
Con l’approvazione del Board sono stati assegnati i riconoscimenti grandesignEtico – 30° 
edizione, Etica nel Sociale e nel Lavoro – 3° edizione ed Etico Ethical Award – 5° edizione in 
testimonianza dell’impegno e della forte attenzione ai temi dell’etica e della sostenibilità dimostrata 
da diverse realtà anche molto differenti tra loro.

La serata, moderata da Rosanna La Malfa (Web Manager MOOD Pubblicità Etica), si è aperta 
con i saluti del Presidente dell’Associazione Culturale Plana Sergio Costa e del Presidente della 
Fondazione ADI e Vicepresidente dell’ADI Design Museum Umberto Cabini.

Il Festival dell’Etica ha avuto numerosi interventi, primo dei quali una riflessione dal titolo 
“Sostenibilità ed Economia Circolare” di Marco Capellini, CEO Matrec.

Per grandesignEtico il Board ha assegnato tre menzioni speciali a:
North Wave, Studio Caporaso e Sigma Coatings PPG  con Studio Marco PIVA. 
Il premio grandesignEtico è stato assegnato all’azienda STATUS.

Fabrizio Bianchetti (architetto founder di BianchettiArchitettura S.A.) ha poi proposto un 
interessante intervento dal titolo “Storie di un museo: valorizzare il passato investire sul futuro”.

Per Etica nel Sociale e nel Lavoro il Board ha assegnato la menzione d’onore a:
Bianchetti Architettura S.A. e Studio Kruna. 

Il giorno 10 novembre ha avuto luogo con grande successo di pubblico il Festival 
dell’Etica 2022, promosso dall’Associazione Culturale Plana, presso il prestigioso ADI 
Design Museum di Milano.

Festival dell’Etica 2022
giovedì 10 novembre

presso ADI Design Museum



Per Etica nel Sociale e nel Lavoro sono state premiate le aziende:
ACBC (Anything Can Be Changed), Bulthaup Eurostyling e MATREC. 

L’evento è poi proseguito con un originale dialogo tra Maria Elisabetta Ripamonti (Signo) e Alex 
Terzariol (MM Design) sui temi dell’etica e dell’estetica nell’architettura e nel design e con le 
premiazioni di Etico Ethical Award.

Per Etico Ethical Award Il Board ha assegnato il premio a:
Fondazione Nuovo Fiore e Consorzio LISA.

Durante l’evento, sono stati anche ricordati i valori etici intorno ai quali ruota l’Associazione Culturale 
Plana, grazie agli interventi di Francesco Schianchi (Docente di Imagination Design al Politecnico 
di Milano) che ha presentato una riflessione sulla parola “sostenibilità” e sui suoi significati, e di 
Fabrizio Citton (Direttore editoriale Plana, architetto e designer dello studio Arter&Citton) che ha 
parlato in particolare dell’edizione numero 68 di Fascicolo, appena pubblicata.

Infine, Fabiola Giancotti (scrittrice e studiosa d’arte) ha presentato un intervento dal titolo “Le stanze 
di Mimmo Rotella”, parlando quindi dell’artista e della particolare collezione Inediti ed Inauditi, nata 
da un’idea di Sergio Costa e realizzata da Mimmo Rotella per l’evento grandesign di Pesaro nel 
1994. É  stata poi ripresentata in collaborazione con gli Amici dell’Arte nel 2021 a Piacenza presso lo 
spazio espositivo del complesso Ricci Oddi e curata da Fabrizio Citton, che ha scritto il libro “Mimmo 
Rotella. Inediti Inauditi”. In quell’occasione sono stati organizzati i convegni sull’autore da parte di 
Sergio Costa, Franca Franchi, Fabrizio Citton e Fabiola Giancotti.

L’evento si è poi concluso con un intervento di Riccardo Zanini (CoFounder The Nemesis) che ha 
illustrato il progetto Metaverse, di cui ha poi proseguito la descrizione durante il brindisi. 
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