RCS lancia a Roma la prima edizione del
MEET DESIGN 2011
EVENTI ROMA - Dal 15 settembre al 15 ottobre 2011 Roma apre le porte ai
designer italiani.

I Mercati Traianei aprono le porte al design tutto italiano per diffondere nuove idee e valori nella cultura
dell'abitare.
E' MEET DESIGN 2011, una iniziativa tragata Rizzoli Corriere della Sera, che per la prima volta tenterà un
connubio originale tra professionisti, creativi e pubblico, grazie al patrocinio degli assessorati alle Politiche
Culturali del Comune di Roma e del Comune di Torino ed in partnership con Franke e Mercedes-Benz.
L'evento, che unisce l'Italia dalla prima capitale italiana all'ultima, in occasione dei 150 anni d'unità
d'Italia, è una manifestazione innovativa che si propone come obiettivo primario la divulgazione ad ampio
raggio del design italiano attraverso attivita' multidisciplinari di varia natura legate alla cultura italiana
dell'abitare.
I Romani che fossero interessati ad approcciarsi ad un settore dell'economia in forte crescita, che oramai si
propone anche come simbolo di stili e tendenze, possono ammirare l'evento dal 15 settembre fino al 15
ottobre nell'azzeccatissima location dei Mercati Traianei. All'inaugurazione saranno presenti l'assessore alla
Cultura Dino Gasperini, il sovrintendente Umberto Broccoli e ll'amministratore delegato di Rcs pubblicità
Raimondo Zanaboni.
La scelta del complesso archeologico di fronte al Vittoriano non è casuale: i «mercati» rappresentano,
infatti, un quartiere che ha vissuto l'evoluzione della capitale dall'età imperiale ai giorni nostri,
costantemente riutilizzato e trasformato: da centro amministrativo strategico dei Fori a residenza nobiliare,
a fortezza militare, a centro della vita cittadina e se ci pensiamo bene, qualsiasi trasformazione in ambito

domestico è stata diffusa, mostrata o accompagnata o raccontata dal design.
L'evento di MEET DESIGN si articola in tre aree: MEET SHOW, una mostra itinerante dal titolo Design, una
storia italiana che dal 15 Settembre 2011 al 31 Gennaio 2012 sarà allestita prima a Roma e poi a Torino,
proponendo uno spaccato trasversale sulle tipologie del design dal 1948 ad oggi, curata da Marco
Romanelli, MEET TALENTS, una selezione di talenti italiani Under 35 presentati dal mensile Case da Abitare,
e MEET PEOPLE, con un calendario di incontri, dibattiti, tavole rotonde e riflessioni sul tema design
realizzati con il contributo dei Direttori delle testate di arredamento del Gruppo Rcs e di addetti ai lavori nei
settori della comunicazione e del design con l'intento di far dialogare i protagonisti della progettazione
industriale con un pubblico allargato.
Coloro cche fossero interessati a seguire la manifestazione, possono rivolgersi a:
Meet Design - Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali, via Quattro Novembre 94.
Info: 060608 - www.meetdesign.it
www.mercatiditraiano.it
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