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MAKE IT!
MOSTRAMERCATO / EVENTI 
SUL DESIGN AUTOPRODOTTO

Premessa

Nell’autoproduzione il designer segue direttamente l’intera filiera produttiva: il progetto, la sua realizzazione e la distribuzione. 
Le dinamiche e la precarietà lavorativa degli ultimi anni ha favorito l’emersione di nuove idee e nuovi modelli di creazione. Tra 
queste,  l’autoproduzione è una forma di ricerca a cui le aziende  da una parte e i potenziali acquirenti dall’altra, dovrebbero 
sempre più guardare con curiosità e interesse.  Finalità dell’iniziativa è il tentativo di favorire l’incontro tra progettisti, 
artigiani, commercianti, aziende, per stimolare un dibattito sull’argomento ed incuriosire anche il pubblico dei non addetti 
ai lavori.
Make It! è una quattro giorni di mostra/mercato, conferenze, workshop, incontri finalizzati ad offrire al pubblico un quadro 
piuttosto ampio sui possibili scenari produttivi futuri.

Finalità:

• Promuovere i creativi e il lavoro dei makers;
• Favorire la circolazione di idee;
• Valorizzare gli spazi cittadini dedicati alla cultura, all’artigianato e alla creatività;
• Offrire opportunità di socializzazione e confronto.

Programma:

Giovedì 18 
Ex Chiesa di San Giovanni
ore 19-24 Inaugurazione Mostra/mercato ingresso gratuito (solo per oggi!)
ore 19 Aperitivo e liveset Marco De Cotiis Impro 
Marco De Cotiis / sax, Simone Pascarella / guitar, Alessandro Berti / bass

Venerdì 19 
Spazio Aut
ore 15 Meeting /  presentazione Stampante 3D con Gimax
Ex Chiesa di San Giovanni
ore 16 - 24 Mostra/mercato 
ore 19  dj & visual set Monoki&Hamaranta 
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Sabato 20
Spazio Aut 
ore 10-14 Workshop / Re-define the space 
Palazzo delle Professioni
ore 17:30-19 Talk / La costruzione di una filiera digitale/artigianale è possibile?

Domenica 21
Ex Chiesa di San Giovanni
ore 10  breakfast live  Marco De Cotiis / sax   Pierluigi Barili / Piano 
ore 10-21 Mostra/mercato
ore 19 Djset e chiusura

Dettaglio programma:

Mostra/mercato
L’evento mette in mostra (e in vendita!) i prodotti di giovani designers e makers, perfetti per soddisfare, all’insegna 
dell’originalità, gli ultimi acquisti natalizi!
Espositori:  Officinabizzarria, Imake, Oibò, Coraline Jewels, Factum in Domus di Sara Bardazzi, Pla Chic, Stefano 
Fortuna,  Riciclandia, Pirati e Sirene.

Meeting 
Presentazione di nuove tecnologie produttive a servizio dell’impresa, in particolare la stampante 3D. Intervento a cura 
di Gimax 3D.

Workshop 
Re-define the space – modellare lo spazio, trasformandolo!
Progettazione sul tema dell’interazione tra oggetto artigianale e tecnologia 2.0, a cura di MADE da Franco. I partecipanti 
lavoreranno sulla personalizzazione di un oggetto in legno, ipotizzando l’inserimento di elementi stampati in 3D, che ne 
ridefiniranno una funzione.
Successivamente verrà selezionata una, tra le idee progettuali emerse dal workshop, per la seconda fase di prototipazione 
e lancio commerciale su piattaforme online per un mese.
In collaborazione con Gimax 3D - Stampanti 3D e MakeTank

Talk 
La costruzione di una filiera digitale/artigianale è possibile?
La dimostrazione della possibilità di creazione della filiera darà il via ad un’analisi delle varie fasi che portano 
dall’incubazione, prototipazione, produzione, comunicazione, fino alla vendita del prodotto artigiano, all’interno del 
mercato digitale. Pochi passaggi per la creazione di una filiera corta sfruttando le possibilità che la rete dà di interazioni 
in tempo reale di soggetti dislocati in ogni parte del mondo. 
Le dinamiche e la precarietà lavorativa degli ultimi anni ha favorito l’emersione di nuove idee e nuovi modelli di creazione. 
Tra queste l’autoproduzione è una forma di ricerca a cui le aziende da una parte e i potenziali acquirenti dall’altra, 
dovrebbero sempre più guardare con curiosità e interesse. Finalità dell’iniziativa è il tentativo di favorire l’incontro tra i 
vari protagonisti, per stimolare un dibattito sull’argomento ed incuriosire anche il pubblico dei non addetti ai lavori. 

Interverranno: MakeTank, Gimax3D - Stampanti 3D, Pirati e Sirene, Fablab Cascina, Polo Tecnologico di Navacchio, 
Co-Hive

L’evento può essere seguito in diretta streaming su www.pratosfera.com, e verrà anche proiettato all’interno dell’Ex 
Chiesa di San Giovanni

Chi siamo:

FONDERIA CULTART è una Società Cooperativa che si occupa di organizzazione di eventi e progettazione culturale.
Nel 2014 ha riqualificato lo storico immobile Ex Chiesa di San Giovanni nel Centro Storico di Prato, con finalità culturali.
CONTACT // +39 3381015732  - WEB // www.fonderiacultart.it - MAIL // info@fonderiacultart.it

MADE è una Società Cooperativa che crede in una nuova cultura del fare e del produrre artigianale, come motore di 
sviluppo economico, sociale e culturale. Offre servizi rivolti al settore dell’artigianato tradizionale e di nuova generazione.
CONTACT // +39 3283010289  - WEB // www.madedafranco.it - MAIL // info@madedafranco.it


