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Leggi ebooks Io c'ero Luigi Bandini Buti PDF, EPUB,
mobi, Molti mi chiedono come succedevano le cose nel campo
del design negli anni ’60/70’, perché io c’ero. Erano anni
interessanti che vedevano l’Italia sviluppare e diffondere il
design. Molti architetti lo scoprivano perché il mercato non
offriva loro nulla che confacesse con le architetture che
stavano sviluppando. A Milano nel 1947 crearono “Azucena”
azienda per la produzione di mobili disegnati da alcuni di loro
per potere disporre di un repertorio di arredi pronti per le
case che andavano progettando. “Azucena” gli dava una mano
e poi metteva in catalogo. Altri invece erano sollecitati dagli
industriali che si rendevano conto delle potenzialità che
avevano in mano, ma avevano bisogno di qualcuno che gli
desse forma. Non era un paesaggio strutturato ma erano delle
necessità che diventavano eccellenza. Non a caso a Milano e
in Italia si era ancora molto lontani dall’avere insegnamento
del design nelle istituzioni pubbliche, tutto avveniva sul
campo. Una cosa era certa, si cominciava solo allora a capire
che il buon design era e poteva essere un buon affare. Tutto
questo succedeva quando, dopo il servizio militare, mi sono
affacciato al mondo del progetto. Si aveva l’impressione di vivere un momento particolare, bello ed
esaltante. Poi ad un certo punto è comparsa nel mio panorama l’ergonomia, come disciplina capace
di rispondere all’evoluzione della società (eravamo nel 1968), che poi in me si è evoluta quasi
automaticamente nel più recente interesse al Design for All. Perché ricordare questi tempi adesso?
“Per nostalgia?” “Perché come si progettava allora … non si progetta più?” No certo, ma perché la
storia ha senso se ci dice da dove veniamo per sapere dove andiamo. Molti aspetti che ho
riscontrato allora, come la resistenza al cambiamento dei decisori, la tendenza del progettista a
pensare che se va bene per lui va bene per tutti, la difficoltà a mettersi nei panni degli altri e di
saper indagare bisogni ed esigenze, il marketing che sa leggere il passato e quindi pensa di saper
predire il futuro e tanto altro, sono sempre presenti anche ora. Spero solo che il lettore guardando
indietro tragga stimolo per andare avanti. Luigi Bandini Buti
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Leggi ebooks Io c'ero Luigi Bandini Buti PDF, EPUB, mobi, Are you looking for io c'ero PDF?.
If you are areader who likes to download io c'ero Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get io c'ero Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading io c'ero Pdf? You may think better just
to read io c'ero Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read io c'ero electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, io c'ero Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download io c'ero Pdf to
read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download io c'ero Pdf from our online library.
Download: IO C'ERO PDF

PDF File: Io c'ero

