
Dal13al17marzolacittàospiteràla12ªedizionedellamanifestazione
Coinvolti220studentiuniversitariedellesuperiori.L’obiettivoCluster

Tornala “Designweek”
Workshopelaboratori
sullesfidedell’umanità
L’EVENTO

Dal 13 al 17 marzo,
Pordenone tornerà
a essere “ capitale”
del design. Il ruolo

deldesignnell’affrontarelesfi-

de globalidell’umanitàèil filo
conduttoredella12ªPordeno-
ne designweek,rassegnadedi-

cata al“collaborativeknowled-
ge cheintegraeintrecciail si-

stema della formazione con
quello produttivo. Lamanife-

stazione èorganizzatadaCon-

sorzio universitario di Porde-

none, IsiaRomadesignsededi
Pordenone,ConfindustriaAl-

to Adriaticoeassociazionecul-
turale Pordenonedesign.

L’iniziativaè realizzatacon
il sostegnodiRegione,BccPor-

denonese e Monsilee Fonda-

zione Friuli, con il patrocinio
di Comunee Cameradi com-

mercio di Pordenonee Udine,
e il sostegnodei partnerAdi
Fvg, Polo tecnologico Alto

AdriaticoAndreaGalvani,Co-

met (Clusterdella Metalmec-

canica delFvg).
Sonoseiiworkshopconuna

selezionedi impresedivenute
casi aziendali e il coinvolgi-

mento di 220studentiaccom-

pagnati dadesigner, tutor e
committenti per inventare
nuovesoluzionia istanzecon-

crete. Tornano le “Lezioni in
vetrina”aperteallacittàeospi-

tate da esercizi commerciali
delcentro,elamostradiffusa
sullastoriadeldesign.Ritorna
anchel’“ Aperitivoin vetrina”.
Lunedìl’apertura conla lectio
magistralisdi LorenzoImbesi,
professore all’università Sa-

pienza epresidentedi Cumu-
lus, associazioneinternaziona-

le di università,scuoled’arte,
designemedia.L’inaugurazio-
ne proseguirà con l’interven-
to, alle12, delladesignerCar-

laCoppari,diplomataIsia,fon-

datrice dell’aziendaMajo.
«LaPordenonedesignweek

rappresental’esempiodi co-

me la presenzauniversitaria
possaarricchire un territorio
creandouno scambioconti-

nuo disaperiedesperienzetra
universitàe imprese,tra uni-

versità e cittadini – afferma
PaoloCandotti,presidentedel
ConsorziouniversitariodiPor-

denone –. Un esempio da
estendereallealtrefacoltàpre-

senti in città». «Il territorio at-

traverso le suerappresentan-

ze industrialidaanniproduce
un eccellente servizio alle

aziendein temadi formazione
e preparazionealla transizio-

ne digitale – spiegaGiuseppe
Marinelli, direttorescientifico
della Pdd –. Siamo convinti

chedopol’esperienzaultrade-

cennale della Designweek i
tempisianomaturi peraffian-

care in modo più strutturato
unafunzioneacculturanteche
sostengail più possibile,ben
oltre il brevespaziodiunaset-

timana ormai palesemente
inadeguato,un sistemamani-
fatturiero lecui sfidesonodie-

tro l’angoloe parlanosempre
piùapertamentedinuovisigni-

ficati deldesign».
Ad animare i sei workshop

suldesigndelprodottosaran-

no 220studenticui si aggiun-

geranno studenti provenienti
daCarniello, Galvaniedall’I-
stituto universitariosalesiano
di Veneziaguidati da project
manager,designere tutor,tra
docenti,exstudentieneo-lau-
reati delcorsoaPordenonedi
IsiaRomadesign.Le “Lezioni
in vetrina”, tenutedagli stu-

denti dell’IsiaaPordenoneaf-
fiancati da imprenditrici del
territorio edaidesignerdi Adi
Fvg,si svolgeranno,il 15 e16
marzo,dalle19alle20.30.Da
segnalareinfine, lanascitadel-

la “Città deldesign”: avràun
ruolo molteplice nel panora-

ma culturaledel Fvg.Tra gli
obiettivi, anche l’avvio della
costruzionedi un Cluster del
design.—
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Nellefoto,asinistraunworkshopinazienda;inalto, lafondatricediMajo CarlaCoppariesottounlaboratorio
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