ADI Design Index 2015
In mostra a Roma il più recente design italiano
selezionato per concorrere
al prossimo premio Compasso d'Oro ADI
È ormai una tradizione: anche quest'anno ADI Design Index – la rassegna annuale
del miglior design italiano selezionata da ADI, la più autorevole associazione del
mondo del design italiano – viene presentata anche a Roma.
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Alla metà di ottobre oltre cento oggetti italiani prodotti nell'ultimo anno in ogni
settore merceologico – dall'arredamento all'automobile, dai componenti per
l'edilizia ai libri – saranno in mostra nella capitale in concomitanza con Makers
Faire. in più, all'interno di questa manifestazione, saranno esposti numerosi e
significativi oggetti autoprodotti negli ultimi tre anni, a testimonianza di uno dei filoni
più promettenti e significativi del design contemporaneo.
ADI Associazione per il Disegno industriale – l'associazione nata nel 1956 che
raccoglie tutti gli attori del mondo del design italiano (progettisti, produttori,
distributori, ricercatori, giornalisti) – ogni anno compie una selezione severa su
tutta la produzione italiana: dei 758 prodotti presentati alla selezione quest'anno
solo 150 sono stati prescelti per candidarsi al prossimo Compasso d'Oro ADI, di
cui ADI design Index è la preselezione.
A questi prodotti si aggiungono 23 progetti di studenti di design che concorrono in
un apposito settore: la Targa Giovani e costituiscono i migliori esempi di come si
formano in Italia i futuri designer.
La selezione è curata da un apposito gruppo di lavoro, l'Osservatorio permanente
del Design: oltre cento esperti (anche esterni all'ADI) che per tutto l'arco dell'anno,
regione per regione, scelgono i migliori prodotti di design di ogni anno da proporre
per la pubblicazione e per la mostra.
Questa selezione e l'organizzazione del premio Compasso d'Oro (da quest'anno
affiancato anche da un'edizione internazionale a tema) fanno parte dell'attività di
ADI, che offre, a soci e non soci, servizi di formazione permanente, consulenza
professionale, sedi per risolvere economicamente e speditamente le controversie
sulla proprietà intellettuale.
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Ma soprattutto ADI si pone come portavoce di tutto il mondo del design italiano nei
confronti delle istituzioni nazionali e internazionali, e come ambasciatore del design
italiano nel mondo con una serie di mostre del Compasso d'Oro, tra cui quelle
organizzate a Bruxelles nel 2014 in occasione del semestre di Presidenza italiana
della UE e nel 2015 in Perù e in Colombia.
www.adi-design.org
www.facebook.com/associazione.disegno.industriale
www.adidesignindex.com
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