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SETTIMANA DI EVENTI 
DEDICATAAL TEMA 

Salone Estense 
al completo 

per l'incontro 
sul design 

-VARESE

SI ACCENDONO le luci sul de-
sign che fa cultura. Un pubblico 
di esperti e appassionati ha riem-
pito il Salone Estense per l'incon-
tro «La vendita del design italia-
no attraverso piattaforme di e-
commerce», organizzato in occa-
sione della V arese Design Week. 
L'appuntamento, inserito nel pro-
gramma di eventi òrganizzati in 
occasione della kermesse varesi-
na, è stato introdotto e moderato 
dall'architetto e designer Giorgio 
Caporaso. «Un titolo commercia-
le solo in apparenza- ha spiegato 
Caporaso - che in realtà è stato 
proposto per far luce sul cambia-
mento epocale che sta affrontan-
do la nostra società: la rivoluzio-
ne dettata dal web con cui, inevita-
bilmente, si sta confrontando an-
che il design». 

IL NOCCIOLO della questione 
è apparso il rapporto delle perso-
ne e dei professionisti con la rete. 
Spinti delle domande rivolte da 

. Caporaso, si sono confrontati 
·sull'argomento Laura Angius, co-
fondatrice di LovethSign, Massi-
mo Farinatti del comitato diretti-
vo di Adi Lombardia e Davide 
Negri, architetto e designer. Lau-
ra Angius ha spiegato come l'e-
commerce si ispiri al commercio 
tradizionale e ha parlato delle le-
ve da «muovere» on line per spin-
gere a comprare un prodotto, an-
che guardando a forme di acqui-
sto emozionale. Farinatti, da par-
te sua, ha voluto riflettere sul ruo-

CINEMA 

-varese 
MULTISALA IMPERO 
Via Bernasconi 13. 0332284004 
Il Libro della Giungla • • • 
Ore 15.00-17.30-20.00-22.10 
Le confessioni • • 
Ore 15.10-17.30-20.00-22.20 
The Dressmaker - Il diavolo è 
tornato ••• 
Ore 15.10-17.40-20.10-22.30 
Il Caccia~ore e la Regina di 
Ghiaccio •• 
Ore 14.20 
Nonno scatenato • • 
Ore 18. 10-20.20-22.30 
Fuga dal pianeta terra • • 
Ore 14. 10-16. 10 
Zeta ••• 
Ore 15.00-17.20-20.00-22.40 
Doraemon Il film - Nobita e gli 
eroi dello spazio • • • 
Ore 10.30 
Zona d'ombra • Una scomoda 
verità ••• 

CONVIVIALIT A 
La serata 

è stata chiusa 
da un cocktail 

offerto dagli 
organizzatori 

dell'evento 

lo del progettista di fronte al com-
mercio on line. «Dovrà tenere 
conto - ha detto - che la rete è or-
mai diventata un vero e proprio 
"luogo", dove le persone trascor-
rono molto tempo e svolgono nu-
merose attività. Per questo nel 
proprio lavoro dovrà cercare eU es-
sere pronto e reattivo verso la rapi-
da evoluzione del web». Ha chiu-

Busto Arsizio 
CINEMA TEATRO FRATELLO SOLE 
Via Massimo D'Azeglio. 1 - 0331626031 
.Joy ••• 
Ore 16.00-21.00 

CINEMA TEATRO LUX 
Piazza San Donato, 5-0331341959 
Il Cacciatore e la Regina di 

· Ghiaccio •• 
Ore 17.00 

MANZONI 
Via Calatafimi 5-0331677961 
Il Libro della Giungla • • • 
Ore 15.30·17.30-21.15 

Gallarate 
CINELANDiAMliLffPLEX 
Viale Lombardia, 51 - 0331268017 
Zona d'ombra • Una scomoda 
verità ••• 
Ore 14.50-17.30-20.10-22.45 
La foresta dei sogni • • 
Ore 14.45-17.20-20.00-22.30 
Il Libro della Giungla • • • 
nro 11< 1n.17 .1n-:>n ln-?2.85 

AGENDA 

ESPERTI 
Il tavolo dei relatori: 
a moderare 
l'incontro è stato 
chiamato l'architetto 
Giorgio Caporaso 

DIBATTITO 
Al centro 
del. confronto le 
nuove frontiere 
dell'e-commerce 
e il n~olo del designer 

so il cerchio avide Negri che ha 
raccontato la nascita di un prodot-
to sviluppato partendo dagli in-
put di un portale di e-commerce, 
una modalità che gli ha permesso 
di realizzare un prodotto che non 
fosse solo frutto di istinto creati-
vo, ma avesse in partenza un sen-
so in termini di mercato. 

Luino 
SOCIALE 
Corso XXV Aprile, 13 • 0332511779 
Il Libro della Giungla •• • 
Ore 17.00-19.00-21.00 

Saronno 
MULTISALA SARONNESE 
Via S. Giuseppe 21 -0296708190 

R. V. 

Zona d'ombra • Una scomoda 
verità ••• 
Ore 15.00-17.30.21.00 
Il Libro della Giungla • • • 
Ore 15.00-17.30-21.00 
CINEMA SILVIO PELLICO 
Via Silvio Pellico • 0299768085 
Le confessioni • • 
Ore 17.30-21.00 

Tradate 
STARPt:EXTFfA"DATE ____________ _ 
Via della Fornace Cortellezzi- 0331814241 
Nonno scatenato • • 
Ore 15.05-20.05-22.35 
Zeta ••• 
Ore 17.35 

FARM 

-vare~ 
Bosto Via S. l 

- Provmc · 

ARCISATE: Là 
BIANDRONN 
1 o (0332 7660: 
1 viale RimerlJ 
TOARSIZIOI 
83 (0331 350· 
Pallone via D1 
CASSANO: 
(0331 20114~ 
1 corso Ma 
LARATE: M~ 
(0331 78814( 
Porro (033 
via Provincia · 
Taglioretti Vié 
GONO SUPI 
Giorgio 1 O (O 

TRAS I 
Aeroporto Mi 
Enac 
Aeroporto ur 
Enac 
Aeroporto or 
Al/T 
Trenorèl- Ma 
Trenitalia 
taxrva:rese 

ASSI S 
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Provvide co • 
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