
Materials Village - Special Edition
Un progetto di Materially

Superstudio Più - Via Tortona, 27
4 - 10 Settembre 2021

In una veste del tutto speciale, alla Milano Design Week di Settembre, Materially presenta la
settima edizione di Materials Village, l’evento ideato per promuovere lo sviluppo e la
diffusione dell’innovazione e della sostenibilità a partire dai materiali.

Ospitato all’interno del Superdesign Show 2021 di Superstudio Più, Materials Village si presenta
con un nuovo format espositivo, indoor, per raccontare alcuni aspetti della trasformazione
materica dell’abitare e della transizione ecologica attraverso l’esempio di aziende e start up che
fanno di innovazione e sostenibilità il focus del loro lavoro.

Un’area del village è dedicata alla mostra “WastEnders”, in cui trovano spazio materiali
innovativi e oggetti d’uso quotidiano provenienti da scarto agricolo, urbano o industriale. Il
valore di questi prodotti risiede tanto nei materiali che li compongono quanto nelle tecnologie di
trasformazione con cui vengono realizzati, le sinergie di simbiosi industriale e di filiere e
partnership tra i diversi attori che aiutano a trasformare lo scarto in valore in una prospettiva di
economia circolare.

Nel Materials Village trovano spazio materiali, processi produttivi e tecnologie finalizzate a
sostenibilità e ottimizzazione prestazionale presentati da aziende consolidate.

Tra queste, Foliae Surfaces che nella produzione di rivestimenti in cemento flessibile e
post-formabile, pannellature murali e pannelli trasparenti e retro-illuminabili, focalizza la sua
attenzione sulla possibilità di ripensare l’utilizzo di materie prime naturali nella produzione dei
materiali per l’arredamento proponendo alternative sostenibili.

La proposta tutta ecologica di Hometreschic si concretizza invece nella nuova collezione di
cementine, frutto della ricerca per una tecnica di finitura che rispetti l’ambiente.
Realizzate a mano con una lavorazione a basso impatto ambientale hanno già un trattamento
protettivo in fase di produzione che non fa uso di sostanze chimiche.

YKK guidata dalla filosofia del Ciclo del Benessere - nessuno prospera senza apportare benefici
agli altri - mira a contribuire a una società sostenibile attraverso prodotti e processi di produzione.
Nascono così zip e bottoni riciclabili, zip sostenibili grazie a nastri riciclati realizzati con bottiglie
in PET e altri materiali post-consumo o sottoprodotti della produzione di zucchero che
consentono una riduzione dell’utilizzo di petrolio e delle relative emissioni di C02.

MATERIALLY S.r.l. Impresa Sociale
viale Sarca 336 – Ed. 16
20126 Milano
T +39 02 8689 1721
E info@materially.eu
www.materially.eu

RI Milano - CF / P.IVA 10972870967 – REA MI-2569802 – Cap. Soc. 10.000,00 Euro – Sede legale: Via Conservatorio 17 – 20122 Milano



Durante la Design Week i contenuti di Materials Village e della mostra vengono diffusi attraverso il
programma “Materially Talks”, una serie di appuntamenti quotidiani, conversazioni e panel,
online. Tra queste segnaliamo Il futuro non è un pacco, in collaborazione con EdizioniAmbiente,
in cui si fa il punto sull’impatto sul design, sui consumatori finali e sulla gestione aziendale delle
nuove normative ambientali degli imballaggi.

Consulta il calendario delle talk

Partner: Hometreschic, Foliae Surfaces, YKK Italia
Partner Tecnico: Plust, Sofa Soft

Materials Village avrà luogo a:
Superstudio Più, Via Tortona 27, Milano 20144
Orari: 4 Settembre 2021, ore 15-21; 5-9 Settembre 2021, 11-21 / 10 Settembre 2021, 11-17

Ingresso su prenotazione obbligatoria www.superdesignshow.com 

Materials Village è un progetto di Materially
Coordinamento, Chiara Rodriquez e Federica Pastonesi
Exhibit Design, Federica Pastonesi
La mostra “WastEnders” è a cura di Anna Pellizzari.

_______________

Materially aiuta le imprese nello sviluppo e nella diffusione dell’innovazione e della sostenibilità a partire dai
materiali. Opera con un approccio design-oriented e un’attenzione ai temi della Circular Economy e
dell’innovazione intelligente grazie alla ricerca quotidiana e al dialogo costante con i diversi players nel
mondo dei materiali, dalle università, alle start-up, fino alle imprese che propongono o richiedono soluzioni
da applicare nei propri processi produttivi.
www.materially.eu 

Contatti:

Maria Giovanna Sicignano 
Tel. 0286891732
Email: gsicignano@materially.eu

Daniela Scalia
Tel. 0286891733
Email: dscalia@materially.eu 

Follow us on:

Facebook: @Materiallyeu
Instagram: @_materially_
Linkedin: Materially

Official Hashtag:
#materialsvillage2021 #materially #wastenders #milanodesignweek2021 #mdw2021 
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