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I-design. Venerdì conferenza stampa di presentazione della quarta
edizione
(data pubblicazione 30-SET-15)

Venerdì 2 ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, si
terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di I-design, la
manifestazione dedicata alla valorizzazione della cultura del disegno industriale nazionale
e internazionale, che si terrà a Palermo dal 10 al 18 ottobre 2015. 

Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo economico, dalla
Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, e dal Comune di
Palermo, quest'anno I-design annovera tra i partner l'Accademia di Belle Arti di Palermo,

l'Adi Sicilia (Associazione Disegno Industriale), l'Ance Palermo (Associazione costruttori edili), l'Ordine degli Architetti della
Provincia di Palermo, l'Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione del Farm Cultural Park di Favara e del Centro
Culturale Biotos.

All'incontro con i giornalisti venerdì prenderà parte, tra gli altri, l'assessore alla Cultura, Andrea Cusumano. Interverranno,
inoltre, il presidente dell'Ordine degli Architetti, Francesco Miceli, il presidente dell'Ance, Fabio Sanfratello, il presidente
dell'Adi Sicilia, Gianni Di Matteo, e la curatrice di I-design, Daniela Brignone.

I Sondaggi dell'Amministrazione Comune di Palermo
Sede Istituzionale - Palazzo delle Aquile
Piazza Pretoria, 1
tel. 091.7401111
C.F. 80016350821

Webmaster - Credits - Privacy - Accessibilità - Note Legali

Comune di Palermo

Cassetto TributarioElenco Siti TematiciPalermo WelcomePortale dei Servizi On Line

http://www.comune.palermo.it/index.php?apt=1
http://www.comune.palermo.it/sindaco.php?apt=2
http://www.comune.palermo.it/organi_governo.php?apt=3
http://servizionline.comune.palermo.it/portcitt/jsp/home.jsp?modo=info&info=servizi.jsp&ARECOD=60&SERCOD=-1&sportello=portcitt
http://www.comune.palermo.it/masterpage.php?apt=4
http://www.comune.palermo.it/urp.php?apt=5
http://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?apt=6
http://www.comune.palermo.it/index.php
http://www.comune.palermo.it/history.php?idx=1
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.comune.palermo.it%2Fnoticext.php%3Fcat%3D1%26id%3D8045
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Comune%20di%20Palermo%20-%20I-design.%20Venerd%C3%AC%20conferenza%20stampa%20di%20presentazione%20della%20quarta%20edizione%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.palermo.it%2Fnoticext.php%3Fcat%3D1%26id%3D8045%23.Vjj9XzfCKVo.twitter
http://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=1&id=8045#
http://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=1&id=8045#
http://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=1&id=8045#
http://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=1&id=8045#
http://www.comune.palermo.it/tributi.php
http://albopretorio.comune.palermo.it/albopretorio/jsp/home.jsp?modo=info&info=servizi.jsp&ARECOD=70&SERCOD=-1&sportello=albopretorio
http://www.comune.palermo.it/regolamenti.php
http://www.comune.palermo.it/modulistica.php
http://www.comune.palermo.it/pec.php
http://www.comune.palermo.it/organigramma.php
http://www.comune.palermo.it/bandiegare.php
http://www.comune.palermo.it/partecipa.php
http://www.comune.palermo.it/opendata.php
http://www.comune.palermo.it/scuola.php
http://gescim.comune.palermo.it/gescim/jsp/home.do?sportello=gescim
http://www.attivitasociali.palermo.it/
http://www.comune.palermo.it/polizia_municipale.php
http://www.comune.palermo.it/geoblog.php
http://www.comune.palermo.it/circoscrizioni.php
http://superedi.comune.palermo.it/superedi/jsp/home.do?sportello=superaedi
http://supera.comune.palermo.it/supera/jsp/home.do?sportello=supera
http://www.comune.palermo.it/aziende_partecipate.php
http://www.comune.palermo.it/bilancio.php
http://www.comune.palermo.it/postazioni_decentrate.php
mailto:webmaster@comune.palermo.it
http://www.comune.palermo.it/credits.php
http://www.comune.palermo.it/privacy.php
http://www.comune.palermo.it/accessibilita.php
http://www.comune.palermo.it/info.php
http://servizionline.comune.palermo.it/portcitt/jsp/home.jsp?modo=info&info=servizi.jsp&ARECOD=10&S=40&sportello=portcitt
http://www.comune.palermo.it/siti_tematici.php
http://turismo.comune.palermo.it/
http://servizionline.comune.palermo.it/portcitt/jsp/home.do?sportello=portcitt
http://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=1&id=8045
http://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=1&id=8045


Palermo. Piazza Politeama. Struttura caotica di Vincenzo Mascia, site-specific per I-design,
IV Edizione.

30/09/2015

Struttura caotica di Vincenzo Mascia
Un intervento site-specific per I–design, IV Edizione
Palermo, Piazza Politeama, 10-18 ottobre 2015
a cura di Laura Bica e Cristina Costanzo.

Tra i progetti promossi dal 10 al 18 ottobre 2015 nell’ambito della IV edizione di I-design vi è
l’installazione site-specific ideata dall’architetto, artista e designer Vincenzo Mascia per uno
dei luoghi più rappresentativi della città di Palermo, Piazza Politeama.

Il progetto, a cura di Laura Bica e Cristina  Costanzo, prevede la realizzazione di Struttura
caotica. Elementi primari dell’installazione sono i tubolari colorati in allumino disposti in
maniera casuale, secondo accostamenti e sovrapposizioni, e collocati presso piazza Politeama a
Palermo. L’opera include la presenza di una superficie specchiante, capace di dialogare con il
contesto ambientale circostante e di svelare le inedite possibilità di interazione tra arte, design
e architettura.

Vincenzo Mascia (1957, Santa Croce di Magliano, Campobasso) è una complessa figura di architetto, artista e
designer nonché un noto esponente del movimento MADI internazionale, fondato nel 1946 a Buenos Aires da
Carmelo Arden Quin.

Formatosi a Roma presso la facoltà di Architettura di Valle Giulia, Mascia si rivolge all’arte non
figurativa con particolare attenzione per gli esiti del Neoplasticismo olandese, delle Avanguardie
russe, dell’Arte Concettuale e del Concretismo e per i grandi maestri come Lucio Fontana. Dalla
fine degli anni ’80 la passione per il design lo spinge a dedicarsi ad oggetti e complementi di arredo attraverso una
serie di lavori ispirata a Memphis, collettivo di design e architettura fondato da Ettore Sottsass. Si tratta di oggetti -
orologi, panche, tavoli, vetrine, specchi e altro -
contraddistinti dalla presenza di volumi astratti in primo piano che si articolano con le superfici
geometriche dello sfondo.

Mascia - si legge nel testo critico di Cristina Costanzo - “attua un superamento della pittura
intesa in senso tradizionale e opera una sintesi della disciplina artistica con l’architettura e il
design al fine di raggiungere, come da lui dichiarato, l’armonia delle parti in contrasto:  ordine
e disordine,  pieni e vuoti, lucido ed opaco, concavo e convesso”.

Le sue opere sono presenti in collezioni private e istituzioni museali quali il Museo MADI di
Dallas (U.S.A.), il Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata (Argentina), la
Pinacoteca Civica “Franco Libertucci” di Casacalenda (Campobasso), il Young Museum di Revere
(Mantova), il Museo Civico d’Arte Contemporanea “Umbro Apollonio” di San Martino di Lupari
(Padova), il Museo delle eccellenze artistiche e storiche
MAGI ‘900 di Pieve di Cento (Bologna), il Museo MAGA di Gallarate (Varese) e il Centro
Internazionale di Scultura all’Aperto - Museo del Parco di Portofino (Genova).



PALERMO: Presentazione della quarta edizione di I-design
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Venerdì 2 ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile,
si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di I-design, la
manifestazione dedicata alla valorizzazione della cultura del disegno industriale
nazionale e internazionale, che si terrà a Palermo dal 10 al 18 ottobre 2015. 

Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo
economico, dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità
Siciliana, e dal Comune di Palermo, quest’anno I-design annovera tra i partner
l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’Adi Sicilia (Associazione Disegno Industriale),
l’Ance Palermo (Associazione costruttori edili), l’Ordine degli Architetti della
Provincia di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione del
Farm Cultural Park di Favara e del Centro Culturale Biotos.

All’incontro con i giornalisti venerdì prenderà parte, tra gli altri, l’assessore alla
Cultura, Andrea Cusumano. Interverranno, inoltre, il presidente dell’Ordine degli
Architetti, Francesco Miceli, il presidente dell’Ance, Fabio Sanfratello, il presidente
dell’Adi Sicilia, Gianni Di Matteo, e la curatrice di I-design, Daniela Brignone.
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Venerdì 2 ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile,
si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di I-design, la
manifestazione dedicata alla valorizzazione della cultura del disegno industriale
nazionale e internazionale, che si terrà a Palermo dal 10 al 18 ottobre 2015. 

Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo
economico, dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità
Siciliana, e dal Comune di Palermo, quest’anno I-design annovera tra i partner
l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’Adi Sicilia (Associazione Disegno Industriale),
l’Ance Palermo (Associazione costruttori edili), l’Ordine degli Architetti della
Provincia di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione del
Farm Cultural Park di Favara e del Centro Culturale Biotos.

All’incontro con i giornalisti venerdì prenderà parte, tra gli altri, l’assessore alla
Cultura, Andrea Cusumano. Interverranno, inoltre, il presidente dell’Ordine degli
Architetti, Francesco Miceli, il presidente dell’Ance, Fabio Sanfratello, il presidente
dell’Adi Sicilia, Gianni Di Matteo, e la curatrice di I-design, Daniela Brignone.
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Palermo si trasforma
per la quarta edizione 
di “I-design”

Anche l’Università degli Studi di Palermo tra le istituzioni che patrocinano I-design, manifestazione dedicata alla valorizzazione della cultura del disegno 
industriale internazionale, nonché delle aziende e dei designer che stanno facendo grande l’Italia in questo settore.

Palermo ancora una volta capitale del design, con mostre, conferenze, installazioni, convegni, collezioni e molto altro in diversi luoghi della città.

C’è tutto questo nella quarta edizione di I-design. Grazie alla collaborazione di enti pubblici e realtà private, per 9 giorni Palermo porterà all’attenzione 
fenomeni creativi siciliani e nazionali di grande qualità, oltre a una produzione locale di eccellenza.

Venerdì 2 ottobre alle 11:30, la conferenza stampa di presentazione a Sala delle Lapidi, a Palazzo delle Aquile (in piazza Pretoria 1), alla presenza del 
sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dell’assessore alla cultura del Comune, Andrea Cusumano.

Interverranno, fra gli altri, il presidente dell’Ordine degli Architetti Francesco Miceli, il presidente dell’Ance Fabio Sanfratello, il presidente dell’Adi 
Sicilia Gianni Di Matteo.

Sarà presente la curatrice di I-design, Daniela Brignone.

Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo economico, dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità 
Siciliana, e dal Comune di Palermo, quest’anno I-design annovera tra i partner l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’Adi Sicilia (Associazione Disegno 
Industriale), l’Ance Palermo (Associazione costruttori edili), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, con la 
collaborazione del Farm Cultural Park di Favara e del Centro Culturale Biotos.

Tag: I-design, Palermo, università, Università degli Studi di Palermo, Università di Palermo.
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Due direttrici e un unico obiettivo: trasformare Palermo

nella capitale del design. Per il quarto anno consecutivo torna

in città I-design, la manifestazione curata da Daniela

Brignone in programma dal 10 al 18 ottobre e con

un’anteprima il 9. Una vetrina che trasformerà il capoluogo

siciliano dando voce e spazio alle aziende e ai designer che

stanno facendo grande l’Italia. Mostre, installazioni,

conferenze e allestimenti che seguiranno due filoni: il

percorso storico e quello contemporaneo.

La kermesse, patrocinata, tra gli altri, dai ministeri per i Beni

e le Attività culturali e per lo Sviluppo economico, dalla

Regione siciliana, e dal Comune di Palermo, è la scommessa su

Al via I-design tra grandi firme e
giovani creativi
Cusumano: «La cultura? È il
futuro della città»
ROSSANA LO CASTRO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/ROSSANA-LO-CASTRO/) 2 OTTOBRE 2015

CULTURA E SPETTACOLI (/categorie/cultura-e-
spettacoli/) – Mostre, installazioni, conferenze e
allestimenti seguiranno due filoni: il percorso storico
e quello contemporaneo. Grande risalto sarà dato al
Liberty in occasione dei 120 anni dalla nascita del
movimento che ha reso il capoluogo siciliano celebre
in tutto il mondo
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un settore che sta suscitando grande attenzione e per

accendere i riflettori anche sulla creatività locale. Perché la

cultura rappresenta «il futuro e il volano economico di

questa città e bisogna spingere affinché l’impresa culturale

possa diventare un modello sostenibile» ha detto durante la

conferenza stampa di presentazione della

kermesse l’assessore comunale alla Cultura, Andrea

Cusumano. Ecco perché l’utilizzo del patrimonio per iniziative

di settore «può essere un punto di partenza per allontanarci

anche da un modello assistenzialista in un momento di grossa

crisi che coinvolge anche le istituzioni».

Ma I-design è anche un esempio di collaborazione tra

pubblico e privato. Due spazi comunali, lo Spasimo e Zac,

infatti, ospiteranno eventi e iniziative inseriti in cartellone.

«I numeri delle scorse edizioni – ha spiegato Brignone –

testimoniano il crescente interesse non solo delle aziende ma

anche dei giovani. Grazie al coinvolgimento dell’Università e

dell’Accademia delle belle arti, infatti, quest'anno oltre 300

ragazzi sono stati coinvolti in diversi laboratori». In

particolare, proprio l’Accademia parteciperà al percorso

storico aprendo al pubblico il Gabinetto dei disegni e delle

stampe, che arredato con mobili progettati da Ernesto Basile,

conserva circa 500 opere grafiche tra disegni, cartoni per

mosaici, incisioni, litografie di autori che hanno avuto

rapporti con l’Accademia.

Il percorso storico, però, sarà soprattutto dedicato al

movimento Liberty, che quest’anno compie 100 anni. Per

festeggiare questo compleanno e far rivivere i fasti di

quest’epoca sarà possibile partecipare a un tour tra i luoghi e

le collezioni cittadine. Un viaggio tra Villa Malfitano

Whitaker, che per la prima volta aprirà al pubblico le stanze

private della famiglia al primo piano, ma anche lo stile dei



sull’importanza della tutela di questo patrimonio». Ma al tempo 

stesso è una celebrazione del Liberty da un’altra prospettiva: 

raccontando i suoi protagonisti. «Il Liberty –conclude Cusumano - ci 

ricorda che uno dei momenti più floridi della città è stato quello in cui 

l’impresa culturale ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di 

Palermo. Ed è proprio il patrimonio culturale, che quest’anno con il 

riconoscimento Unesco ha ottenuto un grande risultato, è la più 

grande risorsa a nostra disposizione».

A introdurre la quarta edizione della manifestazione sarà dal 10 

ottobre e per tutta la durata della kermesse un'installazione 

realizzata a piazza Politeama dal molisano Vincenzo Mascia dal titolo 

"Struttura caotica": un enorme mikado realizzato con tubolari colari 

in alluminio che svelano inedite possibilità di interazione tra arte, 

design e architettura. Tra le decine di eventi in calendario anche la 

mostra "Archivio in viaggio" nel padiglione Zac dei Cantieri culturali, 

promossa dalla Fondazione Magistretti e dall’azienda De Padova. 

«Un modo per raccontare il mondo di Vico Magistretti attraverso 

foto, schizzi, le sue memorie quotidiane per rendere omaggio al suo 

"disordine" apparente e narrare la sua vita familiare e 

professionale» dice Brignone. La storia di 50 anni di design sarà 

raccontata, invece, con "Long Tradition, Young

Creation", l’esposizione di organizzata dalla gioielleria Longo che 

presenta un percorso tra 12 designer. Una piccola sezione di I-

design, infine, è dedicata alla sostenibilità e al sociale con progetti 

che puntano a sensibilizzare al riciclo e al recupero degli imballaggi, 

ma anche alla lotta contro spreco alimentare e a una corretta 

educazione alimentare. «La manifestazione giunta alla sua quarta 

edizione - ha concluso la consigliera Rita Vinci - è il segno del 

risveglio del settore. Un primo risultato è già arrivato: l'aumento degli 

spazi espositivi». 
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Elisa Sanfilippo 2 ottobre
2015

A Palermo, fra design storico e creatività contemporanea, al via
I-design

Innovazione, creatività e comunicazione. In una parola: design. È questo il settore su cui scommette la città di
Palermo per la riconversione del territorio. Tantissimi progetti, con mostre, installazioni, conferenze e allestimenti,
animeranno, infatti, la quarta edizione di I-design. L’iniziativa, curata da Daniela Brignone, in programma dal 10
al 18 ottobre (già dal 9 prevista un’anteprima), mira a valorizzare il disegno industriale, sia quello internazionale
sia quello delle aziende e dei designer italiani.

Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo Economico, dalla Regione Siciliana,
Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e dal Comune di Palermo, I-design annovera, tra i partner,
l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’ADI Sicilia (Associazione Disegno Industriale), l’ANCE Palermo
(Associazione Costruttori Edili), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e l’Università degli Studi di
Palermo. Significativa la collaborazione del Farm Cultural Park di Favara e del Centro Culturale Biotos.

La manifestazione segue due percorsi-guida. Da una parte, il percorso storico, finalizzato a mettere in risalto e
celebrare gli artefici e i monumenti palermitani dell’epoca liberty, in occasione dei 120 anni dalla nascita del
celebre movimento. All’interno di questo itinerario appuntamenti imperdibili, come le visite guidate speciali nei
teatri Massimo, Finocchiaro e Villa Malfitano Whitaker. Inoltre, in occasione di I-design, verrà aperta, per la prima
volta al pubblico, il primo piano di Villa Malfitano Whitaker, con le stanze private della famiglia. Dall’altra parte, il
percorso contemporaneo, espressione della creatività giovanile e dell’effettiva progettualità e collaborazione
dell’Università e dell’Accademia.
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I-design include innumerevoli eventi espositivi e mostre in
tanti luoghi rinomati di Palermo, nati dalla sinergia tra il
pubblico e il privato. Per citarne solo alcuni, “La Casa Museo
Stanze del Genio”, un’esposizione permanente di circa 2.500
maioliche del XV e XX secolo provenienti dalla Sicilia e dalla
Campania, “Una storia di passione” nei saloni barocchi di
Palazzo Alliata di Villafranca e “Long Tradition, Young
Creation” della gioielleria Longo, per rendere omaggio,
attraverso un percorso di 12 designer, al prestigio delle
aziende Rosenthal e Sambonet. Spazio anche a progetti
legati alla sostenibilità, al sociale e alla sensibilizzazione
ambientale e alimentare.

La manifestazione partirà il 10 ottobre con l’installazione, a Piazza Politeama, di un enorme mikado da tubolari
colorati in alluminio, realizzato dal molisano Vincenzo Mascia. Oggi la presentazione alla stampa, a Palazzo
delle Aquile, presieduta dalla Consigliera comunale Rita Vinci e dall’Assessore alla Cultura Andrea Cusumano.

“Sono felice che la città si apra a questo avvenimento,
possibile grazie alla sinergia tra il pubblico e il privato e le
diverse Istituzioni, puntando alla crescita e al miglioramento”
ha dichiarato, nel corso della presentazione, l’Assessore
Cusumano.  Daniela Brignone, la curatrice di I-design, ha
illustrato nel dettaglio i due percorsi caratterizzanti questa
quarta edizione. Sono intervenuti anche il Presidente
dell’Ordine degli Architetti Francesco Miceli, il presidente
dell’Ance Fabio Sanfratello e, in rappresentanza
dell’Università di Palermo, la Professoressa Marcella Aprile,
che ha evidenziato l’importanza di valorizzare le risorse
umane e giovanili della nostra terra, con un sguardo
proiettato al presente.

I-design, dal 10 al 18 ottobre, con appuntamenti fra design storico e creatività contemporanea, è una
manifestazione da non perdere.

Giornale Cittadino Press
Testata giornalistica registrata Tribunale di Palermo n. 7/2014
Direttore Responsabile: Domenico La Barbera



Villa Malfitano Whitaker

PALERMO. Visite guidate, mostre e installazioni. Torna a Palermo dal 10 al 18 ottobre I-design, la kermesse dedicata alla
valorizzazione del disegno industriale internazionale. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione, patrocinata dai
ministeri dei Beni culturali, dello Sviluppo economico, dalla Regione siciliana e dal comune di Palermo, è stata presentata nel
corso di una conferenza stampa a Palazzo delle Aquile, sede del Municipio.

La manifestazione quest'anno è dedicata al movimento Liberty, nato 120 anni fa e che fece di Palermo una delle principali
capitali europee nei primi dell'900. Per nove giorni, dunque, a Palermo i monumenti Liberty e gli artisti che l'hanno celebrata
saranno "ricordati'". Per I-design saranno aperte al pubblico alcune collezioni; in programma anche visite guidate nei teatri
Massimo e Finocchiaro, a Palazzo Scandurra e nei locali dell'Accademia delle Belle Arti. E ancora mostre nell'area espositiva
dello Zac ai Cantieri culturali della Zisa e installazioni. Per la prima volta il primo piano di Villa Malfitano Whitaker con le stanze
private della famiglia sarà aperto al pubblico. "Arriviamo alla quarta edizione di questa manifestazione - ha detto l'assessore
comunale alla Cultura Andrea Cusumano - che diventa parte del nostro patrimonio culturale e che quest'anno si svolgerà negli
spazi del complesso dello Spasimo e dello Zac, che sono stati riaperti".

Sabato 17 ottobre, infine, a Palazzo Branciforte saranno presentati i progetti selezionati nelle edizioni 2014 e 2015 di Adi
Deisign Index e candidati al premio compasso d'Oro che verra' assegnato nel 2016.

TAG: disegno industriale internazionale, i-design
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Bad Good 

A questi tesori ci sarebbe da aggiungere lo stabilimento balneare di Mondello e tutte le ville di via libertà distrutte negli anni 60/70 per
costruire palazzi .però dovrebbero esistere delle fotografie di quelle ville e sarebbe una buona cosa se negli ingressi di ci fosse esposta la foto
di cosa cera prima . così tanto per far sapere alle nuove generazioni cosa era Palermo e quanto era bella.

RISPONDI 
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A PALERMO

Torna "I-design", omaggio al disegno industriale internazionale
02 Ottobre 2015
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Palermo - dal 10 al 18 ottobre 2015

Vincenzo Mascia - Struttura caotica
PIAZZA POLITEAMA
Piazza Politeama (90133)

Tra i progetti promossi dal 10 al 18 ottobre 2015 nell’ambito della IV edizione di I-design vi è l’installazione site-specific 
ideata dall’architetto, artista e designer Vincenzo Mascia per uno dei luoghi più rappresentativi della città di Palermo, 
Piazza Politeama.
Il progetto, a cura di Laura Bica e Cristina Costanzo, prevede la realizzazione di Struttura caotica. Elementi primari 
dell’installazione sono i tubolari colorati in allumino disposti in maniera casuale, secondo accostamenti e 
sovrapposizioni, e collocati presso piazza Politeama a Palermo. L’opera include la presenza di una superficie 
specchiante, capace di dialogare con il contesto ambientale circostante e di svelare le inedite possibilità di interazione 
tra arte, design e architettura.
Vincenzo Mascia (1957, Santa Croce di Magliano, Campobasso) è una complessa figura di architetto, artista e designer 
nonché un noto esponente del movimento MADI internazionale, fondato nel 1946 a Buenos Aires da Carmelo Arden 
Quin.
Formatosi a Roma presso la facoltà di Architettura di Valle Giulia, Mascia si rivolge all’arte non figurativa con particolare 
attenzione per gli esiti del Neoplasticismo olandese, delle Avanguardie russe, dell’Arte Concettuale e del Concretismo e 
per i grandi maestri come Lucio Fontana. Dalla fine degli anni ’80 la passione per il design lo spinge a dedicarsi ad 
oggetti e complementi di arredo attraverso una serie di lavori ispirata a Memphis, collettivo di design e architettura 
fondato da Ettore Sottsass. Si tratta di oggetti - orologi, panche, tavoli, vetrine, specchi e altro - contraddistinti dalla 
presenza di volumi astratti in primo piano che si articolano con le superfici geometriche dello sfondo.
Mascia - si legge nel testo critico di Cristina Costanzo - “attua un superamento della pittura intesa in senso tradizionale 
e opera una sintesi della disciplina artistica con l’architettura e il design al fine di raggiungere, come da lui dichiarato, 
l’armonia delle parti in contrasto: ordine e disordine, pieni e vuoti, lucido ed opaco, concavo e convesso”.

Le sue opere sono presenti in collezioni private e istituzioni museali quali il Museo MADI di Dallas (U.S.A.), il Museo de 
Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata (Argentina), la Pinacoteca Civica “Franco Libertucci” di Casacalenda 
(Campobasso), il Young Museum di Revere (Mantova), il Museo Civico d’Arte Contemporanea
“Umbro Apollonio” di San Martino di Lupari (Padova), il Museo delle eccellenze artistiche e storiche MAGI ‘900 di Pieve 
di Cento (Bologna), il Museo MAGA di Gallarate (Varese) e il Centro Internazionale di Scultura all’Aperto -Museo del 
Parco di Portofino (Genova).

prenota il tuo albergo a Palermo:

biglietti: free admittance
vernissage: 10 ottobre 2015.
curatori: Laura Bica, Cristina Costanzo
autori: Vincenzo Mascia
genere: architettura, design, arte contemporanea, personale
email: cristinacostanzo@gmail.com
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Palermo, dal 10 al 18 ottobre diventa ''capitale
del design''
Il capoluogo siciliano ospiterà la quarta edizione di I-Design, la
manifestazione che arricchirà diversi luoghi della città con mostre,
conferenze, installazioni, convegni, collezioni e tanto altro
di Sabina Spera | Articolo inserito il: 02/10/2015 - 15:08 | Articolo letto 445 volte

Dal 10 al 18 ottobre Palermo diverrà protagonista del design, numerosi saranno gli appuntamenti
previsti in città, tra grandi firme e giovani creativi, grazie anche alla collaborazione di enti pubblici e
realtà private, avremo così modo di ammirare creazioni di grande qualità e una produzione locale di
eccellenza, apprezzata anche e soprattutto a livello internazionale.

L’edizione 2015 di I-Design avrà come obiettivo la valorizzazione della cultura del disegno
industriale internazionale, riconoscendo il giusto merito ad aziende e designer che portano in alto il
nome dell’Italia in tutto il mondo.  La manifestazione è inoltre patrocinata dai ministeri per i Beni e le
attività culturali e per lo Sviluppo economico, dalla Regione Siciliana, dall'assessorato dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana, e dal Comune di Palermo. Tra i partner di I-Design quest’anno figurano
l’Accademia delle belle arti di Palermo, l’Adi Sicilia, l’Ance Palermo, l’ordine degli Architetti della
provincia di Palermo, l’Università degli studi di Palermo, con la collaborazione di Farm Cultural
Park di Favara e del centro culturale Biotos.

Presso il Palazzo delle Aquile, a Palermo, si è svolta la conferenza che ha presentato la manifestazione,

http://www.palermomania.it/
http://www.palermomania.it/news_pagina.php?cultura&id=74
http://www.palermomania.it/tag_autore.php?tag=Sabina%20Spera


presenti l’assessore comunale alla cultura, Andrea Cusumano, insieme a Francesco Miceli, Presidente 
dell’ordine degli architetti, Fabio Sanfratello, presidente dell’Ance (associazione costruttori edili), 
Daniela Brignone, curatrice di I-Design, la prof.sa Marcella Aprile, in rappresentanza dell’Ateneo 
palermitano, e Rita Vinci della Commissione attività produttive Palermo.

I-Design quest’anno parte ripercorrendo un’ importante tappa storica per il capoluogo siciliano dedicata 
allo stile Liberty, di cui nei primi anni del ‘900 fu capitale, oltre che per l’aspetto economico e 
intellettuale; verranno quindi ricordati per l’occasione i monumenti che hanno reso fiorenti questi anni, 
sensibilizzando nello stesso tempo territorio ed istituzioni sull’importanza di questo patrimonio. In 
programma ci saranno visite guidate speciali al teatro Massimo e Finocchiaro, villa Malfitano 
Withaker, che aprirà per la prima volta alcune stanze private ed inedite.

Lo spazio Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa ospiterà la mostra “Archivio in viaggio”, promossa dalla 
Fondazione Magistretti, insieme all’azienda De Padova, che celebra il lavoro del designer noto per il suo 
“disordine apparente”, Vico Magistretti, attraverso la visione di foto, schizzi, progetti, memorie, e 
oggetti. Le esposizioni proseguono presso la gioielleria Longo, con la mostra “Long tradition, Young 
creation”, che ricorda le note aziende Rosenthal e Sambonet, grazie al lavoro di 12 designer che 
ridisegnano 50 anni di storia del settore. Mentre Longo joy ospiterà la mostra Alessi-storie di design.

Palazzo Alliata di Villafranca esporrà invece “Una storia di passione”, una mostra dedicata alla 
prestigiosa produzione di Meritalia, azienda leader per l’arredamento, con opere di famosi designer quali 
Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia 
Scarpa, e Carlo Scarpa, che saranno presenti per l’occasione. Altrettanto interessante da visitare sarà la 
mostra storica organizzata dall’ordine degli Architetti di Palermo, dal titolo Le parole e la luce, curata 
da Giovanni Prestileo che ha selezionato 26 oggetti, quante sono le lettere dell’alfabeto italiano, per 
intrecciare il mondo del design  al mondo delle parole. Insieme a questa installazione verrà allestita la 
mostra “C’è bisogno di fare chiarezza” dell’artista venezuelana Sara Fratini, con la collaborazione di 
Farm Cultural Park.

L’Università degli studi di Palermo e l’Accademia delle belle arti esporranno il lavoro frutto dei 
laboratori svolti durante l’anno, inoltre l’Accademia parteciperà al Gabinetto dei disegni e delle stampe, a 
cura del dott. Riccardo Mazzarino ed arredato con mobilio progettato dal grande Ernesto Basile e 
realizzato dalle note Officine Ducrot. L’esposizione sarà aperta al pubblico il 10 ottobre, dalle 10 alle 17. 
Anche la Casa Museo Stanze al Genio, con la sua esposizione permanente di oltre 2500 maioliche, 
rientrerà nel percorso storico della manifestazione.

I-Design quest’anno è anche proiettata alla sostenibilità e al sociale, con lo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza al riciclo e al recupero, nonché sulle tematiche dello spreco e dell’educazione alimentare. 
Inoltre, la casa Harley Davidson presenterà il primo modello di moto elettrica ossia il Project Live Wire, 
presso il complesso monumentale dello Spasimo.

La manifestazione si inaugurerà il 9 ottobre, alle 19, con le esposizioni di designer e aziende presso la 
sede del centro culturale Biotos; mentre a partire dal 10 ottobre, e per tutta la durata della 
programmazione, a piazza Castelnuovo, verrà realizzata un’installazione dal titolo “Struttura caotica”, 
dell’artista molisano Vincenzo Mascia, del movimento Madi’ internazionale, composta da una struttura 
tubolare in alluminio e colorata.

Soddisfatto l’assessore comunale alla Cultura, Andrea Cusumano, che afferma: «Quest’anno, tra l’altro, 
verranno utilizzati spazi della città, come lo ZAC, che siamo riusciti ad aprire alla cittadinanza, insieme 
alla realizzazione di una serie di attività. Tutto ciò si inquadra nell’ottica di poter sfruttare al massimo le 
nostre grandi risorse, e quindi il nostro patrimonio, auspicando che lo sviluppo culturale possa essere 
sicuramente il futuro di questa terra, sviluppando anche altre forme di cultura, come in questo caso il 
design. Noi teniamo molto alla fruizione di questi spazi, non soltanto per la loro bellezza, ma soprattutto 
perché beni comuni riaperti con attività che li rendono vivi».
Da oggi, sul sito ufficiale della manifestazione, sarà pubblicato il programma dettagliato di tutti gli eventi.
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LA MANIFESTAZIONE

Torna a Palermo I-design 
Presentata la quarta edizione

La kermesse è in programma dal 10 al 18 ottobre, ma con un'anteprima già il 9. Un ricco calendario di eventi tra
mostre, installazioni, conferenze, allestimenti, collezioni.

Francesco Miceli, Fabio Sanfratello, Andrea Cusimano, Rita Vinci, Daniela Brignone, Marcella Aprile
PALERMO - "Non pensavo di poter arrivare alla quarta edizione.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito". Esordisce così Daniela
Brignone, curatrice della manifestazione I-design, presentata questa
mattina nell'aula Rostagno, a Palazzo delle Aquile. La kermesse è in
programma a Palermo dal 10 al 18 ottobre, ma con una anteprima già il 9.
Un ricco calendario di eventi tra mostre, istallazioni, conferenze,
allestimenti, collezioni, in grado di soddisfare qualsivoglia gusto. Nove
giorni in cui Palermo sarà capitale del design per la quarta volta
consecutiva, tentando un’importante operazione per il meridione attraverso
cui riconvertire il territorio grazie all'innovazione, alla creatività e alla
comunicazione.

Tantissime iniziative in programma per questa quarta edizione, in
occasione anche dei 120 anni della nascita del movimento Liberty
celebrandone i protagonisti e i monumenti per i quali Palermo è famosa in
tutto il mondo. Un'occasione per sensibilizzare il territorio e le istituzioni
sull'importanza della tutela del patrimonio. "Una vera e propria sfida sul

territorio siciliano dedicata alla valorizzazione del disegno industriale internazionale, alle aziende e i designer che rendono grande il nome
dell’Italia", dice Daniela Brignone. L'obiettivo è quello di sviluppare un polo produttivo alternativo a quelli già esistenti sul territorio
nazionale, una sfida vincente per la nostra isola, per creare spunti di riflessione e stimoli creativi perché, come spiega Francesco Miceli,
presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Palermo,"abbiamo il dovere di valorizzare le nostre risorse".

Dello stesso parere anche l’assessore alla Cultura Andrea Cusumano: "Con il comune abbiamo collaborato per l’utilizzo di questi spazi
che possono finalmente aprirsi alla città come luoghi di attività culturali. Questo perché dobbiamo aprirci alle altre realtà, com'è accaduto
quest’estate per la mostra di Hermann Nitsch, uno dei massimi esponenti dell'Azionismo viennese e che nelle sue perfomance utilizza la
pittura come esperienza tragica, in cui mi sono ritrovato ad avere una petizione con oltre 85mila firme per bloccare la mostra, quando in
Italia era esposta in altre città. Il cambiamento è in atto e dobbiamo rendercene conto e, per questo, dobbiamo aprire la città al resto del
mondo". Luoghi che verranno aperti per la prima volta, come a villa Malfitano – Whitaker in cui sarà possibile visitare il primo pano con le
stanze private della famiglia. A patrocinare la manifestazione, i Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo sviluppo Economico, la
Regione Siciliana, l’Assessorato dei beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Comune di Palermo. Tra i partner di I-design, l'Accademia
delle Belle Arti di Palermo, l'ADI Sicilia, l'Ance Palermo, l'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, l'Unipa, con la collaborazione
del Farm Cultural Park di Favara e centro Culturale Biotos.
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Città in scatola

Dal 11 al 18 ottobre in occasione di iDesign 2015, 3813 Design Market aprirà in via Mario Rapisardi 61/c
- 90144- Palermo, presso i locali dello Studio 3813. Gli orari non stop saranno quelli dello studio che per
l’occasione prolungherà l’apertura anche la serata.

opening 11 ottobre 2015, ore 18.00

dal 12 al 18 ottobre 2015, lun/giov 17/20, ven/dom 17/22

 

DIZIONARIO

design [s. ingl. propr. «disegno, progetto»] bene primario di cui necessitano tutte le persone per nutrire il
proprio bisogno di bellezza. Il progetto di architettura è un prodotto per tutti. Nell’era del consumismo noi
vogliamo indirizzare la gente verso una scelta consapevole, verso una architettura di qualità.

design market [s. ingl. propr. «negozio di progetti, studio di progettazione»] luogo primario dove si
discutono, si elaborano e prendono forma i progetti. Un luogo della quotidianità familiare come un
supermercato: un posto da cui passare anche senza un motivo preciso e che fa parte della propria
esperienza dell’abitare.



città in scatola metafora della casa come concentrato della città racchiusa in una scatola fatta di muri. Le
singole “città in scatola” sono declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa: un processo
che amplifica il concetto di appartenenza ad un luogo. Traducendo la complessità della città all’interno
delle singole scatole, la casa diviene uno spazio in cui ognuno si identifica e attraverso il quale ognuno
contribuisce ad arricchire la propria città.

 

 

Cosa è “3813 Design Market”?

 

L’installazione fa parte delle iniziative culturali, a scopo non di lucro, di cui lo
“Studio Associato 3813” si fa promotore per sensibilizzare la gente
sull’importanza del bello, della qualità della vita e delle scelte consapevoli.

 

L'idea di allestire un “Design market” è legata a diverse questioni:

1.  Il tema del cibo, centrale nella cultura contemporanea. La scelta del cibo
identifica le diverse persone e le diverse culture (sulla scia dell’Expo di Milano):

non cibo spazzatura, ma cibo di qualità, ovvero la “Premium architecture”;

2.  L’idea che l’architettura deve divenire prodotto per tutti: non un prodotto di massa, ma un prodotto per
le masse. Vorremmo che ognuno senta la necessità di poter scegliere la propria “città in scatola”;

3.  Il market come luogo della quotidianità e, di conseguenza, lo studio di architettura inteso come luogo
familiare: un luogo da cui passare anche senza un motivo preciso e che fa parte della propria esperienza
dell’abitare. (Non a caso quest’anno lo Studio 3813 ospiterà l’installazione all’interno della nuova sede
con vetrina su strada);

4.  Nell’era del consumismo non vogliamo, ne abbiamo la pretesa, di invertire la tendenza. Noi vogliamo
indirizzare la gente verso un consumo consapevole di qualità, verso una architettura di qualità.

 

I progetti di ristrutturazione dello Studio 3813, che sono il punto di partenza dell’installazione, si
contraddistinguono per l’articolazione degli ambienti all’interno dello spazio della casa: l'idea di base è
portare la complessità dello spazio urbano all'interno degli ambienti domestici.

 

Come una composizione frattale le singole unità abitative divengono “città in scatola”, declinazioni del
vivere la città all’interno della propria casa: un processo che amplifica il concetto di appartenere ad un
luogo, “io sono di Palermo” (si dice), ma anche io sono di casa mia. La casa diviene uno spazio in cui i
committente si identifica.

 

Chi è lo “Studio Associato 3813”?

3813 è uno studio associato fondato a Palermo nel 2012 da quattro architetti siciliani: Gabriele Caroniti,
Antonio Pierro, Luigi Pintacuda e Alessandro Valenza. L’attività dello studio spazia dall’architettura alla



comunicazione visiva, dal video al design. La multidisciplinarietà è la caratteristica fondamentale dello
studio per più di un suo aspetto.

Multidisciplinarietà significa poter assecondare le esigenze del cliente, all’interno di un campo di attività
che si estende dall’immagine alla realizzazione del progetto costruito.

Multidisciplinarietà significa visione globale dei problemi: un modo di approcciare il lavoro che nella sua
risoluzione completa e complessa permette di mettere a regime le singole attività.

Multidisciplinarietà alla base della comprensione di una società più complessa in cui chi affronta un
problema da un singolo punto di vista, a lui congeniale, si scontrerà con le conseguenze di una visione
parziale.

Multidisciplinarietà significa differenziare il bacino di utenza in modo da ammortizzare gli scompensi
della richiesta in un singolo settore.

