


Terra Migaki Design
土の意匠
Terra per il design contemporaneo

Dal 7 al 12 giugno 2022, durante la settimana del
Milanodesignweck, il team TerraMigakiDesign presenta, insieme
ad ANAB e in collaborazione con INBAR, la settima edizione
dedicata ai temi della sostenibilità e della terra cruda.
Gli eventi espositivi saranno ospitati alla Fabbrica del Vapore, la
prestigiosa location del Comune di Milano, all’interno dell’edificio
“cattedrale” congiuntamente alle manifestazioni di Milano Makers.
L’annuale appuntamento milanese dedicato al design rappresenta
per il TMD un’occasione per rilanciare i temi della sostenibilità. Il
tema approfondito quest’anno, la “Territorialità della terra” viene
comunicato attraverso l’installazione collettiva principale che
coinvolgerà anche il pubblico, e lavori di singoli designer, artisti e
architetti, tra cui un omaggio ad Andrea Facchi.
Oltre alle installazioni ed esposizioni fisiche saranno presenti
durante tutto il FuoriSalone proiezioni sui temi trattati tra cui la
mostra sulle “Architetture della salute in terra cruda”, visite
guidate a tema e altre interessanti iniziative.
Sabato 11 giugno sempre alla Fabbrica del Vapore c/o la palazzina
Liberty si svolgerà il convegno sul tema, in collaborazione con
docenti del Politecnico di Milano.



Eventi TMD2022

07.06.2022
APERTURA ESPOSIZIONE TMD2022 AL FUORISALONE
Fabbrica del Vapore – edificio «Cattedrale»
via Procaccini 4, Milano
h 10.00 - 19.00    
periodo esposizione 7-12 giugno

VISITE GUIDATE 
mercoledì 8 giugno h.15.00 «Territorialità della terra»
giovedì 9 giugno h.15.00 «Architetture della salute in terra cruda»
venerdì 10 giugno h.18.00 «Portatrici della terra»
domenica 12 giugno h. 10.00 «Geologika: omaggio a Andrea Facchi»

10.06.2022
SERATA DI INAUGURAZIONE
Fabbrica del Vapore – edificio «Cattedrale»
via Procaccini 4, Milano
h 18.00 - 22.00

11.06.2022
CONVEGNO 
Fabbrica del Vapore – Palazzina Liberty
via Procaccini 4, Milano
h 17.00 - 19.00

Settembre 2022
WORKSHOP TMD2022 A CRETA (GR)
seminari sul design in terra
organizzati dall’Associazione greca PILIKO
c/o Verekinthos Arts and Crafts Village



TMD2022 Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4 - Milano

www.fabbricadelvapore.org/gli-spazi

ingresso gratuito



ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ARCHITETTURA BIOECOLOGICA

ANAB promuove e diffonde il ben costruire e abitare, 
il vivere sano e sostenibile della cultura mediterranea. 
Sosteniamo, pertanto, la condivisione dei principi 
dell’Architettura Naturale e della Bioedilizia, per un 
futuro attento alla salute dell’umanità e rispettoso 
dell’ambiente.
ANAB tutela la Vita: incentiva l’impiego di fonti di 
energia rinnovabile; ottimizza e integra l’uso di 
materiali naturali con tecniche costruttive che 
minimizzano l’impatto energetico; promuove la 
“fusione” degli edifici con abitanti e ambiente 
naturale, nell’ottica di un vero equilibrio ecologico 
con i luoghi.

