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SALUTO IN OCCASIONE DELL'ITALIAN DESIGN DAY 

1 MARZO 2018 ORE 18.00 – MAO – CASTELLO DI FUŽINE 

 

Signore e Signori, 

 

ringrazio la Vice Direttrice Anja Zorko, in rappresentanza del MAO – Museo 

di Architettura e Design, per la cortese accoglienza e in generale per 

l'eccellente collaborazione ormai stabilmente instaurata tra questo splendido 

Museo e la scena del design italiana. 

 

Ci ritroviamo in questo spazio esattamente un anno dopo la prima edizione 

dell'Italian Design Day, un anno in cui hanno avuto luogo molti scambi e 

interazioni tra designer e studiosi italiani e sloveni. Nel 2017 si è infatti 

segnalata l'ampia partecipazione di ospiti italiani alla venticinquesima 

edizione della Biennale del Design BIO; il coinvolgimento dell'Accademia di 

Abadir di Catania in una mostra parallelamente allestita all'Istituto Italiano di 

Cultura; l'intervento di un rappresentante del Museo MAXXI di Roma 

all'evento di lancio del nuovo, importantissimo Centro Sloveno per la 

Creatività. 

 

La nascita della cultura del design in Italia è riconducibile all’esperienza della 

bottega rinascimentale, in cui competenze diverse si fondevano per realizzare 

prodotti innovativi e dall’elevato contenuto estetico. Da allora, la ricerca nel 

settore del disegno industriale si è sviluppata nel nostro Paese attraverso un 

continuo dialogo fra scuole di design e correnti artistiche, mettendo in 

collegamento la spiccata tradizione artigianale italiana con l’innovazione 

tecnologica. A partire dagli anni del “boom industriale”, il design ha poi 

accompagnato la crescita economica del Paese divenendo un elemento 

caratteristico della produzione e un volano dell’economia italiana. 

 

Secondo uno studio realizzato da Bain&Company, attualmente su un fatturato 

mondiale di 100 miliardi di euro, l’industria italiana del settore ne rappresenta 

più di un terzo. Il design, inoltre, identifica una vera e propria categoria dello 

spirito italiano che racchiude in sé tanti degli elementi che il pubblico 

internazionale associa al “Made in Italy”, grazie a oggetti che uniscono la 

bellezza e l’originalità del disegno alla qualità delle materie prime e ai metodi 

di produzione, espressione delle culture e delle tradizioni dei diversi territori. 
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Uno dei principali obiettivi dell’Italian Design Day a Lubiana è da un lato 

presentare alcuni tra i progetti più originali sviluppati in Italia negli ultimi 

anni, e dall'altro promuovere nuove collaborazioni con il mondo accademico, 

imprenditoriale e del design sloveno. Una caratteristica essenziale di questa 

giornata è quindi la sua natura di dialogo internazionale. 

 

L’edizione 2018 della giornata del design, che anticipa il Salone Internazionale 

del Mobile di Milano, ha scelto come tema il rapporto tra design e sostenibilità, 

intesa in senso economico, sociale e ambientale, e quindi le possibilità di dare 

vita a una progettazione di qualità, coerente con gli obiettivi di tutela 

dell’essere umano e della natura intorno a noi: un tema che sappiamo essere 

molto caro anche ai professionisti sloveni. Questa sarà sicuramente una delle 

linee d’azione fondamentali delle ricerche nel futuro prossimo, che vivranno 

un cruciale momento di confronto nel 2019, con la XXII Esposizione 

Internazionale della Triennale di Milano, intitolata Broken Nature, come la 

nostra conferenza di oggi. 

 

Un progetto così ampio e complesso è stato portato a termine con il 

coinvolgimento di numerosi soggetti: l'iniziativa del Ministero italiano degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, ha visto la collaborazione dell'Italian 

Trade Agency, della Triennale di Milano, del Salone del Mobile, 

dell’Associazione per il Disegno Industriale, della Fondazione Compasso 

d’Oro e della Fondazione Altagamma. 

 

Ringrazio inoltre l'Istituto Italiano di Cultura, l'Ufficio di Lubiana dell'Italian 

Trade Agency e ovviamente il MAO, nonché le due relatrici di oggi: 

l'ambasciatrice del design italiano Chiara Alessi e la studiosa slovena Barbara 

Predan. 

 

Un particolare ringraziamento anche al pubblico per aver voluto partecipare a 

quest'occasione di scambio. 

 

Buona serata a tutti! 


