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CREACITY ’10: 
L’INDUSTRIA NEL SEGNO DELLA CREATIVITÀ  

Redesign Life. Lago e il Design delle Relazioni
Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Agorà, via Altinate 71
21 novembre - 8 dicembre

La logica della rete, dove non esiste un unico centro monolitico ma tanti piccoli centri che comu-
nicano fra di loro, è la quintessenza di un’azienda in cui chiunque può dare il proprio contributo 
alla creazione di nuovi progetti. Chi sta dentro e chi sta fuori la rete. Chi la incontra per caso e 
chi la cerca volutamente. I legami tra i nodi, spesso assolutamente imprevedibili e impensabili, 
hanno dato vita a geometrie rivoluzionarie, prima fra tutte il progetto Appartamento.
Con Lago il design fa un passo oltre l’autoreferenzialità e diventa relazione perché, oggi, l’inte-
rior design non può prescindere dallo studio dei legami tra persone, spazi, territorio. Attraverso 
il percorso espositivo il visitatore è chiamato a lasciare il proprio contributo, smettendo i panni 
del semplice osservatore e diventando, a sua volta, protagonista. Questo perché il design delle 
relazioni è un organismo continuamente in fieri che si alimenta e vive grazie alla creatività insita 
in ognuno di noi.
Lago è un’azienda innovativa che ha fatto del design il motore propulsivo di un modo nuovo di 
fare impresa. Un fare impresa che va oltre la logica produttiva classica e che si iscrive, invece, 
a pieno titolo nella società liquida di oggi.
A cura di Scuola Italiana Design – PST Galileo

Info
Orario: tutti i giorni 10 - 19, chiuso i lunedì
http://padovacultura.padovanet.it - www.ram.it
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I creativi si raccontano 
Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Auditorium, via Altinate 71

• 29 novembre, ore 21 
Il design del prodotto nel segno della creatività: il racconto del backstage 
progettuale
Relatori: 
Michele Trevisan (Autore del libro: Retail Design. Responsabile interior design Diesel) 
Creare la shopping experience
Giulio Iacchetti (Designer) Oggetti narranti
Filippo Perini (Responsabile Centro Stile Lamborghini) Progettare il mito 

• 30 novembre, ore 21 
La fotografia nel segno della creatività: cosa sta dietro allo scatto fotografico? 
In collaborazione con ISFAV - ISTITUTO SUPERIORE DI FOTOGRAFIA E ARTI VISIVE 
Relatori: Francesco Fantini (reportage); Paolo Poli (still life); Gabriele Zuppati (moda)
Introduce Renzo Saviolo

• 14 dicembre, ore 21 
Il fumetto nel segno della creatività: dal soggetto al prodotto finito 
In collaborazione con SCUOLA INTERNAZIONALE COMICS
Relatori: Stefano Tamiazzo (autore di fumetti); Francesco Frosi (fumettista)

A cura di Scuola Italiana Design – PST GALILEO
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PIERO BROMBIN
Il mito, l’inganno, il gioco
Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Agorà, 
via Altinate 71
13 dicembre allestimento aperto al pubblico
18 dicembre - 30 gennaio 2011

L’opera di Piero Brombin, scenografo, artista e designer padovano, viene 
documentata attraverso un complesso percorso espositivo, lungo il quale 
il visitatore potrà ripercorrere le tappe fondamentali del suo percorso 
formativo e creativo. Ricerche e progetti svolti nel campo delle arti visive, 
assieme a prototipi, opere pittoriche, fotomontaggi, offrono un’ampia 
documentazione della sua attività a partire dagli anni cinquanta fino al 
2010.
Assieme alle opere di Brombin trovano spazio opere che illustrano 
l’attività dei suoi compagni di viaggio, da Gaetano Pesce a Tobia Scarpa, 
a Ettore Sottsass, Bruno Zevi e molti altri.

Info
Orario: 10 - 19, chiuso i lunedì
http://padovacultura.padovanet.it - www.ram.it
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Appuntamenti
Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Auditorium, via Altinate 71

• 15 dicembre, ore 17 
 Concerto Gruppo Calicanto: Omaggio a Carlo Scarpa

• 14 gennaio 2011, ore 18 
 Gaetano Pesce
 
• 19 gennaio 2011, ore 18
 Michele De Lucchi, Alessandro Mendini e altri
  
• 28 gennaio 2011 (intera giornata)
 mattina: convegno conclusivo sulla mostra
 sera: spettacolo TPR
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