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A Praga "Il Design è nutriente" per la
Giornata del Design Italiano nel Mondo 2018
01-03-2018 19:10 - Made in Italy

GD - Praga, 1 mar. 18 - L´ambasciatore d´Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, ha
inaugurato nella Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra "Il Design è
nutriente", un´esposizione che raccoglie le opere di quindici designer che hanno espresso al meglio
il gusto del saper fare italiano nelle sue diverse declinazioni. I lavori sono stati selezionati da Open
Design Italia, una piattaforma indipendente per la promozione della creatività, con l´obiettivo di
mostrare come il talento individuale riesca a rileggere in chiave contemporanea materiali e simboli
della tradizione del Made in Italy, coniugando la visione imprenditoriale alla ricerca della
sostenibilità del ciclo produttivo.

La mostra, curata da Elena Santi e Laura Succini di Open Design Italia, è realizzata e sostenuta
dall´assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e dal Sistema Italia a Praga
(Ambasciata, Istituto Italiano di Cultura e Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca), con la
collaborazione di Alexandra Georgescu di KOGAA Architecture studio 2015 di Brno.
L´evento a Praga, che rientra nel quadro delle attività promosse per la "Giornata del Design Italiano
nel Mondo", rappresenta un´importante vetrina internazionale per i giovani creativi italiani, in
particolare dell´Emilia-Romagna, che con il "Design è nutriente" forniscono messaggi divertenti e
nuovi esempi della creatività indipendente al servizio del mondo delle imprese.
Si tratta di "una ventata di freschezza, un incubatore di talenti per la crescita imprenditoriale nel
campo del design", ha detto l´ambasciatore Amati aprendo la mostra nella splendida cornice
dell´Istituto.

Fonte: Redazione

Diplomazia italiana: mostra “Il Design è nutriente” all’Istituto italiano di
cultura a Praga
Roma, 1 mar 19:00 - (Agenzia Nova) - L’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati ha
inaugurato oggi nella cappella barocca dell’Istituto italiano di cultura di Praga la mostra “Il Design
è nutriente”, un’esposizione che raccoglie le opere di 15 designer che hanno espresso al meglio il
gusto del saper fare italiano nelle sue diverse declinazioni. Lo riferisce un comunicato. I lavori sono
stati selezionati da Open Design Italia, una piattaforma indipendente per la promozione della
creatività, con l’obiettivo di mostrare come il talento individuale riesca a rileggere in chiave
contemporanea materiali e simboli della tradizione del “made in Italy”, coniugando la visione
imprenditoriale alla ricerca della sostenibilità del ciclo produttivo. La mostra, curata da Elena Santi
e Laura Succini di Open Design Italia, è realizzata e sostenuta dall’assessorato alla Cultura della
Regione Emilia-Romagna e dal Sistema Italia a Praga (ambasciata, Istituto italiano di cultura e
Camera di commercio e dell’Industria Italo-Ceca), con la collaborazione di Alexandra Georgescu di
Kogaa Architecture studio 2015 di Brno.
L'evento a Praga, che rientra nel quadro delle attività promosse per la "Giornata del Design Italiano
nel Mondo", rappresenta un’importante vetrina internazionale per i giovani creativi italiani, in
particolare dell’Emilia-Romagna, che con il “Design è nutriente” forniscono messaggi divertenti e
nuovi esempi della creatività indipendente al servizio del mondo delle imprese. “Una ventata di
freschezza, un incubatore di talenti per la crescita imprenditoriale nel campo del design”, in questi
termini si è espresso l’ambasciatore Amati aprendo la serata nella splendida cornice dell’Istituto.
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://cultura.regione.emilia-romagna.it/estero/eventi/2018/repubblica-ceca-austria-open-designitalia-tra-i-cento-ambasciatori-del-design-italiano-nel-mondo

Repubblica Ceca e Austria – Open Design
Italia tra i cento ambasciatori del design
italiano nel mondo
Il 1° marzo, in occasione dell’Italian Design Day 2018, inaugurazione della mostra “Il Design è
nutriente”, a Praga fino al 23 marzo. Il 2 marzo, a Vienna, conferenza “Il Design è sostenibile” e
mostra fino al 16 marzo

