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La mostra presenta progetti e oggetti realiz-
zati nel corso di quarant’anni di attività da 
Paolo Favaretto, architetto e designer.
È articolata in quattro sezioni, corrispon-
denti ai quattro decenni di professione, dal 
1973 al 2013, rappresentate ognuna da una 
selezione di dieci progetti ritenuti partico-
larmente significativi corredati da disegni e 
immagini. 
Le sezioni, disposte radialmente, sono 
orientate verso un elemento espositivo cen-
trale, un monolito sulle cui quattro facce 
scorrono immagini di luoghi, personaggi ed 
eventi che appartengono alla memoria 
collettiva dei quattro decenni.
40  40 intreccia così il racconto degli “anni 
del design” di Paolo Favaretto con il racco-
nto della nostra vita: un racconto in cui il 
progettista espone qualcosa di sé, invitan-
doci a ritrovare qualcosa di noi.

Massimo Malaguti
Curatore della mostra



LA INVITIAMO 
ALL’INAUGURAZIONE

 DELLA MOSTRA

VENERDÌ 22 NOVEMBRE
ORE 18:00

INTERVENGONO

ALBERTO BABAN 
Vice Presidente Confindustria Veneto

LUISA BOCCHIETTO 
Presidente ADI

Andrea Colasio
Assessore alla Cultura

Ivo Rossi
Vice Sindaco di Padova

SI RISCOPRE
LA CULTURA
DEL DESIGN.
Un viaggiatore. Questa mi pare possa 
essere la definizione pertinente per con-
notare il profilo di Paolo Favaretto. 
Architetto e designer che ha saputo 
declinare con un approccio cosmopolita il 
made in Italy. 
La coniugazione delle due categorie del 
funzionale e del bello ha sempre trovato 
nelle sue opere, strettamente intrecciate 
con la vita quotidiana - dal decanter alle 
sedie, dall’arredo d’ufficio a dolly, il 
veicolo elettrico per i campi da golf – una 
sintesi originale. Una progettualità, la sua, 
che ha fatto grande il design industriale 
nel nostro Paese.

Andrea Colasio
Assessore alla Cultura


