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Repubblica Ceca: Un percorso espositivo con le eccellenze
della creatività italiana
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Maeci

L’Ambasciata d’Italia a Praga ha ospitato l’evento chiave per la Repubblica Ceca dell'Italian
Design Day 2019, l’iniziativa voluta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale che mira a coniugare senso artistico, creatività e imprenditoria in una più ampia
sintesi produttiva, fulcro di uno dei settori d´eccellenza dell’Italia nel mondo. Per queste ragioni
insieme alla cucina, alla lingua, alla musica e al cinema, anche il design è protagonista della
strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana, messa in atto dalla rete diplomatica con un
marchio che vuole coniugare la bellezza ad ogni dimensione del vivere, del creare e del produrre.
Tutti elementi presenti nella mostra praghese dove una serie di pannelli del fotografo Miro Zagnoli
favoriscono una riflessione sull’identità degli oggetti il cui valore si definisce in una stratificazione
di significati, affidata alla mediazione fotografica della immagini. A completamento della
componente iconografica, la presentazione di alcuni prodotti simbolo del Made in Italy dislocati
nell’intera Ambasciata secondo un particolare percorso espositivo: una Ferrari Portofino, una
Ducati Panigale V4, una Vespa, vasche Rocchetto, lampade Flos, divani Edra e i prodotti della
Kartell, della Alessi e della Bialetti, a testimoniare le differenti declinazioni della creatività italiana.
L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha sottolineato come il design costituisca un fattore chiave
per le esportazioni del nostro Paese in quanto l’eccellenza estetica, sapientemente armonizzata con
gli elementi pratici e funzionali, rende i prodotti italiani particolarmente ricercati e apprezzati dal
mercato internazionale. Negli ultimi decenni, infatti, l’industria del design è divenuta un settore
strategico del sistema produttivo nazionale.
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L’ITALIAN DESIGN DAY 2019 ALL’AMBASCIATA A PRAGA CON LE ECCELLENZE
DELLA CREATIVITÀ ITALIANA
21/03/2019 - 16:37

PRAGA\ aise\ - I saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga hanno ospitato ieri l’evento chiave per
la Repubblica Ceca dell'Italian Design Day 2019.
L’iniziativa è stata voluta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
mira a coniugare senso artistico, creatività e imprenditoria in una più ampia sintesi produttiva,
fulcro di uno dei settori d’eccellenza dell’Italia nel mondo. Per queste ragioni insieme alla cucina,
alla lingua, alla musica e al cinema, anche il design è protagonista della strategia di promozione
culturale #VivereALLitaliana, messa in atto dalla rete diplomatica con un marchio che vuole
coniugare la bellezza ad ogni dimensione del vivere, del creare e del produrre.
Tutti elementi presenti nella mostra praghese dove una serie di pannelli del fotografo Miro Zagnoli
favoriscono una riflessione sull’identità degli oggetti il cui valore si definisce in una stratificazione
di significati, affidata alla mediazione fotografica delle immagini.
A completamento della componente iconografica, la presentazione di alcuni prodotti simbolo del
Made in Italy dislocati nell’intera Ambasciata secondo un particolare percorso espositivo: una
Ferrari Portofino, una Ducati Panigale V4, una Vespa, vasche Rocchetto, lampade Flos, divani Edra
e i prodotti della Kartell, della Alessi e della Bialetti, a testimoniare le differenti declinazioni della
creatività italiana.
L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha sottolineato come il design costituisca un fattore
chiave per le esportazioni del nostro Paese in quanto l’eccellenza estetica, sapientemente
armonizzata con gli elementi pratici e funzionali, rende i prodotti italiani particolarmente ricercati e
apprezzati dal mercato internazionale. Negli ultimi decenni, infatti, l’industria del design è divenuta
un settore strategico del sistema produttivo nazionale. (aise)
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Italian Design Day in Ambasciata a Praga con le eccellenze
della creatività
21-03-2019 14:01 – Ambasciate

GD - Praga, 21 mar. 19 - I saloni dell’ambasciata d’Italia a Praga hanno ospitato l’evento chiave per
la Repubblica Ceca dell'Italian Design Day 2019, l’iniziativa voluta dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, che mira a coniugare senso artistico, creatività e
imprenditoria in una più ampia sintesi produttiva, fulcro di uno dei settori d’eccellenza dell’Italia
nel mondo. Per queste ragioni insieme alla cucina, alla lingua, alla musica e al cinema, anche il
design è protagonista della strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana, messa in atto
dalla rete diplomatica con un marchio che vuole coniugare la bellezza ad ogni dimensione del
vivere, del creare e del produrre.
Tutti elementi presenti nella mostra praghese dove una serie di pannelli del fotografo Miro Zagnoli
favoriscono una riflessione sull’identità degli oggetti il cui valore si definisce in una stratificazione
di significati, affidata alla mediazione fotografica della immagini. A completamento della
componente iconografica, la presentazione di alcuni prodotti simbolo del Made in Italy dislocati
nell’intera Ambasciata secondo un particolare percorso espositivo: una Ferrari Portofino, una
Ducati Panigale V4, una Vespa, vasche Rocchetto, lampade Flos, divani Edra e i prodotti della
Kartell, della Alessi e della Bialetti, a testimoniare le differenti declinazioni della creatività italiana.

