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INTERVISTA A TONINO PARIS

Che cosa vogliamo fare
nel nuovo Consiglio italiano del design
Il coordinatore scientifico illustra obiettivi e progetti dell’organo consultivo del Mibac
Il Consiglio italiano del design, fondato il 19 giugno 2007 da Francesco
Rutelli e coordinato da Giuliano da
Empoli, era costituito da un parterre
de roi composto da 53 esperti provenienti da tutti gli ambiti della disciplina che non ha prodotto altro che la sua
costituzione. Ricostituito con decreto
ministeriale il 12 marzo 2009, ha come coordinatore scientifico Tonino
Paris, come presidente Adolfo Guzzini e tra i suoi membri, fondamentali per capire come si stanno muovendo le politiche nazionali di supporto al
settore, figurano Silvana Annicchiarico, Luisa Bocchietto, Andrea
Branzi, Pierluigi Cerri, Beppe
Chia, Medardo Chiapponi, Aldo
Colonnetti, Arturo Dell’Acqua
Bellavitis, Pietro di Pierri, Frida
Giannini, Stefano Giovannoni,
Carlo Martino, Nadia Salvatori e
Andrea Vallicelli.
Professor Paris, che cosa c’è di rinnovato nel Consiglio italiano del design edizione 2010? Perché è stato riformato il vecchio organismo?

Il ministro Sandro Bondi ha ricostituito il Consiglio attribuendogli sia lo stesso status del
precedente (organo consultivo
del ministero per i Beni e le attività culturali), sia lo stesso insieme di obiettivi, ovvero quel-

c’è una consistente riduzione dei componenti rispetto alla precedente costituzione, e
ciò consente al Consiglio di essere molto più
operativo.
Ha qualche modello ispiratore (ad esempio il Design Council o il Danish
Design Center)?

No. Il nostro non è il
vertice di una struttura
associativa a tutela di
una o più categorie. È
l’organo di consulenza
del Mibac (come il
Cun rispetto al ministero dell’Università, o
Tonino Paris, coordinatore scientifico
del nuovo Consiglio italiano del design
come il Consiglio superiore della sanità per
lo della diffusione del design in il rispettivo ministero). Diciamo
un’accezione che da una parte che propone e indirizza le aziolo interpreta come patrimonio cul- ni del ministro nell’area del deturale del nostro paese, dall’altra sign, fermo restando che gli atti
come attività in grado di produrre del ministro non sono comunsviluppo attraverso la capacità di que vincolati da quanto proposperimentazione e d’innovazio- sto dal Cid.
ne con cui si misura. A questo
si aggiunge, come elemento di Qual è la sua visione? Quali i suoi
novità, il compito di proporre obiettivi strategici e pragmatici, i
iniziative per l’internazionaliz- suoi progetti immediati?
zazione della cultura del design. Il Cid ha una funzione di adviInfine, nella sua composizione sor rispetto alle richieste del mi-

nistro; naturalmente poi esso
formula anche proposte al ministro, che elabora con l’apporto dell’attività delle commissioni: Comunicazione (impegnata
nella definizione delle linee di
progetto per la creazione di un
portale sul design nell’ambito
del sito del Mibac); Formazione
e professioni nell’area del design;
Coordinamento reti istituzioni museali; Progetto biennale internazionale del design/design, ricerca e sperimentazione (impegnata per dare al nostro paese sia una funzione di vetrina sulla sperimentazione internazionale, sia la
promozione di uno o più luoghi d’eccellenza per la sperimentazione, la ricerca, l’alta
formazione nell’area del design,
ovvero una rete di Design center). In questo primo momento
stiamo cercando d’impostare
rapidamente progetti strategici
per la valorizzazione del lavoro
delle nuove generazioni di designer, per la promozione del design nella rete degli Istituti italiani di cultura di tutto il mondo e nei musei internazionali
d’arte contemporanea e design,
oltre che ovviamente nei grandi
sistemi di eventi di settore nazionali e internazionali.

Un segno di concretezza: il Cid ha
un budget?

No. La trasformazione delle
proposte in progetti da attuare si
misurerà di volta in volta con le
risorse dei soggetti attuatori stessi, interni ed esterni al ministero.
Che cosa fa il Cid per i giovani professionisti e le imprese?

