
 

 

 

 

 

Proclamati i primi 3 classificati al Concorso  
di Idee “Pet Design”  

 
 

 

Una giornata che ha accolto un fitto pubblico interessato e curioso per la proclamazione 

dei primi 3 classificati al Concorso di Idee “Pet Design”. Nella stessa giornata, anche 

l’annuncio del nuovo tema “Past to Future” della prossima edizione VDW2019  

 

 

La giornata del 24 novembre a Villa Recalcati ha visto la proclamazione dei primi 3 classificati al 

Concorso di Idee “Pet Design” lanciato con l’edizione della Varese Design Week 2018 

dall’Associazione Wareseable, unica organizzatrice dell’evento. Ad applaudire i premiati anche il 

vicesindaco Daniele Zanzi, l’Assessore alle politiche Giovanili Francesca Strazzi e il Segretario 

della Fondazione Comunitaria del Varesotto Carlo Massironi. 

 

Ha vincere i premi sono stati: 

1- Matteo Maria Canciani con il progetto Doggy Go  
2- Sofia Ponti con il progetto Nina  
3- Nazzareno Ruspolini con il progetto Pikko 

Al primo classificato Matteo Maria Canciani, proveniente da Milano, è stato conferito un premio 

del valore di 1.000 euro in denaro; alla seconda classificata Sofia Ponti di Treviglio un quadro 

realizzato dall’artista Mari Del Buono del valore di 700,00 euro consegnato dall’architetto Paolo 

Martinelli e infine al terzo classificato, Nazzareno Ruspolini di Terni, una borsa griffata Apex Srl 

del valore di 300,00 euro consegnata dal Presidente Danilo Secco. Al termine della premiazione 

sono stati esposti i Mock-Up dei primi 3 selezionati realizzati da Faberlab Varese. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I progetti classificati 

 

Doggy Go by Matteo Maria Canciani 

Accessorio da viaggio per i nostri amici a 4 zampe che si 

compone di uno stand nel quale sono presenti due ciotole 

telescopiche, che possono essere compattate, permettendo 

così di ottimizzare gli spazi durante il trasporto; contiene 

anche un rotolo di sacchetti per gli escrementi e un osso 

giocattolo. Lo stand è composto da tre scocche in polipropilene (PP) riciclato. 

 

Nina by Sofia Ponti 

Cuccia tecnologica realizzata con una struttura in legno. 

All’interno è arricchita da un cuscino termico in grado di 

riscaldare in inverno e di raffrescare l’animale in estate. È 

dotata di uno schermo touch screen e di una telecamera 

esterna. Di fianco è stato realizzato uno scompartimento con 

coperchio per contenere cibo e acqua dotato di un meccanismo automatico per l’erogazione. Le 

ciotole sono in acciaio inox. 

 

Pikko by Nazzareno Ruspolini 

Accessorio in plastica che permette di legare il cane in qualsiasi 

posto ci si trovi, anche in assenza di alberi o pali. Si avvita nel 

terreno in poche mosse e con grande facilità. La sua forma che 

ricorda un osso assume una duplice utilità: chiuso è un 

simpatico gioco da lanciare al nostro cane, aperto diventa un 

picchetto al quale fissare 

il guinzaglio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Presente all’evento oltre al Presidente di giuria Guido Guerzoni, anche l’azienda Croci Spa, main 

sponsor, con il Dott. Dario Croci il quale ha dichiarato di voler mettersi in contatto con i vincitori al 

fine di conoscere meglio i loro progetti con la speranza di poterli coinvolgere in qualche attività 

industriale prossima con l’azienda. 

 

Presente anche Alessandra Calafà, Presidente Lega Nazionale per la difesa del cane - sezione di 

Varese che gestisce il canile municipale di Varese e che ha contribuito ad anticipare alcuni temi 

“caldi” legati al canile varesino, sensibilizzando il pubblico sul tema e spronandoli a un aiuto 

diretto verso i nostri amici a 4 zampe, lanciando l’ipotesi di un progetto futuro per il nuovo canile 

al quale ha subito aderito l’Associazione Wareseable, che come da tradizione, ogni anno dona 

progetti di design alla città di Varese. 

 

 

La giornata è stata occasione per assistere anche al lancio dell’edizione della VDW2019, dal tema 

PAST TO FUTURE. Tantissime le novità presentate tra cui le 4 location svelate in assoluta 

anteprima dall’Associazione Wareseable: lo spazio del CampoNovo al Sacromonte, uno spazio 

industriale davvero suggestivo in zona Stadio, una villa storica in centro che fungerà da palco per 

la presentazione dei designer che entreranno a far parte nel circuito ufficiale dell’edizione 2019 e 

infine lo spazio del Naba situato in viale Milano a Varese.  

 

Nella giornata è stato possibile provare una sofisticata strumentazione che ha permesso di 

immergersi nella realtà virtuale grazie a un visore e uno smartphone offerti dall’azienda Monti & 

Russo di Legnano (MI). Un progetto che andrà a delinearsi e ad approfondirsi grazie alla 

collaborazione – giunta ormai già al secondo anno – con il Liceo Artistico “A. Frattini” in un 

progetto di alternanza scuola-lavoro, a tema “Racconti di Design” condotta dagli studenti del 

liceo della classe 3E indirizzo Design, insieme all'Associazione Wareseable per la VDW e alla 

Biblioteca Civica di Varese con i professori Silvana Antonelli e Andrea Minidio e l’architetto Beni 

Leone. 
 
 

ASSOCIAZIONE WARESEABLE 
Tel. 392 955 0146 

info@varesedesignweek-va.it 
www.varesedesignweek-va.it 

 