Arago Design
L’Italian Design Day è un progetto che coinvolge attori pubblici e privati che rappresentano il
design italiano di qualità, tra cui il mondo delle imprese e il settore della formazione.
E’ promosso dal Ministero Affari Esteri, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo, la Triennale di Milano, ICE Agenzia, il Salone del Mobile di Milano,
l’Associazione per il Disegno Industriale, la Fondazione Compasso d’Oro e la Fondazione
Altagamma.
L’edizione 2018 si svolge il 1°marzo in 100 città nel mondo ed è dedicata al rapporto tra design e
sostenibilità, declinato da 100 "ambasciatori del design italiano" - architetti, designer,
accademici, imprenditori, critici, comunicatori.
Ambasciatore per l’Emilia-Romagna è Open Design Italia, piattaforma indipendente per
l’incubazione e promozione della creatività, che organizza una manifestazione finalizzata al
networking tra professionisti, creativi e imprese, cui si accede a mezzo di un concorso
internazionale.

La mostra “Il Design è nutriente” presenta quindici tra i creativi che hanno partecipato alle sei
edizioni di Open Design Italia, con lavori che hanno espresso al meglio il “saper fare italiano” nelle
sue diverse declinazioni, dimostrando come il talento riesca a rileggere in chiave contemporanea
materiali e simboli della cultura del Made in Italy.
La mostra, importante vetrina internazionale per giovani creativi italiani, molti dei quali provenienti
dall'Emilia-Romagna, vincitori di premi prestigiosi, intende promuovere un design di piccola serie
e mette in evidenza un tipo di imprenditoria che parte dal designer come regista della filiera
produttiva e ricerca la sostenibilità del ciclo produttivo e nuove forme di collaborazione tra i mondi
del progetto e dell’impresa tradizionale.
La mostra, che riceve il sostegno dell’Assessorato Cultura della Regione Emilia-Romagna e
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, viene inaugurata il 1° marzo, ore 19,00, presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, dove è allestita fino al 23 marzo.
Sarà presentata dal Direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, e dalle due curatrici, Elena Santi e Laura
Succini.
Precede l’apertura della mostra uno workshop (ore 15) con designer italiani e designer che
lavorano sul territorio ceco, finalizzato al networking e allo scambio reciproco.
Il 2 marzo, ore 19,00, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Vienna, si tiene invece la conferenza
“Il Design è sostenibile”.
Laura Succini, direttrice artistica, racconterà l’esperienza di Open Design Italia con un intervento
focalizzato proprio sul tema dell’Italian Design Day, il rapporto tra design e sostenibilità.
Anche a Vienna sono in mostra, fino al 16 marzo, alcuni lavori dei creativi che hanno partecipato
alle sei edizioni di Open Design Italia.
In mostra a Praga:
Amaaro!, Arago design, Atelier di Cucina, Atelier Macramè, Antonietta Casini, CTRLZAK
Art&Design Studio, Defacts+Henry&Co, Edizioni Precarie, Elastico Studio, Massimo Marcelli,
Meraky, Giuseppe Sardone, Tipo 00 Design, The Good Machinery, Urge.
In mostra a Vienna:
Enrica Battiston, Giulia Ciuoli, Riccardo d'Oria, Gaetano di Gregorio, Pareti in Movimento,
Roberto Virdis.
more info Praga more info Vienna Open Design Italia Istituto Italiano di Cultura di Praga
Istituto Italiano di Cultura di Vienna

http://www.aise.it/iic/il-design-%C3%A8-nutriente-in-mostra-allistituto-italiano-di-cultura-dipraga-/107721/157