Vogliamo partire con un Libro
Bianco su formazione e professione,
uno strumento di conoscenza
dello stato dell’arte, ma anche di
sollecitazione a un’integrazione
consapevole delle professioni del
design nel sistema pubblico e
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privato per sostenerne l’innovazione, anche attraverso stage, tirocini, collaborazioni alla sperimentazione avanzata. In questo
senso credo che potremmo fornire un utile materiale per favorire i rapporti fra i giovani e le
imprese.
In che cosa la sua azione è innovativa? C’è qualcosa di assolutamente originale che lo distingue da
esperienze straniere confrontabili?

È originale la consapevolezza
che la storia e le prospettive del
design nel nostro paese hanno un
potenziale straordinario che è
difficile ritrovare in altri paesi. E
sono proprio tali peculiarità che
consentono di dare valore aggiunto a qualsiasi iniziativa che
sosterremo per favorirne la diffusione (prodotti editoriali, allestimenti e mostre, seminari e convegni, magazine, ecc.). La proposta di una Biennale internazionale del design in Italia s’inserisce
in questo quadro di riferimento.
Intervista di Stefano Maffei

Paolo Targetti (1937-2010)
Il 20 aprile è scomparso l’industriale fiorentino presidente del gruppo
Targetti Poulsen. Guidava l’azienda da oltre cinquant’anni
ed era grande appassionato d’arte, tanto da ideare
insieme a Amnon Barzel la Targetti Light Collection,
celebre collezione di sperimentazioni artistiche sul
tema della luce. Nel 1998 vince un Compasso
d’Oro con il progetto «sistema Mondial F1», da
lui disegnato, e lo stesso anno istituisce la
Fondazione Targetti per la promozione della luce come ambito di ricerca e sperimentazione tra mondo dell’architettura, dell’urbanistica, del design e della sociologia. Targetti era sposato e
padre di due figli: Lorenzo, ora presidente del gruppo, e Stella, vice-presidente della Regione Toscana.
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BILANCIO DEI SALONI MILANESI

Dopo la maratona folle,
ci si misura con il mercato
SEGUE DA PAG. 1
dal numero di ristoranti di New York - si era calcolato non
bastasse una vita per provarli tutti - ora l’asticella è posta più in
alto: neanche i migliori podisti del design riescono a
presenziare a tutti gli eventi della fatidica settimana. La gara
non vede pochi partecipanti: in sei giorni sono stati accreditati
trecentoventinovemilacinquecentosessantatre visitatori alla
Fiera di Milano Rho secondo Cosmit, l’organizzatore dei
Saloni. Aumento, quindi, rispetto alla scorsa edizione e quota
maggioritaria di operatori dall’estero.
Meno scientifico il calcolo delle presenze al Fuori salone, ma
l’ordine di grandezza è pur sempre le centinaia di migliaia.
Registrata l’ormai indiscussa, ma mai scontata, leadership
mondiale dell’evento, ciò che risulta sempre più interessante è
la dimensione di fenomeno mediatico e di costume che la
manifestazione possiede.

«La crisi non è ancora sconfitta,
ma siamo forti di un viatico fatto di creatività,
entusiasmo e nuove proposte. E l’anno prossimo
i Saloni festeggiano i cinquant’anni! »
Ormai da anni i Saloni investono negli eventi culturali che,
coinvolgendo la città, rendono indissolubile il legame fra il
mondo degli affari e la società provocando quel gioioso
«incendio» che, diffondendosi nelle vie e nelle piazze, rende
Milano un luogo speciale per una settimana all’anno. Il
progetto «La città dei Saloni», un network di mostre che
coinvolge le case museo di Milano, il Planetario, la Pinacoteca
di Brera e la Villa reale di via Palestro, sancisce il passaggio da
quelli che erano considerati eventi collaterali a un sistema
organico in cui fare cultura è uno dei valori fondamentali e
imprescindibili del sistema industriale del settore.
Sistema fanno anche le aree della città consacrate al Fuori
salone: Brera Design District, Zona Romana, Zona Tortona
e, last but not least, Ventura Lambrate sono stati gli epicentri di
una miriade di iniziative inesplorabili nel numero. L’antico
borgo di Lambrate, anello di quella «cintura della ruggine»
che una volta cingeva la città con le sue industrie, ha visto
l’ennesimo miracolo di spazi industriali riaperti e convertiti,
vie in festa, colonizzazione da parte di comunità di designer
provenienti dall’estero. La periferia est è piaciuta molto agli
olandesi, al punto che l’ambito premio di un concorso indetto
lo scorso inverno è stato, appunto, uno spazio espositivo di 25
mq in quest’area.
E ora, finita la settimana «folle»? Ci si misura con il mercato,
la sfida globale, la crisi non ancora sconfitta, forti di un viatico
fatto di creatività, entusiasmo, nuove proposte e con un
fantastico obiettivo: l’anno prossimo i Saloni festeggiano i
cinquant’anni! Alessandro Colombo

