Meet Design, per promuovere la cultura delle idee e la
creatività italiana
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Il design come un‟onda che ingrossa e si riversa sul grande pubblico attraverso strade diverse,
rinfrescando le idee di tutti.
Mi sembra adatta questa metafora, forse un po‟ da catalogo, per descrivere l‟intento di Meet
Design, l‟ innovativa piattaforma multicanale lanciata pochi giorni fa da Rcs per promuovere il
design italiano.
Le iniziative e le attività previste sono tante e interessanti e ci vedono coinvolti in primissima
persona come AtCasa.it.

Siamo un po‟ tutti ansiosi di concretizzare. L‟obiettivo di Meet Design è diventare un punto di
riferimento e di collegamento tra aziende, creativi e consumatori, per valorizzare la cultura delle
idee, del progetto e della contemporaneità. Il design come risorsa per creare nuovi posti di lavoro,
per ispirare processi di rinnovo, per stimolare il confronto tra le persone, addette al mestiere e non
(Meet People).
L‟evento, in programma da settembre 2011 a gennaio 2012, coinvolgerà Roma e Torino
raccontando, attraverso iniziative e progetti, la storia del design italiano, anticipandone tendenze e
prospettive. Mercedes-Benz, main sponsor dell‟evento, organizza la mostra Meet Talents, una
competizione nella quale 18 designer „under 35′ sono chiamati a ideare la Mercedes Home
Collection: ovvero oggetti e complementi d‟arredo, ispirati agli elementi ed al design delle
automobili con la Stella.
Chi è la lampada del manifesto, scelta per rappresentare tutte lo spirito di Meet Design?
La geniale LIBRA LUX, disegnata nel 1948, anno esatto in cui comincia idealmente la storia del
design italiano in mostra nell‟esposizione itinerante (Meet Show) dal titolo “Design, una storia
italiana”, curata da Marco Romanelli.
Libra Lux è un capolavoro di forma e uso di Roberto Menghi, un progettista geniale che purtroppo
però è stato trascurato dai posteri.
Meet design è organizzato con gli Assessorati alle Politiche Culturali del Comune di Roma e del
Comune di Torino.
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