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"La storia ci ha insegnato l'evoluzione dell'architettura, ora ci sta 
insegnando l'evoluzione della società; ed è chiaro a noi, e persino per 

molti che rifiutano di riconoscerlo, [...] che la nuova società non sarà 
ossessionata come noi dalla necessità di produrre merci in quantità 
sempre crescente a scopo di profitto, indipendentemente del fatto 

che siano o meno necessarie; essa produrrà per vivere, e non vivrà, 
come noi, per produrre." 

William Morris 

The Revival of Architecture, Fortnightly Review, Maggio 1888  

EVENTO


Co-Creando

Co-Creando nasce a Milano nel 2006. Per oltre 13 anni abbiamo fornito servizi di design. Nel 2021 Co-Creando 
cessa di operare come azienda privata e diventa una rete globale di designer, artigiani e maker. La nostra rete 
attualmente si sta espandendo in Brasile, Cina, India, Italia, Medio Oriente e Sud Africa. 

Un marchio collettivo

Stiamo sperimentando un nuovo concetto di marchio: un marchio collettivo basato su un modello innovativo, 
distribuito ed equo di co-design globale e co-produzione locale. Uniamo artigianato d'eccellenza  e strumenti/
fabbricazioni digitali per realizzare oggetti per la tavola e accessori per la casa. 

Prodotti con una missione

Vogliamo introdurre sul mercato prodotti con una missione: salvaguardare, migliorare ed innovare i sistemi 
manifatturieri e artigianali storici e culturali; riportare la produzione e l'artigianato alle comunità e alle città. 

"Le Mille e Una Notte"  

"1001 Nights" Table segnerà il lancio del marchio Co-Creando con l'esposizione dei primi prototipi sperimentali. 
Il design degli oggetti è stato ispirato ai racconti di "Le mille e Una Notte": vogliamo portare un'esperienza 
vibrante nella vita quotidiana delle persone. Il progetto "1001 Nights" Table comprenderà tre collezioni: I Rituali 
del Cibo (2023), I Rituali del Bere (2024) e I Rituali delle Feste (2025). 

NETWORK


Prodotti esposti 
Aida Saliba, Artista/Artigiana/Designer, Broumana, Libano  
Han Han, Chief Design Lead, Shenzhen, Cina & Lisa Linnow, Chief Design Lead, Cape Town, Sud Africa in 
collaborazione con Sinethemba Xola, Brandon Amronski, Baofeng Chen, Chenxiao Gao, Kai Zeng, Linlin Feng, 
Jingbin Xi e gli antropologhi Tian Chen and Zhu Pengfei. 
Lia Krucken e Lia Cunha, Artista/Designer, Salvador, Brasile 
Nupur Batra, Craftpreneur/Designer, New Delhi, India 
  
Progetto / Mostra 
Cinzia Cappelletti, Comunicazione e organizzazione evento, Milano, Italia 
Fatina Saikaly, Curatore, Milano, Italia 

LOCATION


"1001 Nights" Table di Co-Creando Parte di 5VIE Design Week in Via Santa Marta, 5 @ Barbers & Bourbon
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