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La pandemia e la crisi che ha generato hanno messo in
forte discussione alcune certezze rispetto alle dinamiche
creative e produttive che pensavamo ormai consolidate.
In un mondo dinamico e globalizzato, che non conosce
per garantire un futuro possibile che sia concretamente
sostenibile e responsabile, il Design deve arricchire
i propri tradizionali ambiti con nuovi scenari di
applicazione che tengano conto delle rapide evoluzioni

Quali responsabilità dovrà assumersi il Design?
Il Design, in quanto disciplina con solide basi tecnicoaccompagnare lo sviluppo con attenzione rivolta alle
Il Design può contribuire a ripensare il futuro. Un
nuovo rapporto tra progetto, oggetto e ciclo produttivo
e distributivo, grazie anche al ruolo strategico che la
disciplina occupa oggi nello scacchiere economicosociale.

Non esiste futuro senza sperimentazione
quotidiana del proprio futuro
saputo/dovuto interiorizzare nel proprio operato.
Un processo in continua evoluzione.
volte anticipare i mutamenti globali.
Un atteggiamento che vede l’Uomo parte di un complesso multiforme di processi, azioni, reazioni, capace
di superare il convenzionale antropocentrismo.

nuovi stili di vita, poiché il design è il mezzo, la Vita

In un mondo così forte nella tecnica e così fragile nelle
relazioni, il Design si propone come lessico universale tradurli in forme e contenuti comprensibili e condivisi.
Il Design come ponte tra le grandi rivoluzioni tecniverso una transizione ecologica dei nostri prodotti ma
soprattutto dei nostri stili di vita che sappia coniugare
nibile, riduzione dell’impatto ambientale, anche grazie
all’innovazione tecnologica.
Il Design è uno strumento strategico che le nuove generazioni hanno a disposizione per poter ripensare il
fondato sull’incontro costruttivo e strutturale tra creativie recupero della tradizione.
Claudio Parmiggiani, Senza titolo, 2015, ferro (àncora) e vetro, cm 478x332x120

Design: una ri-generazione concettuale
vani (le nuove generazioni) quali attori della rinascita industriale e post pandemica e, allo stesso tempo, alla riattivazione innovativa dei sistemi, delle pratiche, dei
materiali. Si tratta di un concetto che implica l’idea di
auspica una rinascita.
Il Design, in quanto sistema formato da imprese, progettisti, scuole, distributori, critici, storici, etc., opera all’in-

Ricostruire un legame tra questi due sistemi, Design e
Vita, implica ripartire dagli oggetti tanto quanto dagli

Riutilizzare, curare, conservare, rinnovare, riciclare
Occorre maturare una consapevolezza capace di superare la semplicistica fase di slogan, a garanzia del corretto riconoscimento di valore del progetto, in un’ottica
di vera economia circolare.
Claudio Parmiggiani, Senza titolo, 2008

Design: dialogo e collaborazione
ne non solo con i propri diretti attori, ma anche coinregolano la convivenza civile.
Il progetto di Design quindi come possibile materializzazione del futuro che in maniera sistemica riesca a

Claudio Parmiggiani, Alchemy, 1982

