
Padiglione/Hall 7
PROGRAMMA  CONFERENZE

PROGRAMMA  LABORATORI

Mercoledi 2_10
ore 12.30
MADE expo: incontro di apertura e di benvenuto agli operatori
(Organizzato da  MADE expo)

ore 14.30
Alla tavola rotonda opportunità, risorse, strategie 
Il Progetto Internazionale
(Organizzato da Made expo e Interni)

ore 16.00
Andreas Kipar e Franco Zagari – Terra, Paesaggio, Industria 
(Organizzato da Made expo)

Giovedi 3_10
ore 10.30
Pareti ventilate e pavimenti sopraelevati
(Organizzato da Florim in collaborazione  con MADE expo)

ore 11.30
Marco Acerbis -  Architettura e innovazione strategica 
(Organizzato da  MADE expo)

ore 12.30
Enrico Frigerio - Slow architecture for new time 
(Organizzato da  MADE expo)

ore 14.00
Massimo Facchinetti - Ceramica per comunicare 
(Organizzato da  MADE expo)

ore 15.00
Carlo Dal Bianco - Il Mosaico  
(Organizzato da Mosaico Più in collaborazione con MADE expo)

ore 15.30
Alberto Apostoli  - Posa della ceramica nel contesto SPA 

ore 16.00
Ceramica: Territorio, Arte, Produzione
(Organizzato da Istituto d’Arte di Castellamonte e La Castellamonte, in collabora-
zione con MADE expo)

ore 16.45
Giulio Ceppi - Ceramuserie
(Organizzato da  MADE expo)

Venerdi 4_10
ore 10.30
Premio Internazionale alla Committenza di Architettura Deda-
lo Minosse  - Bruno Gabbiani, presidente Assoarchitetti
(Organizzato da ALA Assoarchitetti in collaborazione con MADE expo) 

ore 11.00
Design for All - Chiara Cerea presidente di Design For All Italia
(Organizzato da Design for All Italia in collaborazione con MADE expo)

ore 12.30
Massimo Roj - Progetto CMR - Architettura  Totale  
(Organizzato da  MADE expo) 

ore 14.00
Marcella Gabbiani -  Mosaico in laguna 
(Organizzato da  MADE expo)

ore 14.30
Decorazione digitale con colori - Claudio Casolari e Massimo 
Saveri di Metco
(Organizzato da  MADE expo)

ore 15.00
Architetture in materialità terree - Boris Podrecca
(Organizzato da  MADE expo) 

ore 16.00
Alvar Aalto: l’architettura, la ceramica - Guido Laganà
(Organizzato da Istituto Alvar Aalto in collaborazione con MADE expo) 

ore 17.00
Tile of Spain: La Ceramica e l’Architettura: tendenze, innova-
zioni e tecnologia

-
lano in collaborazione con MADE expo) 

Sabato 5_10
ore 10.30
Stefano Anguzza - La Scuola e la Ceramica 
(Organizzato da Istituto d’Arte per la Ceramica di Caltagirone in collaborazione con MADE expo) 

ore 11.00
Marinella Ferrara - Mao Hongping - Maiolica, Design as Terapy 
(Organizzato  da Politecnico di Milano e da Made 4 Ceramics)

ore 11.30
Terre, paesaggi, produzioni, riciclo - Paolo Mighetto - Alessan-
dra Aires - Ferruccio Capitani
(Organizzato da AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio sez. Pie-
monte e Valle d’Aosta, sez. Lombardia in collaborazione con MADE expo) 

ore 12.30
Benedetto Camerana - Techno- Natural Incubatore ceramico a Faenza  
(Organizzato da  MADE expo) 

ore 13.30
Andrea Branzi -  Enzo Eusebi  Architettura contemporanea e 
ceramica di tradizione 
(Organizzato da  MADE expo)

 ore 14.30
Conferenza di chiusura - Arte, architettura, design: Made 4 Ceramics 
(a cura di Chiara Canali con  Giulio Ceppi, Fortunato D’Amico, Marica Moro, Manuel 
Felisi, Peter Bottazzi, Nino Mustica, Roberto Rosso - Organizzato da  MADE expo) 

ore 16,00 
Progresso e tecnologia a servizio  

dell’ambiente e dell’uomo con slim/4+
(Organizzato da Florim)