ANAB

www.anab.it



Esposizioni

TMD2021
Terra Àncora, Terra Ancòra

Terre Minerali



TERRITORIALITA’ DELLA TERRA 

MUTA LA PELLE DEL NOSTRO PIANETA,
COME ZOLLE CONTINENTALI,
GEOGRAFIE TERRITORIALI

UMIDE SICCITA’ E DIVENIRE GEOLOGICI

LE AVVICINANO O LE DISTACCANO NEL TEMPO

TUTTO POSA SUL CUORE PULSANTE

DI MADRE TERRA

SFERA GRAVITAZIONALE SU CUI TUTTO POSA

COMPRESA LA NOSTRA ESISTENZA

QUESTA E’ LA PRIMA MATERIA

PER IL FARE DELL’UOMO

manifesto TMD2022



OMAGGIO AD ANDREA FACCHI – Geologika Collettiva

“LE SILVATICHE TERRE DELL’UTOPIA”

Andrea Facchi, recentemente scomparso, crea con la terra cruda dal
1997 e si è sempre distinto per la sua poetica politica trasgressiva e
inclusiva, risultato di una profonda cultura. Di formazione architetto,
studia al Politecnico di Milano con Ida Farè, Corrado Levi e Tomas
Maldonado. Il suo approccio all'architettura e al design ha sempre
avuto uno sguardo al sociale e politico, concependo l’architettura
come mezzo di trasformazione. Nel 1997 incontra Barbara Narici,
appassionata di architetture sociali in terra cruda ed ecovillaggi e
insieme creano le prime architetture e finiture con mobili integrati e
oggetti di design in terra cruda vivente. Nel 1998 fondano Geologika.
architettura arte design e politiche naturali in terra, un movimento che
si occupa di sviluppare progetti in terra cruda. Da quegli anni,
Geologika Collettiva diventa il punto di riferimento del costruire
ecologico a livello nazionale e internazionale, formando generazioni di
operatori attraverso esperienze dirette in cui l’aspetto sociale è
primario.
L'esperienza di Geologika Collettiva porta l'architettura e la dibattito
su architettura e sostenibilità ambientale e sociale fuori dalle sale dei
convegno e dalle università, organizzando eventi culturali e festosi e
dibattiti/laboratori nelle piazze, per parlare non ai progettisti ma agli
stessi abitanti, che anche qui in Italia spesso abitano in case
tradizionali in terra cruda senza neanche saperlo.
Il recupero di un materiale antico e archetipico come la terra è usato
in modo contemporaneo con l'intento di offrire sistemi costruttivi con
materiali disponibili a tutti e tecnologie sostenibili e abbordabili. La
costruzione dello spazio viene fatta insieme agli abitanti, perlustrando
la zona e recuperando e trasformando le terre del luogo, non solo
come scoperta e radicamento nel territorio, ma come costruzione del
proprio sé, modellato in un momento conviviale di festa, un atto
conviviale condiviso e solidale di mutuo aiuto. La terra, materia prima
immobile e radicata, viene provocatoriamente usata per realizzare
mobili e oggetti di design leggeri e spostabili, come il primo tavolo
coltivabile 100% terra che farà da modello per le tendenze che si
svilupperanno in seguito di green design.



I DORMIENTI – Andrea Fogli

La serie dei "Dormienti" che è in mostra per TMD 22  è stata realizzata in 
terra cruda, con terre argillose di diversa provenienza, da Alviano o in 
Abruzzo non lontano da antiche case di terra a quella del mio terreno che 
sta in una valletta che da Penna in Teverina scende verso il Tevere, lì dove 
2000 anni fa c'erano fornaci e cuocevano l'argilla dei dintorni per far mattoni 
e tegole per i grandi Templi di Roma.
Ho scomposto le zolle di terra in piccoli frammenti, li ho inumiditi e 
mescolati con l'erba di campo tagliata. A volte ho cosparso il grano di terra 
(grande come un piccolo melone) con qualcosa che trovavo vicino, la cenere 
che avevo raccolto dal camino, il macinato di coccio pesto che era rimasto 
dopo che Danilo Dianti aveva fatto il pavimento del mio patio, la terra 
concimata comprata al vivaio o il curry o la paprika presi in cucina. Ho anche 
unito due o più terre diverse, o inglobato in un “dormiente” tutto ciò che 
era rimasto sul tavolo da lavoro, tra cui, come ho scoperto dopo, anche il 
guscio di una lumachina.
Senza guardare, ho assemblato e compresso i pezzi e briciole d'argilla che 
riuscivo a tenere tra le mani, e invariabilmente su ogni lato e da ogni punto 
di vista ho poi intravisto volti, facce o musi che s’intrecciavano tra loro, 
fortuite sembianze che cercavo di non cancellare, anzi impercettibilmente le 
ho evidenziate - in maniera forse non dissimile di quel che avveniva nella 
preistoria, quando le pietre zoo-antropomorfe trovate venivano 
leggermente "aggiustate" prima d'esser collocate sull’altare nelle grotte. 
Tutto ciò avveniva naturalmente, nel comprimere con le mani i frammenti 
d’argilla per fonderli tra loro, o con la delicatezza di un giocatore di Shangai 
nel tirar via i fili d’erba sporgenti – o il  lasciarli lì dove erano perché 
casualmente rafforzavano l’immagine del volto muso umano, ma a volte 
anche animale, che di sua iniziativa era apparso.

