Aperta all’ADI Design Museum di Milano
la mostra di ADI Design Index 2021
Alla presentazione dell’edizione 2021 di ADI Design Index, la rassegna del miglior design
italiano di oggi selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI, sono intervenuti
oggi pomeriggio, con il presidente di ADI Luciano Galimberti e il presidente di
Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro Umberto Cabini, Lara Magoni, Assessore
al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Regione Lombardia; Alessia Cappello,
Assessora allo Sviluppo Economico, Moda e Design del Comune di Milano; Ambrogio
Rossari, del Comitato scientifico di coordinamento dell’Osservatorio permanente del
Design ADI. Ha condotto l’incontro Adriana Cruciatti, Consiglio Direttivo ADI.
“La casa del design internazionale celebra le più importanti creazioni dell’ingegno
umano”, ha dichiarato Lara Magoni. “Milano e la Lombardia sono il simbolo della
rinascita di un settore fondamentale per l’economia del nostro Paese. Intuito, genio e
fantasia rappresentano il tratto distintivo del nostro ‘saper fare’ artigiano, qualità che
rendono il Made in Italy vincente. L’ADI Design Museum, in tal senso, simboleggia una
vetrina mondiale per la passione e l’inventiva delle aziende lombarde, capaci di essere
competitive con prodotti di alta qualità, innovativi e con uno sguardo al futuro”.

PRESS

Alessia Cappello ha affermato che “tutti i progetti e i prodotti in mostra non
rappresentano solo il meglio della creatività e del design italiano ma, soprattutto,
costituiscono un tassello aggiuntivo verso l’obiettivo fondamentale che ADI persegue da
tempo: la diffusione sempre più ampia del design e della cultura del progetto tra le
imprese, i consumatori e istituzioni. Un percorso che vede il Comune da sempre
impegnato nel sottolineare e sostenere l’indissolubile legame tra il mondo del design e il
territorio milanese”.
Luciano Galimberti ha messo in rilievo come questa edizione sia all’insegna delle tre
priorità indicate dal G20 che sarà presieduto dall’Italia a Roma il 30 e 31 ottobre –
Persone, Pianeta, Prosperità – cui vanno affiancate tre parole che fondamentali per il
mondo del progetto italiano: Innovazione, Responsabilità, Creatività: “Preziosi strumenti
che il design italiano mette in campo per contribuire alla sperimentazione di un futuro
migliore, ma anche i tratti distintivi stessi del design italiano: un modo di intendere il
progetto di design.”
Umberto Cabini, da parte sua, ha sottolineato la qualità della ripresa delle attività
culturali testimoniata anche dall’attività dell’ADI Design Museum: “Oggi ricominciamo a
respirare, abbiamo strumenti nuovi e li useremo con l’entusiasmo di sempre. E inoltre ci
resta la preziosa, accresciuta consapevolezza del valore del dialogo con il nostro
pubblico”.
I principi del lavoro condotto dall’Osservatorio permanente del Design ADI per completare
la preselezione in vista del prossimo premio Compasso d’Oro, che si terrà nel 2022, sono
stati infine illustrati da Ambrogio Rossari: “La nostra responsabilità è stata descritta in
tutta la sua evidenza dal filosofo Hans Jonas che già nel 1979, nel saggio Il principio
responsabilità, precisava: ‘L’intera biosfera del pianeta è stata aggiunta al novero delle
cose per cui dobbiamo essere responsabili, in quanto su di esso abbiamo potere”. Il
principio dunque, o meglio l’imperativo, diventa la coerenza tra gli effetti dell’agire e la
continuità della presenza umana nell’avvenire”.
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La mostra dell’ADI Design Index 2021 resta aperta fino al 7 novembre 2021 e si trasferirà
nelle settimane seguenti a Roma.
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ADI Design Index 2021
27 ottobre - 7 novembre 2021
ADI Design Museum - Compasso d’Oro piazza Compasso d’Oro 1, Milano Ingresso da
via Ceresio 7 e piazzale del Cimitero Monumentale
L’ingresso alla mostra ADI design Index 2021 è gratuito.
Orari di apertura: 10.30 - 20.00 (ingresso libero, lunedì chiuso) nel rispetto delle attuali
regole sanitarie: Green Pass, mascherina, distanza tra i visitatori.

Scarica la cartella stampa: bit.ly/INDEX-2021-PRESS-KIT

Milano, 27 ottobre 2021

PRESS

Ufficio stampa

adi-design.org

@adiassodesign

ADI Associazione per il Disegno Industriale

Press office
press@adi-design.org

2/3

