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L’Ambasciata d’Italia a Minsk organizza il primo Italian Design Day a Minsk
(2 marzo 2017)

Il 2 marzo 2017 si svolgerà a Minsk il primo Italian Design Day, organizzato dall’Ambasciata d’Italia
a Minsk.
L’Italian Design Day è un evento mondiale promosso dal Ministero degli Affari Esteri italiano che si
svolgerà contemporaneamente in circa 100 città internazionali. I più grandi designer italiani sono stati
selezionati e assegnati a ciascuna città per rappresentare il design italiano nel mondo e trovare spunti
di confronto e contaminazione progettuale con i diversi Paesi. Cristina Morozzi, la famosa scrittrice,
giornalista, critica e art director, è stata designata l’“Ambasciatore del Design Italiano” per la città di
Minsk.
La Prima Giornata del Design Italiano avrà luogo all’Istituto del Management e Tecnologie Sociali
dell’Università Statale Bielorussa e si articolerà in due parti. Durante la prima parte, dalle ore 12.00
alle 13.00, Cristina Morozzi illustrerà all’interno della conferenza “Il Grande Design Italiano: le
testimonianze dei maestri” l’evoluzione del design grafico Italiano dagli anni 1980 ad oggi,
sull’esempio della rivista autorevole Modo. Oltre 100 professionisti bielorussi – rappresentanti di
numerose aziende del settore arredo, illuminazione e décor – hanno già confermato la loro presenza a
questo panel.
La seconda parte, dalle 14.00 alle 15.00, è volta alla discussione di progetti pratici realizzati da
studenti di cinque università e facoltà bielorusse specializzate nel design. Il tema della tavola rotonda
è “Il lino bielorusso e l’arte del ricamo italiano: due mondi a confronto. Applicazioni e contaminazioni
future delle tradizioni dei due Paesi.” Partecipando a questo evento, gli studenti saranno stimolati a
presentare idee innovative sulle possibili applicazioni del lino nel design italiano e bielorusso. Il
progetto selezionato (uno per ogni università) sarà presentato all’“Ambasciatore del Design Italiano”
Cristina Morozzi che fornirà in diretta una sua valutazione del progetto.
L’Ambasciata d’Italia a Minsk organizza ogni anno vari eventi dedicati al design. Nell’anno 2016
sono stati presenti a Minsk oltre 20 espositori italiani per appuntamenti per i professionisti del design,
della moda, architetti, designer e importatori, che portano all’estero il know-how, l’alta qualità e il
design dei prodotti italiani.
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