Multidisciplinarietà significa, per noi, condivisione delle risorse e delle competenze: per questo la scelta di
costituire 3813.it studio associato. La forza e la competenza di una tale struttura è la somma delle singole
competenze ed esperienze lavorative e di vita dei suoi componenti. Esperienze che vanno dal design alla
cura della comunicazione visiva per eventi e mostre, dall’edificio costruito alla ricerca nel campo
dell’architettura, dal rapporto con amministrazioni pubbliche a quello con committenti privati.

 

Premi, riconoscimenti e conferenze

2015 Interior design “Città in scatola”, Architects meet in Selinunte

2014 Young talents “BRASLiAREANA”, Architects meet in Selinunte

2013 Arhitext design Foundation -  Primo premio - Concorso per saggi critici della “East centric Triennal”
con il saggio dal titolo “Bucharest, waiting city” (Luigi Pintacuda)

2013 Archtriumph - Prima menzione speciale della giuria - Athletics Stadium Brasilia, per la realizzazione
del nuovo stadio di atletica di Brasilia

2012 Rotary Club Sciacca (AG) - Primo premio - Concorso per la riqualificazione della villa comunale di
Sciacca [AG]

2006 Biennale di Venezia - progetto selezionato - Premio Portus, riqualificazione del lungo mare della
zona di Aspra, Bagheria (PA)

2004 Wako (Japan) e aedo-to.com Healing & Energy - e-International Design Competion -  prima
menzione speciale della giuria - Progetto di un’unità bagno integrata.

 

Cosa è “iDesign 2015”?

I-Design è un appuntamento fisso che favorisce ogni anno confronti tra design locale, nazionale e
internazionale, ospitando aziende e designers e creando spunti di riflessione e stimoli. 

I-design, in netta crescita, come testimoniato dai numeri di partecipanti e visitatori, si avvia alla sua
prossima e quarta edizione, per affermare la presenza e la vitalità di una disciplina centrale come il design
in uno scenario territoriale così complesso e difficile, così come aperto e mutevole, quale può essere la
Sicilia.



I-design nasce come una vera e propria sfida per un territorio “vergine” come la Sicilia. Il grande impegno
profuso dai partner, dai designer e dalle stesse aziende nelle varie edizioni porta alla constatazione che la
creazione di una rete, mossa dall’unico obiettivo di uno sviluppo di un polo produttivo alternativo a quelli
già esistenti sul territorio nazionale, può essere vincente, e, nello stesso tempo, anche estremamente
piacevole per i non addetti ai lavori.

Un’accurata selezione dei partecipanti è l’imperativo di I-design perché questa diventi anche un’occasione
per un’educazione del gusto, alla produzione di buona qualità e nello stesso tempo uno strumento
culturale che porti alla conoscenza di realtà storiche e contemporanee, alla cultura dietro un prodotto.

Luigi Pintacuda
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Palermo, dal 10 al 18 ottobre la quarta edizione di “I –Design”
Posted on 2 ottobre 2015 by Capo Redattore in Eventi

Palermo ancora una volta capitale del design. Per il quarto anno consecutivo la città 
scommette su un settore che sta suscitando grande attenzione, tentando 
un’operazione importante per il meridione che pensa al design come parte 
fondamentale per la riconversione del territorio, grazie all’innovazione, alla creatività e 
alla comunicazione. Una scommessa per la Sicilia che investe, per portare all’attenzione 
fenomeni creativi di grande qualità e una produzione locale di eccellenza che si 
confronta con note realtà.
Tantissimi progetti e due grandi direttrici da approfondire, il percorso storico e quello 
contemporaneo, contrassegnano la quarta edizione diI-design, la manifestazione curata 
da Daniela Brignone in programma a Palermo dal 10 al 18 ottobre (ma con 
un’anteprima già il 9) e dedicata alla valorizzazione del disegno industriale 
internazionale, nonché delle aziende e dei designer che stanno facendo grande l’Italia.
Mostre, installazioni, conferenze, allestimenti, collezioni e molto altro per nove giorni 
trasformeranno Palermo, a testimoniare la fortevitalità di una disciplina centrale come 
il design in uno scenario territoriale complesso, ma al tempo stesso aperto e mutevole, 
come la Sicilia.
Ed è per questo che I-design è una sfida per un territorio come quello siciliano, nel 
quale
la rete costituita dai partner, dai designer e dalle stesse aziende in queste quattro 
edizioni e mossa dall’unico obiettivo di uno sviluppo di un polo produttivo alternativo a 
quelli già esistenti sul territorio nazionale, rappresenta una sfida vincente per l’Isola: un 
appuntamento fisso che, oltre a favorire confronti, crea spunti di riflessione e stimoli.
Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo Economico, 
dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e dal 
Comune di Palermo, quest’anno “I-design” annovera tra i partner l’Accademia di Belle 
Arti di Palermo, l’ADI Sicilia (Associazione Disegno Industriale), l’ANCE Palermo 
(Associazione Costruttori Edili), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, 
l’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione del Farm Cultural Park di 
Favara e del Centro Culturale Biotos.
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Il percorso storico

In questa quarta edizione di I-design sono tantissime le iniziative in programma: Nel percorso 
storico grande risalto viene dato almovimento liberty per il quale Palermo è nota in tutto il 
mondo come una delle capitali. In occasione dei 120 anni dalla nascita del noto movimento, 
saranno celebrati gli artefici e i monumenti che l’hanno resa celebre: un tour tra i luoghi e le 
collezioni cittadine, aperte al pubblico in occasione di I-design, per far rivivere i fasti e le storie 
dell’epoca in cui Palermo era luogo di punta della vita economica e di irradiazione della nuova 
vita intellettuale. Un modo per sensibilizzare territorio e istituzioni sull’importanza della tutela 
del patrimonio di epoca liberty e favorire una maggiore valorizzazione orientata alla fruizione. 
Saranno così organizzate visite guidate speciali dedicate allo stile nei
teatri Massimo e Finocchiaro, all’interno di villa Malfitano Whitaker, Palazzo
Scandurra e Accademia di Belle Arti. In particolare, in occasione di I-design, villa 
Malfitano Whitaker aprirà per la prima volta al pubblico il primo piano con le stanze 
private della famiglia.

Ecco alcuni fra gli eventi espositivi più importanti inseriti nel percorso storico: la mostra
“Archivio in viaggio”, visitabile nel Padiglione ZAC dei Cantieri Culturali alla Zisa, 
promossa dalla Fondazione Magistretti e dalla nota azienda De Padova, entrambe presenti 
all’inaugurazione, che racconta il mondo di Vico Magistretti, attraverso foto, schizzi, buttati 
giù su qualunque supporto, progetti, le sue memorie quotidiane, oggetti. “Archivio in viaggio” 
vuole essere un omaggio allo studio del celebre designer e al suo “disordine” apparente.

“Long Tradition, Young Creation” è il titolo dell’evento espositivo organizzato dalla gioielleria 
Longo nella propria sede, che rende omaggio alla creatività e all’eccellenza delle aziende 
Rosenthal e Sambonet, attraverso un percorso di 12 designer, tra i più grandi interpreti del 
settore, che guideranno il visitatore attraverso 50 anni di storia del design. Saranno presenti le 
realizzazioni dei Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas, Gio Ponti, Ettore Sottsass, 
Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Richard Sapper, Philippe 
Starck, Michael Graves, Mario Trimarchi, Marcel Wanders.
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Nei saloni barocchi di Palazzo Alliata di Villafranca, una grande mostra intitolata “Una storia
di passione”, è dedicata alla produzione diMeritalia, una delle aziende leader nel settore
dell’arredamento. Alcuni tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da noti designer
qualiMario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano
Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa, saranno presenti in mostra.

L’Ordine degli Architetti di Palermo partecipa con la mostra storica “Le parole e la luce”, a
cura di Giovanni Prestileo, che presenta una selezione di 26 oggetti, quante sono le lettere
dell’alfabeto italiano, per raccontare il legame tra il design italiano con l’immaterialità del
mondo delle parole. Accanto a questa, un’installazione contemporanea dell’artista
venezuelana Sara Fratini, curata dal Farm Cultural Park di Favara dal titolo “C’è bisogno
di fare chiarezza”.

Le vetrine dello store Longo Joy ospiteranno la mostra Alessi –Storie di Design, che
racconta la storia del noto brand attraverso i prodotti di 6 tra i grandi designer di
Alessi: Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro
Mendini.

Un importante contributo è dato dalle istituzioni accademiche (Università degli Studi di
Palermo e Accademia di Belle Arti di Palermo) che in questa edizione presentano gli esiti di
Laboratori svolti durante l’anno accademico. Grazie alla sinergia di docenti, studenti, aziende
e artigiani vengono realizzati prototipi di grande qualità. L’Accademia di Belle Arti di
Palermo, inoltre, parteciperà al percorso storico aprendo al pubblico il Gabinetto dei
disegni e delle stampe, con annessa Calcoteca, diretto dal prof. Riccardo Mazzarino. Il
Gabinetto, arredato con mobili progettati da Ernesto Basile e realizzati dalle Officine Ducrot,
conserva circa 500 opere opere grafiche, tra disegni, cartoni per mosaici, incisioni, xilografie,
litografie, appartenenti ad autori che hanno avuto rapporti con l’Accademia. In occasione di I-
design, il Gabinetto sarà aperto al pubblico giorno 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 17.

Nel percorso storico anche la Casa Museo Stanze al genio, un’esposizione permanente di
circa 2.500 maioliche provenienti dalla Campania e dalla Sicilia realizzate tra il XV e il XX
secolo.

Una piccola sezione di I-design è dedicata alla sostenibilità e al sociale. Tanti i progetti che
hanno l’obiettivo di sensibilizzare al riciclo e recupero degli imballaggi (la mostra L’oggetto
responsabile), contro lo spreco alimentare (il progetto dell’azienda Tecnobox), all’educazione
alimentare (il progetto Infobite dei designer Francesco Buzzo e Serena Lambertoni), oltre al
progetto Ultracorpo, gioielli funzionali creati da Gianni Pedone per chi è privo di un arto.
Anche Harley Davidson pone attenzione alla sostenibilità e in occasione di I-design presenta
il primo modello di moto elettrica, il Project Live Wire.

A introdurre la quarta edizione di I-design sarà da sabato 10 ottobre e per tutta la durata
della manifestazione un’installazione realizzata a piazza Politeama dal molisano Vincenzo
Mascia, esponente del movimento Madì internazionale, dal titolo Struttura caotica, a
cura di Laura Bica e Cristina Costanzo. Un enorme mikado realizzato con tubolari colorati
in alluminio che svelano inedite possibilità di interazione tra arte, design e architettura.

Il programma
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Venerdì 9 ottobre

Alle 19, le esposizioni di designer e aziende, presso la sede liberty del Centro Culturale
Biotos, daranno il via alla manifestazione. Parte dell’esposizione sarà dedicata agli oggetti
legati al design della moda. Tra questi, quelli realizzati da Scocca Papillon, originalissimi
cravattini creati dal recupero di stoffe vintage e da campionari di tessuti e tappezzerie;, le
sciarpe preziose dai colori contrastanti diRicchezza Falcone, spesso usate nella messa in
scena di spettacoli ed opere tearali e in pellicole cinematografiche; la mostra Fatti per
vedere…e farsi guardare che espone occhiali da sole, tutti prototipi completi di custodia,
progettati dagli studenti del Laboratorio di disegno industriale I, Corso di Laurea in
Disegno Industriale dell’Università di Palermo, tenuto da Angelo Pantina con la
collaborazione di Angelo Dolcemascolo e realizzati dal laboratorio PradLab; e le creazioni
preziose di Maricetta Megna e Fabiola Nicoletti: una riscoperta di antiche tecniche
pittoriche e artigianali per la realizzazione di gioielli realizzati a mano, vere e proprie opere
d’arte.

Accanto a questi, gli oggetti per la casa, mobili, accessori tra cui il divertente e innovativo
frantoio casalingo RevOILution, progettato dai designer Francesco Buzzo e Serena
Lambertoni, che consentirà di preparare in casa l’olio di oliva. I designer presenteranno
anche la collezione di lampade Spacetime in tondino metallico e il set da tavola Infobite,
legato alle tematiche dell’Expo 2015. Tra i mobili presentati la produzione dell’eclettico Ino
Piazza Studio che realizza insoliti accostamenti di materiali, come il legno e il cartone
pressato; o i mobili contenitori di Salvatore Giglio, in bambù e legni policromi; il
tavolino Trinacria, che esprime un profondo legame con la Sicilia, prodotto da Giovanni
Cardinale; le lampade bijoux indossabili Golden Lightness di Emanuela Pinto, esito di una
tesi di diploma seguita dal Prof. Ivan Agnello all’interno del Corso di Progettazione della
moda presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo; i nuovi materiali e le nuove forme
dell’azienda Santangelo Design impiegati per realizzare un arredo bagno raffinato in
pietralite, un composto di materiali naturali (allumina) legati da speciali polimeri; il massiccio
mobile architettura di Roberta Canestro; la collezione di lampade Penelope rivestite a
maglia e l’installazione Magnolioide(A)s che rievoca le radici di un ficus, progettati
da Leonardo Scurti; i Vasi d’appendere in maiolica di Salvo Scherma, in arte Toscher, e le
mattonelle dal sapore moresco; i giochi di luce protagonisti nelle lampade di Giuseppe
Coppolino, realizzate in legno; il simpatico salvadanaio Obolo, colorato e originale,
presentato da Paolo Costa eDaniela Monachello; l’originale seduta Re-salio, ricca di
simbolismi, di Rosa Vetrano; le coloratissime lampade di Luca Mannino; le sculture
domestiche di Pierpaolo Monaco, interamente realizzate a mano; le produzioni dei
designer Gino Casavecchia, Carla Chinnici e Luigi Di Gangi.

Tra gli oggetti di arredo, i meravigliosi tappeti e i kilim in lana neozelandese, creati della
designer italo-australiana Mariella Ienna e realizzati in India. All’interno della stessa sede
trova collocazione la mostra New Home Design Trends, una selezione di prototipi di arredo
trasformabile realizzati dagli studenti del Corso di Studi in Disegno Industriale di
Palermo all’interno del Laboratorio di Disegno Industriale tenuto da Benedetto Inzerillo.

Un’attenzione particolare merita l’installazione sensoriale Olfactory, realizzata da Spazio 23,
dei designer Massimiliano Masellis, Stefania La Barbera, Andrea Lombardo, Maurizio
Matasso, Francesca Serio. Un progetto che mira a immergere il visitatore all’interno di
percezioni tattili, odori, suoni che racconteranno una storia di maestranze, di botteghe e dei
materiali di qualità. Il design è in primis materia percepita, prima di essere forma e funzione.

Sabato 10 ottobre

Dalle 9, le vetrine di Longo Joy ospiteranno la mostra Alessi – Storie di design. Un percorso
espositivo attraverso i prodotti e la storia di 6 tra i più grandi designer del noto brand
Alessi: Philippe Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro
Mendini.

Dalle 10, alle ore 17, in occasione di I-design, l’Accademia di Belle Arti di Palermo presso
Palazzo Fernandez, aprirà al pubblico il Gabinetto dei disegni e della stampa diretto dal prof.
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Riccardo Mazzarino. All’interno, tra arredi progettati da Ernesto Basile, sarà esposto parte
del patrimonio storico dei disegni e delle stampe antiche e moderne.

Sempre dalle 10, inizieranno le visite guidate alla collezione privata di 2.500 maioliche
siciliane e campane dal XV al XX secolo presso laCasa Museo Stanze al Genio. Le visite si
protrarranno per tutta la durata della manifestazione (orari: sab.dom. 10,00-13,00/15,00-
18,00, ingresso euro 2); altri giorni su prenotazione tel. 340/0971561340/0971561.

Alle 18 a Palazzo Forcella De Seta, sede di Ance Palermo, l’Ordine degli Architetti della
Provincia di Palermo inaugura “Le parole e la luce”, una selezione di ventisei oggetti,
quante sono le lettere dell’alfabeto italiano, per raccontare una piccola storia che lega il
design italiano, quello dei maestri, all’immaterialità del “mondo” delle parole. Macchine da
scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni, progettati da designers quali Marcello
Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini e i meno
noti Giuseppe De Gotzen e Adriano Rampoldi, sono i “media” di diffusione di idee, di nuovi
linguaggi, di modi dell’essere e dell’abitare.

Nella stessa sede e nella stessa data, la nota Farm Cultural Park di Favara, insieme
all’Ordine degli Architetti di Palermo, presenta l’installazione “C’è bisogno di fare
chiarezza” dell’artista venezuelana Sara Fratini, nota per i suoi murales.

Alle 19, Galleria XXS Aperta al Contemporaneo inaugura le
mostre Ultracorpo e EGO, La prima, curata da Gianni Pedone e patrocinata da
Federsid (Federazione Sociale Italiana per le disabilità), presenta gioielli funzionali per i
disabili, seguito da una performance ideata da Marina Martines; la seconda, curata da
Carolina Martinelli e Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate
per I-design e realizzate con una nuova tecnica di lavorazione e assemblaggio.

Alle 19,30 si inaugura la mostra organizzata da Harley Davidson Palermo che presenta
il Project LiveWire, il primo modello di moto elettrica presso la Chiesa di Santa Maria dello
Spasimo.

Domenica 11 ottobre

Alle 18, lo Studio 3813 – nato nel 2012 sa Gabriele Caroniti, Antonio Pierro, Luigi Pintacuda e
Alessandro Valenza –  inaugurerà il “Design Market” nei locali in via Mario Rapisardi 61/c:
uno spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di “afferrare”, e dunque commissionare, la
propria “città in scatola”, una composizione di singole unità abitative che diventano
declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa. Un processo che amplifica il senso
di appartenenza a un luogo e alla propria casa, orientando il pubblico verso un consumo e
un’architettura consapevole di qualità.

Alle 19,30, Icod – Italian Community of design presenta i lavori di 34 designer italiani,
accompagnati da una performance di musica elettroacustica/ambient/acusmatica del
gruppo Humans As Possible.

Lunedì 12 ottobre

Alle 19, Studio 4E presenta Impronte. Assenza di una presenza di Maria Rosaria Piazza e
Fabio Costanzo. Una ricerca sui mutamenti avvenuti nell’era digitale che indaga il rapporto tra
uomo e ambiente è quello portato avanti e presentato dallo Studio. Un allestimento e una
performance artistica fanno riflettere sulla necessità di tornare a un design che crei idee che

http://track.adform.net/C/?bn=9017810;crtbwp=cB4yvSAu_9XDeIjrSAcYFw2;crtbdata=gobpAFOmFhAepoJnUqA2Q38yaVaz0CSs7-ZzcSCgk2JlCGGdYFj_QKsgunpgmhhvK2FIA7KfCB1sY-I-g3TUCtKtmd4xKI115M5Prg0zQfWYcjia5pdFdaZgoiNmq6jV2m6xhWpYA3kR1IYPYB6CK3wuMzI5eMznwx9tDEVGadQ13kYLFftrMtF07eIWNtE3QfiRDtHETO6wV3rRbhdD9iVPDA9raB4Yq6ezDSphCbjsFdFXYE2KV7RR6Y-9CsxbedN51838maUS4eoJ857INw2;ccsid=2328;adfibeg=0;cdata=NJpIn1Wme_iiWxW0HKiSvfoZz_H2F1tOw6lvE5yzFZo5cpcMREU2Q7OSErtXmUosQdkQcaAVxDYJp8b4vyqkhe-5dsEAhn7xRt1wBJAmwhoQ8ZrA6kZTScN4iOtIBxgX0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fennapress.it%2fpalermo-dal-10-al-18-ottobre-la-quarta-edizione-di-i-design.html;C=2


lascino impronte.

Alle 20, Vialmeydatre darà il via ad un ciclo di proiezioni di video di autore con
aperitivo. Dall’arredamento al design: Gio Ponti, a cura di Anghelos A.A. Un percorso,
insieme alla figlia Lisa, attraverso l’intensa attività del noto architetto. Il video fa parte di una
collana sulla storia del design, vincitrice del premio Compasso d’Oro, edita da RAI per la
Cultura. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio Alfano
(Anghelos A.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre).

Martedì 13 ottobre

Alle 16, la mostra “L’oggetto responsabile”, curata da Anna Catania, docente presso il
Laboratorio di Disegno Industriale del CDL in Architettura e di Materiali per il design del CDL
in Disegno Industriale, Dipartimento di Architettura, Scuola Politecnica di Palermo, indaga il
ruolo del packaging quale strumento di design per raccontare le eccellenze e le potenzialità
dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione congiunta sul cibo, packaging e
sostenibilità. La mostra è suddivisa in tre sezioni: la prima è dedicata alle nuove tendenze dei
consumi alimentari e ai bisogni del consumatore attuale; la seconda è attenta alla riduzione
degli sprechi di cibo e dei materiali; la terza esporrà una selezione dei progetti partecipanti al
concorso Choco. Design. Nuove forme per Chocobella Crema spalmabile alle nocciole e
cioccolato, promosso dall’azienda F.lli Damiano & C S.r.l. all’interno del Corso di Materiali per
il design. I vincitori del concorso saranno premiati all’interno della cerimonia di
inaugurazione. Le aziende che hanno contribuito alla realizzazione dei materiali in mostra
sono Arancia Doc, Frantoi Cutrera, Scia Packaging, Salerno Packaging e i consorzi
Comieco e Ricrea. Al termine della conferenza di inaugurazione sarà presentato
“l’Aperiunesco”, un progetto di Food Design sviluppato nell’ambito di una tesi di laurea,
in collaborazione con lo chef Peppe Giuffrè. Un aperitivo nato per rendere omaggio alla
città di Palermo in occasione del riconoscimento da parte dell’UNESCO dell’itinerario
Arabo – Normanno quale patrimonio dell’umanità.

Alle 19, si inaugurano contemporaneamente due mostre al Padiglione Zac dei Cantieri
Culturali alla Zisa.

Archivio in viaggio, racconta il mondo di Vico Magistretti, attraverso foto, schizzi buttati
giù su qualunque supporto, progetti, le sue memorie quotidiane, oggetti. Promossa
dalla Fondazione Magistretti e dall’Azienda DePadova, Archivio in viaggio vuol essere un
omaggio allo studio del celebre designer e al suo “disordine” apparente. All’interno anche
i video “Dimmi di Vico” in cui Patricia Urquiola e Stefano Boeri guidano i visitatori negli
ambienti dello studio, e un’autobiografia del noto designer.

Il progetto Design&Territorio – Università e Aziende tra ricerca e innovazione, a cura
di Manuela Raimondi e Dario Russo, presenterà gli esiti del Laboratorio di disegno
industriale tenuto da Dario Russo (Corso di Studi in Architettura|Università di
Palermo).L’iniziativa unisce sette aziende e studenti del corso che hanno lavorato nei
seguenti progetti: Caruso Handmade ha operato una ricostruzione storica di 5 arredi
disegnati da Ernesto Basile, in collaborazione con l’Archivio Basile; Palumbo Marmi ha
sviluppato 7 modulo di rivestimenti; Tecno Box ha progettato 5 doggy-bag contro lo spreco
alimentare; Myop ha realizzato un originale oggetto contenitore trasformista; originali anche i
tappeti realizzati da Vivo d’Emilio; gli oggetti scenici basati sulla geometria presentati da
Covema; complementi di abbigliamento realizzati da Tumiami. Con la rassegna
fotografica Design4Fans 2015 si conclude il progetto. Ritratti di allievi architetti il cui look è
pensato come testimonial aziendali, ad opera di Fabio Florio. All’interno dell’esposizione
anche il progetto Tam Tam, la scuola aperta che non è una scuola, ideata da Alessandro
Guerriero. Il tema di quest’anno, sviluppato da Gianni Pedone, docente di Design presso
l’Accademia di Belle Arti di Palermo, e Dario Russo, ha il titolo “Archeologia dal futuro”
che, in una sorta di avventura fantascientifica, ha riportato indietro nel tempo, dal 3015, un
artefatto, qualcosa che ancora non esiste o è l’evoluzione estrema di ciò che c’è già, nel 2015,
ancora in nuce.
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Mercoledì 14 ottobre

Alle 18,30 inaugura Long Tradition, Young Creation presso la sede di Longo Joy, un
percorso di 50 anni di storia del design attraverso la produzione di 10 designer per le
aziende Rosenthal e Sambonet. Saranno presenti le realizzazioni dei Fratelli Campana, di
Massimiliano Fuksas, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro
Mendini, Zaha Hadid, Richard Sapper, PhilippeStarck, Michael Graves, Mario Trimarchi,
Marcel Wanders.

 

Alle 19,30 Vialmeydatre e Anghelos A.A.A. organizzano il secondo incontro aperitivo con i
video d’autore editi da RAI per la Cultura. L’appuntamento è con Il mito, ovvero Philippe
Starck, un’intervista al noto designer che rivela la poetica e le motivazioni che sottendono al
suo lavoro. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio
Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre).

 

Giovedì 15 ottobre

Alle 18,30 lo store Bulthaup Palermo, gestito dalla famiglia Chiarenza in via Francesco
Guardione, 73, organizza un evento di presentazione e degustazione all’interno degli
ambienti creati dalla nota azienda tedesca. L’ampia cucina presente in sede diventa un luogo
per incontrarsi, ritrovarsi e comunicare.

 

Venerdì 16 ottobre

Alle 19, sarà protagonista l’azienda Meritalia La mostra Meritalia. Una storia di passione,
dedicata alla produzione storica della nota azienda, fondata nel 1987 da Giulio Meroni,
ripercorre quasi trent’anni di design. Alcuni tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da
noti designer quali Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini,
Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa, saranno presenti in mostra che si terrà
all’interno di uno dei palazzi barocchi più belli della città di Palermo, Palazzo Alliata di
Villafranca. In esposizione il divano Montanara di Gaetano Pesce, la poltrona Settecento di
Mendini, le sedie Libertà dei fratelli Castiglioni, le poltroncine 618 di Carlo Scarpa e la sedia
Libertà di Tobia Scarpa, i prodotti Via Lattea di Bellini, tra gli altri, oltre alle sedute Ducrot
1957, realizzate su disegno della celebre fabbrica siciliana, ormai scomparsa. Ingresso su
invito

 

Sempre alle 19 sarà possibile assistere alla proiezione del terzo video d’autore
presso Vialmeydatre, edito da RAI per la Cultura. L’appuntamento è con L’attenzione
all’ambiente: design ecologico e sviluppo sostenibile. Il video delinea una delle più
importanti e attuali tendenze del design contemporaneo riferita all’utilizzo di materiali
ecologici, al riuso, al riciclo e alla ricerca di forme e funzioni per una maggiore sostenibilità
dell’ambiente. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio
Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre).

 

Sabato 17 ottobre

Alle 18, a Palazzo Branciforte, Adi Sicilia presenta i progetti selezionati nelle edizioni 2014 e
2015 di Adi design index, candidati al prossimo Premio Compasso d’oro, che verrà
assegnato nel 2016.

 

Alle 19,30 nel proprio store di design di via Damiani Almeyda 3, Vialmeydatre presenta un
progetto legato al cibo, al design e alla storia, unendo due eccellenze siciliane, il tonno e il
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vino Marsala, sapientemente combinati dallo chef Gaetano Billeci, storicamente associate
alla famiglia Florio e al periodo liberty. L’evento organizzato da Vialmeydatre è realizzato in
collaborazione con la cantina vinicolaFlorio e la Nino Castiglione, due aziende storiche
sinonimo di eccellenza nel loro settore. Ingresso su invito.

Domenica 18 ottobre

Alle 19, ultimo appuntamento per I-design con la proiezione del video Dallo stile al progetto:
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, edito da RAI per la Cultura, a cura di
AnghelosA.A.A. Achille Castiglioni ripercorre la storia di un marchio tra i più conosciuti nel
design moderno e contemporaneo. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo.
Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre).
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Palermo ancora una volta capitale del design. Per il quarto anno consecutivo la città scommette su un settore che sta suscitando grande 
attenzione, tentando un’operazione importante per il meridione che pensa al design come parte fondamentale per la riconversione del 
territorio, grazie all’innovazione, alla creatività e alla comunicazione. Una scommessa per la Sicilia che investe, per portare 
all’attenzione fenomeni creativi di grande qualità e una produzione locale di eccellenza che si confronta con note realtà. Tanti progetti 
e due direttrici da approfondire, il percorso storico e quello contemporaneo, contrassegnano la quarta edizione di I-design, la 
manifestazione curata da Daniela Brignone in programma dal 10 al 18 ottobre (ma con un’anteprima già il 9) e dedicata alla 
valorizzazione del disegno industriale internazionale, nonché delle aziende e dei designer che stanno facendo grande l’Italia. Mostre, 
installazioni, conferenze, allestimenti, collezioni e molto altro per nove giorni trasformeranno Palermo, a testimoniare la fortevitalità 
di una disciplina centrale come il design in uno scenario territoriale complesso, ma al tempo stesso aperto e mutevole, come la Sicilia. 
Ed è per questo che I-design è una sfida per un territorio come quello siciliano, nel quale la rete costituita dai partner, dai designer e 
dalle stesse aziende in queste quattro edizioni e mossa dall’unico obiettivo di uno sviluppo di un polo produttivo alternativo a quelli 
già esistenti sul territorio nazionale, rappresenta una sfida vincente per l’Isola: un appuntamento fisso che, oltre a favorire confronti, 
crea spunti di riflessione e stimoli. Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo Economico, dalla 
Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e dal Comune di Palermo, quest’anno “I-design” annovera 
tra i partner l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’ADI Sicilia (Associazione Disegno Industriale), l’ANCE Palermo (Associazione 
Costruttori Edili), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione del 
Farm Cultural Park di Favara e del Centro Culturale Biotos. In questa quarta edizione di I-design sono tantissime le iniziative in 
programma: Nel percorso storico grande risalto viene dato almovimento liberty per il quale Palermo è nota in tutto il mondo come una 
delle capitali. In occasione dei 120 anni dalla nascita del noto movimento, saranno celebrati gli artefici e i monumenti che l’hanno resa 
celebre: un tour tra i luoghi e le collezioni cittadine, aperte al pubblico in occasione di I-design, per far rivivere i fasti e le storie 
dell’epoca in cui Palermo era luogo di punta della vita economica e di irradiazione della nuova vita intellettuale. Un modo per 
sensibilizzare territorio e istituzioni sull’importanza della tutela del patrimonio di epoca liberty e favorire una maggiore valorizzazione 
orientata alla fruizione. Saranno così organizzate visite guidate speciali dedicate allo stile nei teatri Massimo e Finocchiaro, all’interno 
di villa Malfitano Whitaker, Palazzo Scandurra e Accademia di Belle Arti.
In particolare, in occasione di I-design, villa Malfitano Whitaker aprirà per la prima volta al pubblico il primo piano con le stanze 
private della famiglia. Ecco alcuni fra gli eventi espositivi più importanti inseriti nel percorso storico: la mostra “Archivio in viaggio”, 
visitabile nel Padiglione ZAC dei Cantieri Culturali alla Zisa, promossa dalla Fondazione Magistretti e dalla nota azienda De Padova, 
entrambe presenti all’inaugurazione, che racconta il mondo di Vico Magistretti, attraverso foto, schizzi, buttati giù su qualunque 
supporto, progetti, le sue memorie quotidiane, oggetti. “Archivio in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre designer 
e al suo “disordine” apparente. “Long Tradition, Young Creation” è il titolo dell’evento espositivo organizzato dalla gioielleria Longo 
nella propria sede, che rende omaggio alla creatività e all’eccellenza delle aziende Rosenthal e Sambonet, attraverso un percorso di 12 
designer, tra i più grandi interpreti del settore, che guideranno il visitatore attraverso 50 anni di storia del design. Saranno presenti le 
realizzazioni dei Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas, Gio Ponti, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro 
Mendini, Zaha Hadid, Richard Sapper, Philippe Starck, Michael Graves, Mario Trimarchi, Marcel Wanders. Nei saloni barocchi di 
Palazzo Alliata di Villafranca, una grande mostra intitolata “Una storia di passione”, è dedicata alla produzione diMeritalia, una delle 
aziende leader nel settore dell’arredamento. Alcuni tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da noti designer qualiMario Bellini, 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa, saranno presenti in 
mostra. L’Ordine degli Architetti di Palermo partecipa con la mostra storica “Le parole e la luce”, a cura di Giovanni Prestileo, che 
presenta una selezione di 26 oggetti, quante sono le lettere dell’alfabeto italiano, per raccontare il legame tra il design italiano con 
l’immaterialità del mondo delle parole. Accanto a questa, un’installazione contemporanea dell’artista venezuelana Sara Fratini, curata 
dal Farm Cultural Park di Favara dal titolo “C’è bisogno di fare chiarezza”. Le vetrine dello store Longo Joy ospiteranno la mostra 
Alessi –Storie di Design, che racconta la storia del noto brand attraverso i prodotti di 6 tra i grandi designer di Alessi: Philip Starck, 
Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini. Un importante contributo è dato dalle istituzioni accademiche 
(Università degli Studi di Palermo e Accademia di Belle Arti di Palermo) che in questa edizione presentano gli esiti di Laboratori 
svolti durante l’anno accademico. Grazie alla sinergia di docenti, studenti, aziende e artigiani vengono realizzati prototipi di grande 
qualità. L’Accademia di Belle Arti di Palermo, inoltre, parteciperà al percorso storico aprendo al pubblico il Gabinetto dei disegni e 
delle stampe, con annessa Calcoteca, diretto dal prof. Riccardo Mazzarino. Il Gabinetto, arredato con mobili progettati da Ernesto 
Basile e realizzati dalle Officine Ducrot, conserva circa 500 opere opere grafiche, tra disegni, cartoni per mosaici, incisioni, xilografie, 
litografie, appartenenti ad autori che hanno avuto rapporti con l’Accademia. In occasione di I-design, il Gabinetto sarà aperto al 
pubblico giorno 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 17. Nel percorso storico anche la Casa Museo Stanze al genio, un’esposizione 
permanente di circa 2.500 maioliche provenienti dalla Campania e dalla Sicilia realizzate tra il XV e il XX secolo. Una piccola 
sezione di I-design è dedicata alla sostenibilità e al sociale. Tanti i progetti che hanno l’obiettivo di sensibilizzare al riciclo e recupero 
degli imballaggi (la mostra L’oggetto responsabile), contro lo spreco alimentare (il progetto dell’azienda Tecnobox), all’educazione 
alimentare (il progetto Infobite dei designer Francesco Buzzo e Serena Lambertoni), oltre al progetto Ultracorpo, gioielli funzionali 
creati da Gianni Pedone per chi è privo di un arto. Anche Harley Davidson pone attenzione alla sostenibilità e in occasione di I-design 
presenta il primo modello di moto elettrica, il Project Live Wire. A introdurre la quarta edizione di I-design sarà da sabato 10 ottobre e 
per tutta la durata della manifestazione un’installazione realizzata a piazza Politeama dal molisano Vincenzo Mascia, esponente del 
movimento Madì internazionale, dal titolo Struttura caotica, a cura di Laura Bica e Cristina Costanzo. Un enorme mikado realizzato 
con tubolari colorati in alluminio che svelano inedite possibilità di interazione tra arte, design e architettura.

Palermo: 
Presentata la 
IV edizione 
di “I-design”
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Tratto da http://www.blogsicilia.it

A Palermo un weekend dedicato alla creatività
! Mariagemma Pecoraro  " 25 giorni ago  # #Ambiente  $ 59 Guarda

A partire da venerdì 9 fino al 18 ottobre, Palermo si trasformerà nella capitale del Design, con

tantissime iniziative dedicate alla valorizzazione del disegno industriale internazionale, nonchè delle

aziende e del designer che stanno facendo grande l’Italia.

Un ricco programma che comincerà venerdì 9 Ottobre alle 19:00, nella sede liberty del Centro culturale

Biotos con l’inaugurazione di tre mostre: “Designer e aziende”, “Fatti per vedere…e farsi per guardare” e

“New Home Design Trends”.

Mostre, istallazioni, conferenze, allestimenti, collezioni e molto altro contrassegnano la quarta edizione di

I-design, curata da Daniela Brignone, che quest’anno presenta due direttrici, un percorso attraverso il

design storico e uno contemporaneo.

I-DESIGN è patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo Economico, dalla

Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Comune di Palermo.
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Palermo I-Design, i creativi invadono la città
Una nuova edizione, la quarta, per Palermo I-Design, che avrà luogo dal 10 al 18 ottobre e coinvolgerà numerosi luoghi della città: la 
manifestazione curata da Daniela Brignone dedicata alla valorizzazione del disegno industriale internazionale, nonché delle aziende e dei designer 
italiani di maggior rilievo, sarà anche un'occasione per scoprire gli abili designers  di casa nostra, oltre che dei luoghi di grande suggestione, che 
proprio grazie alla manifestazione saranno aperti: è il caso del primo piano di Villa Malfitano Whitaker, che per la prima volta renderà fruibile le 
stanze di Delia Whitaker con i suoi arredi e oggetti personali, oppure una sala di Palazzo De Seta, in collaborazione con l'Ance. Al Padiglione Zac, 
ai Cantieri culturali alla Zisa sarà inaugurata la mostra dedicata a Vico Magistretti,  in collaborazione con l'omonima Fondazione, che proporrà 
oggetti, foto, schizzi. Nei saloni barocchi di Palazzo Alliata di Villafranca, una grande mostra intitolata "Una storia di passione", è dedicata alla 
produzione di Meritalia, con  gli oggetti di Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, 
Carlo Scarpa, saranno presenti in mostra. L'Ordine degli Architetti di Palermo partecipa con la mostra "Le parole e la luce", a cura di Giovanni 
Prestileo, una selezione di 26 oggetti, quante sono le lettere dell'alfabeto italiano, per raccontare il legame tra il design italiano con l'immaterialità 
del mondo delle parole. Accanto a questa, un'installazione contemporanea dell'artista venezuelana Sara Fratini, curata da Farm Cultural Park di 
Favara dal titolo "C'è bisogno di fare chiarezza". L'Accademia di Belle Arti di Palermo, inoltre, parteciperà al percorso storico aprendo al pubblico il
Gabinetto delle stampe, arredato con mobili progettati da Ernesto Basile e realizzati dalle Officine Ducrot, conserva circa cinquecento opere 
grafiche, tra disegni, cartoni per mosaici, incisioni, xilografie, litografie, appartenenti ad autori che hanno avuto rapporti con l'Accademia. Una 
piccola sezione di I-design è dedicata alla sostenibilità e al sociale: contro lo spreco alimentare (il progetto dell'azienda Tecnobox), all'educazione 
alimentare (il progetto Infobite dei designer Francesco Buzzo e Serena Lambertoni), oltre al progetto Ultracorpo, gioielli funzionali creati da Gianni 
Pedone per chi è privo di un arto. Da Biotos gioielli in mostra, tra cui quelli realizzati da Fabiola Nicoletti e Maricetta Megna, a Palazzo Branciforte, 
Adi Sicilia presenta i progetti selezionati nelle edizioni 2014 e 2015 di Adi design index, candidati al prossimo Premio Compasso d'oro, che verrà 
assegnato nel 2016. (di Paola Nicita)
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Per il quarto anno consecutivo la città di PalermoPalermo scommette su un settore

che sta suscitando grande attenzione, tentando un’operazione importante

per il meridione che pensa al design come parte fondamentale per la

riconversione del territorio, grazie all’innovazione, alla creatività e alla

comunicazione. Una scommessa per la Sicilia che investe, per portare

all’attenzione fenomeni creativi di grande qualità e una produzione locale

di eccellenza che si confronta con note realtà.

Tantissimi progetti e due grandi direttrici da approfondire, il percorso

storico e quello contemporaneo, contrassegnano la quarta edizione di quarta edizione di I-I-

designdesign, la manifestazione curata da Daniela BrignoneDaniela Brignone in programma a

Palermo dal 10 al 18 ottobre (ma con un’anteprima già il 9) e dedicata alla

valorizzazione del disegno industriale internazionale, nonché delle aziende

e dei designer che stanno facendo grande l’Italia.



