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Il design è un valore anche a
Exposanità. In mostra i progetti di Ied
e del genovese Dad



Verrà presentato il progetto degli studenti del corso in Pruduct design destinato alle
persone affetto da autismo
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Mentre Milano festeggia la settimana del design, con la 57^ edizione del
Salone Internazionale del Mobile, a Bologna, da domani, apre i battenti



Exposanità, all’interno del quale il salone Horus ospita anch’esso soluzioni di
design innovativo studiato per migliorare la vita delle persone affette da
autismo. Il design non è infatti mera esaltazione dell’estetica, ma qualcosa di
più: può rappresentare anche un mezzo tramite cui migliorare e rendere più
facile la vita di persone disabili o affette da autismo.

Prova di questo sono due iniziative che combinano design, neurodiversità e
inclusività, che verranno presentate a Exposanità, mostra internazionale al
servizio della sanità e dell’assistenza, all’interno di Horus, il Salone dedicato a
riabilitazione, ortopedia e disabilità. A come Atipico! – Ied e il Design per la
neurodiversità è un progetto, sviluppato dagli studenti del corso Triennale in
Product Design dell’Istituto Europeo di Design di Roma, che affronta i

«intelligente».

L’inclusive design per la stanza da bagno è invece protagonista di Bath – Bath
Room Accessibility for temporary habitats, contest che ha visto coinvolti i

L’INTERVENTO

Gentiloni:
«Inaccettabile
uso armi
chimiche in
Siria»

Codice abbonamento:

presso la Sala Ravel, nel Padiglione 16: dall’orecchino che spegne i rumori al
(finto) piercing che annulla gli odori, da serious game e app per imparare i
comportamenti sociali e le sequenze temporali fino all’abbigliamento

058904

problemi vissuti dalle persone affette da autismo. Molti i prototipi che
verranno presentati sabato 21 aprile a Horus, dalle ore 11:30 alle ore 14