L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha sottolineato come “il design costituisca un fattore
chiave per le esportazioni del nostro Paese in quanto l’eccellenza estetica, sapientemente
armonizzata con gli elementi pratici e funzionali, rende i prodotti italiani particolarmente ricercati e
apprezzati dal mercato internazionale. Negli ultimi decenni, infatti, l’industria del design è divenuta
un settore strategico del sistema produttivo nazionale”.

Fonte: Redazione
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L’Italian Design Day 2019 all’Ambasciata d’Italia a Praga. Un
persorso espositivo con le eccellenze della creatività italiana
21.3.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga, 21 marzo 2019.
I saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga hanno ospitato ieri l’evento chiave per la Repubblica Ceca
dell’Italian Design Day 2019, l’iniziativa voluta dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale che mira a coniugare senso artistico, creativitŕ e imprenditoria in una
piů ampia sintesi produttiva, fulcro di uno dei settori d´eccellenza dell’Italia nel mondo. Per queste
ragioni insieme alla cucina, alla lingua, alla musica e al cinema, anche il design č protagonista della
strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana, messa in atto dalla rete diplomatica con un
marchio che vuole coniugare la bellezza ad ogni dimensione del vivere, del creare e del produrre.





Tutti elementi presenti nella mostra praghese dove una serie di pannelli del fotografo Miro Zagnoli
favoriscono una riflessione sull’identitŕàdegli oggetti il cui valore si definisce in una stratificazione
di significati, affidata alla mediazione fotografica della immagini. A completamento della
componente iconografica, la presentazione di alcuni prodotti simbolo del Made in Italy dislocati
nell’intera Ambasciata secondo un particolare percorso espositivo: una Ferrari Portofino, una
Ducati Panigale V4, una Vespa, vasche Rocchetto, lampade Flos, divani Edra e i prodotti della
Kartell, della Alessi e della Bialetti, a testimoniare le differenti declinazioni della creatività italiana.





L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha sottolineato come il design costituisca un faktore chiave
per le esportazioni del nostro Paese in quanto l’eccellenza estetica, sapientemente armonizzata con
gli elementi pratici e funzionali, rende i prodotti italiani particolarmente ricercati e apprezzati dal
mercato internazionale. Negli ultimi decenni, infatti, l’industria del design č divenuta un settore
strategico del sistema produttivo nazionale.
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Repubblica Ceca-Italia: Italian Design Day 2019 percorso espositivo
con eccellenze italiane
Roma, 21 mar 14:30 - (Agenzia Nova) - I saloni dell’ambasciata d’Italia a Praga hanno ospitato ieri
l’evento chiave per la Repubblica Ceca dell'Italian Design Day 2019, l’iniziativa voluta dal
ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale che mira a coniugare senso
artistico, creatività e imprenditoria in una più ampia sintesi produttiva, fulcro di uno dei settori
d'eccellenza dell’Italia nel mondo. Lo riferisce l'ambasciata italiana a Praga con un comunicato. Per
queste ragioni insieme alla cucina, alla lingua, alla musica e al cinema, anche il design è
protagonista della strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana, messa in atto dalla rete
diplomatica con un marchio che vuole coniugare la bellezza ad ogni dimensione del vivere, del
creare e del produrre.