	

Mostre, installazioni, conferenze, allestimenti, collezioni e molto altro per

nove giorni trasformeranno Palermo, a testimoniare la forte vitalità di una

disciplina centrale come il design in uno scenario territoriale complesso,

ma al tempo stesso aperto e mutevole, come la Sicilia.

Ed è per questo che I-design è una sfida per un territorio come quello

siciliano, nel quale la rete costituita dai partner, dai designer e dalle stesse

aziende in queste quattro edizioni e mossa dall’unico obiettivo di uno

sviluppo di un polo produttivo alternativo a quelli già esistenti sul territorio

nazionale, rappresenta una sfida vincente per l’Isola: un appuntamento

fisso che, oltre a favorire confronti, crea spunti di riflessione e stimoli.

Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo

Economico, dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e

dell’Identità Siciliana e dal Comune di Palermo, quest’anno “I-design”

annovera tra i partner l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’ADI Sicilia

(Associazione Disegno Industriale), l’ANCE Palermo (Associazione

Costruttori Edili), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo,

l’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione del Farm Cultural

Park di Favara e del Centro Culturale Biotos.

Il percorso storico          

In questa

quarta

edizione di I-

design sono

tantissime le

iniziative in

programma: Nel percorso storico grande risalto viene dato al movimentomovimento

libertyliberty per il quale Palermo è nota in tutto il mondo come una delle



	

capitali. In occasione dei 120 anni dalla nascita del noto movimento,

saranno celebrati gli artefici e i monumenti che l’hanno resa celebre: un

tour tra i luoghi e le collezioni cittadine, aperte al pubblico in occasione di I-

design, per far rivivere i fasti e le storie dell’epoca in cui Palermo era luogo

di punta della vita economica e di irradiazione della nuova vita

intellettuale. Un modo per sensibilizzare territorio e istituzioni

sull’importanza della tutela del patrimonio di epoca liberty e favorire una

maggiore valorizzazione orientata alla fruizione. Saranno così organizzate

visite guidate specialivisite guidate speciali dedicate allo stile nei teatri Massimo Massimo e

FinocchiaroFinocchiaro, all’interno di villa Malfitano Whitakervilla Malfitano Whitaker, Palazzo ScandurraPalazzo Scandurra

e Accademia di Belle ArtiAccademia di Belle Arti. In particolare, in occasione di I-design,In particolare, in occasione di I-design,

villa Malfitano Whitaker villa Malfitano Whitaker aprirà per la prima volta al pubblico ilaprirà per la prima volta al pubblico il

primo piano con le stanze private della famigliaprimo piano con le stanze private della famiglia..

Ecco alcuni fra gli eventi espositivi più importanti inseriti nel percorso

storico: la mostra “Archivio in viaggio”Archivio in viaggio”, visitabile nel Padiglione ZAC deiPadiglione ZAC dei

Cantieri Culturali alla ZisaCantieri Culturali alla Zisa, promossa dalla Fondazione MagistrettiFondazione Magistretti e

dalla nota azienda De PadovaDe Padova, entrambe presenti all’inaugurazione, che

racconta il mondo di Vico MagistrettiVico Magistretti, attraverso foto, schizzi, buttati giù

su qualunque supporto, progetti, le sue memorie quotidiane, oggetti.

“Archivio in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre

designer e al suo “disordine” apparente.

“Long Tradition, Young Creation”“Long Tradition, Young Creation” è il titolo dell’evento espositivo

organizzato dalla gioielleria Longo nella propria sede, che rende omaggio

alla creatività e all’eccellenza delle aziende Rosenthal e Sambonet,

attraverso un percorso di 12 designer, tra i più grandi interpreti del settore,

che guideranno il visitatore attraverso 50 anni di storia del design. Saranno

presenti le realizzazioni dei Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas,Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas,

Gio Ponti, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni,Gio Ponti, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni,

Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Richard Sapper, Philippe Starck,Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Richard Sapper, Philippe Starck,



	

Michael Graves, Mario Trimarchi, Marcel WandersMichael Graves, Mario Trimarchi, Marcel Wanders.

Nei saloni barocchi di Palazzo Alliata di Villafranca, una grande mostra

intitolata “Una storia di passione”,“Una storia di passione”, è dedicata alla produzione di

MeritaliaMeritalia, una delle aziende leader nel settore dell’arredamento. Alcuni

tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da noti designer quali MarioMario

Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini,Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini,

Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo ScarpaGaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa, saranno presenti in

mostra.

L’Ordine degli Architetti di PalermoL’Ordine degli Architetti di Palermo partecipa con la mostra storica “LeLe

parole e la luce”parole e la luce”, a cura di Giovanni Prestileoa cura di Giovanni Prestileo, che presenta una

selezione di 26 oggetti, quante sono le lettere dell’alfabeto italiano, per

raccontare il legame tra il design italiano con l’immaterialità del mondo

delle parole. Accanto a questa, un’installazione contemporanea

dell’artista venezuelana Sara Fratinidell’artista venezuelana Sara Fratini, curata dal Farm Cultural Park diFarm Cultural Park di

FavaraFavara dal titolo “C’è bisogno di fare chiarezzaC’è bisogno di fare chiarezza”.

Le vetrine dello store Longo JoyLongo Joy ospiteranno la mostra Alessi –Storie dila mostra Alessi –Storie di

DesignDesign, che racconta la storia del noto brand attraverso i prodotti di 6 tra i

grandi designer di Alessi: Philip Starck, Michael Graves, MarcelPhilip Starck, Michael Graves, Marcel

Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini.Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini.

Un importante contributo è dato dalle istituzioni accademiche (UniversitàUniversità

degli Studi di Palermo e Accademia di Belle Arti di Palermodegli Studi di Palermo e Accademia di Belle Arti di Palermo) che in

questa edizione presentano gli esiti di Laboratori svolti durante l’anno

accademico. Grazie alla sinergia di docenti, studenti, aziende e artigiani

vengono realizzati prototipi di grande qualità. L’Accademia di Belle ArtiL’Accademia di Belle Arti

di Palermo,di Palermo, inoltre, parteciperà al percorso storico aprendo al pubblico il

Gabinetto dei disegni e delle stampe,Gabinetto dei disegni e delle stampe, con annessa Calcoteca, diretto

dal prof. Riccardo Mazzarino. Il Gabinetto, arredato con mobili progettati

da Ernesto BasileErnesto Basile e realizzati dalle Officine Ducrot, conserva circa 500

opere opere grafiche, tra disegni, cartoni per mosaici, incisioni, xilografie,



	
	

litografie, appartenenti ad autori che hanno avuto rapporti con

l’Accademia. In occasione di I-design, il Gabinetto sarà aperto alil Gabinetto sarà aperto al

pubblico giorno 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 17. pubblico giorno 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 17. 

Nel percorso storico anche la Casa Museo Stanze al genioCasa Museo Stanze al genio,

un’esposizione permanente di circa 2.500 maioliche2.500 maioliche provenienti dalla

Campania e dalla Sicilia realizzate tra il XV e il XX secolo.

Una piccola sezione di I-design è dedicata alla sostenibilità e al socialesostenibilità e al sociale.

Tanti i progetti che hanno l’obiettivo di sensibilizzare al riciclo e recupero

degli imballaggi (la mostra L’oggetto responsabile), contro lo spreco

alimentare (il progetto dell’azienda Tecnobox), all’educazione alimentare (il

progetto Infobite dei designer Francesco Buzzo e Serena Lambertoni),

oltre al progetto UltracorpoUltracorpo, gioielli funzionali creati da Gianni PedoneGianni Pedone

per chi è privo di un arto. Anche Harley DavidsonHarley Davidson pone attenzione alla

sostenibilità e in occasione di I-design presenta il primo modello di moto

elettrica, il Project Live Wire.Project Live Wire.

A introdurre la quarta edizione di I-design sarà da sabato 10 ottobre e per

tutta la durata della manifestazione un’installazione realizzata a piazzaun’installazione realizzata a piazza

PoliteamaPoliteama dal molisano Vincenzo MasciaVincenzo Mascia, esponente del movimentoesponente del movimento

Madì internazionale,Madì internazionale, dal titolo Struttura caotica, a cura di Laura BicaStruttura caotica, a cura di Laura Bica

e Cristina Costanzoe Cristina Costanzo. Un enorme mikado realizzato con tubolari colorati

in alluminio che svelano inedite possibilità di interazione tra arte, design e

architettura.  

  

Il programma 

Venerdì 9 ottobreVenerdì 9 ottobre

Alle 19, le esposizioni di designer e aziende,designer e aziende, presso la sede liberty del



	

Centro Culturale Biotos, daranno il via alla manifestazione. . Parte

dell’esposizione sarà dedicata agli oggetti legati al design della moda. Tra

questi, quelli realizzati da Scocca PapillonScocca Papillon, originalissimi cravattini creati

dal recupero di stoffe vintage e da campionari di tessuti e tappezzerie;, le

sciarpe preziose dai colori contrastanti di Ricchezza FalconeRicchezza Falcone, spesso

usate nella messa in scena di spettacoli ed opere tearali e in pellicole

cinematografiche; la mostra Fatti per vedereFatti per vedere…e farsi guardaree farsi guardare che

espone occhiali da sole, tutti prototipi completi di custodia, progettati dagli

studenti del Laboratorio di disegno industriale I, Corso di Laurea inLaboratorio di disegno industriale I, Corso di Laurea in

Disegno Industriale dell’Università di PalermoDisegno Industriale dell’Università di Palermo, tenuto da AngeloAngelo

PantinaPantina con la collaborazione di Angelo DolcemascoloAngelo Dolcemascolo e realizzati dal

laboratorio PradLab;PradLab; e le creazioni preziose di Maricetta MegnaMaricetta Megna e

Fabiola NicolettiFabiola Nicoletti: una riscoperta di antiche tecniche pittoriche e

artigianali per la realizzazione di gioielli realizzati a mano, vere e proprie

opere d’arte.

Accanto a questi, gli oggetti per la casa, mobili, accessori tra cui il

divertente e innovativo frantoio casalingo RevOILutionRevOILution, progettato dai

designer Francesco BuzzoFrancesco Buzzo e Serena LambertoniSerena Lambertoni, che consentirà di

preparare in casa l’olio di oliva. I designer presenteranno anche la

collezione di lampade Spacetimelampade Spacetime in tondino metallico e il set da tavola

InfobiteInfobite, legato alle tematiche dell’Expo 2015. Tra i mobili presentati la

produzione dell’eclettico Ino Piazza Studio Ino Piazza Studio che realizza insoliti

accostamenti di materiali, come il legno e il cartone pressato; o i mobili

contenitori di Salvatore GiglioSalvatore Giglio, in bambù e legni policromi; il tavolino

TrinacriaTrinacria, che esprime un profondo legame con la Sicilia, prodotto da

Giovanni CardinaleGiovanni Cardinale; le lampade bijoux indossabili Golden LightnessGolden Lightness di

Emanuela PintoEmanuela Pinto, esito di una tesi di diploma seguita dal Prof. IvanIvan

AgnelloAgnello all’interno del Corso di Progettazione della moda pressoCorso di Progettazione della moda presso

l’Accademia di Belle Arti di Palermol’Accademia di Belle Arti di Palermo; i nuovi materiali e le nuove forme



	

dell’azienda Santangelo DesignSantangelo Design impiegati per realizzare un arredo bagno

raffinato in pietralite, un composto di materiali naturali (allumina) legati da

speciali polimeri; il massiccio mobile architettura di Roberta CanestroRoberta Canestro; la

collezione di lampade Penelopelampade Penelope rivestite a maglia e l’installazionel’installazione

Magnolioide(A)sMagnolioide(A)s che rievoca le radici di un ficus, progettati da LeonardoLeonardo

ScurtiScurti; i Vasi d’appendereVasi d’appendere in maiolica di Salvo SchermaSalvo Scherma, in arte ToscherToscher,

e le mattonelle dal sapore moresco; i giochi di luce protagonisti nelle

lampade di Giuseppe CoppolinoGiuseppe Coppolino, realizzate in legno; il simpatico

salvadanaio OboloObolo, colorato e originale, presentato da Paolo CostaPaolo Costa e

Daniela MonachelloDaniela Monachello; l’originale seduta Re-salio, ricca di simbolismi, di

Rosa Vetrano; le coloratissime lampade di Luca ManninoLuca Mannino; le sculture

domestiche di Pierpaolo Monaco, interamente realizzate a mano; le

produzioni dei designer Gino Casavecchia, Carla Chinnici e Luigi DiGino Casavecchia, Carla Chinnici e Luigi Di

GangiGangi.

Tra gli oggetti di arredo, i meravigliosi tappeti e i kilim in lana neozelandese,

creati della designer italo-australiana Mariella IennaMariella Ienna e realizzati in India.

All’interno della stessa sede trova collocazione la mostra New HomeNew Home

Design TrendsDesign Trends, una selezione di prototipi di arredo trasformabile

realizzati dagli studenti del Corso di Studi in Disegno Industriale diCorso di Studi in Disegno Industriale di

PalermoPalermo all’interno del Laboratorio di Disegno Industriale tenuto daLaboratorio di Disegno Industriale tenuto da

Benedetto InzerilloBenedetto Inzerillo.

Un’attenzione particolare merita l’installazione sensoriale OlfactoryOlfactory,

realizzata da Spazio 23Spazio 23, dei designer Massimiliano Masellis, StefaniaMassimiliano Masellis, Stefania

La Barbera, Andrea Lombardo, Maurizio Matasso, Francesca SerioLa Barbera, Andrea Lombardo, Maurizio Matasso, Francesca Serio.

Un progetto che mira a immergere il visitatore all’interno di percezioni

tattili, odori, suoni che racconteranno una storia di maestranze, di botteghe

e dei materiali di qualità. Il design è in primis materia percepita, prima di

essere forma e funzione.

Sabato 10 ottobreSabato 10 ottobre



	

Dalle 9, le vetrine di Longo Joyle vetrine di Longo Joy ospiteranno la mostra Alessi – Storie diAlessi – Storie di

designdesign. Un percorso espositivo attraverso i prodotti e la storia di 6 tra i più

grandi designer del noto brand Alessi: Philippe Starck, Michael Graves,Philippe Starck, Michael Graves,

Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini.Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini.

Dalle 10, alle ore 17, in occasione di I-design, l’Accademia di Belle Arti dil’Accademia di Belle Arti di

Palermo presso Palazzo FernandezPalermo presso Palazzo Fernandez, aprirà al pubblico il Gabinetto dei

disegni e della stampa diretto dal prof. Riccardo Mazzarino. All’interno, tratra

arredi progettati da Ernesto Basile, sarà esposto parte delarredi progettati da Ernesto Basile, sarà esposto parte del

patrimonio storico dei disegni e delle stampe antiche e modernepatrimonio storico dei disegni e delle stampe antiche e moderne.

Sempre dalle 10, inizieranno le visite guidate alla collezione privata di

2.500 maioliche siciliane e campane dal XV al XX secolo presso la CasaCasa

Museo Stanze al GenioMuseo Stanze al Genio. Le visite si protrarranno per tutta la durata della

manifestazione (orari: sab.dom. 10,00-13,00/15,00-18,00, ingresso euro

2); altri giorni su prenotazione tel. 340/0971561.

Alle 18 a Palazzo Forcella De SetaPalazzo Forcella De Seta, sede di Ance Palermosede di Ance Palermo, l’Ordinel’Ordine

degli Architetti della Provincia di Palermodegli Architetti della Provincia di Palermo inaugura “Le parole e laLe parole e la

luce”luce”, una selezione di ventisei oggetti, quante sono le lettere dell’alfabeto

italiano, per raccontare una piccola storia che lega il design italiano, quello

dei maestri, all’immaterialità del “mondo” delle parole. Macchine da

scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni, progettati da designers

quali Marcello Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, EttoreMarcello Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore

Sottsass, Mario BelliniSottsass, Mario Bellini e i meno noti Giuseppe De GotzenGiuseppe De Gotzen e AdrianoAdriano

RampoldiRampoldi, sono i “media” di diffusione di idee, di nuovi linguaggi, di modi

dell’essere e dell’abitare.

Nella stessa sede e nella stessa data, la nota Farm Cultural Park diFarm Cultural Park di

Favara, Favara, insieme all’Ordine degli Architetti di Palermo, Ordine degli Architetti di Palermo, presenta

l’installazione “C’è bisogno di fare chiarezzaC’è bisogno di fare chiarezza” dell’artista venezuelana

Sara FratiniSara Fratini, nota per i suoi murales.



	

Alle 19, Galleria XXS Aperta al ContemporaneoGalleria XXS Aperta al Contemporaneo inaugura le mostre

UltracorpoUltracorpo e EGOEGO, La La prima, curata da Gianni Pedone e patrocinataprima, curata da Gianni Pedone e patrocinata

da Federsidda Federsid (Federazione Sociale Italiana per le disabilità), presenta

gioielli funzionali per i disabili, seguito da una performance ideata dauna performance ideata da

Marina MartinesMarina Martines; la seconda, curata da Carolina Martinelli ela seconda, curata da Carolina Martinelli e

Vittorio VeneziaVittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate per

I-design e realizzate con una nuova tecnica di lavorazione e assemblaggio.

Alle 19,30 si inaugura la mostra organizzata da Harley DavidsonHarley Davidson

PalermoPalermo che presenta il Project LiveWireProject LiveWire, il primo modello di moto

elettrica presso la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo. Chiesa di Santa Maria dello Spasimo. 

Domenica 11 ottobreDomenica 11 ottobre

Alle 18, lo Studio 3813Studio 3813 – nato nel 2012 sa Gabriele Caroniti, Antonio

Pierro, Luigi Pintacuda e Alessandro Valenza –  inaugurerà il “Design“Design

Market”Market” nei locali in via Mario Rapisardi 61/c: uno spazio in cui ognuno

possa sentire la necessità di “afferrare”, e dunque commissionare, la propria

“città in scatola”, una composizione di singole unità abitative che diventano

declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa. Un processo

che amplifica il senso di appartenenza a un luogo e alla propria casa,

orientando il pubblico verso un consumo e un’architettura consapevole di

qualità.

Alle 19,30, Icod – Italian Community of designIcod – Italian Community of design presenta i lavori di 3434

designer italianidesigner italiani, accompagnati da una performance di musica

elettroacustica/ambient/acusmatica del gruppo Humans As PossibleHumans As Possible.

Lunedì 12 ottobreLunedì 12 ottobre

Alle 19, Studio 4E Studio 4E presenta Impronte. Assenza di una presenza Impronte. Assenza di una presenza di

Maria Rosaria Piazza e Fabio Costanzo. Una ricerca sui mutamenti

avvenuti nell’era digitale che indaga il rapporto tra uomo e ambiente è

quello portato avanti e presentato dallo Studio. Un allestimento e una



	

performance artistica fanno riflettere sulla necessità di tornare a un design

che crei idee che lascino impronte.

Alle 20, VialmeydatreVialmeydatre darà il via ad un ciclo di proiezioni di video di autore

con aperitivo. Dall’arredamento al design: Gio PontDall’arredamento al design: Gio Ponti, a cura di, a cura di

Anghelos A.A.Anghelos A.A. Un percorso, insieme alla figlia Lisa, attraverso l’intensa

attività del noto architetto. Il video fa parte di una collana sulla storia del

design, vincitrice del premio Compasso d’Oro, edita da RAI per la Cultura. Il

video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio

Alfano (Anghelos A.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre).

Martedì 13 ottobreMartedì 13 ottobre

Alle 16, Alle 16, la mostra “L’oggetto responsabile “L’oggetto responsabile”, curata da Anna CataniaAnna Catania,

docente presso il Laboratorio di Disegno Industriale del CDL in

Architettura e di Materiali per il design del CDL in Disegno Industriale,

Dipartimento di Architettura, Scuola Politecnica di Palermo, indaga il ruolo

del packaging quale strumento di design per raccontare le eccellenze e le

potenzialità dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione

congiunta sul cibo, packaging e sostenibilità. La mostra è suddivisa in tre

sezioni: la prima è dedicata alle nuove tendenze dei consumi alimentari e ai

bisogni del consumatore attuale; la seconda è attenta alla riduzione degli

sprechi di cibo e dei materiali; la terza esporrà una selezione dei progetti

partecipanti al concorso Choco. Design. Nuove forme per Chocobella

Crema spalmabile alle nocciole e cioccolato, promosso dall’azienda F.lli

Damiano & C S.r.l. all’interno del Corso di Materiali per il design. I vincitori

del concorso saranno premiati all’interno della cerimonia di inaugurazione.

Le aziende che hanno contribuito alla realizzazione dei materiali in mostra

sono Arancia Doc, Frantoi Cutrera, Scia Packaging, SalernoArancia Doc, Frantoi Cutrera, Scia Packaging, Salerno

Packaging e i consorzi Comieco e RicreaPackaging e i consorzi Comieco e Ricrea. Al termine della conferenza di

inaugurazione sarà presentato “l’Aperiunesco”, un progetto di Foodsarà presentato “l’Aperiunesco”, un progetto di Food

Design sviluppato nell’ambito di una tesi di laurea, in collaborazioneDesign sviluppato nell’ambito di una tesi di laurea, in collaborazione



	

con lo chef Peppe Giuffrè. Un aperitivo nato per rendere omaggiocon lo chef Peppe Giuffrè. Un aperitivo nato per rendere omaggio

alla città di Palermo in occasione del riconoscimento da partealla città di Palermo in occasione del riconoscimento da parte

dell’UNESCO dell’itinerario Arabo – Normanno quale patrimoniodell’UNESCO dell’itinerario Arabo – Normanno quale patrimonio

dell’umanità.dell’umanità.

Alle 19, Alle 19, si inaugurano contemporaneamente due mostre al PadiglionePadiglione

Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa.Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Archivio in viaggio, racconta il mondo di Vico MagistrettiArchivio in viaggio, racconta il mondo di Vico Magistretti, attraverso

foto, schizzi buttati giù su qualunque supporto, progetti, le sue memorie

quotidiane, oggetti. Promossa dalla Fondazione MagistrettiFondazione Magistretti e

dall’Azienda DePadovaAzienda DePadova, Archivio in viaggio vuol essere un omaggio allo

studio del celebre designer e al suo “disordine” apparente. All’interno

anche i videovideo “Dimmi di VicoDimmi di Vico” in cui Patricia Urquiola e Stefano BoeriPatricia Urquiola e Stefano Boeri

guidano i visitatori negli ambienti dello studio, e un’autobiografiaautobiografia del noto

designer.

Il progetto Design&Territorio – Università e Aziende tra ricerca eDesign&Territorio – Università e Aziende tra ricerca e

innovazioneinnovazione, a cura di Manuela RaimondiManuela Raimondi e Dario RussoDario Russo, presenterà gli

esiti del Laboratorio di disegno industriale tenuto da Dario RussoLaboratorio di disegno industriale tenuto da Dario Russo

(Corso di Studi in Architettura|Università di Palermo). (Corso di Studi in Architettura|Università di Palermo). L’iniziativa

unisce sette aziende e studenti del corso che hanno lavorato nei seguenti

progetti: Caruso HandmadeCaruso Handmade ha operato una ricostruzione storica di 5

arredi disegnati da Ernesto Basile, in collaborazione con l’Archivio Basile;

Palumbo MarmiPalumbo Marmi ha sviluppato 7 modulo di rivestimenti; Tecno BoxTecno Box ha

progettato 5 doggy-bag contro lo spreco alimentare; MyopMyop ha realizzato

un originale oggetto contenitore trasformista; originali anche i tappeti

realizzati da Vivo d’Emilio; gli oggetti scenici basati sulla geometria

presentati da Covema; complementi di abbigliamento realizzati da

Tumiami. Con la rassegna fotografica Design4Fans 2015 Design4Fans 2015 si conclude il

progetto. Ritratti di allievi architetti il cui look è pensato come testimonial

aziendali, ad opera di Fabio Florio. Fabio Florio. All’interno dell’esposizione anche il



	
	

progetto Tam TamTam Tam, la scuola aperta che non è una scuola, ideata da

Alessandro Guerriero. Il tema di quest’anno, sviluppato da GianniGianni

Pedone, docente di Design presso l’Accademia di Belle Arti diPedone, docente di Design presso l’Accademia di Belle Arti di

Palermo, Palermo, e Dario Russo Dario Russo, ha il titolo “Archeologia dal futuroArcheologia dal futuro” che, in una

sorta di avventura fantascientifica, ha riportato indietro nel tempo, dal

3015, un artefatto, qualcosa che ancora non esiste o è l’evoluzione estrema

di ciò che c’è già, nel 2015, ancora in nuce.

Mercoledì 14 ottobreMercoledì 14 ottobre

Alle 18,30 inaugura Long Tradition, Young CreationLong Tradition, Young Creation presso la sede di

Longo JoyLongo Joy, un percorso di 50 anni di storia del design attraverso la

produzione di 10 designer per le aziende Rosenthal e SambonetRosenthal e Sambonet. Saranno

presenti le realizzazioni dei Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas,Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas,

Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini,Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini,

Zaha Hadid, Richard Sapper, Zaha Hadid, Richard Sapper, PhilippeStarck, Michael Graves, MarioPhilippeStarck, Michael Graves, Mario

Trimarchi, Marcel WandersTrimarchi, Marcel Wanders.

Alle 19,30 Vialmeydatre e Anghelos A.A.AVialmeydatre e Anghelos A.A.A. organizzano il secondo

incontro aperitivo con i video d’autore editi da RAI per la Cultura.

L’appuntamento è con Il mito, ovvero Philippe StarckIl mito, ovvero Philippe Starck, un’intervista al

noto designer che rivela la poetica e le motivazioni che sottendono al suo

lavoro. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo.

Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti

(Vialmeydatre).

Giovedì 15 ottobreGiovedì 15 ottobre

Alle 18,30 lo store Bulthaup Palermo,lo store Bulthaup Palermo, gestito dalla famiglia Chiarenza in

via Francesco Guardione, 73, organizza un evento di presentazione eevento di presentazione e

degustazionedegustazione all’interno degli ambienti creati dalla nota azienda tedesca.

L’ampia cucina presente in sede diventa un luogo per incontrarsi, ritrovarsi

e comunicare.  



	

Venerdì 16 ottobreVenerdì 16 ottobre

Alle 19,Alle 19, sarà protagonista l’azienda MeritaliaMeritalia La mostra Meritalia. UnaMeritalia. Una

storia di passionestoria di passione, dedicata alla produzione storica della nota azienda,

fondata nel 1987 da Giulio Meroni, ripercorre quasi trent’anni di design.

Alcuni tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da noti designer quali

Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, AlessandroMario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro

Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo ScarpaMendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa, saranno

presenti in mostra che si terrà all’interno di uno dei palazzi barocchi più

belli della città di Palermo, Palazzo Alliata di VillafrancaPalazzo Alliata di Villafranca. In esposizione

il divano Montanara di Gaetano Pesce, la poltrona Settecento di Mendini,

le sedie Libertà dei fratelli Castiglioni, le poltroncine 618 di Carlo Scarpa e

la sedia Libertà di Tobia Scarpa, i prodotti Via Lattea di Bellini, tra gli altri,

oltre alle sedute Ducrot 1957, realizzate su disegno della celebre fabbrica

siciliana, ormai scomparsa. Ingresso su invito.Ingresso su invito.

Sempre alle 19 sarà possibile assistere alla proiezione del terzo video

d’autore presso Vialmeydatre, edito da RAI per la CulturaVialmeydatre, edito da RAI per la Cultura.

L’appuntamento è con L’attenzione all’ambiente: design ecologico eL’attenzione all’ambiente: design ecologico e

sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile. Il video delinea una delle più importanti e attuali

tendenze del design contemporaneo riferita all’utilizzo di materiali

ecologici, al riuso, al riciclo e alla ricerca di forme e funzioni per una

maggiore sostenibilità dell’ambiente. Il video è proiettato parzialmente e al

solo fine formativo. Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni

Patti (Vialmeydatre).

Sabato 17 ottobreSabato 17 ottobre

Alle 18, a Palazzo Branciforte, Adi Siciliaa Palazzo Branciforte, Adi Sicilia presenta i progetti selezionati

nelle edizioni 2014 e 2015 di Adi design indexAdi design index, candidati al prossimo

Premio Compasso d’oroPremio Compasso d’oro, che verrà assegnato nel 2016.

Alle 19,30 nel proprio store di design di via Damiani Almeyda 3,



	

Vialmeydatre Vialmeydatre presenta un progetto legato al cibo, al design e allacibo, al design e alla

storiastoria, unendo due eccellenze siciliane, il tonno e il vino Marsala,

sapientemente combinati dallo chef Gaetano BilleciGaetano Billeci, storicamente

associate alla famiglia Florio e al periodo liberty. L’evento organizzato da

VialmeydatreVialmeydatre è realizzato in collaborazione con la cantina vinicola Florio Florio

e la Nino CastiglioneNino Castiglione, due aziende storiche sinonimo di eccellenza nel loro

settore. Ingresso su invito.Ingresso su invito.

Domenica 18 ottobreDomenica 18 ottobre

Alle 19, ultimo appuntamento per I-design con la proiezione del video

Dallo stile al progetto: Achille e Pier Giacomo Castiglioni, edito daDallo stile al progetto: Achille e Pier Giacomo Castiglioni, edito da

RAI per la Cultura, a cura di AnghelosA.A.A.RAI per la Cultura, a cura di AnghelosA.A.A. Achille Castiglioni

ripercorre la storia di un marchio tra i più conosciuti nel design moderno e

contemporaneo. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo.

Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti

(Vialmeydatre).
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“I-design”
il programma completo 
della nove giorni

di Younipa

Palermo si prepara a diventare ancora una volta capitale del design.

Per il quarto anno consecutivo la città scommette su un settore che sta suscitando grande attenzione, tentando un’operazione importante per il meridione che pensa al
design come parte fondamentale per la riconversione del territorio, grazie all’innovazione, alla creatività e alla comunicazione.

Una scommessa per la Sicilia, patrocinata tra gli altri anche dall’Università degli Studi di Palermo, che investe, per portare all’attenzione fenomeni creativi di grande
qualità e una produzione locale di eccellenza che si confronta con note realtà.

Tantissimi progetti e due grandi direttrici da approfondire, il percorso storico e quello contemporaneo, contrassegnano la quarta edizione di I-design, la manifestazione
curata da Daniela Brignone in programma a Palermo dal 10 al 18 ottobre (ma con un’anteprima già il 9) e dedicata alla valorizzazione del disegno industriale
internazionale, nonché delle aziende e dei designer che stanno facendo grande l’Italia.

Mostre, installazioni, conferenze, allestimenti, collezioni e molto altro per nove giorni trasformeranno Palermo, a testimoniare la forte vitalità di una disciplina centrale
come il design in uno scenario territoriale complesso, ma al tempo stesso aperto e mutevole, come la Sicilia.
Ed è per questo che I-design è una sfida per un territorio come quello siciliano, nel quale la rete costituita dai partner, dai designer e dalle stesse aziende in queste quattro
edizioni e mossa dall’unico obiettivo di uno sviluppo di un polo produttivo alternativo a quelli già esistenti sul territorio nazionale, rappresenta una sfida vincente per
l’Isola: un appuntamento fisso che, oltre a favorire confronti, crea spunti di riflessione e stimoli.

Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo Economico, dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e
dal Comune di Palermo, quest’anno “I-design” annovera tra i partner l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’ADI Sicilia (Associazione Disegno Industriale), l’ANCE
Palermo (Associazione Costruttori Edili), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione del Farm Cultural
Park di Favara e del Centro Culturale Biotos.

Il percorso storico

In questa quarta edizione di I-design sono tantissime le iniziative in programma: Nel percorso storico grande risalto viene dato al movimento liberty per il quale Palermo è
nota in tutto il mondo come una delle capitali. In occasione dei 120 anni dalla nascita del noto movimento, saranno celebrati gli artefici e i monumenti che l’hanno resa
celebre: un tour tra i luoghi e le collezioni cittadine, aperte al pubblico in occasione di I-design, per far rivivere i fasti e le storie dell’epoca in cui Palermo era luogo di
punta della vita economica e di irradiazione della nuova vita intellettuale. Un modo per sensibilizzare territorio e istituzioni sull’importanza della tutela del patrimonio di
epoca liberty e favorire una maggiore valorizzazione orientata alla fruizione. Saranno così organizzate visite guidate speciali dedicate allo stile nei teatri Massimo e
Finocchiaro, all’interno di villa Malfitano Whitaker, Palazzo Scandurra e Accademia di Belle Arti. In particolare, in occasione di I-design, villa Malfitano Whitaker aprirà
per la prima volta al pubblico il primo piano con le stanze private della famiglia.

Ecco alcuni fra gli eventi espositivi più importanti inseriti nel percorso storico: la mostra Archivio in viaggio, visitabile nel Padiglione ZAC dei Cantieri Culturali alla
Zisa, promossa dalla Fondazione Magistretti e dalla nota azienda De Padova, entrambe presenti all’inaugurazione, che racconta il mondo di Vico Magistretti, attraverso
foto, schizzi, buttati giù su qualunque supporto, progetti, le sue memorie quotidiane, oggetti. Archivio in viaggio vuole essere un omaggio allo studio del celebre designer e
al suo disordine apparente.

Long Tradition, Young Creation è il titolo dell’evento espositivo organizzato dalla gioielleria Longo nella propria sede, che rende omaggio alla creatività e all’eccellenza
delle aziende Rosenthal e Sambonet, attraverso un percorso di 12 designer, tra i più grandi interpreti del settore, che guideranno il visitatore attraverso 50 anni di storia del
design. Saranno presenti le realizzazioni dei Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas, Gio Ponti, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini,
Zaha Hadid, Richard Sapper, Philippe Starck, Michael Graves, Mario Trimarchi, Marcel Wanders.

Nei saloni barocchi di Palazzo Alliata di Villafranca, una grande mostra intitolata “Una storia di passione”, è dedicata alla produzione di Meritalia, una delle aziende
leader nel settore dell’arredamento. Alcuni tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da noti designer quali Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro
Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa, saranno presenti in mostra.

L’Ordine degli Architetti di Palermo partecipa con la mostra storica Le parole e la luce, a cura di Giovanni Prestileo, che presenta una selezione di 26 oggetti, quante sono
le lettere dell’alfabeto italiano, per raccontare il legame tra il design italiano con l’immaterialità del mondo delle parole. Accanto a questa, un’installazione contemporanea
dell’artista venezuelana Sara Fratini, curata dal Farm Cultural Park di Favara dal titolo C’è bisogno di fare chiarezza.

Le vetrine dello store Longo Joy ospiteranno la mostra Alessi –Storie di Design, che racconta la storia del noto brand attraverso i prodotti di 6 tra i grandi designer di
Alessi: Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini.

Un importante contributo è dato dalle istituzioni accademiche (Università degli Studi di Palermo e Accademia di Belle Arti di Palermo) che in questa edizione
presentano gli esiti di Laboratori svolti durante l’anno accademico. Grazie alla sinergia di docenti, studenti, aziende e artigiani vengono realizzati prototipi di grande
qualità. L’Accademia di Belle Arti di Palermo, inoltre, parteciperà al percorso storico aprendo al pubblico il Gabinetto dei disegni e delle stampe, con annessa Calcoteca,
diretto dal prof. Riccardo Mazzarino. Il Gabinetto, arredato con mobili progettati da Ernesto Basile e realizzati dalle Officine Ducrot, conserva circa 500 opere opere
grafiche, tra disegni, cartoni per mosaici, incisioni, xilografie, litografie, appartenenti ad autori che hanno avuto rapporti con l’Accademia. In occasione di I-design, il
Gabinetto sarà aperto al pubblico giorno 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 17.

Nel percorso storico anche la Casa Museo Stanze al genio, un’esposizione permanente di circa 2.500 maioliche provenienti dalla Campania e dalla Sicilia realizzate tra il
XV e il XX secolo.

Una piccola sezione di I-design è dedicata alla sostenibilità e al sociale. Tanti i progetti che hanno l’obiettivo di sensibilizzare al riciclo e recupero degli imballaggi (la
mostra L’oggetto responsabile), contro lo spreco alimentare (il progetto dell’azienda Tecnobox), all’educazione alimentare (il progetto Infobite dei designer Francesco
Buzzo e Serena Lambertoni), oltre al progetto Ultracorpo, gioielli funzionali creati da Gianni Pedone per chi è privo di un arto. Anche Harley Davidson pone attenzione
alla sostenibilità e in occasione di I-design presenta il primo modello di moto elettrica, il Project Live Wire.

A introdurre la quarta edizione di I-design sarà da sabato 10 ottobre e per tutta la durata della manifestazione un’installazione realizzata a piazza Politeama dal molisano
Vincenzo Mascia, esponente del movimento Madì internazionale, dal titolo Struttura caotica, a cura di Laura Bica e Cristina Costanzo. Un enorme mikado realizzato con
tubolari colorati in alluminio che svelano inedite possibilità di interazione tra arte, design e architettura.

http://www.younipa.it/


PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 9 ottobre

Alle 19:00, le esposizioni di designer e aziende, presso la sede liberty del Centro Culturale Biotos, daranno il via alla manifestazione. Parte dell’esposizione sarà dedicata
agli oggetti legati al design della moda. Tra questi, quelli realizzati da Scocca Papillon, originalissimi cravattini creati dal recupero di stoffe vintage e da campionari di
tessuti e tappezzerie; le sciarpe preziose dai colori contrastanti di Ricchezza Falcone, spesso usate nella messa in scena di spettacoli ed opere tearali e in pellicole
cinematografiche; la mostra Fatti per vedere…e farsi guardare che espone occhiali da sole, tutti prototipi completi di custodia, progettati dagli studenti del Laboratorio di
disegno industriale I, Corso di Laurea in Disegno Industriale dell’Università di Palermo, tenuto da Angelo Pantina con la collaborazione di Angelo Dolcemascolo e
realizzati dal laboratorio PradLab; e le creazioni preziose di Maricetta Megna e Fabiola Nicoletti: una riscoperta di antiche tecniche pittoriche e artigianali per la
realizzazione di gioielli realizzati a mano, vere e proprie opere d’arte.

Accanto a questi, gli oggetti per la casa, mobili, accessori tra cui il divertente e innovativo frantoio casalingo RevOILution, progettato dai designer Francesco Buzzo e
Serena Lambertoni, che consentirà di preparare in casa l’olio di oliva. I designer presenteranno anche la collezione di lampade Spacetime in tondino metallico e il set da
tavola Infobite, legato alle tematiche dell’Expo 2015. Tra i mobili presentati la produzione dell’eclettico Ino Piazza Studio che realizza insoliti accostamenti di materiali,
come il legno e il cartone pressato; o i mobili contenitori di Salvatore Giglio, in bambù e legni policromi; il tavolino Trinacria, che esprime un profondo legame con la
Sicilia, prodotto da Giovanni Cardinale; le lampade bijoux indossabili Golden Lightness di Emanuela Pinto, esito di una tesi di diploma seguita dal Prof. Ivan Agnello
all’interno del Corso di Progettazione della moda presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo; i nuovi materiali e le nuove forme dell’azienda Santangelo Design impiegati
per realizzare un arredo bagno raffinato in pietralite, un composto di materiali naturali (allumina) legati da speciali polimeri.

