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A LEZIONE DI DESIGN
DESIGN LESSONS
a cura di Laura Galimberti

Level Office Landscape ha p omosso il ciclo di incontri gratuiti ‘Design
per tutti’ e portato la cultura del progetto nei suoi spazi a La Valletta
Brianza.

Level Office Landscape p omoted the cycle of free seminars
titled ‘Design per tutti’ and brought the design culture into its
headquarters in La Valletta Brianza.
L’idea di trasformare gli spazi di LevelHUB a La Valletta Brianza in un
luogo di scambio e networking, per tutto il mese di maggio scorso, è stata di Massimo Gianquitto, architetto, titolare di Level Office Landscape,
azienda specializzata nella progettazione e produzione di arredi e pareti
divisorie per ufficio, nonché docente di Design presso l’Istituto Europeo di
Design a Milano. Nei quattro incontri dal titolo ‘Design per tutti’, giovani
designer ed esperti in materia hanno condiviso la propria conoscenza della
disciplina in modo semplice e diretto, appassionando studenti e professionisti del settore che hanno così avuto l’opportunità di entrare in contatto
con l’affascinante mondo del progetto.
Il ciclo di incontri si è aperto con la lezione di Matteo Moscatelli, docente
al Politecnico di Milano, allo IED e alla University of Southern California, che ha condotto il pubblico attraverso un viaggio appassionante tra
i prodotti più iconici del design italiano, passando attraverso le aziende
e i progettisti che ne hanno scritto la storia nel nostro Paese. Paola Proverbio, docente allo IED, al Politecnico di Milano e all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha affrontato il futuro del design, con un focus
particolare su Biophilic Design e sul concetto di sostenibilità progettuale.
Antonio Facco, Lorenzo Rossotti e Luca Giacomelli, Dylan Campardo e
Diego Rapuzzi, Olivia Puccioni, tutti giovani professionisti, hanno rac-
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contato le loro esperienze durante la lezione Design Talks e, in qualche
modo, indicato la direzione che sta prendendo la professione del designer.
Le loro testimonianze hanno permesso, inoltre, di conoscere il mondo del
progetto, multidisciplinare, da angolature diverse. Questo terzo incontro
è stato arricchito dalle testimonianze di Guglielmo Cipolletta e Francesca
Ripamonti, in rappresentanza dell’agenzia di lavoro Randstad, che hanno
mostrato il contesto in cui si collocano le loro figure professionali e gli
obiettivi della loro azienda all’interno del settore design. Con il workshop
pratico di composizione visiva, realizzato sotto la guida della designer Penelope Vaglini, l’ultima lezione di ‘Design per tutti’ ha reso infine il pubblico protagonista di un laboratorio di moodboarding. Inoltre, con il focus
sulla stampa 3D, a cura di Mirko Galati, i partecipanti al laboratorio hanno
potuto esprimere la propria creatività a 360°.
www.levelofficelandscape.com

Gli spazi LevelHUB all’interno
dell’azienda Level Office Landscape
a La Valletta Brianza, anche durante
gli incontri dal titolo ‘Design per
tutti’, che si sono tenuti nel mese di
maggio.
The spaces of LevelHUB in the
headquarters of Level Office
Landscape in La Valletta Brianza
portrayed also during the seminars
titled ‘Design per tutti’, held last
May.

professionals, talked about their experiences during the Design
Talks lesson and suggested the direction that the profession of
designer is taking. Their stories allowed the audience to get to know
the multidisciplinary world of design from different perspectives.
The third meeting was enriched by the contributions of Guglielmo
Cipolletta and Francesca Ripamonti, representing recruitment agency
Randstad, who illustrated the context in which their professional
figu es work and the goals of their company in the design sector.
With the workshop of visual composition, held under the guidance
of designer Penelope Vaglini during the last session of ‘Design
per tutti’, the audience became the protagonist of a moodboarding
workshop. Moreover, with the focus on 3D printing, curated by Mirko
Galati, participants were able to completely unleash their creativity.
www.levelofficelandscap .com

The idea of transforming the spaces of LevelHUB in La Valletta
Brianza into a place for sharing and networking last May was a
brainchild of Massimo Gianquitto, architect, founder of Level Offic
Landscape, a company specializing in the design and production of
office furnitu e and partition walls, professor of Design at Istituto
Europeo di Design in Milan. During the four seminars titled ‘Design
per tutti’, young designers and experts shared their knowledge
of the discipline in a simple and direct way, captivating students
and professionals who had the opportunity to get in touch with the
fascinating world of design.
The cycle of seminars began with a lecture by Matteo Moscatelli,
Professor at Politecnico di Milano, IED and the University of
Southern California, who led the audience on an exciting journey
among the most iconic products of Italian design through the
companies and designers who have made the history of Italian
design. Paola Proverbio, Professor at IED, Politecnico di Milano and
Università Cattolica del Sacro Cuore, addressed the future of design,
with a particular focus on Biophilic Design and sustainability.
Antonio Facco, Lorenzo Rossotti and Luca Giacomelli, Dylan
Campardo and Diego Rapuzzi, Olivia Puccioni, all of them young

Oltre al contributo della rivista DDN, media partner dell’evento, il successo
delle quattro serate è stato possibile grazie alla sponsorizzazione di alcune
aziende: Effeitalia, che opera nel segmento di mercato medio-alto delle
carte da parati, dei rivestimenti murali, dei tappeti e pavimentazioni tessili,
per i settori residenziale, pubblico e navale, con collezioni standard e
custom (www.effeitalia.com); Verde Profilo, che progetta e realizza giardini
verticali, prati verticali e pareti verdi (verdeprofilo.com); Viganò & C., da oltre
quarant’anni specializzata nel settore delle sedute per ufficio, sale attesa,
meeting e collettività (viganooffice.it).
Besides the contribution of the magazine DDN, media partner of the event,
the success of the four evenings was made possible also by sponsoring
companies: Effeitalia, specializing in the mid-high market of wallpapers, wall
coverings, rugs and textile floors for the residential, public and naval sector,
providing both standard and customized collections (www.effeitalia.com);
Verde Profilo, which designs and supplies vertical gardens, vertical lawns
and green walls (verdeprofilo.com); Viganò & C., with over forty years of
experience in the field of seats for offices, waiting rooms, conference rooms
and public areas (viganooffice.it).
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