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Un Libro come questo e il risultato di un lavoro 
colletlivo di lunga durata. In primo luogo un 
ringraziamento va a Porzia Bergamasco e Valentina 
Croci, oltre a "Oltagono", ai suoi collaboratori 
e allo staH di Editr ice Compositori, iniziando 
da Alessandro Lolli e Francesca Di Palma. 
Fondamentali sono stati il coinvoLgimento e la 
coLlaborazione di Giunti Editore, in modo particoLare 
di Claudio Pescia, attento e instancabiLe lettore. 
Come sempre, un libro è anche frutto di 
frequentazioni, di idee e di persone, incontri di tutta 
una vita. Sul piano imprenditoriaLe vanno ri cordate 
le figure di Giulio Castelli, grande industriale 
e soprattutlo persona fondamentale per l'ADI, 
e di Augusto Morello, sempre in prima linea 
dagli anni Cinquanta fino alta presidenza 
della Triennale di Milano, 
Con Andrea Cancellato e Franco Origoni, 
indimenticabile è stata l'esperienza di 
internazionalizzazione del design italiano e deL 
Compasso d·Oro, per comprendere cosa significhi 
concretamente universaLità del Made in Italy. 
Infine, GiLLo Dorlles con le sue «oscillazioni del 
gusto» che da sempre ci accompagna in questa 
awentura straordinana. 
A. C. 

Si ringraziano inoltre 
Maria Pia Daverio, communication manager di Allegri ; 
Sandra Lucchi IStudio LB), 
Lorenzo Osti IStudio Ostil; 
Tobia Scarpa e Luca Lagrecacolonna IStudio Tobia Scarpal; 
Marta Veronese, curatrice deL Museo Safilo: 
per l'accesso alrarchivio d·immagini, Giovanni Cutolo, 
presidente Fondazione Compasso d·Oro; 
per i Loro preziosi consigLi, l"architetto Elena Brigi 
e Fiorenzo Borini, responsabile ufficio Abbigliamento 
Italia di Limonta, 
per le informazioni tecniche, Mariano Sanar 
e Pierpaolo Pighini, 
per le immagini tratte dal suo voLume. Tonino Paris, 
docente alla Facoltà di Design "La Sapienza " 
e art director di rdesignpress; 
per gli stimoli derivanti dai loro progetti per utenti 
con diversa abilita, Luigi Bandini Buti IDfA Italial. 
Marco Miscioscia e Roberto Lucci [Studio Lucci Orlandinil; 
per aver messo a disposizione gli apparecchi Geloso e i 
loro ricordi sull"azienda, Ezio Di Chiaro e Francesco Perna; 
per il confronto suL Lavoro di Bob Noorda. Duska Karanov 
e Ornella Noorda, 
per la monografia di Joe Colombo, Lucia Crespi per Skira; 
per le monografie di Giotto Stoppino e Carla Bartoli, 
Rima Editrice; 
per la monografia di Rodollo Bonetto, Gianni Pettena, 
tutti i designer e gli architetti. e reLativi addett i 
alla comunicazione e agli archivi, che hanno risposto 
con grande disponibilìtà a richieste di materiale 
e interviste; 
infine, tutti gLi uffici stampa aziendaLi, interni ed esterni, 
e gli archivisti di aziende e fondazioni che si sono fatti 
tramite nella ricerca del materiaLe. 

Nel capitolo .') Luoghi del Quotidiano·' le voci casa, lavoro, città !con ["esclusione dei luoghi della distribuzione) sono 
di Porzia Bergamasco e Le voci corpo ei luoghi della distribuzione sono di Valentina Croci, 
Nel capitolo ··Atlante degLi Oggetti" le voci arredamento, elettrodomestici, casalinghi, sport sono di Valent ina Croci 
e le voci packaging del cibo. elettronica di consumo, oggetti da ufficio, editoria, mobiLità sono di Porzia Bergamasco. 
Il capitolo ·'Imprese e Persone'· è di VaLenlina Croci. 
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3 di consumo) 

