E 8.00 “ITALY ONLY”
F E 13,00 - D E 13,00 GR E 14,30 P E 15,40 - E E 8,90 GB GBP. 11,00 - B E 10,00 SKR. 170,00 - CH SFR. 23,00 NL E 19,00. - A E 10,00 N NKR. 172,00
ISSN 1120•9720 - Mensile
TAXE PERCUE (TASSA
RISCOSSA). UFFICIO CMP/2
ROSERIO - MILANO
Spedizione in abbonamento
postale - 45% - D.L. 353/2003
(conv.in L.27/02/2004 n.46)
art.1, comma 1, DCB Milano

MILANO 2021

THE PLACE TO BE
LIVE THE TRANSITION

THE NEW COLLECTION BY NATUZZI ITALIA

NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI

HIGH INTENSITY
DESIGN
TRAINING
FARE ALLENAMENTO CON IL PROPRIO PASSATO
TRAINING WITH YOUR PAST

Gli studenti del Triennio in Design dell’Accademia, con
la supervisione di Claudio Larcher, NABA Design Area
Leader, e di Sara Ricciardi, docente NABA, hanno progettato questa installazione interattiva tra le volte e le
colonne del Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito della mostra-evento Creative
Connections. Reinterpretando i temi della consapevolezza e della cura, gli studenti sono stati invitati a
osservare con attenzione il passato per essere consapevoli della responsabilità dell’immaginazione necessaria per riprogettare il complesso sistema di relazioni
e connessioni del mondo contemporaneo. Da qui è nata
High Intensity Design Training la cui struttura centrale richiama l’elemento della colonna che, suddiviso
visivamente tra capitello, fusto e basamento, diventa
morbida, trasformandosi in uno strumento con cui interagire, come un grande sacco da pugilato da colpire o
abbracciare. Foto di Guido Antonelli. www.naba.it

The students of the Bachelor’s Degree in Design,
under the guidance of Claudio Larcher, NABA Design
Area Leader, and Sara Ricciardi, NABA teacher,
have designed this interactive installation between
the vaults and columns of the Cortile d’Onore of
the University of Milan, within the exhibition-event
Creative Connections. Giving a new interpretation
of the themes of awareness and care, the students
were asked to carefully observe the past, being
aware of the imagination necessary to redesign the
complex system of relationships and connections of
the contemporary world. Hence the installation High
Intensity Design Training, whose central structure
recalls a column which, visually divided into capital,
shaft and base, becomes soft, transforming itself into
a tool to interact with, like a large punching bag, that
can be hit or hugged. Photo by Guido Antonelli.
www.naba.it

ISIA FAENZA

TERRA AL CUBO

ABITARE IL FUTURO

Il Chiostro dei Glicini della Società Umanitaria ha ospitato ISIA Faenza con
TERRA al cubo – abitare il futuro, una mostra che nasce dall’attività di ricerca sull’ecodesign, incentrata sulla casa del futuro e sulla progettazione
sostenibile che punta sull’interazione e l’Interdisciplinarietá per una produzione sperimentale. ISIA Faenza si è misurata con il necessario cambio
di paradigma di fronte al quale il design si deve porre oggi per suggerire
comportamenti virtuosi e creare visioni di un futuro positivo dove la responsabilità fa la differenza: oggetti realizzati con avanzate tecnologie ma
con la saggezza di una manualità derivante da un’importante tradizione.
www.isiafaenza.it

The Chiostro dei Glicini of the Società Umanitaria hosted ISIA Faenza
with TERRA al cubo - abitare il futuro, an exhibition based on research
on eco-design, focused on the house of the future and on sustainable
design, aimed at interaction and interdisciplinarity for an experimental
production. ISIA Faenza challenged itself with the mandatory paradigm
shift that design must face today to suggest virtuous behaviors and create
visions of a positive future where responsibility makes the difference:
objects made with advanced technologies but with wise, manual skills
deriving from past traditions. www.isiafaenza.it
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