
An exhibition inviting 

adults 
& children 
to explore Kartell’s design for kids, 
making its versatility accessible via  
two complementary pathways.

La mostra esporrà dunque una selezione di oggetti di Kartell fra i più significativi, fra cui alcuni casalinghi 
degli anni ’50 (i primi in materiale plastico a entrare nelle case degli italiani e premiati con il Compasso 
d’Oro); la prima sedia al mondo realizzata completamente in materiale plastico disegnata da Marco Zanuso 
e Richard Sapper nel 1960 (Premio Compasso d’Oro 1964); i mobili Componibili di Anna Castelli Ferrieri 
del 1967; la seduta in policarbonato trasparente Louis Ghost di Philippe Starck, del 2002 (meritevole di 
aver lanciato il tema della trasparenza nel mondo dell’arredo e riconosciuta come un’icona del design 
italiano); le lampade di Achille e Pier Giacomo Castiglioni e di Ferruccio Laviani e molti altri oggetti noti 
della produzione aziendale.

Kartell Museo e ADAM - Brussels Design Museum
La collaborazione tra il Museo Kartell e ADAM - Brussels Design Museum è un esempio virtuoso di 
cooperazione tra realtà culturali europee ed è un’opportunità di scambio e confronto sulle tematiche 
complesse della progettazione del design in materiale plastico e della valenza culturale della produzione 
industriale. Questa collaborazione tra musei rappresenta un’occasione per approfondire gli aspetti 
progettuali dei prodotti Kartell (già presenti in oltre cinquanta musei di arti decorative del mondo, come il 
Pompidou di Parigi e il MoMA di New York) e per condividere buone pratiche volte, tanto alla conservazione 
degli oggetti storici che sono inclusi nelle collezioni dei musei, tanto alla valorizzazione delle collezioni 
stesse attraverso gli strumenti della didattica. 

ADAM - Brussels Design Museum
ADAM - Brussels Design Museum è uno spazio dedicato al design dal XX secolo ad oggi. È stato fondato dopo 
l’acquisizione Atomium della collezione Plasticarium comprendente 2000 oggetti. ADAM - Brussels Design 
Museum offre una visione innovativa e sorprendente sia del design dagli anni Cinquanta ad oggi (mostra 
permanente / Plasticarium) che di altre forme, materiali, periodi e temi combinati con il design (esposizioni 
temporanee). ADAM - Brussels Design Museum comprende anche un auditorium con circa 400 posti a 
sedere e un LAB dove vengono offerti servizi educativi e culturali con attività pensate per bambini, ragazzi e 
gruppi scolastici. Conferenze e proiezioni, legate ai temi che sono stati esplorati, arricchiscono il programma 
di mostre proposto dal museo.

Kartell Museo
Il Museo è stato fondato nel 1999 dal presidente, Claudio Luti, in occasione del 50 ° anniversario 
dell’azienda. Un anno dopo, il museo ha ottenuto il Guggenheim Enterprise and Culture Prize come 
miglior museo aziendale e ha fatto il suo debutto internazionale collaborando con il Centre Pompidou a 
Parigi per una mostra del design di Kartell. La collezione del museo consiste in un insieme eterogeneo 
di oggetti tra cui pezzi di produzione, modelli, prototipi e materiale di comunicazione. La collezione del 
museo contiene e racconta la storia dei 67 anni di storia dell’azienda e comunica il valore culturale degli 
oggetti esposti. Kartell Museo intende esplorare le connessioni tra materiali e forme negli oggetti di uso 
quotidiano che costituiscono la prova della civiltà umana in un processo di riscoperta e promozione del 
valore culturale del prodotto industriale.

La mostra è patrocinata dall’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, Regione Lombardia e Museimpresa e si inserisce 
nell’anno europeo del patrimonio culturale 2018.
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