E ancora il massiccio mobile architettura di Roberta Canestro; la collezione di lampade Penelope rivestite a maglia e l’installazione Magnolioide(A)s che rievoca le radici di 
un ficus, progettati da Leonardo Scurti; i Vasi d’appendere in maiolica di Salvo Scherma, in arte Toscher, e le mattonelle dal sapore moresco; i giochi di luce protagonisti
nelle lampade di Giuseppe Coppolino, realizzate in legno; il simpatico salvadanaio Obolo, colorato e originale, presentato da Paolo Costa e Daniela Monachello; l’originale
seduta Re-salio, ricca di simbolismi, di Rosa Vetrano; le coloratissime lampade di Luca Mannino; le sculture domestiche di Pierpaolo Monaco, interamente realizzate a
mano; le produzioni dei designer Gino Casavecchia, Carla Chinnici e Luigi Di Gangi.

Tra gli oggetti di arredo, i meravigliosi tappeti e i kilim in lana neozelandese, creati della designer italo-australiana Mariella Ienna e realizzati in India. All’interno della
stessa sede trova collocazione la mostra New Home Design Trends, una selezione di prototipi di arredo trasformabile realizzati dagli studenti del Corso di Studi in Disegno
Industriale di Palermo all’interno del Laboratorio di Disegno Industriale tenuto da Benedetto Inzerillo.

Un’attenzione particolare merita l’installazione sensoriale Olfactory, realizzata da Spazio 23, dei designer Massimiliano Masellis, Stefania La Barbera, Andrea Lombardo, 
Maurizio Matasso, Francesca Serio. Un progetto che mira a immergere il visitatore all’interno di percezioni tattili, odori, suoni che racconteranno una storia di maestranze, 
di botteghe e dei materiali di qualità. Il design è in primis materia percepita, prima di essere forma e funzione.

Sabato 10 ottobre

Dalle 9:00, le vetrine di Longo Joy ospiteranno la mostra Alessi – Storie di design. Un percorso espositivo attraverso i prodotti e la storia di 6 tra i più grandi designer del
noto brand Alessi: Philippe Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini.

Dalle 10:00, alle ore 17:00, in occasione di I-design, l’Accademia di Belle Arti di Palermo presso Palazzo Fernandez, aprirà al pubblico il Gabinetto dei disegni e della
stampa diretto dal prof. Riccardo Mazzarino. All’interno, tra arredi progettati da Ernesto Basile, sarà esposto parte del patrimonio storico dei disegni e delle stampe antiche
e moderne.

Sempre dalle 10, inizieranno le visite guidate alla collezione privata di 2.500 maioliche siciliane e campane dal XV al XX secolo presso la Casa Museo Stanze al Genio. Le
visite si protrarranno per tutta la durata della manifestazione (orari: sab.dom. 10:00-13:00/15:00-18:00, ingresso euro 2); altri giorni su prenotazione tel. 340/0971561.

Alle 18:00 a Palazzo Forcella De Seta, sede di Ance Palermo, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo inaugura Le parole e la luce, una selezione di ventisei
oggetti, quante sono le lettere dell’alfabeto italiano, per raccontare una piccola storia che lega il design italiano, quello dei maestri, all’immaterialità del “mondo” delle
parole. Macchine da scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni, progettati da designers quali Marcello Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario 
Bellini e i meno noti Giuseppe De Gotzen e Adriano Rampoldi, sono i “media” di diffusione di idee, di nuovi linguaggi, di modi dell’essere e dell’abitare.

Nella stessa sede e nella stessa data, la nota Farm Cultural Park di Favara, insieme all’Ordine degli Architetti di Palermo, presenta l’installazione “C’è bisogno di fare
chiarezza” dell’artista venezuelana Sara Fratini, nota per i suoi murales.

Alle 19:00, Galleria XXS Aperta al Contemporaneo inaugura le mostre Ultracorpo e EGO, La prima, curata da Gianni Pedone e patrocinata da Federsid (Federazione
Sociale Italiana per le disabilità), presenta gioielli funzionali per i disabili, seguito da una performance ideata da Marina Martines; la seconda, curata da Carolina Martinelli
e Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate per I-design e realizzate con una nuova tecnica di lavorazione e assemblaggio.

Alle 19:30 si inaugura la mostra organizzata da Harley Davidson Palermo che presenta il Project LiveWire, il primo modello di moto elettrica presso la Chiesa di Santa
Maria dello Spasimo.

Domenica 11 ottobre

Alle 18:00, lo Studio 3813 – nato nel 2012 sa Gabriele Caroniti, Antonio Pierro, Luigi Pintacuda e Alessandro Valenza – inaugurerà il Design Market nei locali in via Mario 
Rapisardi 61/c: uno spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di afferrare, e dunque commissionare, la propria “città in scatola”, una composizione di singole unità 
abitative che diventano declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa. Un processo che amplifica il senso di appartenenza a un luogo e alla propria casa,
orientando il pubblico verso un consumo e un’architettura consapevole di qualità.

Alle 19:30, Icod – Italian Community of design presenta i lavori di 34 designer italiani, accompagnati da una performance di musica elettroacustica/ambient/acusmatica del
gruppo Humans As Possible.

Lunedì 12 ottobre

Alle 19:00, Studio 4E presenta Impronte. Assenza di una presenza di Maria Rosaria Piazza e Fabio Costanzo. Una ricerca sui mutamenti avvenuti nell’era digitale che
indaga il rapporto tra uomo e ambiente è quello portato avanti e presentato dallo Studio. Un allestimento e una performance artistica fanno riflettere sulla necessità di
tornare a un design che crei idee che lascino impronte.

Alle 20:00, Vialmeydatre darà il via ad un ciclo di proiezioni di video di autore con aperitivo. Dall’arredamento al design: Gio Ponti, a cura di Anghelos A.A. Un percorso,
insieme alla figlia Lisa, attraverso l’intensa attività del noto architetto. Il video fa parte di una collana sulla storia del design, vincitrice del premio Compasso d’Oro, edita da 
RAI per la Cultura. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio Alfano (Anghelos A.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre).

Martedì 13 ottobre

Alle 16:00, la mostra L’oggetto responsabile, curata da Anna Catania, docente presso il Laboratorio di Disegno Industriale del CDL in Architettura e di Materiali per il
design del CDL in Disegno Industriale, Dipartimento di Architettura, Scuola Politecnica di Palermo, indaga il ruolo del packaging quale strumento di design per raccontare
le eccellenze e le potenzialità dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione congiunta sul cibo, packaging e sostenibilità. La mostra è suddivisa in tre sezioni:
la prima è dedicata alle nuove tendenze dei consumi alimentari e ai bisogni del consumatore attuale; la seconda è attenta alla riduzione degli sprechi di cibo e dei materiali;
la terza esporrà una selezione dei progetti partecipanti al concorso Choco. Design. Nuove forme per Chocobella Crema spalmabile alle nocciole e cioccolato, promosso
dall’azienda F.lli Damiano & C S.r.l. all’interno del Corso di Materiali per il design. I vincitori del concorso saranno premiati all’interno della cerimonia di inaugurazione.

Le aziende che hanno contribuito alla realizzazione dei materiali in mostra sono Arancia Doc, Frantoi Cutrera, Scia Packaging, Salerno Packaging e i consorzi Comieco e



Ricrea. Al termine della conferenza di inaugurazione sarà presentato l’Aperiunesco, un progetto di Food Design sviluppato nell’ambito di una tesi di laurea, in
collaborazione con lo chef Peppe Giuffrè. Un aperitivo nato per rendere omaggio alla città di Palermo in occasione del riconoscimento da parte dell’UNESCO
dell’itinerario Arabo – Normanno quale patrimonio dell’umanità.

Alle 19:00, si inaugurano contemporaneamente due mostre al Padiglione Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa. Archivio in viaggio, racconta il mondo di Vico Magistretti,
attraverso foto, schizzi buttati giù su qualunque supporto, progetti, le sue memorie quotidiane, oggetti. Promossa dalla Fondazione Magistretti e dall’Azienda DePadova,
Archivio in viaggio vuol essere un omaggio allo studio del celebre designer e al suo “disordine” apparente. All’interno anche i video “Dimmi di Vico” in cui Patricia
Urquiola e Stefano Boeri guidano i visitatori negli ambienti dello studio, e un’autobiografia del noto designer.

Il progetto Design&Territorio – Università e Aziende tra ricerca e innovazione, a cura di Manuela Raimondi e Dario Russo, presenterà gli esiti del Laboratorio di disegno
industriale tenuto da Dario Russo (Corso di Studi in Architettura|Università di Palermo). L’iniziativa unisce sette aziende e studenti del corso che hanno lavorato nei
seguenti progetti: Caruso Handmade ha operato una ricostruzione storica di 5 arredi disegnati da Ernesto Basile, in collaborazione con l’Archivio Basile; Palumbo Marmi
ha sviluppato 7 modulo di rivestimenti; Tecno Box ha progettato 5 doggy-bag contro lo spreco alimentare; Myop ha realizzato un originale oggetto contenitore
trasformista; originali anche i tappeti realizzati da Vivo d’Emilio; gli oggetti scenici basati sulla geometria presentati da Covema; complementi di abbigliamento realizzati
da Tumiami. Con la rassegna fotografica Design4Fans 2015 si conclude il progetto. Ritratti di allievi architetti il cui look è pensato come testimonial aziendali, ad opera di
Fabio Florio. All’interno dell’esposizione anche il progetto Tam Tam, la scuola aperta che non è una scuola, ideata da Alessandro Guerriero. Il tema di quest’anno,
sviluppato da Gianni Pedone, docente di Design presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, e Dario Russo, ha il titolo “Archeologia dal futuro” che, in una sorta di
avventura fantascientifica, ha riportato indietro nel tempo, dal 3015, un artefatto, qualcosa che ancora non esiste o è l’evoluzione estrema di ciò che c’è già, nel 2015,
ancora in nuce.

Mercoledì 14 ottobre

Alle 18:30 inaugura Long Tradition, Young Creation presso la sede di Longo Joy, un percorso di 50 anni di storia del design attraverso la produzione di 10 designer per le
aziende Rosenthal e Sambonet. Saranno presenti le realizzazioni dei Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni,
Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Richard Sapper, PhilippeStarck, Michael Graves, Mario Trimarchi, Marcel Wanders.

Alle 19:30 Vialmeydatre e Anghelos A.A.A. organizzano il secondo incontro aperitivo con i video d’autore editi da RAI per la Cultura. L’appuntamento è con Il mito,
ovvero Philippe Starck, un’intervista al noto designer che rivela la poetica e le motivazioni che sottendono al suo lavoro. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine
formativo. Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre).

Giovedì 15 ottobre

Alle 18:30 lo store Bulthaup Palermo, gestito dalla famiglia Chiarenza in via Francesco Guardione, 73, organizza un evento di presentazione e degustazione all’interno
degli ambienti creati dalla nota azienda tedesca. L’ampia cucina presente in sede diventa un luogo per incontrarsi, ritrovarsi e comunicare.

Venerdì 16 ottobre

Alle 19:00, sarà protagonista l’azienda Meritalia La mostra Meritalia. Una storia di passione, dedicata alla produzione storica della nota azienda, fondata nel 1987 da Giulio
Meroni, ripercorre quasi trent’anni di design. Alcuni tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da noti designer quali Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni,
Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa, saranno presenti in mostra che si terrà all’interno di uno dei palazzi barocchi più belli della città di
Palermo, Palazzo Alliata di Villafranca. In esposizione il divano Montanara di Gaetano Pesce, la poltrona Settecento di Mendini, le sedie Libertà dei fratelli Castiglioni, le
poltroncine 618 di Carlo Scarpa e la sedia Libertà di Tobia Scarpa, i prodotti Via Lattea di Bellini, tra gli altri, oltre alle sedute Ducrot 1957, realizzate su disegno della
celebre fabbrica siciliana, ormai scomparsa. Ingresso su invito

Sempre alle 19:00 sarà possibile assistere alla proiezione del terzo video d’autore presso Vialmeydatre, edito da RAI per la Cultura. L’appuntamento è con L’attenzione
all’ambiente: design ecologico e sviluppo sostenibile. Il video delinea una delle più importanti e attuali tendenze del design contemporaneo riferita all’utilizzo di materiali
ecologici, al riuso, al riciclo e alla ricerca di forme e funzioni per una maggiore sostenibilità dell’ambiente. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo.
Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre).

Sabato 17 ottobre

Alle 18:00, a Palazzo Branciforte, Adi Sicilia presenta i progetti selezionati nelle edizioni 2014 e 2015 di Adi design index, candidati al prossimo Premio Compasso d’oro,
che verrà assegnato nel 2016.

Alle 19:30 nel proprio store di design di via Damiani Almeyda 3, Vialmeydatre presenta un progetto legato al cibo, al design e alla storia, unendo due eccellenze siciliane,
il tonno e il vino Marsala, sapientemente combinati dallo chef Gaetano Billeci, storicamente associate alla famiglia Florio e al periodo liberty. L’evento organizzato da
Vialmeydatre è realizzato in collaborazione con la cantina vinicola Florio e la Nino Castiglione, due aziende storiche sinonimo di eccellenza nel loro settore. Ingresso su
invito.

Domenica 18 ottobre
Alle 19:00, ultimo appuntamento per I-design con la proiezione del video Dallo stile al progetto: Achille e Pier Giacomo Castiglioni, edito da RAI per la Cultura, a cura di
AnghelosA.A.A. Achille Castiglioni ripercorre la storia di un marchio tra i più conosciuti nel design moderno e contemporaneo. Il video è proiettato parzialmente e al solo
fine formativo. Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre).

Tag: I-design, Palermo, programma, università, Università degli Studi di Palermo, Università di Palermo.
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Comunicato -   Inserito Da Servizi · 6 Ottobre 2015

Comunicato stampa

La manifestazione "I design" selezionata 
fra i finalisti del premio Compasso d'oro

I-design, la manifestazione curata da Daniela Brigonone, giunta alla sua quarta edizione, è stata selezionata 

fra i candidati della XXIV edizione del Premio Compasso d'oro. La rosa di nomi è stata resa pubblica a Milano 

nel corso della presentazione dell'Annuario ADI Design Index 2015. Un riconoscimento importantissimo per 

Palermo e per I-design, perché, il Premio, istituito nel 1954, è il più antico ma soprattutto, il più 

autorevole premio mondiale di design.

Nato da un'idea di Gio Ponti, dal 1964 è curato dall'ADI (Associazione per il disegno industriale). I quasi 

trecento progetti premiati in oltre cinquant'anni di vita del premio, insieme ai quasi duemila selezionati con 

la Menzione d'Onore, sono raccolti e custoditi nella Collezione Storica del Premio Compasso d'Oro.

Il Compasso d'Oro viene assegnato sulla base di una preselezione effettuata dall'Osservatorio permanente del 

Design dell'ADI, costituito da una una commissione di esperti, designer, critici, storici, giornalisti 

specializzati, impegnati tutti con continuità nel raccogliere, anno dopo anno, informazioni e nel valutare e 

selezionare i migliori prodotti, che vengono poi pubblicati negli annuari ADI Design Index.

"Essere fra i selezionati - sottolinea Daniela Brignone, curatrice di I-design - è per noi un traguardo molto 

importante, perché il "Premio Compasso d'oro" è, di fatto, l'Oscar per il design e dunque, si tratta di un 

riconoscimento unico per Palermo e premia l'impegno che da quattro anni ci vede in prima linea, per fare 

della Sicilia un punto di riferimento nel mondo del disegno industriale e per dare visibilità ad aziende e 

designer".

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di PalermoToday
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Mostre, convegni, conferenze, installazioni : da domenica 7 a domenica 14 ottobre tanti
luoghi della città diventano laboratori creativi e spazi espositivi

"I-design": settimana di cultura creativa a Palermo

di LUISA CASSARÁ 

«Quando qualcuno dice: questo lo so fare anch'io, vuol dire
che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe già fatto prima»: questa
famosa citazione di Bruno Munari è un ottimo punto di
partenza per parlare di design. Termine ormai quasi
onnicomprensivo, definisce creatività, sperimentazione,
commistione: e qual'è il punto di partenza di tutto questo, se
non l'uomo?

"I-design", Io-progetto, è una proposta di sviluppo culturale
ed economico creata per la città di Palermo, che pone grande
attenzione sulla centralità dell'individuo, in quanto capace di
produrre e modificare l'ambiente circostante. Mostre,
convegni, conferenze, installazioni e iniziative, ospitate da
varie sedi: da domenica 7 a domenica 14 ottobre tanti luoghi
della città diventano laboratori creativi e spazi espositivi.

L'appuntamento con la serata inaugurale è domenica 7 ottobre
alle 18.30, presso La Rinascente  il grande store ospita nelle
sue vetrine, già a partire da venerdì 5 ottobre, l'installazione
"Wonderland", un racconto di design. Nel corso delle altre giornate c'è spazio per incontri tematici e
convegni, che non dimenticano di analizzare il contesto attuale e le tematiche più emergenti. Il
programma completo è disponibile online.

Non si tratta soltanto di "cose belle da vedere": l'iniziativa mira anche a valorizzare il design locale,
formando i giovani in merito al concetto di "fare impresa". A tal proposito, sono da segnalare il convegno
ospitato dalla sede della Camera di Commercio lunedì 8 ottobre alle 9, dal titolo "Le imprese creative:
innovazione e sviluppo del territorio", e "Rethinking Happiness_Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto
a te. Nuove realtà per nuovi modi di vivere", conferenza tenuta da Aldo Cibic a Palazzo Branciforte,
venerdì 12 ottobre alle 17.30.
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Tra gli appuntamenti di punta rientra la mostra dedicata a Giò Ponti, ospitata da Palazzo Sant'Elia  a
partire dalle 19.30 di sabato 13 ottobre, e preceduta, alle 18.00, da una conferenza dedicata all'architetto
e designer milanese. Altra esposizione in rilievo è quella visitabile nei locali dell'Ordine degli Architetti di
Palermo: in mostra la produzione storica dell'Azienda Acierno. La manifestazione I-Design è promossa da
Confcommercio, Confindustria e Assocultura, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Molti i partner istituzionali di rilievo: dalla Provincia
Regionale di Palermo, agli Ordini degli Architetti di Milano e Torino.

7 ottobre 2012
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TROVA EVENTI

10 ottobre 2015 presso Politeama a Palermo.
Tra i progetti promossi dal 10 al 18 ottobre 2015 nell’ambito della IV edizione di I-design vi è l’installazione site-

specific ideata dall’architetto, artista e designer Vincenzo Mascia per uno dei luoghi più rappresentativi della
città di Palermo, Piazza Politeama.

Il progetto, a cura di Laura Bica e Cristina Costanzo, prevede la realizzazione di Struttura caotica. Elementi

primari dell’installazione sono i tubolari colorati in allumino disposti in maniera casuale, secondo accostamenti

e sovrapposizioni, e collocati presso piazza Politeama a Palermo. L’opera include la presenza di una superficie

specchiante, capace di dialogare con il contesto ambientale circostante e di svelare le inedite possibilità di

interazione tra arte, design e architettura.

Vincenzo Mascia (1957, Santa Croce di Magliano, Campobasso) è una complessa figura di architetto, artista e

designer nonché un noto esponente del movimento MADI internazionale, fondato nel 1946 a Buenos Aires da

Carmelo Arden Quin.

Formatosi a Roma presso la facoltà di Architettura di Valle Giulia, Mascia si rivolge all’arte non figurativa con
particolare attenzione per gli esiti del Neoplasticismo olandese, delle Avanguardie russe, dell’Arte

Concettuale e del Concretismo e per i grandi maestri come Lucio Fontana. Dalla fine degli anni ’80 la passione

per il design lo spinge a dedicarsi ad oggetti e complementi di arredo attraverso una serie di lavori ispirata
a Memphis, collettivo di design e architettura fondato da Ettore Sottsass. Si tratta di oggetti – orologi,

panche, tavoli, vetrine, specchi e altro – contraddistinti dalla presenza di volumi astratti in primo piano che si

articolano con le superfici geometriche dello sfondo.

Mascia – si legge nel testo critico di Cristina Costanzo -“attua un superamento della pittura intesa in senso

tradizionale e opera una sintesi della disciplina artistica con l’architettura e il design al fine di raggiungere,

come da lui dichiarato, l’armonia delle parti in contrasto: ordine e disordine, pieni e vuoti, lucido ed opaco,

concavo e convesso”.
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Le sue opere sono presenti in collezioni private e istituzioni museali quali il

-Museo MADI di Dallas (U.S.A.)

-Il Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de -La Plata (Argentina)

-La Pinacoteca Civica “Franco Libertucci” di Casacalenda (Campobasso)

-il Young Museum di Revere

-(Mantova), il Museo Civico d’Arte Contemporanea “Umbro Apollonio” di San Martino di Lupari

(Padova)

-il Museo delle eccellenze artistiche e storiche MAGI ‘900 di Pieve di Cento (Bologna)

– il Museo MAGA di Gallarate (Varese) e il Centro Internazionale di Scultura all’Aperto

– Museo del Parco di Portofino (Genova)

I-design Palermo
http://www.idesignpalermo.com/

VINCENZO MASCIA | artista madì

WWW.VINCENZOMASCIA.IT

Visualizza Vincenzo MASCIA I-design Palermo su Evensi (https://www.evensi.com/Vincenzo-MASCIA--I-design-

Palermo-Politeama/161361353)

Indirizzo: Piazza Ruggero Settimo, 15, Palermo

https://www.evensi.com/Vincenzo-MASCIA--I-design-Palermo-Politeama/161361353
https://www.evensi.com/maps/?lat=38.124712695&lng=13.3552166175&day=2015-10-10&z=16
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MERITALIA, UNA STORIA DI PASSIONE
Palazzo Alliata di Villafranca a Palermo
dal 16 al 25 ottobre

DATA PUBBLICAZIONE: 8 OCTOBER 2015

(http://www.internimagazine.it/news/agenda/meritalia-una-storia-di-passione/)

Meritalia (http://www.meritalia.it/)  è tra i protagonisti dell’edizione 2015 di I-design.

Nell’ambito della manifestazione siciliana, l’azienda brianzola di design mette in mostra alcuni dei suoi prodotti-icona all’interno 

della straordinaria cornice barocca di Palazzo Alliata di Villafranca, nel cuore di Palermo.

La mostra intitolata Meritalia, una storia di passione ripercorre la storia dell’azienda attraverso quasi trent’anni di produzione. 

Ricerca, innovazione  e passione per il design sono i punti cardine su cui Meritalia basa la sua filosofia aziendale, che a Palermo 

viene messa in risalto dai pezzi in esposizione.

Tutti i prodotti esposti portano la firma di grandi maestri del design italiano. In vetrina alcuni tra i più noti e suggestivi prodotti di 

Meritalia disegnati da Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, 

e Carlo Scarpa.

Un’occasione per lasciarsi ammaliare da vere e proprie opere e una realtà, quella del gruppo Meritalia, da scoprire un pezzo alla volta.

//www.internimagazine.it/news/agenda/meritalia-
na-storia-di-passione/attachment/4-la-michetta-

gaetano-pesce/)
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CULTURA

TRA ARTE E MODA

Palermo capitale della creatività
Dal 10 al 18 ottobre mostre ed eventi nel capoluogo siciliano con attenzione alle produzioni locali
e alla storia del settore

Venera Coco 

PALERMO CAPITALE DEL DESIGN

PALERMO - Se si pensa a Palermo solo come la città dei villini in stile liberty, dai
grandiosi teatri e dall’architettura arabo-normanna si commette un grosso errore. Il
capoluogo siciliano da qualche anno si apre al mondo del design e alla creatività
contemporanea, ospitando dall’10 al 18 ottobre la quarta edizione di «I-DESIGN».
Questa kermesse è considerata un’operazione importante per il Sud che interpreta il
design come parte fondamentale per la riconversione di un territorio ostile al
cambiamento, inoltre, è vista come una scommessa per una Sicilia che ha voglia
d’investire sul progresso, portando all’attenzione fenomeni creativi di grande qualità
e una produzione locale d’eccellenza.

La manifestazione curata da Daniela Brignone e
patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo Economico,
dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e dal
Comune di Palermo, da poco è stata selezionata fra i candidati della XXIV edizione
del Premio Compasso d’oro, proprio perché si dedica alla valorizzazione del disegno
industriale, nonché delle aziende e dei designer italiani degni di nota. Svariate le
mostre, installazioni, conferenze, allestimenti e collezioni che arricchiranno il
calendario di questo quarto appuntamento creativo, avvalendosi del know-how di
solidi partner, tra cui l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’ADI Sicilia, l’ANCE
Palermo, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, l’Università degli Studi
di Palermo, la Farm Cultural Park di Favara e il Centro Culturale Biotos. Per nove
giorni Palermo diventerà capoluogo del design, intrecciando questa disciplina
all’interno di uno scenario territoriale complesso ed enigmatico che cerca con tutte le
sue forze di aprirsi al cambiamento, istituendo un polo produttivo alternativo a quelli

http://www.corriere.it/
http://palermo.corriere.it/
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/cultura


Venera Coco

già esistenti sul territorio nazionale.

CREATIVITÀ IN MOSTRA

I PRODOTTI-ICONA DEL DESIGN

Fra gli eventi espositivi più importanti inseriti nel percorso (
il calendario completo su
http://www.idesignpalermo.com/download/Programma_Idesign_2015.pdf): la mostra
«Archivio in viaggio», visitabile nel Padiglione ZAC dei Cantieri Culturali alla Zisa,
promossa dalla Fondazione Magistretti e dalla nota azienda De Padova, che
racconta il mondo del designer Vico Magistretti, attraverso foto, schizzi e,
naturalmente, oggetti. L’evento «Long Tradition, Young Creation» renderà omaggio
alla creatività e all’eccellenza delle aziende Rosenthal e Sambonet, attraverso le
creazioni dei Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas, Gio Ponti, Ettore Sottsass,
Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Richard Sapper,
Philippe Starck, Michael Graves, Mario Trimarchi e Marcel Wanders. 

I saloni barocchi di Palazzo Alliata di Villafranca,
invece, ospiteranno la mostra intitolata «Una storia di passione», dedicata alla
produzione di Meritalia, dove saranno esposti prodotti-icona firmati da noti designer,
quali Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano
Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa. L’Ordine degli Architetti di Palermo
taglierà il nastro alla mostra storica «Le parole e la luce», a cura di Giovanni
Prestileo. Ventisei oggetti, tanti quante sono le lettere dell’alfabeto italiano,
racconteranno il legame tra il design italiano e l’immaterialità del mondo delle parole.
Sarà fruibile, inoltre, un’installazione contemporanea dell’artista venezuelana Sara
Fratini, curata dal Farm Cultural Park di Favara dal titolo «C’è bisogno di fare
chiarezza».Ci saranno sicuramente tante «cose belle da vedere» e tante creazioni
che faranno venir voglia di esclamare «lo potevo fare anch’io!», tanto per citare il
critico d’arte Francesco Bonami, ma una cosa è certa: il design quello locale, tipico
dell’Art Nouveau, farà da sfondo alla manifestazione. Così per celebrarlo in
occasione dei 120 anni dalla nascita, saranno organizzate visite guidate all’interno
dei teatri Massimo e Finocchiaro, del Palazzo Scandurra, dell’Accademia di Belle
Arti e della villa Malfitano Whitaker, dove per la prima volta sarà aperto al pubblico il
piano privato dove vive la famiglia.

8 ottobre 2015 | 13:25
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Palermo capitale della creatività 
Al via la manifestazione I-design

PALERMO CAPITALE DEL DESIGN

Dal 10 al 18 ottobre mostre ed eventi nel capoluogo siciliano con attenzione alle produzioni locali e alla storia del settore

di VENERA COCO

PALERMO - Se si pensa a Palermo solo come la città dei villini in stile liberty, dai grandiosi teatri e 
dall’architettura arabo-normanna si commette un grosso errore. Il capoluogo siciliano da qualche anno si apre 
al mondo del design e alla creatività contemporanea, ospitando dall’10 al 18 ottobre la quarta edizione di «I-
DESIGN». Questa kermesse è considerata un’operazione importante per il Sud che interpreta il design come 
parte fondamentale per la riconversione di un territorio ostile al cambiamento, inoltre, è vista come una 
scommessa per una Sicilia che ha voglia d’investire sul progresso, portando all’attenzione fenomeni creativi di 
grande qualità e una produzione locale d’eccellenza.

La manifestazione curata da Daniela Brignone epatrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo 
Sviluppo Economico, dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e dal 
Comune di Palermo, da poco è stata selezionata fra i candidati della XXIV edizione del Premio Compasso 
d’oro, proprio perché si dedica alla valorizzazione del disegno industriale, nonché delle aziende e dei designer 
italiani degni di nota. Svariate le mostre, installazioni, conferenze, allestimenti e collezioni che arricchiranno il 
calendario di questo quarto appuntamento creativo, avvalendosi del know-how di solidi partner, tra cui 
l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’ADI Sicilia, l’ANCE Palermo, l’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, la Farm Cultural Park di Favara e il Centro Culturale Biotos. Per 
nove giorni Palermo diventerà capoluogo del design, intrecciando questa disciplina all’interno di uno scenario 
territoriale complesso ed enigmatico che cerca con tutte le sue forze di aprirsi al cambiamento, istituendo un 
polo produttivo alternativo a quelli già esistenti sul territorio nazionale.

CREATIVITÀ IN MOSTRA

I PRODOTTI-ICONA DEL DESIGN

Fra gli eventi espositivi più importanti inseriti nel percorso (il calendario completo su
http://www.idesignpalermo.com/download/Programma_Idesign_2015.pdf): la mostra «Archivio in viaggio», 
visitabile nel Padiglione ZAC dei Cantieri Culturali alla Zisa, promossa dalla Fondazione Magistretti e dalla 
nota azienda De Padova, che racconta il mondo del designer Vico Magistretti, attraverso foto, schizzi e, 
naturalmente, oggetti. L’evento «Long Tradition, Young Creation» renderà omaggio alla creatività e 
all’eccellenza delle aziende Rosenthal e Sambonet, attraverso le creazioni dei Fratelli Campana, di 
Massimiliano Fuksas, Gio Ponti, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Zaha 
Hadid, Richard Sapper, Philippe Starck, Michael Graves, Mario Trimarchi e Marcel Wanders. 

I saloni barocchi di Palazzo Alliata di Villafranca,invece, ospiteranno la mostra intitolata «Una storia di 
passione», dedicata alla produzione di Meritalia, dove saranno esposti prodotti-icona firmati da noti designer, 
quali Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia 
Scarpa, Carlo Scarpa. L’Ordine degli Architetti di Palermo taglierà il nastro alla mostra storica «Le parole e la 
luce», a cura di Giovanni Prestileo. Ventisei oggetti, tanti quante sono le lettere dell’alfabeto italiano, 
racconteranno il legame tra il design italiano e l’immaterialità del mondo delle parole. Sarà fruibile, inoltre, 
un’installazione contemporanea dell’artista venezuelana Sara Fratini, curata dal Farm Cultural Park di Favara 
dal titolo «C’è bisogno di fare chiarezza».Ci saranno sicuramente tante «cose belle da vedere» e tante 
creazioni che faranno venir voglia di esclamare «lo potevo fare anch’io!», tanto per citare il critico d’arte 
Francesco Bonami, ma una cosa è certa: il design quello locale, tipico dell’Art Nouveau, farà da sfondo alla 
manifestazione. Così per celebrarlo in occasione dei 120 anni dalla nascita, saranno organizzate visite guidate 
all’interno dei teatri Massimo e Finocchiaro, del Palazzo Scandurra, dell’Accademia di Belle Arti e della villa 
Malfitano Whitaker, dove per la prima volta sarà aperto al pubblico il piano privato dove vive la famiglia.
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Palermo capitale del design
Week end all’insegna della creatività

ARTE E CULTURA  08 ottobre 2015
di Redazione

Mostre, installazioni, conferenze, allestimenti, collezioni e molto altro contrassegnano la quarta edizione di I-design, curata da Daniela Brignone, che
quest’anno presenta due direttrici, un percorso attraverso il design storico e uno per il contemporaneo.

A partire da domani, venerdì 9, e fino al 18 ottobre, Palermo si trasformerà nella capitale del design, con tantissime iniziative dedicate alla valorizzazione
del disegno industriale internazionale, nonché delle aziende e dei designer che stanno facendo grande l’Italia. Ed è ricchissimo il programma del fine settimana, che
comincerà venerdì 9 ottobre, entrerà nel vivo sabato 10, con l’apertura al pubblico di alcuni gioielli del Liberty e l’inaugurazione di alcune grandi mostre, per
culminare domenica 11 con due esposizioni d’eccezione. Tutte le iniziative, se non diversamente indicato, sono ad ingresso libero.

Venerdì 9 ottobre

Il via alla manifestazione, venerdì 9 ottobre, alle 19, nella sede liberty del Centro culturale Biotos (in via XII Gennaio, 2) con l’inaugurazione di tre mostre:
“Designer e aziende”, “Fatti per vedere… e farsi guardare” e “New Home Design Trends”.
Una parte di “Designer e aziende” è dedicata agli oggetti legati al design della moda. Tra questi, quelli realizzati da Scocca Papillon, originalissimi cravattini creati
dal recupero di stoffe vintage e da campionari di tessuti e tappezzerie; esposte anche le sciarpe preziose dai colori contrastanti di Ricchezza Falcone, spesso usate
nella messa in scena di spettacoli ed opere teatrali e in pellicole cinematografiche. I designer presenteranno anche la collezione di lampade Spacetime in tondino
metallico e il set da tavola Infobite, legato alle tematiche dell’Expo 2015.
Tra i mobili presentati, la produzione dell’eclettico Ino Piazza Studio che realizza insoliti accostamenti di materiali, come il legno e il cartone pressato; o i mobili
contenitori di Salvatore Giglio, in bambù e legni policromi; il tavolino Trinacria, che esprime un profondo legame con la Sicilia, prodotto da Giovanni Cardinale; le
lampade bijoux indossabili Golden Lightness di Emanuela Pinto, esito di una tesi di diploma seguita dal professore Ivan Agnello all’interno del Corso di
Progettazione della moda presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo; i nuovi materiali e le nuove forme dell’azienda Santangelo Design impiegati per realizzare un
arredo bagno raffinato in pietralite, un composto di materiali naturali (allumina) legati da speciali polimeri; il massiccio mobile architettura di Roberta Canestro; la
collezione di lampade Penelope rivestite a maglia e l’installazione Magnolioide(A)s che rievoca le radici di un ficus, progettati da Leonardo Scurti; i Vasi d’appendere
in maiolica di Salvo Scherma, in arte Toscher, e le mattonelle dal sapore moresco; i giochi di luce protagonisti nelle lampade di Giuseppe Coppolino, realizzate in
legno; il simpatico salvadanaio Obolo, colorato e originale, presentato da Paolo Costa e Daniela Monachello; l’originale seduta Re-salio, ricca di simbolismi, di Rosa
Vetrano; le coloratissime lampade di Luca Mannino; le sculture domestiche di Pierpaolo Monaco, interamente realizzate a mano; le produzioni dei designer Gino
Casavecchia, Carla Chinnici e Luigi Di Gangi. Accanto a questi, gli oggetti per la casa, in mostra anche mobili e accessori tra cui il divertente e innovativo frantoio
casalingo RevOILution, progettato dai designer Francesco Buzzo e Serena Lambertoni, che consentirà di preparare in casa l’olio di oliva. Tra gli oggetti di arredo

FINO AL 18 OTTOBRE I-DESIGN
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esposti, anche i meravigliosi tappeti e i kilim in lana neozelandese, creati della designer italo-australiana Mariella Ienna e realizzati in India.
“Fatti per vedere… e farsi guardare” è il titolo della mostra che presenta occhiali da sole, tutti prototipi completi di custodia, progettati dagli studenti del Laboratorio di
disegno industriale I, Corso di Laurea in Disegno Industriale dell’Università di Palermo, tenuto da Angelo Pantina con la collaborazione di Angelo Dolcemascolo,
realizzati dal laboratorio PradLab; e le creazioni preziose di Maricetta Megna e Fabiola Nicoletti: una riscoperta di antiche tecniche pittoriche e artigianali per la
realizzazione di gioielli realizzati a mano, vere e proprie opere d’arte.
All’interno della stessa sede trova collocazione la mostra “New Home Design Trends”, una selezione di prototipi di arredo trasformabile, realizzati dagli studenti del
Corso di Studi in Disegno Industriale di Palermo all’interno del Laboratorio di Disegno Industriale tenuto da Benedetto Inzerillo.

Sabato 10 ottobre

Sabato 10 ottobre, dalle 9, le vetrine di Longo Joy (in via Messina 5) ospiteranno la mostra “Alessi – Storie di design”. Un percorso espositivo attraverso
i prodotti e la storia di sei tra i più grandi designer di Alessi – Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini. Fondata nel
1921 a Omegna, sul lago d’Orta, Alessi ha realizzato nella sua storia migliaia di oggetti, molti dei quali divenuti icone del design contemporaneo. L’universo Alessi
conta più di quattrocento autori provenienti da tutto il mondo e include diverse categorie di prodotto tipiche del paesaggio domestico – servizi per la tavola, accessori
per la cucina, strumenti per la cottura, piccoli elettrodomestici, complementi d’arredo, illuminazione – ma anche dedicate alla persona.
La mostra è visitabile da 10 al 18 ottobre. Questi gli orari: Lun. 16,00-20,00 / mar. sab. 9-13/16-20. Ingresso libero.

Dalle 9 un’installazione sarà in mostra a piazza Ruggero Settimo (davanti al Teatro Politeama) dal molisano Vincenzo Mascia, esponente del movimento Madì
internazionale, dal titolo “Struttura caotica”, a cura di Laura Bica e Cristina Costanzo. Un enorme mikado realizzato con tubolari colorati in alluminio, che svelano
inedite possibilità di interazione tra arte, design e architettura. “Struttura caotica” resterà esposta per tutta la durata di “I-design”.

In occasione dei 120 anni dalla nascita del Liberty, saranno celebrati gli artefici e i monumenti che l’hanno resa celebre, con l’apertura di luoghi memorabili, per far
rivivere i fasti e le storie dell’epoca in cui Palermo era centro della vita economica e intellettuale. In programma visite guidate speciali a Villa Malfitano Whitaker, al
Teatro Massimo, al Villino Favaloro, a Palazzo Fernandez, sede dell’Accademia di Belle Arti, e a Palazzo Scandurra.
Sabato 10 ottobre sarà aperto per la prima volta al pubblico il primo piano di Villa Malfitano Whitaker (in via Dante 167), con le stanze private della
famiglia. Saranno visitabili le camere di Tina, di Delia, ultima discendente, e lo studiolo di Joseph. L’accesso è consentito su prenotazione al numero 347/5066966
per gruppi di 40 persone per volta. Orari visite: 10,30, 11,30, 12,30.
Ingresso comprensivo di visita guidata, 8 euro.

Alle 10 e alle 17 visite guidate speciali alla scoperta del Liberty anche al Teatro Massimo (in piazza Verdi). Ingresso 6 euro. Informazioni al numero 091-6053265.

Dalle 10 alle ore 17, l’Accademia di Belle Arti di Palermo presso Palazzo Fernandez (in via Papireto 22), apre al pubblico il “Gabinetto dei disegni e delle stampe”
diretto dal professore Riccardo Mazzarino, con una selezione di disegni e stampe antiche e moderne. Esposte opere di Onofrio Tomaselli, Archimede Campini, Ugo
Attardi, Pippo Rizzo, Giovanbattista Piranesi, Emilio Greco, Mino Maccari, Alfonso Amorelli, Pietro De Francisco e Gino Morici. Il Gabinetto, con annessa Calcoteca,
arredato con mobili progettati da Ernesto Basile e collegato alla biblioteca e al fondo storico librario dell’Accademia, conserva un patrimonio di circa 500 opere
grafiche, tra disegni, cartoni per mosaico, incisioni, xilografie, litografie, appartenenti ad artisti, maestri e studenti emeriti che hanno dialogato con l’istituzione
accademica. Ingresso libero.

