ADI Delegazione Marche, Abruzzo, Molise

DIALOGO E COINVOLGIMENTO SUI NUOVI INDIRIZZI DEL DESIGN
Promuovere le relazioni e le iniziative attraverso il networking locale e nazionale,
per seguire le tendenze in atto nella nostra economia e società.
PROGRAMMA 2021-2023
Il programma per il prossimo triennio si pone in continuità al lavoro degli ultimi mandati di esercizio.
La squadra che compone il direttivo, viene riconfermata per la quasi totalità, alla quale si
aggiungono due nuovi professionisti di alto profilo.
In un anno, il 2020, in cui tutte le attività programmate, sono state fermate causa pandemia, i
social e la comunicazione digitale, sono stati gli unici strumenti che hanno permesso di mantenere
viva la connessione.
L’accelerazione digitale che ha interessato tutti i livelli della nostra economia e della nostra società,
da sfida diventa opportunità ed è un canale imprescindibile per la design community.
Il 2021 sarà l’anno di apertura del nuovo Adi Design Museum. Un evento importante che entrerà a
far parte della storia del design. Una vetrina prestigiosa che potrà offrire una visibilità di alto livello
all’associazione e agli associati.
Alla luce di questo scenario, la delegazione MAM, si pone i seguenti obiettivi:
- Sviluppo e crescita della design community sul territorio
- Coinvolgimento attivo dei soci ADI_MAM
- Rafforzamento del legame con ADI nazionale
- Interconnessione con l’Adi Design Museum di Milano
- Dialogo con scuole, università, istituzioni territoriali
Per conseguire questi obiettivi, il nostro direttivo lavorerà su una serie di attività:
- SOCIAL MEDIA STRATEGY - Incrementare le attività social e di comunicazione, realizzare
un piano editoriale, creare nuove pagine Instagram e Linkedin, avviare un blog. Diffondere
le attività dei soci, informare su iniziative ed eventi locali. Promuovere giovani designer,
nuove imprese, nuove realtà come StartUp, FabLab, luoghi di aggregazione. Divulgare le
iniziative e la comunicazione di Adi nazionale e ADM. Stimolare la partecipazione ai bandi
interni e all’Adi Design Index. Celebrare i vincitori dei premi Index e Compassi d’Oro.
- NETWORK GENERATOR TEMATICI – ciclo di incontri, sulla base del precedente format
NETGEN, suddivisi per aree tematiche. Partecipazione di progettisti e aziende
specializzate sui rispettivi settori di appartenenza. Interventi di stakeholder. Testimonianze
su casi di successo o su problematiche da risolvere.
- GRUPPI DI LAVORO – creazione di gruppi di professionisti, composti da membri del
direttivo e altri componenti esterni, suddivisi per aree di competenza, in relazione a specifici
obiettivi. I gruppi di lavoro potranno individuare le tematiche per i Network Generator,
pianificare le campagne di comunicazione, mappare imprese e progettisti sul territorio,
intrattenere i rapporti con le delegazioni locali delle istituzioni di categoria.
- DESIGN CHALLENGE – creare call digitali, rivolte a studenti o giovani designer, per
favorire connessioni e coinvolgimento. Una tecnica per generare pensiero creativo e
trovare soluzioni nuove.

Il prossimo triennio rappresenterà una fase epocale per l’Adi e per tutto il mondo
del design, con l’apertura dell’Adi Design Museum e la ripresa economica postpandemia. Aderire all’Adi rappresenta una grande opportunità per la design
community. La delegazione può ridurre la distanza tra il polo Milanese ed il territorio
locale.

I candidati:
Mario Alessiani – progettisti
Davide Anzalone - progettisti
Angela D’Ascoli - imprese
Riccardo Diotallevi - progettisti
Michele Gasperini – imprese - candidato presidente
Maura Mengoni – generale
Nicola Pantanetti - progettisti
Lucia Pietroni – generale
Piero Sabatini - progettisti

Gennaio 2021

MARIO ALESSIANI
Industrial designer abruzzese, classe 1989, nato a Teramo. Conseguita la
maturità scientifica, si trasferisce a Roma iscrivendosi al corso di Product
Design dell'lstituto Europeo di Design (lED) dove ha la possiblità di
partecipare a corsi e workshop in collaborazione con aziende di fama
internazionale come Flamiania, Vist e Lago.
Fin da studente collabora come Junior Designer nello studio di Giulio
Patrizi per poi trasferirsi a Londra iniziando a lavorare con Jake Phipps,
designer per lnnermost, Thonet e Riva 1920, oltre che titolare di un
marchio di autoproduzione a proprio nome.
Tornato in ltalia fonda il suo studio e centra il suo lavoro sulla ricerca del
bello funzionale, dove ogni dettaglio costruttivo, materico ed interattivo è
un pretesto formale di bellezza. Collabora con aziende come nazionali
ed internazionali spaziando tra prodotti di tiratura industriale e serie
limitate.
Dal 2017 è docente di Design Thinking allo IED Roma per il progetto di
scambio con la Sichuan Normal University di Chengdu (Cina).