(A.F., primavera 2022)



MIRROR – Claudio Onorato, S.Sabbadini

Interazioni tra metalli e terra cruda caratterizzano le 
sperimentazioni di interior design tra metalli e terra cruda a partire 
dalle opere d’arte di Claudio Onorato

Lamiere traforate permettono di lasciare sedimenti a impronta su 
letti di terra fresca («lenzuolo» 2019)

Altre figure vengono imprigionate direttamente in pannelli  o 
finiture in terra cruda (ippocampo 2022)

La riflettenza dell’acciaio supermirror smaterializza i pieni metallici 
che si contrappongono ai vuoti terricoli (spirale 2022)



ARCHITETTURA DELLA SALUTE 
IN TERRA CRUDA 
Michele Fadini

L’annuale appuntamento Terra
Migaki Design sulle architetture
in terra quest’anno dedica la
mostra alle Architetture della
Salute in Terra Cruda grazie al
lavoro di ricerca del Politecnico
di Milano sull’argomento.
L’interazione tra terra e
microrganismi, le ricerche
tecnologiche, lo studio degli
impatti ambientali sono solo
alcuni esempi di questi
approfondimenti.
Il lavoro di ricerca si pone
l’obiettivo di presentare e
affrontare l’argomento nella sua
complessità, raccontando il
materiale sia sotto la sfera
tecnica, esplicitandone le
caratteristiche e le proprietà,
sia sotto la sfera sensoriale:
traducendo quella componente
emotiva che gli spazi
architettonici - a partire dal
materiale - instaurano con le
persone. La questione igienico-
sanitaria negli edifici in terra
rappresenta un aspetto
fondamentale ancor più se ci
riferiamo ad architetture della
salute in genere. Il corpus di
numerosissime leggi, norme e
regolamenti settoriali a cui è
sottoposta la progettazione
ospedaliera denota l'elevato
livello di complessità e
interdisciplinarità che
caratterizza queste architetture.
Le schede illustrative mostrano
un panorama molto ampio in
termini di localizzazioni
geografiche, di tecniche
costruttive e di tipologie
ospedaliere.

Mostre



LE PORTATRICI DI TERRA – TERRA MATER
Geologika

Siamo donne e costruiamo
case – comunità - relazioni
Costruiamo e progettiamo
Costruiamo con la terra
Costruiamo con le nostre mani
Costruiamo case e ripari con quello che la natura ci offre
Costruiamo case che modelliamo con le nostre mani
Costruiamo case che non inquinano
Costruiamo case accoglienti per ospitare chi ne ha bisogno
Costruiamo comunità
Costruiamo relazioni per creare reti di solidarietà

