COMUNICATO STAMPA
Il connubio Museo del Design GALLIANO HABITAT e EATALY
Già da tempo il Museo del Design Galliano Habitat alimenta con iniziative intorno al tema del design e
della sostenibilità la piattaforma di confronto culturale all'interno del circuito della creatività diffusa. La
relazione tra istituzioni del territorio e manifestazioni della cultura di progetto, costituisce l'occasione
ideale per dare un contributo attivo all’articolato sistema del design. “Entrare in contatto empatico e in
modo interdisciplinare intorno al design, significa per noi approdare alla sostenibilità, al pensiero
green – spiega il direttore del Museo del Design GH, Monica Mantelli. La capacità di dare
ampliamento a noi stessi si esplica attraverso l’espressione di ciò che siamo nelle scelte quotidiane .
Ed è proprio nel segno di questa tendenza al “nuovo vivere” che si registrano gli attuali cambiamenti socioculturali che testimoniano i valori in cui crediamo: cosa mangiamo, come ci vestiamo, quale musica
ascoltiamo, di quali cose, colori e forme ci circondiamo. Essere green quindi non è una moda
passeggera, ma un vero e proprio modo di vivere”.
E' così che il Museo del Design Galliano Habitat esce da schemi cristallizzati e diventa un modo di
concepire identità storico-culturale del design e della società. E' così che il Museo del Design GH
riconosce le proprie motivazioni nell’adesione al progetto di Eataly, al suo Manifesto dell’Armonia e alla
filosofia del pensiero green di cui diventa naturale referente. Da oggi sino a fine 2011 il Museo del
Design Galliano Habitat e Eataly sono insieme per un percorso territoriale di sviluppo armonico e
crescita del buon vivere, di un approccio olistico alla sostenibilità e allo Slow Living.
La Design Lounge “Slow Living” all’interno della Sala 200 di Eataly a Torino è a cura del Museo del
Design GH e di Galliano Habitat. Così pure come gli oggetti di design d’alta gamma inseriti nelle
nicchie degli arredi e nell’ “l’Arco del Design”, che appartengono alla collezione storica Galliano
Habitat e sono parte del patrimonio museale annoverante oltre un centinaio di esemplari ad oggi
ospitati sia presso la sede di via Sestriere 33 a None che in e quella inauguratasi più recentemente a
Torino, in via Pietro Micca 12. La selezione editoriale sul tema food è a cura di Eataly.
La proposta della Design Lounge Slow Living è vivere l’incontro tra alti cibi e alto design nel mood
“slow”.“L’intesa non nasce dalla ragione ma da un rifiorire che invade i sensi. Comunione, fiducia e
consapevolezza profonda germogliano in un giardino di condivisione. Un nuovo ciclo, una nuova esistenza
comincia. Questo per noi è Slow Living “– spiegano Mauro Galliano e Riccardo Galliano, titolari dell’azienda
Galliano Habitat che sostiene tecnicamente l’iniziativa e promotori del Museo del Design GH.
Il Museo del Design Galliano Habitat e Eataly propongono inoltre alcuni eventi congiunti:
Due mostre all’interno della rassegna Green Mood 2010 esposte presso la Sala dei 200 di Eataly a
Torino: dal 22 marzo al 18 aprile la personale fotografica “TANGO E DESIGN Ergonomies” di
Luciano Gallino e dal 23 maggio al 13 giugno la personale fotografica “GREEN CHRONICLES” di
Daniele D’Antonio a cura della TribuDelBadNightCafè. Inoltre, come Eataly, il Museo del Design
GH sostiene la creatività dei soggetti disagiati. Attraverso il progetto espositivo Secluded Talents –
Collettiva presso la sede del Museo GH di via Pietro Micca 12 a Torino sono esposti alcuni dei
grembiuli prodotti artigianalmente da: Officina Creativa, Carcere femminile di Lecce, progetto “Made
in carcere” sostenuto da Eataly.
Il Museo del Design nel “Tour of the Excellent”
Il Museo del Design GH si inserisce nell'ambito di "Made in Torino. Tour of the Excellent", la prima
iniziativa in Italia di visita d'impresa, promossa dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione
con Turismo Torino e Provincia, finalizzata a fare conoscere a turisti e visitatori appassionati le imprese
del territorio e i luoghi di produzione, per rivelare i segreti e la cura che portano le nostre eccellenze nel
mondo. Infatti, è proprio con questo spirito ed intento che, all'interno del settore del design, il Museo
intende suggerire, attraverso gli oggetti della propria collezione, riflessioni sulla capacità del "Made in
Italy" di sviluppare nuove forme, simbolo indiscutibile dell'italianità nel mondo.
