
PROGRAMMA 2023 

18 FEBBRAIO – MAD Murate Art District
ore 17.00 Jean Prouvé: Costruttore, Designer & Architetto 
Intervista a due voci con Enrico Morteo e David Palterer 
conduce Patrizia Scarzella
ore 18.00 Prouvé Inaugurazione dell’installazione Vitra 
presso Semiottagono - MAD Murate Art District 

Serata dedicata a Jean Prouvé, un protagonista poliedrico della storia del progetto, costruttore, designer, architetto: 
una figura che ha un posto di rilievo nella nostra modernità.

8 MARZO – MAD Murate Art District
ore 17.30 Emigrati e Immigrati del design
Beatrice Santiccioli - Kaori Shiina
conduce Patrizia Scarzella

Per festeggiare la festa delle donne, il racconto in parallelo dei percorsi progettuali di due designer di successo, Beatrice 
Santiccioli e Kaori Shiina. Santiccioli, emigrata da Firenze negli Stati Uniti dove tuttora vive e lavora, Shiina che dal 
Giappone è arrivata in Italia più di trent’anni fa e qui si è profondamente radicata. 
 
12 MAGGIO – MAD Murate Art District
ore 17.30 Luce-Ombre-Colori. Due attori leggono gli scritti di Ettore Sottsass e Alessandro Mendini 
introduce Franco Raggi

Due grandi maestri del design contemporaneo raccontati attraverso una selezione dei loro scritti che testimoniano la loro 
importante attività teorica e intellettuale, non soltanto progettuale.

Tornano le Lezioni di Design, programma di approfondimento giunto alla sua quindicesima edizione e ideato da Pierluigi 
Bemporad insieme a Vanni Pasca, già professore del Politecnico di Milano e dell’ISIA Firenze. Nel 2023 la rassegna di 
incontri sarà curata da Patrizia Scarzella, architetto e giornalista, insieme a Pierluigi Bemporad, l’architetto Claudio Lopez, 
Silvia Fabbroni, interior designer, il contributo di ISIA Firenze, in particolare del direttore Francesco Fumelli e dei professori 
Biagio Cisotti e Franco Raggi e la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Firenze.

Le Lezioni di Design sono organizzate dall’associazione Selfhabitat Cultura e ISIA Firenze, in collaborazione con 
Fondazione Architetti di Firenze.

Il programma si articolerà in cinque incontri, che si terranno al MAD- Murate Art District e in una serata speciale. 



25 MAGGIO - MAD Murate Art District
ore 17.30 La grafica non è un’opinione 
Rovai Weber Design

Dagli anni 70 a oggi: la storia del manifesto come strumento popolare di comunicazione attraverso il percorso grafico di 
Stefano Rovai che da allora ne ha progettato più di 1300.
 
4 OTTOBRE – MAD Murate Art District
ore 17.30 PINETUM DESIGN 
Bruno Boretti - Silvia Fabbroni - Guido Pellegrini
con Luisa Bocchietto

Un incontro in partnership con gli ideatori del progetto Pinetum che si svolge ogni anno nel Parco di Villa Gaeta, a 
Moncioni, in Valdarno. Tre mentori conosciuti nell’ambito dell’arte o del design scelgono un giovane di talento che progetta 
un’opera on-site per il parco che viene realizzata da aziende toscane. I protagonisti di quest’anno racconteranno la loro 
esperienza. 

15 NOVEMBRE – MAD Murate Art District
ore 17.30 Il design inconsapevole
con gli storici Dora Liscia e Claudio Paolini

Focus sul progetto degli oggetti d’uso che sono stati perfezionati nel tempo, dando origine a prodotti estremamente 
funzionali e belli, che non hanno un autore, ma che nel tempo si sono evoluti diventando indispensabili ed esteticamente 
perfetti.



Le lezioni saranno precedute da “900 secondi”, microstorie di design a cura di Enrico Morteo.

SelfhabitatCultura è un’associazione volontaria e senza fini di lucro che tesaurizza le esperienze di più di dieci anni 
durante i quali un gruppo di persone, qualificato per preparazione tecnica e livello culturale, ha organizzato, 
autofinanziandosi, lezioni, incontri, convegni, mostre, cercando di coinvolgere un numero sempre maggiore di 
appassionati. L’adesione al progetto da parte di Vanni Pasca, presidente dell’Associazione Italiana degli Storici del 
Design, e il sostegno di ADI Toscana, ISIA Firenze, Fondazione Architetti di Firenze, Fondazione Horne Firenze, Istituto 
Francese di Firenze, Fondazione Michelucci, MAD - Murate Art District hanno permesso di puntare a performance che 
hanno immediatamente riscosso interesse a livello istituzionale e di numerose persone di diversa estrazione culturale, tra 
le quali designer, docenti universitari, imprenditori, scrittori, curatori di musei. Oggi SelhabitatCultura, presieduta da 
Pierluigi Bemporad, continua la sua opera di divulgazione del Design avvalendosi della collaborazione di 
Patrizia Scarzella, giornalista e architetto.
Passato e contemporaneità costituiscono i punti di riferimento per i temi e i racconti scelti nel vastissimo mondo del 
Design, declinati attraverso interviste a due voci, storie emblematiche di progetti e persone, letture di scritti e 
conferenze.

L’ISIA di Firenze, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, è un istituto pubblico di livello universitario 
inserito nel comparto AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale – del Ministero dell’Università e della 
Ricerca, ne sono presidente Maria Rosa Di Giorgi e direttore Francesco Fumelli. ISIA propone un’offerta 
formativa articolata in corsi triennali e bienni specialistici in Design del Prodotto e della Comunicazione, 
ma anche master e corsi di formazione post diploma. L’Istituto, fondato nel 1975 con l’intento di formare nuove 
generazioni di professionisti designer, è una università centrata sulla ricerca, la cui attività è da sempre tesa 
all’innovazione non solo formale, ma anche tecnologica e sociale. Da oltre quarant’anni, dunque, ISIA Firenze prepara i 
propri studenti e le proprie studentesse a diventare designer capaci di formulare progetti all’avanguardia, sostenibili, 
capaci di formulare progetti all’avanguardia, sostenibili, con soluzioni progettuali innovative nella ricerca e nella 
progettazione. Ormai diventato da tempo punto di riferimento per il territorio nazionale, ISIA Firenze ha sviluppato 
relazioni con le maggiori aziende italiane e internazionali nell’ambito del Design e della Comunicazione, con prestigiosi 
enti e istituzioni formative, riuscendo a formare negli anni alcuni tra i più noti designer in Italia e in Europa.
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