Fall Design Week: Alley Oop presenta l’ebook
“DONNE DI DESIGN” ai BRERA Design Days
13 donne che hanno fatto la storia del design italiano
Martedì 10 ottobre, ore 18.30, Microsoft House, Viale Pasubio 21, Milano.

Alley Oop - L'altra metà del Sole, il blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato
alla diversità, presenta l'ebook "Donne di Design" in occasione della Fall
Design Week milanese.
La pubblicazione raccoglie tredici racconti/intervista di donne del
design italiano intervistate dalla designer Ilaria Defilippo, che coprono un
secolo della storia del designer italiano. Storie personali che si
intrecciano a storie professionali, al fermento del settore in Italia dal
Dopoguerra ad oggi, a nomi dell’arte e dell’industria italiana. Un viaggio nel XX
secolo attraverso le parole delle protagoniste che svelano anche la vita privata
dietro a cognomi diventati veri e propri brand e icone del made in Italy nel
panorama del design italiano e internazionale. Protagoniste accomunate da un
unico, grande denominatore, il design: Cini Boeri, designer e architetto Lora Lamm, grafica - Marirosa Toscani Ballo, fotografa di design Nanda Vigo, artista, designer e architetto - Dorit Sapper, curatrice Archivio
Richard Sapper - Adele Cassina, imprenditrice del brand Adele C - Rossana
Orlandi, gallerista presso Rossana Orlandi - Nina Yashar, gallerista presso
Nilufar - Paola Jannelli, creative director del brand Jannelli&Volpi - Maria
Cristina Didero, giornalista e design curator - Giovanna Castiglioni,
vicepresidente Fondazione Achille Castiglioni - Paola Albini, videpresidente

Fondazione Franco Albini - Francesca Molteni, giornalista, scrittrice e
regista.
Le conversazioni sono raccolte nell'ebook "Donne di Design", che vede la
prefazione a firma di Silvana Annichiarico, architetto e direttore del Triennale
Design Museum di Milano. La pubblicazione sarà scaricabile,
gratuitamente, online da martedì 10 ottobre sul sito del Sole 24 Ore
www.ilsole24ore.com. Lo stesso giorno le protagoniste delle interviste saranno
sul palco della presentazione dell’ebook, alle ore 18.30 presso la
Microsoft House di Milano in Viale Pasubio 21, durante i Brera Design Days.
L'incontrò verrà presentato da Monica D'Ascenzo, responsabile del blog
Alley Oop e giornalista de Il Sole 24 Ore, e sarà moderato da Nicoletta Polla
Mattiot, giornalista e direttrice di "How to spend it - Il Sole 24 Ore", mensile
in partnership con Financial Times. Alle due conversazioni parteciperanno
Marirosa Toscani Ballo, Dorit Sapper, Adele Cassina, Rossana
Orlandi, Paola Jannelli, Maria Cristina Didero, Giovanna
Castiglioni, Paola Albini, Francesca Molteni e Nanda Vigo.
Al termine dell'evento omaggio a Franca Helg (1920-1989), architetto, designer
e socia di Franco Albini, con un estratto della pièce teatrale "I Colori della
Ragione – Franca Helg, la gran dama dell’architettura" scritta e
diretta da Paola Albini e interpretata dall'attrice Tiziana Francesca Vaccaro.
Per registrarsi all’evento: https://alleyoop24_donnedidesign.eventbrite.com
#donnedidesign
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/