I numeri dei Saloni 2010
I Saloni 2010 (Salone internazionale del mobile, Salone internazionale del complemento d’arredo, SaloneSatellite, Eurocucina e
Salone internazionale del bagno) hanno chiuso la 49° edizione con
un bilancio di 297.460 operatori del settore accreditati (+7% rispetto allo scorso anno), di cui il 56% provenienti dall’estero. A
questo risultato si aggiungono i 32.103 visitatori di pubblico domenicale, per un totale di 329.563 presenze in sei giorni (14-19
aprile), e i 5.791 operatori della comunicazione di cui 5.110 giornalisti da tutto il mondo. 2.542 è il numero totale di espositori
(compreso il SaloneSatellite), su una superficie netta espositiva
di 209.000 mq. Carlo Guglielmi, presidente di Cosmit, ha così
commentato: «I Saloni hanno ancora una volta dimostrato la loro leadership mondiale fra le manifestazioni di settore e sono stati, in questa edizione più che mai, un grande fenomeno mediatico e di costume».
Anche le mostre organizzate da Cosmit, «Un bagno di stelle» (al
Planetario) e «Tutti a tavola!» (fino al 9 maggio alla Galleria d’Arte moderna della Villa reale e alla Pinacoteca di Brera), hanno accolto il favore del pubblico. Tra gli appuntamenti collaterali, ottimi risultati per «Ospiti inaspettati. Case di ieri, Design di oggi»
(11 marzo-2 maggio), nelle case-museo Poldi Pezzoli, Bagatti Valsecchi, Boschi Di Stefano, Necchi Campiglio, e «La mano del des i g n e r» (10 aprile-9 maggio), presso la villa Necchi Campiglio e
alla Triennale Bovisa.
ZonaTortona Design si conferma un consolidato evento di urban
design internazionale nei settori del marketing e comunicazione
e del product design. Ecco i dati ufficiali: 115.356 visitatori registrati (107.809 nel 2009), di cui circa il 72% professionisti e il
25% giovani sotto i 30 anni; 1.333 giornalisti accreditati (1.153
nel 2009).
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MILANO. Descrivere il Salone è
come parlare di un pezzo di Coltrane o analizzare un dripping di
Pollock. Difficile focalizzarsi sul
dettaglio, la comprensione può avvenire solo a distanza e in ogni caso
l’interpretazione può essere solo
soggettiva. Sensazioni rapsodiche
che non contribuiscono a costruire un
affresco sistematico del fenomeno.
Alcune macro-evidenze sono sotto
gli occhi di tutti: la polarizzazione
tra grande fiera a Rho e le città nella città (Zona Tortona, Zona Romana, Brera District, Fuorisalone
Isola, Ventura/Lambrate), la mediatizzazione spinta di ogni evento
e la trasformazione di spazi in mercatini delle pulci, lo sganciamento tra
ricerca e mercato (anche se su questo ci sono opinioni discordanti). In
tutto ciò la cosa più dolente (oltre alle gambe…martoriate dalla gimkana impossibile tra oltre 400 eventi in
contemporanea in 6 giorni) è la quasi totale assenza di quell’utopia che
Alessandro Mendini, autore dell’allestimento annuale «Le cose che siamo» del Triennale Design Museum, invoca nel numero di aprile di
«Domus», quello iniziale della sua
direzione. E l’utopia che esiste è,
ahimè, quasi tutta straniera; una su
tutte: quella proposta dalla Design
Academy di Eindhoven. Per
(ri)trovarne un po’ si segnala la sezione milanese della mostra «Il
grande gioco. Forme d’arte in Italia
1947-1989» alla Rotonda della Besana (che si potrà vedere completa
da luglio a settembre a Lugano).
Esperienza istruttiva per ricordare
il passato e ripensare il futuro del design italiano.

