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A Milano si è insediata MATERIOTECA®, un nuovo spazio di incontro tra mondo del 
design e industria delle materie plastiche. La conferenza stampa, giovedì 18 settembre 
alle 12.40, sarà anche un&rsquo;occasione importante per gli specialisti del settore per 
discutere delle prospettive future in vista di un appuntamento che chiama tutto il 
mondo produttivo italiano a misurarsi con nuove sfide: l&rsquo;Expo 2015. Come 
confermare il meri tato titolo di capitale del Design per Milano? Come 
creare nuove occasioni di incontro tra la creatività dei designer e l&rsquo;industria privata? 
Quali spazi avranno nelle trasformazione della città? A questi ed altri interrogativi 
sono chiamati a rispondere i relatori del workshop organizzato in occasione 
dell&rsquo;apertura di MATERIOTECA®. 
All&rsquo;evento participeranno i principali studi di design milanesi.Per il mondo plasturgico 
si aggiunge un altro importante problema, una sfida che i ricercatori sembrano avere 
già vinto: un domani senza petrolio. Le materie plastiche nate come materia derivata 
dal legno, poi dal carbone successivamente dal petrolio, cercano ora un nuove strade 
per proporre materiali innovativi. Al workshop interverranno: 
L&rsquo;arch. Giulio Ceppi, direttore Total Tool , compasso d&rsquo;oro, che interverrà con una 
relazione su &ldquo;Materiali e design nella prospettiva 2015&rdquo;. 
La Dr.ssa Diana Castiglione, direttore Materioteca®, che interverrà con una 
relazione su &ldquo;Le materie plastiche dopo il petrolio, le quantità attuali e le prospettive 
future&rdquo; . 
Il Dr. Ciro Piermatteo, senior Technical Manager Bayer MaterialScience in 
Italia, che interverrà con una relazione su &ldquo;La sfida di Bayer MaterialScience per il 
futuro: polimeri hi-tech per una creatività innovativa&rdquo; 
Il Dr. Luca Scanavini, LyondellBasell, responsabile Relazioni Esterne Italia, che 
interverrà con una relazione su &ldquo;Le poliolefine ancora protagoniste del terzo 
millennio&rdquo;.
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