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A partire dall’inizio degli anni ‘80 del secolo scorso si è avviata una grande trasformazione, 
dove le esperienze maturate nel campo del design industriale e dell'ingegneria hanno 
contribuito a generare un nuovo ambiente particolarmente fertile: un laboratorio urbano 
aperto alla ricerca e all’innovazione, all’arte e al turismo, di grande vivacità culturale e 
creativa. Per questo Torino nel 2014 ha avuto il riconoscimento di Città Creativa UNESCO 
per il Design, unica città italiana all'interno di questa categoria. 

Partecipando al Madrid Design Festival vogliamo raccontare, anche grazie alla 
collaborazione dell’Ambasciata Italiana di Madrid,  come la nostra città utilizza il design 
non solo come progettazione di oggetti, ma come progettazione di servizi utili alla filiera 
produttiva e alla dimensione economica del nostro territorio, che continua a distinguersi 
nel settore con assolute eccellenze e innovazioni, ma ancora di più come progettazione di 
servizi per e con i cittadini, non utenti, ma attori protagonisti. 

Al Madrid Design Festival la Città si presenta con un programma d’eccezione: con la 
mostra dei manufatti d’alta qualità compresi nella collezione promossa dal progetto 
MARCA e con due conferenze corali (presso il COAM, il 13 e il 15 febbraio) a cui 
prenderanno parte alcuni dei protagonisti del design torinese. 

Partecipano la Sindaca di Torino Chiara Appendino, l’Assessora alla cultura Francesca 
Paola Leon, il Segretario generale della Camera di Commercio di Torino Guido Bolatto, 
Giorgetto Giugiaro, designer conosciuto in tutto il mondo, Alessandro Manetti (Direttore 
IED Spagna) e rappresentanti della Compagnia di San Paolo e di Fondazione CRT. 

È presente Turismo Torino e provincia, per fare conoscere una città e un territorio, molto 
vicino alla Spagna, che sa offrire ospitalità, cultura, natura, enogastronomia e, 
naturalmente, design! 

Perché per noi il design non è soltanto  un metodo di lavoro per costruire e incentivare le 
relazioni, le collaborazioni e le sinergie a livello locale, nazionale, internazionale, ma è 
soprattutto intelligenza e passione e cuore. 

Torino Design of the City  - Iniziative Internazionali è un progetto della Città di Torino 
con il sostegno di Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di 
Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, realizzato con Turismo Torino 
e Provincia, in collaborazione con il Tavolo Consultivo del Design 

Info:  Città Di Torino - Servizio Arti visive, Cinema, Teatro e Musica 
 design@comune.torino.it - www.torinodesigncity.it 
 mobile: +39 346650107


