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La Brianza, il Distre�o produ�vo e crea�vo del Design. 
Un Sistema territoriale che racconta il proprio “saper fare”.

Lissone e le altre Ci�à del Design (aggregate dal marchio Brianza Experience) sono luoghi dove si incontrano e fanno sintesi: talento, 
crea�vità, coraggio, spirito imprenditoriale e visione innova�va.
Questo territorio offre l’opportunità ai propri interlocutori (professionista, proge�sta, crea�vo, imprenditore o semplice curioso) di 
conoscere che cos’è la filiera  produ�va del Design, del Legno e dell’Arredo, e non solo. Una filiera completa, in un vero Sistema territoriale 
complesso.
In Brianza si incontra il “Saper fare dis�n�vo locale. Quello capace di creare il bello e ben fa�o!”

Le imprese brianzole hanno, da sempre, un obie�vo ambizioso: trasformare, coinvolgere, diffondere le conoscenze e le loro competenze 
opera�ve, ovvero: il sapere, il saper fare, e il saper essere. 

La presenza a San Marco Project, nell’ambito del Brera Design District, è un modo per raccontare tu�o ciò. L’esposizione, curata da un team 
di professionis� coordina� da APA Confar�gianato di Lissone, non presenta un marchio o una bo�ega ar�giana, ma propone ai visitatori un 
racconto, testuale e tridimensionale, fa�o di: ogge�, semilavora�, sugges�oni, pezzi di design così da toccare con mano il senso di questo 
sistema produ�vo. Non è un caso se a sintesi di tu�o ciò campeggia una scri�a: “Da noi, il Fuorisalone dura 360 giorni l’anno. Vi 
Aspe�amo!”



Da oltre se�ant'anni rappresen�amo l'ar�gianato e la piccola impresa nelle province di Milano e Monza-Brianza. La nostra Associazione è riconosciuta come 
punto di riferimento per il sistema imprenditoriale di cui difende orgogliosamente la storia, la passione, l'abilità e le competenze.

L’Associazione, oggi come ieri, è a�va per offrire un sostegno, un aiuto e un supporto a chi fa della propria passione un mes�ere e una ricchezza per sé e il 
territorio, offrendo pos� di lavoro e formazione.

IL RUOLO DI RAPPRESENTANZA
Confar�gianato si fa portavoce dei bisogni e delle difficoltà degli imprenditori, raccogliendo tante singole voci per renderle un interlocutore univoco e impossibile 
da ignorare. Grazie alla presenza nelle Is�tuzioni statali, negli En� nazionali e a livello europeo, la Confederazione dà agli imprenditori un potere negoziale che 
sarebbe impossibile da raggiungere come singoli sogge�. Dialoga con l’Amministrazione e il governo del territorio, e con le contropar� sindacali.

LA PRESENZA SUL TERRITORIO 
Quando si parla di ar�gianato non è possibile prescindere dal suo stre�o legame col territorio di nascita e crescita di ogni impresa. La presenza sul territorio è 
dunque una cara�eris�ca imprescindibile per poter conoscere la realtà in cui opera il valore ar�giano di ogni associato. APA Confar�gianato lo sa, e per questo 
mo�vo è vicina alle imprese con le sue 15 sedi opera�ve diffuse su tu�o il territorio.

SEMPRE ACCANTO A VOI 
La nostra Associazione è accanto all’imprenditore e alla sua azienda in tu�e le fasi dell’a�vità: dallo sviluppo dell’idea di business alla cos�tuzione di una società, 
dalla ricerca di finanziamen� all’avvio opera�vo, dalla ges�one degli adempimen� amministra�vi all’implementazione delle tecnologie e al posizionamento sul 
mercato, fino al trasferimento e ai riasse� societari. Gli ar�giani, i lavoratori autonomi e le piccole imprese trovano in APA Confar�gianato formazione, 
informazione, rappresentanza dei loro interessi, rapporto con le is�tuzioni e con le contropar� negoziali.



Da distre�o a brand
Interessante è analizzare un’affermazione fa�a durante la conferenza stampa da Paolo Casa�. Che, insieme a Cris�an Confalonieri, ha creato 
Fuorisalone.it 15 anni fa e nel 2010 ha dato origine al Brera Design District.

«Il Brera Design District non è un distre�o ma un brand» è il nome del marchio.

