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L'innovazione

Tavolini e mobili di design:due premi internazionali alla De Castelli
(gm)De Castelli apre l'anno
con due prestigiosi
riconoscimenti
internazionali.L'azienda di
Crocetta fondata nel 2003da
Albino Celato,erede di una
lunga tradizione di famiglia
nella lavorazione del metallo,
si è aggiudicata altrettanti
premi di valore assoluto:il
Wallpaper Design Award per
il tavolino Alchemy design
Stormo nella categoria
Moonlighting,ed il Good
Design Award perla madia
Graffio, progettata da Paolo
Benevelli.Il primo premio,
giunto alla sedicesima

edizione e allestito dalla
britannica Wallpaper,una
delle testate più autorevoli
nell'ambito di lifestyle,design
e nuove tendenze,ha
selezionato luoghi,prodotti,
fenomeni e personaggi
creativi considerati i più
interessanti alinondo,in
grado di contribuire a
migliorare la vita di ognuno.Il
premio Good Design Award,
istituito nel 1950 dal Museum
ofArchitecture and Design
Athenaum di Chicago e da The
European Centre for
Architecture art Design and
Urban Studies,è uno dei più

importanti riconoscimenti
perle eccellenze in tutto il
mondo.La giuria ha
esaminato più di900 progetti
di design e grafica candidati da
47paesi per eleggere quelli
che meglio esprimono i valori
del"buon design".I successi
ottenuti da De Castelli in avvio
del nuovo anno si vanno ad
aggiungere alla selezione,
ottenuta lo scorso ottobre,
all'interno dell'Adi Design
Index.Realizzato
dall'Osservatorio permanente
del Design e comprendente
prodotti o sistemi di ogni
merceologia,ricerche

teorico-critiche,ricerche di
processo o d'impresa
applicate al design,l'Index
rappresenta la tappa finale
verso il Compasso d'Oro Adi
(Associazione per il Disegno
Industriale).L'azienda di
Crocetta è stata inserita grazie
al modulofonoassorbente
DecoDe disegnato da Pino
Scaglione. Numerosisono
stati in questi annii premi
ottenuti da De Castelli,che
rappresenta un case history
pioneristico perla
sperimentazione nella
lavorazione dei metalli,con
soluzioni sempre innovative.
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