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Che cos’è un designer?
Una domanda, 55 risposte.
Si avvicina il Natale. Prima dei consigli per gli acquisti, la Design Community TURN e
ASCOM (Associazione Commercianti) lanciano il progetto Designers’ Portraits.
55 negozi della città ospitano le visioni personali sulla professione –accompagnate dai
ritratti– dei Turners.

In occasione dell’imminente 2008 Torino World Design Capital, l’ASCOM Torino ha invitato TURN, la
Nuova Design Community di Torino a realizzare un progetto che racconti alla città chi sono e cosa fanno i
designer.
Nasce così «Designers’ Portraits», una sequenza di ritratti disposta, durante il periodo natalizio, in 55
negozi in Torino. Ciascun negozio ospita, fino al 31 gennaio 2008, due copie dello stesso pannello
fotografico: una copia (35x70cm) in vetrina e una copia (25x50cm) sul bancone, all'interno del negozio.
Oltre alla foto, ogni pannello riporta una frase dall’incipit comune “io designer” in cui ognuno esprime,
attraverso un pensiero o una suggestione, il personale approccio alla professione di designer.
Ogni associato a TURN, singolo professionista o studio, ha scelto di farsi fotografare in un luogo della città
per lui significativo.
Vengono così definite due mappature che illustrano il percorso dei negozi che ospitano i ritratti e quello dei
luoghi speciali scelti dai Turners, i designer “urban enthusiast”. Il consiglio rivolto al pubblico è di lasciarsi
guidare dai suggerimenti per scoprire luoghi della città, vecchi e nuovi, fonte d’ispirazione dei creativi di
Torino.
L’intero progetto è presentato in un pieghevole, in distribuzione gratuita, che contiene la doppia mappa dei
negozi e delle location, e in una brochure di 120 pagine, che raccoglie l’intera galleria di ritratti.
I scatti fotografici sono stati realizzati da Pino Scavo.
Secondo un collaudato meccanismo interno a TURN, la realizzazione del progetto è stata curata da alcuni
associati che si sono candidati per ricoprire i ruoli necessari. Hanno lavorato al progetto i Turners Carlotta
Petracci (art director), Tiziana Lenti per Sanprogetto (project manager), Mariangela Lapadula e Alberto
Conte (graphic designer).

INFO:
Alberto Conte / alberto@turn.to.it / +39 011 76 400 71
redazione@turn.to.it
TURN, La Nuova Design Community di Torino
C.so Mortara 46/c, 10100 Torino (Italy) www.turn.to.it

