Appuntamenti e iniziative

Dal 16 Settembre 2011 al 13 Ottobre 2011

Meet Design Roma
Mercati di Traiano - Via Quattro Novembre, 94 - 00187 ROMA (RM)
Una mostra, un palcoscenico per giovani talenti e un calendario di incontri per celebrare il design
italiano, icona di creatività e innovazione in tutto il mondo
Il Gruppo RCS - Rizzoli Corriere della Sera, si unisce ai festeggiamenti per i 150 anni
dell’Unità d’Italia con Meet Design, una grande iniziativa dedicata al design italiano, ospitata da
uno dei siti più straordinari della nostra città i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali.
Tre sezioni compongono l’evento:






Meet Show propone un’importante mostra storica Design, una storia italiana, curata da
Marco Romanelli che, attraverso un inedito taglio critico, presenta una ricca selezione di
pezzi. Ne deriva uno spaccato trasversale sulle tipologie del design dal 1948 ad oggi da cui
emerge con forza lo straordinario lavoro dei progettisti e degli imprenditori italiani. Ai 2
mila metri espositivi in cui si sviluppa la mostra, mettendo in scena pezzi noti e meno noti di
8 tipologie - poltrone, lampade, posate, bicchieri, specchi, vasi, sanitari e sedie - si
affiancano due aree multimediali e un percorso “fuori mostra” con pezzi di design outdoor
disseminati negli spazi esterni dei Mercati.
Meet Talents costruisce un palcoscenico dedicato ai giovani e alla loro visione. Venti
giovani designer italiani under 35, selezionati dal mensile Case da Abitare, presentano in
questa occasione progetti inediti e appositamente concepiti. Il risultato è una vetrina di
progetti dai linguaggi innovativi che aprono il campo a nuove visioni dell’abitare.
Meet People, organizzato con designer di fama internazionale e illuminati imprenditori, si
articola in un ricco palinsesto di incontri e dibattiti ideati per divulgare e approfondire la
conoscenza di questo settore dell’eccellenza italiana. Il calendario degli appuntamenti è
disponibile sul sito www.meetdesign.it

Si inaugura la sera del 15 settembre con un evento multimediale ideata e realizzata da Bravacasa: un
dinamico affresco luminoso, che alternerà spezzoni del film a immagini cult del design italiano,
proiettato sulle pareti dei Mercati di Traiano, a cura del filmaker, visual designer e regista Mariano
Equizzi.

Informazioni
Musei in Comune - Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Indirizzo: VIA QUATTRO NOVEMBRE, 94 - 00186 ROMA (RM)
Telefono: 060608
Email: info@mercatiditraiano.it
Sito web: http://www.mercatiditraiano.it/
Sito web: http://www.meetdesign.it

Giorni di apertura
dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19

Tariffe
Biglietto intero 8,50 euro - ridotto 6,50 euro. Tariffe ridotte di 1 euro per i residenti a Roma

Parole chiave
Musei in Comune mostra incontri giovani designer design italiano design
Ultimo aggiornamento 15/09/2011