Sempre dalle 10, inizieranno le visite guidate alla collezione privata di 2.500 maioliche siciliane e campane dal XV al XX secolo presso la Casa Museo Stanze al
Genio (in via Garibaldi 11). Le visite si protrarranno per tutta la durata della manifestazione (orari: sab.dom. 10-13/15-18, ingresso 2 euro); altri giorni su
prenotazione tel. 340/0971561.

Alle 16 e alle 18 visite guidate anche al percorso Liberty del Villino Favaloro (in piazza Virgilio). Ingresso libero.

Dalle 17 alle 19.30, il Centro culturale Biotos apre al pubblico la Sala Gregorietti di Palazzo Scandurra (via XII Gennaio 2). Ingresso libero.

Alle 18 a Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), sede di Ance Palermo, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo inaugura “Le parole e la luce”, mostra
curata da Giovanni Prestileo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo, che presenta una collezione di macchine da scrivere, radio portatili,
mangiadischi e telefoni, progettati da celebri designer quali Marcelo Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini e i meno noti Giuseppe
De Gotzen e Adriano Rampoldi. Tali oggetti rappresentano i “media” di diffusione di idee, di nuovi linguaggi, di modi dell’essere e dell’abitare. La Valentine, il
telefono Grillo, la “Radiocubo Brionvega”, sono icone del design italiano ma anche prodotti che si insinuano nella quotidianità d’uso, reinterpretando e modificando il
paesaggio domestico e culturale di diverse generazioni a partire dal secondo dopoguerra fino ai nostri giorni.
Sempre a Palazzo Forcella de Seta, alle 18, la nota Farm Cultural Park di Favara, insieme all’Ordine degli Architetti di Palermo, presenta l’installazione “C’è bisogno
di fare chiarezza” dell’artista venezuelana Sara Fratini, nota per i suoi murales. Negli ultimi tre anni ha fondato La Scuola delle Scimmie, un percorso di formazione
per giovani illustratori; ha pubblicato “Dias Raros” in Venezuela e “La Buena Vida” in Spagna, il suo primo libro con Lumen (Penguin Random House). Ha
organizzato la mostra “Artists For La Guarimba” ed è nota per i suoi murales che realizza in tutto il mondo. Questi gli orari delle mostre: lun. ven. 9,00-13,00/16,00-
18,00 – sab. e dom. 16,00-20,00. Ingresso libero

Alle 19, “Galleria XXS Aperta al Contemporaneo” (in via XX Settembre, 13) inaugura le mostre “Ultracorpo” e “Ego”, la prima, curata da Gianni Pedone e patrocinata
da Federsid (Federazione Sociale Italiana per le disabilità), presenta gioielli funzionali per i disabili, seguita da una performance ideata da Marina Martines. Il
progetto Ultracorpo parte dalla consapevolezza di un’assenza, in questo caso di una parte del corpo, in individui diversamente abili, la cui accettazione può portare
alla progressiva valorizzazione. Nasce infatti allo scopo di permettere di ornare con eleganza ciò che spesso crea barriere psicologiche. Ultracorpo è ciò che crea un
cambiamento nell’immaginario collettivo, un elemento di rottura o “un’invasione” o anche un potenziamento e una valorizzazione del corpo umano. È nella fase
dell’accettazione della disabilità che si inserisce la produzione di Ultracorpo, monili di design progettati da Gianni Pedone. Sono gioielli adattati alla fisiologia di chi è
privo di un arto e saranno realizzati in vetroresina e materiali preziosi.
I particolari monili in mostra hanno caratteristiche specifiche funzionali e tecnologiche rispondenti a particolare bisogni. Il progetto di Gianni Pedone viene supportato
da un gruppo di lavoro costituito dagli ortopedici Paolo e Massimiliano Sirtoli, dal modellista-scultore Giovanni Lo Verso che realizza le protesi gioiello affiancato dai
due designer-modellisti Dimitri La Mattina e Federico Signorelli. Ultracorpo è accompagnato da una performance di Marina Martines la cui sonorizzazione è affidata
al sound designer Mario Taormina. L’allestimento è a cura di Erika Masi e Federica Tognetti.
“Ego”, curata da Carolina Martinelli e Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate per I-design e realizzate con una nuova tecnica di
lavorazione e assemblaggio. Le lanterne sono progettate come grovigli di profili di ferro ininterrotti e intrecciati a luci che proiettano ombre sorprendenti, talvolta
antropomorfe. Questi gli orari delle due mostre: mar-sab 17,00/20,00. Ingresso libero.

Alle 19,30, nel Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo si inaugura la mostra organizzata da Harley Davidson Palermo, che presenta il “Project
LiveWire”, il primo modello di moto elettrica della nota casa automobilistica. La nuova motocicletta eco-sostenibile, più leggera rispetto ad altri modelli, unisce un
approccio innovativo basato sull’indagine delle esigenze del consumatore. Unendo il patrimonio stilistico dell’azienda alle ultime tecnologie, Harley Davidson regala
un’esperienza di guida emozionante, giocando sul coinvolgimento diretto del pubblico, il quale aiuterà a plasmare “Live Wire”.
L’allestimento, curato da Harley Davidson Palermo, comprende un racconto per immagini della storia del celebre brand americano, oltre ad alcuni modelli originali.
Mostra visitabile dal 10 al 18 ottobre. Orari: mar. dom 9,30 – 18.

Domenica 11 ottobre

Alle 18, lo Studio 3813 – nato nel 2012 sa Gabriele Caroniti, Antonio Pierro, Luigi Pintacuda e Alessandro Valenza – inaugurerà il “Design Market” nei
locali in via Mario Rapisardi 61/c: uno spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di “afferrare”, e dunque commissionare, la propria “città in



scatola”, una composizione di singole unità abitative che diventano declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa. Un processo che amplifica il senso
di appartenenza a un luogo e alla propria casa, orientando il pubblico verso un consumo e un’architettura consapevole di qualità. L’attività dello Studio 3813 spazia
dall’architettura alla comunicazione visiva, dal video al design. La multidisciplinarietà è la caratteristica fondamentale dello studio, poiché consente una visione
globale dei problemi e una condivisione delle risorse, delle esperienze e delle competenze.
L’esposizione sarà visitabile fino al 25 ottobre. Orari di apertura: lun-giov. 17,00/20,00 – ven.-dom. 17-22. Ingresso libero.

Alle 19,30, Icod – Italian Community of design, nei locali della “Gallery shop” in via La Masa 25/27, presenta i lavori di 34 designer italiani. In mostra una selezione
d’eccellenza del design italiano autoprodotto di arredi, complementi, lampade, gioielli e accessori, che rappresentano il lavoro di questi designer. La mostra sarà
accompagnata, alle 19,30, da una performance di musica elettroacustica/ambient/acusmatico del gruppo “Humans as possible”, composto da Giovanni Di
Giandomenico, Allaeldene “Aladin” Llou e Marcello Cangemi. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ingresso libero.

I-DESIGN è patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo Economico, dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e
dell’Identità Siciliana e dal Comune di Palermo, quest’anno “I-design” annovera tra i partner l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’ADI Sicilia (Associazione Disegno
Industriale), l’ANCE Palermo (Associazione Costruttori Edili), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, con la
collaborazione del Farm Cultural Park di Favara e del Centro Culturale Biotos.



Palermo: prende il via domani la quarta edizione di
“I-design”

by Redazione
08 ottobre
http://www.partannalive.it/2015/10/palermo-prende-il-via-domani-la-quarta-edizione-di-i-design/

Mostre, installazioni, conferenze, allestimenti, collezioni e molto altro contrassegnano la
quarta edizione di I-design, curata da Daniela Brignone, che quest’anno presenta due
direttrici, un percorso attraverso il design storico e uno per il contemporaneo.

A partire da venerdì 9 e fino al 18 ottobre, Palermo si trasformerà nella capitale del design,
con tantissime iniziative dedicate alla valorizzazione del disegno industriale internazionale,
nonché delle aziende e dei designer che stanno facendo grande l’Italia. Ed è ricchissimo il
programma del fine settimana, che comincerà venerdì 9 ottobre, entrerà nel vivo sabato 10,
con l’apertura al pubblico di alcuni gioielli del Liberty e l’inaugurazione di alcune grandi
mostre, per culminare domenica 11 con due esposizioni d’eccezione. Tutte le iniziative, se
non diversamente indicato, sono ad ingresso libero.

http://www.partannalive.it/
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Venerdì 9 ottobre

Il via alla manifestazione, venerdì 9 ottobre, alle 19, nella sede liberty del Centro culturale
Biotos (in via XII Gennaio, 2) con l’inaugurazione di tre mostre: “Designer e aziende”, “Fatti
per vedere… e farsi guardare” e “New Home Design Trends”.

Una parte di “Designer e aziende” è dedicata agli oggetti legati al design della moda. Tra
questi, quelli realizzati da Scocca Papillon, originalissimi cravattini creati dal recupero di
stoffe vintage e da campionari di tessuti e tappezzerie; esposte anche le sciarpe preziose dai
colori contrastanti di Ricchezza Falcone, spesso usate nella messa in scena di spettacoli ed
opere teatrali e in pellicole cinematografiche. I designer presenteranno anche la collezione di
lampade Spacetime in tondino metallico e il set da tavola Infobite, legato alle tematiche
dell’Expo 2015.

Tra i mobili presentati, la produzione dell’eclettico Ino Piazza Studio che realizza insoliti
accostamenti di materiali, come il legno e il cartone pressato; o i mobili contenitori di
Salvatore Giglio, in bambù e legni policromi; il tavolino Trinacria, che esprime un profondo
legame con la Sicilia, prodotto da Giovanni Cardinale; le lampade bijoux indossabili Golden
Lightness di Emanuela Pinto, esito di una tesi di diploma seguita dal professore Ivan Agnello
all’interno del Corso di Progettazione della moda presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo;
i nuovi materiali e le nuove forme dell’azienda Santangelo Design impiegati per realizzare un
arredo bagno raffinato in pietralite, un composto di materiali naturali (allumina) legati da
speciali polimeri; il massiccio mobile architettura di Roberta Canestro; la collezione di
lampade Penelope rivestite a maglia e l’installazione Magnolioide(A)s che rievoca le radici di
un ficus, progettati da Leonardo Scurti; i Vasi d’appendere in maiolica di Salvo Scherma, in
arte Toscher, e le mattonelle dal sapore moresco; i giochi di luce protagonisti nelle lampade di
Giuseppe Coppolino, realizzate in legno; il simpatico salvadanaio Obolo, colorato e originale,
presentato da Paolo Costa e Daniela Monachello; l’originale seduta Re-salio, ricca di



simbolismi, di Rosa Vetrano; le coloratissime lampade di Luca Mannino; le sculture
domestiche di Pierpaolo Monaco, interamente realizzate a mano; le produzioni dei designer
Gino Casavecchia, Carla Chinnici e Luigi Di Gangi. Accanto a questi, gli oggetti per la casa,
in mostra anche mobili e accessori tra cui il divertente e innovativo frantoio casalingo
RevOILution, progettato dai designer Francesco Buzzo e Serena Lambertoni, che consentirà
di preparare in casa l’olio di oliva. Tra gli oggetti di arredo esposti, anche i meravigliosi
tappeti e i kilim in lana neozelandese, creati della designer italo-australiana Mariella Ienna e
realizzati in India.

“Fatti per vedere… e farsi guardare” è il titolo della mostra che presenta occhiali da sole,
tutti prototipi completi di custodia, progettati dagli studenti del Laboratorio di disegno
industriale I, Corso di Laurea in Disegno Industriale dell’Università di Palermo, tenuto da
Angelo Pantina con la collaborazione di Angelo Dolcemascolo, realizzati dal laboratorio
PradLab; e le creazioni preziose di Maricetta Megna e Fabiola Nicoletti: una riscoperta di
antiche tecniche pittoriche e artigianali per la realizzazione di gioielli realizzati a mano, vere e
proprie opere d’arte.

All’interno della stessa sede trova collocazione la mostra “New Home Design Trends”, una
selezione di prototipi di arredo trasformabile, realizzati dagli studenti del Corso di Studi in
Disegno Industriale di Palermo all’interno del Laboratorio di Disegno Industriale tenuto da
Benedetto Inzerillo.

Sabato 10 ottobre

Sabato 10 ottobre, dalle 9, le vetrine di Longo Joy (in via Messina 5) ospiteranno la mostra
“Alessi – Storie di design”. Un percorso espositivo attraverso i prodotti e la storia di sei tra i
più grandi designer di Alessi – Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard
Sapper, Alessandro Mendini. Fondata nel 1921 a Omegna, sul lago d’Orta, Alessi ha
realizzato nella sua storia migliaia di oggetti, molti dei quali divenuti icone del design
contemporaneo. L’universo Alessi conta più di quattrocento autori provenienti da tutto il
mondo e include diverse categorie di prodotto tipiche del paesaggio domestico – servizi per
la tavola, accessori per la cucina, strumenti per la cottura, piccoli elettrodomestici,
complementi d’arredo, illuminazione – ma anche dedicate alla persona.



La mostra è visitabile da 10 al 18 ottobre. Questi gli orari: Lun. 16,00-20,00 / mar. sab. 9-
13/16-20. Ingresso libero.

Dalle 9 un’installazione sarà in mostra a piazza Ruggero Settimo (davanti al Teatro
Politeama) dal molisano Vincenzo Mascia, esponente del movimento Madì internazionale, dal
titolo “Struttura caotica”, a cura di Laura Bica e Cristina Costanzo. Un enorme mikado
realizzato con tubolari colorati in alluminio, che svelano inedite possibilità di interazione tra
arte, design e architettura. “Struttura caotica” resterà esposta per tutta la durata di “I-design”.

In occasione dei 120 anni dalla nascita del Liberty, saranno celebrati gli artefici e i monumenti
che l’hanno resa celebre, con l’apertura di luoghi memorabili, per far rivivere i fasti e le storie
dell’epoca in cui Palermo era centro della vita economica e intellettuale. In programma visite
guidate speciali a Villa Malfitano Whitaker, al Teatro Massimo, al Villino Favaloro, a
Palazzo Fernandez, sede dell’Accademia di Belle Arti, e a Palazzo Scandurra.

Sabato 10 ottobre sarà aperto per la prima volta al pubblico il primo piano di Villa
Malfitano Whitaker (in via Dante 167), con le stanze private della famiglia. Saranno visitabili
le camere di Tina, di Delia, ultima discendente, e lo studiolo di Joseph. L’accesso è
consentito su prenotazione al numero 347/5066966 per gruppi di 40 persone per volta. Orari
visite: 10,30, 11,30, 12,30.
Ingresso comprensivo di visita guidata, 8 euro.

Alle 10 e alle 17 visite guidate speciali alla scoperta del Liberty anche al Teatro Massimo (in
piazza Verdi). Ingresso 6 euro. Informazioni al numero 091-6053265.

Dalle 10 alle ore 17, l’Accademia di Belle Arti di Palermo presso Palazzo Fernandez (in via
Papireto 22), apre al pubblico il “Gabinetto dei disegni e delle stampe” diretto dal professore
Riccardo Mazzarino, con una selezione di disegni e stampe antiche e moderne. Esposte
opere di Onofrio Tomaselli, Archimede Campini, Ugo Attardi, Pippo Rizzo, Giovanbattista
Piranesi, Emilio Greco, Mino Maccari, Alfonso Amorelli, Pietro De Francisco e Gino Morici. Il
Gabinetto, con annessa Calcoteca, arredato con mobili progettati da Ernesto Basile e
collegato alla biblioteca e al fondo storico librario dell’Accademia, conserva un patrimonio di
circa 500 opere grafiche, tra disegni, cartoni per mosaico, incisioni, xilografie, litografie,
appartenenti ad artisti, maestri e studenti emeriti che hanno dialogato con l’istituzione
accademica. Ingresso libero.

Sempre dalle 10, inizieranno le visite guidate alla collezione privata di 2.500 maioliche
siciliane e campane dal XV al XX secolo presso la Casa Museo Stanze al Genio (in via
Garibaldi 11). Le visite si protrarranno per tutta la durata della manifestazione (orari:
sab.dom. 10-13/15-18, ingresso 2 euro); altri giorni su prenotazione tel. 340/0971561.

Alle 16 e alle 18 visite guidate anche al percorso Liberty del Villino Favaloro (in piazza
Virgilio). Ingresso libero.

Dalle 17 alle 19.30, il Centro culturale Biotos apre al pubblico la Sala Gregorietti di Palazzo
Scandurra (via XII Gennaio 2). Ingresso libero.

Alle 18 a Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), sede di Ance Palermo, l’Ordine degli
Architetti della Provincia di Palermo inaugura “Le parole e la luce”, mostra curata da



Giovanni Prestileo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo, che presenta una
collezione di macchine da scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni, progettati da
celebri designer quali Marcelo Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass,
Mario Bellini e i meno noti Giuseppe De Gotzen e Adriano Rampoldi. Tali oggetti
rappresentano i “media” di diffusione di idee, di nuovi linguaggi, di modi dell’essere e
dell’abitare. La Valentine, il telefono Grillo, la “Radiocubo Brionvega”, sono icone del design
italiano ma anche prodotti che si insinuano nella quotidianità d’uso, reinterpretando e
modificando il paesaggio domestico e culturale di diverse generazioni a partire dal secondo
dopoguerra fino ai nostri giorni.

Sempre a Palazzo Forcella de Seta, alle 18, la nota Farm Cultural Park di Favara, insieme
all’Ordine degli Architetti di Palermo, presenta l’installazione “C’è bisogno di fare chiarezza”
dell’artista venezuelana Sara Fratini, nota per i suoi murales. Negli ultimi tre anni ha fondato
La Scuola delle Scimmie, un percorso di formazione per giovani illustratori; ha pubblicato
“Dias Raros” in Venezuela e “La Buena Vida” in Spagna, il suo primo libro con Lumen
(Penguin Random House). Ha organizzato la mostra “Artists For La Guarimba” ed è nota per i
suoi murales che realizza in tutto il mondo. Questi gli orari delle mostre: lun. ven. 9,00-
13,00/16,00-18,00 – sab. e dom. 16,00-20,00. Ingresso libero

Alle 19, “Galleria XXS Aperta al Contemporaneo” (in via XX Settembre, 13) inaugura le
mostre “Ultracorpo” e “Ego”, la prima, curata da Gianni Pedone e patrocinata da Federsid
(Federazione Sociale Italiana per le disabilità), presenta gioielli funzionali per i disabili,
seguita da una performance ideata da Marina Martines. Il progetto Ultracorpo parte dalla
consapevolezza di un’assenza, in questo caso di una parte del corpo, in individui
diversamente abili, la cui accettazione può portare alla progressiva valorizzazione. Nasce
infatti allo scopo di permettere di ornare con eleganza ciò che spesso crea barriere
psicologiche. Ultracorpo è ciò che crea un cambiamento nell’immaginario collettivo, un
elemento di rottura o “un’invasione” o anche un potenziamento e una valorizzazione del
corpo umano. È nella fase dell’accettazione della disabilità che si inserisce la produzione di
Ultracorpo, monili di design progettati da Gianni Pedone. Sono gioielli adattati alla fisiologia di
chi è privo di un arto e saranno realizzati in vetroresina e materiali preziosi.

I particolari monili in mostra hanno caratteristiche specifiche funzionali e tecnologiche
rispondenti a particolare bisogni. Il progetto di Gianni Pedone viene supportato da un gruppo
di lavoro costituito dagli ortopedici Paolo e Massimiliano Sirtoli, dal modellista-scultore
Giovanni Lo Verso  che realizza le protesi gioiello affiancato dai due designer-modellisti
Dimitri La Mattina e Federico Signorelli. Ultracorpo è accompagnato da una performance di
Marina Martines la cui sonorizzazione è affidata al sound designer Mario Taormina.
L’allestimento è a cura di Erika Masi e Federica Tognetti.

“Ego”, curata da Carolina Martinelli e Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci
lanterne progettate per I-design e realizzate con una nuova tecnica di lavorazione e
assemblaggio. Le lanterne sono progettate come grovigli di profili di ferro ininterrotti e
intrecciati a luci che proiettano ombre sorprendenti, talvolta antropomorfe. Questi gli orari
delle due mostre: mar-sab 17,00/20,00. Ingresso libero.

Alle 19,30, nel Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo si inaugura la mostra
organizzata da Harley Davidson Palermo, che presenta il “Project LiveWire”, il primo



modello di moto elettrica della nota casa automobilistica. La nuova motocicletta eco-
sostenibile, più leggera rispetto ad altri modelli, unisce un approccio innovativo basato
sull’indagine delle esigenze del consumatore. Unendo il patrimonio stilistico dell’azienda alle
ultime tecnologie, Harley Davidson regala un’esperienza di guida emozionante, giocando sul
coinvolgimento diretto del pubblico, il quale aiuterà a plasmare “Live Wire”.

L’allestimento, curato da Harley Davidson Palermo, comprende un racconto per immagini
della storia del celebre brand americano, oltre ad alcuni modelli originali. Mostra visitabile dal
10 al 18 ottobre. Orari: mar. dom 9,30 – 18.

Domenica 11 ottobre

Alle 18, lo Studio 3813 – nato nel 2012 sa Gabriele Caroniti, Antonio Pierro, Luigi Pintacuda
e Alessandro Valenza – inaugurerà il “Design Market” nei locali in via Mario Rapisardi 61/c:
uno spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di “afferrare”, e dunque commissionare,
la propria “città in scatola”, una composizione di singole unità abitative che diventano
declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa. Un processo che amplifica il
senso di appartenenza a un luogo e alla propria casa, orientando il pubblico verso un
consumo e un’architettura consapevole di qualità. L’attività dello Studio 3813 spazia
dall’architettura alla comunicazione visiva, dal video al design. La multidisciplinarietà è la
caratteristica fondamentale dello studio, poiché consente una visione globale dei problemi e
una condivisione delle risorse, delle esperienze e delle competenze.

L’esposizione sarà visitabile fino al 25 ottobre. Orari di apertura: lun-giov. 17,00/20,00 – ven.-
dom. 17-22. Ingresso libero.

Alle 19,30, Icod – Italian Community of design, nei locali della “Gallery shop” in via La Masa
25/27, presenta i lavori di 34 designer italiani. In mostra una selezione d’eccellenza del
design italiano autoprodotto di arredi, complementi, lampade, gioielli e accessori, che
rappresentano il lavoro di questi designer. La mostra sarà accompagnata, alle 19,30, da una
performance di musica elettroacustica/ambient/acusmatico del gruppo “Humans as possible”,
composto da Giovanni Di Giandomenico, Allaeldene “Aladin” Llou e Marcello Cangemi.
L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ingresso libero.

I-DESIGN è patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo
Economico, dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e
dal Comune di Palermo, quest’anno “I-design” annovera tra i partner l’Accademia di Belle Arti
di Palermo, l’ADI Sicilia (Associazione Disegno Industriale), l’ANCE Palermo (Associazione
Costruttori Edili), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, l’Università degli Studi di
Palermo, con la collaborazione del Farm Cultural Park di Favara e del Centro Culturale
Biotos.

Alberto Samonà
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Palermo, Vincenzo Mascia e la sua "Struttura caotica" in mostra a piazza Politeama - 10-08-2015
di Teresa Fabiola Calabria - Sicilia Journal, Giornale online di notizie - http://www.siciliajournal.it

Palermo, Vincenzo Mascia e la sua "Struttura caotica" in mostra
a piazza Politeama

di Teresa Fabiola Calabria - 08, ott, 2015

http://www.siciliajournal.it/palermo-vincenzo-mascia-e-la-sua-struttura-caotica-in-mostra-a-piazza-
politeama-634/

PALERMO – Tra i progetti promossi dal 10 al 18 ottobre 2015 nell’ambito della IV edizione di I-design 
vi è l’installazione site-specific ideata dall’architetto, artista e designer Vincenzo Mascia per uno dei 
luoghi più rappresentativi della città di Palermo, Piazza Politeama.

Il progetto, a cura di Laura Bica e Cristina Costanzo, prevede la realizzazione di “Struttura caotica”. 
Elementi primari dell’installazione sono i tubolari colorati in allumino disposti in maniera casuale, 
secondo accostamenti e sovrapposizioni, e collocati presso piazza Politeama a Palermo. L’opera include 
la presenza di una superficie specchiante, capace di dialogare con il contesto ambientale circostante e di 
svelare le inedite possibilità di interazione tra arte, design e architettura.

Vincenzo Mascia dice di se: “Non mi sento pittore, designer piuttosto. I miei lavori li concepisco come 
prototipi di una produzione seriale. Un oggetto di design è tanto più vero quanto più esso entra nella 
nostra quotidianità senza stravolgerla. Nei miei lavori allo stesso modo ricerco la banalità. L’oggetto 
accompagna la nostra vita con la sua anonima, muta e rassicurante presenza”.

Palermo, Vincenzo Mascia e la sua "Struttura caotica" in mostra a piazza Politeama - 10-08-2015
di Teresa Fabiola Calabria - Sicilia Journal, Giornale online di notizie - http://www.siciliajournal.it
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Piace a 3 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace

Di Daniela Giannace

I-design 2015

Per il quarto anno consecutivo torna la manifestazione sul design a Palermo.

Mostre, installazioni, conferenze, allestimenti e collezioni compongono il calendario di I-design 
(https://www.facebook.com/I-design-Palermo-104439803081454/timeline/), dal 10 al 18 
ottobre a Palermo all’attenzione al disegno industriale e alle migliori industrie e designer 
italiani.
Il design storico, tipico della zona, che si ispira all’Art Nouveau, convive perfettamente con 
quello contemporaneo. La quarta edizione di I-design si pone ancora una volta l’obiettivo di 
valorizzare la creatività locale,

 di cambiare un territorio difficile e con tradizioni ben radicate. La manifestazione vuole essere un’occasione per portare in alto il Sud Italia e per riscattarlo. Ricchissimo è il programma, con iniziative ad ingresso libero. Per maggiori info e per conoscere tutti gli eventi di I-design 2015 

(http://www.fashionnewsmagazine.com/)
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Tanta “Verve” a Palermo con I-design 2015
" Pubblicato da Andrea Liguori  # in ARTE & CULTURA, DESIGN  $ 71 Visite

Brio, calore, energia, vivacità, creatività. Sono alcuni dei sinonimi (o ,se
vogliamo, traduzioni dal francese) della parola Verve, da cui prende il
nome questo nuovo magazine online, ma anche alcuni importanti
ingredienti che caratterizzano la base per il design di qualità.
Tutti questi concetti li ritroviamo in una manifestazione che da Palermo,
anno dopo anno si sta inponendo sulla scena nazionale: I-Design. Il
brio della moltiplicità degli eventi, il calore di Palermo e del suo pubblico,
la vivacità nei colori e nel voler fare, la creatività dei designers sono il
perfetto mix per sensibilizzare l’attenzione su ciò che significa oggi
design, su chi sono i pratogonisti, di ieri e soprattuto di oggi, strizzando

l’occhio ai giovani.
La manifestazione curata da Daniela Brignone in programma a Palermo dal 10 al 18 ottobre (ma con
un’anteprima già il 9) è dedicata alla valorizzazione del disegno industriale internazionale, nonché delle
aziende e dei designer che stanno facendo grande l’Italia.
Citando testualmente il comunicato stampa della manifestazione scopriamo che:
“Per il quarto anno consecutivo la città scommette su un settore che sta suscitando grande attenzione,
tentando un’operazione importante per il meridione che pensa al design come parte fondamentale per la
riconversione del territorio, grazie all’innovazione, alla creatività e alla comunicazione. Una scommessa per
la Sicilia che investe, per portare all’attenzione fenomeni creativi di grande qualità e una produzione locale
di eccellenza che si confronta con note realtà.”
Mostre, installazioni, conferenze, allestimenti, collezioni e molto altro per nove giorni trasformeranno
Palermo, a testimoniare la forte vitalità di una disciplina centrale come il design in uno scenario territoriale
complesso, ma al tempo stesso aperto e mutevole, come la Sicilia.
Ed è per questo che I-design è una sfida per un territorio come quello siciliano, nel quale la rete costituita
dai partner, dai designer e dalle stesse aziende in queste quattro edizioni e mossa dall’unico obiettivo di uno
sviluppo di un polo produttivo alternativo a quelli già esistenti sul territorio nazionale, rappresenta una sfida
vincente per l’isola: un appuntamento fisso che, oltre a favorire confronti, crea spunti di riflessione e
stimoli.“
Tantissimi i nomi presenti a vario titolo all’iniziativa, dai grandi del passato (Ettore Sottsass , Vico
Magistretti, Achille Castiglioni, Aldo Rossi ) alle archistar contemporanee (Philippe Starck,
Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Zaha Hadid Alessandro Mendini) fino ad i
numerosi designers emergenti, palermitani e non.
Nel fitto calendario, sono molteplici le occasioni imperdibili per gli amanti non soltanto del design e
dell’architettura, ma anche della storia della città di Palermo: visite guidate speciali dedicate allo stile
liberty nei teatri Massimo e Finocchiaro, all’interno di Villa Malfitano Whitaker, Palazzo Scandurra
e Accademia di Belle Arti. In particolare, in occasione di I-design, villa Malfitano Whitaker aprirà per la
prima volta al pubblico il primo piano con le stanze private della famiglia.

Per sintetizzare, e concludere, possiamo affermare che la città di Palermo ha tanta verve.
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ANDREA LIGUORI

Sin da quando giocavo con i LEGO e con le matite colorate avevo ben chiaro cosa avrei voluto fare da
grande: l'architetto. E così è stato. Sono un grande sognatore, a volte distratto, ossessionato dalla
ricerca di ciò che è bello, ma anche buono. Ho il difetto di voler fare troppo per amore
dell'architettura e del design. Così, tra mille progetti, mi ritrovo anche a scriverne per Verve. Amo la
mia Sicilia ed il mare, infatti vivo a Berlino, dove, però, mi ritrovo felicemente ad essere capo designer

di alcune realtà importanti.
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I-DESIGN – PROGRAMMA DI OGGI – PALERMO
Posted on 11 ottobre 2015 by EditorialStaff

I-design – programma di oggi – Palermo

11 ottobre 2015

“I-design”, anche domenica apertura al pubblico di alcuni gioielli del Liberty – Nel pomeriggio

opening allo Studio 3813 e mostra di 34 designer da Icod

Ricco il programma di domenica 11 ottobre di “I-design”, la manifestazione curata da Daniela

Brignone e dedicata all’eccellenza del disegno industriale.

Aperto al pubblico il primo piano di Villa Malfitano Whitaker (in via Dante 167), con le stanze private

della famiglia. Saranno visitabili le camere di Tina, di Delia, ultima discendente, e lo studiolo di Joseph.

L’accesso è consentito su prenotazione al numero 347/5066966 per gruppi di 40 persone per volta.

Orari visite: 10,30, 11,30, 12,30. Ingresso comprensivo di visita guidata, 8 euro.

Alle 10 e alle 17 visite guidate speciali alla scoperta del Liberty anche al Teatro Massimo (in piazza

Verdi). Ingresso 6 euro. Informazioni al numero 091-6053265.

Dalle 17 alle 19.30, il Centro culturale Biotos apre al pubblico la Sala Gregorietti di Palazzo Scandurra

(via XII Gennaio 2). Ingresso libero.

Alle 18, lo Studio 3813 – nato nel 2012 sa Gabriele Caroniti, Antonio Pierro, Luigi Pintacuda e

Alessandro Valenza – inaugurerà il “Design Market” nei locali in via Mario Rapisardi 61/c: uno spazio in

cui ognuno possa sentire la necessità di “afferrare”, e dunque commissionare, la propria “città in

scatola”, una composizione di singole unità abitative che diventano declinazioni del vivere la città

all’interno della propria casa. Un processo che amplifica il senso di appartenenza a un luogo e alla

propria casa, orientando il pubblico verso un consumo e un’architettura consapevole di qualità.

L’attività dello Studio 3813 spazia dall’architettura alla comunicazione visiva, dal video al design. La

multidisciplinarietà è la caratteristica fondamentale dello studio, poiché consente una visione globale

dei problemi e una condivisione delle risorse, delle esperienze e delle competenze.

L’esposizione sarà visitabile fino al 25 ottobre. Orari di apertura: lun-giov. 17,00/20,00 – ven.-dom.

17-22. Ingresso libero.

Alle 19,30, Icod – Italian Community of design,

nei locali della “Gallery shop” in via La Masa

25/27, presenta i lavori di 34 designer italiani. In

mostra una selezione d’eccellenza del design

italiano autoprodotto di arredi, complementi,

lampade, gioielli e accessori, che rappresentano il

lavoro di questi designer. La mostra sarà

accompagnata, alle 19,30, da una performance di

musica elettroacustica/ambient/acusmatico del

gruppo “Humans as possible”, composto da

Giovanni Di Giandomenico, Allaeldene “Aladin”

Llou e Marcello Cangemi. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Ingresso libero.

I-DESIGN è patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo Economico,
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Consigliato per te

Giovanni Robustelli - Il più cretino - Galleria Lo Magno - Modica (RG)

Primo Meeting Siciliano delle Arti e della Musica - Nuovo Montevergini - Palermo

Sara Favarò - Gocce - Museo Canonica - Roma

Trittico del Teatro delle Albe

Giovanni Chiaramonte - L'ALTRO_NEI VOLTI NEI LUOGHI

dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e dal Comune di

Palermo, quest’anno “I-design” annovera tra i partner l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’ADI

Sicilia (Associazione Disegno Industriale), l’ANCE Palermo (Associazione Costruttori Edili), l’Ordine

degli Architetti della Provincia di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione

del Farm Cultural Park di Favara e del Centro Culturale Biotos.

This entry was posted in Sicilia and tagged i+design, Liberty, Palermo, programma. Bookmark the

permalink.

ottobre: 2015
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ICONE DI DESIGN IN MOSTRA A PALERMO
Dal 16 al 25 ottobre Meritalia mette in mostra nel Palazzo Alliata di Villafranca alcuni degli oggetti icona che hanno 

segnato la storia dell'azienda. Gaia Passi

a d

1 - 6  VIA LATTEA, MARIO BELLINI

naugura oggi a Palermo, nell'ambito di I-design 20I-design 201155, lamostra “MeMerriittaalliiaa,,  uunnaa  ssttoorriiaa  ddii  ppaassssiioonnee”: 

fino al 25 ottobre  l'azienda espone alcuni dei prodotti-icona che hanno segnato la sua storia dal 1987 a oggi, 

all’interno della cornice barocca di Palazzo Alliata di Villafranca.

Tutti gli oggetti in mostra portano la firma di grandi maestri del design italiano. Tra i più noti, i pezzi disegnati da Mario 

Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa e Carlo Scarpa.

I-DesignI-Design è un progetto di sviluppo culturale ed economico creato per la città di Palermo, che mira alla

valorizzazione del design industriale locale, nazionale ed internazionale. Per l'edizione 2015, fino al 18 ottobre in città si

tengono una serie d'inaugurazioni, eventi e appuntamenti aperti al pubblico, tutti dedicati al design.

NEWS INTERIOR ARCHITETTURA DESIGN MAGAZINE ART CORNER f

I

Merriittaalliiaa,,  uunnaa  ssttoorriiaa  ddii  ppaassssiioonnee

16 ottobre inaugurazione su invito  

Dal 17 al 25 ottobre, da lunedì a domenica 9.30-13/15-18.30 - Ingresso intero €4. Chiuso il mercoledì. 

Palazzo Alliata di Villafranca, Piazza Bologni 18, Palermo
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Palermo:	Gli	eventi	di	I-design	in	programma
domani

Palermo. Prosegue “I-design”, la manifestazione curata da
Daniela Brignone e giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Ecco il programma di mercoledì 14 ottobre: alle 18,30
presso la sede di Longo Joy (in via Messina 5) si inaugura la mostra “Long Tradition, Young Creation”, un percorso di 50
anni di storia del design attraverso la produzione di 10 designer per le aziende Rosenthal e Sambonet. E infatti, “Long
Tradition, Young Creation”, è una mostra che rende omaggio alla creatività e all’unicità del design di Rosenthal – che
esprime la propria eccellenza riducendo la distanza tra artigianalità e design industriale – e ai progetti iconici di
Sambonet,prestigioso marchio sinonimo di grande qualità. Rosenthal e Sambonet sono da sempre considerati tra i leader
di mercato nella tavola e negli accessori d’arredo. Saranno presenti le realizzazioni dei Fratelli Campana, di Massimiliano
Fuksas, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Richard Sapper, PhilippeStarck,
Michael Graves, Mario Trimarchi, Marcel Wanders. La mostra resterà aperta fino al 25 ottobre. Questi gli orari: Lun. 16-20
/ mar. sab. 9-13/16-20. Ingresso libero. Alle 19,30 Vialmeydatre e Anghelos A.A.A. nei locali dell’omonimo showroom (in
via Damiani Almeyda 3) organizzano il secondo incontro-aperitivo con i video d’autore del ciclo “Design qualità
dell’abitare”. I video fanno parte di una collana sulla storia del Design, vincitrice del prestigioso premio Compasso D’Oro,
edita dalla Rai per la Cultura. Schede biografiche, immagini di repertorio e attuali si alternano ad interviste in studio
realizzate da Ugo Gregoretti. Nel corso della serata sarà proiettato il video intitolato. Sarà proiettato “Il mito, ovvero
Philippe Starck”, un’intervista al noto designer che rivela la poetica e le motivazioni che sottendono al suo lavoro. Il video è
proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti
(Vialmeydatre). Ingresso libero. Al Centro culturale Biotos (in via XII Gennaio, 2) fino al 18 ottobre, dalle 17 alle 20 è
possibile visitare le tre mostre: “Designer e aziende”, “Fatti per vedere… e farsi guardare” e “New Home Design Trends”.
Sempre fino al 18, da Longo Joy (in via Messina 5) è aperta la mostra “Alessi – Storie di design”. Un percorso espositivo
attraverso i prodotti e la storia di sei tra i più grandi designer di Alessi – Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders,
Richard Sapper, Alessandro Mendini. Questi gli orari: Lun. 16-20 / mar. sab. 9-13/16-20. Ingresso libero. A Palazzo
Forcella De Seta (Foro Umberto I), sede di Ance Palermo, fino al 18 ottobre in mostra “Le parole e la luce”, esposizione
curata da Giovanni Prestileo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo, che presenta una collezione di
macchine da scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni, progettati da celebri designer quali Marcelo Nizzoli, Marco
Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini e i meno noti Giuseppe De Gotzen e Adriano Rampoldi. Sempre a
Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), possibile visitare l’installazione “C’è bisogno di fare chiarezza” dell’artista
venezuelana Sara Fratini, nota per i suoi murales. Orari delle mostre: lun. ven. 9,00-13,00/16,00-18,00 – sab. e dom.
16,00-20,00. Ingresso libero.
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Proseguono fino al 18 alla “Galleria XXS Aperta al Contemporaneo” (in
via XX Settembre, 13) anche le mostre “Ultracorpo” e “Ego”. La prima, curata da Gianni Pedone e patrocinata da Federsid
(Federazione Sociale Italiana per le disabilità), presenta gioielli funzionali per i disabili. La seconda, curata da Carolina
Martinelli e Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate per I-design e realizzate con una nuova
tecnica di lavorazione e assemblaggio. Questi gli orari delle due mostre: mar-sab 17,00/20,00. Ingresso libero. Nel
Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, fino al 18 ottobre, la mostra organizzata da Harley Davidson
Palermo, che presenta il “Project LiveWire”, il primo modello di moto elettrica della nota casa automobilistica.
L’esposizione è visitabile con questi orari: mar. dom 9,30 – 18. Fino al 18 ottobre, da Studio 4E (in piazza Sant’Oliva 19)
“Impronte. Assenza di una presenza” di Maria Rosaria Piazza e Fabio Costanzo. “Impronte” è un’installazione che
propone una riflessione sulla mutata condizione del rapporto tra l’uomo e il suo ambiente nell’era del web. Orari: lun. dom.
16-21. Fino al 25, nei locali di “Studio 3813” (in via Mario Rapisardi 61/c) il “Design Market”, spazio in cui ognuno possa
sentire la necessità di “afferrare”, e dunque commissionare, la propria “città in scatola”, una composizione di singole unità
abitative che diventano declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa.L’esposizione è visitabile tutti i giorni
dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ingresso libero. A Palazzo Jung (in via Lincoln 73) fino al 22 ottobre la mostra
“L’oggetto responsabile”, curata da Anna Catania: l’esposizione indaga il ruolo del packaging quale strumento di design
per raccontare le eccellenze e le potenzialità dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione congiunta sul cibo,
packaging e sostenibilità. Orari: lun. ven. 9,30-13,30/15,30-19. Ingresso libero. Nel Padiglione Zac dei Cantieri Culturali
alla Zisa, è aperta la grande mostra “Archivio in viaggio”, che racconta il mondo, lo stile e il pensiero di Vico Magistretti,
attraverso schizzi, appunti, fotografie, frammenti di vita, oltre ad alcune sue realizzazioni. Promossa dalla Fondazione
Magistretti e dall’Azienda De Padova, “Archivio in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre designer e al
suo “disordine”. Sempre nel Padiglione Zac, la mostra “Design & Territorio – Università e Aziende tra ricerca e
innovazione”, a cura di Manuela Raimondi e Dario Russo. Esposti gli esiti del Laboratorio di disegno industriale tenuto da
Dario Russo (Corso di Studi in Architettura|Università di Palermo). Le due mostre sono visitabili fino al 25 ottobre. Orari:
mar-dom 9,30 – 18. Ingresso libero.

