2019 ore 11.00 – 13.30
Spazio EDIT, via Maroncelli 14
Workshop a numero chiuso, max 15 persone
Iscrizione obbligatoria via mail: info@abitario.com
Costo 20 euro a persona
TALK
“Upcycling: dal valore ambientale a quello sociale”
Domenica 24 Novembre 2019 ore 16.00 – 18.00
Spazio EDIT, via Maroncelli 14
Onorevole Marina Berlinghieri
Deputata vicepresidente Commissione Pol EU Camera Dei Deputati
Marco Capellini
Marco Capellini | sustainable design & consulting
amministratore di MATREC Sustainable Materials & Trends
Modera: Danilo Corte Imperial
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MarkeTEAM Upcycling days
project design by Adriana Fortunato, Barbara Vergnano, Caterina Fumagalli
ORGANIZZAZIONE:
Exhibition e sviluppo dei contenuti
Adriana Fortunato e Caterina Fumagalli
Coordinamento dei Makers
Barbara Vergnano e Giulia Benedetti
Organizzazione dei volontari e del Charity Premium Market
Cinzia Pattoni e Marta Comini
______________________________________________________________

LE GALLERIE APERTE E I CREATIVI:
Verde idea - aperto solo il sabato
HICTHACKER
Diletta Cancellato Fashion Designer
Progetto Fibra/Pelle di Adriana Fortunato Designer e Caterina Fumagalli Architetto e Designer
TESSUTI ARREDO MILANO
TORTATELIER - food
CARTE SCOPERTE
ARZIGOGOLO
LABOART
ETEL - Essère di Ilaria Tolossi con Apelle
BARBERIA MARONCELLI - aperto solo il sabato
TUTTO BRASILEIRO
SPAZIO EDIT - piano terra - MOSTRA DI UPCYCLING DESIGN
Art Design
Ines Schertel Art designer - Artista di Galleria Paola Colombari
Progetto Fibra - Adriana Fortunato, Designer e Caterina Fumagalli Architetto e Designer
Andrea Sanguineti, Architetto
Art
Alan Borguet - Artista di Galleria Carte Scoperte
Claudia Frignani - Maker di Tavola all’Italiana
Lorenzo Perrone Artista
Lorenzo Ferrari Artista
Sonia Scaccabarozzi - Artista di Galleria Carte Scoperte
Design
Hsiang Han Designer
Fashion
Diletta Cancellato Fashion Designer
Abitario
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SPAZIO EDIT - piano mezzanino - MAKERS
Progetto Sociale
Borseggi
Cosmesi
Ringana
Rugiada
Terre e Colori / Marius Fabre
SPAZIO EDIT - piano primo - MAKERS
Tavola all’italiana - Barbara Vergnano
Agnese Ronchetti
Agnese Ronchetti Maker di Madeinsalina
Anna Spriano Monferrato
Arianna Niero Poetessa tessile
Deanna Comellini
Eccel
Emanuela Villani - Maker di Tavola all’italiana
Errante Designers
Formepiane - Letizia Trulli
Giovanna Lafalce
G.T.Design
Laura Suardi
Marta Comini Maker
Maria Giassi Mosaici
Adorni d’autore
Sheila Cunha Ornaments
Andrea de Carvalho - Artista di Galleria Paola Colombari
Antonio Cagianelli - Art Designer di Galleria Paola Colombari
Blue Bottons Makers - Giorgia Galleano
Mita Crosetti
Simona Rinciari
Fashion
“Up-Fashion” - Accademia del Lusso - Barbara LG Sordi e Marco Magalini
Stefano Mortari
Wax Max - Elena Vida Architetto
Fotografia
Maurizio Vezzoli Fotografo
______________________________________________________________
FOOD AND CATERING
Tortatelier - Albertina La Rocca
Cascina San Giorgio - Anna Spiriano
Daniela Virgona - Azienda vinicola Salina
____________________________________________________________
MATERIALI PER LA COMUNICAZIONE
Immagine coordinata MM Company - Creative consultancy agency
Illustrazioni Carla Di Benedetto
Stampa dei materiali legati alla comunicazione FilmMaster
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