
 

Milano, 9 aprile 2011

Charity Box 
EMERGENCY PROJECT FOR JAPAN

Mostra evento di design in sostegno delle vittime 
del terremoto e dello tsunami dell'11marzo 

Dal 15 al 17 Aprile 2011
Spazio Corso Como 9
Corso Como 9
Milano

cocktail di inaugurazione 
15 Aprile, 18:00/21:00 

La calamità naturale che ha colpito il Giappone ha avuto delle proporzioni 
impressionanti e inaspettate persino per il nostro Paese abituato ai terremoti ed alla 
conseguenze che essi possano causare.

I giapponesi residenti in Italia hanno vissuto i drammatici eventi con una duplice 
ansia: da un lato la preoccupazione per le conseguenze per i loro connazionali e il 
loro Paese, dall'altro l'impotenza di chi è lontano e non può in alcun modo dare una 
mano, contribuire al soccorso dei sopravvissuti e alla ricostruzione dei paesi distrutti.  

Guardare alla televisione le immagini di quanto stava accadendo è stata per noi una 
vera angoscia. All'iniziale preoccupazione e al dolore per la sorte delle vittime, delle 
loro famiglie e delle loro comunità, è subentrata ora la sentita volontà di collaborare 
alla ricostruzione, al ritorno in tempi brevi ad una normalità di vita per bambini, 
uomini e donne. 
L'isola della speranza, sostenuto da numerosi giapponesi residenti a Milano, hanno 
dato il via a diversi progetti per raccogliere fondi in aiuto delle popolazioni delle aree 
colpite. 



Primo fra tutti il “Chiarity Box EMERGENCY PROJECT FOR JAPAN” che si 
terrà a Milano, presso lo Spazio Corso Como 9, dal 15 al 17 aprile in coincidenza con 
il Salone del Mobile 2011.
Si tratta di una mostra delle Charity Box, cassette per la raccolta di fondi create da 
diversi designer di fama internazionale, sia giapponesi che italiani  e di altre 
nazionalità. Tali cassette, oltre ad essere oggetti di design, diventano dei veri e propri 
“salvadanai” in cui i visitatori possono inserire le loro donazioni a favore delle 
vittime del terremoto e dello tsunami. Stiamo progettando la possibilità di trasformare 
questa iniziativa in una mostra itinerante in diverse città italiane ed estere.

Tra i 58 designer che fino ad ora hanno offerto la loro collaborazione, vi sono anche 
professionisti di fama internazionale, come Riccardo Blumer, Barnaba Fornasetti, 
Naoto Fukasawa, Denis Santachiara. 

I fondi raccolti dalle donazioni al “Charity Box EMERGENCY PROJECT FOR 
JAPAN” saranno destinati alle prefetture di Miyagi e di Fukushima tramite 
l’INSIEME PER LA FRATERNITA’ Onlus.

Per informazioni press: 
email: press@charityboxforjapan.com;
Megumi Takahashi cel. 338.2442996,
Eve Pasquet cel. 328.9424088 
sito: www.charityboxforjapan.com

Alleghiamo i dettagli della mostra Charity Box EMERGENCY PROJECT FOR JAPAN 
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Allegato 1 

Titolo Charity Box EMERGENCY PROJECT FOR JAPAN
Organizzatori L'isola della speranza (isoladellasperanza.blogspot.com) 
Patrocinio Consolato Generale del Giappone a Milano
Collaborazioni INSIEME PER LA FRATERNITA’ Onlus

(www.onlusinsieme.altervista.org)
Ass. Culturale Giappone in Italia (www.giapponeinitalia.org)
Spazio Corso Como 9 (www.witowito.com) 
No Mad (www.nomadpaper.com) 
515 creative shop (www.515.it) 

Main Sponsor ABARTH (www.abarth.it)
Sede della  mostra Spazio Corso Como 9, Corso Como 9 - Milano
Apertura mostra Dal 15 al 17 aprile
Inaugurazione mostra Cocktail dalla 18 alle 21 del 15 aprile
Orari apertura mostra Il 15 aprile dalle 11.00 alle 21.00; 16/17 aprile dalle 10.00 alle 

20.00
Sito della mostra www.charityboxforjapan.com.
Al 8 aprile, hanno
aderito all'iniziativa con
una loro Charity Box
58 designer 

Vedi Allegato 2 Designers List
Nel sito della mostra saranno inseriti le foto delle opere e
i profili dei designer. 

