
Rebirth:
Un pensiero etico sul design

Ogni progetto è sostenibile solo se tutte le persone che lo hanno realizzato sono 
state trattate con sostenibilità.
Anna Pisani

La forma data al pensare con il cuore non ha ripensamento.
Camillo (Mimmo) Pezzoli 

Per quanto innovativo possa sembrare,
l’oggetto prodotto da operai che si suicidano
NON è design.
Marina Montanaro
 
La diffusione del bello alimenta la speranza che quella promessa di felicità
alla quale abbiamo bisogno di credere sia veramente raggiungibile
Giovanni Cutolo 
 
Non esiste futuro senza sperimentazione quotidiana del proprio futuro.
Luciano Galimberti

La forma nasce dalla forza delle idee e dalla percezione del messaggio che 
l'elemento porta con sé. Dare vita a qualcosa di utile ed etico è un atto di rinascita 
sostenibile.
Valter Carasso

Le Parole fanno rinascere il Pensiero
ritroviamo le Parole del design
smarrite nelle forme
ingoiate dal vortice del consumo
perse nella densità della nebbia
poche semplici Parole che aprano le menti
ritroviamo le Parole
Roberto De Santi

È necessario al mattino programmare un secondo risveglio, il primo ti mostra il 
mondo come è, il secondo risveglio per vedere il mondo come potrebbe essere e 
come lo vorresti.
Angelo Cortesi
 
Non c'è etica senza progetto.
Sergio Mazzoli 

La carta é la mia placenta. La penna é il mio cordone ombelicale. Con carta e 
penna nasco oggi e rinasco domani. Per sempre.
Valerio Cometti
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Il sogno, la capacità di saper creare e progettare, qualsiasi cosa sia, 
dalla storia intorno al fuoco all'astronave che ci porterà verso nuovi mondi, è un 
dono. 
Questo dono è un patrimonio comune. 
La possibilità di poter trasferire nel mondo reale la  visione di un nuovo possibile 
universo ideale, 
deve essere un gesto puro,  privo di vanità e di interessi personali....un dono sincero 
per tutti.
Guglielmo Berchicci

Per la rinascita propongo un nuovo habitat sensoriale che si adatta all’uomo, 
attraverso sensori che ne rilevano la temperatura corporea e quindi un 
illuminazione cromaticamente adatta, la proiezione di immagini, l’emissione di 
frequenze sonore e di aromi, ricreano un ambiente adatto alla sua momentanea 
condizione psicofisica.
L’Habitat della nuova rinascita si adatta all’uomo anziché l’inverso.
Francesco Bocola

Forma viva, anelito dell’uomo per il mondo, portatrice di un senso che ne 
giustifichi l’esistenza. Curva morbida, ampio respiro al di là dell’estetica.
Simone Micheli
 
Etica, sostenibilità, e responsabilità sociale di impresa vanno di pari passo con 
tecnologia, innovazione, tutela e rispetto per l'ambiente sempre tenendo l'uomo e le 
risorse ambientali al centro di ogni progetto-prodotto.
Roberto Marcatti

Lo spirito rivoluzionario del design per l'utopia della realtà. La positività armonica 
della coscienza progettuale per un futuro sostenibile.
Massimo Farinatti

Superare i manierismi per creare oggetti dignitosi
Creare oggetti che stupiscano attraverso la verità
Sobrietà e armonia danno dignità al progetto
Prima il progetto, poi l'ego.
Vladimir Bozanic e Ilaria De Bartolomeis

Progettare per chi non ha, e pur non avendo ha diritto alla bellezza, alla vita, ad un 
mondo sostenibile, a tanti sorrisi. Questo è il design che sogno.
Giovanna Talocci

Ogni progetto è sostenibile solo se tutte le persone che lo hanno realizzato sono 
state trattate con sostenibilità.
Anna Pisani

L'etica e la morale non sono eterne e debbono essere aggiornate alla 
contemporaneità.
Francesco Subioli

Prima di fare vedo, taccio e ascolto.
Design è Sostenibilità: del concetto, del progetto, del manufatto, del 
Riciclo.
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La rinascita felice è possibile solo da una conclusione consapevole.
Bruno Bonsignore

Sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità economica e dei rapporti umani nel 
processo di progettazione produzione e consumo; il design è progetto e dunque 
utopia di un mondo migliore.
Luisa Bocchietto
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