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Premio Compasso d'Oro ADI

SESSANTANNI
DI STORIA

e ventitré
premiazioni.
Dopo due edizioni
celebrate aRoma
e adorino,
IL COMPASSO
D'ORO TORNA

A MILANO, sede

naturale
della mostra
organizzata
dall'Associazione
per il Disegno
industriale.
Epensa al futuro

DesiGti EXTension
Quello che sempre più
convince nella selezione triennale
Adi Index - che si chiude con la
mostra del Compasso d'Oro e
relativa premiazione - è che il design
italiano si infila in tutte le pieghe del
quotidiano. A partire dal mondo
della casa naturalmente con arredi,
sanitari e complementi, per poi
raggiungere settori come il lavoro, lo
sport, l'abbigliamento, la
comunicazione, il food, il design
sociale e il mondo delle costruzioni.
La tendenza di associare il disegno
industriale esclusivamente al mondo
dell'arredo è un vizio formale
squisitamente italiano. Ma il
progetto è l'anima del mondo quindi
possiamo (e dobbiamo!) andarlo a
ricercare e proporre in tuttele
categorie del fare. La XXIII edizione
del Compasso d'Oro si è mossa
proprio in questa direzione: nei mesi
di aprile (l'inaugurazione risale al 2
aprile) e di maggio, la mostra è stata
ospitata in zona Tortona nell'area
dell'ex Ansaldo del Comune di
Milana L'operazione è stata possibile
grazie alla sponsorizzazione di
Comune di Milano e di Regione

artigiano

Lombardia per la prima volta
coinvolti nel sostenere il Compasso
d'Oro che, ricordiamo, è stato
istituito nel 1954, nato da un'idea di
Gio Ponti, per anni organizzato dai
grandi magazzini la Rinascente, allo
scopo di mettere in evidenza il valore
e la qualità dei prodotti del design
italiano allora ai suoi esordi.
Successivamente, fu donato allADI
die dal 1964 ne cura
l'organizzazione. Quest'anno come
consuetudine un'autorevole giuria
internazionale : il presidente Anders
Byriel, (AD di Kvadrat), e i membri
Vivian Cheng (industriai designer),

3. La seduta trottola del londinese
Thomas Heatherwick prodotta da Magis
ci si siede, ci si dondola,
si sta in equilibrio: induce al sorriso.

1. Issey Miyake Reality Lab
Compasso d'Oro per IN-EI Issey
Miyake prodotto óaArtemide. Design
organico che fonde alta tecnologia e
pensiero poetico.
2.L'artigianato industriale ha un
volume dedicato: "Futuro Artigiano.
L'innovazione nelle mani degli
italiani". L'autore è Stefano Miceli e il
libro è edito da Marsilio

4. Mare Sadler ha realizzato Bellevue
;vue
per IFI, conserva il gelato nel modo
lodo
migliore senza rinunciare a un buon ,
design.
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5. Ferrari segna il suo ingresso in AD
con un compasso d'oro: F12 Berlinetta
di Flavio Manzoni centro Stile Ferrari.
6. Venticinque di Bruno Fattorini
& Partners per Desalto: un tavolo extra
sottile che può raggiungere fino
ai tre metri di lunghezza.
7. Sampei di Enzo Calabrese
e Davide Groppi per il marchio
di illuminazione Davide Groppi,
una lampada che può essere
sia da terra che a sospensione.

Stefan Dicz (designer), Giorgio De
Ferrari (architetto e docente
universitario), Mario Gagnon
(docente e teorico del design),
Defne Koz (designer), Paolo Lomazzi
(designer), Laura Traldi
(giornalista), ha selezionato i
progetti vincitori secondo il
principio del "dialogo socratico".
Venti i premi assegnati, grande
sensibilizzazione per temi legati a
luce: Artemide con Miyake, Davide
Groppi premiato con ben due
progetti, Enzo Berti con la lampada /
seduta Bitta per aree portuali,
prodotta da Torremato, Daniel
Rybakken con Counterbalance per
Luceplan; a tecnologie: lo scarpone
Masterlite di MMDesign per
Garmont, Takaje Vacuum Seal,
sistema per mettere facilmente gli
alimenti sottovuoto di Adriano
Design per Facem, l'allestimento
Slim and White Axolute Code di
Migliore+Servetto per bticino, la
Travel Air Jacket di Marco Broglia e
Renzo Pigliapoco per Unoól,
Bellevuc conservatore di gelato di
Mare Sadler per IFI; e alla
progettazione di elementi strutturali
e di materiali come Sfera, di Giulio
Iacchetti e Matteo Ragni per
Montini, L16 la porta di Lissoni
Associati per Lualdi; GSG
International che ha lavorato sul
tema dell'integrazione delle finestre
nella facciata architettonica. E
naturalmente per il mondo
dell'interior: Spun seduta gioco di
Thomas Heatherwick per Magis;
Venticinque tavolo extraslim di
Bruno Fattorini & Partners per

m

Desalto; per quello del progetto
editoriale: Inventario di Beppe
Finessi (direttore) Artemio Croatto
(art director) con Foscarini
(promotore) e Corraini Edizioni
(editore); e dei veicoli a motore F12
Berlinetta di Flavio Manzoni centro
Stile Ferrari per Ferrari; Deutz-Fahr
7250 TTV Agrotron di Giugiaro per
Sarne Deutz-Fahr; 1199 Panigale di
Ducati Design Ccnter - Gianandrca
Fabbro per Ducati.
(Patrizia Catalano)

Targa Giovani
Ovvero creare delle opportunità di visibilità grazie al Compasso d'Oro per gli Under
35 che ancora non hanne avuto la possibilità di produrre i loro progetti con delle
aziende ma comunque validi e di grande attualità: la giuria composta dal
presidente Flavio Maestrini, Chiara Alessi, Helen Nomi, Gabriele Rosa e Marco
Sammicheli ha scelto tre progetti: Apiarium, nella foto di Bettina Bòhm, Libera
Università di Bolzano: un'ipotesi di 'casa' per api in comunità urbane. El Nino di
Matteo Costa del Politecnico di Milano, barca a vela per piccoli naviganti e Color-!d
un sistema per occhiali con bluetooth, gel conduttivo, processore, piastrine
conduttrici e batteria Th n Energy per trasformare un normale paio di occhiali in
una macchina tecnologica "camaleontica e in continua Evoluzione".
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