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PROGRAMMA 

PeclersParis  
alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  
il 19 giugno 2008 

T E N D E N Z E  
come nascono e vengono interpretate

La serata-evento, voluta da Mirage Granito Ceramico S.p.A, è dedicata al tema delle tendenze in 
quanto processi che guidano il senso del gusto collettivo, creando attenzione attorno a prodotti, 
idee e gruppi. 
Tendenze nell’uso di materiali, colori, forme come medium tra creatività e vita quotidiana. 
Approfondimenti attraverso l’esperienza di PeclersParis agence internationale de conseil en style 
et innovation che, grazie alla sua esperienza di lunga data nel prevedere le tendenze, ma grazie 
anche ad una capacità di anticipare il mercato e alla sua competenza in materia di stile e di moda, 
affianca i grandi marchi del mondo a dar vita alle più interessanti idee innovatrici, tanto in termini di 
concept come in termini di prodotto. 
L’architetto/designer raccoglie quotidianamente il confronto con la realtà sociale e collettiva, 
diventando punto di riferimento di creatività e gusto per il proprio cliente, sia esso soggetto privato 
o pubblico. 
Il prodotto, che sia un oggetto, o semplicemente un pensiero uscirà presto dallo studio ed entrerà 
in una complessa arena che accoglie e rifiuta, esprime giudizi, rimanda, reagisce. 
Conoscere i propri obiettivi, saper leggere le necessità ed interpretare le richieste, ma anche 
forzare, proporre, condizionare sono requisiti fondamentali per un progettista a cui si richiede non 
soltanto un costante aggiornamento ma anche una sorta di preveggenza, che gli ospiti della serata 
aiuteranno a decodificare e comprendere. 

Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Via Modane 16, Torino 

Giovedì 19 giugno h.19.00 – h.21.00 

h.21.00 Cocktail 

A seguire fino alle h.23.00 sarà visitabile la mostra You Prison 
Riflessioni sulla limitazione di spazio e libertà a cura di Francesco 
Bonami 

INGRESSO GRATUITO CON ACCREDITO sino ad esaurimento posti (150 pax) 
Richiedere accredito via e-mail all’ info@casartarc.org



Informazioni: 
Ufficio Stampa Alessiostudio s.r.l. 
Rosali Alessio | rosali@alessisotudio.com | 335 7844429

Ufficio Stampa CASARTARC  
Barbara Salomone | barbara.salomone@casartarc.org 349 7658218 
Miriam Boscolo | info@casartarc.org | 011 8028391

Moderatrice: Irene Cabiati - Giornalista del quotidiano La Stampa

19.00 – 19.30 
I saluti di: 

• Mirco Migliari Presidente Mirage Granito Ceramico S.p.A. 
• Riccardo Bedrone Presidente dell’Ordine degli Architetti di Torino e Presidente del XXIII 

Congresso Mondiale di Architettura Torino 2008 
• Rocco Curto Preside della II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 
• Paola Zini Direttore di Torino 2008 World Design Capital 

19.30 – 20.45 
Si alternano: 

• Laura Sassatelli e Sylvie Thévenet PeclersParis agence internationale de conseil en style 
et innovation

• Irene Calderoni assistente curatore, presenterà la mostra Youprison Riflessioni sulla 
limitazione di spazio e libertà a cura di Francesco Bonami per Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo 

COMUNICAZIONE 

L’evento è comunicato attraverso: 
• programma di Torino World Design Capital 2008 
• comunicazione di CASARTARC, sito, newsletter, e-mail 
• comunicazione OAT, sito, e-mail 
• programma di XXIII UIA WORLD CONGRESS TORINO 2008 
• quotidiani, riviste di settore, magazine, portali dedicati all’architettura etc. 

L’evento è ideato ed organizzato da alessiostudio srl e Casa delle Arti e dell’Architettura – CASARTARC, in collaborazione con Mirage 
Granito Ceramico SpA. 
Si avvale del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune della Città di Settimo Torinese, Fondazione ECM, Casa 
dell’Architettura di Roma, Ordine degli Architetti PPC Provincia di Torino e sua fondazione OAT, Politecnico di Torino 
Media sponsor The Plan 

XXIII UIA WORLD CONGRESS TORINO 2008 

L’evento fa parte del Calendario di Torino 2008 World Design Capital 