Un distre�o nasce dal territorio, non a tavolino
C’è una differenza tra un distre�o e una zona, indica un luogo senza definirne il contenuto. Un distre�o, invece, indica territori vota� a una produzione 
o competenza specifica iden�taria. È, insomma, una vocazione che esiste già nella storia del luogo. Fin dalla sua nascita, nel 2010, Brera è un distre�o 
perché il design fa ogge�vamente parte della sua iden�tà grazie all’al�ssima concentrazione di showroom e spazi dedica�. Ed è per questo che il Brera 
Design District non significa solo Fuorisalone. Ma anche l’impegno a divulgare la cultura del proge�o oltre i confini del pubblico degli adde� ai lavori 
durante tu�o l’anno.

Un altro esempio di un distre�o “a vocazione” sono le 5 Vie. Che fanno leva sulla presenza di numerose bo�eghe ar�gianali per qualificarsi in termini 
di Art + Design. E che, proprio come il Brera Design District, è a�vo durante tu�o l’anno.

Il brand Brera Design District: ecco cosa significa
Ecco perché il Brera Design District ci �ene a raccontarsi come un brand. Un proge�o di posizionamento territoriale che ha una visione (diffondere la 
cultura del design tra i ci�adini) e che la realizza a�raverso una strategia e di un sistema per includere realtà esterne al luogo fisico del distre�o (le 
Brera Design Loca�on). 
Creando una relazione costante e con�nua con i protagonis� del mondo del design e le associazioni di zona». Non è un passaggio scontato. 



ABLE TO design + art, a cura di T'ABLE e dire�o da Marco Migliari, oltre a essere una vetrina di manufa�, è un mosaico di 
raccon�, mes�eri, crea�vità e abilità che escono dal tavolo di lavoro ed entrano nella vita quo�diana. Non sono 'solo' 
prodo�, ma seme e fru�o di processi crea�vi e competenze proge�uali, manifa�uriere e ar�gianali, punto di incontro tra 
tradizione e contemporaneità, dove la crea�vità è espressione di un'eredità culturale.
Materiali, linguaggi e messaggi s�molano e svelano il futuro della serialità e delle sperimentazioni, innova�ve, 
auten�che, dove la materia si riveste e deforma, gioca con le dimensioni, giostra con la luce. Intuizione, ma�ta, computer 
e arnesi si fondono in queste carpenterie del presente futuro e sfoderano ogge� raffina� ma anche essenziali, di notevole 
impa�o este�co, in cui la forma è la soluzione di una cri�cità preesistente, di processi esecu�vi e a volte di pensiero.



Parlare di Brera significa rievocare gli ar�s� e i le�era� che l’hanno frequentata tra O�ocento e Novecento, ma significa anche parlare della sua a�uale iden�tà di luogo esclusivo e 
mondano intriso ancora di cultura: dalla Pinacoteca omonima al vicino Teatro Strehler, fino alla storica sede del Corriere della Sera. Per non dimen�care le chiese di San Marco e San 
Simpliciano con i loro even� musicali.

Il quar�ere Brera
Il quar�ere si estende a�orno all’omonima via, nella zona compresa tra l’an�ca cerchia muraria romana e quella medioevale. Il nome deriva da “braida”, termine di origine longobarda 
che indicava un campo nei pressi della ci�à. Nel Medioevo, infa�, l’area su cui sorge l’a�uale quar�ere era uno spazio libero all’interno delle mura. Ci�à nella ci�à, dall’O�ocento fino agli 
anni 60 del Novecento è stato il cuore della Milano ar�s�ca e le�eraria: qui nasce, negli anni del Risorgimento, il movimento della Scapigliatura e più tardi le avanguardie ar�s�che, dai 
divisionis� ai futuris�. Tra gli anni 60 e 70 il quar�ere cambia velocemente fisionomia per diventare una loca�on esclusiva con residenze signorili, bou�que, gallerie d’arte e negozi di 
an�quariato. 