Silvana Annicchiarico ( d irettrice Design Museum Triennale): «Penso che quest’anno le
cose più belle si siano viste nei
luoghi di Milano meno scontati, nelle zone interstiziali o periferiche: dalle vetrine di via Sarpi, occhi per guardare in modo
nuovo ai temi dell’integrazione
e dell’ibridazione, alla vivace
sperimentazione di zona Ventura. Fra i giovani italiani i Carnovsky e la loro carta da parati,
da Jannelli & Volpi con allestimento di Markus Benesch. Si
confermano fra i progettisti più
interessanti Maarten Baas, con
l’«orologio vivente», e Matali
Crasset, alla galleria Luisa delle Piane, che proponeva anche
i divertenti francesi 5.5. Fra i
maestri, Gaetano Pesce con il
suo fervido spirito di ricerca testimoniato dalle nuove sedute
per Meritalia».
Alberto Bassi (docente Iuav,
Università di San Marino):
«Salone e dintorni confermano
che fenomenologie e questioni
rilevanti non riguardano più
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Salone 2010: i commenti

Il Salone Satellite

(ormai da tempo o, a scelta, da
sempre) i linguaggi, bensì il significato. Capire quale siano
ruolo, senso e utilità del design
per consumatori, imprese, sistema-pianeta. Di fronte a mercati, economia, tecnologie e società in movimento fluido e velocissimo, appare irrilevante
dedicar tempo e denari a effimero, stravaganze, designerstar, movida festaiola, newtrend (quest’anno va il traforato, il fiore, il rosa…). E allora
tutti (o almeno i preparati da
i n v e s t i m e n t i / r i c e r c a / i n n o v azione) a fare, di nuovo, affari; e
poi a guardare i giovani del Satellite o le scuole come Royal
College, Eindhoven, Iuav
Treviso e San Marino in una
zona Lambrate di qualità; o
ancora a cercare il design: real,
natural, usable, sustainable».
Luisa Bocchietto (presidente
Adi): «Mediamente, in questo
salone non c’erano grosse novità, segno della crisi che ha colto le aziende nel corso del 20082009. Alcune però si sono attivate e dimostrano di investire.
Ho colto inoltre un impegno e
una serietà che non vedevo da
anni, con meno frivolezze superficiali da rivista patinata,
maggiore rigore e attenzione alla qualità dei materiali e dei
progetti. Leggo tutto ciò come
un messaggio positivo. Infine,
molti progettisti si sono attivati
come imprenditori (partendo
dalla produzione di piccole serie), esasperati dalla onnipresenza delle poche star che continuano a godere dell’attenzione delle imprese in una fase di
eccesso di comunicazione e
scarsa attenzione alla qualità
intrinseca del progetto».
Antonio Cos (designer): «L a
Società dello spettacolo, di Guy
Debord, descrive a meraviglia

Il Salone Internazionale del Mobile, sezione Design

l’evento Salone. Detournement
del prodotto che diviene interpretazione visiva, scenografica
ed effimera. Durante questa settimana il verbo creare è coniugato in tutte le lingue e in tutti
i suoi significati, anche i più insospettati: stimola, fa arrabbiare, lascia perplesso, stufa; insomma… scatena una positiva
reazione. Ma poi? 359 giorni di
quasi vuoto fino al prossimo c apodanno del design. Pensavo che il
design fosse un’arte applicata,
ma non allo spettacolo bensì al
quotidiano».
Odoardo Fioravanti ( d e s igner): «Questo Salone lo ricorderanno tutti di certo per via del
vulcano islandese che ha impedito a pochi di arrivare e ai più
di andare via. Per me è stato un
Salone di lavoro vero, di contatti con le aziende che a loro
volta testimoniavano un ritorno di pubblico e vendite reali
come non se ne vedevano da almeno tre o quattro anni. Le
nuove proposte delle aziende
erano poche e con un occhio
ben attento al mercato. Il fuori
salone ormai invade tutta la cit-

maestro Sory Anagi. Infine, lo
sgabello da bar Armillaria di
Odoardo Fioravanti per Plust
che segna un punto di svolta nel
percorso del designer milanese:
Fioravanti disegna un pezzo
che resta sospeso tra ciò che potrebbe essere e ciò che non è ancora; non è design biomorfo,
ma non è neppure ricollegabile
alla sua riconoscibile cifra stilistica. Forse si tratta dell’annuncio di una sua nuova interpretazione dell’estetica del prodotto industriale, se così fosse sarà
allora ancor più interessante seguire i prossimi sviluppi».
Ilaria Marelli (designer): «Ho
visto meno prodotti per lo show
e più prodotti che si possono
davvero usare; meno novità e
più riedizioni di pezzi storici
delle aziende; più legno, pelle,
colori naturali in un trend da
fascinazione naturale (l’ecosostenibile è ancora spesso solo
una moda o un’intenzione più
che realtà). Una ricerca del
prodotto normale ma fatto con
qualità. Credo che questo sia
un Salone di transizione: la crisi economica che si è innescata