“IL DESIGN È NUTRIENTE” IN MOSTRA ALL’ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA DI PRAGA
01/03/2018 - 19:18

PRAGA\ aise\ - L’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, ha inaugurato oggi
nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra “Il Design è
nutriente”, un’esposizione che raccoglie le opere di quindici designer che hanno espresso al meglio
il gusto del saper fare italiano nelle sue diverse declinazioni.
I lavori sono stati selezionati da Open Design Italia, una piattaforma indipendente per la
promozione della creatività, con l’obiettivo di mostrare come il talento individuale riesca a rileggere
in chiave contemporanea materiali e simboli della tradizione del “made in Italy”, coniugando la
visione imprenditoriale alla ricerca della sostenibilità del ciclo produttivo.
La mostra, curata da Elena Santi e Laura Succini di Open Design Italia, è realizzata e sostenuta
dall’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e dal Sistema Italia a Praga
(Ambasciata, Istituto Italiano di Cultura e Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca), con la
collaborazione di Alexandra Georgescu di KOGAA Architecture studio 2015 di Brno.
L'evento a Praga, che rientra nel quadro delle attività promosse per la "Giornata del Design
Italiano nel Mondo", rappresenta un’importante vetrina internazionale per i giovani creativi
italiani, in particolare dell’Emilia-Romagna, che con il “Design è nutriente” forniscono messaggi
divertenti e nuovi esempi della creatività indipendente al servizio del mondo delle imprese.
“Una ventata di freschezza, un incubatore di talenti per la crescita imprenditoriale nel campo del
design”, in questi termini si è espresso l’Ambasciatore Amati aprendo la serata nella splendida
cornice dell’Istituto. (aise)

https://agvilvelino.it/article/2018/03/01/praga-al-via-la-mostra-design-nutriente/
Cultura Italiana e Diplomazia

Praga, al via la mostra “Il Design è nutriente”
L'iniziativa è presentata dall’ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) in
occasione dell'Italian Design Day 2018
Roma, 1 marzo 2018 - 15:59 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di Redazione
In occasione dell’Italian Design Day 2018 l’ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura (IIC)
di Praga presentano la mostra “Il Design è nutriente”. L’iniziativa si tiene dal 1 al 23 marzo.
Nell’occasione sono previsti interventi delle curatrici Elena Santi e Laura Succini (Open Design
Italia).
Condurrà l’evento Alexandra Georgescu (KOGAA, Architecture studio 2015, Brno). L’Evento è
curato da Open Design Italia per la promozione del design di piccola serie e sostenuto dalla Regione
Emilia-Romagna

http://comunicazioneinform.it/il-design-e-nutriente-mostra-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga/

“Il Design è nutriente”, mostra all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga
giovedì, 1 marzo, 2018 in NOTIZIE INFORM
GIORNATA DEL DESIGN ITALIANO NEL MONDO
Inaugurata oggi dall’ambasciatore Amati
PRAGA – L’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati ha inaugurato oggi nella Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra “Il Design è nutriente”, un’esposizione che raccoglie le opere di
quindici designer che hanno espresso al meglio il gusto del saper fare italiano nelle sue diverse declinazioni. I
lavori sono stati selezionati da Open Design Italia, una piattaforma indipendente per la promozione della
creatività, con l’obiettivo di mostrare come il talento individuale riesca a rileggere in chiave contemporanea
materiali e simboli della tradizione del “made in Italy”, coniugando la visione imprenditoriale alla ricerca della
sostenibilità del ciclo produttivo.
La mostra, curata da Elena Santi e Laura Succini di Open Design Italia, è realizzata e sostenuta dall’Assessorato
alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e dal Sistema Italia a Praga (Ambasciata, Istituto Italiano di Cultura e
Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca), con la collaborazione di Alexandra Georgescu di Kogaa
Architecture studio 2015 di Brno.
L’evento a Praga, che rientra nel quadro delle attività promosse per la “Giornata del Design Italiano nel Mondo”,
rappresenta un’importante vetrina internazionale per i giovani creativi italiani, in particolare dell’EmiliaRomagna, che con il “Design è nutriente” forniscono messaggi divertenti e nuovi esempi della creatività
indipendente al servizio del mondo delle imprese. “Una ventata di freschezza, un incubatore di talenti per la
crescita imprenditoriale nel campo del design”, in questi termini si è espresso l’ambasciatore Amati aprendo la
serata nella splendida cornice dell’Istituto. La mostra potrà essere visitata all’IIC fino al 23 marzo. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/alliic-di-praga-la-mostra-il-design-e-nutriente/