FONTE: http://www.vivienna.it/2015/10/13/palermo-gli-eventi-di-i-design-in-programma-domani/
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Glitter Sicilia, che la festa continui!

Glitter Sicilia, che la festa continui!

Ciò che era cool ora è Glitter... Ciò che era "in" ora è Glitter... Ciò 
che era "chic" ora è Glitter... Ciò che era "Cult" ora è Glitter

A Palazzo Branciforte si presentano i progetti siciliani candidati al “Compasso d’oro”

Adi Sicilia – Delegazione Territoriale di Adi (Associazione per il disegno industriale), presenta, sabato 17 
ottobre, alle 18, a Palermo, i dodici progetti siciliani candidati alla XXIV edizione del Premio 
Compasso d’Oro ADI, il più antico e ambito riconoscimento per i designer di tutto il mondo, che sarà 
assegnato nel 2016.

Cornice dell’evento sarà Palazzo Branciforte, uno degli ultimi progetti firmati dall’architetto e designer 
di fama mondiale Gae Aulenti, scomparsa nel 2012.

Oltre ai designer e alle aziende candidate, interverranno Gianni Di Matteo (in foto), presidente di Adi 
Sicilia; Daniela Brignone, curatrice di I-design; Vincenzo Castellana, componente del Dipartimento 
Generale Adi; Cinzia Ferrara, vice presidente nazionale di AIAP, Associazione Italiana design della 
comunicazione visiva; Umberto La Commare, delegato del Rettore per le attività di incubazione 
d’impresa e Presidente del Consorzio Arca; Viviana Trapani, coordinatore Corso di Laurea in Disegno 
Industriale dell’Università degli Studi di Palermo; Tito D’Emilio, Compasso d’Oro alla carriera; 
l’architetto Fausto Gristina e Pico Di Trapani, attivista dell’associazione Comitato Addiopizzo.

I progetti, in mostra a Milano e Roma, arrivano al traguardo della candidatura dopo il vaglio di tre 
commissioni composte da duecento esperti nazionali dell’Osservatorio permanente del design.

L’Adi Design Index è la preselezione annuale che consente ai progetti di accedere alle candidature per le 
edizioni biennali del Compasso d’Oro. Dei 758 prodotti, presentati per l’Index 2015, solo 150 sono stati 
prescelti e ben dieci di questi sono progetti siciliani che, aggiungendosi ai due progetti già selezionati nel 
2014, portano così a dodici il numero totale dei progetti siciliani candidati all’edizione 2016 del Compasso 
d’Oro.

Un grande riconoscimento, quindi, per il design prodotto in Sicilia, che, a cavallo dei due secoli scorsi, 
grazie al binomio Basile-Ducrot, seppe emanciparsi dai repertori tradizionali guadagnandosi un posto nella 
storia del design italiano e internazionale. Oggi gli scenari sono diversi, come diverso è l’approccio al 
disegno industriale; lo stesso termine design, per natura aperto, espande i suoi confini disciplinari.

Fenomeni come quello dell’autoproduzione, la rivitalizzazione di un artigianato che guarda al 
contemporaneo, il ricambio generazionale nelle piccole imprese siciliane e l’apporto di competenze di 
design da parte di giovani professionisti che hanno maturato orizzonti progettuali e culturali internazionali, 
lasciano margini per intravedere nuove e interessanti possibilità, anche per il “design di frontiera”.
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I CANDIDATI SICILIANI AL COMPASSO D’ORO 2016

ADI Design Index 2014

1. Design per il sociale: Farm Cultural Park, designer Farm Cultural Park;
2. Targa Giovani: Percorsi e Attraversamenti, tesi di laurea di Ugo Luca Brucculeri, relatore Cinzia

Ferrara, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, corso di laurea in Disegno
Industriale.

ADI Design Index 2015

1. Design per l’abitare: Crochet tiles, produttore MIND madeindesign, designer Peppino Lopez;
2. Design per la comunicazione: Edizioni Precarie, committente Edizioni Precarie, designer

Carmela Dacchille;
3. I-Design, committente Nike srl, designer Daniela Brignone;
4. Santa Barbara Hospital, committente Santa Barbara Hospital, designer Gaetano Licata, Michele

Maria Cammarata;
5. Food Design: Espresso al quadrato, produttore Caffè Morettino, designer Paolo Barichella;
6. Design dei materiali e dei sistemi tecnologici: Urban Design for Tile, produttore Sgarlata

Emanuele & c. s.n.c., designer Andrea Branciforti;
7. Design per la mobilità: Setmarine 625 sail, committente Setmarine srl, designer Toni Punzio,

Ilenia indaco;
8. Ricerca per l’impresa: Orange Fiber, committente Orange Fiber s.r.l., designer Adriana

Santanocito, Omar Amato;
9. Design dei servizi: N38E13, committente N38E13, designer N38E13 aps;
10. Design per il sociale: Lisca Bianca, committente Lisca Bianca, designer Vito Lucio Pavia.

http://glittersicilia.it/wp-content/uploads/2015/10/invito.jpg


(http://www.ilsitoditalia.com/)

A Palermo la presentazione dei candidati siciliani delA Palermo la presentazione dei candidati siciliani del
Premio "Compasso d'oro"Premio "Compasso d'oro"

Dettagli
Scritto da Giuseppe Allegra
Categoria: Svago (/index.php/lista-di-in-sicilia/29-svago)
C  Pubblicato: 13 Ottobre 2015

Adi Sicilia - Delegazione Territoriale di Adi (Associazione per il disegno industriale), presenta, sabato 17
ottobre, alle 18, a Palermo, i dodici progetti siciliani candidati alla XXIV edizione del Premio Compasso
d’Oro ADI, il più antico e ambito riconoscimento per i designer di tutto il mondo, che sarà assegnato nel
2016.

Oggi è Martedì, 03 Novembre 2015 - 18:56
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Cornice dell’evento sarà Palazzo Branciforte, uno degli ultimi progetti firmati dall’architetto e designer di 
fama mondiale Gae Aulenti, scomparsa nel 2012.

Oltre ai designer e alle aziende candidate, interverranno Gianni Di Matteo, presidente di Adi Sicilia; 
Daniela Brignone, curatrice di I-design; Vincenzo Castellana, componente del Dipartimento Generale 
Adi; Cinzia Ferrara, vice presidente nazionale di AIAP, Associazione Italiana design della comunicazione 
visiva; Umberto La Commare, delegato del Rettore per le attività di incubazione d’impresa e Presidente 
del Consorzio Arca; Viviana Trapani, coordinatore Corso di Laurea in Disegno Industriale dell'Università 
degli Studi di Palermo; Tito D’Emilio, Compasso d’Oro alla carriera; l’architetto Fausto Gristina e Pico 
Di Trapani, attivista dell’associazione Comitato Addiopizzo.

I progetti, in mostra a Milano e Roma, arrivano al traguardo della candidatura dopo il vaglio di tre 
commissioni composte da duecento esperti nazionali dell'Osservatorio permanente del design.

L’Adi Design Index è la preselezione annuale che consente ai progetti di accedere alle candidature per le 
edizioni biennali del Compasso d’Oro. Dei 758 prodotti, presentati per l’Index 2015, solo 150 sono stati 
prescelti e ben dieci di questi sono progetti siciliani che, aggiungendosi ai due progetti già selezionati nel 
2014, portano così a dodici il numero totale dei progetti siciliani candidati all'edizione 2016 del Compasso 
d'Oro.

Un grande riconoscimento, quindi, per il design prodotto in Sicilia, che, a cavallo dei due secoli scorsi, 
grazie al binomio Basile-Ducrot, seppe emanciparsi dai repertori tradizionali guadagnandosi un posto 
nella storia del design italiano e internazionale. Oggi gli scenari sono diversi, come diverso è l’approccio al 
disegno industriale; lo stesso termine design, per natura aperto, espande i suoi confini disciplinari.

Fenomeni come quello dell’autoproduzione, la rivitalizzazione di un artigianato che guarda al 
contemporaneo, il ricambio generazionale nelle piccole imprese siciliane e l’apporto di competenze di 
design da parte di giovani professionisti che hanno maturato orizzonti progettuali e culturali internazionali, 
lasciano margini per intravedere nuove e interessanti possibilità, anche per il “design di frontiera”.

I CANDIDATI SICILIANI AL COMPASSO D’ORO 2016

ADI Design Index 2014

1. Design per il sociale: Farm Cultural Park, designer Farm Cultural Park;
2. Targa Giovani: Percorsi e Attraversamenti, tesi di laurea di Ugo Luca Brucculeri, relatore Cinzia Ferrara,

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, corso di laurea in Disegno Industriale.

ADI Design Index 2015

1. Design per l'abitare: Crochet tiles, produttore MIND madeindesign, designer Peppino Lopez;
2. Design per la comunicazione: Edizioni Precarie, committente Edizioni Precarie, designer Carmela

Dacchille;
3. I-Design, committente Nike srl, designer Daniela Brignone;
4. Santa Barbara Hospital, committente Santa Barbara Hospital, designer Gaetano Licata, Michele Maria

Cammarata;
5. Food Design: Espresso al quadrato, produttore Caffè Morettino, designer Paolo Barichella;
6. Design dei materiali e dei sistemi tecnologici: Urban Design for Tile, produttore Sgarlata Emanuele &

c. s.n.c., designer Andrea Branciforti;
7. Design per la mobilità: Setmarine 625 sail, committente Setmarine srl, designer Toni Punzio, Ilenia

indaco;
8. Ricerca per l'impresa: Orange Fiber, committente Orange Fiber s.r.l., designer Adriana Santanocito,

Omar Amato;
9. Design dei servizi: N38E13, committente N38E13, designer N38E13 aps;
10. Design per il sociale: Lisca Bianca, committente Lisca Bianca, designer Vito Lucio Pavia.
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TALENTI L'Adi Sicilia - Delegazione Territoriale di Adi (Associazione per il
disegno industriale), presenta, sabato 17 ottobre alle ore 18, i dodici
progetti siciliani candidati alla XXIV edizione del Premio Compasso d’Oro
ADI, il più antico e ambito riconoscimento per i designer di tutto il mondo,
che sarà assegnato nel 2016. Cornice dell’evento sarà Palazzo Branciforte, a
Palermo, uno degli ultimi progetti firmati dall’architetto e designer di fama
mondiale Gae Aulenti, scomparsa nel 2012.
Oltre ai designer e alle aziende candidate, interverranno Gianni Di Matteo,
presidente di Adi Sicilia; Daniela Brignone, curatrice di I-design;
Vincenzo Castellana, componente del Dipartimento Generale Adi; Cinzia
Ferrara, vice presidente nazionale di AIAP, Associazione Italiana design della
comunicazione visiva; Umberto La Commare, delegato del Rettore per le
attività di incubazione d’impresa e Presidente del Consorzio Arca; Viviana
Trapani, coordinatore Corso di Laurea in Disegno Industriale dell'Università
degli Studi di Palermo; Tito D’Emilio, Compasso d’Oro alla carriera;
l’architetto Fausto Gristina e Pico Di Trapani, attivista dell’associazione
Comitato Addiopizzo. I progetti, in mostra a Milano e Roma, arrivano al
traguardo della candidatura dopo il vaglio di tre commissioni composte da
duecento esperti nazionali dell'Osservatorio permanente del design.

L’Adi Design Index è la preselezione annuale che consente ai progetti di

Gianni Di Matteo presidente ADI Sicilia - ph Fabio Florio
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accedere alle candidature per le edizioni biennali del Compasso d’Oro. Dei 758
prodotti, presentati per l’Index 2015, solo 150 sono stati prescelti e ben dieci di
questi sono progetti siciliani che, aggiungendosi ai due progetti già selezionati
nel 2014, portano così a dodici il numero totale dei progetti siciliani candidati
all'edizione 2016 del Compasso d'Oro. Un grande riconoscimento, quindi, per
il design prodotto in Sicilia, che, a cavallo dei due secoli scorsi, grazie al
binomio Basile-Ducrot, seppe emanciparsi dai repertori tradizionali
guadagnandosi un posto nella storia del design italiano e internazionale. Oggi
gli scenari sono diversi, come diverso è l’approccio al disegno industriale; lo
stesso termine design, per natura aperto, espande i suoi confini disciplinari.
Fenomeni come quello dell’autoproduzione, la rivitalizzazione di un
artigianato che guarda al contemporaneo, il ricambio generazionale nelle
piccole imprese siciliane e l’apporto di competenze di design da parte di
giovani professionisti che hanno maturato orizzonti progettuali e culturali
internazionali, lasciano margini per intravedere nuove e interessanti
possibilità, anche per il “design di frontiera”.

I CANDIDATI SICILIANI AL COMPASSO D’ORO 2016

ADI Design Index 2014
1. Design per il sociale: Farm Cultural Park, designer Farm Cultural Park;
2. Targa Giovani: Percorsi e Attraversamenti, tesi di laurea di Ugo Luca
Brucculeri, relatore Cinzia Ferrara, Università degli Studi di Palermo, Facoltà
di Architettura, corso di laurea in Disegno Industriale.

ADI Design Index 2015
1. Design per l'abitare: Crochet tiles, produttore MIND madeindesign, designer
Peppino Lopez;
2. Design per la comunicazione: Edizioni Precarie, committente Edizioni
Precarie, designer Carmela Dacchille;
3. I-Design, committente Nike srl, designer Daniela Brignone;
4. Santa Barbara Hospital, committente Santa Barbara Hospital, designer
Gaetano Licata, Michele Maria Cammarata;
5. Food Design: Espresso al quadrato, produttore Caffè Morettino, designer
Paolo Barichella;
6. Design dei materiali e dei sistemi tecnologici: Urban Design for Tile,
produttore Sgarlata Emanuele & c. s.n.c., designer Andrea Branciforti;
7. Design per la mobilità: Setmarine 625 sail, committente Setmarine srl,
designer Toni Punzio, Ilenia indaco;
8. Ricerca per l'impresa: Orange Fiber, committente Orange Fiber s.r.l.,
designer Adriana Santanocito, Omar Amato;
9. Design dei servizi: N38E13, committente N38E13, designer N38E13 aps;
10. Design per il sociale: Lisca Bianca, committente Lisca Bianca, designer Vito
Lucio Pavia.
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DODICI PROGETTI SICILIANI CANDIDATI
AL “PREMIO COMPASSO D’ORO ADI”
! 13 OTTOBRE 2015  "MARIA MATTINA  # CULTURA  $ 0

Gianni Di Matteo, presidente ADI Sicilia ph Fabio Florio

  Adi Sicilia – Delegazione Territoriale di Adi (Associazione per il disegno
industriale), presenta, sabato 17 ottobre, alle 18, a Palermosabato 17 ottobre, alle 18, a Palermo, i dodici progetti
siciliani candidati alla XXIV edizione del Premio Compasso d’Oro ADIPremio Compasso d’Oro ADI, il più
antico e ambito riconoscimento per i designer di tutto il mondo, che sarà assegnato
nel 2016.

Cornice dell’evento sarà Palazzo BrancifortePalazzo Branciforte, uno degli ultimi progetti firmati
dall’architetto e designer di fama mondiale Gae Aulenti, scomparsa nel 2012.

Oltre ai designer e alle aziende candidate, interverranno Gianni Di MatteoGianni Di Matteo,
presidente di Adi Sicilia; Daniela BrignoneDaniela Brignone, curatrice di I-design; VincenzoVincenzo
CastellanaCastellana, componente del Dipartimento Generale Adi; Cinzia FerraraCinzia Ferrara, vice
presidente nazionale di AIAP, Associazione Italiana design della comunicazione
visiva; Umberto La CommareUmberto La Commare, delegato del Rettore per le attività di incubazione
d’impresa e Presidente del Consorzio Arca; Viviana TrapaniViviana Trapani, coordinatore Corso
di Laurea in Disegno Industriale dell’Università degli Studi di Palermo; TitoTito
D’EmilioD’Emilio, Compasso d’Oro alla carriera; l’architetto Fausto GristinaFausto Gristina e Pico DiPico Di
TrapaniTrapani, attivista dell’associazione Comitato Addiopizzo.

I progetti, in mostra a Milano e Roma, arrivano al traguardo della candidatura dopo
il vaglio di tre commissioni composte da duecento esperti nazionali
dell’Osservatorio permanente del design.

L’Adi Design Index è la preselezione annuale che consente ai progetti di accedere alle
candidature per le edizioni biennali del Compasso d’Oro. Dei 758 prodotti,
presentati per l’Index 2015, solo 150 sono stati prescelti e ben dieci di questi sono
progetti siciliani che, aggiungendosi ai due progetti già selezionati nel 2014,
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portano così a dodici il numero totale dei progetti siciliani candidati all’edizione
2016 del Compasso d’Oro.

Un grande riconoscimento, quindi, per il design prodotto in Sicilia, che, a cavallo
dei due secoli scorsi, grazie al binomio Basile-Ducrot, seppe emanciparsi dai
repertori tradizionali guadagnandosi un posto nella storia del design italiano e
internazionale. Oggi gli scenari sono diversi, come diverso è l’approccio al disegno
industriale; lo stesso termine design, per natura aperto, espande i suoi confini
disciplinari.

Fenomeni come quello dell’autoproduzione, la rivitalizzazione di un artigianato
che guarda al contemporaneo, il ricambio generazionale nelle piccole imprese
siciliane e l’apporto di competenze di design da parte di giovani professionisti che
hanno maturato orizzonti progettuali e culturali internazionali, lasciano margini
per intravedere nuove e interessanti possibilità, anche per il “design di frontiera”.

I CANDIDATI SICILIANI AL COMPASSO D’ORO 2016I CANDIDATI SICILIANI AL COMPASSO D’ORO 2016

 ADI Design Index 2014ADI Design Index 2014

1. Design per il sociale: Farm Cultural Park, designer Farm Cultural Park;
2. Targa Giovani: Percorsi e Attraversamenti, tesi di laurea di Ugo Luca

Brucculeri, relatore Cinzia Ferrara, Università degli Studi di Palermo, Facoltà
di Architettura, corso di laurea in Disegno Industriale.

ADI Design Index 2015ADI Design Index 2015

1. Design per l’abitare: Crochet tiles, produttore MIND madeindesign, designer
Peppino Lopez;

2. Design per la comunicazione: Edizioni Precarie, committente Edizioni
Precarie, designer Carmela Dacchille;

3. I-Design, committente Nike srl, designer Daniela Brignone;
4. Santa Barbara Hospital, committente Santa Barbara Hospital, designer

Gaetano Licata, Michele Maria Cammarata;
5. Food Design: Espresso al quadrato, produttore Caffè Morettino, designer

Paolo Barichella;
6. Design dei materiali e dei sistemi tecnologici: Urban Design for Tile,

produttore Sgarlata Emanuele & c. s.n.c. , designer Andrea Branciforti;
7. Design per la mobilità: Setmarine 625 sail, committente Setmarine srl,

designer Toni Punzio, Ilenia indaco;
8. Ricerca per l’impresa: Orange Fiber, committente Orange Fiber s.r.l. , designer

Adriana Santanocito, Omar Amato;
9. Design dei servizi: N38E13, committente N38E13, designer N38E13 aps;

10. Design per il sociale: Lisca Bianca, committente Lisca Bianca, designer Vito
Lucio Pavia.
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Sipari – Zero
Meccanico Teatro

October 28, 2015

Arte - Salvatore
Cammilleri "Una
volta volavo (stelle e
stalle)"

October 25, 2015

Musica - RanestRane
- Conversazione con
Daniele Pomo
October 21, 2015

Sipari - Teatro Libero

October 19, 2015

Arte - Eleonora
Manca
October 18, 2015

Poesia - Giorgio
Casali

October 15, 2015

Musica – Mataleòn -
Conversazione con
Andrea Giuliani
October 14, 2015

Fotografia - Ettore
Maria Garozzo
October 13, 2015

Arte - Nicola Fornoni
"In Vino Veritas"
October 11, 2015

Cinema - Il Cinema
dei Piccoli
October 10, 2015

PercorsiI-Design 2015
| ICOD gallery-shop Palermo dal 10 al 18 Ottobre

 
 
Palermo I-Design 2015

ICOD presenta i lavori di 34 designer che si autoproducono.
La mostra è frutto di un’attenta selezione che ICOD svolge all’interno del panorama del design
italiano.

11 ottobre - ore 19,30
HUMAN AS POSSIBLE
(Giovanni Di Giandomenico, Allaeldene “Aladin” Ilou, Marcello Cangemi)
performance musica elettroacustica/ambient/acusmatica

In mostra:
2C Workshop, Alessia Bruno (Desadorna), Ambra Di Trapani (Madeinpa), Andrea Branciforte
(Improntabarre), Andrea Pirrone, Bhumi Ceramica, Daniela Della Porta (Puntolargo),
dueRRuote, Eleonora Balsamo, Ferrucci - Vitale, Gaetano Di Gregorio, Gatto Matto Design,
Giampiero Giovannini, Gianni Pedone, Giovanni Lo Verso, Giuseppe Cinà (Grafo Design),
Giuseppe Finocchio (Casa come me), Luigi Pulvirenti (Kalacte), Mariella Di Gregorio (Skatò),
MU’factory, Pata Design, Peppe Caudullo, Peppino Lopez (MIND - made in design), Pierpaolo
Monaco, Pilù, Raffaele Piccoli, Roberto Intorre - Gioielleria Contemporanea, Salvo Scherma
(Toscher), Sergio Catalano (Join-lamp), Stefania Bandinu, SuDesign, Toto design, Trim Studio,
ZE123.

ICOD gallery-shop
via g. la masa 25, palermo

Dal 10 al 18 ottobre

09,30 – 13,00
16,00 – 20,00
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L’innovazione passa dalla storia, e viceversa. A Palermo torna
I-design
Moda e Design,…MEME MUCH MORE 14 ottobre 2015 12:56

La manifestazione dedicata al design giunge alla sua quarta edizione e propone un programma ricco di mostre, installazioni,
visite guidate e conferenze. Con particolare attenzione al Liberty, lo stile che rese Palermo una delle città più moderne e
“cool” del primo Novecento.

Alessandro Mendini, Poltrona Settecento

Scommettere su un territorio complesso e ricco di storia come quello della Sicilia è una sfida ardita, i cui contendenti sono la tradizione e
l’innovazione, senza un’apparente possibilità di compromesso. Diatriba di natura più retorica che concreta, il connubio tradizione-innovazione
è più che mai possibile, anzi si potrebbe considerare come un rapporto di interdipendenza, una particolare forma di osmosi culturale.

Queste sono le riflessioni che emergono dalla quarta edizione di I-design, la rassegna curata da Daniela Brignone dedicata al disegno
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industriale internazionale, attualmente in corso a Palermo.

Patrocinata dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e per lo Sviluppo Economico, dalla Regione Siciliana, Assessorato dei
Beni culturali e dell’Identità Siciliana e dal Comune di Palermo, quest’anno I-design annovera tra i partner l’Accademia di Belle Arti
di Palermo, l’ADI Sicilia (Associazione Disegno Industriale), l’ANCE Palermo (Associazione Costruttori Edili), l’Ordine degli Architetti
della Provincia di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione del Farm Cultural Park di Favara e del
Centro Culturale Biotos.

Vincenzo Mascia, Struttura caotica

Riflettori puntati quindi su designer e aziende del settore, senza tralasciare però capitoli importanti della storia locale: in occasione del
120esimo anniversario della nascita del Liberty, lo stile  che nei primi anni del Novecento ha reso il capoluogo siciliano uno dei centri più
importanti a livello internazionale, sono previsti momenti di approfondimento per scoprire e riscoprire i protagonisti e i luoghi del Liberty
palermitano. Sono già state organizzate visite guidate alla Villa Malfitano Whitaker e all’Accademia di Belle Arti, ed è ancora possibile
visitare il Teatro Massimo (17 e 18 ottobre), il Teatro Finocchiaro (17 ottobre), Villino Favaloro (17 ottobre) e Palazzo Scandurra
(fino al 18 ottobre).
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Poltrona Meritalia sui disegni del 1927 delle officine Ducrot di Palermo

Tra gli eventi più importanti, vanno segnalati la mostra su Vico Magistretti dal titolo Archivio in viaggio, promossa dalla Fondazione
Magistretti e dall’azienda De Padova, presso il Padiglione ZAC dei Cantieri Culturali alla Zisa e visitabile fino al 25 ottobre; inaugura
oggi e resterà aperta fino al 25 ottobre l’esposizione Long Tradition, Young Creation, organizzata dalla gioielleria Longo nella propria
sede, in cui sono presenti opere dei Fratelli Campana, di Massimiliano Fuksas, Gio Ponti, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille
Castiglioni, Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Richard Sapper, Philippe Starck, Michael Graves, Mario Trimarchi, Marcel
Wanders; apre Venerdì 16 la mostra Una storia di passione, presso il Palazzo Alliata di Villafranca, dedicata alla produzione
dell’azienda d’arredamento Meritalia con opere di Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano
Pesce, Afra e Tobia Scarpa e Carlo Scarpa; Sabato 17, presso il Palazzo Branciforte, Adi Sicilia presenta i progetti selezionati nelle
edizioni 2014 e 2015 di Adi design index, candidati al prossimo Premio Compasso d’oro, che verrà assegnato nel 2016.
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Vico Magistretti, Regesto figurato

Per il programma completo della manifestazione, che si concluderà il 18 ottobre, è possibile consultare il sito www.idesignpalermo.com.

Desirée Maida

 

http://www.memecult.it/wp-content/uploads/2015/10/Vico-Magistretti-Regesto-figurato.jpg
http://www.idesignpalermo.com/


Lampada Nucleo, Collezione Spacetime, di Francesco Buzzo e Serena Lambertoni



Lavabo Matassa di Santangelo Design



Gaetano Pesce, La Michetta

Evento Icod – opera di Giuseppe Finocchio



Evento Icod – opera di Aldo Toto

Carlo Scarpa, Poltroncina 618 – 01
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I-Design, arte, cucina e arredamenti

ARTE E CULTURA  14 ottobre 2015

di Redazione

Prosegue a Palermo “I-design”, la manifestazione curata da Daniela Brignone. Ecco il programma di giovedì 15 ottobre.

Alle 18,30 nello store Bulthaup Palermo (in via Francesco Guardione 73), gestito dalla famiglia Chiarenza, saranno messi in mostra i progetti dell’architetto 
Massimiliano Masellis, insieme alla collezione di sedute del movimento “DanishModern” firmate Hans J. Wegner. L’esposizione sarà accompagnata da un aperitivo 
di presentazione e degustazione all’interno degli ambienti creati dalla nota azienda tedesca. L’ampia cucina presente in sede diventa, così, luogo per incontrarsi, 
ritrovarsi e comunicare. La mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre. Orari: Lun 16/19,30 – mar-ven 10/13 e 16/19,30 sab 10/13. Ingresso libero.

Al Centro culturale Biotos (in via XII Gennaio, 2) fino al 18 ottobre, dalle 17 alle 20 è possibile visitare le tre mostre: “Designer e aziende”, “Fatti per vedere… e 
farsi guardare” e “New Home Design Trends”.

Sempre fino al 18, da Longo Joy (in via Messina 5) è aperta la mostra “Alessi – Storie di design”. Un percorso espositivo attraverso i prodotti e la storia di sei 
tra i più grandi designer di Alessi – Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini. Questi gli orari: Lun. 16-20 / mar. sab. 9-
13/16-20. Con gli stessi orari, sempre da Longo è visitabile fino al 25 ottobre l’esposizione “Long Tradition, Young Creation”, un percorso di 50 anni di storia del 
design attraverso la produzione di 10 designer per le aziende Rosenthal e Sambonet. Ingresso libero.

A Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), sede di Ance Palermo, fino al 18 ottobre in mostra “Le parole e la luce”, esposizione curata da Giovanni 
Prestileo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo, che presenta una collezione di macchine da scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni, 
progettati da celebri designer quali Marcelo Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini e i meno noti Giuseppe De Gotzen e Adriano 
Rampoldi. Sempre a Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), possibile visitare l’installazione “C’è bisogno di fare chiarezza” dell’artista venezuelana Sara Fratini, 
nota per i suoi murales. Orari delle mostre: lun. ven. 9,00-13,00/16,00-18,00 – sab. e dom. 16,00-20,00. Ingresso libero.

Proseguono fino al 18 alla “Galleria XXS Aperta al Contemporaneo” (in via XX Settembre, 13) anche le mostre “Ultracorpo” e “Ego”. La prima, curata da Gianni 
Pedone e patrocinata da Federsid (Federazione Sociale Italiana per le disabilità), presenta gioielli funzionali per i disabili. La seconda, curata da Carolina Martinelli e 
Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate per I-design e realizzate con una nuova tecnica di lavorazione e assemblaggio. Questi gli orari 
delle due mostre: mar-sab 17,00/20,00. Ingresso libero.

Nel Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, fino al 18 ottobre, la mostra organizzata da Harley Davidson Palermo, che presenta il “Project 
LiveWire”, il primo modello di moto elettrica della nota casa automobilistica. L’esposizione è visitabile con questi orari: mar. dom 9,30 – 18.

Fino al 18 ottobre, da Studio 4E (in piazza Sant’Oliva 19) “Impronte. Assenza di una presenza” di Maria Rosaria Piazza e Fabio Costanzo. “Impronte” è 
un’installazione che propone una riflessione sulla mutata condizione del rapporto tra l’uomo e il suo ambiente nell’era del web. Orari: lun. dom. 16-21.

Fino al 25, nei locali di “Studio 3813” (in via Mario Rapisardi 61/c) il “Design Market”, spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di “afferrare”, e dunque 
commissionare, la propria “città in scatola”, una composizione di singole unità abitative che diventano declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa. 
L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ingresso libero.

A Palazzo Jung (in via Lincoln 73) fino al 22 ottobre la mostra “L’oggetto responsabile”, curata da Anna Catania: l’esposizione indaga il ruolo del packaging 
quale strumento di design per raccontare le eccellenze e le potenzialità dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione congiunta sul cibo, packaging e 
sostenibilità. Orari: lun. ven. 9,30-13,30/15,30-19. Ingresso libero.

Nel Padiglione Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa, è aperta la grande mostra “Archivio in viaggio”, che racconta il mondo, lo stile e il pensiero di Vico 
Magistretti, attraverso schizzi, appunti, fotografie, frammenti di vita, oltre ad alcune sue realizzazioni. Promossa dalla Fondazione Magistretti e dall’Azienda De 
Padova, “Archivio in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre designer e al suo “disordine”.

Sempre nel Padiglione Zac, la mostra “Design & Territorio – Università e Aziende tra ricerca e innovazione”, a cura di Manuela Raimondi e Dario Russo.

A PALERMO PROSEGUE LA MOSTRA DEDICATA AL DESIGN

Esposti gli esiti del Laboratorio di disegno industriale tenuto da Dario Russo (Corso di Studi in Architettura|Università di Palermo). Le due mostre sono visitabili fino
al 25 ottobre. Orari: mar-dom 9,30 – 18. Ingresso libero.
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L’italian style di “RevOILution”
a I-Design Palermo

L’elegante kitchen robot, esempio di arte, tecnologia, creatività contemporanea e italian style, dal
“beccuccio” romantico. Le raffinate linee di “RevOILution” l’innovativo “frantoio” domestico, alla
4° edizione di I-Design (Palermo 10/18 ottobre). Il prodotto porta le firme dei designer italiani
Francesco Buzzo e Serena Lambertoni, vincitori europei al Muji Award 04.

Dopo l’esaltante esperienza a Expo (25/30 settembre scorsi), in cui la start up foodtech AGE,
madre di “RevOILution”, l’innovativo kitchen robot che produce comodamente in casa l’olio
extravergine d’oliva, 365 giorni l’anno, è stata ospite in @CasaCorriere per presentarne le
funzionalità, si guarda ora all’appuntamento nazionale per eccellenza di disegno industriale “I-
Design”.
Palermo infatti, dal 10/18 ottobre, si trasformerà nella capitale del designer dove creatività storica
e contemporanea s’incontreranno per un obiettivo comune: l’innovazione.

Con questi presupposti non potevano
mancare quindi i designer Francesco
Buzzo e Serena Lambertoni (nella foto
a sx) che hanno disegnato e
progettato il concept proposto a Expo.
Un progetto quello di RevOILution,
che rientra nel loro percorso
professionale volto all’educazione
alimentare.
RevOILution infatti, è la risposta alla

qualità alimentare, all’integrità dell’olio italiano, alla creatività italiana: è l’esempio dell’italian style.
È l’unico strumento nato allo scopo di gustare in ogni stagione, l’olio spremuto a freddo senza
alcuna alterazione. Ed è Made in Italy, perché nato dalla Start Up Age, frutto dell’eccellenza
foodtech calabrese.

LINEE PULITE, COMPATTE, MINIMAL, DALLA NOTEVOLE VALENZA ESTETICA
Le linee raffinate, eleganti e sinuose di RevOILution – “plasmate” su materiali pregiati quali
l’acciaio inox inossidabile e l’alluminio – pensate dal duo Buzzo•Lambertoni design, rispecchiano
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la volontà di realizzare un prodotto bello e tecnologicamente avanzato. Dalle dimensioni
compatte – minimal – e dalle varietà cromatiche che ne esaltano lo stile, garantendo al
contempo, un’elevata funzionalità.

L’anconetano Francesco Buzzo e la vercellese Serena Lambertoni, formati al Politecnico di
Milano e vincitori europei al Muji Award 04 – International design competition – in Cina, hanno
sposato con grande entusiasmo l’invito ricevuto da Antonio Pagliaro, amministratore e fondatore
di Age, nel realizzare RevOILution.
“Quando ci siamo presentati all’incontro – spiegano i due designer che hanno curato anche il
packaging di BAG d’O – avevamo deciso che avremmo fatto di tutto per avere l’onore di avere
quest’opportunità. L’entusiasmo di fare bene, era mosso dalla valenza estremamente innovativa
del progetto, e dalla sfida che poteva costituire per noi, progettare un oggetto embrione che
stava nascendo, insieme al team di ingegneri”.

La fase di ricerca era volta al funzionamento, al tatto, all’uso, all’estetica. “Poi lo abbiamo visto –
proseguono – liscio, asettico, pulito, minimale. Perché arricchire visivamente un oggetto già di
per sé tanto ricco? Non ce n’era bisogno, quindi non lo abbiamo appesantito”.
L’unico dettaglio romantico del design proposto è il “sipario frontale a forma di goccia”, che
lascia libera la scena al beccuccio da cui stilla olio: “In quel punto – concludono Serena
Lambertoni e Francesco Buzzo – un po’ di cuore doveva obbligatoriamente essere presente”.

SOLO ECCELLENZA ITALIANA, ANCHE NEGLI ACCESSORI
Anche gli accessori condividono la stessa attenzione per i dettagli e per l’eccellenza italiana. Uno
stile minimal che incontra la maestria dei vetrai e dei fabbri italiani per dare vita a piccole opere
d’arte, dalle forme morbide e decise. Anche in questo caso ogni dettaglio non è lasciato al caso
ed è funzionale per ospitare nel modo migliore un prodotto di eccellenza come l’olio extravergine
d’oliva.

SOFISTICATO DENTRO, SEMPLICE
FUORI
RevOILution abbina efficacemente la
complessità del meccanismo interno
con la facilità di utilizzo. Nonostante
l’altissimo livello tecnologico, è
semplice e completamente
automatico, veloce e affidabile. Ogni
dettaglio è stato studiato con
precisione per ottenere la massima
qualità e il massimo dell’efficienza per non lasciare nulla al caso: in soli 45 minuti, e con bassi
consumi energetici, si possono ottenere fino a 500 cl di olio (minimo 300 cl).

Condividi:
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“I-DESIGN”, VENERDÌ 16 OTTOBRE A
PALAZZO ALLIATA DI VILLAFRANCA LA
MOSTRA “MERITALIA. UNA STORIA DI
PASSIONE”  
! 15 OTTOBRE 2015  "MARIA MATTINA  # CULTURA  $ 0

Meritalia. Poltrona sui disegni del 1927 delle officine Ducrot di Palermo

Prosegue a Palermo “I-design”, la manifestazione curata da Daniela Brignone e giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Ecco 
il programma di venerdì 16venerdì 16 ototttoobrebre:

Alle 19Alle 19, a Palazzo Alliata di Villafranca (in piazza Bologni) sarà inaugurata la mostra “Meritalia. Una st“Meritalia. Una storia di passione”oria di passione”, 
dedicata alla produzione storica della nota azienda, fondata nel 1987 da Giulio Meroni, che ripercorre quasi trent’anni di 
design. Saranno esposti alcuni tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da noti designer quali Mario BeMario Bellini, Acllini, Achille e 
Pier Giacomohille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e TCastiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Toobia Scarpa,bia Scarpa, Carlo ScarpaCarlo Scarpa. In esposizione il 
divano Montanara di Gaetano Pesce, la poltrona Settecento di Mendini, le sedie Libertà dei fratelli Castiglioni, le poltroncine 
618 di Carlo Scarpa e la sedia Libertà di Tobia Scarpa, i prodotti Via Lattea di Bellini, tra gli altri, oltre alle sedute Ducrot 1957, 
realizzate su disegno della celebre fabbrica siciliana, ormai scomparsa. Tra i prodotti esposti, “Via Lattea” di Mario Bellini, una 
serie di imbottiti leggeri e luminosi; la sedia Lierna e la poltrona Cubo, rispettivamente una riedizione e un progetto inedito di 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni; la poltrona Settecento di Alessandro Mendini che si ispira alle linee estetiche del secolo dei 
Lumi; i divani Montanara e Fiorita, le forme fluide della poltrona Shadow e “La Michetta”, di Gaetano Pesce; la sedia Libertà di 
Afra e Tobia Scarpa, in esposizione perenne al Museo di Arte Contemporanea di Parigi “per la genialità del progetto”; le 
geometrie armoniche della poltroncina 618 di Carlo Scarpa; e infine le stle storicoriche seduthe sedute Ducrot 192e Ducrot 19277.

