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TEMA 
 
Il progetto prevede la scelta e successiva reinterpretazione di 6 abitazioni 
torinesi abbinabili per affinità e vocazione a 6 personaggi famosi traslati nella 
realtà odierna. 
Il contesto progettuale é quindi la città di Torino, con i suoi palazzi storici e 
moderni e la sua aura di sobrio storicismo. 
I 6 peronaggi famosi alla ricerca di una casa perfetta per le loro esigenze 
sono: JAMES BOND, INDIANA JONES, SHERLOCK HOLMES,  
CHARLIE'S ANGELS, DYLAN DOG, DIABOLIK ED EVA KANT. 
 
Attraverso l’analisi della vita di questi personaggi il progetto parlerà di 
CASA - immaginando quale luogo potrebbero abitare e come lo abiterebbero; 
DESIGN - pensando di quali oggetti esistenti o da inventare amerebbero 
circondarsi, e in quale stile; IMMAGINE - scegliendo un modo per presentarli 
ed esprimere le loro personalità. 
Di questi 3 aspetti principali della vita dei personaggi scelti si occuperanno 
nello specifico gli studenti dei corsi di specializzazione triennale post-diploma 
in “Interior design”, “Industrial design” e “Pubblicità e Graphic design”. 
 
Oltre ai progetti sopra citati e in relazione alla realizzazione delle 
ambientazioni delle nuove abitazioni dei 6 personaggi, per cui si ringrazia 
GIORGETTI SPA, saranno esposte le opere di alcuni  giovani artisti e 
professionisti torinesi: 
- Marco Ramasso - pittore animalista e naturalista; importante artista 
autodidatta presente nel panorama nazionale dal 1986, con esposizioni 
significative presso Artissima e Fogola a Torino, Palazzo Valentini a Roma e 
galleria Salomon a Milano. 
- Eugenio Volpi - fotografo; significativa, fra le altre, una sua rassegna 
dedicata a Moby Dick. 
- Nicolas Cocino - styling designer professionista; docente dell’Istituto d’arte 
Applicata e Design-Torino, nel corso di Interior design e Industrial design e 
specializzato nella creazione di componenti d’arredo unici ed estremamente 
personalizzati  



- Massimo Rasero - architetto d’interni; docente della facoltà Architettura per 
corso di laurea in Industrial design e dell’Istituto d’arte Applicata e Design-
Torino, nel corso di Interior design e Industrial design; specializzato nella 
creazione di oggetti e sistemi per l’illuminazione.   
- Mario Girodo - scultore 
 
La mostrà ospiterà infine le tesi compositive di fine corso degli studenti di 
Interior design. 
 
 
SI RINGRAZIANO: 
 
Per il patrocinio: AIPI (associazione italiana progettisti in architettura d’interni) 
Per la collaborazione: Giorgetti Spa 
 
 
RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 
- Laura Milani, direttore didattico: coordinatore del progetto 
- arch. Giulio Sartorio: docente di Home design 
- Nicolas Cocino: docente di Styling 
- arch. Alberto Malvicino: docente di Disegno tecnico e architettonico 
- arch. Aldo Beveresco: docente di Disegno tecnico e architettonico 
- arch. Massimo Giuntoli: resp. dipart. di Interior designe e docente di 
Ergonomia 
- Rossana Brando: resp. tecnico e docente di Graphic design 
- arch. Massimo Rasero: docente di Progettazione d’interni e Industrial            
design 
- Marino Vernetti: resp. dipart. di Industrial design e docente di Illustrazione 
 
 
Per ulteriori informazioni: tel. e fax 011/548868, info@iaad.it, www.iaad.it 
Biglietto: intero € 5,50, ridotto € 4,00, scuole € 2,00. 
Orari della mostra: lun. mart. merc. ven. sab. dlle 10 alle 18’30, giov. dalle 
10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20’30 
 
 
 
 
 
 
 


