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DA LUNEDÌ

Ambiente urbano e domestico in tre
tappe dedicate al design
«Guardare al design con un obiettivo ben preciso: tracciare un percorso
fra il mondo della progettazione ed il vivere quotidiano lungo l’asse
intimo/urbano». Questo il principio ispiratore di Salerno...
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«Guardare al design con un obiettivo ben preciso:
tracciare un percorso fra il mondo della
progettazione ed il vivere quotidiano lungo l’asse
intimo/urbano». Questo il principio ispiratore di
Salerno Design Days, iniziativa presentata ieri
mattina alla Feltrinelli, ideata dal team E45 Creative
Design Studio e sposata dal Laboratorio dei
pensieri scomposti Aps che avrà tre diversi
momenti e tre diversi spazi nelle prossime
settimane. «La ricerca del design – hanno spiegato
gli organizzatori – diviene strumento utile a dare
maggior valore non solo agli ambienti domestici con oggetti di uso comune ma anche
all’ambiente urbano che diventa estensione del privato. Tutto questo si arricchisce di una
collaborazione con la Fondazione Sinapsi di Cava che consentirà di vivere questa
esperienza anche agli ipovedenti».
Tre i percorsi immaginati: il primo è Design the house, percorso che guida alla scoperta
degli elementi caratteristici dell’ambiente domestico; Design the city è invece incentrato alla
riscoperta del valore dell’ambiente urbano che diventa salotto e luogo d’incontro; chiude
Design the street che invece rappresenta una cerniera fra i living urbano e domestico. Tutti i
lavori realizzati sono stati pensati da professionisti con uno spiccato senso del design e con
una particolare attenzione alla lavorazione come nel caso di Sabox che esporrà lavori
realizzati in cartone riciclato, ciò anche per testimoniare l’impegno ambientale.
L’inaugurazione di Sdd è in programma lunedì a Palazzo Pinto alle 18; la seconda
esposizione si terrà al Museo della Città Creativa di Ogliara il 21 maggio sempre alle 18.
Definire l’ultimo step al Museo dell’Architettura Contemporanea.
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