
MinD MAD in DESIGN
UN PROGETTO TRA DESIGN E PSICHIATRIA

“Non è mai esistito ingegno senza un poco di pazzia”  (L. A. Seneca)

Torino, 10 - 14 marzo 2016
Auditorium Camplus Lingotto, via Nizza 230, Torino

A Torino, dal 10 al 14 marzo 2016, presso il Lingotto, un workshop che coniuga design e disagio psichico ed esplora 
in modo inedito i luoghi dell’abitare in relazione alle varie forme della fragilità umana. 

MinD Mad in Design: il Design come strumento di inclusione sociale
A Torino dal 10 al 14 marzo 2016 si è svolta la seconda edizione del workshop MinD Mad in Design, uno spa-
zio culturale, di formazione, di lavoro, nato da un’idea degli architetti Giulia Mezzalama e Sandra Poletto, della 
psicologa Elena Varini, e promosso da Fondazione CEUR — Centro Europeo Università e Ricerca — con Blu Acqua, 
società attiva nell’ambito della residenzialità psichiatrica, con il sostegno della Compagnia di San Paolo.
Ospitati all’interno degli spazi del Camplus Lingotto di Torino, selezionati tra le oltre 150 candidature pervenute da
tutta Italia, 42 studenti universitari insieme a 11 pazienti seguiti dai servizi di salute mentale, con la supervisione di
psicologi, architetti e designer, hanno collaborato alla ricerca di nuove soluzioni per un abitare socialmente
inclusivo, lavorando sull’idea di seduta intesa non solo come oggetto ma anche come strumento capace di generare 
benessere. Seguendo un approccio multidisciplinare e olistico, tra design e psichiatria, grazie a un’analisi attenta 
delle dinamiche relazionali, delle esigenze e dei bisogni di una società allargata, sono state individuate soluzioni 
capaci di ribaltare l’idea di “seduta” in qualcosa di più di un oggetto d’arredo: uno spazio di relazione, un ogget-
tocondiviso e di condivisione, un rifugio, un luogo capace di curare. Riflessioni, spunti, esempi e suggestioni sul tema 
sono stati forniti da un team di professionisti e docenti universitari e da Giovanna Castiglioni (Fondazione Achille 
Castiglioni).

Studenti e pazienti hanno lavorato sotto la guida di designer professionisti: Paolo Delponte e Angela Tomasello, 
UNDUO (www.unduo.it);  Anita Donna Bianco - C12, (www.c12.it); Luca Macrì - /LAM (www.lam.to.it); Hagit Pin-
covici - Hagit-p (www.hagit-p.com) Francesca Morea per PLUG Creativity, (www.plugcreativity.org); Alessia Pagotto 
e Walter D’Esposito, Sotterranea Officina Sperimentale, (www.sotterraneaofficinasperimentale.com). 

Sei diverse proposte di “sedute” sono state realizzate con l’utilizzo di macchine a taglio laser fornite da Trotec Laser, 
e grazie al contributo delle aziende Rigat e Avidano, Sikkens, e della startup milanese Wood-Skin. 

Gli esiti del workshop sono stati raccolti e documentati grazie alla collaborazione di PLUG Creativity, associazione 
che opera nell’ambito della comunicazione sociale. 