Obiettivo del Museo del Design GH

Realizzare un punto di riferimento finalizzato alla promozione e diffusione della conoscenza del design,
anche nelle sue interazioni con gli altri settori del sapere e della filiera della creatività, attraverso la
rassegna GREEN MOOD. La filosofia Green Thinking annessa alla sostenibilità e allo Slow Living sono
parte integrante delle finalità socioculturali del Museo. La collezione e il museo sono a cura
dell’Associazione The Comp.Age.
La rassegna Green Mood ha ricevuto nel 2009 l’egida
“ContemporaryArt” dal Comune di Torino, Assessorato Arti Visive.
Le attività del Museo del Design GH
Il Museo con la sua collezione storica è stato inaugurato nella sua sede di None nel 2008 in occasione di
Torino World Design Capital e ha esteso la sua sede per mostre dinamiche a Torino nel 2009 in occasione
della TorinoDesignWeek. Il Museo del Design GH supera le barriere degli spazi deputati manifestandosi
in location sempre nuove e scelte appositamente per ogni progetto, mostra o performance. Pertanto
significative le attività nel 2009 con la presenza al salone satellite della London Design Week – “100%
Design” DESIGNERBLOCK con la Camera di commercio e il Centro Estero di Torino, con lo stand e
conferenza di presentazione ad “Artissima 16”, con la rassegna GREEN MOOD - ContemporaryArt al
Beerba Restaurant di Torino e il progetto di ricerca “Tango e Design”nonché l’apertura della sede
museale anche in via Pietro Micca n. 12 a Torino.
Nel 2010, la rassegna Green Mood propone le mostre:
Periodo: 7 marzo – 17 aprile 2010
Per la rassegna Green Mood 2010 by Museo del Design GH
Sede @ Museo del Design GALLIANO HABITAT, Sotterranei di via P.Micca 12 Torino
Titolo: SECLUDED TALENTS
Collettiva: Papili Factory, Davide Dutto, TrulyDesign,Vesd Brero, Fuzia, Made in Carcere, Insectiva, Painted Word
A cura di Monica Mantelli
Ideazione: Museo del Design GH – Progetto per i sotterranei"UNDER CONSTRUCTION"
Concept: Riconoscere talenti nascosti che brillano per creatività e irrompono oltre barriere fisiche, sociali e culturali
Patrocini: Comune di Torino . Assessorato Pari Opportunità
Egida: ContemporaryArt
Orario e ingresso: 10-13, 14 19, dal martedì al sabato, con ingresso libero.
Contatti: tel. 011/5628030
Periodo : 22 marzo
18 aprile 2010
Per la rassegna Green Mood 2010 by Museo del Design GH
Sede: @ Sala dei 200, Eataly, via Nizza 230, Torino
Titolo: “DESIGN Ergonomies”
Patrocinio ADI Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta, Città di Torino
Egida e calendarizzazione con il circuito: ContemporaryArt
Media Partner: EDITANGO - prima rivista italiana di tango argentino
Caratteristiche: mostra museale itinerante
Contenuto: 15 fotografie, leger, colore, formato 70 x 100
Autore : Luciano Gallino www.lucianogallino.com
Ideazione e curatela: Monica Mantelli per Museo del Design GH
Orari: dal lunedì alla domenica, in orario 10 -22 salvo festività o eventi privati Eataly Ingresso libero.
Approfondimenti : direzione@museodeldesign.it - www.museodeldesign.it
Inaugurazione: lunedì 22 marzo ore 18 -22
Contatti: tel. 011/5628030
Periodo : 23 maggio
13 giugno 2010
Per la rassegna Green Mood 2010 by Museo del Design GH
Sede: Sala dei 200, Eataly, via Nizza 230, Torino
Titolo: GREEN CHRONICLES
Autore : Daniele D’Antonio
Curatela: La Tribù Del BadNightCafè Info e contatti: www.badnightcafe.it
Contenuto: 10 fotografie, colore, formato 70 x 100
Contenuti: Attualità ortofrutticole e cronache del quotidiano rivisitate in modo…green!
Caratteristiche: annessa al ciclo conferenze URBAN LIVING, SLOW DESIGN
Orari: dal lunedì alla domenica, in orario 10 -22 salvo festività o eventi privati Eataly Ingresso libero.
Inaugurazione: domenica 23 maggio. Ore 15-18 Conferenza sul Green . Ore 18 -22 Opening Mostra
Info: www.museodeldesign.it www.galliano.it – www.eataly.it - Solo Press: +39 335 6616255

