
/ IMPRESA / PROGETTO / FUTURO /
Verso la quarta stagione del Made in Italy

Un evento a cura di ABADIR e IN / ARCH Sicilia

Quale ruolo giocano le imprese nella trasformazione del territorio? In quali modi architettura e design possono interagire
con il sistema produttivo per contribuire allo sviluppo culturale ed economico, oltre che urbano, di un paese? È possibile
immaginare un progetto integrato in cui etica ed estetica, sostenibilità e profitto non solo convivano, ma creino benefiche
sinergie?

Saranno questi gli spunti di riflessione lanciati da / Impresa / Progetto / Futuro /, l'incontro organizzato dal Dipartimento
di Design dell'Accademia ABADIR e da IN / ARCH Sicilia con il patrocinio delle delegazioni locali di ADI e 
Confindustria e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili che avrà luogo giovedì 17 gennaio alle ore 16.00 
presso il Palazzo della Cultura di Catania.

Ad animare il dibattito saranno gli interventi di Luca Zevi, architetto e urbanista, curatore del Padiglione Italia per 
l'edizione 2012 della Biennale Architettura di Venezia, e Vanni Pasca Raymondi, storico del design e direttore del 
Dipartimento di Design di ABADIR: partendo dal progetto curatoriale proposto da Zevi alla Biennale, ispirato al modo di 
fare impresa di Adriano Olivetti e alla sua "città-fabbrica" policentrica, si discuterà dei circoli virtuosi tra architettura ed 
azienda e delle opportunità che nascono dalle interrelazioni fra due mondi così diversi, eppure spesso complementari. 
Vanni Pasca Raymondi, su un fronte parallelo, approfondirà il ruolo del design nel progresso di una comunità, 
illustrando come il metodo progettuale contemporaneo sia in grado di attivare meccanismi collaborativi e di dare vita a 
esempi di efficienza e innovazione anche in contesti, come quello siciliano, in cui sono le piccole e medie imprese, i 
laboratori artigianali e le autoproduzioni i veri protagonisti della crescita economica.



L'ingresso a / Impresa / Progetto / Futuro / è gratuito; giornalisti e addetti stampa sono pregati di
accreditarsi inviando un'e-mail a comunicazione  @abadir.net  

.............................................................
Link:

ABADIR
ww.abadir.net

IN / ARCH SICILIA
http://www.inarchsicilia.com

.............................................................
Contatti:

ABADIR
Via G. Leopardi, 8 
Sant'Agata Li Battiati (Catania)

T + F: 095 725 23 10

@: design@abadir.net

Media relations: Laura Averna | comunicazione@abadir.net
.............................................................

About ABADIR
ABADIR è un'accademia di design ed arte che progetta un modo alternativo di fare formazione, fondato su un sistema in cui insegnanti,
studenti e professionisti lavorano insieme per costruire un’entità dinamica in continua evoluzione, una rete che connette persone, idee e
azioni in un contesto che è allo stesso tempo locale e globale.
Dal 2011 ABADIR ha inaugurato un nuovo Dipartimento di Design che promuove la formazione di professionisti capaci di progettare la
nostra contemporaneità, progettisti in grado di sviluppare idee che diano forma e senso alle continue innovazioni che segnano il nostro
tempo. ABADIR DESIGN propone un corso di laurea triennale, un master, workshop a cura di docenti italiani e stranieri e moduli di
formazione in rete con progettisti e docenti di tutto il mondo. I temi affrontati sono quelli del design di prodotto e della comunicazione
visiva, della progettazione di interni e di allestimenti, del packaging e del design per la valorizzazione dei beni culturali, con l'obiettivo di
formare una nuova generazione capace di sperimentare e generare un pensiero sostenibile. L'accademia offre corsi triennali, master
post-universitari, corsi agili, workshop e summer school ed è sede di mostre, eventi ed altre iniziative legate al design e all'arte.
Maggiori informazioni su www.abadir.net

About IN / ARCH Sicilia
Nato nel 1959 da un'idea dell'architetto, critico e storico dell'arte italiano Bruno Zevi come luogo di incontro delle forze economiche e 
culturali che partecipano al processo edilizio, l'IN /ARCH - Istituto Nazionale di Architettura è impegnato nella promozione e nel 
coordinamento della cultura architettonica, allo scopo di valorizzarne i principi e favorirne l'applicazione. L'Istituto ha la sua sede 
centrale a Roma: IN / ARCH Sicilia è una delle sue sezioni regionali (insieme a IN / ARCH Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, 
Sardegna e Veneto). Annoverato fra le realtà più autorevoli del settore nel panorama italiano, IN / ARCH organizza e promuove mostre, 
dibattiti, incontri culturali, premi, pubblicazioni e attività formative (corsi, seminari, workshop e Master in Architettura Digitale). Maggiori 
informazioni su www.inarchsicilia.com 
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