COMUNICATO STAMPA

Design Ability: Pininfarina mette in mostra il design accessibile a tutti
L'esposizione, che rientra nel calendario di Torino 2008 World Design Capital, si terrà
dal 14 al 16 novembre presso la Pininfarina di Cambiano
Sarà inaugurata il 14 novembre 2008 la mostra Design Ability, in
programma presso la Sala Pinin della sede Pininfarina di Cambiano
(Torino). In occasione di Torino 2008 World Design Capital la Pininfarina
Extra, in collaborazione con il Politecnico di Torino, lo IED, la società
AbleToEnjoy e la CEAN, metterà in mostra soluzioni innovative che,
sposando design e funzionalità, consentono la fruizione di ambienti e
prodotti alla più ampia pluralità di soggetti diversi fra loro per capacità
percettive, motorie e cognitive. La mostra sarà aperta al pubblico,
gratuitamente, sabato 15 e domenica 16 novembre.
Design Ability intende sottolineare l'importanza del design in ogni ambito della nostra vita. Un viaggio alla
scoperta dei contributi più innovativi del design contemporaneo volti a superare i conflitti uomo-ambiente.
Attraverso i progetti elaborati dalla Pininfarina Extra e dai suoi partners, sarà possibile scoprire il design
accessibile a tutti, fatto di oggetti, attrezzature e ambienti fruibili autonomamente da parte di utenti con
esigenze e abilità diversificate, includendo quindi anche le persone che a causa dell’età avanzata o a
seguito di malformazioni, patologie o eventi traumatici hanno delle limitazioni funzionali.
“Quella della progettazione consapevole è una cultura di cui la società deve impadronirsi – spiega Paolo
Pininfarina, Presidente e AD di Pininfarina Extra. – Per questo motivo abbiamo scelto per Design Ability la
vetrina di Torino World Design Capital, che conferisce alla città ed al territorio piemontese un ruolo cruciale a
livello internazionale. Un titolo, quello ricevuto da Torino, che non ha precedenti nella storia e che verrà
passato, fra due anni, alla città di Seoul. Il nostro è un territorio contraddistinto da numerose eccellenze nel
campo del design ed impegnato in uno sforzo progettuale in cui lo sviluppo si basi sul binomio di
innovazione e creatività. Le eccellenze locali, su cui il design agisce in modo trasversale, possono creare un
nuovo sistema economico e sociale più equilibrato e sostenibile. In questo quadro, vogliamo testimoniare
come il design possa e debba essere veramente fruibile da tutti i soggetti che compongono la società,
indipendentemente dalle singole abilità”.
A completare l’esposizione di Design Ability saranno i lavori dei 3 finalisti del Concorso per giovani designer
“Shop Ability”, sponsorizzato dalla CEAN, azienda di servizi specializzata nella progettazione e realizzazione
di supermercati e negozi. Il bando del Concorso è disponibile sul sito www.pininfarinaextra.it, sul sito CEAN
www.cean.it e sul sito di Torino World Design Capital www.torinoworlddesigncapital.it.

Design Ability
Sala Pinin - Pininfarina, strada Nazionale 30, Cambiano (Torino)
14 novembre: inaugurazione a inviti
15-16 novembre: apertura al pubblico, ore 9.00-18.00
Biglietto: ingresso gratuito
Informazioni: Francesco Fiordelisi, tel. 011.9438105 e-mail f.fiordelisi@pininfarina.it
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