
officinaBASE  

Il progetto sociale officinaBASE nasce nel 2017 in 
collaborazione con BASE Milano da una visione e sotto la 
regia di Alfred von Escher come coworking artigiano 
piattaforma di produzione multidischiplinare. 

A.Visione: 
Il punto di partenza è la disciplina del design, la 
necessità di creare e confrontarsi praticamente con lo 
sviluppo della nostra società, osservare elaborare e 
agire. 
Una „officina di base“ officinaBASE (luogo di attività 
artigianale, industriale o anche hobbystica), si 
elaborano materiali: legno, ferro, stoffa, vetro, 
plastica etc. Si ricercano metodi di costruzione e 
materiali, si trasformano, raffinano e realizzano idee/
visioni. 
L’officinaBASE è aperta, offre ad artigiani, futuri 
artigiani, designer e interessati la possibilita di 
realizzare le proprie idee usufruendo dello spazio ed 
infrastrutture dell’officina,un incubatore per maker. 

B.Essere parte di una Learning Machine: 
L’officinaBASE s’inserisce perfettamente nella vocazione 
di BASE come Learning Machine: un grande organismo per 
l’apprendimento e laboratorio di formazione permanente al 
servizio della città, dei professionisti delle industrie 
creative e del quartiere, capace di mettere in dialogo 
comunità creative diverse per assorbire, condividere e 
ritrasformare reciproci contenuti e contaminazioni in 
ambiti differenti. 

C.Organizzazione pratica officina: 
L’officina 200m2 é suddivisa in aree da lavoro 
flessibili, adattabili alle esigenze dei progetti da 
realizzare. 
8 postazioni totali, di qui 2 dedicate alla lavorazione 
del ferro, 4 alla lavorazione del legno e 2 postazioni 
open (da adattare alle esigenze di progetto) 



C. „capitalesociale“ 
Maker, designer, artigiani, chiunque frequenta 
l’officina, è e produce  valore: „capitalesociale“ 
L’accordo in questo caso é lo scambio tempo-valore, il 
valore prodotto viene gestito dall’officina per lavori 
socialmente utili, manutenzione dell’officina stessa 
produzioni dal budget limitato o prestazioni in 
donazione.  

F.Programmazione attività 2019/20 

OfficinaBASE crea e partecipa alla vita culturale di 
quartiere. 

Durante la Design Week 2019, BASE sceglie di sondare il 
tema dell’apprendimento non solo mettendolo in mostra ma 
attraverso la pratica.  
All’interno dell’officinaBASE, per tutta la settimana del 
Fuorisalone sarà possibile partecipare ad una serie di 
workshop che offriranno la possibilità di lavorare in 
sinergia con designer e artigiani dalle competenze 
diversificate secondo un approccio “Learning by doing”. 

Tra i workshop in programma: "La cultura del fare with 
local companies and communities" organizzata con Unirsm 
Design | Università degli Studi della Repubblica di San 
Marino, Institut Industrial Design Basel, Hochschule für 
Gestaltung und Kunst | Fachhochschule Nordwestschweiz con 
il sostegno di: Ambasciata di Svizzera in Italia e San 
Marino. 

Tra i designer che mostreranno le proprie metodologie 
a r t i g i a n e : A l f r e d v o n E s c h e r , R a f f a e l l a 
Guidobono theleftover.it , Davide Ferrari  (designer), 
Andrea Solari  (designer), Louiz de Freitas (scenografo), 
Gio Piva  (costumista). 

Elenco di alcune attività in programma durante l’anno: 

A. Il pannello di multistrato, introduzione tecnica e 
produzione di una sedia. 
B. Il tondino di ferro, introduzione tecnica e 
pratica alle basi della saldatura 

http://theleftover.it/


C. Design come consapevolezza dello spazio 
E. Corso di saldatura per donne . 
F. Luce ferro e fuoco , scolpite l ambiente, 
illuminare       la vita, produzione di una lampada. 

Gli eventi si svolgono prevalentemente in officina, i 
tutor sono professionisti volontari nel campo richiesto 
le quote d’iscrizione sono flessibili , adattabili alle 
circostanze. 

Alcuni eventi sono prodotti in collaborazione con 
artigiani, designer, professionisti, associazioni ed 
imprese esterne a livello internazionale. 

I singoli eventi saranno replicati in base alle 
affluenze. 

L’officinaBASE si autofinanzia muovendosi sul mercato. 
Il team officinaBASE e composto da : 
Alfred von Escher   

Davide Ferrari architetto designer dj surfista 
Andrea Solari designer scenografo esorcista 
Louiz De Freitas scenografo macchinista 
Giovanna Piva costumista 
Raffaella Guidobono designer 
Sara urbanista stagista cuoca 


