
AnOtherShoe: la calzatura che cambia i ruoli ed i 

metodi della produzione tradizionale 

 

In occasione della Design Week milanese (12-17 Aprile 2016) anche quest’anno WeMake 

ospita un progetto innovativo in residenza: Sophia Guggenberger e Eugenia Morpurgo con 

AnOtherShoe - In programma due workshop a WeMake, una mostra e un incontro pubblico 

in Zona Tortona. 

 

Invito alla presentazione venerdì 15 Aprile h.17-19  

Fuorisalone di CNA Milano Monza Brianza 

Emporio Opificio 31 via Tortona 31 - Milano 

RSVP: hello@wemake.cc 
 

Dopo la residenza del duo AtFab in occasione del Salone del Mobile 2015, anche 

quest’anno WeMake, per il ciclo Maker in Residence, ospita due designer durante la 

Design Week milanese, con un programma fitto di workshop, eventi e incontri con 

AnOtherShoe, il progetto di Sophia Guggenberger e Eugenia Morpurgo. 

 

AnOtherShoe è un modello alternativo di produzione di calzature open source, basato 

sulla condivisione delle conoscenze e sulla fabbricazione digitale on demand. Grazie 

all’uso di tecnologie di prototipazione rapida, che si possono trovare in un fablab, e a 

metodi di assemblaggio semplificati, si possono realizzare scarpe in modo economico, 

semplice e modulare.  L’obiettivo del progetto AnotherShoe è di rendere disponibile una 

scarpa riproducibile e personalizzabile, grazie all’utilizzo di una macchina per il taglio 

laser, componibile a mano, senza colla e cuciture, e tenuta insieme da un laccio che 

scorre attraverso dei fori presenti nei vari componenti. Non solo, si possono anche 

scegliere e personalizzare i materiali per ciascun paio di scarpe, imparare a modificare 

il modello e a ripararlo: la produzione delle calzature non avviene più in una fabbrica di 

una localita’ sperduta del globo ma diventa locale, personale, e trasferisce esperienza e 

competenze a chi le fabbrica,  per poi indossarle. 

 

La residenza è accompagnata da un programma di due workshop, una mostra e un 

talk. I workshop e le attività pratiche si terranno a WeMake mentre i progetti e il talk di 

presentazione al pubblico si svolgeranno nella prestigiosa cornice del distretto del 

design Tortona a Emporio Opificio 31, in Via Tortona 31 nella mostra The future of 

Italian heritage, il Fuorisalone di CNA Milano Monza Brianza dal 13 al 17 aprile. 

 

La presentazione del progetto e il dibattito sulla filosofia che l’accompagna si tiene 

Venerdì 15 aprile, h.17-19 presso Emporio Opificio 31:  



AnOtherShoe - Prospettive di produzione distribuita e open source. 

Partecipano: 

Eugenia Morpurgo - Designer AnOtherShoe 

Zoe Romano - co-founder WeMake Makerspace 

Serena Cangiano - ricercatrice Supsi e interaction designer 

Modera: Giovanna Massoni - curatrice della triennale Reciprocity 

 

Per chi e’ interessato alle attivita’ hands-on: 

Il primo workshop AnotherShoe si svolgerà nei giorni 11 e 12 aprile, riservato a 

designer ed è su invito. Per informazioni scrivere a hello@wemake.cc. 

 

Il secondo workshop, aperto al pubblico, si terrà a WeMake Sabato 16 aprile, h.11-18 

e permette a chiunque lo voglia di costruire un paio di calzature in un giorno. Per 

informazioni e iscrizioni: link fikket 

 

 

 

Maker in Residence (MIR) 

Sophia Guggenberger e Eugenia Morpurgo saranno ospiti di WeMake all’interno del 

programma di Maker in Residence (MIR), un’iniziativa che intende valorizzare il network 

internazionale di makers e designer con cui WeMake è in contatto per sviluppare 

collaborazioni in grado di far nascere opportunità con i professionisti residenti nella città 

di Milano e provincia. Siamo interessati in particolar modo a open source, design, 

moda, open data, data visualization, social impact, citizen science. 

http://wemake.cc/mir 

 

WeMake - Milan’s Makerspace  

WeMake è un centro di produzione urbano di nuova concezione: un laboratorio di 

300mq attrezzato con strumenti di produzione e prototipazione avanzati (stampanti 3d, 

macchine da taglio laser, frese, macchine da cucire professionali) messi direttamente a 

disposizione di un vasto pubblico di creativi per la realizzazione di prodotti di design in 

piccola serie, accessori, oggetti elettronici e di piccola elettronica indossabile.  

 

Insegniamo e condividiamo conoscenze legate alle tecnologie, al design e più in 

generale al saper fare. WeMake si propone alla città come agente di cambiamento, 

partner e sostenitore, del tessuto educativo, formativo e produttivo e di ricerca italiano 

attraverso le conoscenze della comunità, la lettura del bisogno e il trasferimento del 

know-how tecnologico.  

WeMake  Milan’s Makerspace  Via Stefanardo da Vimercate 27/5  20128 Milano - 

www.wemake.cc 

http://www.prundercover.com/it/blog/163/Incontro-con-Giovanna-Massoni-svelata-la-nuova-edizione-di-Reciprocity-design-lige.html
mailto:hello@wemake.cc
http://wemake.cc/mir
http://wemake.cc/mir
http://www.wemake.cc/


------ 

La CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è il 

sistema generale ed unitario di rappresentanza delle imprese artigiane, dei loro imprenditori, del 

commercio e del turismo, delle piccole e medie imprese e delle relative forme associate. 

L’Associazione provinciale di Milano – Monza Brianza associa 3600 imprese e 3000 pensionati. 

 

Per interviste, foto ad alta risoluzione, collaborazioni e informazioni sull’iniziativa contattare : 

Elisabetta Mori – zoe@wemake.cc tel/ 347 0690691 


