La storia

Ai Mercati di Traiano la mostra
dedicata al Meet design
15-09-11

Dal 1948 ad oggi, la storia del design italiano. All’interno dell’iniziativa una sezione dedicata ai
giovani designer under 35. Chi entrerà in questi giorni ai Mercati di Traiano per visitare la mostra
“Meet Designe”, avrà subito l’impressione che la terribile crisi economica di cui tanto si parla, è
solo un fantasma. Infatti, la manifestazione che Roma Capitale ospita a partire da oggi, fino al 13
ottobre, nella splendida cornice del Museo dei Fori Imperiali, in via Quattro Novembre, mette in
evidenza un’altra realtà dell’Italia, percorrendo la storia del design e mettendone a confronto vari
aspetti.
“L’idea - come racconta l’architetto e designer Marco Romanelli, curatore della mostra - è nata
dall’intenzione di raccontare il design italiano dal 1948 ad oggi, infatti, in questa mostra sono
presenti unicamente progettisti italiani. L’obiettivo è far vedere che il design italiano non è in crisi,
al contrario, si è evoluto negli anni”. “E’ importante inoltre – ha aggiunto Romanelli – conservare le
memorie del Paese che si stanno perdendo”.
Questa manifestazione consta di diverse sezioni fra cui, “Meet Show” in cui si propone una mostra
storica sulle tipologie del designe, dalla fine degli anni ’40 ad oggi, evidenziando lo straordinario
lavoro dei progettisti e degli imprenditori italiani; “Meet Talents”, una sezione curata da Francesca

Taroni, direttrice del mensile Case da abitare, promossa da Mercedes-Benz e rivolta ai progettisti
italiani under 35, per la progettazione di una Home Colletcion. E proprio la Taroni ha dichiarato:
“L’idea è stata quella di dare piena libertà ai giovani designers di interpretare i valori del brand
automobilistico secondo la propria visione creativa”.
L’altra sezione è “Meet People”, organizzata insieme a designer di fama internazionale e consiste in
una serie di incontri e dibattiti volti a divulgare e approfondire la conoscenza in questo settore.
Questi incontri dureranno per tutto il periodo della mostra.
Presente oggi, per l’inaugurazione, anche l’Assessore alle Politiche Culturali di Roma Capitale,
Dino Gasperini, che ha affermato: “Sono orgoglioso di poter ospitare questa manifestazione qui a
Roma, tre mesi prima rispetto alla città di Torino. Questa città – ha proseguito Gasperini – è da
tempo impegnata a far vivere il design, in quanto rappresenta una piattaforma che permette di
ragionare su un’arte che da corpo alle intuizioni”. Poi, rivolgendosi agli organizzatori
dell’iniziativa, l’Assessore ha concluso: “Avete realizzato una mostra splendida che rappresenta un
importante confronto con la storia e il fatto di ospitarla in un contesto come quello dei Mercati di
Traiano mi rende particolarmente soddisfatto”.
“Meet Designe” è un progetto realizzato dal gruppo Rcs insieme a Bravacasa, Case da abitare e
Living Network, fra gli altri.
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