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TRA ARTE E MODA

Palermo capitale della creatività
Al via la manifestazione I-design



Torna "genuino
clandestino" il
mercatino del cibo bio

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

di Venera Coco
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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

Sorpresa, spunta a
Palermo l'ascensore di
«Casà Batllò»
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Scavi a Gangi, trovati
reperti

grande qualità e una produzione locale d’eccellenza.

Palermo capitale del design
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
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scenario territoriale complesso ed enigmatico che cerca con tutte le sue forze di
PALERMO

aprirsi al cambiamento, istituendo un polo produttivo alternativo a quelli già
esistenti sul territorio nazionale.

Nuovo riconoscimento
Unesco per Valle
Templi: «Eccezionale
valore»

Creatività in mostra
Fra gli eventi espositivi più importanti inseriti nel percorso ( il calendario
completo su
http://www.idesignpalermo.com/download/Programma_Idesign_2015.pdf): la

NASCE GAZZETTA TV

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,

In onda sul canale
59 del digital
terrestre

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,
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Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Zaha Hadid,
Richard Sapper, Philippe Starck, Michael Graves, Mario Trimarchi e Marcel

Cantine aperte alle
tenute Orestiadi

Wanders.

I prodotti-icona del design
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
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«TartaDay», anche
così si tutela la Caretta
caretta

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,

SU LIVING

Un ufficio
trasformato in loft

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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