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Il workshop si offre come occasione per riflettere, sul tema dei ‘scarti’ e sulla loro possibile re-immissione   
in circuito economico attraverso la progettazione di un articolo di moda o un prodotto di design. Lo scopo e 
di riflettere, in una full immersione, sulle tematiche intrinsechemente collegate all’ECODESIGN, al SOCIAL 
DESIGN e l’ECONOMIA CIRCOLARE e di proporre delle soluzioni progettuali ad essi connesse.   
 
 
 
 



 
 
Programma 
 
27/02/2019 Lecture 
aula S1 ore 14.30 
Design sostenibile: un modello di economia circolare 
 
28/02/2019 
Aula P4 mattina e pomeriggio 
Workshop: Esplorazione con i materiali di recupero + tecniche low tech’ 
 

 
                                                                                                                                                         Katell Gelebart_ … a passion for waste 
 

Katell Gélébart ,è nata a Brest, in Francia. Si è laureata all'Università La Sorbonne nel 1996 con un Master 
in Studi Scandinavi. Ha anche frequentato l'École du Louvre. E’ stata un'attivista ambientale, nel campo delle 
questioni nucleari, del legno tropicale, del commercio di specie minacciate di estinzione, ecc. lavorando per 
diverse organizzazioni di base in Europa. Nel 1998, ad Amsterdam, ha fondato ART D'ECO & DESIGN, la 
sua azienda specializzata nella moda e in altri prodotti derivati dal recupero e riutilizzo dei rifiuti. 
Ecodesigner, artista pluridisciplinare, relatore, insegnante / formatore, speaker Ted X, vincitore del Premio 
Kairos, Katell Gelebart ha ormai 20 anni di esperienza in una varietà di paesi di culture diverse (India, Ucraina, 
Camerun, Italia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Grecia e Francia) la sua missione è infondere/inspirare 
individui, studenti e professionisti per far cambiare il loro punto di vista sui rifiuti e di spingere al cambiamento 
sociale. 
Attualmente Gélébart insegna il modulo Uomini/Ambiente presso la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) 
a Milano, Italia. 
 
 


