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Press Release 
Aprile 2011 

“Croatian designers impact” aduna i product designer croati alla mostra nel ambito di eventi di 
“POSTI DI VISTA design sensibile” nella Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, via Luigi Nono 7 
dal 12 al 17 aprile del 2011.  
 
“La storia del design croato è costruita dai soli autori. Veramente, la loro storia è agli inizi. 
Ma, tutte le storie devono avere un inizio, siamo sicuri che una volta, nel futuro proprio 
questo momento sarà riconosciuto come la vera svolta. 
 

Il design sensibile 
La sensitività contestuale (contextual sensitivity) si può esprimere in diversi modi. Nei tempi 
quando le ditte lottano per sopravvivere e l'opinione pubblica è scettica verso le diversità, il buon 
design appare esclusivamente come risultato della determinatezza,del coraggio e  della visione del 
designer. Significa ciò che il designer dovrebbe ignorare tutte le opinioni fuori che la sua? Al 
contrario, il designer deve capire le neccessità potrebe della comunità sociale e reagire  con 
soluzioni inovatitive e assestanti, accettando i rischi che ne risultano. Anche se questo pensiero è 
sempre presente nel design, oggi è evidente che qualsiasi progresso significativo può emergere 
esclusivamente dal superamento delle limitazioni del contesto. 
 
Pure nella mancanza di arbitri il progresso e possibile! 
I designer croati volentieri condivideranno le loro storie con la società internazionale del design. 
Tutte queste storie, anche se sono molto individuali, si svolgono nello stesso posto - nel ambito 
poco sensibilizzato al design. Oggi però, i designer danno un contraccolpo: i nostri protagonisti 
hanno smesso di aspettare l'arbitro che non arriva mai (il fruente, il producente o i media). Hanno 
sviluppato una communicazione diretta tra di loro e difondendo le informazioni e nozioni hanno 
formato una rete di creatività e di ricerca del potenziale imprenditoriale delle tecnologie autostanti e 
materiali del luogo. Nella loro autoproduttività sono ritornati al loro aleato naturale - all' artigianato 
contemporaneo. 
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La mostra è organizzata dalla Associazione croata degli designer con il partner ReAktor. 

I designer croati partecipano pure nel progetto Young Balkan Designers (Mikser festival) che sarà 
presentato al Salone Satellite 2011.   
 
 
EVENTI 

  
Il laboratorio: Guess design! Fabbrica del Vapore - mercoledi, 13 aprile 2011. 10,30-

13,00 

Coordinazione: Boomerang 

I visitatori sono invitati a individuare e analizzare gli oggetti di design nel nostro divertente, 

educativo ed interattivo gioco.   Provate i nostri cuscini: immergetevi nel nostro laboratorio 

del design! 

 

Venite al rinfresco, provate le delizie croate! 

Laboratori per bambini: Try Boya! (Red Dot Award) 

Coordinatrice: Maja Mesic (designer) 

Fabbrica del Vapore, mercoledi, 13 aprile 

13, 2011. 17,00-19,00 
Siete invitati a conoscere il nostro aproccio 

innovativo al disegno con le matite colorate 

ergonomiche Boya (Colore). Inspiratevi agli 

oggetti che vi circondano e esprimete la vostra 

creatività!  

 

 

 
 
Press – Più informazioni e foto:   
NARATIV,  Design menagement e Relazioni pubbliche e media, Zagabria – Croazia  

E. press@narativ.hr, T. + 385 91 4848 800, www.narativ.hr  
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Informazioni per redattori e giornalisti 
Designer e opere presenti alla mostra Designers Impact”:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atmosfera (Davor i Bernarda Silov): Sistema modulare Boomerang  

Roberta Bratovic, Nina Bacun, Tomislav Mostecak: Indumento One is many 

Svjetlana Despot:  Tabouret Art Wave (DATA, Croatia) 

             Sedia Art Hula Hula (DATA, Croatia) 

Filip Gordon Frank: Lampada da tavola Mini Me, produzione per proprio conto 

        Tavolo T.T.M., produzione per proprio conto 

ForUse/Numen (Christoph Katzler, Sven Jonke, Nikola Radeljkovic):  

Tavolo Kt (Knot), produzione per proprio conto (ReAktor, Croatia)  

              Scaffale FKY, (Element, Croatia) 

GRUPA (Filip Despot, Tihana Gotovusa, Ivana Pavic): produzione per proprio conto 

Lampada Model (Reaktor, Croatia), Cuscino Pilot (Reaktor, Croatia) 

Attaccapanni Figura (Modus, Croatia) 
 

Ksenija Jurinec: Lampadario Kumuli, produzione per proprio conto  

Ljiljana Kolundžić: Tondino Hotflat  

    Tabouret Symbiosis & Mitosis 

Neven Kovacic: Scaffale CUT-OUT, (Inkea, Croatia)  

Maja Mesic: Pasteli a cera Boya 

Simon Morasi Pipercic: Table Compound, produzione per proprio conto 

Antonio Šunjerga:  Attaccapanni Cactus, produzione per proprio conto 
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Selettore: Koraljka Vlajo 

Coordinatrice del progetto: Ksenija Jurinec 
 
 
Organizzazione: HDD – Associazione croata dei designer  
L'Associazione croata del design (HDD) un'associazione professionale volontaria non 
governativa, nonprofitabile, fuori da  qualsiasi partito, fondata nel 1983. come Società dei 
designer della Croazia (DDH). Si occupa della promozione degli interessi professionali e sociali 
dei suoi membri con la continua  creazione delle condizioni che conducono verso il migloramento 
del design. In questo fine organizza mostre, conferenze e incita la valorizzazione professionale 
delle opere di design. HDD fa parte delle società professionali internazionali ICOGRAD 
(International Society of Graphic Design) eICSID (International Society of Industrial Design). 
www.dizajn.hr 
 
Il partner: ReAktor 
ReAktor e un collettivo per lo scambio d'idee la cui attività risulta con progetti di design. I fondatori 
di Reactor  (associazione non governativa e nonprofitabile) sono professionisti del campo di 
design, scontenti dalla situazione economica, ecologica e della mancanza delle iniziative creative 
del paese. Alla Croazia contemporanea mancano degli produttori favorevoli al design, una 
strategia nazionale del design e un pubblico progressivo. D'altra parte, la mancanza dell'interesse 
sociale ed economico 
Link: 
http://www.facebook.com/event.php?eid=108730475837543#!/pages/REAKTOR/115269508508966?v=info 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
www.croatiandesigners.com 
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