All’IIC di Praga la mostra “Il Design è
nutriente”
martedì, 27 febbraio, 2018 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
L’inaugurazione il 1° marzo, in occasione della Giornata del Design italiano nel mondo
PRAGA – In occasione della Giornata del Design italiano nel mondo è prevista giovedì 1° marzo
alle ore 18 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga l’inaugurazione della mostra “Il Design è
nutriente”, promossa in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia.
L’allestimento è curato da Open Design Italia per la promozione del design di piccola serie e
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.
Interverranno le curatrici Elena Santi e Laura Succini di Open Design Italia. Conduce Alexandra
Georgescu di Kooga, Architecture Studio 2015 di Brno. (Inform)

https://italiapragaoneway.eu/iic-giornata-del-design-italiano-nel-mondo-praga-design-nutriente/

IIC: Giornata del design italiano nel mondo, a
Praga “Il Design è nutriente”
Inaugurata il primo marzo nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga la
mostra “Il Design è nutriente”
By Tiziano Marasco - marzo 2, 2018

L’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati ha inaugurato oggi nella Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Praga la mostra “Il Design è nutriente”, un’esposizione che
raccoglie le opere di quindici designer che hanno espresso al meglio il gusto del saper fare italiano
nelle sue d iverse declinazioni.
I lavori sono stati selezionati da Open Design Italia, una piattaforma indipendente per la
promozione della creatività, con l’obiettivo di mostrare come il tal ento individuale riesca a
rileggere in chiave contemporanea materiali e simboli della tradizione del “made in Italy”,
coniugando la visione imprenditoriale alla ricerca della sostenibilità del ciclo produttivo.
La mostra, curata da Elena Santi e Laura Succini di Open Design Italia, è realizzata e sostenuta
dall’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e dal Sistema Italia a Praga

(Ambasciata, Istituto Italiano di Cultura e Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca), con la
collaborazione di Alexandra Georgescu di KOGAA Architecture studio 2015 di Brno.
L’evento a Praga, che rientra nel quadro delle attività promosse per la “Giornata del Design Italiano
nel Mondo”, rappresenta un’importante vetrina internazionale per i giovani creativi
italiani, in particolare dell’Emilia-Romagna, che con il “Design è nutriente” forniscono
messaggi divertenti e nuovi esempi della creatività indipendente al servizio del mondo delle
imprese. “Una ventata di freschezza, un incubatore di talenti per la crescita imprenditoriale
nel campo del design”, in questi termini si è espresso l’Ambasciatore Amati aprendo la
serata nella splendida cornice dell’Istituto.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/news/quindici-designer-italiani-in-mostra-a-praga/

Quindici designer italiani in mostra a Praga
02.03.2018
Fino al 23 marzo all’Istituto Italiano di Cultura è aperta la mostra “Il design è nutriente”. Il
vernissage è stato inaugurato il primo marzo, nell’ambito della Giornata del Design Italiano nel
Mondo 2018. La mostra, che è già stata presentata in altre capitali del centro Europa, presenta le
creazioni di quindici giovani designer italiani. Gli artefatti sono stati scelti dalla giuria di Open
Design Italia, mostra-mercato di design e promotore di nuovi talenti. «Nella mostra sono
rappresentati oggetti legati al cibo, come piatti o taglieri, e oggetti fatti con materiali legati al cibo»,
ha spiegato Elena Santi, direttrice artistica di Open Design Italia. «Sono contento che il nostro
Paese riesca a esportare oggetti così belli», ha commentato l’ambasciatore italiano a Praga, Aldo
Amati.
La mostra, curata da Open Design Italia, è realizzata e sostenuta dall’assessorato alla Cultura della
Regione Emilia-Romagna e dal Sistema Italia a Praga (Ambasciata, Istituto Italiano di Cultura e
Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca), con la collaborazione di Alexandra Georgescu,
di KOGAA Architecture studio 2015, di Brno.
Fonte: Camic Fonte fotografia: Ambasciata d’Italia a Praga

