COMUNICATO STAMPA

Premio Fiaba a Pininfarina per la mostra Design Ability
All'esposizione ideata da Paolo Pininfarina, svoltasi lo scorso novembre, riconosciuto il
merito di aver contribuito a sensibilizzare sul tema dell’abbattimento delle barriere fisiche e
culturali

Torino, 10 dicembre 2008. La mostra DesignAbility, progettata
da Pininfarina Extra, si è aggiudicata il Premio FIABA 2008 assegnato
dal Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche “per aver
sottolineato 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 in ogni ambito:
design accessibile a tutti, fatto di oggetti, attrezzature e ambienti fruibili
autonomamente, anche da parte di utenti con esigenze e abilità
diversificate”. Il Presidente di Fiaba Onlus, Comm. Giuseppe Trieste,
consegnerà il premio a Pininfarina domani a Bologna presso il Motor Show.
Nata da un’idea di Paolo Pininfarina e allestita lo scorso novembre presso la sede Pininfarina di Cambiano
(Torino) nell’ambito del calendario di Torino 2008 World Design Capital, la mostra DesignAbility ha
riscosso grande interesse da parte di stampa e di pubblico registrando, nei due giorni di apertura, oltre 1500
visitatori. Oggetto della mostra, che prevedeva catalogo e percorso espositivo fruibili anche dai non
vedenti, erano soluzioni innovative in grado di consentire l’accessibilità di ambienti e prodotti alla più ampia
pluralità di soggetti diversi fra loro per capacità percettive, motorie e cognitive: dal monosci progettato in
vista delle Paralimpiadi di Vancouver 2010 alla prima sedia a rotelle elettrica di design Pininfarina,
dal dispositivo elettronico per PC che rende inutile il mouse al sistema modulare per ufficio.
Giunto alla quarta edizione, il Premio Fiaba viene assegnato ogni anno a 10 fra Comuni, Enti, Associazioni o
Aziende che si siano distinte per la costruzione del “nuovo” senza barriere architettoniche e si siano profuse
nell’eliminazione delle barriere esistenti o per il contributo dato nell’opera di sensibilizzazione e informazione
sul tema dell’abbattimento della barriere fisiche e culturali.
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