
DESIGN: L'ITALIA IN MOSTRA A SEUL CON DAVIDE FASSI        

(ANSA) - PECHINO, 16 MAR - Il design italiano in mostra a Seul nell'ambito 
della terza edizione dell'Italian Design Day, il progetto di promozione 

integrata della Farnesina per promuovere nel mondo una delle eccellenze 

del Belpaese, dedicato quest'anno al rapporto tra "design e città del 
futuro".    Il programma in Corea del Sud andrà avanti fino al 20 marzo e 

ha come 'ambasciatore' Davide Fassi, tra i più  noti esperti del settore, che 
terrà due conferenze (Yonsei University e Seoul Citizens Tapyeong Hall, 

rispettivamente il 19 e il 20 marzo) dal titolo 'Design for commons'. 
Professore associato in Design al Politecnico di Milano e aggiunto alla Tongji 

University di Shanghai, Fassi ha una solida esperienza internazionale e 
punta nel suo lavoro alla relazione tra spazi e servizi. Nel 2018 ha ricevuto 

il XXV Compasso d'Oro con il progetto 'campUS - incubation and settings 
for social practices', avendo sviluppato col suo team di ricercatori una 

soluzione sociale e innovativa coinvolgendo 40 associazioni locali e più  di 
200 cittadini.    Altri appuntamenti, si legge in una nota, sono in 

programma all'Istituto italiano di cultura di Seul con la sezione coreana 
della rivista Domus diretta dall'architetto Choi Wook.    Lorenzo Degli 

Esposti, alla Design Library di Seul, ha invece presentato il libro 'Milano 

capitale del moderno', costituito da testi e immagini dati oltre 300 
collaboratori da Europa e Usa.    Il 20 marzo sarà inaugurata alla Domus 

Korea la mostra 'Vico Magistretti Archivio in viaggio', dedicata al designer 
milanese.    "Le relazioni culturali tra Corea del Sud e Italia risultano vivaci", 

ha commentato l'ambasciatore italiano a Seul, Federico Failla. "Il 13 
settembre 2018 s'è tenuta a Roma la riunione della Commissione culturale 

italo-coreana durante la quale è stato firmato un documento congiunto di 
cooperazione che spazia in numerose discipline". Il design è un settore 

verso cui Seul con attenzione e interesse. 
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