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NOTA STAMPA 
 

 
 

UNDER PRESSURE 
 

Al Fuorisalone l’Istituto Europeo di Design presenta le 100 domande per domani risultato di un 
contest che ha coinvolto gli studenti IED di Italia, Spagna e Brasile. Un allestimento immersivo 
coinvolgerà il pubblico della Design Week in una riflessione sui temi della sostenibilità. 
 
 

Loftino - Opificio 31 
Via Tortona, 31 

9 - 14 aprile 2019 
 

press preview - 8 aprile 2019 / ore 10-20 
 
 
 

Milano, 14 febbraio 2019 – L’Istituto Europeo di Design approda al Fuorisalone con Under Pressure, 
l’installazione che invita il pubblico della Design Week a riflettere sul grande tema della sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica. In linea con l’obiettivo di IED di trasmettere la sua vocazione formativa e il suo impegno 
etico riguardo a questo tema, l’Istituto partecipa al Fuorisalone con un progetto ambizioso, internazionale e che si 
interroga su come sia possibile oggi recuperare il rapporto con la natura e su quali siano gli equilibri del nostro 
pianeta sempre più “sotto pressione”.  

 
Under Pressure è nato prima di tutto come un percorso formativo che avrà uno sviluppo in tre anni, 

rivolto agli studenti di tutti i corsi Triennali del II° e del III° anno provenienti dalle undici sedi del Network fra IED 
Italia, Spagna e Brasile. La prima fase progettuale ha visto il lancio del contest 100 domande per domani che 
l’Istituto ha rivolto ai suoi studenti con l’obiettivo di ricevere tutte le domande che esprimano la loro urgenza di 
azione sul tema e che saranno il cuore stesso dell’installazione del Fuorisalone.  

 
Fra tutte le domande inviate per partecipare al contest, IED selezionerà le 100 che saranno esposte in 

Tortona perchè ritenute fondamentali per orientare la ricerca e lo sviluppo di 100 progetti di design nei prosimi 
due anni. All’interno del Loftino sarà, inoltre, creato uno spazio dedicato ad un’esposizione di progetti, sempre 
legati a questo ambito tematico, realizzati da studenti e Alumni IED nel corso degli anni di studio.  

 