La performance proposta consiste in una sfilata di donne che percorreranno un
breve tratto della città con dei secchi sul capo dove sarà contenuta la materia
terra pronta ad essere lavorata.
Sarà una camminata che conduce all’allestimento di GEOLOGIKA Collettiva Le
Terre Silvatiche dell’Utopia, con il progetto Portatrici di Acqua di Maddalena
Ferraresi, Laboratorio Kilili e col progetto di Barbara Narici, WOMUD, Terra Mater
Materia Matrice, donne che costruiscono con la terra. - La costruzione della casa
come costruzione di sé.
All’interno dell’esposizione Terra Migaki Design di ANAB presente alla Fabbrica
del Vapore dal 7 al 12 giugno
La performance è aperta a tutte, supportata dalle coordinatrici che forniranno i
secchi e la terra.
Chiediamo di vestirsi normalmente o con abiti da lavoro.
L’appuntamento è a Milano, di fronte ai giardini Lea Garofalo, via Montello, Spazio
Baiamonti Verde Comune, il giorno venerdì 10 giugno.
Partenza alle h. 17 arrivo alle h. 18. Segue presentazione e rinfresco.
La specifica azione artistica fa parte di un progetto più ampio che prevede la sua
diffusione anche in siti, tempi e luoghi differenti, con l’intento di stimolare
riflessioni sull’identità della città, la sua matrice e i suoi valori.
"WOMUD"
Donne che costruiscono con la terra
La costruzione della propria casa come costruzione di sé
COSA E'?
Il progetto Womud è la creazione di una mostra che metta in rete le donne che
costruiscono, come empowerment, esempio e ispirazione, finanziamento per
l'imprenditoria femminile più coraggiosa.

Barbara Narici, Maddalena Ferraresi, Francesca Provantini

Performance: 



Conferenze





Eventi Esteri

Attraverso la rete 
internazionale degli 
Ambasciatori del TMD, la 
mostra sulle Case-museo in 
terra è stata ampliata e sarà 
esposta in Grecia 
accompagnata da 
conferenze e workshop 
internazionali. Il tema del 
design inoltre è stato 
esposto alla conferenza 
Earth Build Europe e ancora 
visibile attraverso i video 
online.



2015.10
Seminario finiture in terra giapponesi

Milano - Fabbrica del Vapore
ANAB, Sochikusya

2016.11
Seminario finiture in terra giapponesi

Misterbianco (CT)
ANAB, Sochikusya, Guglielmino

2016.11
Seminario: Finiture in terra giapponesi- Torino

ANAB, Sochikusya

2017.02
Conferenza: “il Design della natura”

Milano - Urban Center - MiMa

2017.09
Eventi Ex Fadda Urban Lab

S. Vito dei Normanni (BR) - MADEINTERRA

2017.09
Seminario: finiture in terra giapponesi

Granara Ecological Village
ALEKOSLAB, Sochikusya

2017.09
Festival della Scienza - Genova

GEN (Genuin Education Network)

2018.09
Partecipazione al Clayfest

Ireland - EBUKI

2016.04
EVENTI FUORISALONE - TMD2016
Milano, Fabbrica del Vapore
ANAB, Sochikusya, GEN, MiMa

2016.11
VIAGGIO IN GIAPPONE - TMD2016
GEN, Sochikusya

2017.04
EVENTI FUORISALONE - TMD2017
Milano, Fabbrica del Vapore
ALEKOSLAB, Sochikusya, MiMa

2018.04
EVENTI FUORISALONE - TMD2018
Milano, Cascina Cuccagna
ALEKOSLAB, Sochikusya

2018.11
VIAGGIO IN GIAPPONE - TMD2018
GEN, Sochikusya

2019.04
EVENTI FUORISALONE - TMD2019
Milano, Studio Museo Francesco Messina

2019.10
VIAGGIO IN GIAPPONE- TMD2019

2020.06
EVENTI FUORISALONE - TMD2020
Milano, Studio Museo Francesco Messina

2021.09
EVENTI FUORISALONE - TMD2021
Milano, Studio Museo Francesco Messina

Cronostoria
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