
Laboratorio Formentini 
per l’Editoria

Il Laboratorio Formentini per l’Editoria è uno spazio 

per la valorizzazione del lavoro editoriale. In questo 

particolare momento storico, e nella città italiana in 

cui da sempre si produce e si consuma la percen-

tuale più alta del prodotto libro, è diventata quanto 

mai un’urgenza dare spazio ai protagonisti della filie-

ra della lettura, dare loro voce per raccontare le sto-

rie del passato, guardare alle professioni del futuro, 

ospitare le esperienze internazionali e promuovere 

l’eccellenza culturale italiana nel mondo.

Gli spazi destinati a questo progetto sono stati messi 

a disposizione dal Comune di Milano – Assessorato 

alla Cultura all’interno del progetto Copy in Milan, 

con la partecipazione di Mibact, Centro per il Libro 

e la Lettura, Maeci, Regione Lombardia e il soste-

gno di Fondazione Cariplo. La gestione degli spa-

zi del Laboratorio è affidata a Fondazione Arnoldo 

e Alberto Mondadori, istituzione da anni impegnata 

nella promozione della cultura editoriale, affinché li 

metta a disposizione del distretto culturale editoria-

le milanese.



Il Laboratorio, sito in via Formentini 10, è ospitato 

nel complesso della ex Canonica della Chiesa di San 

Carpoforo, antica chiesa nel centro storico di Milano, 

risalente al IX secolo e rimaneggiata nel XVI secolo. 

Gli spazi, a cui si accede da un androne con antiche 

volte in mattoni, sono articolati su vari livelli, intorno 

a due cortili interni, uno dei quali di pertinenza del 

Laboratorio. 

Il progetto architettonico del Laboratorio è stato cu-

rato da Alterstudio Partners, studio specializzato 

nella progettazione di luoghi per la cultura e biblio-

teche in particolare, con l’intento di conciliare l’opera 

di conservazione e restauro dell’edificio storico, nelle 

sue facciate e coperture, con la realizzazione di un in-

terno architettonico fortemente connotato, ripensan-

done radicalmente la configurazione e l’articolazione 

degli spazi e declinando le nuove esigenze funzionali 

con un linguaggio spiccatamente contemporaneo.

Colori e finiture giocano sul contrasto tra il bianco di 

pareti e soffitti, il grigio seta dei pavimenti ed il color 

grafite del ferro grezzo, e trovano contrappunto nella 

nitida monumentalità del manufatto della scala, nelle 

peculiari sinuosità del disegno dei soffitti e dell’illu-

minazione, nei colori degli arredi di design. La luce è 

un elemento caratterizzante degli spazi interni, dove 

le lampade sono elementi integrati senza soluzione 

di continuità in soffitti e pareti, da cui fuoriescono o 

rientrano, alternando tagli ed elementi lineari a forme 

morbide ricurve.

Edificio



Ambienti

(1)

(2)

(3)

Il Laboratorio si articola in blocchi differenti: un in-

gresso (0) costituito da un’imponente scala che con-

duce al Refettorio (1), posto al primo piano, oppure al 

Cortile Letterario (2), tramite cui è possibile raggiun-

gere la Canonica (3), che si sviluppa su tre livelli (Pia-

no 0, 1 e 2). La Canonica è altresì collegata al Refet-

torio tramite uno spazio di servizio che si affaccia sul 

Cortile. Tutti gli spazi e gli arredi sono concepiti per 

potersi adattare alle più svariate esigenze: seminari e 

presentazioni, convegni e riunioni, reading e cocktail. 

Metri
quadri

Posti
a sedere

Posti
in piedi

Posti
al tavolo

Wifi

LEGENDA

(0)



Refettorio

Sito al primo piano, è lo spazio più ampio del La-

boratorio. Attrezzato per esposizioni e conferenze, è 

caratterizzato da soluzioni di allestimento e di illumi-

nazione atte a garantire la massima flessibilità d’uso. 

Il Refettorio dispone di poltrone, sedie e tavoli. La 

parete di fondo è attrezzata con una bacheca espo-

sitiva, mentre l’intero perimetro della stanza è dotato 

di sistema a binario per fissaggio di quadri e cornici.

PRIMO PIANO

85 m2 60 150 20 sì

(1)





Refettorio allestito per l’incontro «Piccolo Atlante della letteratura contemporanea di lingua 
tedesca» durante BookCity 2017.