ore 12,00
Progresso e tecnologia a servizio  

dell’ambiente e dell’uomo con slim/4+
(Organizzato da Florim)

ore 15,00 
Posa di piastrelle sottili e di grande  

formato a parete e pavimento con adesivi 
della famiglia Ultralite,  

adesivi alleggeriti altamente  
perforanti di nuova generazione

(Organizzato da Mapei)

ore 11,00 
Posa di piastrelle sottili e di grande  

formato a parete e pavimento con adesivi 
della famiglia Ultralite,  

adesivi alleggeriti altamente  
perforanti di nuova generazione

(Organizzato da Mapei)

ore 15,00 
Progresso e tecnologia a servizio  

dell’ambiente e dell’uomo con slim/4+
(Organizzato da Florim)

SMART 
SKINS

ore 14,00
The Future is Now - Digital Glaze Jet

(Organizzato da Ferro Spain Italy Branch)

ore 15,00 
Soluzioni tecniche e di design  

per la ceramica e la sua posa

ore 10,00 
Stuccature delle fughe tra piastrelle  

e mosaici con malte altamente  
performanti, ad elevato valore  

estetico, facile pulibilità e resistenti  
alla proliferazione di muffe e batteri

(Organizzato da Mapei)

ore 13,00 
The Future is Now - Digital Glaze Jet

(Organizzato da Ferro Spain Italy Branch)

ore 15,00 
Soluzioni tecniche e di design  

per la ceramica e la sua posa

ore 11,00 
Soluzioni tecniche e di design  

per la ceramica e la sua posa

ore 12,00 
The Future is Now - Digital Glaze Jet

(Organizzato da Ferro Spain Italy Branch)

ore 15,00 
Stuccature delle fughe tra piastrelle  

e mosaici con malte altamente  
performanti, ad elevato valore  

estetico, facile pulibilità e resistenti  
alla proliferazione di muffe e batteri

(Organizzato da Mapei)

ore 11,00 
Stuccature delle fughe tra piastrelle  

e mosaici con malte altamente  
performanti, ad elevato valore  

estetico, facile pulibilità e resistenti  
alla proliferazione di muffe e batteri

(Organizzato da Mapei)

HI 
DECORATION

ore 16,00 
L’arte del mattone - Dimostrazione  

della produzione dei mattoni fatti a mano
(Organizzato da Fornace Sugaroni)

ore 11,30 
L’arte del mattone - Dimostrazione  

della produzione dei mattoni fatti a mano
(Organizzato da Fornace Sugaroni)

ore 11,30
L’arte del mattone - Dimostrazione  

della produzione dei mattoni fatti a mano
(Organizzato da Fornace Sugaroni)

ore 16,00 
L’arte del mattone - Dimostrazione  

della produzione dei mattoni fatti a mano
(Organizzato da Fornace Sugaroni)

ore 11,30 
L’arte del mattone - Dimostrazione  

della produzione dei mattoni fatti a mano
(Organizzato da Fornace Sugaroni)

LIFE 
CYCLE

ore 14,00
La nuova frontiera  

della ceramica per esterni
(Organizzato da Stripe Gres)

ore 16,00
Del Conca Fast: Sistema brevettato  

per la posa rapida di pavimenti  
in ceramica senza fughe e senza colla

(Organizzato da Del Conca)

ore 13,00 
La nuova frontiera  

della ceramica per esterni
(Organizzato da Stripe Gres)

ore 14,00
Del Conca Fast: Sistema brevettato  

per la posa rapida di pavimenti  
in ceramica senza fughe e senza colla

(Organizzato da Del Conca)

ore 11,00 
La nuova frontiera  

della ceramica per esterni
(Organizzato da Stripe Gres)

ore 12,00 
Del Conca Fast: Sistema brevettato  

per la posa rapida di pavimenti  
in ceramica senza fughe e senza colla

(Organizzato da Del Conca)

ore 11,00 
Del Conca Fast: Sistema brevettato  

per la posa rapida di pavimenti  
in ceramica senza fughe e senza colla

(Organizzato da Del Conca)

ore 16,00
La nuova frontiera  

della ceramica per esterni
(Organizzato da Stripe Gres)

NEW 
GROUND
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