
LaPdwlanciala “Cittàdeldesign”in sinergiaconle aziende

RASSEGNA

PORDENONE Organizzatadal Con-

sorzio universitario di Pordeno-
ne, Isia RomaDesign,Confindu-
stria Alto AdriaticoeAssociazio-

ne PordenoneDesign,la PnDesi-

gn Weekèrealizzatacon il soste-

gno di Regione Friuli Venezia

Giulia,BccPordenoneseeMonsi-
le e FondazioneFriuli, con il pa-

trocinio di Comunedi Pordeno-

` Inaugurataieri la
Settimanaprevede
unconvegnofinale

needellaCameradi commercio
di Pordenonee Udine,e il soste-

gno dei partner Adi Fvg, Polo
Tecnologico Alto Adriatico An-
drea Galvani,Comet(Clusterdel-

la MetalmeccanicadelFvg).
La settimanaè iniziata, ieri,

con il briefing tra leaziendecom-

mittenti egli studenti cheparteci-

pano alla settimanadi studi,
mentreincontemporaneasi svol-

geva l’inaugurazione,conil salu-
to delle autorità(TizianaGibelli

assessoreregionaleallaCultura,
Alberto Parigi, vice sindaco di
Pordenone,Michelangelo Agru-
sti, presidenteConfindustriaAl-
to Adriatico, PaoloCandottipre-

sidente delConsorziouniversita-

rio, GiuseppeMorandini, presi-
dente della Fondazione Friuli,

TommasoSalvatori, direttore di
Isia RomaDesign),con la mode-

razione di GiuseppeMarinellidi-
rettore scientificodellaPdw.

Durante l’opening protagoni-

sta è stata la lectio magistralis
“Design e internazionalizzazio-
ne: pace,cultura, innovazione”
diLorenzo Imbesi,professoreor-
dinario “ Sapienza”di Romaedi-
rettore del centro interdiparti-

mentale “Sapienza Design Re-

search ,chehaanalizzatoil ruo-

lo strategicodel Design nell’af-
frontare le sfideglobali checi at-

tendono. A questa è seguita
l’esposizione del caso-testimo-

nianza di Carla Coppari, prima
imprenditrice epoi designerdi-

plomata all’Isia.
Quest’annolaPdw vedela na-

scita di una realtà eccezional-
mente importante,la Città del
Design, una nuova realtà che
avrà unruolomolteplice nel pa-

norama culturale regionale,ol-
tre checittadino, specienella In-

formazione approfondimento e
diffusionedel Design.In sintonia
con Isia econ il ConsorzioUni-
versitario, con un ruolo sempre
più di promotore culturale e di
collante territoriale. Tra le varie
iniziative vi èla sintesideiwork-
shop prodottia marzo,chepren-

derà forma in unconvegnocon-

clusivo che includerà studentie
aziendepartecipanti,perillustra-

re i risultati ottenuti dai diversi
gruppidi lavoro ecrearerete tra
le aziendee la Pdw.Tra i molti e
lungimirantiobiettivi dellaCittà
delDesigninfatti vi èanchequel-
lo di avviare la costruzionedi un
Clusterdel Design,che, in modo
attentoe rispettosodei tempie
dellanaturadelsistemaazienda-
le territoriale, tendaarafforzare
quell’EcosistemaCulturale crea-

tosi in questianni in città,anche
in funzione di elementoproposi-

tivo nel circuito delle Industrie
Culturali e Creative,cosìimpor-
tanti nellastrategiaregionale.
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