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SELECTED OBJECTS EXHIBITORS & SPECIAL PROJECTS DESIGNER 

ShakerArtist is an original proposal in the event’s panorama of Milano Design Week. 

It will be a temporary garage, a makers space, an exposition area, a place where the design’s 
protagonists can meet and discuss. “ShakerArtist” will be all these things and much more. 

L’idea alla base dell’iniziativa, nata dalla collaborazione di Passpartout Comunicazione ed Eventi e lo 
studio di architettura Eliseo Pareschi, è promuovere talenti, creativi, designer in termini di qualità, 
creatività, originalità. Nel design, da sempre, cultura arte moda e industria si intrecciano, come in 
questa 3 edizione di ShakerArtist, unconventional design, dove la porosità del design assorbe intrecci 
e connessioni tra differenti linguaggi artistici e settori produttivi nei quali l’Italia si è sempre 
espressa ad altissimi livelli e tra i quali troviamo proprio: il design, la moda, l’arte, settori strategici e 
importantissimi che sono parte integrante del concept della scenografia e dell’arredo di ShakerArtist. 

Quest'anno dunque, come le passate edizioni, metteremo in scena diversi linguaggi artistici e produttivi 
contemporanei  su un’area espositiva e di performance dal taglio creativo e innovativo 

 

Shakerartist dove creatività, design, arte e artigianalità si fondono insieme 

 

La manifestazione si articola in diverse sezioni CREARE = FARE e Shop, che hanno lo scopo di 
realizzare per il visitatore un’esperienza di total living abbracciando diverse attività: dalle installazioni 
di design, moda, alle arti visive, dall’esposizione di prodotti artigianali e di design, a 
workshop, incontri, passando dallo show, all’intrattenimento musicale e food 

Dal design, all’arte sino agli accessori e alla moda, italiani e internazionali. Sono state coinvolte nel 
progetto aziende storiche italiane come Antonio Noberini, Pierre Bonnet e artisti di fama internazionale, 
la cui collaborazione è stata inestimabile per la creazione di oggetti e pezzi su misura. I partecipanti 
potranno fruire e vivere gli oggetti e  le opere di artisti, creativi e designer come Barakat Walid, Luca 
Dall’Olio, Chiara Luppi, Natalia Siassina, Milena Quercioli, Faity Catherine, Irina Shkolnaya, Draganova 
Galia e Yulia Fedorova, con installazioni e opere che sono state esposte nei più importanti musei di 
arte del mondo, senza tralasciare alcune giovani promesse emergenti dell’arte, design e fashion 
design. La manifestazione si articola anche attraverso una sezione handmade Shop, che ha 
anch’essa lo scopo di realizzare per il visitatore un’esperienza total immersion abbracciando le 
diverse proposte. 

L’alta qualità del design italiano si esprime anche attraverso materiali come il plexiglass, l’alluminio, 
la ceramica, i tessuti o i metalli preziosi, la tecnologia del design si esprime attraverso le Installazioni 
di abiti che si accendono al contatto con la luce, e che completano T-ART REV PUHH - una 
capsule collection ispirata dai pittori legati alla comunità russofona in Italia 



Gli allestimenti di ShakerArtist attingeranno anche agli archivi del Vintage del mondo della moda e del 
design. 

Un vero e proprio laboratorio di idee, con più percorsi, dal design alle arti visive, dal fashion design al 
bijoux sino alla sezione Shop creativo ed Handmade 

ShakerArtist, un luogo dove le diverse esperienze artistiche si fondono con i partecipanti, al fine di 
realizzare concreti percorsi di scoperta e apprendimento. Il filo conduttore sara' il “FARE” del Design e 
dell’Arte con il FINE di divenire radice e sviluppo nella realtà. 

Al pari delle precedenti edizioni, si riconferma la volontà di riunire e valorizzare le eccellenze creative, 
imprenditoriali, culturali, produttive, con un sistema di comunicazione integrata che faciliti sinergie 
collaborative tra industria, arte e creatività. 

Una terza edizione che si preannuncia ricca di novità! 

 


