
MinD MAD in DESIGN

“Non è mai esistito ingegno senza un poco di pazzia” 
L. A. Seneca

Torino, 12-16 marzo 2015, Camplus Lingotto
Press invitation: 16 marzo 2015, h. 10.30, Auditorium Camplus Lingotto, via Nizza 230, ingresso 8 Gallery, 
rampa nord, 4° piano, fermata Metro Lingotto, Torino

A Torino, dal 12 al 16 marzo 2015, presso il Lingotto, un workshop che coniuga design e disagio psichico, esplora in 
modo inedito i luoghi dell’abitare in relazione alle varie forme della fragilità umana. 
MinD Mad in Design è un progetto culturale e didattico multidisciplinare, realizzato con la collaborazione di Univer-
sità e professionisti e con la partecipazione esclusiva del designer Matteo Ragni. 

MinD: UN PROGETTO TRA DESIGN E PSICHIATRIA
Quando il design si confronta con lo spazio della mente umana, quando supera i limiti della presunta normalità, quan-
do è stimolato dalla necessità del benessere a trovare nuove soluzioni e sa cambiare prospettive e punti di vista, allora 
il design può diventare “cura” e aprire inediti percorsi professionali e di riabilitazione. 
MinD è uno spazio culturale, di formazione, di lavoro, nato da un’idea degli architetti Giulia Mezzalama e Sandra 
Poletto, della psicologa Elena Varini, e promosso da Fondazione CEUR – Centro Europeo Formazione e Ricerca – 
con Blu Acqua, società attiva nell’ambito della residenzialità psichiatrica, con il sostegno della Compagnia di San 
Paolo. Articolato in un workshop e una serie di eventi collaterali, a partire da marzo 2015, MinD sperimenta metodi 
di lavoro, approcci e soluzioni per un’idea di abitare socialmente inclusivo. www.madindesign.com

MinD: IL WORKSHOP
Nella prestigiosa sede del Lingotto di Torino, durante quattro giorni di workshop, 42 studenti universitari, insieme a 
pazienti seguiti dai servizi di salute mentale, psicologi, architetti e designer, sperimenteranno nuove soluzioni per lo 
spazio domestico, lavorando sulla trasformazione della camera da letto in un ambiente più flessibile. Seguendo un 
approccio multidisciplinare e olistico, tra design e psichiatria, saranno individuate le dinamiche relazionali, le esigenze 
e i bisogni di una committenza nuova, capace di aprire inediti sbocchi professionali. 
Ospite d’eccezione, nel ruolo di Design Councelor, Matteo Ragni, due volte premiato Compasso d’Oro, attento ai 
temi del sociale. Sponsor tecnico dell’iniziativa, l’azienda Tactis (www.tactis.eu), che metterà a disposizione dei gruppi 
di lavoro, in esclusiva e in anteprima, un innovativo materiale ligneo concepito per il rivestimento d’interni. 

Il workshop si concluderà il 16 marzo 2015 (h.10.30-13.00) con l’esposizione dei lavori alla presenza del comitato scienti-
fico MinD, dell’azienda Tactis, e di

Matteo Ragni e Davide Rondoni
designer e poeta

Auditorium Camplus Lingotto, Via Nizza 230, ingresso 8 Gallery, rampa nord, 4° piano, Torino. 
È’ gradita la presenza della stampa.

CAMPLUS-IO SPAZIO
 Via Nizza 230 

ingresso 8 Gallery, 
4° piano rampa nord

10126 Torino
tel. +39 011 6939393

madindesign@ceur.it

PRESS CONTACT
Francesca Acerboni
francesca.acerboni@gmail.com 
t. +39 349 5265449

http://www.madindesign.com
http://www.tactis.eu


con il sostegno diun progetto di

MinD: GLI ATTORI
da un’idea di
Giulia Mezzalama | Sandra Poletto | Elena Varini

Giulia Mezzalama, Coordinatore MinD, madindesign@ceur.it
Sandra Poletto, Fondazione CEUR, s.poletto@ceur.it
Elena Varini, Blu Acqua srl, varinielenaddu@gmail.com

con

Comitato scientifico: 
Gianfranco Arione, Architetto, Studio Archedis
Cristian Campagnaro, Ricercatore in Design, Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design
Rodolfo Di Martino, Designer e docente IAAD, Rodolfo Di Martino design+comunicazione
Stefano Gheno, Psicologo, Well At Work Associati 
Claudio Moderini, Interaction designer, Head of Institute di Domus Academy
Valentina Porcellana, Ricercatrice in Antropologia culturale, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

Tutor: 
Filippo Bertoldi, Collarino&Morandi Comunicazione, www.collarinoemorandi.it
Lorenzo Bustillos, designer, Lorbus design studio www.lorbus.com
Alberto Daviso di Charvensod e Christian Villa, CIVICO13 architetti associati, www.civico13.it
Federico Martorana e Simone Primiero, designer, Umo Design Studio, www.studioumo.com
José Luis Falco Moya, designer
Maurizio Prina, designer, www.maurizioprina.com

Design Councelor: Matteo Ragni, designer, www.matteoragni.com
Sponsor tecnico: Stefano Orio, Tactis, www.tactis.eu

In collaborazione con: 
Domus Academy - Milano
Istituto d’Arte Applicata e Design IAAD di Torino 
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione

PRESS CONTACT:
Francesca Acerboni
francesca.acerboni@gmail.com 
t. +39 349 5265449

Per ulteriori informazioni
madindesign@ceur.it
www.madindesign.com
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