Una passeggiata nella cultura
Per scoprire l’atmosfera più auten�ca del quar�ere, è meglio scegliere le vie pedonali a cio�oli che si staccano da quelle principali: via del Carmine, ad esempio, che fiancheggia la chiesa 
qua�rocentesca  di Santa Maria del Carmine e via Ciovasso con le sue gallerie d’arte. Alla fine, però, non si può non entrare nel grandioso Palazzo di Brera che rappresenta la vera anima 
culturale e ar�s�ca della zona, sede della celebre Pinacoteca – uno dei più importan� musei italiani – ma anche di altri pres�giosi is�tu� ci�adini: l’Accademia di Belle Ar�, la Biblioteca 
Nazionale Braidense, il Museo e l’Osservatorio Astronomico, l’Is�tuto Lombardo Accademia di Scienze e Le�ere e l’Orto Botanico, quest’ul�mo un’oasi verde nel centro storico di Milano. 
La cultura si respira effe�vamente un po’ ovunque anche uscendo dal nucleo del quar�ere: nel vicino Museo del Risorgimento, ad esempio, nel quale viene ricostruita l’epopea dell’unità 
d’Italia, al Piccolo Teatro Strehler – che forma con il vicino Piccolo Teatro Studio Expo uno dei più importan� poli culturali della ci�à –, o nella sede storica del quo�diano milanese Il 
Corriere della Sera.

San Marco e San Simpliciano
Fino a quando non furono coper� i navigli, negli anni 30 del Novecento, via San Marco poteva sembrare uno scorcio di Venezia: il Naviglio Martesana, infa�, arrivava da Trezzo d’Adda e 
sfociava nel  “tombone”, un bacino di approdo per le imbarcazioni che trasportavano le merci a Milano.
Proprio in via San Marco si trova la chiesa omonima, fondata nel 1254, forse inglobando una costruzione preesistente dedicata al santo in segno di riconoscenza verso i Veneziani che 
avevano aiutato Milano nelle ba�aglie contro Federico Barbarossa. Qualche curiosità: nella vicina canonica soggiornò per tre mesi il giovane Mozart mentre il compositore Giovanni 
Ba�sta Sammar�ni fu organista della chiesa. Il 22 maggio 1874, inoltre, Giuseppe Verdi vi diresse il suo Requiem in occasione del primo anniversario della morte di Alessandro Manzoni.
Percorrendo il vicino corso Garibaldi, in direzione nord verso la porta omonima – altro luogo-simbolo della movida milanese e recentemente interessato da un imponente proge�o di 
riqualificazione urbana – si può riconoscere, in una via laterale, la chiesa di San Simpliciano. Si tra�a di una delle qua�ro basiliche – insieme a San Nazario Maggiore, Sant’Ambrogio e alla 
non più visibile San Dionigi – volute nel IV sec. dal vescovo di Milano Ambrogio. San Marco e San Simpliciano sono note in ci�à anche per ospitare numerosi even� musicali.
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Logo FUORISALONE
Lissone



Le Vie del Saper Fare, 
i territori di Milano e Brianza 



- Alles�mento nel por�co della 
  Chiesa di San Marco

- Totem all’entrata 

- Gli alles�men� sono compos� da pannelli
   stampa� f.to 150x200
- 1 pannello dove rappresenta la ci�à con
   foto rappresenta�ve e foto dei vol� e 
   lavori ar�giani, lanciando un messaggio
   che la ci�à è a manifa�ura ar�giana
- 1 pannello dedicato all’azienda, con foto
   del Ar�giano, logo aziendale, varie foto
   e tes� aziendali, conta�
- possibilità di avere una pedana da 120x120
   cm per posizionare un prodo�o aziendale 



Le Vie del Saper Fare, 
i territori di Milano e Brianza
bozza ipotesi allestimenti 
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51 x 49 cm
foto viso artigiano
o più artigiani o 

artigiani al lavoro

51 x 17,5 cm
foto lavorazioni
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foto città
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51 x 49 cm
foto viso artigiano
o più artigiani o 

artigiani al lavoro

51 x 17,5 cm
foto lavorazioni

51 x 17,5 cm
foto lavorazioni

51 x 49 cm
foto viso artigiano
o più artigiani o 

artigiani al lavoro

53 x 32 cm
foto città

53 x 32 cm
foto lavorazioni

53 x 32 cm
foto città

53 x 32 cm
foto lavorazioni

Pannelli per alles�mento da 1x2 mt. - alles�mento pannelli a fisarmonica
1 pannello ci�à e ar�giani
1 pannello azienda - oppure abbinamento di due pannelli aziendali con pedana per alles�mento prodo�o 
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37 x 37 cm
foto 

artigiano o
azienda

51 x 20  A 37 cm
logo azienda

35x 21 cm
logo indirizzo

 azienda

60 x 20 cm
testo azienda

36 x 24 cm
foto 

azienda

100 x 26,5 cm
3 foto azienda

51 x 38 cm
testo azienda
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Proge�amo e produciamo arredi su 
misura per case, uffici, negozi, a�vità 
commerciali e soluzioni Business to 
Business, oltre a complemen� e piccoli 
o g g e �  d i  d e c o r o  e  d i  d e s i g n 
contemporaneo.