CAMPLUS-IO SPAZIO
 Via Nizza 230 

ingresso 8 Gallery, 
4° piano rampa nord

10126 Torino
tel. +39 011 6939393

madindesign@ceur.it
www.madindesign.com

PRESS CONTACT
Anna Tomba
anna.tomba@gmail.com 
t. +39 349 4666617

http://www.madindesign.com


MinD MAD in DESiGN - I PROGETTI

(DE)CRESCENDO
“L’importante non è costruire una nuova seduta ma imparare a sedersi su uno sgabello”.
(De)Crescendo rappresenta una nuova risorsa a disposizione dell’alleanza terapeutica, in grado di accompagnare 
funzionalmente e simbolicamente il cambiamento che avviene nella persona nel corso della terapia. Il progetto si 
compone di una seduta a più strati che, con un processo reversibile, si alleggerisce dei suoi componenti - braccioli, 
schienale, imbottitura - fino ad arrivare alla sua anima essenziale: un semplice sgabello in legno. Allo stesso modo, 
durante il processo terapeutico, il paziente si libera progressivamente dei suoi vissuti negativi, arrivando a una più 
chiara e definita consapevolezza di sè. Così gli elementi tolti diventano nuovi oggetti da condividere, elementi per 
costruire nuove configurazioni nello spazio, elementi che diversamente assemblati, possono comporre una nuova 
seduta con la quale, finalmente, trovare il proprio posto. 
PROJECT LEADER: Luca Macrì
con Riccardo e Thomas Bernagozzi, Paola Olga Calò, Matilde Cembalaio, Margherità Collodel, Martina Fichera, 
Cristiana Rimoli, Simone Varrasi

ANOTHER BLINK ON THE WALL
ANOTHER BLINK ON THE WALL è un sistema d’arredo e decorazione composto da elementi trasformabili che 
conferiscono un ampio arco di utilizzo: da sistema di sedute a pannello boiserie decorative. A.B.W. offre ampie 
possibilità di personalizzazione e scelta in termini di colore, funzione e composizione, inducendo nel fruitore un 
coinvolgimento sempre maggiore. Le caratteristiche cromatiche sono il risultato della sinergia prodotta tra un pool di 
psicologi e un gruppo di utenti ospitati in strutture d’accoglienza psichiatriche. Le caratteristiche formali e statiche del 
prodotto sono realizzate attraverso l’utilizzo e l’interpretazione del sistema brevettato Wood Skin. 
E’ un sistema che si presta ad essere dinamico, versatile, pratico e focalizzato sul benessere dell’individuo: vive l’am-
biente, lo muta, ne fa parte. ANOTHER BLINK ON THE WALL: un’idea brillante appesa al muro.
PROJECT LEADER: Paolo Delponte
con Rosy, Marco e Carolina Giacomel, Jessica Potenza, Paula Ciecko- Addamo, Luca Rizza, Marco Milazzo, Ales-
sia Castelli, Beatrice Gamba, Giada Pezzi

CARPE seDIEM
Avete mai provato a sedervi e fare nulla?
Ma proprio nulla. Noi no. Ma vorremmo provarci.
C’è chi passa le sue giornate a correre dietro a tutte le cose che ha da fare, persone da vedere, posti da visitare, 
scadenze da rispettare e a volte tutte queste assieme. Senza mai fermarsi un attimo, per paura di annoiarsi o sentirsi 
in colpa. Poi si ferma, e bum, dorme. Da 100 a 0 in un colpo solo.
Ma c’è chi non ha nulla da fare e non sa dove e come farlo. Forse dovrebbe esistere un luogo dove ognuno di noi 
possa trovare il modo per non far nulla: uno spazio intimo, sicuro, comodo, avvolgente, personale, protetto.
Niente preoccupazioni, distrazioni, impegni. Noi e la nostra seduta. Non fare nulla diventa così un tempo per incon-
trare se stessi. Significa cogliere l’attimo per ascoltare il proprio corpo e il proprio io, decidendo di filtrare l’apertura 
verso il mondo esterno a seconda del nostro stato d’animo. 
 “Non fare nulla è la cosa più difficile del mondo, la più difficile e la più intellettuale.” Oscar Wilde
PROJECT LEADER: Angela Tomasello
con Roberto, Daniela e Lorenzo Ritorto, Carmen Heuvelmans, Carlotta Mozzone, Carlotta Contiguglia, Samantha 
Tomasi, Giandonato Apicella, Elena Raieri