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

http://www.camic.cz/cs/news/patnact-italskych-designeru-vystavuje-v-praze/

Patnáct italských designérů vystavuje v Praze
02.03.2018
Do 23. března probíhá v Italském kulturním institutu výstava „Il design è nutriente“ (Design je
výživný). Výstava byla zahájen prvního března, v rámci Dne italského designu ve světě.
Výstava, která byla již představena v dalších hlavních městech střední Evropy, představuje tvorbu
patnácti mladých italských designérů. Designéři byli vybráni porotou Open Design Italia, prodejní
výstavy a inkubátoru mladých talentů. „Výstava zahrnuje jak předměty přímo spjaté s jídlem, jako
talíře, tak předměty, jež jsou vyrobené z materiálů spjatých s jídlem“, představila hlavní znak
expozice Elena Santi, umělecká ředitelka Open Design Italia. „Jsem velice rád, že Itálie vyváží tak
krásné věci“, dodal své hodnocení po prohlídce výstavy italský velvyslanec v Praze, Aldo Amati.
Výstavu, jejímž kurátorem je Open Design Italia, uspořádaly a podpořily Oddělení kultury kraje
Emilia-Romagna, Italské velvyslanectví v Praze, Italský kulturní institut, Italsko-česká obchodní a
průmyslová komora ve spolupráci s Alexandrou Georgescu z brněnského KOGAA Architecture
studio 2015.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Italské velvyslanectví v Praze

9Colonne Direttore Paolo Pagliaro News no stop dalle 7,00 alle 22,00
PRAGA, “IL DESIGN È NUTRIENTE”: MOSTRA ALL’ISTITUTO ITALIANO CULTURA
Ora d'inserimento: 19:06
(9Colonne) Praga, 1 mar - L’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati ha inaugurato oggi nella
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra “Il Design è nutriente”, un’esposizione
che raccoglie le opere di quindici designer che hanno espresso al meglio il gusto del saper fare italiano nelle
sue diverse declinazioni. I lavori sono stati selezionati da Open Design Italia, una piattaforma indipendente
per la promozione della creatività, con l’obiettivo di mostrare come il talento individuale riesca a rileggere
in chiave contemporanea materiali e simboli della tradizione del “made in Italy”, coniugando la visione
imprenditoriale alla ricerca della sostenibilità del ciclo produttivo. La mostra, curata da Elena Santi e Laura
Succini di Open Design Italia, è realizzata e sostenuta dall’assessorato alla Cultura della Regione EmiliaRomagna e dal Sistema Italia a Praga (Ambasciata, Istituto Italiano di Cultura e Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca), con la collaborazione di Alexandra Georgescu di KOGAA Architecture studio 2015
di Brno. L'evento a Praga, che rientra nel quadro delle attività promosse per la "Giornata del Design Italiano
nel Mondo", rappresenta un’importante vetrina internazionale per i giovani creativi italiani, in particolare
dell’Emilia-Romagna, che con il “Design è nutriente” forniscono messaggi divertenti e nuovi esempi della
creatività indipendente al servizio del mondo delle imprese. “Una ventata di freschezza, un incubatore di
talenti per la crescita imprenditoriale nel campo del design”, in questi termini si è espresso l’Ambasciatore
Amati aprendo la serata nella splendida cornice dell’Istituto.(BIG ITALY / PO / red)

https://www.expats.cz/prague/entertainment/108163-mostra-il-design-nutriente.html
March 1 - 23 18:00

Mostra “Il Design è nutriente”