Design & Tradizione nell'arredo su misura, grazie ad 
un sapiente lavoro e ad un laboratorio di 
falegnameria innova�vo, sappiamo unire la maestria 
e la tradizione dell'ar�gianato brianzolo alle moderne 
tecnologie di produzione date da macchinari e 
so�ware all'avanguardia per esaudire le esigenze di 
tu� i �pi di mercato.

Lo studio di proge�azione ed elaborazione dei disegni 
tecnici interno è in grado di offrire soluzioni 
personalizzate u�lizzando materie prime di alta 
qualità provenien� da fornitori cer�fica�.

Situa� a Lissone, nel cuore della Brianza, patria della 
tradizione del mobile, collaboriamo con designer, 
archite� ed ar�giani italiani per interpretare al 
meglio le tendenze e il design a�uale.

SEMPRE LEGNO S.r.l.
Via San Mar�no, 79 - 20851 Lissone (MB)
Tel. 039 2304229 - Fax. 039 2304229
Si riceve su appuntamento
info@semprelegno.it
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Pannelli per alles�mento da 1x2 mt. - alles�mento pannelli a fisarmonica
1 pannello ci�à e ar�giani
1 pannello azienda 

Cos� e servizi:
Espositore Base 200,00 euro
Inserimento azienda nel catalogo con 50 copie di 
cataloghi, inserimento nel portale Fuorisalone di 
APA Confar�gianato, 1 Pannello  per alles�mento 
da 1x1 mt.  e sarà condiviso con un altra azienda
alles�mento in Brera San Marco con il passaggio di
1800 visitatori al giorno

Espositore Plus 400,00 euro
Inserimento azienda nel catalogo con 100 copie di
cataloghi, inserimento nel portale Fuorisalone di 
APA Confar�gianato, 1 Pannello  per alles�mento 
da 1x2 mt. alles�mento in Brera San Marco con il 
passaggio di 1800 visitatori al giorno + foto inserite 
nel pannello Comunale volto Ar�giano + a�vità

Espositore Top 800,00 euro
Inserimento azienda nel catalogo con 100 copie di
cataloghi, inserimento nel portale Fuorisalone di 
APA Confar�gianato, 1 Pannello  per alles�mento 
da 1x2 mt. alles�mento in Brera San Marco con il 
passaggio di 1800 visitatori al giorno + foto inserite 
nel pannello Comunale volto Ar�giano + a�vità + 
1 alles�mento prodo�o aziendale da alles�re
su una pedana da 1x1 mt.

Servizi compresi:
Inaugurazione servizio catering, segnalazione 
dell’evento sulla mappa del sito pagina dedicata 
all’a�vità della azienda sia sul catalogo che sul sito, 
banner e pagine, in alcune testate e riviste di se�ore, 
presenza su fuorisalone.it, 1 post al giorno in Facebook, 
1 post su Instagram, stampa locale servizi televisivi e 
interviste, professionis� per i tes�, foto, Social, Video,  
servizio accoglienza con gli allievi del Is�tuto G. Meroni
tu�o compreso nei cos� sopra elenca�.   
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Lissone 
Città del Design



l’Istituto G. Meroni
presente con i 
ragazzi per 
l’alternanza Scuola lavoro



Organizzazione
e referenti

Organizzazione Generale - APA Confar�gianato Milano - Monza e Brianza
Patrocinio Comune di Lissone e i vari Comuni che vorranno aderire
con la Partecipazione del Is�tuto G. Meroni di Lissone 
Regione Lombardia
Confar�gianato Lombardia
Camera di Commercio
Provincia di Monza e Brianza
Comunicazione e relazioni esterne - Ufficio Comunicazione Apa Confar�gianato
Alles�men� 
Sicurezza - ..................
Assicurazione - ............
Sponsor - ......
                    

LISSONE CITTÀ DEL DESIGN
l’arte del saper fare tra design artigianato e commercio


