
Il Ministero dello sviluppo economico e della tecnologia della 
Repubblica di Slovenia e l’ente pubblico SPIRIT Slovenia 
sono lieti di invitarvi 

DESIGN: A MATTER OF CHANGE
SLOVENIA DESIGN SHOWROOM MILANO 2017

GALLERIA SAN FEDELE, VIA HOEPLI 3/B, 20121 MILANO, ITALIA 
MERCOLEDÌ, 5 APRILE 2017, ALLE 17.00

L’evento è organizzato dall’ente 
pubblico SPIRIT Slovenija, 
con il patrocinio del Ministero 
dello sviluppo economico 
e della tecnologia della 
Repubblica di Slovenia, 
in collaborazione con il Ministero 
degli a�ari esteri, l’U�cio 
di Rappresentanza dell'Economia 
Slovena di Milano, l’U�cio 
del turismo sloveno di Milano 
e partner italiani. 

Le attività nell’ambito 
dell’esibizione promozionale 
e i relativi eventi imprenditoriali 
sono coordinati dall’ente 
Lesarski Grozd e dal Centro 
per il Commercio internazionale 
della Camera di Commercio 
della Slovenia.

Gli organizzatori

I partner

I coordinatori

A seguire ci sarà un rinfresco.
RSVP: (lesarstvo@gzs.si) fino al 4 aprile 2017

Jože Prikeržnik Gorazd Mihelič
Direttore generale Director
Direzione per l’industria del legno Ente pubblico
Ministero dello sviluppo economico e della SPIRIT Slovenia
tecnologia della Repubblica di Slovenia

IL PROGRAMMA

Saluti introduttivi
• Jože Prikeržnik

Ministero dello sviluppo economico e della tecnologia della Repubblica di Slovenia
Introduzione all’esposizione “Il design come capacità di cambiamento: il meglio
del design sloveno in legno” epresentazione dei presenti al dibattito

Partecipanti sloveni:
• Saša J. Mächtig, designer, architetto e professore. Una delle figure più importanti

nel design industriale sloveno.
(www.mao.si/Exhibition/Sasa-J-Maechtig-Systems-Structures-Strategies.aspx)

• Nika Zupanc, designer. Ha collaborato nel campo del design con aziende distinte,
tra le quali Moooi, Se, Dior e Rossana Orlandi. Inoltre progetta e produce articoli
con il proprio marchio. (www.nikazupanc.com)

• Aljoša Dekleva, architetto. Docente presso la AA School of Architecture London
e l’ENSA PVS di Parigi. Lo studio di architettura Dekleva-Gregorič, riconosciuto
e premiato a livello internazionale, ha allestito e progettato il padiglione sloveno
alla Biennale di architettura di Venezia 2016. (http://dekleva-gregoric.com)

• Bruno Dujić, specialista per le costruzioni in legno. Ricercatore nel campo
della resistenza sismica delle strutture composite in legno. Ha collaborato
alla progettazione del padiglione sloveno all’EXPO MILANO 2015. (www.cbd.si)

Partecipanti italiani:
• Taco Langius, industrial product designer, interior designer, 3D brand concept designer,

docente al master “Italian Luxury Product Design” dell’Istituto Marangoni.
(www.tacolangius.com)

• Emilio Battisti, architetto e professore ordinario di Composizione Architettonica
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. (www.emiliobattisti.com)

Il dibattito sarà moderato da Taco Langius e Saša J. Mächtig.

DALLE 18:30 ALLE 21:00 VISITA ALL’ESPOSIZIONE E NETWORKING

AL DIBATTITO