Sempre alle 19Sempre alle 19, ViViaallmmeeyyddaattrree  ee  AAnngghheellooss  AA..AA..AA. nei locali dello showroom Vialmeydatre 
(in via Damiani Almeyda 3) organizzano il terzo incontro con i video d’autore del ciclo “Design qualità dell’abitare”. I video  fanno parte 
di una collana sulla storia del Design, vincitrice del prestigioso premio Compasso D’Oro, edita dalla Rai per la Cultura. L’appuntamento è 
con “L’at“L’atttenzione all’ambientenzione all’ambiente:e: design ecodesign ecologico e sviluppo sostlogico e sviluppo 
sostenibile”enibile”. Il video delinea una delle più importanti e attuali tendenze del design contemporaneo riferita all’utilizzo di materiali 
ecologici, al riuso, al riciclo e alla ricerca di forme e funzioni per una maggiore sostenibilità dell’ambiente. Il video è proiettato 
parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti
(Vialmeydatre). Ingresso libero.
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LE MOSLE MOSTTRE IN CORSO PER I-DESIGNRE IN CORSO PER I-DESIGN

Al Centro culturale Biotos (in via XII Gennaio, 2) fino al 18 ottobre, dalle 17 alle 20 è possibile visitare le tre mostre: 
“Designer e aziende”Designer e aziende”, , “FaFattttii  ppeerr  vveeddeerree… e e farsi guardare” farsi guardare” e “NeNew Home Design Tw Home Design Trends”rends”..

Sempre fino al 18, da Longo Joy (in via Messina 5) è aperta la mostra “A“Alleessssii  ––StStorie di designorie di design””. Un percorso espositivo 
attraverso i prodotti e la storia di sei tra i più grandi designer di Alessi – Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, 
Richard Sapper, Alessandro Mendini. Questi gli orari:  Lun. 16-20 / mar. sab. 9-13/16-20. Con gli stessi orari, sempre da 
Longo è visitabile fino al 25 ottobre l’esposizione “Long T“Long Tradition, Young Creationradition, Young Creation””, un percorso di 50 anni di storia del 
design attraverso la produzione di 10 designer per le aziende RoRosseenntthhaall  ee SambonetSambonet. Ingresso libero.

A Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), sede di Ance Palermo, fino al 18 ottobre in mostra “Le paro“Le parole e la luce”le e la luce”, 
esposizione curata da Giovanni Prestileo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo, che presenta una 
collezione di macchine da scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni, progettati da celebri designer quali Marcelo 
Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini e i meno noti Giuseppe De Gotzen e Adriano 
Rampoldi. Sempre a Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), possibile visitare l’installazione “C’è bisogno di fare cC’è bisogno di fare 
chiarezzahiarezza” dell’artista venezuelana Sara Fratini, nota per i suoi murales. Orari delle mostre: lun. ven. 
9,00-13,00/16,00-18,00 – sab. e dom. 16,00-20,00. Ingresso libero.

Proseguono fino al 18 alla “Galleria XXS Aperta al Contemporaneo” (in via XX Settembre, 13) anche le mostre “Ultracorpo”Ultracorpo” e 
“Ego”Ego”. La prima, curata da Gianni Pedone e patrocinata da Federsid (Federazione Sociale Italiana per le disabilità), presenta 
gioielli funzionali per i disabili. La seconda, curata da Carolina Martinelli e Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci 
lanterne progettate per I-design e realizzate con una nuova tecnica di lavorazione e assemblaggio. Questi gli orari delle due 
mostre: mar-sab 17,00/20,00. Ingresso libero.

Nel Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, fino al 18 ottobre, la mostra organizzata da HarleHarley Day Davidson 
Palermovidson Palermo, che presenta il “ProjectProject LiveWLiveWire”ire”, il primo modello di moto elettrica della nota casa automobilistica. 
L’esposizione è visitabile con questi orari: mar. dom 9,30 – 18.

Nello store Bulthaup Palermo (in via Francesco Guardione 73), in mostra i progetti dell’architetto Massimiliano MaseMassimiliano Masellisllis, 
insieme alla collezione di sedute del movimento  ““DDaanniisshhMMooddeerrnn””  firfirmmaattee  HHaannss  JJ..  WWeeggnneerr. La mostra sarà visitabile 
fino al 18 ottobre. Orari: Lun 16/19,30 – mar-ven 10/13 e 16/19,30; sab 10/13. Ingresso libero.

Fino al 18 ottobre, da Studio 4E ( (in piazza Sant’Oliva 19) “ImprontImpronte. Assenza die. Assenza di una presenza” una presenza” di Maria Rosaria 
Piazza e Fabio Costanzo. “Impronte” è un’installazione che propone una riflessione sulla mutata condizione del rapporto tra 
l’uomo e il suo ambiente nell’era del web. Orari: lun. dom. 16-21.
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A Palazzo Jung (in via Lincoln 73) fino al 22 ottobre la mostra “L’ “L’oggetoggetttoo responsabileresponsabile”, curata da Anna Catania: 
l’esposizione indaga il ruolo del packaging quale strumento di design per raccontare le eccellenze e le potenzialità 
dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione congiunta sul cibo, packaging e sostenibilità. Orari: lun. ven. 
9,30-13,30/15,30-19. Ingresso libero.

Fino al 25, nei locali di “Studio 3813” (in via Mario Rapisardi 61/c) il “Design“Design MarkMarket”et”, spazio in cui ognuno possa sentire la 
necessità di “a"errare”, e dunque commissionare, la propria “città in scatola”, una composizione di singole unità abitative che 
diventano declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 
13 e dalle 16 alle 20. Ingresso libero.

“A“Arrcchhiivviioo  iinn  vviiaaggggiioo”,”,  cchhee  rraaccccoonnttaa  iill  mmoonnddoo,,  lloo  ssttiillee  ee  iill  ppeennssiieerroo  ddii  VViiccoo MagistretMagistrettiti, attraverso schizzi, appunti, 
fotografie, frammenti di vita, oltre ad alcune sue realizzazioni. Promossa dalla Fondazione Magistretti e dall’Azienda De 
Padova, “Archivio in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre designer e al suo “disordine”.

Sempre nel Padiglione Zac, la mostra “Design & TDesign & Territerritorio –orio – Università e Università e Aziende tra ricerca e innoAziende tra ricerca e 
innovazione”vazione”, a cura di Manuela Raimondi e Dario Russo. Esposti gli esiti del Laboratorio di disegno industriale tenuto da 
Dario Russo (Corso di Studi in Architettura|Università di Palermo). Le due mostre sono visitabili fino al 25 ottobre. Orari: 
mar-dom 9,30 – 18. Ingresso libero.
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A Palazzo Jung (in via Lincoln 73) fino al 22 ottobre la mostra “L’oggetto “L’oggetto
responsabileresponsabile”, curata da Anna Catania: l’esposizione indaga il ruolo del packaging
quale strumento di design per raccontare le eccellenze e le potenzialità
dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione congiunta sul cibo,
packaging e sostenibilità. Orari: lun. ven. 9,30-13,30/15,30-19. Ingresso libero.

Fino al 25, nei locali di “Studio 3813” (in via Mario Rapisardi 61/c) il “Design“Design
Market”Market”, spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di “a"errare”, e dunque
commissionare, la propria “città in scatola”, una composizione di singole unità
abitative che diventano declinazioni del vivere la città all’interno della propria
casa. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20.
Ingresso libero.

“Archivio in viaggio”, che racconta il mondo, lo stile e il pensiero di Vico“Archivio in viaggio”, che racconta il mondo, lo stile e il pensiero di Vico
MagistrettiMagistretti, attraverso schizzi, appunti, fotografie, frammenti di vita, oltre ad
alcune sue realizzazioni. Promossa dalla Fondazione Magistretti e dall’Azienda De
Padova, “Archivio in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre
designer e al suo “disordine”.

Sempre nel Padiglione Zac, la mostra “Design & Territorio – Università eDesign & Territorio – Università e
Aziende tra ricerca e innovazione”Aziende tra ricerca e innovazione”, a cura di Manuela Raimondi e Dario Russo.
Esposti gli esiti del Laboratorio di disegno industriale tenuto da Dario Russo (Corso
di Studi in Architettura|Università di Palermo). Le due mostre sono visitabili fino al
25 ottobre. Orari: mar-dom 9,30 – 18. Ingresso libero.
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“I-Design”, gli appuntamenti di venerdì 16 ottobre
Posted By Utente2 On 15 ottobre 2015 @ 16:58 In Eventi,News | Comments Disabled

Prosegue “I-design”, la manifestazione curata da
Daniela Brignone e giunta quest’anno alla sua
quarta edizione.

Ecco il programma di venerdì 16 ottobre:

Alle 19:00, a Palazzo Alliata di Villafranca (in
piazza Bologni) sarà inaugurata la mostra
“Meritalia. Una storia di passione”, dedicata
alla produzione storica della nota azienda, fondata
nel 1987 da Giulio Meroni, che ripercorre quasi

trent’anni di design. Saranno esposti alcuni tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da noti
designer quali Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano
Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa. In esposizione il divano Montanara di Gaetano Pesce,
la poltrona Settecento di Mendini, le sedie Libertà dei fratelli Castiglioni, le poltroncine 618 di
Carlo Scarpa e la sedia Libertà di Tobia Scarpa, i prodotti Via Lattea di Bellini, tra gli altri, oltre
alle sedute Ducrot 1957, realizzate su disegno della celebre fabbrica siciliana, ormai
scomparsa. Tra i prodotti esposti, “Via Lattea” di Mario Bellini, una serie di imbottiti leggeri e
luminosi; la sedia Lierna e la poltrona Cubo, rispettivamente una riedizione e un progetto
inedito di Achille e Pier Giacomo Castiglioni; la poltrona Settecento di Alessandro Mendini che
si ispira alle linee estetiche del secolo dei Lumi; i divani Montanara e Fiorita, le forme fluide
della poltrona Shadow e “La Michetta”, di Gaetano Pesce; la sedia Libertà di Afra e Tobia
Scarpa, in esposizione perenne al Museo di Arte Contemporanea di Parigi “per la genialità del
progetto”; le geometrie armoniche della poltroncina 618 di Carlo Scarpa; e infine le storiche
sedute Ducrot 1927. Fino al 25 ottobre. Questi gli orari: lun – dom 9,30/13 – 15/18,30.
Chiuso il mercoledì. Ingresso intero 4 euro. Ingresso per l’inaugurazione su invito.

Sempre alle 19:00, Vialmeydatre e Anghelos A.A.A. nei locali dello showroom Vialmeydatre
(in via Damiani Almeyda 3) organizzano il terzo incontro con i video d’autore del ciclo “Design
qualità dell’abitare”. I video fanno parte di una collana sulla storia del Design, vincitrice del
prestigioso premio Compasso D’Oro, edita dalla Rai per la Cultura. L’appuntamento è con
“L’attenzione all’ambiente: design ecologico e sviluppo sostenibile”. Il video delinea una delle
più importanti e attuali tendenze del design contemporaneo riferita all’utilizzo di materiali
ecologici, al riuso, al riciclo e alla ricerca di forme e funzioni per una maggiore sostenibilità
dell’ambiente. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio
Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre). Ingresso libero.
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Disegno industriale, 12 progetti siciliani candidati al Compasso D’Oro

ARTE E CULTURA  15 ottobre 2015
di Redazione

Adi Sicilia – Delegazione Territoriale di Adi (Associazione per il disegno industriale), presenta, sabato 17 ottobre, alle 18, a Palermo, i dodici progetti siciliani
candidati alla XXIV edizione del Premio Compasso d’Oro ADI, il più antico e ambito riconoscimento per i designer di tutto il mondo, che sarà assegnato
nel 2016.
Cornice dell’evento sarà Palazzo Branciforte, uno degli ultimi progetti firmati dall’architetto e designer di fama mondiale Gae Aulenti, scomparsa nel 2012.

Oltre ai designer e alle aziende candidate, interverranno Gianni Di Matteo, presidente di Adi Sicilia; Daniela Brignone, curatrice di I-design; Vincenzo Castellana,
componente del Dipartimento Generale Adi; Cinzia Ferrara, vice presidente nazionale di AIAP, Associazione Italiana design della comunicazione visiva; Umberto La
Commare, delegato del Rettore per le attività di incubazione d’impresa e Presidente del Consorzio Arca; Viviana Trapani, coordinatore Corso di Laurea in Disegno
Industriale dell’Università degli Studi di Palermo; Tito D’Emilio, Compasso d’Oro alla carriera; l’architetto Fausto Gristina e Pico Di Trapani, attivista dell’associazione
Comitato Addiopizzo.

I progetti, in mostra a Milano e Roma, arrivano al traguardo della candidatura dopo il vaglio di tre commissioni composte da duecento esperti nazionali
dell’Osservatorio permanente del design.

L’Adi Design Index è la preselezione annuale che consente ai progetti di accedere alle candidature per le edizioni biennali del Compasso d’Oro. Dei 758 prodotti,
presentati per l’Index 2015, solo 150 sono stati prescelti e ben dieci di questi sono progetti siciliani che, aggiungendosi ai due progetti già selezionati nel 2014,
portano così a dodici il numero totale dei progetti siciliani candidati all’edizione 2016 del Compasso d’Oro.

Un grande riconoscimento, quindi, per il design prodotto in Sicilia, che, a cavallo dei due secoli scorsi, grazie al binomio Basile-Ducrot, seppe
emanciparsi dai repertori tradizionali guadagnandosi un posto nella storia del design italiano e internazionale. Oggi gli scenari sono diversi, come diverso è
l’approccio al disegno industriale; lo stesso termine design, per natura aperto, espande i suoi confini disciplinari.

Fenomeni come quello dell’autoproduzione, la rivitalizzazione di un artigianato che guarda al contemporaneo, il ricambio generazionale nelle piccole imprese
siciliane e l’apporto di competenze di design da parte di giovani professionisti che hanno maturato orizzonti progettuali e culturali internazionali, lasciano margini per
intravedere nuove e interessanti possibilità, anche per il “design di frontiera”.

I CANDIDATI SICILIANI AL COMPASSO D’ORO 2016

ADI Design Index 2014
1. Design per il sociale: Farm Cultural Park, designer Farm Cultural Park;
2. Targa Giovani: Percorsi e Attraversamenti, tesi di laurea di Ugo Luca Brucculeri, relatore Cinzia Ferrara, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura,
corso di laurea in Disegno Industriale.

ADI Design Index 2015
1. Design per l’abitare: Crochet tiles, produttore MIND madeindesign, designer Peppino Lopez;
2. Design per la comunicazione: Edizioni Precarie, committente Edizioni Precarie, designer Carmela Dacchille;
3. I-Design, committente Nike srl, designer Daniela Brignone;
4. Santa Barbara Hospital, committente Santa Barbara Hospital, designer Gaetano Licata, Michele Maria Cammarata;
5. Food Design: Espresso al quadrato, produttore Caffè Morettino, designer Paolo Barichella;
6. Design dei materiali e dei sistemi tecnologici: Urban Design for Tile, produttore Sgarlata Emanuele & c. s.n.c., designer Andrea Branciforti;
7. Design per la mobilità: Setmarine 625 sail, committente Setmarine srl, designer Toni Punzio, Ilenia indaco;
8. Ricerca per l’impresa: Orange Fiber, committente Orange Fiber s.r.l., designer Adriana Santanocito, Omar Amato;
9. Design dei servizi: N38E13, committente N38E13, designer N38E13 aps;
10. Design per il sociale: Lisca Bianca, committente Lisca Bianca, designer Vito Lucio Pavia.

IL PIÙ AMBITO RICONOSCIMENTO PER I DESIGNER
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Bulthaup e Spazio|23 per I-design
L'installazione sensoriale “Olfactory” nello showroom Bulthaup
di Palermo
Quando: giovedì 15 ottobre 2015

Dove: Bulthaup Palermo | Via Francesco Guardione, 73, 90139 Palermo

Orario: 18:30

Ingresso: Libero

Bulthaup Palermo, nell’ambito della manifestazione I-Design, ospiterà nel suo showroom di via Francesco
Guardione, 73, l’installazione sensoriale Olfactory, dello studio di architettura Spazio|23 dell’Architetto
Massimiliano Masellis, sullo scenario dei sistemi b1, b2 e b3 Bulthaup e della collezione di sedute firmata Hans J.
Wegner.
La mostra, sarà accompagnata da un aperitivo e da uno show-cooking e avrà inizio alle ore 18:30.

Tag: architettura, eventi, Hans J. Wegner, I-Design, Massimiliano Masellis, mostre, Olfactory, Palermo, Spazio|23 

Guarda l'evento su Facebook
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CALENDARIO EVENTI

“I due volti di Palermo – gli anni ’60 e
’70″ a Palazzo Ziino
09:00 | Palazzo Ziino

“Capolavori che si incontrano” a Palazzo
Sant’Elia
10:00 | Palazzo Sant’Elia

Le stanze d’Aragona al Villino Favaloro
16:00 | Villino Favaloro

Il martedì …gustoso da Bicchierino
19:30 | Bicchierino

TUTTI GLI EVENTI »

Piace a 20 amici

Panormita.it
2,3mila "Mi piace"Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina

Spettacoli teatrali
Cerchi un Teatro in città? Trovalo su PagineGialle.it

http://www.panormita.it/
http://www.panormita.it/
http://www.panormita.it/cat/eventi/arte-e-cultura/
http://www.panormita.it/cat/eventi/nightlife/
http://www.panormita.it/cat/eventi/concerti/
http://www.panormita.it/cat/eventi/spettacoli/
http://www.panormita.it/cat/eventi/cinema/
http://www.panormita.it/cat/luoghi/
http://www.panormita.it/newsletter/
http://www.panormita.it/segnala/
http://www.panormita.it/contatti/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.panormita.it%2Fevento%2Fbulthaup-e-spazio23-per-design%2F&t=Bulthaup+e+Spazio%7C23+per+I-design
http://twitter.com/?status=Bulthaup+e+Spazio%7C23+per+I-design+%7C+Palermo+%7C+http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1joDHm5
http://oknotizie.alice.it/post.html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.panormita.it%2Fevento%2Fbulthaup-e-spazio23-per-design%2F&title=Bulthaup+e+Spazio%7C23+per+I-design
mailto:?subject=Bulthaup%20e%20Spazio%7C23%20per%20I-design&body=Bulthaup+e+Spazio%7C23+per+I-design
http://www.panormita.it/calendario-eventi/?giorno=2015-10-15
http://www.chiarenza.bulthaup.com/
http://www.facebook.com/Olfactory-1478590529112073/
http://it-it.facebook.com/architetturapalermo
http://www.facebook.com/events/953887787983495/
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/evento/bulthaup-e-spazio23-per-design/#
http://www.panormita.it/cat/eventi/arte-e-cultura/
http://www.panormita.it/cat/eventi/arte-e-cultura/incontri/
http://www.panormita.it/cat/eventi/arte-e-cultura/libri/
http://www.panormita.it/cat/eventi/arte-e-cultura/mostre/
http://www.panormita.it/cat/eventi/arte-e-cultura/workshop/
http://www.panormita.it/cat/eventi/cinema/
http://www.deeario.it/
http://www.kifulab.net/
http://www.kilotto.com/
http://www.livesicilia.it/
http://www.palermobimbi.it/
http://www.rosalio.it/
http://www.younipa.it/
http://www.yourban.net/
http://www.rosalio.it/
http://www.rosalio.it/2015/11/03/palermo-blog-siti-e-stime-numeriche-a-ottobre-2015/
http://www.rosalio.it/2015/11/03/reset-2-a-bagheria-36-imprenditori-denunciano-il-pizzo/
https://www.facebook.com/rosanna.maiorana.148
https://www.facebook.com/laura.bertuglia
https://www.facebook.com/giorgio.bruno.904
https://www.facebook.com/marialaura.ruffino.3
https://www.facebook.com/carlo.zambianchi.1
https://www.facebook.com/lilia.ricca
https://www.facebook.com/alessandra.polizzi.7
https://www.facebook.com/panormita.it/
https://www.facebook.com/panormita.it/
https://www.facebook.com/panormita.it/
http://www.rosalio.it/
http://www.panormita.it/evento/due-volti-di-palermo-gli-anni-60-e-70-palazzo-ziino/
http://www.panormita.it/evento/capolavori-che-si-incontrano-palazzo-santelia/
http://www.panormita.it/evento/le-stanze-daragona-al-villino-favaloro/
http://www.panormita.it/evento/il-martedi-gustoso-da-bicchierino/
http://www.panormita.it/calendario-eventi/?giorno=2015-11-03
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUFpcQf04VtTrMIShigaLsbaoAZ6t0eIHzpex0voBwI23ARABIMyl3gZg_eqYhIwSoAGS0qHIA8gBAakCQH6FuLFasj6oAwHIA8MEqgSbAU_QXDa6IIXVkOzvjb1kQTR4mtttnQialkZzV2GuxE4CAD0GupiUeH9c30jhG7XtZgT-U583600eOtxwYOK9CilsbSme2DMKOj19K2H21Sbwh2cGeZmcXPacrDd8UGnmNy2KdV_u71JcgJifgA8Fz7-lDuLmw2H-O84X1JZASsDuN7NkWPLus0i7vFWaFAeyAVv7i_K5MCftCIpkiAYBgAfWrd43qAemvhvYBwE&num=1&cid=5GiQxALSzVsDl1PWMhsrQM0C&sig=AOD64_32VyTqR3t8MAvfdENhY0IFNhENmQ&client=ca-pub-2339728677722905&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700006815945466%26ds_s_kwgid%3D58700000466557346%26ds_e_adid%3D66961827662%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26excmp_id%3Ddis605%26tkld%3Daac3075669623aa94b33a8c577cbe924b0bb1d56e53002cc8bb224fa877cdbfa
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUFpcQf04VtTrMIShigaLsbaoAZ6t0eIHzpex0voBwI23ARABIMyl3gZg_eqYhIwSoAGS0qHIA8gBAakCQH6FuLFasj6oAwHIA8MEqgSbAU_QXDa6IIXVkOzvjb1kQTR4mtttnQialkZzV2GuxE4CAD0GupiUeH9c30jhG7XtZgT-U583600eOtxwYOK9CilsbSme2DMKOj19K2H21Sbwh2cGeZmcXPacrDd8UGnmNy2KdV_u71JcgJifgA8Fz7-lDuLmw2H-O84X1JZASsDuN7NkWPLus0i7vFWaFAeyAVv7i_K5MCftCIpkiAYBgAfWrd43qAemvhvYBwE&num=1&cid=5GiQxALSzVsDl1PWMhsrQM0C&sig=AOD64_32VyTqR3t8MAvfdENhY0IFNhENmQ&client=ca-pub-2339728677722905&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700006815945466%26ds_s_kwgid%3D58700000466557346%26ds_e_adid%3D66961827662%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26excmp_id%3Ddis605%26tkld%3Daac3075669623aa94b33a8c577cbe924b0bb1d56e53002cc8bb224fa877cdbfa


Bulthaup e Spazio|23 per Idesign
Giovedi  15 Ottobre  2015  18:30

Bulthaup Palermo è lieta di accogliervi nello showroom di via F. Guardione n. 73 in cui
sarà ospitata l'installazione sensoriale “Olfactory” dello studio di architettura Spazio|23
dell'Architetto Massimiliano Masellis sullo scenario dei sistemi b1, b2 e b3 Bulthaup e della
collezione di sedute firmata Hans J. Wegner. La mostra, accompagnata da aperitivo e show-
cooking, avrà inizio alle ore 18,30.

(https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/t31.0-8/s720x720/11223829_779161688880248_3
915124130090404480_o.jpg)
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Bulthaup Chiarenza
Via F. Guardione, 73, Palermo,
Italy

p-chiarenza/162185943
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Compasso d’oro a Palazzo Branciforte 
L’ultimo weekend di I-Design

ARTE E CULTURA  16 ottobre 2015

di Redazione

Weekend di chiusura a Palermo per “I-Design”, la manifestazione curata da Daniela Brignone e giunta quest’anno alla sua quarta edizione, che presenta
tantissime iniziative in molti spazi della città.

Sabato 17 ottobre, alle 18, a Palazzo Branciforte (in via Bara all’Olivella) Adi Sicilia – Delegazione Territoriale di Adi (Associazione per il disegno industriale),
presenta i dodici progetti siciliani candidati alla XXIV edizione del Premio Compasso d’Oro ADI, il più antico e ambito riconoscimento per i designer di tutto il mondo,
che sarà assegnato nel 2016.

Oltre ai designer e alle aziende candidate, interverranno Gianni Di Matteo, presidente di Adi Sicilia, Daniela Brignone, curatrice di I-design, Vincenzo Castellana,
componente del Dipartimento Generale Adi, Cinzia Ferrara, vice presidente nazionale di AIAP, Associazione Italiana design della comunicazione visiva, Umberto La
Commare, delegato del Rettore per le attività di incubazione d’impresa e Presidente del Consorzio Arca, Viviana Trapani, coordinatore Corso di Laurea in Disegno
Industriale dell’Università degli Studi di Palermo, Tito D’Emilio, Compasso d’Oro alla carriera e l’architetto Fausto Gristina e Pico Di Trapani, attivista
dell’associazione Comitato Addiopizzo.

I progetti, in mostra a Milano e Roma, arrivano al traguardo della candidatura dopo il vaglio di tre commissioni composte da duecento esperti nazionali
dell’Osservatorio permanente del design. L’Adi Design Index è la preselezione annuale che consente ai progetti di accedere alle candidature per le edizioni biennali
del Compasso d’Oro. Dei 758 prodotti, presentati per l’Index 2015, solo 150 sono stati prescelti e ben dieci di questi sono progetti siciliani che, aggiungendosi ai due
progetti già selezionati nel 2014, portano così a dodici il numero totale dei progetti siciliani candidati all’edizione 2016 del Compasso d’Oro.

Un grande riconoscimento, quindi, per il design prodotto in Sicilia, che, a cavallo dei due secoli scorsi, grazie al binomio Basile-Ducrot, seppe emanciparsi dai
repertori tradizionali guadagnandosi un posto nella storia del design italiano e internazionale. Oggi gli scenari sono diversi, come diverso è l’approccio al disegno
industriale; lo stesso termine design, per natura aperto, espande i suoi confini disciplinari.

Fenomeni come quello dell’autoproduzione, la rivitalizzazione di un artigianato che guarda al contemporaneo, il ricambio generazionale nelle piccole imprese
siciliane e l’apporto di competenze di design da parte di giovani professionisti che hanno maturato orizzonti progettuali e culturali internazionali, lasciano margini per
intravedere nuove e interessanti possibilità, anche per il “design di frontiera”.

Alle 19,30 nel proprio store di design di via Damiani Almeyda 3, Vialmeydatre presenta un progetto legato al cibo, al design e alla storia, unendo due
eccellenze siciliane, il tonno e il vino Marsala, sapientemente combinati dallo chef Gaetano Billeci, storicamente associate alla famiglia Florio e al periodo liberty.
L’evento organizzato da Vialmeydatre è realizzato in collaborazione con la cantina vinicola Florio e la Nino Castiglione, due aziende storiche sinonimo di eccellenza
nel loro settore. Ingresso su invito.

Domenica 18 ottobre, invece, alle 19, Vialmeydatre e Anghelos A.A.A. nei locali dello showroom Vialmeydatre (in via Damiani Almeyda 3) organizzano il quarto
e ultimo incontro con i video d’autore del ciclo “Design qualità dell’abitare”. I video fanno parte di una collana sulla storia del Design, vincitrice del prestigioso premio
Compasso D’Oro, edita dalla Rai per la Cultura. Sarà proiettato il video “Dallo stile al progetto: Achille e Pier Giacomo Castiglioni”. Achille Castiglioni ripercorre la
storia di un marchio tra i più conosciuti nel design moderno e contemporaneo. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio Alfano
(AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre). Ingresso libero.

Nell’ultimo weekend di I-Design continuano le mostre programmate negli scorsi giorni per l’evento. Al Centro culturale Biotos (in via XII Gennaio, 2) fino al
18 ottobre, dalle 17 alle 20 è possibile visitare le tre mostre: “Designer e aziende”, “Fatti per vedere… e farsi guardare” e “New Home Design Trends”.

Sempre fino al 18, da Longo Joy (in via Messina 5) è aperta la mostra “Alessi – Storie di design”. Un percorso espositivo attraverso i prodotti e la storia di sei
tra i più grandi designer di Alessi – Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini. Questi gli orari: Lun. 16-20 / mar. sab. 9-
13/16-20. Con gli stessi orari, sempre da Longo è visitabile fino al 25 ottobre l’esposizione “Long Tradition, Young Creation”, un percorso di 50 anni di storia del
design attraverso la produzione di 10 designer per le aziende Rosenthal e Sambonet. Ingresso libero.
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A Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), sede di Ance Palermo, fino al 18 ottobre in mostra “Le parole e la luce”, esposizione curata da Giovanni Prestileo
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo, che presenta una collezione di macchine da scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni, progettati da
celebri designer quali Marcelo Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini e i meno noti Giuseppe De Gotzen e Adriano Rampoldi.
Sempre a Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), possibile visitare l’installazione “C’è bisogno di fare chiarezza” dell’artista venezuelana Sara Fratini, nota per i
suoi murales. Orari delle mostre: lun. ven. 9,00-13,00/16,00-18,00 – sab. e dom. 16,00-20,00. Ingresso libero.

Proseguono fino al 18 alla “Galleria XXS Aperta al Contemporaneo” (in via XX Settembre, 13) anche le mostre “Ultracorpo” e “Ego”. La prima, curata da Gianni
Pedone e patrocinata da Federsid (Federazione Sociale Italiana per le disabilità), presenta gioielli funzionali per i disabili. La seconda, curata da Carolina Martinelli e
Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate per I-design e realizzate con una nuova tecnica di lavorazione e assemblaggio. Questi gli orari
delle due mostre: mar-sab 17,00/20,00. Ingresso libero.

Nel Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, fino al 18 ottobre, la mostra organizzata da Harley Davidson Palermo, che presenta il “Project
LiveWire”, il primo modello di moto elettrica della nota casa automobilistica. L’esposizione è visitabile con questi orari: mar. dom 9,30 – 18.

Nello store Bulthaup Palermo (in via Francesco Guardione 73), in mostra i progetti dell’architetto Massimiliano Masellis, insieme alla collezione di sedute
del movimento “DanishModern” firmate Hans J. Wegner. La mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre. Orari: Lun 16/19,30 – mar-ven 10/13 e 16/19,30; sab 10/13.
Ingresso libero.

Fino al 18 ottobre, da Studio 4E (in piazza Sant’Oliva 19) “Impronte. Assenza di una presenza” di Maria Rosaria Piazza e Fabio Costanzo. “Impronte” è
un’installazione che propone una riflessione sulla mutata condizione del rapporto tra l’uomo e il suo ambiente nell’era del web. Orari: lun. dom. 16-21.

A Palazzo Jung (in via Lincoln 73) fino al 22 ottobre la mostra “L’oggetto responsabile”, curata da Anna Catania: l’esposizione indaga il ruolo del packaging
quale strumento di design per raccontare le eccellenze e le potenzialità dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione congiunta sul cibo, packaging e
sostenibilità. Orari: lun. ven. 9,30-13,30/15,30-19. Ingresso libero.

Fino al 25, nei locali di “Studio 3813” (in via Mario Rapisardi 61/c) il “Design Market”, spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di “afferrare”, e dunque
commissionare, la propria “città in scatola”, una composizione di singole unità abitative che diventano declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa.
L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ingresso libero.

Nel Padiglione Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa, è aperta la grande mostra “Archivio in viaggio”, che racconta il mondo, lo stile e il pensiero di Vico
Magistretti, attraverso schizzi, appunti, fotografie, frammenti di vita, oltre ad alcune sue realizzazioni. Promossa dalla Fondazione Magistretti e dall’Azienda De
Padova, “Archivio in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre designer e al suo “disordine”.

Sempre nel Padiglione Zac, la mostra “Design & Territorio – Università e Aziende tra ricerca e innovazione”, a cura di Manuela Raimondi e Dario Russo.
Esposti gli esiti del Laboratorio di disegno industriale tenuto da Dario Russo (Corso di Studi in Architettura|Università di Palermo). Le due mostre sono visitabili fino
al 25 ottobre. Orari: mar-dom 9,30 – 18. Ingresso libero.

Sempre fino al 25 ottobre, a Palazzo Alliata di Villafranca (in piazza Bologni) prosegue la mostra “Meritalia. Una storia di passione”, dedicata alla
produzione storica della nota azienda, fondata nel 1987 da Giulio Meroni, che ripercorre quasi trent’anni di design. Saranno esposti alcuni tra i più sorprendenti
prodotti-icona firmati da noti designer quali Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo
Scarpa. Questi gli orari: lun – dom 9,30/13 – 15/18,30. Chiuso il mercoledì. Ingresso intero 4 euro.



ULTIMO WEEKEND A PALERMO PER “I-
DESIGN”, GIUNTA ALLA SUA QUARTA
EDIZIONE
! 16 OTTOBRE 2015  "MARIA MATTINA  # CULTURA  $ 0

Daniela Brignone

  Weekend di chiusura a Palermo per “I-design”, la manifestazione curata da Daniela
Brignone e giunta quest’anno alla sua quarta edizione, che presenta tantissime
iniziative in molti spazi della città.

Sabato 17 ottobreSabato 17 ottobre

Alle 18, a Palazzo Branciforte (in via Bara all’Olivella) Adi Sicilia – Delegazione
Territoriale di Adi (Associazione per il disegno industriale), presentai dodici
progetti siciliani candidati alla XXIV edizione del Premio Compasso d’Oro ADIPremio Compasso d’Oro ADI,
il più antico e ambito riconoscimento per i designer di tutto il mondo, che sarà
assegnato nel 2016.

Oltre ai designer e alle aziende candidate, interverranno Gianni Di MatteoGianni Di Matteo,
presidente di Adi Sicilia; Daniela BrignoneDaniela Brignone, curatrice di I-design; VincenzoVincenzo
CastellanaCastellana, componente del Dipartimento Generale Adi; Cinzia FerraraCinzia Ferrara, vice
presidente nazionale di AIAP, Associazione Italiana design della comunicazione
visiva; Umberto La CommareUmberto La Commare, delegato del Rettore per le attività di incubazione
d’impresa e Presidente del Consorzio Arca; Viviana TrapaniViviana Trapani, coordinatore Corso
di Laurea in Disegno Industriale dell’Università degli Studi di Palermo; TitoTito
D’EmilioD’Emilio, Compasso d’Oro alla carriera; l’architetto Fausto GristinaFausto Gristina e Pico DiPico Di
TrapaniTrapani, attivista dell’associazione Comitato Addiopizzo.
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I progetti, in mostra a Milano e Roma, arrivano al traguardo della candidatura dopo
il vaglio di tre commissioni composte da duecento esperti nazionali
dell’Osservatorio permanente del design.

L’Adi Design Index è la preselezione annuale che consente ai progetti di accedere alle
candidature per le edizioni biennali del Compasso d’Oro. Dei 758 prodotti,
presentati per l’Index 2015, solo 150 sono stati prescelti e ben dieci di questi sono
progetti siciliani che, aggiungendosi ai due progetti già selezionati nel 2014,
portano così a dodici il numero totale dei progetti siciliani candidati all’edizione
2016 del Compasso d’Oro.

Un grande riconoscimento, quindi, per il design prodotto in Sicilia, che, a cavallo
dei due secoli scorsi, grazie al binomio Basile-Ducrot, seppe emanciparsi dai
repertori tradizionali guadagnandosi un posto nella storia del design italiano e
internazionale. Oggi gli scenari sono diversi, come diverso è l’approccio al disegno
industriale; lo stesso termine design, per natura aperto, espande i suoi confini
disciplinari.

Fenomeni come quello dell’autoproduzione, la rivitalizzazione di un artigianato
che guarda al contemporaneo, il ricambio generazionale nelle piccole imprese
siciliane e l’apporto di competenze di design da parte di giovani professionisti che
hanno maturato orizzonti progettuali e culturali internazionali, lasciano margini
per intravedere nuove e interessanti possibilità, anche per il “design di frontiera”.

Alle 19,30 nel proprio store di design di via Damiani Almeyda 3, VialmeydatreVialmeydatre
presenta un progetto legato al cibo, al design e alla storiacibo, al design e alla storia, unendo due
eccellenze siciliane, il tonno e il vino Marsala, sapientemente combinati dallo chef
Gaetano BilleciGaetano Billeci, storicamente associate alla famiglia Florio e al periodo liberty.
L’evento organizzato da VialmeydatreVialmeydatre è realizzato in collaborazione con la
cantina vinicola Florio Florio e la Nino CastiglioneNino Castiglione, due aziende storiche sinonimo di
eccellenza nel loro settore. Ingresso su invito.Ingresso su invito.

Domenica 18 ottobreDomenica 18 ottobre

Alle 19, Vialmeydatre e Anghelos A.A.AVialmeydatre e Anghelos A.A.A. nei locali dello showroom
Vialmeydatre (in via Damiani Almeyda 3) organizzano il quarto e ultimo incontro
con i video d’autore del ciclo “Design qualità dell’abitare”. I video  fanno parte di
una collana sulla storia del Design, vincitrice del prestigioso premio Compasso
D’Oro, edita dalla Rai per la Cultura. Sarà proiettato il video “Dallo stile alDallo stile al
progetto: Achille e Pier Giacomo Castiglioni”.progetto: Achille e Pier Giacomo Castiglioni”. Achille Castiglioni ripercorre la
storia di un marchio tra i più conosciuti nel design moderno e contemporaneo. Il
video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio Alfano
(AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre). Ingresso libero.

LE MOSTRE IN CORSO PER I-DESIGNLE MOSTRE IN CORSO PER I-DESIGN

Al Centro culturale Biotos (in via XII Gennaio, 2) fino al 18 ottobre, dalle 17 alle 20 è
possibile visitare le tre mostre: “Designer e aziende”, Designer e aziende”, “Fatti per vedereFatti per vedere… e e
farsi guardare” farsi guardare” e “New Home Design Trends”.New Home Design Trends”.

Sempre fino al 18, da Longo Joy (in via Messina 5) è aperta la mostra “Alessi –“Alessi –
Storie di design”Storie di design”. Un percorso espositivo attraverso i prodotti e la storia di sei tra
i più grandi designer di Alessi – Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders,
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Richard Sapper, Alessandro Mendini. Questi gli orari:  Lun. 16-20 / mar. sab. 9-
13/16-20. Con gli stessi orari, sempre da Longo è visitabile fino al 25 ottobre
l’esposizione “Long Tradition, Young Creation”“Long Tradition, Young Creation”, un percorso di 50 anni di storia
del design attraverso la produzione di 10 designer per le aziende Rosenthal eRosenthal e
SambonetSambonet. Ingresso libero.

A Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), sede di Ance Palermo, fino al 18
ottobre in mostra “Le parole e la luce”“Le parole e la luce”, esposizione curata da Giovanni Prestileo
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo, che presenta una
collezione di macchine da scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni,
progettati da celebri designer quali Marcelo Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo
Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini e i meno noti Giuseppe De Gotzen e Adriano
Rampoldi. Sempre a Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), possibile visitare
l’installazione “C’è bisogno di fare chiarezzaC’è bisogno di fare chiarezza” dell’artista venezuelana Sara
Fratini, nota per i suoi murales. Orari delle mostre: lun. ven. 9,00-13,00/16,00-
18,00 – sab. e dom. 16,00-20,00. Ingresso libero.

Proseguono fino al 18 alla “Galleria XXS Aperta al Contemporaneo” (in via XX
Settembre, 13) anche le mostre “Ultracorpo”Ultracorpo” e “Ego”Ego”. La prima, curata da Gianni
Pedone e patrocinata da Federsid (Federazione Sociale Italiana per le disabilità),
presenta gioielli funzionali per i disabili. La seconda, curata da Carolina Martinelli
e Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate per I-design
e realizzate con una nuova tecnica di lavorazione e assemblaggio. Questi gli orari
delle due mostre: mar-sab 17,00/20,00. Ingresso libero.