Il Salone Internazionale del Mobile, sezione Classico

tà anche nei suoi recessi più
strani con il colore di una festa
di paese che rende bella - sì proprio bella - la città un po’ arcigna che viviamo per tutto il resto dell’anno. Il nostro sconfinato amore per Milano è corrisposto solo durante quella settimana, mentre per il resto dell’anno rimane un empito platonico».
Giulio Iacchetti (designer):
«Reinterpretazione dei classici,
inediti accoppiamenti di materiali e nuovi linguaggi formali:
queste sono le tre tendenze progettuali che ho colto e che vorrei esemplificare citando tre sedute viste in fiera. Magis è di
gran lunga quella che esprime
i livelli migliori in termini di ricerca. Tra le numerose novità
presentate dall’azienda veneta
vorrei segnalare la seduta
Cyborg di Marcel Wanders in
midollino e polipropilene perché incarna perfettamente il tema dell’accoppiamento tutt’altro che scontato di materiali diversi. Il secondo filone di ricerca è la reinterpretazione dei
classici; così mi piace leggere
l’esemplare sgabello AP di
Shin Azumi in legno curvato
(...e che curve!) per La palma:
una sorta di rilettura semplificata del mitico Butterfly del

lo scorso anno sta portando a
una riorganizzazione di tutto il
settore, nelle strategie, nei processi, nelle finalità, i cui risultati concreti ritengo si vedranno a partire dal 2011».
Maddalena Padovani (redattrice di «Interni»): «Certo
non sono state presentate grandi innovazioni e sono mancati
persino i singoli pezzi da copertina a cui i marchi “di tendenza” ci avevano abituati negli ultimi anni. Gli sforzi delle
aziende sono infatti andati, prevalentemente, all’ottimizzazione dei prodotti e dei sistemi produttivi esistenti; l’obiettivo primario è stato quello della riduzione dei costi e dell’impatto
ambientale legato alla realizzazione, all’uso e alla dismissione
di ogni nuovo elemento d’arredo. In termini scenografici, ovvero di definizione tipologica e
funzionale del prodotto, questa
scelta non ha prodotto novità
eclatanti, ma ha gettato le basi
di un nuovo modus operandi sicuramente salutare, che nel caso dell’imbottito, per esempio,
ha spinto i progettisti a un’interessante operazione di reinvenzione - nascosta ma consistente
- del principio strutturale di divani e poltrone. Un altro tipo
di considerazione merita inve-
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passeggiando tra gli stand

Appuntamenti
La Biennale del design

cialmente nuovi modelli di auto più design minded» .

Il Salone Satellite

ce il Salone inteso come settimana milanese del design. Il
numero dei marchi extra-settore che quest’anno hanno preso
parte alla grande kermesse la dice lunga sul potere attrattivo di
questo appuntamento: erano
almeno una trentina le griffe

della moda presenti con allestimenti speciali e mostre che per
la prima volta hanno rivelato
un’attinenza e un certo interesse per la cultura del progetto, oltre a parecchie case automobilistiche che hanno approfittato
dell’occasione per lanciare uffi-

Matteo Ragni (designer): «Salone 2010: meteo incerto, prime
giornate di sole ma ancora vento gelido: un caso? Forse no. Il
sole si è fatto vedere ma tira ancora il vento della crisi; chi è ottimista e pensa che esistano ancora le mezze stagioni ha visto
un Salone pieno di buoni propositi e tanta gente in giro per i
padiglioni, per le strade e negli
showroom della capitale del design mondiale a tempo determinato. Molte aziende con prodotti nuovi ma cauti; un progetto su tutti la Chairless di Vitra, specchio di un periodo di recessione che necessita di un ripensamento di usi-costumiconsumi».
Francesco Zurlo (docente Facoltà del Design, Politecnico di

Concorsi
«Design mediterraneo.
Mediterranean design»
È stata lanciata la seconda edizione del concorso internazionale d’idee che prevede tre sezioni
tematiche: product design, visual design e fotografia. Ai partecipanti è richiesto d’interpretare o
anticipare le trasformazioni negli scenari di vita
dei paesi del Mediterraneo, evitando gli stereotip i. I progetti selezionati verranno esposti a settembre durante la Istanbul Design We e k e presentati in un numero speciale della rivista «PAD».
Primo premio per sezione: 1.000 euro. Scadenza:
15 luglio (www.palermodesign.it/contest).

