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PROGRAMMA 

Ore 9.45  Registrazione partecipanti 

Ore 10.00  Saluti istituzionali e apertura lavori 

   Umberto Baratto – Presidente OAPPC Brescia 

   Lorenzo Maternini - Vice Presidente Talent Garden 

Ore 10.15 Paola Pierotti intervista Francesca Molteni: un racconto tra 

immagini, video e parole per ripercorrere 80 anni di esperienza 

e valorizzazione del talento. 

Francesca Molteni: il percorso di vita e professionale 

80 anni di Molteni: la mostra  

9 oggetti in musica 

La collaborazione con Gio Ponti 

Il progetto Qualità di Molteni 

  

 

 

QUALITÀ UNA MAGNIFICA OSSESSIONE 

INNOVARE NEL DESIGN MADE IN ITALY 

SABATO 3 OTTOBRE 2015 - ore 10.00 / 13.00 

Auditorium Santa Giulia - via Giovanni Piamarta, 4 - Brescia 

 

 

Coordinamento:   Stefania Buila, Serena Cominelli, Paola Faroni, Eliana Terzoni  

Dipartimento Promozione e Diffusione dell’Architettura OAPPC Brescia 
 



 

 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia 

Quattro marchi per un unico nome: Molteni - il progetto di impresa a cui hanno 

dato vita nel 1934 da Angelo e Giuseppina Molteni e che fu prima di tutto un 

progetto di vita. Nella sua lunga storia aziendale Molteni ha concepito soluzioni 

per persone vere che lavorano, cucinano, dormono, leggono, amano, giocano, 

pensano, viaggiano, vivono, e ha scelto di mettere al centro di tutto l’idea di 

qualità. Qualità delle persone e delle relazioni, perché conoscenze, competenze e 

passioni sono un valore aggiunto, qualità dei materiali, dei processi e 

dell’innovazione, per sfidare la meccanica, le resistenze e gli attriti, e qualità 

culturale dei significati, dei messaggi, della responsabilità sociale di impresa. 

Seguendo questa strada il Gruppo Molteni ha incontrato la grande architettura e i 

grandi architetti, le filiere cognitive e produttive che disegnano lo skyline, lo 

spazio pubblico e privato nella modernità. 

 

 

 

Paola Pierotti  

Architetto e giornalista professionista. Da aprile 2014 è co-fondatore della società PPAN 

comunicazione e networking per il costruito. Dal 2004 ha contribuito alla nascita e alla 

crescita del settimanale specializzato del Gruppo Sole 24 Ore dedicato all’architettura 

(Progetti e Concorsi – Edilizia e Territorio). Scrive per la carta e per il web, informazioni e 

storie su tutto ciò che ruota intorno al mondo della progettazione. Prima dell’impegno full 

time con il Gruppo Il Sole 24 Ore ha collaborato con il Centro Internazionale Città 

d’Acqua a Venezia e con la Fondazione La Biennale di Venezia. 

 

Francesca Molteni 

Laureata in Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Milano, cura ideazione e regia 

di format televisivi e documentari per le reti Rai e collabora con Edizioni Olivares 

all’ideazione e regia di progetti sull’arte e il design. Nel 2009 fonda MUSE Factory of 

Projects, società che segue lo sviluppo di progetti editoriali e multimediali, video, 

installazioni video e siti web, con l’obiettivo di mettere in relazione creatività, cultura e 

impresa. Ha insegnato nel Corso di Laurea “Arti, patrimoni e mercati” dell’Università IULM, 

è stata docente del Master in Comunicazione dei beni culturali, museali e del territorio 

dell’Università degli Studi di Palermo e dal 2011 insegna Perfomance video alla NABA, 

Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Dal 2012 collabora con Il Domenicale del 

Sole24Ore come autore di “Oggetti d’impresa”.  

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia – via San Martino della Battaglia 18 – Brescia 

Tel. 030.3751883 / 030.2808186 - Fax 030.3751874  

e-mail: infobrescia@archiworld.it 

 