Radio Rd 101 Domus 
Radiomarelli scrive la sua storia su quella 
della radio e della N. Fu creata 
nel 1929 proprio per produrre 
e commercializzare apparecchi radiofonici 
dalla Fabbrica Italiana Magneti Marelli, 
costituita nel1919 con una ··joint venture'·, 
diremmo oggi, tra Fiat !che racquisi 
totalmente nel 19671 ed Ercole Marelli 
!celebre azienda fondata nel lontano 
1891). Inizialmente realizzava modelli 
con brevetti americani per assecondare 
una linea più commerciale, ma con 
il tempo cercò una sua strada in 
autonomia, con un· attenzione progettuale 
rivolta alrinnovazione. In questo deve 
molto alrarchitetto fiorentino Pierluigi 
Spadolini che collaborò con razienda 
dai primi anni Cinquanta fino al 1968. 
Abbandonato il legno, le sue cesellature 

e la concezione del ··mobile·· con cui 
ricoprire la tecnologia, la radio Domus 
si riduce alressenziale. Due semi-gusci 
di materia plastica di colore differente, 
sfalsati fra loro, permettono ralloggio 
invisibile per le manopole del volume 
e della ricerca di frequenza. Spadolini 
dimostra che la funzione protettiva 
della scocca può avere una forma 
nuova; tema che aveva già affrontato 
un anno prima con il televisore portatile 
Movision, fra i primi sul mercato, 
considerando gli aspetti mai ancora 
affrontati della leggerezza 
e della mobilità. Quindi anche in questo 
caso ridusse il materiale, ne previde 
diversi a seconda della funzione 
che inglobò nella forma stessa 
di questo strano oggetto. 



I..:esperienza del quotidiano è vissuta con oggetti e in luoghi riconducibili alla progettazione industriale, In tre capitoli di

stinti ma complementari - "I Luoghi del Quotidiano", '"Atlante degli Oggetti", "Personaggi e Imprese" - il volume ana

lizza le origini, lo sviluppo e !"identità del Made in Italy, mettendo al centro la persona e sottolineando quanto il design 

italiano sia un fenomeno soprattutto sociale e non solo estetico e stilistico, Con una lettura attenta a definire ["innova

zione, risultato di tecniche e idee, si esaminano i diversi settori della disciplina, anche i meno tradizionali, e si foto

grafano le storie di progettisti, prodotti e aziende, 

Aldo Colonetti, filosofo, ha sludiato con Gillo Dorfles, storico e teorico dell'arte, del design e dell'architettura, Dal 1998 è direttore scientifi
co dell'Istituto Europeo del Design; dal 1991 è direttore di "Ottagono", Ha fatto parte del Comitato Presidenza ADI 11991-1992, 1998-20021 e 
del Comitato Scientifico della Triennale di Milano 12002-20061. È autore di saggi, curatore di mostre e iniziative culturali, in Italia e all'este
ro: l'ultima mostra è "Green Life, costruire città sostenibili", Triennale 2010, Da alcuni anni collabora con il "Corriere della Sera", Dal 2009 
fa parte del Consiglio Italiano del Design, sotto l'egida dei Ministeri dei Beni Culturali, degli Esteri e delle Attività Produttive, 

Porzia Bergamasco, giornalista, Dopo la laurea in Lettere Moderne, si occupa di design e architettura come incrocio di fenomeni sociali e 
culturali, Applica le sue indagini a progetti di ricerca per aziende e iniziative curatoriali ed editoriali, svolge attività di scouting per manife
stazioni di design, scrive per testate del settore, 

Valentina Croci, giornalista, Dottore di ricerca in Scienze del design allo IUAV, collabora con periodici di design e architettura, tra cui "Otta
gono" [Editrice Compositoril. Con particolare interesse per la storia del patrimonio industriale, partecipa come moderatrice e nelatrice a 
conferenze e workshop in Italia e all'estero e sviluppa progetti editoriali per aziende , 
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