Details

In occasione dell'Italian Design Day 2018 l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga invitano alla mostra “Il Design è nutriente”.
Interventi delle curatrici Elena Santi e Laura Succini (Open Design Italia ). Conduce Alexandra
Georgescu (KOGAA, Architecture studio 2015, Brno).
Evento curato da Open Design Italia per la promozione del design di piccola serie e sostenuto dalla
Regione Emilia-Romagna
La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca è partner dell’iniziativa.
Vernissage: 1 marzo 2018, ore 18.00
#eunic
U příležitosti Dne italského designu - Italian Design Day 2018
Vás Velvyslanectví Italské republiky a Italský kulturní institut v Praze
srdečně zvou na výstavu “Il Design è nutriente”.
Vystoupí kurátorky Elena Santi a Laura Succini (Open Design Italia). Uvede Alexandra Georgescu
(KOGAA, Architecture studio 2015, Brno).
Akci organizuje Open Design Italia s podporou regionu Emilia-Romagna za účelem propagace
malosériového designu.
Italský kulturní institut
Vlašská 34, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Vernissage: 1. března 2018, 18.00
#EUNIC

•

ARREDATIVO

https://www.arredativo.it/2018/eventi/open-design-italia-allistituto-italiano-cultura-praga/

Open Design Italia all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga
Pubblicato il 28 febbraio 2018 Di Leonardo in Eventi

La mostra “Il Design è nutriente” dopo il grande successo di Vienna approda a Praga per aprirsi in
occasione dell’Italian Design Day 2018. Open Design Italia continua il proprio circuito espositivo
portando all’Istituto Italiano di Cultura di Praga quindici tra i creativi che hanno partecipato alle sei
edizioni della manifestazione e selezionando quei lavori che hanno espresso al meglio il Gusto del
Saper Fare italiano nelle sue diverse declinazioni. Lavori che dimostrano come il talento riesca a
rileggere in chiave contemporanea materiali e simboli della cultura del Made in Italy.

Con questa mostra Open Design Italia continua nella promozione di un design di piccola serie dall’
alto valore narrativo che evidenzia il gusto, le tradizioni e la progettualità interpretandoli attraverso
nuove declinazioni. La mostra, significativa vetrina internazionale per i giovani creativi italiani
(numerosi provenienti dall’Emilia-Romagna), vincitori di importanti premi, è l’occasione per
mettere in evidenza un tipo di imprenditoria che parte dal designer e ricerca la sostenibilità del ciclo
produttivo e nuove forme di collaborazione tra i mondi del progetto e dell’impresa tradizionale.
Designer partecipanti: Amaaro!, Arago design, Atelier di Cucina, Atelier Macramè, Antonietta
Casini, CTRLZAK Art&Design Studio, Defacts+Henry&Co, Edizioni Precarie, Elastico Studio,
Massimo Marcelli, Meraky, Giuseppe Sardone, Tipo 00 Design, The Good Machinery, Urge. Tra i
designer selezionati è presente l’importante studio CTRLZAK Art & Design Studio, che ha
partecipato alla prima edizione di Open Design Italia ed opera oggi a livello internazionale nel
campo del design e non solo, ideando prodotti per importanti marchi.

Il Design è Nutriente è la seconda edizione di un programma di internazionalizzazione che Open
Design Italia intende sviluppare con enti nazionali e non, per la promozione del Made in Italy e
della creatività indipendente. Dopo le mostre realizzate in collaborazione con l’Accademia
d’Ungheria a Roma nel 2015, l’Ambasciata italiana a Berlino nel 2013, l’Istituto Italiano di Cultura
di Budapest 2016, l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino 2017, il viaggio/mostra è proseguito per
Vienna e tra poche settimane arriverà a Praga. La mostra, curata da Open Design Italia, è realizzata
e sostenuta dall’Assessorato Cultura della Regione Emilia-Romagna, dall’Ambasciata d’Italia e
dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
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Praga, giovedì 1 marzo 2018

Varie
(fonte: IIC) In occasione dell'Italian Design
Day 2018 si apre oggi, presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, la mostra “Il
Design e nutriente” (ore 18.00). Parteciperanno
l’ambasciatore Aldo Amati e le curatrici
Elena Santi e Laura Succini (Open
Design Italia).

