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LEZIONI
D’AUTORE
cultura d’impresa e cultura del progetto
Per affrontare un mondo che cambia quotidianamente, il fare si deve accompagnare al pensare.
Per questo anche una fabbrica, luogo d’elezione del fare è al tempo stesso luogo del pensare.
È questa l’idea che sta alla base di Lezioni d’Autore: portare all’interno dei luoghi del produrre
momenti di riflessione culturale, scientifica, estetica.
Un vero e proprio percorso di cross fertilization per lo sviluppo imprenditoriale, per dialogare con
i propri partners, per un legame innovativo con il proprio territorio.
La fabbrica diventa luogo di crescita della cultura progettuale attraverso un nuovo modo di
interpretare la catena del valore del prodotto.
La profonda cultura progettuale dei relatori di queste lezioni si integra perfettamente con la
storica vocazione di industrial design del nostro settore ceramico.

Rodrigo RodriQuez

Francesca Molteni

Vanni Pasca

FULVIO IRACE

inizia la sua avventura nell’industria del
mobile nel 1969 come Vice Direttore
Generale della C&B Italia proseguendola dal 1972 poi alla Cassina come
Direttore Generale e Amministratore
Delegato, conducendo la nota azienda
ad assumere ruolo leader nell’industria
del mobile di design e realizzandone
l’internazionalizzazione.
Nell’ambito della LezioneUno delle
Lezioni d’autore Rodrigo Rodriquez
racconterà, in dialogo con lo storico
dell’architettura Fulvio Irace, la sua
esperienza all’interno di Cassina, il rapporto coi designers, coi progettisti e di
quale sia l’importanza della cultura per
un’azienda del Made in Italy.

regista, dopo una laurea in filosofia si
specializza in Film Production alla New
York University.
Insegna performance video alla NABA
e sono diverse le produzioni di documentari, video installazioni al suo attivo.
Nel 2009 fonda MUSE Project Factory,
società che si occupa di progetti editoriali e multimediali.
Nel 2015 in occasione di Expo la storica
industria di mobili Molteni ha celebrato
gli 80 anni dalla nascita con l’inaugurazione del suo Museo.
Nell’ambito della LezioneDue delle
Lezioni d’autore Francesca Molteni, regista e componente della famiglia titolare dell’azienda, racconterà in dialogo
con lo storico dell’architettura Fulvio
Irace, di come è nata l’idea del Museo,
del perché e di come è stato ideato e realizzato il progetto.

vanta una lunga carriera come storico
del Design ed è stato professore ordinario di Storia e teorie del disegno industriale. Oggi insegna Storia dei Design presso l’ISIA di Firenze e, come
docente per chiara fama, Design oggi
tra globalizzazione e nuove tecnologie
al Politecnico di Milano.
“Una domanda s’aggira tra i designer:
cos’è il design oggi? (cos’è diventato?
dove sta andando?). Esiste ancora, o si
è talmente esteso nelle sue pratiche da
aver perso ogni identità, fino a identificarsi con un concetto un po’ generico,
di «progetto» tout court (e forse vale
la pena ricordare che in inglese design
significa appunto: progetto)?”. Su tale
tema Vanni Pasca, architetto e storico
del design, si interrogherà nel dialogo
con lo storico dell’architettura Fulvio
Irace nell’ambito della LezioneTre delle Lezioni d’autore.

è Professore Ordinario presso la Scuola del design Politecnico di Milano dove
occupa la cattedra di Storia dell’Architettura Contemporanea presso la Facoltà di Architettura Civile e la Facoltà di
Design, Visiting Professor presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio,
membro del Collegio dei Docenti del
corso di Dottorato in “Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica” del Politecnico
di Torino.
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Coordinamento scientifico Prof. Fulvio Irace

giovedì 09.06.2016 | dalle ore 18
Marazzi Group via Regina Pacis, 39 - Sassuolo

Rodrigo Rodriquez

LEZIONEUNO
IMPRESA, CULTURA E MADE IN ITALY

LEZIONI d’AUTORE:
UN PERCORSO DI
CROSS FERTILIZATION
Per affrontare un mondo che cambia
quasi quotidianamente, il fare si deve
accompagnare al pensare.
Per questo anche una fabbrica, luogo
d’elezione del fare è al tempo stesso
luogo del pensare.
È questa l’idea che sta alla base di
Lezioni d’Autore: portare all’interno
dei luoghi del produrre momenti di
riflessione culturale, scientifica, estetica.
Un vero e proprio percorso di
cross fertilization per lo sviluppo
imprenditoriale, per dialogare con
i propri partners, per un legame
innovativo con il proprio territorio.
La fabbrica diventa luogo di crescita
della cultura progettuale attraverso un
nuovo modo di interpretare la catena
del valore del prodotto.
La profonda cultura progettuale dei
relatori di queste lezioni si integra
perfettamente con la storica vocazione
di industrial design del nostro settore
ceramico.

giovedì 16.06.2016 | dalle ore 18
Casalgrande Padana

Francesca Molteni

LEZIONEDUE
BRANDING E STORIA D’IMPRESA
giovedì 07.07.2016 | dalle ore 18
Florim via Canaletto, 24 - Fiorano Modenese

Vanni Pasca

LEZIONETRE
NUOVE PROSPETTIVE PER IL DESIGN
giovedì 20.10.2016 | dalle ore 18
Marca Corona 1741 via Emilia Romagna - Sassuolo

LEZIONEQUATTRO
MILLENIALS, SOCIETà e stili di vita
registrazione obbligatoria - disponibilità fino ad esaurimento posti
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