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Un momento
dell’esposizione in
Brera dell’edizione

dello scorso anno

Le vie del saper 
fare, Lissone
e la Brianza
al Fuorisalone” 
che si terrà
in Brera

avranno la possibilità di respirare
l’aria di questa manifestazione in-
ternazionale, entrando in contatto
con buyer e vivendo un’esperienza
unica che potranno poi riportare
nel curriculum come alternanza
scuola-lavoro. Metteranno in cam-
po non solo le competenze didatti-
che ma anche linguistiche. Ogni
realtà porterà il suo saper fare, le
proprie competenze e capacità
dando prova di come la realtà lis-
sonese sia “culla del saper fare”.
Attività radicate sul territorio, che
hanno saputo trasformarsi se-
guendo l’evolversi del mercato,
aprendosi anche all’estero e alle
nuove tecnologie. Il Fuorisalone fa
rima con design e sperimentazio-
ne. È la creatività che anima le tan-
te iniziative che prendono vita dal
Salone del Mobile di Milano e si al-
largano per portare nuova linfa ai
territori limitrofi. Lissone è in pri-
ma linea anche quest’anno con un
programma che mette al centro il
saper fare non solo della propria
città, ma dell’intera provincia. La
capacità manuale e progettistica
degli artigiani brianzoli sarà al cen-
tro degli appuntamenti promossi
da Confartigianato e il Comune di
Lissone in collaborazione con le
Amministrazioni di Desio e Sere-
gno. 

Le vetrine che ospiteranno il
“saper fare caratteristico della
Brianza” saranno l’occasione per
attivare azioni e contatti in grado
di intercettare operatori e buyer
dei mercati esteri, rimarcando il
valore artigiano del saper fare di
“Lissone Città del Design”.
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Niente è come esserci. Per
questo motivo, sulla scia del suc-
cesso registrato nelle ultime edi-
zioni, Lissone “Città del mobile e
del Design” sarà ancora protago-
nista al FuoriSalone 2019. Tre di-
verse location per raccontare al
mondo la passione per la creativi-
tà, per il bello e per l’utile che da
sempre caratterizza la città di Lis-
sone. Una presenza che si fa squa-
dra. L’Amministrazione Comuna-
le, lo scorso anno ha proposto l’ini-
ziativa ad Apa Confartigianato Mi-
lano Monza e Brianza sezione di
Lissone che ha colto la proposta e
si è fatta capofila coinvolgendo le
aziende e i piccoli artigiani della
città. Visto il successo il progetto è
stato riproposto e, anche que-
st’anno capofila è APA Confarti-
gianato – sezione di Lissone con
una “rete” di oltre 20 aziende che
hanno colto l’occasione di poter
esporre in vetrine inedite ma di si-
curo successo, con la collabora-
zione dell’amministrazione comu-
nale cittadina. La conferma della
fortunata vision di marketing terri-
toriale messa in atto già da anni da
Lissone trova conferma nell’ade-
sione alle iniziative da parte di al-
tre due Amministrazioni Comuna-
li, quella di Desio e quella di Sere-
gno, che hanno dato il patrocinio
alla manifestazione. Tre Comuni,
in rappresentanza di circa
120.000 abitanti, metteranno in
mostra davanti agli occhi del mon-
do il saper fare della Brianza, di-
mostrando l’importanza del lavoro
congiunto e di una relazione fra
Comuni che permette alle aziende
di presentarsi agli occhi degli
stakeholders internazionali. “Lis-
sone si fa in tre”: nell’edizione
2019 infatti saranno tre i luoghi ca-
ratterizzati dal design lissonese.
Oltre a San Marco, location da fa-
vola, che già lo scorso anno aveva
accolto una mostra espositiva sul-
l’arte creativa cittadina e sullo svi-
luppo del lavoro del legno, que-
st’anno anche il quartiere Bovisa e
Sesto San Giovanni ospiteranno
alcuni dei “pezzi” creati dall’arti-
gianato locale. Una sfida raccolta,
come detto, da 20 aziende pro-
duttrici del territorio, la cui filoso-
fia rimane quello della creazione di
oggetti unici, belli, che siano d’ar-
redo e che possano rappresentare

un complemento in grado di arric-
chire una casa, un appartamento,
un ufficio, uno spazio urbano o an-
che un negozio. La ricchezza arti-
gianale di Lissone, grazie al soste-
gno di importanti sponsor tecnici,
è pronta a presentarsi agli occhi
del mondo. Le aziende e realtà lo-
cali che saranno presenti a Milano
sono: Dreams sas, Dassi arreda-
menti , NSA srl, Arredinterni Me-
roni di Roberto e Paolo Meroni,
Curvati Fossati di Fossati Valenti-
no, Legma Grafiche, 2Esse Divani,
Semprelegno, Seregni Impagliato-
re e l’istituto d’istruzione superio-
re Meroni. I ragazzi della scuola
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Visioni. 
Artigianato
e design Lissone 
- La Repubblica 
del Design” 
in Bovisa
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