DAVIDE ANZALONE
Porto Recanati (AN), 1980. Dopo la Laurea in Disegno Industriale al
Politecnico di Milano, nel 2005 si trasferisce in Austria e si specializza in
Product Design alla FH Joanneum di Graz. Torna in Italia nel 2006 e
dopo un periodo in Design Group Italia, è freelance collaborando con
diversi studi di concept&innovation design. Dal 2007 si occupa del design
dell'intera gamma prodotti Hertz e Audison, marchi appartenenti al gruppo
Elettromedia, leader mondiale nel settore del car-hifi per la produzione di
amplificatori, altoparlanti e processori audio. Nel 2009 avvia a Milano la
sua attività professionale operando in diversi settori tra cui arredo,
illuminazione, arredo bagno, elettrodomestici, elettronica di consumo e hifi. Nel 2012 vince il 1° premio come miglior progetto italiano al
BraunPrize. Nel 2013 nasce la collaborazione con la Vega Lift, azienda
leader nella produzione di accessori per ascensori, l'anno seguente
diventa responsabile del design dei nuovi prodotti e consulente del brand.
Dal 2015 vive e lavora nelle Marche, la sua terra di origine, dove con
piacere segue da vicino lo sviluppo dei progetti per le aziende del
territorio, proseguendo parallelamente la sua attività di consulenza per
aziende italiane ed internazionali.
ANGELA D’ASCOLI
Oliveto Citra (SA), 1986. Laureatasi in Architettura presso l’Università di
Napoli “Federico II” dopo un periodo di studio estero all’École Nationale
Supérieure d’Architecture et de Paysage di Lille, dove lavora presso lo
studio Jacques Lenain Architecte, si trasferisce a Dublino nel 2012 e
collabora con lo studio di architettura del paesaggio Cunnane Stratton
Reynolds - esperienza che perfeziona nell’ambito del corso in
“Progettazione del verde privato e di comunità” presso l’Università di
Bologna “Alma Mater Studiorum”. Consegue il Dottorato di Ricerca in
Scienze Umane, curriculum filosofico, all’Università di Urbino “Carlo Bo” dove è Cultore della Materia fino al 2017 - collaborando parallelamente
con il Gruppo Loccioni (2013-2016) al progetto “2 km di futuro”
(selezionato ADI Design Index 2015 ed esposto all’Expo Milano 2015),
con Agenas (2014), e con il Centre for Public Space Research
dell’Institute of Architecture, Urbanism and Landscape di Copenaghen
(2015-2016). Dal 2017 lavora in iGuzzini illuminazione presso il Branding
& Communication Dept., occupandosi di comunicazione, eventi e progetti
corporate, relazioni istituzionali, rapporti con la stampa e con le
associazioni (ADI, Museimpresa, AIDI, FAI).

RICCARDO DIOTALLEVI
Ancona, 1961. Nella collaborazione ventennale con Elica (primo produttore
di cappe per cucina) ha svolto esperienze progettuali in differenti settori:
l’architettura, il design di prodotto, l’arte contemporanea e la
comunicazione di brand.
Il suo progetto della sede -Elica Corporate- a Fabriano (An) è stato
selezionato alla -XIII Mostra Internazionale d’Architettura-, La Biennale di
Venezia 2012.
Nel 2014 fonda DiotalleviDesign, uno studio aperto che ricerca e promuove
l’originalità delle idee con progetti per l’industria, gli ambienti e la
comunicazione.
Nel Design per l’abitare, il camino rotante, Fumotto, prodotto dalla Focotto,
è stato selezionato da ADI Design Index 2016 e nell’Exhibition design,
l’allestimento della mostra Gravity presso la Galleria Giordani a Milano si è
aggiudicato l’ADI Index 2018.

MICHELE GASPERINI
Fano (PU),1980. Nel 2000 entra a far parte dell’ufficio tecnico di Tonelli srl,
per 5 anni. Nel 2005 avvia una collaborazione con Enrico Tonucci dello
studio Tonucci Design sviluppando prodotti, interior, eventi e la collezione
Manifesto Design. Dal 2007 assume la direzione tecnica di Iterby Project
Division, azienda del gruppo Berloni, che si occupa di allestimenti per
Yacht. Nel 2010 entra a far parte della società T.D. srl - Tonelli Design,
come amministratore ed assume il ruolo di direttore artistico. Tonelli
Design produce dal 1988 complementi d’arredo in vetro saldato, sviluppa i
suoi progetti avvalendosi di designer di fama internazionale come Isao
Hosoe, De Pas – D’Urbino – Lomazzi, Paolo Nava, Karim Rashid, Matteo
Ragni, Denis Santachiara ecc... Iscritta all’ADI dal 2013, alcuni prodotti
della collezione hanno ricevuto importanti premi, come Twiggy del gruppo
DDL, Plisse’ di Arrighi-Montanaro, Kaddy di Karim Rashid, fino alla
Menzione D’onore al Compasso d’Oro nel 2016 dello specchio VU di
Giovanni Tommaso Garattoni.