Repubblica Ceca-Italia: Italian Design Day 2019 percorso espositivo con
eccellenze italiane (2)
Roma, 21 mar 14:30 - (Agenzia Nova)
Tutti elementi presenti nella mostra praghese dove una serie di pannelli del fotografo Miro Zagnoli
favoriscono una riflessione sull'identità degli oggetti il cui valore si definisce in una stratificazione
di significati, affidata alla mediazione fotografica della immagini. A completamento della
componente iconografica, la presentazione di alcuni prodotti simbolo del Made in Italy dislocati
nell'intera ambasciata secondo un particolare percorso espositivo: una Ferrari Portofino, una Ducati
Panigale V4, una Vespa, vasche Rocchetto, lampade Flos, divani Edra e i prodotti della Kartell,
della Alessi e della Bialetti, a testimoniare le differenti declinazioni della creatività italiana.
Repubblica Ceca-Italia: Italian Design Day 2019 percorso espositivo con eccellenze italiane (3)
Roma, 21 mar 14:30 - (Agenzia Nova)
L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha sottolineato come il design costituisca un fattore chiave
per le esportazioni del nostro paese in quanto l’eccellenza estetica, sapientemente armonizzata con
gli elementi pratici e funzionali, rende i prodotti italiani particolarmente ricercati e apprezzati dal
mercato internazionale. Negli ultimi decenni, infatti, l’industria del design è divenuta un settore
strategico del sistema produttivo nazionale. (Com)
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L’Italian Design Day 2019 all’Ambasciata d’Italia a Praga
giovedì, 21 marzo, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Un percorso espositivo con le eccellenze della creatività italiana
PRAGA – I saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga hanno ospitato l’evento chiave per la
Repubblica Ceca dell’Italian Design Day 2019, l’iniziativa voluta dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale che mira a coniugare senso artistico, creatività e imprenditoria in
una più ampia sintesi produttiva, fulcro di uno dei settori d’eccellenza dell’Italia nel mondo. Per
queste ragioni insieme alla cucina, alla lingua, alla musica e al cinema, anche il design è
protagonista della strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana, messa in atto dalla rete
diplomatica con un marchio che vuole coniugare la bellezza ad ogni dimensione del vivere, del
creare e del produrre. Tutti elementi presenti nella mostra praghese dove una serie di pannelli del
fotografo Miro Zagnoli favoriscono una riflessione sull’identità degli oggetti il cui valore si
definisce in una stratificazione di significati, affidata alla mediazione fotografica della immagini. A
completamento della componente iconografica, la presentazione di alcuni prodotti simbolo del
Made in Italy dislocati nell’intera Ambasciata secondo un particolare percorso espositivo: una
Ferrari Portofino, una Ducati Panigale V4, una Vespa, vasche Rocchetto, lampade Flos, divani Edra
e i prodotti della Kartell, della Alessi e della Bialetti, a testimoniare le differenti declinazioni della
creatività italiana.
L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha sottolineato come il design costituisca un fattore chiave
per le esportazioni del nostro Paese in quanto l’eccellenza estetica, sapientemente armonizzata con
gli elementi pratici e funzionali, rende i prodotti italiani particolarmente ricercati e apprezzati dal
mercato internazionale. Negli ultimi decenni, infatti, l’industria del design è divenuta un settore
strategico del sistema produttivo nazionale. (Inform)
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Italian Design Day all’Ambasciata d’Italia a Praga
22.03.2019
Anche Praga ha preso parte alla terza edizione dell'Italian Design Day. Mercoledì 20 marzo si è
tenuta all'Ambasciata d'Italia a Praga un'esposizione temporanea aperta ai media del settore, a
pubblico specializzato ed a rappresentanti del corpo diplomatico.
Nell'ambito dell'esposizione, sono state presentate alcune delle creazioni iconiche del design
italiano degli ultimi decenni. Nei saloni dell'Ambasciata sono state esposte le più iconiche creazioni
dell'arredo italiano quali i divani Edra, le lampade Flos, la vasca Agape, le moka di Bialetti ed i
prodotti dei marchi Kartell ed Alessi. All'esterno i visitatori hanno potuto ammirare creazioni del
design industriale come ad esempio l’automobile Ferrari e la motocicletta Ducati. Come ha
ricordato l'ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il design non è soltanto una questione di estetica,
ma conferisce un forte valore aggiunto ai prodotti italiani sui mercati esteri e costituisce uno degli
elementi principali del successo del Made in Italy nel mondo.
L'esposizione praghese è stata collocata nell’ambito di un centinaio di eventi ed iniziative
organizzate a livello mondiale dalla rete diplomatica italiana per promuovere il design italiano. Il
concept di quest'anno è espresso attraverso il titolo "La città del futuro, la qualità della vita e le
nuove frontiere dell'abitare".
Fonte: Ambasciata d'Italia a Praga
Fonte fotografia: Ambasciata d'Italia a Praga

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.camic.cz/cs/news/italian-design-day-na-italskem-velvyslanectvi-v-praze/