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2018/02/27/pozvanka-na-vystavu-invitoalla-mostra-il-design-e-nutriente/

Pozvánka na výstavu/ Invito alla mostra – Il
Design è nutriente
27.2.2018 Svetozár Plesník 0 Comments
Velvyslanectví Italské republiky a Italský kulturní institut v Praze si Vás dovolují pozvat na
vernisáž výstavy „Il Design è nutriente”, kterou pořádá Open Design Italia s podporou regionu
Emilia-Romagna.
Čtvrtek 1. března 2018 v 18 hodin
Italský kulturní institut v Praze, barokní kaple
Vlašská 34, Praha 1
ODI INVITO IT + CZ
L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga sono lieti di invitarvi
all’inaugurazione della mostra “Il Design è nutriente”, curata da Open Design Italia e sostenuta
dalla Regione Emilia-Romagna.
Giovedì 1° marzo 2018 alle ore 18:00
Istituto Italiano di Cultura di Praga, Cappella barocca Vlašská 34, Praga 1 www.iicpraga.esteri.it

https://www.ildenaro.it/repubblica-ceca-alliic-praga-linaugurazione-della-mostra-design-nutriente/

Repubblica Ceca, all’Iic Praga l’inaugurazione
della mostra “Il Design è nutriente”
Da Italians of the world - 26 febbraio 2018

In occasione della Giornata del design italiano nel mondo, si terrà il 1° marzo all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga l’inaugurazione della mostra “Il Design è nutriente”. Previsti gli interventi delle
curatrici Elena Santi e Laura Succini (Open Design Italia); modera Alexandra Georgescu (Kogaa,
Architecture studio 2015, Brno). L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga, curato da Open Design Italia per la promozione del design di piccola serie e
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

http://www.ravennanotizie.it/articoli/2018/03/01/giornata-del-design-italiano-nel-mondounimportante-vetrina-per-i-creativi-dellemilia-romagna.html

+
http://www.romagnanotizie.net/articoli/romagna/2018/03/01/giornata-del-design-italiano-nelmondo-unimportante-vetrina-per-i-creativi-dellemilia-romagna.html
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Giornata del Design Italiano nel Mondo:
un'importante vetrina per i creativi dell'Emilia
Romagna
Giovedì 1 Marzo 2018

In foto l'Ambasciatore
Aldo Amati e la curatrice Laura Succini
L’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati ha inaugurato oggi, giovedì 1° marzo,
nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra “Il Design è nutriente”,
un’esposizione che raccoglie le opere di quindici designer che hanno espresso al meglio il gusto del
saper fare italiano nelle sue diverse declinazioni.

I lavori sono stati selezionati da Open Design Italia, una piattaforma indipendente per la
promozione della creatività, con l’obiettivo di mostrare come il talento individuale riesca a rileggere

in chiave contemporanea materiali e simboli della tradizione del “made in Italy”, coniugando la
visione imprenditoriale alla ricerca della sostenibilità del ciclo produttivo.

La mostra, curata da Elena Santi e Laura Succini di Open Design Italia, è realizzata e sostenuta
dall’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e dal Sistema Italia a Praga
(Ambasciata, Istituto Italiano di Cultura e Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca), con la
collaborazione di Alexandra Georgescu di KOGAA Architecture studio 2015 di Brno.

L'evento a Praga, che rientra nel quadro delle attività promosse per la "Giornata del Design Italiano
nel Mondo", rappresenta un’importante vetrina internazionale per i giovani creativi italiani,
in particolare dell’Emilia-Romagna, che con il “Design è nutriente” forniscono messaggi
divertenti e nuovi esempi della creatività indipendente al servizio del mondo delle imprese. “Una
ventata di freschezza, un incubatore di talenti per la crescita imprenditoriale nel campo del design”,
in questi termini si è espresso l’Ambasciatore Amati aprendo la serata nella splendida cornice
dell’Istituto.

https://www.evensi.com/mostra-design-e-nutriente-istituto-italiano-cultura-praga/247962087

Mostra “Il Design è nutriente”
Giovedi 1 Marzo 2018 18:00

Venerdi 23 Marzo 2018 14:00

Mappa › Istituto Italiano di Cultura Praga › Mostra “Il Design è nutriente”

Ultima modifica 03/03/2018
In occasione dell'Italian Design Day 2018 l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga invitano alla mostra “Il Design è nutriente”.
Interventi delle curatrici Elena Santi e Laura Succini (Open Design Italia ). Conduce Alexandra
Georgescu (KOGAA, Architecture studio 2015, Brno).