MAURA MENGONI
Professore Associato in Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche
dell’Università Politecnica delle Marche.
Svolge attività di ricerca scientifica dal 2004 quando dopo una laurea in
Ingegneria Edile-Architettura sul tema del rilievo 3D di maquette di edifici di
forma complessa ha iniziato un dottorato di ricerca in Ingegneria
Meccanica. Ad oggi è coordinatrice del gruppo di ricerca di Prototipazione
Virtuale applicata alla progettazione di prodotto e servizi smart integrati e
responsabile del Laboratorio di Realtà Virtuale.
L’attività scientifica è dimostrata ed illustrata da 130 pubblicazioni su riviste
scientifiche e atti di convegni internazionali, ed attraverso la partecipazione
a 57 progetti di ricerca e sviluppo, principalmente commissionati e
finanziati da aziende, per alcuni dei quali si è stati incaricati della
responsabilità scientifica da parte del Dipartimento a cui afferisce. Tali
progetti sono stati fondamentali per poter sperimentare ed affinare le teorie
ed i metodi messi a punto nelle attività di studio su casi industriali reali.

NICOLA PANTANETTI
Civitanova Marche (MC), 1985. Laureato in Disegno Industriale e
Ambientale in Ascoli Piceno. Designer dal 2007, collabora con aziende,
studi di architettura, negozi di arredamento e artigiani. Crede fortemente
nella ricchezza del proprio territorio, pieno di realtà professionali molto
attente al mondo del design e al “saper fare”.
Nella sua carriera si è dedicato alla progettazione di prodotti e
complementi d’arredo realizzati sia artigianalmente sia industrialmente.
Da anni ha stretto una collaborazione con la Damiano Latini con la quale
è nato l’innovativo sottopensile GRID e il tavolino JOIN.
Ha progettato prodotti in vetro borosilicato per la Blueside di Perugia e dal
2019 partecipa allo sviluppo di pentolame per la GAM casalinghi di
Pesaro.
Nella collaborazione con Arch&Co. ha dato vita a WALLI, prodotto
industriale per l’arredo di pareti. Per la LoveDesign ha progettato un
mobile giorno realizzato in mdf.
Nella sperimentazione dell’autoproduzione ha dato vita alla LINEA
CITANO’ per la reinterpretazione del gadget.
Con MICROSTUDIO ha realizzato “quavolo” per la Roland, un quadro che
diventa tavolo per soddisfare due esigenze in un unico oggetto.
E’ consulente di alcuni progetti del negozio di arredamento Recchi
Antonio snc con il quale è nata una solida partnership.

LUCIA PIETRONI
Osimo (AN),1966. Architetto, laureata presso il Politecnico di Milano; PhD
in Progettazione Ambientale all’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. Professore Ordinario di Disegno Industriale presso la Scuola di
Architettura e Design “E. Vittoria” dell’Università di Camerino.
Responsabile del Curriculum in “Design per l’innovazione” del Dottorato di
Ricerca in “Architettura, Design, Urbanistica” della School of Advanced
Studies di Unicam; dal 2018 è componente del Consiglio Direttivo della
SID-Società Italiana del Design e dal 2011 del Consiglio Direttivo della
Delegazione Marche Abruzzo Molise dell’ADI-Associazione per il Disegno
Industriale, di cui è stata Presidente dal 2015 al 2018. Dal 2013 è
Presidente e socio fondatore di EcodesignLab Srl, Spin off dell’Università
di Camerino, con sede presso la Scuola di Architettura e Design. È inoltre
componente del Comitato editoriale delle riviste scientifiche “MD Journal
Material Design” e “diid disegno industriale industrial design” e del
Comitato Scientifico della rivista “Scienze e Ricerche”. Ha curato e
coordinato numerosi convegni, conferenze, mostre e workshop di design;
nel 2010 è stata il Direttore scientifico dell’edizione “0” della “Biennale
Internazionale del Design” e nel 2016 Responsabile scientifico del
progetto “Distretto Culturale Evoluto piceno. Il Design del Bello, Buono e
Benfatto”. I suoi principali ambiti di ricerca sono: Design per la sostenibilità
ambientale, Design Bio-ispirato, Processi di innovazione guidati dal
design.

PIERO SABATINI
Fabriano (AN), 1979. Laureato presso la prima facoltà di architettura “L.
Quaroni” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Designer
atipico, si occupa di comunicazione integrata e design strategico per
imprese high-end del settore arredo e mobilità. Da quindici anni ha
affiancato
importanti
processi
di
riposizionamento
ed
internazionalizzazione di aziende accomunate dall’alta qualità
manifatturiera, come Poltrona Frau, Santoni, TM Italia (XXVI Compasso
d’Oro), Outcut (XXVI Compasso d’Oro), Casanova Zhejiang Furniture,
Obsydian, Bloss, Basket Living. Socio fondatore di Bottega Intreccio
(Wallpaper design award 2018). Ha curato mostre e pubblicazioni di
fotografia e architettura. Ha guidato workshop, seminari e sperimentazioni
progettuali sulla connessione design-saper fare-territorio. Dal 2015 è
docente a contratto del corso di Design per la Comunicazione presso la
Scuola di Ateneo di Architettura e Design “E.Vittoria” dell’Università degli
Studi di Camerino.

