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La cultura di progetto non è una disciplina ma è un atteggiamento risultante da una formazione personale e 
interdisciplinare di analisi umanistica, di critica tecnologica, di critica economica e di anamnesi sociale delle 
politiche culturali coinvolte.  
Designation:  Un’occasione di ascolto per studi, istituti, associazioni, scuole, studenti e singoli interessati alla 
trasversalità dell’argomento. Un appuntamento di pensiero rivolto a giornalisti, cultori della materia, operatori, 
per aggiornarsi e meglio comprendere le nuove prospettive di ricerca, di competitività e sviluppo 
produttivo del design in tutti gli ambiti – dal marketing territoriale al lancio di nuovi prodotti, individuando - 
quando c’è - il  rapporto coerente di filiera progettuale, tra storia e innovazione, scambio di conoscenza, 
confronto sulle forme e i modi di essere presente sul mercato fluttuante, che va dall’automotive, al design, 
all’arte.  
Questo è il concept con cui nasce il Talk Show, contenitore sulla creatività diffusa e la cultura del progetto, 
ideato da Monica Mantelli nel 2007 presentato quest’anno all’interno delle attività ADI Delegazione Piemonte e 
Valle d’Aosta, di cui gode del patrocinio unitamente a quello di Torino Design Week, e Assessorato Cultura di 
Comune, Provincia e Regione Piemonte. Sede: ADI Cortile del Maglio,via V.Andreis 18/18, Torino. Info: 
mnmantelli@libero.it – Ingresso libero. 
Nel programma 2009 a tre puntate (22 e 29 ottobre, 5 novembre, ore 18-20, Sede ADI, Cortile del Maglio di 
Torino) viene condivisa a porte aperte la progettazione, l’impresa, l’arte e la cultura della creatività, nella sua 
proposta sia di consulenza che di prodotto, e le sue ricadute economiche e sociali. Designation evidenzia 
come ogni anello della catena rappresenti - con differenti modelli - uno degli strumenti in grado di rinnovare 
l’immagine di un territorio e di attivare processi di sviluppo sinergico in ambito socioeconomico.  
“Le opportunità di sviluppo tra filiere di competenze diverse, reti territoriali, talenti locali nei diversi ambiti e 
know how di alto livello portano le nostre eccellenze a sostenersi e sviluppare un progresso competitivo nei 
confronti della concorrenza. Aprendosi anche a nuovi modi di “fare professione””, evidenzia la conduttrice del 
tal show.  
 
DESIGNATION Un contenitore d'incontri per sviluppare sinergie propulsive tra creatività attive sul 
territorio legandole intorno al filo ideale della cultura del progetto. Gli incontri, a ingresso libero, sono 
aperti a tutti i designer, gli appassionati di metodo, ricerca, cultura di progetto, arte, fotografia e a coloro che 
vogliono incontrarsi faccia a faccia con i talenti del design, del management, dell’impresa e della creatività 
Un momento di scambio e confronto tra addetti ai lavori e non, per sviluppare rapporti, sinergie, 
collaborazioni, tavoli di lavoro.  
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Questa agorà multidisciplinare gode del patrocinio dell’ADI Piemonte e Valle d’Aosta, Torino Design Week, e 
Assessorato Cultura di Comune, Provincia e Regione Piemonte, si svolge presso la sede ADI di Torino, 
all’interno del Cortile del Maglio. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.  
I meeting sono informali, con testimonial e case study. Tre gli appuntamenti :  
 
giovedì 22 ottobre, AUTOMOTIVE, TRANSPORT  & SPORT DESTINATION  
Aprono i lavori : Marco Miscioscia Presidente ADI Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta 

    Sergio Miravalle – Presidente  Ordine dei Giornalisti Piemonte  
Tra gli ospiti:  
Alessandro Rosa - curatore mostra Sky & Design 
Carlo Gaino – Designer, Synthesis Design 
Cristiano Chiavegato  – giornalista La Stampa - Formula 1 
Giuliano Molineri – Presidente Frimark  
Marco Raino - Presidente Turn, Design Community Torino 
Matteo Tampone - designer, Profilo Design 
Roberto Giolito – Fiat Group Automobiles – Fiat Style 
Silvia Baruffaldi - capo servizio di  Auto & Design Magazine 
 
giovedì 29 ottobre, INDUSTRIAL CULTURE, TODAY-TOMORROW 
Aprono i lavori: Marco Baxadonne Consigliere del Direttivo ADI Delegazione 

Giorgio De Ferrari – Studio De Ferrari  
Tra gli ospiti:  
Anna Visconti – Bee Studio 
Daniele D’Antonio – Franca Salato -  Luz de Compostella 
Daniele e Giorgio Basso - Glocal Design - designer 
Franca Cassine – Cronaca Qui 
Gianluca Gennaro – Camera di Commercio Industria e Artigianato 
Giuditta Gandini e Mauro Galliano – Museo del Design GH 
Marina Paglieri - Repubblica  
 
giovedì 5 novembre, FROM INTERIOR TO FOOD DESIGN 
Aprono i lavori  Monica Mantelli – Segretario del Direttivo ADI Delegazione 

Vincenzo Basile – Arteco 
Tra gli ospiti:  
Alessio Stefanoni – Resp. Comunicazione CNA – Progetto “Choco & Pack” 
Alex Lampis – Ristoratore “Beerba Restaurant” Progetto di  F.Confino e D. Salieri 
Diego Gugliermetto – designer, imprenditore – Mostra personale annessa al Talk Show 
Ermanno Tedeschi, ET Gallery, Torino 
Ferdi Giardini – designer 
IAAD “Abitare il cibo”- Nicolas Cocino, designer UNIKO - Pier Bussetti, Locanda Mongreno 
Irene Cabiati “Il giro del mondo in ottanta ricette.In viaggio con Jules Verne”, Il Leone Verde 
Laura Carcano – Giornalista collaboratore Shop in The City – Sole 24Ore 
Nicola Batavia – Chef – patron L’ Birichin, Torino 
One Off - Anna Cerrocchi, Irene Braga, Cristiano Domenichelli Mostra annessa al TalkShow 
Patrizia Sandretto – Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
 


