MAD Meet ADI Designers
Gli studenti delle scuole di progetto incontrano
i designer dell’ADI: esperienze, strategie, successi
Si apre il 9 aprile un ciclo di appuntamenti online promosso dal Dipartimento Progettisti
ADI: fino a giugno gli studenti delle università socie ADI potranno conoscere direttamente
dalla voce di alcuni dei principali progettisti italiani le loro esperienze, le loro strategie professionali, le ragioni del successo dei loro progetti.
Il programma vede per tre mesi gli studenti delle scuole universitarie incontrare i progettisti ADI: oltre cinquanta incontri di un dialogo tra i professionisti di oggi e di domani che
intende mettere in luce tutte le articolazioni che il design assume lungo i 1.300 chilometri
della penisola e collegarne le esperienze in un profilo coerente del progetto Made in Italy.
"Tanti sono gli studi di Design associati all’ADI e tanti sono quelli che con grande genero-
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sità si sono resi disponibili a incontrare gli studenti per svelare sia le difficoltà affrontate,
sia i virtuosismi professionali che hanno permesso loro di trasformare uno schizzo in un
progetto di successo.", spiega il Comitato di coordinamento del Dipartimento Progettisti
ADI, di cui fanno parte Ambrogio Rossari, Antonella Andriani, Federico Delrosso,
Andrea Jandoli, Davide Vercelli. “Allo stesso modo, le scuole di livello universitario che
insegnano Design e che sono socie ADI hanno aderito a MAD con grande entusiasmo
indicando i professionisti più coerenti con i rispettivi piani di studio per armonizzare gli
incontri con la programmazione didattica. Il risultato è un denso programma di arricchimento culturale diffuso focalizzato sulla condivisione dei tratti di una professione che richiede un senso di responsabilità così grande da sfiorare la follia – ogni designer è un po’
MAD – e sull’essere parte di ADI quale vettore di coesione verso l’obiettivo ultimo del
design di migliorare la vita per tutti."
Gli incontri sono aperti a tutti, ma occorre prenotare ogni presenza online. Le date di ogni
incontro e le modalità di iscrizione pubblicate sul sito web ADI e sui canali Facebook e
Instagram dell’associazione (#ADIassodesign)
IL PROGRAMMA AGGIORNATO DI TUTTI GLI INCONTRI
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