DIVER SEATING
“A casa mia avevo tre sedute, una per la solitudine, due per l’amicizia, tre per la società” (Henry David Thoureau).
DIVERSEATING è qualcosa di più di un oggetto di arredo, è uno strumento di relazione con se stessi e con gli altri. 
Grazie alla sua versatilità asseconda di volta in volta i bisogni più diversi: dalla necessità di ritagliarsi uno spazio 
privato a quella di instaurare un rapporto filtrato di fiducia e condivisione con l’altro, fino ad aprirsi al modno che ci 
circonda.  
DIVERSEATING è infatti uno spazio che cambia nel tempo: si compone di una morbida base forata e di un tessuto 
elastico che l’utente può modellare come uno schienale avvolgente o una parete divisoria secondo necessità.
PROJECT LEADER: Anita Donna Bianco 
con Massimo, Matilde Baroni, Edoardo Cardia, Luca Folletto, Giulia Franceschina, Martina Masoero, Valeria Sciu-
to, Elisa Scrignar 

FLEXO
Flexo è una seduta di immediata comprensione, che dichiara subito quello che è, un posto dove fermarsi e rilassarsi, 
di facile uso. Una sedia progettata per gli spazi collettivi, dove le persone svolgono attività sia individuali che di 
gruppo, come un soggiorno o una sala relax. Una poltroncina da salotto, semplice e familiare, con una struttura in 
legno che sostiene un morbido cuscino in tessuto e poliuretano espanso, che è possibile modellare grazie ai bottoni 
laterali per creare una sensazione di avvolgimento e protezione. Flexo è stata pensata per molteplici usi: leggere, 
conversare, stare insieme, ma anche decidere di isolarsi. Per questo si compone di una serie di accessori: un’asta la-
terale su cui si può appendere una luce per la lettura, una tasca e una scatola per i propri oggetti e un poggiapiedi 
che rende ancora più comoda la seduta. Flexo è leggera e facile da trasportare, proprio per permettere di spostarla 
in base alle proprie esigenze necessità e all’interno dello spazio.
PROJECT LEADER: Hagit Pincovici 
con Gianangelo, Davide e Doga Bitik, Vanja Bovan, Salvatore Bruno, Elisa Brunato, Fabio Cervero, Laura Coradi, 
Laura Li Destri

#PRENDIPOSTO
Comunicare ciò che accade intorno a noi. Osservare attraverso la fotografia, i video e le interviste per raccogliere 
le idee e poi condividerle. Notare tutto ciò di cui gli altri non si accorgono, stare intorno agli altri per mostrare quan-
to si può fare in soli quattro giorni. 
Tante sedute che non sono solo oggetti, tante sedute che rappresentano la presa di coscienza del proprio posto in 
mezzo agli altri, del proprio ruolo, del contributo che ognuno di noi può dare. #prendiposto
PROJECT LEADER: Francesca Morea
con Marco D’Urzo, Francesca Santoli, Ilaria Alessandria, Chiara Sparascio, Francesca Olivero, Roberta Levet

DOWNLOAD PRESS KIT e IMMAGINI
http://tinyurl.com/jjsud5r

http://tinyurl.com/jjsud5r


MinD: GLI ATTORI
da un’idea di
Giulia Mezzalama | Sandra Poletto | Elena Varini

Coordinamento
Giulia Mezzalama, MinD Mad in Design, g.mezzalama@ceur.it
Susanna Graziano, Fondazione CEUR, s.graziano@ceur.it
Sandra Poletto, Fondazione CEUR, s.poletto@ceur.it
Elena Varini, Blu Acqua srl, varinielenaddu@gmail.com

Comitato scientifico
Gianfranco Arione, Architetto, Studio Archedis Architettura e Disabilità
Cristian Campagnaro, Ricercatore in Design, Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design 
Rodolfo Di Martino, Designer
Stefano Gheno, Psicologo, Well At Work Associati 
Valentina Porcellana, Ricercatore in Antropologia culturale, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
Amelia Valletta, Course Leader, Domus Academy Milan
Vered Zaykovsky, Course Leader, NABA Nuova Accademia Belle Arti, Milano

e con
Giovanna Castiglioni, Fondazione Achille Castiglioni
Cristina Mosso, Professore Associato, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino 

Project leaders
Paolo Delponte, UNDUO, www.unduo.it
Anita Donna Bianco, C12, www.c12.it
Luca Macrì, /LAM, www.lam.to.it
Francesca Morea, PLUG Creativity, www.plugcreativity.org
Hagit Pincovici, Hagit-p, www.hagit-p.com
Angela Tomasello, UNDUO, www.unduo.it

e con
Filippo Del Carria, Trotec Laser S.r.l.
Andrei Bulai, Designer
Alessia Pagotto, Walter D’Esposito, Sotterranea Officina Sperimentale, www.sotterraneaofficinasperimentale.com