Follow up 
dell'iniziativa 
dopo la chiusura 
della mostra

Sul nostro sito verrà descritto nei dettagli l'esito della mostra, 
le donazioni raccolte, la destinazione degli aiuti. 

Destinazione 
delle donazioni

Prefetture di Miyagi(http://www.pref.miyagi.jp/english) e di 
Fukushima. I fondi raccolti verranno　 spediti alle due 
prefetture tramite l’ INSIEME CON LA FRATERNITA’ Onlus.
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Allegato 2
Designers List 

ADRIANO DESIGN  www.adrianodesign.it  

ARCHIPASS  www.studioarchipass.it

TOMOKO AZUMI  www.tnadesignstudio.co.uk 

ENRICO AZZIMONTI  www.enricoazzimonti.it 

ALESSANDRA BALDERESCHI  www.alessandrabaldereschi.com 

TAMAR BEN DAVID

FABIO BORTOLANI  www.fabio-bortolani.com 

RICCARDO BLUMER  www.riccardoblumer.it 

SERGIO  CALATRONI  www.sergiocalatroni.com 

CAIOLA + POLGA  www.siralbertmrsimon.com 

ANTONIO COS  www.antoniocos.com 

CARLO CONTIN  www.carlocontin.it 

LORENZO DAMIANI  www.lorenzodamiani.net 

GIUSEPPE DE FRANCESCO  www.draPht.it 

DESIGN TRIP- PAOLA NUNZIA CARALLO & JACOPO GRANDIS www.designtrip.it   DAN DOREL & 

LINA GHOTMEH & TSUYOSHI TANE www.dgtarchitects.com  VINCENZO FANCINELLI

BARNABA FORNASETTI  www.fornasetti.com 

ENRICO FRANZOLINI  www.enricofranzolini.it 

MARCO FERRERI  www.marcoferreridesign.it  

NAOTO FUKASAWA  www.naotofukasawa.com  

ALESSANDRO GAJA  www.alessandrogaja.net  

DIEGO GRANDI  www.diegograndi.it  

ALESSANDRO GEDDA  www.alessandrogedda.it  

GUMDESIGN  www.gumdesign.it  

HIROKO HAYASHI  http://hirokohayashi.jp  

GIULIO IACCHETTI CON EMMANUEL ZONTA www.giulioiacchetti.com  

SETSU ITO & SHINOBU ITO  www.studioito.com  

JOE VELLUTO  www.joevelluto.it  

KINGS

KAZUYO KOMODA  www.kazuyokomoda.com 
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GIOVANNI LEVANTI  www.giovannilevanti.com  

PAOLO LOMAZZI  www.durbinolomazzi.it  

RAFFAELLA MANGIAROTTI  www.deepdesign.it

ILARIA MARELLI  www.ilariamarelli.com  

MAURO MERLINI

MARIO MINALE & KUNIKO MAEDA  http://minale-maeda.com 

MIRIAM MIRRI  www.miriammirri.it  

KAORI MIYAYAMA  www.studioetcetera.com

MINORI NAKANISHI

LORENZO PALMERI  www.lorenzopalmeri.it  

DONATA PARUCCINI  www.donataparuccini.it

CHIARA PASSIGLI www.chiarapassigli.com 

MATTEO RAGNI & MAURIZIO PRINA  www.matteoragni.com

MARTA LAUDANI & MARCO ROMANELLI  www.marcoromanelli.it

LUCY SALAMANCA  www.salamancadesign.com

DENIS SANTACHIARA  www.denisantachiara.it  

KAORI SHIINA & RICCARDO NARDI  www.kaorishiina.it  

NAOMI SUGHITA  www.naomi-sugita.com  

KAZUHIKO TOMITA  www.tomitadesign.com 

FABIUS TITA 

PAOLO ULIAN  www.paoloulian.it  

RAFFAELE VENTURI

MASATO YAMAMOTO  http://studio.intheair.ch  

KAZUHIRO YAMANAKA  www.kazuhiroyamanaka.com  

PAOLO ZANI  www.paolozani.it  

MARCELLO ZILIANI & SELENE TUNESI  www.marcelloziliani.com  

MARCO ZITO  www.marcozito.com 
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By Denis Santachiara      By Paolo Ulian

By Enrico Azzimonti      By Kazuyo Komoda

By Ilaria Marelli      By Marco Ferreri
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