ComON design workshop
Laurendi e neolaureati in disegno industriale ital i a n i, rigorosamente in coppia, sono invitati a candidarsi entro il 31 maggio al «comON design
workshop 2010» che consiste in una serie di attività da svolgersi all’interno di aziende produttrici di mobili e complementi d’arredo della Regione Lombardia, sul tema «Il riciclo di un’idea».
I prototipi realizzati a partire dal riciclo di pezzi
e materiali di collezioni fuori produzione, materiali e tecniche non più utilizzati, oltre agli scarti, saranno esposti in una mostra che si terrà a
ottobre (www.designcontest.comon-co.it).
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Il Salone Satellite

Milano): «A volte in grandi
eventi come la design week milanese ciò che rimane è qualcosa
d’inaspettato, lontano dalla volontà ostentativa (merci, luci,
suoni, colori, frizzi e lazzi) d’imprenditori, designer e direttori
artistici. Io ricordo macchie
quadrate e nere presenti dappertutto: i codici QR. In fiera se volevi subito un catalogo bastava
fotografare con il cellulare uno di
questi codici, impreziositi da loghi, per accedere alle storie (un
banale download) di quello che
stavi osservando dal vivo. Sistema ormai vecchiotto, ma ormai
in un ciclo di diffusa adozione,
e buon esempio di disegno industriale (binomio in disuso da
un po’) e di realtà amplificata:
andrebbe proposto a Paola Antonelli del Moma, che ha acquisito gratuitamente la famosa @.
Certi che questa macchia nera e
confusa non vi sfigurerebbe vicino…».
A cura di Stefano Maffei

Organizzata dalla Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino e dal Consorzio universitario Piceno, la Biennale internazionale del Design - edizione «0» è intitolata «L a b o r atorio di idee per l’innovazione e il futuro». Fino al 15 luglio le città di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto ospitano una fitta serie di eventi che
intendono promuovere il design come attività pervasiva e rivolta all’innovazione permanente. Cinque le mostre: «Radical Memories», «Norwegian
Talks», «Eco-design & Eco-innovazione», «Emidio Angelini, narratore per
immagini», «Dove va il design? + Il Popolo del Design»; quattro le tavole
rotonde denominate «Aperitivi con il Design»; quattro le conferenze (con
ospiti Gillo Dorfles, Gabriele Pezzini, Alberto Meda e Philippe Daverio); oltre a workshop, incontri, proiezioni e performance. Prossimo appuntamento per l’edizione «1» nel 2012 (www.biennaledeldesign.it).

Non di solo oro è fatto il compasso
Il Triennale Design Museum e la Nuova accademia di Belle arti di Milano (Naba) hanno presentato la prima edizione del Compasso di latta (fino al 30 maggio in Triennale Bovisa, Milano), un progetto nato da un’idea di A l e s s a n d r o
Guerriero e Riccardo Dalisi che si basa sui principi della sostenibilità e della decrescita. L’ evento, inaugurato durante il Salone, prevede un
concorso dei progetti che interpretano le linee
guida del manifesto del Compasso di latta, una
mostra di sculture di latta, piccole invenzioni di
Dalisi sul confine tra artigianato, arte, design (nella foto), e una serie di
workshop aperti al pubblico con l’esposizione delle produzioni in tempo
reale (www.compassodilatta.org).

Eventi worldwide: New York, Berlino e Il Cairo
New York ospita il consueto salone dell’arredo, International Contemporary Furniture Fair, dal 15 al 18 maggio presso il Jacob K. Javits Convention Center (www.icff.com). A Berlino, invece, dal 26 al 30 maggio,
ha luogo DMY International Design Festival, manifestazione che presenta le più recenti creazioni di giovani designer e professionisti internazionali (www.dmy-berlin.com). +20 Egypt Design è il nuovo evento di urban
design che si tiene dal 3 al 7 giugno nello storico quartiere El Muiz Street
del Cairo, in concomitanza con Furnex (Fiera internazionale egiziana dell’arredamento). La manifestazione è organizzata dall’agenzia milanese
DesignPartners (già autrice di Zona Tortona, durante il Salone) e curata
dalla designer italiana Paola Navone.

