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Caffè, tè … me? 



Ancora oggi celebre battuta che ha fatto 
sorridere generazioni di fanciulle che si 
identificavano in Tess McGill 
(alias Melanie Griffith), una cenerentola 
moderna che da semplice, rampante 
segretaria della periferia newyorkese 
raggiunge le vette del mondo finanziario 
di Manhattan con una semplice 
ma geniale intuizione. 

Era  UNA DONNA IN CARRIERA, 
cult movie fine anni ’80, 
ma noi non vogliamo 
fare un film: 
non è il nostro mestiere...  
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Vogliamo invece realizzare una 
mostra che ha come protagoniste 
donne designer, artiere, artiste 
mosse da quello stesso spirito 
curioso e geniale, per progettare 
una semplice tazza. 

ma siamo sicure che realizzare 
una tazza che colpisca 

l’immaginario collettivo sia 
effettivamente così facile

      

UN TEMA DALL’APPARENZA BANALE 
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No, non è così facile, esattamente come non lo è 
stato per quella segretaria diventare una leader 
nel cuore della grande mela. 

Pensate a quante tazze esistono … 

DCOMEDESIGN LANCIA LA SFIDA 
REALIZZARE UNA TAZZA CHE 
DIVENTI UN PEZZO UNICO, 
UN OGGETTO DA COLLEZIONE 



Una tazza, tazzina, tazzona, 
gentile o sfacciata, che faccia 
parlare delle nostre attrici e del loro 
fare progettuale.

In ceramica, porcellana, plastica, 
vetro, carta, tessuto, legno, metallo...
Tonda, quadrata poligonale, svasata, 
cilindrica, smussata...

Da tè, caffè, cioccolata, brodo… 
da tutto e da niente, non importa. 

Perché le tazze ormai si usano per 
qualsiasi cosa, anche per dirsi 
“ti amo!”



100
SMASHING
WOMEN
DESIGNER

TITOLO DELLA 
MOSTRA: Abbiamo scelto il cuore come 

simbolo di certezza per il ritorno 
alle relazioni interpersonali e sociali:  
       “… è il nostro cuore, molto più dei 
nostri occhi, lo strumento che ci è 
utile per osservare e per comprendere 
la realtà, gli altri e tutto il mondo 
che ci circonda”. 
                                      (A. Sant’Exupery)
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PRIMA EDIZIONE

MILANO 2021
5_10 SETTEMBRE  

La call è aperta a cento donne designer, 
artiere e artiste con l’obiettivo di mettere 
in scena pezzi eterogenei realizzati 
con qualsiasi tecnica e materiale.

CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO, 
la splendida sede che ci ospiterà nel cuore di Milano, nella storica cornice 
del Laboratorio di Ceramica di Marieda di Stefano.
www.casamuseoboschidistefano.it
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JOIN 
US...

scrivi a associazione@dcomedesign.org
per ricevere tutte le informazioni ed essere 
selezionata tra le 
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ANCHE LA 
MOSTRA HA UN 

CUORE  

some special guests 
TAZZE D’AUTORE
Abbiamo chiesto ad alcune special guest di 
realizzare una tazza/pezzo unico a sostegno 
di Fondazione Arché che nel 2021 celebra 
i suoi 30 anni, una realtà che accompagna 
i bambini e le famiglie vulnerabili nella 
costruzione dell’autonomia sociale, 
abitativa e lavorativa offrendo servizi 
di supporto e cura, grazie a un’intuizione 
visionaria di Padre Giuseppe Bettoni che 
ne è fondatore e ispiratore.
www.arche.it

+



OMAGGIO A MUKY

Alessandra Baldereschi
Gabriella Benedini 
Annalisa Cocco
Caterina Crepax 
Laura Fiaschi 
Daniela Gerini
Silvia Levenson 
Chiara Lorenzetti
Antonella Ravagli 
Elena Salmistraro 
Marta Sansoni 
Annarita Serra
Sabrina Sguanci
Angela Simone

HANNO 
ACCETTATO 

LA SFIDA    



© 
Sono tazza di te! 100 smashing women 

è un progetto di 
Anty Pansera e Patrizia Sacchi

PATROCINIO 
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