Evento curato da Open Design Italia per la promozione del design di piccola serie e sostenuto
dalla Regione Emilia-Romagna
La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca è partner dell’iniziativa.
Vernissage: 1 marzo 2018, ore 18.00
#eunic
U příležitosti Dne italského designu - Italian Design Day 2018
Vás Velvyslanectví Italské republiky a Italský kulturní institut v Praze
srdečně zvou na výstavu “Il Design è nutriente”.
Vystoupí kurátorky Elena Santi a Laura Succini (Open Design Italia). Uvede Alexandra Georgescu
(KOGAA, Architecture studio 2015, Brno).
Akci organizuje Open Design Italia s podporou regionu Emilia-Romagna za účelem propagace
malosériového designu.
Italský kulturní institut
Vlašská 34, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Vernissage: 1. března 2018, 18.00
#EUNIC

https://www.crisalidepress.it/stile-e-design/atelier-macrame-goes-to-praga/

ATELIER MACRAME’ GOES TO…PRAGA
di Redazione, giovedì, 1 marzo 2018

In occasione dell’Italian Design Day 2018, il 1° marzo inaugura a Praga la
mostra “Il Design è Nutriente”.
Tra i progetti in mostra anche Bakery vase di Atelier Macramè.
Bakery Stool, il progetto di Atelier Macramè partecipa alla seconda tappa della
mostra “Il Design è nutriente”. Il progetto è stato selezionato tra quelli che
hanno partecipato alle sei edizioni di Open Design Italia,ed è già stato tra i
protagonisti nella prima tappa della mostra, all’Istituto Italiano di Cultura di
Vienna lo scorso autunno.
Ora, dopo il grande successo di Vienna, la mostra “Il Design è nutriente”
prosegue il viaggio e approda a Praga, per aprirsi il 1° marzo, in occasione
dell’Italian Design Day 2018 . La mostra sarà visitabile fino al prossimo 23
marzo.
Istituto Italiano di Cultura, Vlašská 34, 118 00 Praga 1 – Malá Strana 1 – 23 marzo 2018

Café Boheme ha aggiunto 7 nuove foto.
2 marzo alle ore 10:25 ·

Giornata del design italiano nel mondo 2018 (Il design italiano a Praga)
L’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati ha inaugurato ieri nella Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra “Il Design è "nutriente”, un’esposizione che
raccoglie le opere di quindici designer che hanno espresso al meglio il gusto del saper fare italiano
nelle sue diverse declinazioni. I lavori sono stati selezionati da Open Design Italia, una piattaforma
indipendente per la promozione della creatività, con l’obiettivo di mostrare come il talento
individuale riesca a rileggere in chiave contemporanea materiali e simboli della tradizione del
“made in Italy”, coniugando la visione imprenditoriale alla ricerca della sostenibilità del ciclo
produttivo. La mostra, curata da Elena Santi e Laura Succini di Open Design Italia, è realizzata e
sostenuta dall’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e dal Sistema Italia a Praga
(Ambasciata, Istituto Italiano di Cultura e Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca), con la
collaborazione
di Alexandra Georgescu di KOGAA Architecture studio 2015 di Brno. L'evento a Praga, che rientra
nel quadro delle attività promosse per la "Giornata del Design Italiano nel Mondo", rappresenta
un’importante vetrina internazionale per i giovani creativi italiani, in particolare dell’EmiliaRomagna, che con il “Design è nutriente” forniscono messaggi divertenti e nuovi esempi della
creatività indipendente al servizio del mondo delle
imprese. “Una ventata di freschezza, un incubatore di talenti per la crescita imprenditoriale nel
campo del design”, in questi termini si è espresso l’Ambasciatore Amati aprendo la serata nella
splendida cornice dell’Istituto.
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