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Design-RE work in progress  
In mostra gli scatti dei fotografi di Istituto Italiano di Fotografia ai volti del design 

nazionale e internazionale  
 

Milano, 1 settembre 2021 
 
In occasione del Fuorisalone Milano Design Week che si terrà dal 4 al 10 settembre 2021, Istituto Italiano di 
Fotografia espone la 6° edizione della mostra Design-RE work in progress presso la IIFWALL, galleria 
fotografica in via Enrico Caviglia 3, Milano, dal 6 all’11 settembre 2021.  
 
Design-Re è un progetto fotografico nato in occasione del Salone del Mobile 2011, ideato e curato da Lorenzo 
Palmeri e Giovanni Pelloso, in collaborazione con Istituto Italiano di Fotografia. Si tratta di un censimento 
fotografico dei volti rappresentativi del design contemporaneo nazionale ed internazionale, rinnovandosi di 
anno in anno in un continuo work in progress, poiché costantemente nuovi volti e nuove aziende si affacciano 
sul mondo del design. 
 
Il direttore e curatore Lorenzo Palmieri racconta così il progetto: “Il ritratto è dialogo, intervento; 
un’espressione che incrocia la pianificazione e l’imprevisto, l’organizzazione e il gioco, l’impegno e la fantasia. 
Il designer è il RE ed è, per l’occasione, scoperto dallo sguardo del fotografo”.  
 
Dopo aver ottenuto per la prima edizione anche il patrocinio dell’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), 
Design RE ha visto una 2a edizione presso la Design Library di Milano e una 3a edizione in occasione del Fuori 
Salone 2012 in collaborazione con la rivista Interni. La 4° edizione è avvenuta nel 2014 in occasione del Design 
Week, mentre la 5° nel 2019 per il salone del Mobile di Milano.  
 
I designer: Luisa Bocchietto, Andrea Branzi, Carlo Contin, Marco Ferrari, Laura Fiaschi, Roberto Giacomucci, 
Stefano Giovannoni, Massimo Iosa Ghini, Giulio Iacchetti, Setsu Ito, Andrea Maragno, Alberto Meda, 
Alessandro Mendini, Fabio Novembre, Lorenzo Palmeri, Angela Ponzini, Valerio Sommella. 
 
I fotografi: Stefano Aschieri, Virginia Bettoja, Federica Bologna, Luisa Civardi, Nicola Cordì, Alessandro de 
Alberto, Linda Guerrisi, Giulia Laddago, Maddalena Migliore, Stefano Monti, Desirèe Sacchiero, Federica 
Simoni, Giulio Storti. 
 
Istituto Italiano di Fotografia, presente da 30 anni nel panorama della formazione fotografica professionale, è una scuola 
multifunzionale, uno spazio innovativo e sperimentale dove la fotografia è vissuta come un linguaggio espressivo, con stile e 
innovazione. IIF è una scuola capace di trasferire ai propri studenti la sensibilità e le tecniche necessarie per sviluppare un proprio stile 
personale in grado di catturare la realtà e veicolarne i significati. IIF propone oltre a una formazione completa e professionale, 
un’occasione di visibilità per i propri studenti sia nel mondo artistico, organizzando esposizioni ed eventi, sia in quello commerciale, 
attraverso collaborazioni con aziende e agenzie. 

 

Come stabilito dall'articolo 3 del Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 l'ingresso per musei, luoghi della cultura 

e mostre è consentito obbligatoriamente tramite Green Pass sanitario.  
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