In collaborazione con
Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università degli Studi di Torino 
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino 
Domus Academy, Milano
Fondazione Achille Castiglioni  
Istituto d’Arte Applicata e Design IAAD di Torino 
NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano

e con
Il Bandolo Onlus, www.ilbandolo.org

Sponsor tecnici
Rigat e Avidano, www.rigatavidano.it
Trotec Laser®, www.troteclaser.com
Sikkens, www.sikkens.it
Wood-Skin®, www.wood-skin.com

Comunicazione
Fabio Guida, vicepresidente PLUG Creativity, www.plugcreativity.org
Alessia Longo, Tania Ciurca, PLUG Creativity

Sito web
Minipago, www.minipago.net

Con il sostegno di
Compagnia di San Paolo
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MinD Mad in Design
un progetto di 

FONDAZIONE CEUR
La Fondazione Ceur - Centro Europeo Università e Ricerca - nasce nel 1990 dall’iniziativa di professori universitari, imprenditori e 
professionisti come istituzione finalizzata alla formazione e alla cultura per offrire ai giovani universitari le migliori condizioni per 
essere protagonisti della costruzione del proprio futuro. La Fondazione si occupa della formazione culturale dei giovani universi-
tari, mediante l’istituzione e la direzione di Collegi universitari di Merito. www.ceur.it

CAMPLUS – IO SPAZIO
Camplus è una rete di dieci residenze universitarie situate a Bologna, Catania, Milano, Palermo, Roma e Torino in cui ad oggi 
vivono 1000 studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero. È gestito dalla Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e 
Ricerca), riconosciuta legalmente dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca); la Fondazione fa parte della CCUM 
(Conferenza dei Collegi Universitari di merito) e opera in collaborazione con EUCA (European University College Association).
Il Camplus Lingotto di Torino è situato al quarto piano dell’edificio del Lingotto, storico edificio che ospitò per molti decenni l’uni-
co stabilimento della Fiat, successivamente convertito nell’attuale centro polifunzionale, ad opera di Renzo Piano. www.camplus.it

BLU ACQUA SRL
Operativa da oltre 10 anni, svolge la propria attività a favore di pazienti portatori di psicopatologia, inseriti e coinvolti in un per-
corso di riabilitazione. È’ caratterizzata da un’équipe multiprofessionale di psicologi, psicoterapeuti, medici, educatori, designer, 
arte terapeuti, artigiani che si occupa di progetti riabilitativo-ricreativi in quattro. Gruppi appartamento nell’Area metropolitana di 
Torino. www.bluacqua.eu

DESTINAZIONE D’USO
È’ una associazione (no profit), creata da professionisti, che opera portando in ambito sanitario ed educativo progetti pilota ria-
bilitativi e risocializzanti per persone in difficoltà, integrando una formazione nei settori della psichiatria e disabilità, con esperien-
ze legate alla valorizzazione del sapere e delle tecniche artigianali e alla cultura e alla progettazione dello spazio domestico.

MinD è un progetto di 

Con il contributo di Un evento 

Sponsor tecnici

PRESS CONTACT
Anna Tomba
anna.tomba@gmail.com 

t. +39 349 4666617

DOWNLOAD PRESS KIT
http://tinyurl.com/jjsud5r 

INFO
madindesign@ceur.it
www.madindesign.com

http://www.camplus.it
http://www.ceur.it
http://www.compagniadisanpaolo.it/
http://www.troteclaser.com/
http://www.rigatavidano.it
http://www.sikkens.it
http://www.comune.torino.it/unesco/
https://wood-skin.com/
http://www.bluacqua.net
http://tinyurl.com/jjsud5r
http://tinyurl.com/jjsud5r%20
http://www.madindesign.com
http://www.facebook.com/Destinazione-dUso-407864072685664/

