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61 +3000eventi
dal 12 al 18 ottobre

ingressi 
nelle location principali

Design Days 2018
Sette giorni di talk, mostre e workshop 
aperti a tutti

Per il terzo anno Studiolabo ha presentato Brera Design Days, festival 
che si rivolge non solo agli addetti ai lavori ma all’intera città e traccia 
le linee del presente del design esplorando le possibili direzioni future. 
Headquarter dell’edizione 2018 la Microsoft House, con più di 1000 
ingressi registrati.
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Design Days 2018
Terza edizione | 12 - 18 ottobre

Design your life 
Design Your Life è stato il tema principale dell’edizione e prende 
spunto dal libro di culto degli autori Bill Burnett e Dave Evans, 
che invita ad applicare il design thinking nella vita di ognuno di noi: 
l’approccio progettuale, la sperimentazione e l’imprevisto possono 
generare crescita in qualsiasi campo e a qualsiasi età.

Al tema è stata dedicata la giornata del 13 ottobre con sei talk e una 
mostra nello showroom di Microsoft House.



Design Days 2018
Report

36 talk, 13 workshop, 12 mostre 
in oltre 25 location nel distretto di Brera

16 showroom coinvolti
158 speaker

I numeri sono aggiornati al 23 ottobre 2018
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Design Days 2018
Incremento negli anni
Numero eventi

Per la terza edizione dei Brera Design Days il numero dei talk è diminuito 
dal 2017, con l’obiettivo di aumentare la qualità dei contenuti proposti .
Sono aumentati i workshop proposti, 11 in più rispetto al 2017. Questo 
ha permesso di coinvolgere maggiormente i professionisti del settore.
Protagoniste dell’edizione 2018 sono state le mostre: oltre 10 presenti 
non solo nelle location principali del festival, ma anche negli showroom 
del Brera Design District.

2018
2017

2016

Talk

50

48

36

Workshop

6

2

13

Mostre

2

12
10
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Design Days 2018
Location

25
location
nel Brera Design District

di cui 5 main location
e 16 showroom coinvolti
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Design Days 2018
Incremento negli anni
Location

5 main location
– Corriere della Sera, Sala Buzzati / Casa Corriere e mostra Tramezzino

– Fondazione Feltrinelli / Design your community

– Laboratorio Formentini / Mostro - Graphic design camp

– Microsoft House / Design your life

– Luiss Hub for makers and students / Design your community

Per il secondo anno consecutivo, Microsoft House è stato headquarter 
del festival. L’edizione 2018 dei Brera Design Days ha visto in totale 
25 location coinvolte nel Brera Design District, di cui 5 main location 
con gli eventi principali del festival, in crescita rispetto agli anni precedenti.
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Design Days 2018
Report comunicazione

5000 guide distribuite in sette giorni

Sui social
1415 foto con #BreraDesignDays
198K copertura evento Facebook

Dal sito web
87.000 page views e 16.000 utenti unici

Dalla rassegna stampa
91 uscite web e 34 carta stampata
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https://www.instagram.com/explore/tags/breradesigndays/
https://www.facebook.com/breradesigndistrict


Design Days 2018
Focus eventi
Design your life

Design Your Life è stato il tema principale 
dell’edizione, a cui è stata dedicata la giornata 
del 13 ottobre con sei talk, dalle 10.00 alle 19.00, 
e una mostra nello showroom di Microsoft House.

Sono stati affrontati vari argomenti, dall’intelligenza 
artificiale al design thinking, al “choice overload”.
Tutte le conferenze sono state registrate in live 
streaming su Facebook.
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Design Days 2018
Focus eventi
Tramezzino

Casa Corriere ha ospitato durante il festival 
la mostra del fumettista Paolo Bacillieri: 
TRAMEZZINO, Intermezzo amoroso a Milano. 
30 tavole originali, disegnate appositamente 
per i Brera Design Days e raccolte in un fumetto 
edito da Canicola.

Mostra a cura di Matteo Stefanelli, 
con la partecipazione 100x100factory 
in qualità di sponsor tecnico. 
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Design Days 2018
Focus eventi
Beato Design

Grazie alla collaborazione con il Museo dei Madonnari 
di Grazie di Curtatone, Paolo Ferrarini ha presentato 
Beato Design, due giorni di live performace nel 
cortile di Microsoft House: sei artisti di strada hanno 
disegnato sei designer, sei rappresentazioni profane 
di sei patroni del Design.
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Design Days 2018
Focus eventi
Mostro - Graphic Design Camp

Dal 2017 è parte del palinsesto dei Brera Design Days 
Mostro - Graphic Design Camp, il festival dedicato 
alla comunicazione visiva e alla grafica al Laboratorio 
Formentini. Mostre, workshop, talk e un evento 
speciale con Viscom sono i format individuati 
per presentare le vicende dei professionisti invitati. 

Progetto di Marco Sammicheli, 
Maria A. Di Pierro e Marco W. Fagioli
con l’art direction di Zup Design
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Design Days 2018
Focus eventi
Design your community

Un workshop sul concetto di comunità per trovare 
soluzioni innovative, suddiviso in due giornate 
di approfondimento, in due location differenti: 
Fondazione Feltrinelli e Luiss Hub. 
Oltre al laboratorio, la prima giornata ha visto 
due talk aperti a tutti:
- The Future Of Cities – Powered by DOMUS
- Airbnb Plus: case che raccontano storie. Da 
condividere
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Design Days 2018
Focus eventi
Coding for kids

La domenica dei Days è stata dedicata al tema 
“coding for kids”. Un pomeriggio di workshop 
gratuiti per bambini a cura di IED Milano 
presso Microsoft House, per creare giochi 
da tavolo multimediali e giocattoli elettrici. 
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Design Days 2018
Main partner

2018

2017

2016

main partner: patrocinato da:

supporters:
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Design Days 2018
Cultural e Media partner

2018

2017

2016
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ottobre
2019

Prossima
edizione:
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tel +39 02 36638150
info@breradesigndistrict.it
—
www.breradesigndistrict.it
www.studiolabo.it

www.breradesigndays.it
#BreraDesignDays

in collaborazione con

https://www.breradesigndays.it/2018/
https://www.instagram.com/explore/tags/breradesigndays/