Nel Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, fino al 18 ottobre, la
mostra organizzata da Harley Davidson PalermoHarley Davidson Palermo, che presenta il “ProjectProject
LiveWire”LiveWire”, il primo modello di moto elettrica della nota casa automobilistica.
L’esposizione è visitabile con questi orari: mar. dom 9,30 – 18.

Nello store Bulthaup Palermo (in via Francesco Guardione 73), in mostra i progetti
dell’architetto Massimiliano MasellisMassimiliano Masellis, insieme alla collezione di sedute del
movimento “DanishModern” firmate Hans J. Wegner “DanishModern” firmate Hans J. Wegner. La mostra sarà visitabile
fino al 18 ottobre. Orari: Lun 16/19,30 – mar-ven 10/13 e 16/19,30; sab 10/13. Ingresso
libero.

Fino al 18 ottobre, da Studio 4E ( (in piazza Sant’Oliva 19) “Impronte. Assenza diImpronte. Assenza di
una presenza” una presenza” di Maria Rosaria Piazza e Fabio Costanzo. “Impronte” è
un’installazione che propone una riflessione sulla mutata condizione del rapporto
tra l’uomo e il suo ambiente nell’era del web. Orari: lun. dom. 16-21.

A Palazzo Jung (in via Lincoln 73) fino al 22 ottobre la mostra “L’oggetto “L’oggetto
responsabileresponsabile”, curata da Anna Catania: l’esposizione indaga il ruolo del packaging
quale strumento di design per raccontare le eccellenze e le potenzialità
dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione congiunta sul cibo,
packaging e sostenibilità. Orari: lun. ven. 9,30-13,30/15,30-19. Ingresso libero.

Fino al 25, nei locali di “Studio 3813” (in via Mario Rapisardi 61/c) il “Design“Design
Market”Market”, spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di “afferrare”, e dunque
commissionare, la propria “città in scatola”, una composizione di singole unità
abitative che diventano declinazioni del vivere la città all’interno della propria
casa. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20.
Ingresso libero.

Nel Padiglione Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa, è aperta la grande mostrala grande mostra
“Archivio in viaggio”, che racconta il mondo, lo stile e il pensiero di Vico“Archivio in viaggio”, che racconta il mondo, lo stile e il pensiero di Vico
MagistrettiMagistretti, attraverso schizzi, appunti, fotografie, frammenti di vita, oltre ad
alcune sue realizzazioni. Promossa dalla Fondazione Magistretti e dall’Azienda De
Padova, “Archivio in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre
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designer e al suo “disordine”.

Sempre nel Padiglione Zac, la mostra “Design & Territorio – Università eDesign & Territorio – Università e
Aziende tra ricerca e innovazione”Aziende tra ricerca e innovazione”, a cura di Manuela Raimondi e Dario Russo.
Esposti gli esiti del Laboratorio di disegno industriale tenuto da Dario Russo (Corso
di Studi in Architettura|Università di Palermo). Le due mostre sono visitabili fino al
25 ottobre. Orari: mar-dom 9,30 – 18. Ingresso libero.

Sempre fino al 25 ottobre, a Palazzo Alliata di Villafranca (in piazza Bologni)
prosegue la mostra “Meritalia. Una storia di passione”“Meritalia. Una storia di passione”, dedicata alla
produzione storica della nota azienda, fondata nel 1987 da Giulio Meroni, che
ripercorre quasi trent’anni di design. Saranno esposti alcuni tra i più sorprendenti
prodotti-icona firmati da noti designer quali Mario Bellini, Achille e PierMario Bellini, Achille e Pier
Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e TobiaGiacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia
Scarpa, Carlo ScarpaScarpa, Carlo Scarpa. Questi gli orari: lun – dom 9,30/13 – 15/18,30. Chiuso il
mercoledì. Ingresso intero 4 euro.
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Weekend di chiusura per I-design con tantissime mostre

Weekend di chiusura a Palermo per “I-design”, la manifestazione curata da Daniela Brignone e giunta quest’anno
alla sua quarta edizione, che presenta tantissime iniziative in molti spazi della città.

Sabato 17 ottobre

Alle 18, a Palazzo Branciforte (in via Bara all’Olivella) Adi Sicilia – Delegazione Territoriale di Adi (Associazione
per il disegno industriale), presentai dodici progetti siciliani candidati alla XXIV edizione del Premio Compasso
d’Oro ADI, il più antico e ambito riconoscimento per i designer di tutto il mondo, che sarà assegnato nel 2016.

Oltre ai designer e alle aziende candidate, interverranno Gianni Di Matteo, presidente di Adi Sicilia; Daniela
Brignone, curatrice di I-design; Vincenzo Castellana, componente del Dipartimento Generale Adi; Cinzia
Ferrara, vice presidente nazionale di AIAP, Associazione Italiana design della comunicazione visiva; Umberto La
Commare, delegato del Rettore per le attività di incubazione d’impresa e Presidente del Consorzio Arca; Viviana
Trapani, coordinatore Corso di Laurea in Disegno Industriale dell’Università degli Studi di Palermo; Tito
D’Emilio, Compasso d’Oro alla carriera; l’architetto Fausto Gristina e Pico Di Trapani , attivista dell’associazione
Comitato Addiopizzo.

I progetti, in mostra a Milano e Roma, arrivano al traguardo della candidatura dopo il vaglio di tre commissioni
composte da duecento esperti nazionali dell’Osservatorio permanente del design.

L’Adi Design Index è la preselezione annuale che consente ai progetti di accedere alle candidature per le edizioni
biennali del Compasso d’Oro. Dei 758 prodotti, presentati per l’Index 2015, solo 150 sono stati prescelti e ben
dieci di questi sono progetti siciliani che, aggiungendosi ai due progetti già selezionati nel 2014, portano così a
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dodici il numero totale dei progetti siciliani candidati all’edizione 2016 del Compasso d’Oro.

Un grande riconoscimento, quindi, per il design prodotto in Sicilia, che, a cavallo dei due secoli scorsi, grazie al
binomio Basile-Ducrot, seppe emanciparsi dai repertori tradizionali guadagnandosi un posto nella storia del design
italiano e internazionale. Oggi gli scenari sono diversi, come diverso è l’approccio al disegno industriale; lo stesso
termine design, per natura aperto, espande i suoi confini disciplinari.

Fenomeni come quello dell’autoproduzione, la rivitalizzazione di un artigianato che guarda al contemporaneo, il
ricambio generazionale nelle piccole imprese siciliane e l’apporto di competenze di design da parte di giovani
professionisti che hanno maturato orizzonti progettuali e culturali internazionali, lasciano margini per intravedere
nuove e interessanti possibilità, anche per il “design di frontiera”.

Alle 19,30 nel proprio store di design di via Damiani Almeyda 3, Vialmeydatre presenta un progetto legato al
cibo, al design e alla storia, unendo due eccellenze siciliane, il tonno e il vino Marsala, sapientemente combinati
dallo chef Gaetano Billeci, storicamente associate alla famiglia Florio e al periodo liberty. L’evento organizzato da
Vialmeydatre è realizzato in collaborazione con la cantina vinicola  Florio e la Nino Castiglione, due aziende
storiche sinonimo di eccellenza nel loro settore. Ingresso su invito.

 

Domenica 18 ottobre

Alle 19, Vialmeydatre e Anghelos A.A.A . nei locali dello showroom Vialmeydatre (in via Damiani Almeyda 3)
organizzano il quarto e ultimo incontro con i video d’autore del ciclo “Design qualità dell’abitare”. I video  fanno
parte di una collana sulla storia del Design, vincitrice del prestigioso premio Compasso D’Oro, edita dalla Rai per
la Cultura. Sarà proiettato il video “Dallo stile al progetto: Achille e Pier Giacomo Castiglioni”.  Achille
Castiglioni ripercorre la storia di un marchio tra i più conosciuti nel design moderno e contemporaneo. Il video è
proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio Alfano (AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti
(Vialmeydatre). Ingresso libero.

 

 

LE MOSTRE IN CORSO PER I-DESIGN

Al Centro culturale Biotos (in via XII Gennaio, 2) fino al 18 ottobre, dalle 17 alle 20 è possibile visitare le tre
mostre: “Designer e aziende”, “Fatti per vedere… e farsi guardare” e “New Home Design Trends”.

Sempre fino al 18, da Longo Joy (in via Messina 5) è aperta la mostra “Alessi – Storie di design”. Un percorso
espositivo attraverso i prodotti e la storia di sei tra i più grandi designer di Alessi – Philip Starck, Michael Graves,
Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini. Questi gli orari:  Lun. 16-20 / mar. sab. 9-13/16-20. Con gli
stessi orari, sempre da Longo è visitabile fino al 25 ottobre l’esposizione “Long Tradition, Young Creation” , un
percorso di 50 anni di storia del design attraverso la produzione di 10 designer per le aziende Rosenthal e
Sambonet. Ingresso libero.

A Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), sede di Ance Palermo, fino al 18 ottobre in mostra “Le parole e la
luce”, esposizione curata da Giovanni Prestileo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo, che
presenta una collezione di macchine da scrivere, radio portatili, mangiadischi e telefoni, progettati da celebri
designer quali Marcelo Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini e i meno noti
Giuseppe De Gotzen e Adriano Rampoldi. Sempre a Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), possibile visitare
l’installazione “C’è bisogno di fare chiarezza” dell’artista venezuelana Sara Fratini, nota per i suoi murales. Orari
delle mostre: lun. ven. 9,00-13,00/16,00-18,00 – sab. e dom. 16,00-20,00. Ingresso libero.

Proseguono fino al 18 alla “Galleria XXS Aperta al Contemporaneo” (in via XX Settembre, 13) anche le mostre
“Ultracorpo” e “Ego”. La prima, curata da Gianni Pedone e patrocinata da Federsid (Federazione Sociale
Italiana per le disabilità), presenta gioielli funzionali per i disabili. La seconda, curata da Carolina Martinelli e



Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate per I-design e realizzate con una nuova
tecnica di lavorazione e assemblaggio. Questi gli orari delle due mostre: mar-sab 17,00/20,00. Ingresso libero.

Nel Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, fino al 18 ottobre, la mostra organizzata da Harley
Davidson Palermo, che presenta il “Project LiveWire”, il primo modello di moto elettrica della nota casa
automobilistica. L’esposizione è visitabile con questi orari: mar. dom 9,30 – 18.

Nello store Bulthaup Palermo (in via Francesco Guardione 73), in mostra i progetti dell’architetto Massimiliano
Masellis, insieme alla collezione di sedute del movimento “DanishModern” firmate Hans J. Wegner. La mostra
sarà visitabile fino al 18 ottobre. Orari: Lun 16/19,30 – mar-ven 10/13 e 16/19,30; sab 10/13. Ingresso libero.

Fino al 18 ottobre, da Studio 4E  (in piazza Sant’Oliva 19) “Impronte. Assenza di una presenza” di Maria
Rosaria Piazza e Fabio Costanzo. “Impronte” è un’installazione che propone una riflessione sulla mutata
condizione del rapporto tra l’uomo e il suo ambiente nell’era del web. Orari: lun. dom. 16-21.

A Palazzo Jung (in via Lincoln 73) fino al 22 ottobre la mostra  “L’oggetto responsabile”, curata da Anna Catania:
l’esposizione indaga il ruolo del packaging quale strumento di design per raccontare le eccellenze e le
potenzialità dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione congiunta sul cibo, packaging e
sostenibilità. Orari: lun. ven. 9,30-13,30/15,30-19. Ingresso libero.

Fino al 25, nei locali di “Studio 3813” (in via Mario Rapisardi 61/c) il “Design Market”, spazio in cui ognuno possa
sentire la necessità di “afferrare”, e dunque commissionare, la propria “città in scatola”, una composizione di
singole unità abitative che diventano declinazioni del vivere la città all’interno della propria casa. L’esposizione è
visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ingresso libero.

Nel Padiglione Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa, è aperta la grande mostra “Archivio in viaggio”, che
racconta il mondo, lo stile e il pensiero di Vico Magistretti, attraverso schizzi, appunti, fotografie, frammenti di
vita, oltre ad alcune sue realizzazioni. Promossa dalla Fondazione Magistretti e dall’Azienda De Padova, “Archivio
in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre designer e al suo “disordine”.

Sempre nel Padiglione Zac, la mostra “Design & Territorio – Università e Aziende tra ricerca e innovazione” ,
a cura di Manuela Raimondi e Dario Russo. Esposti gli esiti del Laboratorio di disegno industriale tenuto da Dario
Russo (Corso di Studi in Architettura|Università di Palermo). Le due mostre sono visitabili fino al 25 ottobre. Orari:
mar-dom 9,30 – 18. Ingresso libero.

Sempre fino al 25 ottobre, a Palazzo Alliata di Villafranca (in piazza Bologni) prosegue la mostra “Meritalia. Una
storia di passione”, dedicata alla produzione storica della nota azienda, fondata nel 1987 da Giulio Meroni, che
ripercorre quasi trent’anni di design. Saranno esposti alcuni tra i più sorprendenti prodotti-icona firmati da noti
designer quali Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e
Tobia Scarpa, Carlo Scarpa. Questi gli orari: lun – dom 9,30/13 – 15/18,30. Chiuso il mercoledì. Ingresso intero
4 euro.
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I-DESIGN – MERITALIA – PALAZZO ALLIATA DI
VILLAFRANCA – PALERMO
Posted on 16 ottobre 2015 by EditorialStaff

I-design – Meritalia – Palazzo Alliata di Villafranca – Palermo

16 ottobre 2015

“I-design”, venerdì 16 ottobre a Palazzo Alliata di Villafranca la mostra “Meritalia. Una storia di

passione”. Da Vialmeydatre proseguono i video d’autore sul design

Prosegue a Palermo “I-design”, la manifestazione curata da Daniela Brignone e giunta quest’anno alla

sua quarta edizione. Ecco il programma di venerdì 16 ottobre:

Alle 19, a Palazzo Alliata di Villafranca (in piazza Bologni) sarà inaugurata la mostra “Meritalia. Una

storia di passione”, dedicata alla produzione storica della nota azienda, fondata nel 1987 da Giulio

Meroni, che ripercorre quasi trent’anni di design. Saranno esposti alcuni tra i più sorprendenti

prodotti-icona firmati da noti designer quali Mario Bellini, Achille e Pier Giacomo Castiglioni,

Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Afra e Tobia Scarpa, Carlo Scarpa. In esposizione il divano

Montanara di Gaetano Pesce, la poltrona Settecento di Mendini, le sedie Libertà dei fratelli Castiglioni,

le poltroncine 618 di Carlo Scarpa e la sedia Libertà di Tobia Scarpa, i prodotti Via Lattea di Bellini, tra

gli altri, oltre alle sedute Ducrot 1957, realizzate su disegno della celebre fabbrica siciliana, ormai

scomparsa. Tra i prodotti esposti, “Via Lattea” di Mario Bellini, una serie di imbottiti leggeri e luminosi;

la sedia Lierna e la poltrona Cubo, rispettivamente una riedizione e un progetto inedito di Achille e

Pier Giacomo Castiglioni; la poltrona Settecento

di Alessandro Mendini che si ispira alle linee

estetiche del secolo dei Lumi; i divani Montanara

e Fiorita, le forme fluide della poltrona Shadow e

“La Michetta”, di Gaetano Pesce; la sedia Libertà

di Afra e Tobia Scarpa, in esposizione perenne al

Museo di Arte Contemporanea di Parigi “per la

genialità del progetto”; le geometrie armoniche

della poltroncina 618 di Carlo Scarpa; e infine le

storiche sedute Ducrot 1927.

Fino al 25 ottobre. Questi gli orari: lun – dom 9,30/13 – 15/18,30. Chiuso il mercoledì. Ingresso intero

4 euro. Ingresso per l’inaugurazione su invito.

Sempre alle 19, Vialmeydatre e Anghelos A.A.A. nei locali dello showroom Vialmeydatre (in via

Damiani Almeyda 3) organizzano il terzo incontro con i video d’autore del ciclo “Design qualità

dell’abitare”. I video  fanno parte di una collana sulla storia del Design, vincitrice del prestigioso premio

Compasso D’Oro, edita dalla Rai per la Cultura. L’appuntamento è con “L’attenzione all’ambiente:

design ecologico e sviluppo sostenibile”. Il video delinea una delle più importanti e attuali tendenze del

design contemporaneo riferita all’utilizzo di materiali ecologici, al riuso, al riciclo e alla ricerca di forme
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e funzioni per una maggiore sostenibilità dell’ambiente. Il video è proiettato parzialmente e al solo fine formativo. Introducono Fabio Alfano 

(AnghelosA.A.A.) e Giovanni Patti (Vialmeydatre). Ingresso libero.

LE MOSTRE IN CORSO PER I-DESIGN

Al Centro culturale Biotos (in via XII Gennaio, 2) fino al 18 ottobre, dalle 17 alle 20 è possibile visitare le tre mostre: “Designer e aziende”, “Fatti per 

vedere… e farsi guardare” e “New Home Design Trends”.

Sempre fino al 18, da Longo Joy (in via Messina 5) è aperta la mostra “Alessi – Storie di design”. Un percorso espositivo attraverso i prodotti e la 

storia di sei tra i più grandi designer di Alessi – Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro Mendini. Questi gli 

orari: Lun. 16-20 / mar. sab. 9-13/16-20. Con gli stessi orari, sempre da Longo è visitabile fino al 25 ottobre l’esposizione “Long Tradition, Young 

Creation”, un percorso di 50 anni di storia del design attraverso la produzione di 10 designer per le aziende Rosenthal e Sambonet. Ingresso libero.

A Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), sede di Ance Palermo, fino al 18 ottobre in mostra “Le parole e la luce”, esposizione curata da Giovanni 

Prestileo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo, che presenta una collezione di macchine da scrivere, radio portatili, 
mangiadischi e telefoni, progettati da celebri designer quali Marcelo Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini e i meno 

noti Giuseppe De Gotzen e Adriano Rampoldi. Sempre a Palazzo Forcella De Seta (Foro Umberto I), possibile visitare l’installazione “C’è bisogno di 

fare chiarezza” dell’artista venezuelana Sara Fratini, nota per i suoi murales. Orari delle mostre: lun. ven. 9,00-13,00/16,00-18,00 – sab. e dom. 

16,00-20,00. Ingresso libero.

Proseguono fino al 18 alla “Galleria XXS Aperta al Contemporaneo” (in via XX Settembre, 13) anche le mostre “Ultracorpo” e “Ego”. La prima, 

curata da Gianni Pedone e patrocinata da Federsid (Federazione Sociale Italiana per le disabilità), presenta gioielli funzionali per i disabili. La 

seconda, curata da Carolina Martinelli e Vittorio Venezia, presenta una collezione di dieci lanterne progettate per I-design e realizzate con una nuova 

tecnica di lavorazione e assemblaggio. Questi gli orari delle due mostre: mar-sab 17,00/20,00. Ingresso libero.

Nel Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, fino al 18 ottobre, la mostra organizzata da Harley Davidson Palermo, che presenta il 

“Project LiveWire”, il primo modello di moto elettrica della nota casa automobilistica. L’esposizione è visitabile con questi orari: mar. dom 9,30 – 18.

Nello store Bulthaup Palermo (in via Francesco Guardione 73), in mostra i progetti dell’architetto Massimiliano Masellis, insieme alla collezione di 

sedute del movimento “DanishModern” firmate Hans J. Wegner. La mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre. Orari: Lun 16/19,30 – mar-ven 

10/13 e 16/19,30; sab 10/13. Ingresso libero.

Fino al 18 ottobre, da Studio 4E (in piazza Sant’Oliva 19) “Impronte. Assenza di una presenza” di Maria Rosaria Piazza e Fabio Costanzo. “Impronte” è 

un’installazione che propone una riflessione sulla mutata condizione del rapporto tra l’uomo e il suo ambiente nell’era del web. Orari: lun. dom. 16-21.

A Palazzo Jung (in via Lincoln 73) fino al 22 ottobre la mostra “L’oggetto responsabile”, curata da Anna Catania: l’esposizione indaga il ruolo del 

packaging quale strumento di design per raccontare le eccellenze e le potenzialità dell’agroalimentare siciliano e promuovere una riflessione 

congiunta sul cibo, packaging e sostenibilità. Orari: lun. ven. 9,30-13,30/15,30-19. Ingresso libero.

Fino al 25, nei locali di “Studio 3813” (in via Mario Rapisardi 61/c) il “Design Market”, spazio in cui ognuno possa sentire la necessità di “afferrare”, e 

dunque commissionare, la propria “città in scatola”, una composizione di singole unità abitative che diventano declinazioni del vivere la città 

all’interno della propria casa. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ingresso libero.

Nel Padiglione Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa, è aperta la grande mostra “Archivio in viaggio”, che racconta il mondo, lo stile e il pensiero di Vico 

Magistretti, attraverso schizzi, appunti, fotografie, frammenti di vita, oltre ad alcune sue realizzazioni. Promossa dalla Fondazione Magistretti 

e dall’Azienda De Padova, “Archivio in viaggio” vuole essere un omaggio allo studio del celebre designer e al suo “disordine”.

Sempre nel Padiglione Zac, la mostra “Design & Territorio – Università e Aziende tra ricerca e innovazione”, a cura di Manuela Raimondi e 

Dario Russo. Esposti gli esiti del Laboratorio di disegno industriale tenuto da Dario Russo (Corso di Studi in Architettura|Università di Palermo). 

Le due mostre sono visitabili fino al 25 ottobre. Orari: mar-dom 9,30 – 18. Ingresso libero.
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Progetti siciliani per il Compasso d’Oro
Dodici sono i prodotti progettati da designer siciliani e realizzati da aziende dell'isola selezionati da 
ADI Design Index nel 2014 e nel 2015, e perciò candidati alla XXIV edizione del Compasso d’Oro. 
Vengono presentati da ADI Sicilia a Palermo a Palazzo Branciforte, uno degli ultimi progetti firmati 
da Gae Aulenti.

L’evento, che ha il patrocinio di Fondazione Sicilia e di Civita Sicilia, si inserisce nel programma di 
I-design: un progetto selezionato dallo stesso Index 2015, dedicato alle varie forme del design e 
giunto ormai alla sua quarta edizione. Dal  10 al 18 ottobre l'iniziativa trasforma alcuni luogh di 
Palermo in palcoscenici per accogliere mostre, conferenze, seminari e laboratori interamente 
dedicati al design. 
Oltre ai designer e alle aziende candidate interverranno Gianni Di Matteo, presidente di ADI 
Sicilia; Daniela Brignone, curatrice di I-Design; Vincenzo Castellana, del Dipartimento 
Generale ADI; Cinzia Ferrara, vicepresidente nazionale di AIAP, Associazione Italiana design della 
comunicazione visiva; Umberto La Commare, delegato del Rettore dell'Università di Palermo per 
le attività di incubazione d’impresa e presidente del Consorzio ARCA; Viviana Trapani, 
coordinatrice del Corso di laurea in Disegno Industriale della stessa università; Tito D’Emilio, 
Compasso d’Oro alla carriera; Fausto Gristina, architetto, e Pico Di Trapani, attivista 
dell’Associazione Comitato Addiopizzo.

I candidati siciliani al prossimo Compasso d'Oro

ADI Design Index 2014
Design per il sociale: Farm Cultural Park, designer Farm Cultural Park;
Targa Giovani: Percorsi e Attraversamenti, tesi di laurea di Ugo Luca Brucculeri, relatore Cinzia 
Ferrara, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, corso di laurea in Disegno 
Industriale.
ADI Design Index 2015
Design per l'abitare: Crochet tiles, produttore MIND madeindesign, designer Peppino Lopez
Design per la comunicazione: Edizioni Precarie, committente Edizioni Precarie, designer Carmela 
Dacchille
I-Design, committente Nike srl, designer Daniela Brignone
SantaBarbara Hospital, committente Santa Barbara Hospital, designer Gaetano Licata, Michele 
Maria Cammarata Food Design: Espresso al quadrato, produttore Caffè Morettino, designer Paolo 
Barichella
Design dei materiali e dei sistemi tecnologici: Urban Design for Tile, produttore Sgarlata Emanuele 
& c. s.n.c., designer Andrea Branciforti
Design per la mobilità: Setmarine 625 sail, committente Setmarine srl, designer Toni Punzio, Ilenia 
indaco Ricerca per l'impresa: Orange Fiber, committente Orange Fiber s.r.l., designer Adriana 
Santanocito, Omar Amato Design dei servizi: N38E13, committente N38E13, designer N38E13 aps
Design per il sociale: LiscaBianca, committente LiscaBianca, designer Vito Lucio Pavia.

Dodici progetti siciliani candidati al Compasso d’Oro ADI
17 ottobre, ore 18
Palazzo Branciforte,  via Bara All'Olivella 2, Palermo
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Successo per I-Design Palermo
nov 16 Posted by caterina campanella

Buongiorno a tutti, oggi vi raccontiamo l’esperienza di una donna che ha fatto della 
sua passione un lavoro di grande successo. Daniela Brignone dopo la laurea in 
Lingue e letterature straniere moderne e la specializzazione in Storia dell’arte, ha 
conseguito master e specializzazioni sulla valorizzazione dei beni culturali.

La sua passione per l’arte la porta a lavorare a stretto contatto con realtà legate 
all’architettura e all’arte. Daniela, infatti coopera per diversi progetti non solo in 
Italia, ma anche all’estero. Prospettiva Russia e Middle Yeast sono alcuni esempi. 
Ideatrice e curatrice della manifestazione I-Design a Palermo dal 2012, ci ha 
dedicato un pò del suo tempo per condividere con noi alcune delle sue 
esperienze.

Da dove nasce la sua passione per il design e come è nata I-design?

Nasce dalla frequentazione di architetti provenienti da diverse regioni d’Italia che mi hanno coinvolta spesso nei loro progetti, mi 
hanno invitata a partecipare alle loro mostre e mi hanno resa partecipe delle loro idee. Io sono una storica dell’arte, esperta in 
particolare del movimento liberty. Dal liberty all’artigianato, ai prodotti innovativi ed esteticamente belli, al design: uno studio 
sugli esempi internazionali, oltre che locali, che conduco da anni e che mi appassiona.

L’idea di I-Design a Palermo in realtà è nata casualmente. Uno stimolo è derivato dall’incontro con importanti architetti torinesi, 
come lo studio Gabetti e Isola, Piero De Rossi, Giorgio De Ferrari, lo Studio 65, quest’ultimo progettista del celebre divano
“Bocca”, uno degli oggetti di design più famosi al mondo. Confrontandomi con loro e grazie ad un incarico di Presidente della 
sezione cultura presso Confcommercio, che mi ha dato anche l’autorità per realizzare a Palermo qualcosa di significativo nel 
territorio che portasse uno sviluppo culturale, oltre che economico, nasce il progetto I-design.

In quel periodo stavo lavorando ad una mostra, Design per abitare, dedicata ad un caso studio torinese da Carlo Mollino in poi; 
a questa decisi di aggregare altre iniziative, come la mostra dedicata a Giò Ponti, promossa dall’Ordine degli Architetti di 
Milano e realizzata in collaborazione con la Molteni, nonchè il progetto Wonderland, un allestimento presso le vetrine della 
Rinascente, realizzato dalla designer Eliana Maria Lorena, che raccontava la storia di Alice nel paese delle meraviglie 
attraverso il design.

Le immagini delle mostre e delle vetrine coloratissime della Rinascente hanno fatto il giro d’Italia, attraverso le testate 
giornalistiche, e le fotografie sono state poi divulgate in maniera virale perché veramente originali.

I-design nasce quindi casualmente. Doveva avere la valenza di una mostra di design e successivamente è diventata una 
manifestazione con una certa rilevanza. Il pubblico e gli addetti ai lavori hanno sempre sollecitato negli anni le varie edizioni e 
adesso che siamo alla quarta si è arrivati alla considerazione che I-design può porsi come alternativa alle note manifestazioni 
dislocate nel nord Italia. Con due differenze: la prima è che I-design parte dalla valorizzazione culturale del prodotto prima di 
tutto. La seconda è che il sud Italia è un territorio vergine per il settore e I-design sta portando forti stimoli.

http://magazine.ezebee.com/it/2015/11/design-palermo/?lang=it
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I-design recentemente ha suscitato l’interesse di ADI, l’Associazione 
di Disegno Industriale, la più importante del settore, che ha 
selezionato la manifestazione tra le tante organizzate sul territorio 
nazionale, inserendola nell’annuario dell’ADI Design Index e 
candidandola al Premio Compasso d’Oro per l’anno 2016.
Che cosa possiamo aggiungere dopo questa piacevole 
conversazione? Un grosso in bocca a lupo ad ogni progetto curato da 
Daniela Brignone e l’augurio di rincontrarla presto.

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Quanti espositori e quanti visitatori mediamente parteciperanno a 
questa manifestazione?

In realtà abbiamo numeri variabili di visitatori. Abbiamo avuto diverse 
affluenze a seconda della tipologia di evento, arrivando anche a 
contare più di 1500 visitatori in alcuni casi. Gli espositori è difficile 
contarli. Ci sono le aziende, gli studi professionali, i designer, gli 
studenti delle varie istituzioni accademiche. Un bel numero di 
partecipazione che cresce di anno in anno.

Per ogni edizione realizziamo circa 40/50 eventi nell’arco della 
settimana con l’intento di coinvolgere anche un pubblico meno di 
nicchia e più diversificato.

La manifestazione rappresenta anche un forte stimolo per i giovani. 
Ad ogni evento collaborano anche centinaia di studenti delle 
istituzioni accademiche, i quali presentano progetti realizzati durante i 
laboratori, seguiti dai docenti. Alcuni collaborano anche alle varie fasi 
organizzative della manifestazione (grafica, allestimenti, accoglienza 
del pubblico e visite guidate). In tal modo hanno la possibilità di fare 
una vera e propria esperienza formativa.
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Si chiama RevOILution e l'ha progettato Serena Lambertoni con un collega designer di Ancona:
Francesco Buzzo (i due nella foto con il loro prototipo). Questo rivoluzionario robot da cucina che
"spreme" le olive ha ottenuto un grande successo in Expo e sarà commercializzato a partire dal
prossimo anno. Per ora pesa trenta chili (ma sarà alleggerito) e costa mille euro.

Dopo la macchina per fare il caffè espresso, non è lontano il giorno in cui, nelle nostre case,
potremo farci l'olio espresso con un frantoio domestico. Il prototipo di questo mini frantoio esiste
già: l'hanno realizzato due giovani, ma già affermatissimi, designer: la vercellese Serena
Lambertoni, figli di un medico molto noto in città, e l'anconetano Francesco Buzzo. Il frantoio
domestico, che ha un nome (si chiama RevOILution" è stato presentato, con grande successo ,
all'Expo e ha consentito alla start up Age del calabrese Antonio Pagliaro di vincere a Smau Milano
il premio più importante, il "Lamarck", imponendosi su oltre trecento aziende. Inoltre ha ottentuto
innumerevoli consensi, sempre in questi giorni, anche alla rassegna I-Design di Palermo.
 Laureati in disegno industriale, Serena Lambertoni e Francesco Buzzo, oggi ventinovenni, si sono
conosciuti durante gli studi specialisti al Politecnico di Milano, dove, nel 2012, hanno conseguito il
titolo in design per l'innovazione. Da lì è nato il loro sodalizio vincente, ma prima di avvialo,
entrambi avevano già acquisito importanti esperienze, come tirocinanti, presso studi di autorevoli
designer. La loro collaborazione ha una data precisa: siamo alla fine del 2013, quando prendono
parte al concorso internazionale di design Muji Award, in Cina e risultano gli unici vincitori
europei tra gli oltre cinquecento progetti presentati, grazie ad un'originalissima spilla salva-bottoni
della camicia.E' la loro rampa di lancio. Si impongono in breve per l'originalità e l'essenzialità,
quasi morandiana, delle loro invenzioni e, nella primavera di quest'anno, dopo aver debuttato al
Salone del Mobile presso Euroluce, entrano in contatto con il fondatore di Age Srl, Antonio
Pagliaro, che ha deciso di realizzare un rivoluzionario robot da cucina  che sprema l'olio di oliva.
Ai due giovani designer il compito di realizzare una cosa che ancora non esiste, anche se ha già un

Arriva il frantoio domestico per fare
l'olio d'oliva: lo ha disegnato una
vercellese
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nome, appunto "RevOILutino!. 
Serena Lambertoni e Francesco Buzzo si mettono al lavoro e creano un elegante modello in acciaio
inox e alluminio, Ha subito successo, Pagliaro ne è entusiasta. "RevOILution" viene portato in
Expo a "@CasaCorriere" durante la settimana dedicata alla Calabria e attira l'attenzione di mezzo
mondo. In particolare vanno a vedere il prototipo i proprietari di piccoli oliveti (anche da 5-10
alberi, al massimo). Per loro, il frantoio domestico è l'ideale perché, in 45 minuti "spremendo" tre
chili e mezzo di olive, è in grado di produrre mezzo litro d'olio. Tra l'altro, "RevOILution" consente
agli utilizzatori di poter gustare un vero olio extravergine d'oliva, spremuto a freddo, senza alcuna
alterazione in ogni periodo dell'anno. Un'opportunità importate visto che, secondo dati autorevoli,
oggi, io 69 per cento del prodotto che viene commercializzato in Italia non è d'oliva, né
extravergine, né italiano. Dicono Srena Lambertoni e Francesco Buzzo: "Antonio Pagliaro ha
intenzione di mettere in commercio, con  RevOILution, anche confezioni di olive, tutte
perfettamente tracciabili dal punto di vista della produzione. In tal modo i fruitori potranno avere
anche un'esperienza degustativa unica, creando, per tentativi, oli specifici, di proprio gusto: si pensi
che solo in Calabria esistono 500 tipologie diverse di olive".
Il primo prototipo do robot da cucina pesa trenta chili. Uno staff di prim'ordine (con Serena e
Francesco ovviamente in prima fila), composto da quindici persone, tutti trentenni, è al lavoro per
perfezionarlo, rendendolo meno pesante e più maneggevole. Entro Natale il modello pressoché
definitivo verrà presentato ufficialmente a Milano, dopodiché, nel 2016, entrerà in produzione e
sarà commercializzato, con "mattoncini" da un chilo di olive sottovuoto da spremere. Il prezzo
iniziale sarà di circa mille euro.
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Many interesting events.

i-design, the happening that allowed many young designer to
introduce their works, is at its fourth edition, edited this year by
Daniela Brignone.

“Designer e aziende” about fashion, including little ties made with vintage
fabrics and tapestry sample, precious scarves used for theater and filmmaking
as well, so as cute furniture even made with cardboards or bamboo, bijou
lamps and knitted lamps. 

“Fatti per vedere… e farsi guardare” (made to see…and to be looked at)
presentede sunglasses, all prototypes, designed by students of the Laboratory
of Industrial Design I, Degree in Industrial Design at the University of Palermo,
held by Angelo Pantina in collaboration with Angelo Dolcemascolo, made from
laboratory PradLab; and precious creations of Maricetta Megna and Fabiola
Nicoletti: a rediscovery of ancient painting techniques and crafts for the

Many interesting
designers
introduced by the
event “i-design”

In October Palermo turned into
“Design Capitol”
mercoledì 28 ottobre 2015

P a l e r m o  n e l  M o n d o ,  i l  M o n d o  a  P a l e r m o
anno 3 numero 14 novembre  2015
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realization of handmade jewelry, real works of art.

“New Home Design Trends”, a selection of prototypes of convertible furniture
made by students of the Doctoral Program in Industrial Design in Palermo in the
Laboratory of Industrial Design teacher Benedetto Inzerillo

An exhibition wais dedicated to the most important designer of the brand
Alessi, which are Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard
Sapper, Alessandro Mendini, “Struttura caotica” (chaotic structure) is the art
installation of Vincenzo Mascia edited by Laura Bica and Cristina Costanzo, a
sort of giant Mikado made with aluminium colorful tubular.

“Gabinetto dei disegni e delle stampe” (Drawings and prints study) directed by
Riccardo Mazzarino, was a selection of modern and antique drawings and
prints of Onofrio Tomaselli, Archimede Campini, Ugo Attardi, Pippo Rizzo,
Giovanbattista Piranesi, Emilio Greco, Mino Maccari, Alfonso Amorelli, Pietro De
Francisco and Gino Morici. 

The Professional association of Architects propose “Le parole e la luce” (The
words and the light) edited by Giovanni Prestileo, a selection of typewriters,
portable radios portable record player and telephones designed by celeb
designed as Marcello Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass,
Mario Bellini and Giuseppe De Gotzen and Adriano Rampoldi as well. Some are
cult objects and icons like the typewriter Valentine, the telephone Grillo (cricket)
the “radiocube” Brionvega.

The artist from Venezuela Sara Fratini presented her art installation “C’è
bisogno di fare chiarezza” (ther is a need of clarify) 

“Ultracorpo” presented jewels for disabile people made by Gianni Pedone,
“Ego” presented original lanterns flashing stunning shades.

Harley Davidson Palermo, introduced “Project LiveWire”, its  first electric
powered and eco sustainable 

i-design is supported by Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero per
lo Sviluppo Economico, Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e
dell’Identità Siciliana, Comune di Palermo,

Partners. Accademia di Belle Arti di Palermo, ADI Sicilia (Associazione Disegno
Industriale), l’ANCE Palermo (Associazione Costruttori Edili), Ordine degli
Architetti della Provincia di Palermo, Università degli Studi di Palermo, and
Farm Cultural Park of the city of Favara and Centro Culturale Biotos.

With the contribution of:

Daniela Brignone, Scocca Papillon,Ricchezza Falcone, Ino Piazza Studio,
Salvatore Giglio, Giovanni Cardinale, Golden Lightness by Emanuela Pinto, Ivan
Agnello Santangelo Design, Roberta Canestro, Leonardo Scurti, Salvo Scherma
stage name Toscher, Giuseppe Coppolino, Paolo Costa, Daniela Monachello,



Rosa Vetrano, Luca Mannino, Pierpaolo Monaco, Gino Casavecchia, Carla
Chinnici, Luigi Di Gangi, Francesco Buzzo, Serena Lambertoni, Mariella Ienna,
Philip Starck, Michael Graves, Marcel Wanders, Richard Sapper, Alessandro
Mendini, Vincenzo Mascia, Laura Bica, Cristina Costanzo, “Humans as
possible”, Giovanni Di Giandomenico, Allaeldene “Aladin” Llou, Marcello
Cangemi, Angelo Pantina, Angelo Dolcemascolo, Maricetta Megna, Fabiola
Nicoletti, Benedetto Inzerillo, Riccardo Mazzarino, Onofrio Tomaselli, Archimede
Campini, Ugo Attardi, Pippo Rizzo, Giovanbattista Piranesi, Emilio Greco, Mino
Maccari, Alfonso Amorelli, Pietro De Francisco, Gino Morici, Giovanni Prestileo,
Marcello Nizzoli, Marco Zanuso, Rodolfo Bonetto, Ettore Sottsass, Mario Bellini
and Giuseppe De Gotzen Adriano Rampoldi, Sara Fratini, Gianni Pedone,
Marina Martines, Paolo e Massimiliano Sirtoli, Giovanni Lo Verso, Dimitri La
Mattina, Federico Signorelli,  Mario Taormina, Erika Masi, Federica Tognetti,
Paolo and Massimiliano Sirtoli, Giovanni Lo Verso,  Dimitri La Mattina, Federico
Signorelli, Mario Taormina, Erika Masi, Federica Tognetti, Gabriele Caroniti,
Antonio Pierro, Luigi Pintacuda, Alessandro Valenza, Maria Rosaria Piazza Fabio
Costanzo, Lisa Ponti, Salvatore Morgante, Fabio Alfano (AnghelosAAA),
Giovanni Patti (Vialmeydatre).

The students of Corso di Progettazione della moda at the Accademia di Belle
Arti di Palermo.

The students of Corso di Studi in Disegno Industriale di Palermo and
Laboratorio di Disegno Industriale.
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