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Una Gorizia nascosta, da scoprire:
la comunità ebraica
GORIZIA. Nei fine settimana dell’8 e 9 maggio
e del 16 e 17 maggio, torna l’iniziativa
promossa dal Cta – […]
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Il Cai Fvg ribadisce l’inutilità della
strada del Marinelli
UDINE. Il Cai regionale reitera con una nota la
propria contrarietà alla costruzione di nuove
opere stradali per raggiungere il […]
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Sulle tracce di Giovanni da Udine
(Itineraria da venerdì)
UDINE. Riprendono le visite guidate di Udine
e dintorni a cura di Itineraria, per il ciclo Una
città da vedere, […]
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La mostra di foto in omaggio a
Elio Ciol riapre a Casarsa
CASARSA. Riaperta finalmente, grazie al
ritorno della Regione in “zona gialla”, la
mostra “Respiri di viaggio”, che celebra a
Casarsa, […]
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Tre incontri a maggio dei
caregiver dei Gruppi Abc
TRIESTE. Anche per il mese di maggio
CasaViola ospiterà i Gruppi Abc: tre incontri a
partecipazione libera, a partire da […]
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Pordenone Design Week
martedì su Rai Radio 1
PORDENONE. Pordenone città del design: se ne parlerà martedì 4 maggio alle 11,30 in onda su Rai

Radio 1 nel corso della trasmissione Sportello Italia. Giuseppe Marinelli De Marco, direttore artistico

della Pordenone Design Week, sarà ospite dell’autore Rai e conduttore Francesco Ventimiglia. Insieme

proporranno un focus sulle prospettive di innovazione e di crescita che il design rappresenta per il

territorio e per le imprese italiane.

Nello specifico si parlerà delle attività di

formazione progettuale che da un decennio

vengono condotte sul territorio friulano in

collaborazione con le aziende e le realtà

imprenditoriali. In particolare si parlerà della

Pordenone Design Week, manifestazione

giunta alla decima edizione, che studia e

realizza forme di Social Innovation basandosi

su progetti di design fatti da centinaia di

studenti e docenti dell’Isia di Roma (Istituto

che prevede un corso di laurea triennale

anche a Pordenone) e di studenti che

provengono da Università e Istituti di tutto il

mondo.

Sono coinvolte numerose importanti aziende

locali, cluster e distretti territoriali, il cui

scopo è uscire in modo resiliente e creativo dalla pesante fase di transizione tecnologica e di sistema

che stiamo ancora attraversando verso un’economia circolare e una produzione industriale

sostenibile. La Pordenone Design Week è organizzata da Consorzio Universitario di Pordenone, da Isia

Roma Design – Sede di Pordenone, da Confindustria Alto Adriatico e dall’Associazione Culturale

Pordenone Design.

Dopo la settimana di full immersion di marzo con una decina di workshop e casi aziendali, la

Pordenone Design Week prevede ulteriori appuntamenti, tra cui un focus il 20 maggio dedicato a

“Design e Complessità – Uno sguardo sul design post-industriale contemporaneo e i suoi scenari

credibili” e il 31 maggio dal titolo “Intelligenza e Complessità – Essere intelligenti non vuol dire

necessariamente creare valore. La complessità non ricorda un po’ la saggezza?”, webinar inseriti

all’interno del Festival della complessità.

Per ulteriori informazioni, il programma completo e gli aggiornamenti 

Web: www.pordenonedesignweek.it 

FB: @pordenonedesignweek Instagram: @pordenonedesignweek 

Twitter: @PNDesignWeek 

Youtube: canale Pordenone Design Week 

Hashtag: #pordenonedesignweek #pdw

Per info: isia@unipordenone.it
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Tagliamento per
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Ardito #02

‹ Articolo precedente Articolo successivo ›

Questo sito utilizza cookie e strumenti analoghi per erogare il servizio e trattare i tuoi dati. Utilizzando i nostri servizi, chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, l'utente accetta le nostre modalita' d'uso dei

cookie. Informativa sulla privacy Accetto

https://plus.google.com/+Friulionline-com?rel=author
https://www.friulionline.com/redazione
https://www.friulionline.com/contatti
https://www.friulionline.com/pubblicita
https://www.friulionline.com/note-legali/
https://www.friulionline.com/privacy/
https://www.friulionline.com/feed/
http://friulionline.blogspot.it/
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/a-san-vito-al-tagliamento-per-conoscere-meglio-il-tiepolo/
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/teatro-musica-e-danza-domani-nel-menu-mittelfest/
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/crescono-le-iscrizioni-allex-tempore-renzo-ardito-02/
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/video-contest-di-bid21art-per-avvicinare-gli-studenti-allarte/
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/esplorando-la-fantasia-a-caneva-ha-un-preview-online/
https://www.friulionline.com/privacy/

