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LISSONE CONQUISTA MILANO: 
DA BRERA ALLA BOVISA

Grande successo per le mostre propo-

ste dalla sezione di Lissone di APA 

Confartigianato Imprese Milano Mon-

za Brianza, in collaborazione con l’Am-

ministrazione comunale. L’unione tra 

le imprese Dreams sas, Dassi arreda-

menti, NSA srl, Arredinterni Meroni di 

Roberto e Paolo Meroni, Curvati Fos-

sati di Fossati Valentino, Legma Grafi-

che, 2Esse Divani, Semprelegno, Sere-

gni Impagliatore, Brevetti Stendalto, 

Archem, Catas, Vetrarredo e l’istituto 

d’istruzione superiore Meroni, le Am-

ministrazioni di Lissone, Desio e Sere-

gno è stata vincente. Dalle esposizioni 

in Bovisa, con la scritta “Artigianato 

Lissone” nella Repubblica del Design, 

alla mostra in Brera senza dimenticare

la mostra delle “13 sedie dell’Ultima ce-

na” di Leonardo a Sesto San Giovanni.

«Un grande lavoro di sinergia che ha 

visto lavorare all’unisono ogni singolo 

artigiano- commenta Giovanni Mante-

gazza per APA Lissone- nei giorni pre-

cedenti la mostra e nella settimana del

design, con anche le Autorità che han-

no creduto e condiviso il progetto. Rin-

grazio personalmente tutti quanti han-

no partecipato. Dalle Amministrazioni

di Lissone, Desio e Seregno, ai singoli 

artigiani che si sono messi in gioco e 

hanno dimostrato la loro creatività». Il 

coinvolgimento degli studenti dell’Isti-

tuto Meroni ha portato, in ogni angolo 

dell’evento, una ventata di freschezza 

e novità, le opere dei ragazzi ben si spo-

savano con il saper fare frutto del-

l’esperienza degli artigiani che, quoti-

dianamente, con sapienza lavorano sul

territorio. APA Confartigianato Impre-

sa ha voluto coinvolgere l’Istituto Me-

roni per un connubio tra formazione e 

impresa dove è sempre più importante

unire i due mondi e avvicinare i giovani 

alle botteghe. «Un successo sotto ogni

punto di vista. Visitatori, studenti, desi-

gner, stakeholder e moltissimi “curio-

si” affascinati dalle idee e dalla creativi-

tà della “Città del Mobile e del Design”.

Lissone è stata fra le indiscusse prota-

goniste dell’edizione 2019 del FuoriSa-

lone, incontrando migliaia di persone 

sia a Brera che in Bovisa – commenta 

l’assessore lissonese allo Sviluppo 

economico, Alessandro Merlino - Due 

snodi cruciali, oltre allo spazio espositi-

vo di Sesto San Giovanni, nei quali 

l’Amministrazione Comunale, in part-

nership con APA Confartigianato, si è 

rilanciata quale emblema brianzolo nel

campo dell’innovazione e della proget-

tazione».

Artigianato lissonese nella mostra Visioni in Bovisa

Brera
IL SAPER FARE LISSONESE
IN VIA SAN MARCO A BRERA
“Le vie del saper fare - Lissone e la Brianza al FuoriSalone” ha

richiamato numerosi visitatori. Le eccellenze legate al mon-

do dell’artigianato e del legno, il “Saper Fare” illustrato attra-

verso pannelli tridimensionali, con immagini che hanno fatto

immergere il visitatore nel ciclo di produzione. L’installazione

di immagini e parole evocative hanno richiamato i valori pro-

duttivi del tessuto economico ed imprenditoriale di Lissone.

Bovisa
VISIONI, IL DESIGN ARTIGIANO
NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2019
La novità è stato lo spazio dedicato alla Brianza in Bovisa,

con l’esposizione “Visioni - Artigianato e DesignLissone”,

promossa dall’associazione culturale “Repubblica del 

Design”. Oltre venti gli artigiani che hanno esposto dando

il via a delle sinergie costruttive, da Catas alle ammini-

strazioni di Lissone, Desio e Seregno. Diverse realtà unite

come portabandiera della Brianza produttiva.
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