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Il tavolo dei relatori:
a moderare
l'incontro è stato
chiamato l'architetto
Giorgio Caporaso
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Pallone via D

SI ACCENDONO le luci sul design che fa cultura. Un pubblico
di esperti e appassionati ha riempito il Salone Estense per l'incontro «La vendita del design italiano attraverso piattaforme di ecommerce», organizzato in occasione della Varese Design Week.
L'appuntamento, inserito nel programma di eventi òrganizzati in
occasione della kermesse varesina, è stato introdotto e moderato
dall'architetto e designer Giorgio
Caporaso. «Un titolo commerciale solo in apparenza- ha spiegato
Caporaso - che in realtà è stato
proposto per far luce sul cambiamento epocale che sta affrontando la nostra società: la rivoluzione dettata dal web con cui, inevitabilmente, si sta confrontando anche il design».

CASSANO:
(0331 20114

IL NOCCIOLO della questione
è apparso il rapporto delle persone e dei professionisti con la rete.
Spinti delle domande rivolte da
. Caporaso, si sono confrontati
·sull'argomento Laura Angius, cofondatrice di LovethSign, Massimo Farinatti del comitato direttivo di Adi Lombardia e Davide
Negri, architetto e designer. Laura Angius ha spiegato come l'ecommerce si ispiri al commercio
tradizionale e ha parlato delle leve da «muovere» on line per spingere a comprare un prodotto, anche guardando a forme di acquisto emozionale. Farinatti, da parte sua, ha voluto riflettere sul ruo-
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lo del progettista di fronte al commercio on line. «Dovrà tenere
conto - ha detto - che la rete è ormai diventata un vero e proprio
"luogo", dove le persone trascorrono molto tempo e svolgono numerose attività. Per questo nel
proprio lavoro dovrà cercare eU essere pronto e reattivo verso la rapida evoluzione del web». Ha chiu-

so il cerchio avide Negri che ha
raccontato la nascita di un prodotto sviluppato partendo dagli input di un portale di e-commerce,
una modalità che gli ha permesso
di realizzare un prodotto che non
fosse solo frutto di istinto creativo, ma avesse in partenza un senso in termini di mercato.
R. V.

Busto Arsizio

Luino

MULTISALA IMPERO
Via Bernasconi 13. 0332284004

CINEMA TEATRO FRATELLO SOLE
Via Massimo D'Azeglio. 1 - 0331626031

SOCIALE
Corso XXV Aprile, 13 • 0332511779
Il Libro della Giungla • • •

Le confessioni • •
Ore 15.10-17.30-20.00-22.20

The Dressmaker - Il diavolo è
tornato • • •

.Joy • • •

Ore 16.00-21.00

CINEMA TEATRO LUX
Piazza San Donato, 5-0331341959
Il Cacciatore e la Regina di
· Ghiaccio • •

Ore 15.10- 17.40-20.10-22.30

Ore 17.00

Il Caccia~ore e la Regina di
Ghiaccio • •
Ore 14.20

MANZONI
Via Calatafimi 5-0331677961
Il Libro della Giungla • • •

Nonno scatenato • •

Ore 15.30·17.30-21.15

Ore 18. 10-20.20-22.30

Gallarate

Fuga dal pianeta terra • •
Ore 14. 10-16. 10

Zeta • • •

Ore 15.00-17.20-20.00-22.40

Doraemon Il film - Nobita e gli
eroi dello spazio • • •
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Ore 15.00-17.30-20.00-22.10
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CINEMA

Il Libro della Giungla • • •

Azienda

CINELANDiAMliLffPLEX
Viale Lombardia, 51 - 0331268017

Zona d'ombra • Una scomoda
verità • • •
Ore 14.50-17.30-20.10-22.45

Ore 10.30

La foresta dei sogni • •

Zona d'ombra • Una scomoda
verità • • •

Il Libro della Giungla • • •

Ore 14.45-17.20-20.00-22.30

Ore 17.00-19.00-21.00

Saronno
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MULTISALA SARONNESE
Via S. Giuseppe 21 -0296708190

2003

Zona d'ombra • Una scomoda
verità • • •

2015

Ore 15.00-17.30.21.00

Il Libro della Giungla • • •
Ore 15.00-17.30-21.00

CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico • 0299768085
Le confessioni • •
Ore 17.30-21.00

Tradate

STARPt:EXTFfA"DATE_____________
Via della Fornace Cortellezzi- 0331814241
Nonno scatenato • •
Ore 15.05-20.05-22.35

Zeta • • •
Ore 17.35
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