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ISIA Firenze e Selfhabitat Cultura organizzano come ogni anno il ciclo di conferenze Lezioni di Design. Le forma 
del vivere tra luoghi domestici e relazioni urbane, in collaborazione con la Fondazione Cesifin “Alberto Predieri” 
e MAD- Murate Art District Firenze. L’iniziativa, nata da un’idea del docente ISIA Prof. Vanni Pasca, scomparso 
di recente, è da quest’anno a cura del docente ISIA Prof. David Palterer e del Prof. dell’Università degli Studi 
di Firenze Massimo Morisi e si articola in sei appuntamenti, è gratuita e aperta a tutti.  
 
Lezioni di Design 2022 è l’undicesima edizione di una manifestazione che nel corso del tempo è diventata un 
appuntamento stabile per la città di Firenze e che ogni anno ha costituito un’importante occasione di dialogo 
relativamente al design e alle sue molteplici declinazioni culturali, tecniche, imprenditoriali. Il tema di quest’anno 
scaturisce dalla volontà di indagare l’abitabilità di spazi pubblici e privati a seguito della drammatica esperienza 
vissuta da tutti noi durante il lockdown 2020: a questo proposito designer, architetti, filosofi e storici si confronteranno 
al fine di comprendere come progettare e attrezzare i luoghi dell’abitare in una società caratterizzata da una continua 
e rapida evoluzione.  
 
Gli incontri si terranno presso Murate Art District (Piazza delle Murate, Firenze), a partire dal prossimo 
mercoledì 16 marzo, alle 17.30, con l’intervento di Dora Liscia Bemporad e Claudio Paolini su La storia e le 
premesse a proposito dello spazio pubblico a servizio del cittadino, introducendo i temi delle successive 
conferenze che si articoleranno come segue: La luce e l’illuminazione (mercoledì 20 aprile, ore 17.30, tandem 
Mario Nanni | David Palterer), Il limite e la separazione (mercoledì 11 maggio, ore 17.30, tandem Sergio Givone 
| Stefano Levi della Torre), Il riposo e la socializzazione (mercoledì 22 giugno, ore 17.30 tandem Giulio 
Cappellini | Patrizia Scarzella), La forma e il colore (mercoledì 5 ottobre, ore 17.30, tandem Giuseppe Alberto 
Centauro | Cristina Tonelli), La nuova realtà dopo le crisi (mercoledì 9 novembre, ore 17.30, tandem Massimo 
Morisi | Sergio Givone). La novità delle Lezioni di Design 2022 è rappresentata da una breve presentazione di un 
oggetto di design ad apertura di ogni incontro che sarà anche correlato al tema della conferenza successiva. 
 
 
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. ISIA si occupa di design nel senso più ampio del termine, e propone un’offerta formativa di primo e secondo 
livello (triennio di base e biennio di specializzazione) in Design del prodotto e della comunicazione. L’Istituto, fondato 
nel 1975 con l'intento di formare nuove generazioni di professionisti designer, è una scuola moderna, la cui attività è 
da sempre tesa all'innovazione, al confronto e alla diffusione della cultura nell'ambito del design italiano e del Made 
in Italy.  Da oltre quarant’anni, dunque, ISIA Firenze prepara i propri allievi a diventare designer capaci di formulare 



 

progetti innovativi, sostenibili, in grado di fornire comfort adeguati alla contemporaneità e soluzioni tecniche creative 
provenienti da uno studio attento sia dal punto di vista umanistico, sia sociale, sia tecnologico. 

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 e Design Campus dell’Università di Firenze 
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. 

Per maggiori informazioni sul ciclo di conferenze Lezioni di design. Le forme del vivere tra luoghi domestici e relazioni 
urbane è possibile contattare press@isiadesign.fi.it e/o info@selfhabitat.it. Per scaricare il programma dettagliato del 
ciclo di conferenze è possibile seguire questo link: www.isiadesign.fi.it/2022/03/11/lezioni-di-design-2022/ 

 

 