Esempi di allestimenti in refettorio. In alto «Mostro, Brera Design Camp», in basso «•D• 
Notturni, piraterie e allunaggi. Mostra di Illustrazione di Gianni De Conno»



Refettorio
Pianta quotata

PRIMO PIANO



Refettorio
Prese di corrente

PRIMO PIANO



La parete in fondo alla sala ospita una bacheca espo-

sitiva dotata di illuminazione interna, costituita da 

due ripiani di diversa angolazione e chiusa da otto 

vetrine a scorrimento. All’interno possono trovare 

spazio documenti, libri e, in assenza dei ripiani, og-

getti di piccole dimensioni. 

PRIMO PIANO

Refettorio
Bacheca espositiva

Lunghezza 80 cm, angolo di 70 gradi, con supporto [8 ripiani] 

Lunghezza 80 cm, angolo di 55 gradi, con supporto [8 ripiani]

Lunghezza 80 cm, appoggio orizzontale [4 ripiani]

Lunghezza 37 cm, angolo di 70 gradi, con supporto [10 ripiani]

Lunghezza 37 cm, angolo di 55 gradi, con supporto [10 ripiani]

Lunghezza 37 cm, appoggio orizzontale [6 ripiani]

Tipologie di ripiani



Bacheca allestita in occasione della mostra •D• Notturni, piraterie e allunaggi. Mostra di 
illustrazione di Gianni De Conno.



Esempi di allestimento della bacheca. A sinistra, in alto «Neometrie», in basso «Leggere, la 
sfida di Rosellina Archinto»; a destra «Paesaggi d’autore».



PRIMO PIANO

Refettorio
Dotazione tecnica

2 monitor 

(TOSHIBA L74** Digital Series)

1 ascensore 

Portata massima 300KG

L: 128cm P: 78cm A: 200cm

5 microfoni 

Due gelati e due da tavolo

1 proiettore + telo bianco

(TOSHIBA L74** Digital Series)

accessibilità disabili 

servizi igienici (con accesso disabili)

videoproiezione (telo + monitor)

impianto audio / video

registrazione audio / video

Servizi



PRIMO PIANO

Refettorio
Sistema di ancoraggio

Le mostre vengono allestite grazie a un sistema di 

ganci, ognuno dei quali viene collegato a un un filo di 

nylon, la cui estremità scorre all’interno di un binario 

che si trova nella parte alta delle pareti.

https://bit.ly/2KWW3IV 

https://bit.ly/2lWHKcj



Esempio di utilizzo del sistma di ganci per il posizionamento di cornici in occasione della 
mostra «•D• Notturni, piraterie e allunaggi. Mostra di illustrazione di Gianni De Conno».



Cortile letterario

PIANO TERRA

50 m2 – 80 – sì

(2)





Cortile interno da diversi punti di vista



Cortile interno durante l’aperitivo con gli autori in occasione della serata di proclamazione del 
Premio Opera Prima



Canonica

I due ambienti della Canonica, disposti su altrettan-

ti piani, sono spazi moderni, aperti, connotati da un 

gusto e una funzionalità profondamente contempo-

ranei. Pensati per incontri ristretti, sono la soluzione 

ideale per seminari, riunioni e workshop. 

PIANO TERRA E SECONDO PIANO

30 m2 20 30 15 sì

(3)



A sinistra Canonica 0 (piano terra), a destra Canonica 2 (secondo piano)



Canonica 0
Pianta quotata

PIANO TERRA

Canonica 0



Canonica 0

PIANO TERRA

Canonica 0



Canonica 2
Pianta quotata

SECONDO PIANO



Canonica 2



A sinistra Canonica 0 durante uno degli incontri del «Laboratorio di Letteratura 
Contemporanea in lingua Tedesca; A destra Canonica 2 allestita in occasione di «Mostro, Brera 
Design Camp»; 



Ingresso

Il portone del Laboratorio si apre su un’ampio in-

gresso e su una scala che conduce ai piani superiori. 

Caratteristica peculiare dell’area è che la struttura in 

ferro di pareti e scala consente un allestimento dif-

ferenziato e originale grazie alla possibilità di usare 

calamite e altri oggetti magnetici. 

PIANO TERRA

(0)





Ingresso
Pianta quotata

PIANO TERRA



Sopra e nella pagina seguente, allestimento della scala con tessere magnetiche in occasione 
della mostra «Neometrie».





Segnaletica e allestimento della scala con poster sostenuti da magneti in occasione di 
«MOSTRO. Graphic Design Camp».