Italian Design Day na Italském velvyslanectví v Praze
22.03.2019
Také Praha se zúčastnila letošního, třetího, ročníku Italian Design Day (Dne italského designu ve
světě). Ve středu 20. března proběhla na Italském velvyslanectví v Praze dočasná výstava otevřená
specializovanému publiku, oborovému tisku a diplomatickému sboru.
V rámci exposice byly představeny některé z nejvíce ikonických výtvorů italského designu
posledních desetiletí. V interiéru velvyslanectví tak byly vystaveny prvky italského nábytkářského a
interiérového designu jako křesla Edra, lampy Flos, koupelnové vany Agape, moka konvičky od
Bialettiho a další produkty od značek Kartell či Alessi. V pasáži a dvoře velvyslanectví pak byly
přítomné příklady italského průmyslového designu nejvyšší úrovně jako vůz Ferrari a motocykl
Ducati. Jak připomněl italské velvyslanec Francesco Saverio Nisio design není výlučně otázkou
estetiky, ale dodává italský produktům na zahraničních trzích výraznou přidanou hodnotu a tvoří tak
jeden z prvků úspěchů výrobků Made in Italy v zahraničí.
Pražská výstava byla součástí více jak stovky obdobných akcí, jež připravila italská diplomatická
síť ve světě na podporu italského designu. Témata letošního ročníku dobře shrnoval název „Město
budoucnosti, kvalita života a nové obzory bydlení".
Zdroj: Italské velvyslanectví v Praze
Zdroj fotografie: Italské velvyslanectví v Praze
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(fonte: red.) Il design italiano protagonista
ieri nei saloni dell’Ambasciata d’Italia a
Praga nel corso di un evento promosso dal
ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Alcuni prodotti simbolo
del Made in Italy sono stati dislocati
nell’intera Ambasciata, con le immagini del
fotografo Miro Zagnoli a favorire una riflessione
sull’identità degli oggetti.
L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha
sottolineato come il design costituisca un
fattore chiave per le esportazioni del nostro
Paese.

Progetto Repubblica Ceca
Mi piace questa Pagina · 22 marzo ·
Le linee e l’armonia di un oggetto esprimono molto di più della sua funzione.
Siamo stati nelle sale dell’Ambasciata d’Italia a Praga e abbiamo potuto ammirare articoli dal
design affascinante, autentici rappresentanti dell’identità italiana.
@italyincz
@piaggio_official
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Repubblica Ceca: Un percorso espositivo con le eccellenze
della creatività italiana
by Redazione Redazione21 Marzo 201909
(AGENPARL) – Roma, gio 21 marzo 2019

L’Ambasciata d’Italia a Praga ha ospitato l’evento chiave per la Repubblica Ceca dell’Italian
Design Day 2019, l’iniziativa voluta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale che mira a coniugare senso artistico, creatività e imprenditoria in una più ampia
sintesi produttiva, fulcro di uno dei settori d´eccellenza dell’Italia nel mondo. Per queste ragioni
insieme alla cucina, alla lingua, alla musica e al cinema, anche il design è protagonista della
strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana, messa in atto dalla rete diplomatica con un
marchio che vuole coniugare la bellezza ad ogni dimensione del vivere, del creare e del produrre.

Tutti elementi presenti nella mostra praghese dove una serie di pannelli del fotografo Miro Zagnoli
favoriscono una riflessione sull’identità degli oggetti il cui valore si definisce in una stratificazione
di significati, affidata alla mediazione fotografica della immagini. A completamento della
componente iconografica, la presentazione di alcuni prodotti simbolo del Made in Italy dislocati
nell’intera Ambasciata secondo un particolare percorso espositivo: una Ferrari Portofino, una
Ducati Panigale V4, una Vespa, vasche Rocchetto, lampade Flos, divani Edra e i prodotti della
Kartell, della Alessi e della Bialetti, a testimoniare le differenti declinazioni della creatività italiana.
L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha sottolineato come il design costituisca un fattore chiave
per le esportazioni del nostro Paese in quanto l’eccellenza estetica, sapientemente armonizzata con
gli elementi pratici e funzionali, rende i prodotti italiani particolarmente ricercati e apprezzati dal
mercato internazionale. Negli ultimi decenni, infatti, l’industria del design è divenuta un settore
strategico del sistema produttivo nazionale.
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Repubblica Ceca-Italia: Italian Design Day 2019
percorso espositivo con eccellenze italiane
Agenzia Nova

Roma, 21 mar 14:30 - (Agenzia Nova) - I saloni dell’ambasciata d’Italia a Praga hanno ospitato ieri
l’evento chiave per la Repubblica Ceca dell'Italian Design Day 2019, l’iniziativa voluta dal
ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale che mira a coniugare senso
artistico, creatività e imprenditoria in una più ampia sintesi produttiva, fulcro di uno dei settori
d'eccellenza dell’Italia nel mondo. Lo riferisce l'ambasciata italiana a Praga con un comunicato. Per
queste ragioni insieme alla cucina, alla lingua, alla musica e al cinema, anche il design è
protagonista della strategia di promozione culturale #VivereALLitaliana, messa in atto dalla rete
diplomatica con un marchio che vuole coniugare la bellezza ad ogni dimensione del vivere, del
creare e del produrre.

