
    na festa straordinaria, probabil‐
mente la migliore edizione di
sempre, con 600 ospiti, in una
cornice mozzafiato come il Ca‐
stello Sforzesco, che rappresen‐
ta un po’ il cuore di Milano». 

E’ visibilmente soddisfatto Umberto Cabini, noto im‐
prenditore cremasco, proprietario della I cas di Vaiano
Cremasco, dal giugno 2017 vicepresidente dell’ADI, As‐
sociazione per il Disegno Industriale e, dal novembre
scorso, presidente della Fondazione ADI Collezione
Compasso d’Oro, costituita da ADI nel 2001 con lo sco‐
po di tutelare e diffondere la
cultura del design, curando
in particolare la conservazio‐
ne e la tutela della Collezione
storica del premio Compasso
d’Oro ADI: la collezione dei
prodotti premiati in tutte le
edizioni della manifestazio‐
ne. Mercoledì 20 giugno a Mi‐
lano, nel Cortile della Roc‐
chetta, si è tenuta tradiziona‐
le cerimonia di consegna dei
premi Compasso d’Oro ADI,
giunto alla 25ª edizione. Ol‐
tre 1.200 i prodotti candidati alla preselezione del pre‐
mio nel biennio 2016‐2017, 283 i prodotti sottoposti al‐
la giuria internazionale, ma solo 16 quelli che hanno ot‐
tenuto il premio: fra questi alcuno simboli del made in
italy nel mondo, come l’Alfa Romeo Giulia, la nuova vet‐
tura del Biscione che insieme al suv Stelvio sta rilan‐
ciando lo storico marchio sui mercati di tutti il mondo.
E poi l’OMA, Office for Metropolitan Architecture pro‐
mosso da Fondazione Prada, il volume ‘food design in I‐
talia’, un progetto edito da Mondadori, realizzato da Al‐
berto Bassi, per la comunicazione del prodotto alimen‐
tare, ‘Skillmill’, attrezzature per lo sport realizzate da
Technogym ed un altro mostro sacro come Vibram, che

«U

ha realizzato una calzatura avveniristica come VIBRAM
FUROSHIKI THE WRAPPING SOLE. 
Oltre ai 16 premi, ad altri 56 la giuria internazionale ha
assegnato una Menzione d’onore. Il premio è andato,
com’è nella tradizione, sia ai designer sia ai produttori
degli oggetti scelti tra quelli individuati nelle due rasse‐
gne annuali ADI Design Index 2016 e 2017. A questi
premi si aggiungono 11 premi Compasso d’Oro alla car‐
riera, assegnati dall’ADI a personaggi e aziende di pri‐
missimo piano nel panorama contemporaneo del desi‐
gn italiano e internazionale, oltre ai 3 premi e ai 10 at‐
testati di merito della Targa Giovani, assegnati a proget‐
ti realizzati nelle scuole universitarie di design italiane
da giovani agli inizi della carriera.
«Ogni edizione del Compasso d’Oro è una scoperta» ‐
ha dichiarato Cabini nel suo intervento introduttivo ‐
«un palcoscenico che non si limita alla celebrazione ma

guarda al futuro, innescando in tutti, ad ogni edizione,
un salutare stimolo alla competitività. Il buon design
consiste nel far sentire gli altri designer degli idiotio‐
perchè quell’idea non l’anno avuta loro» ‐ ricorda Cabini
citando Franck Chimero, graphic designer e storyteller. 
Alla cerimonia di mercoledì sono intervenuti, fra gli al‐
tri, il governatore della Regione, Attilio Fontana, oltre al
presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bono‐
metti ed Ermete Realacci, presidente di Symbola. Per il
mondo imprenditoriale cremonese erano presenti, ol‐
tre a Cabini, anche il Vicepresidente Vicario, Stefano Al‐
legri, e Corrado La Forgia. Cabini, come si ricorderà, è
stato il primo cremonese a vincere il premio Compasso
d’Oro: oltre a lui hanno ottenuto il prestigioso ricono‐
scimento il designer Giulio Iacchetti e l’architetto Gior‐
gio Palù. 

Alessandro Rossi

L’evento Assegnati a Milano i premi Compasso d’Oro 2018

«Ogni volta il design
riesce a sorprenderci»
Umberto Cabini, presidente della Fondazione ADI, si emoziona

Dall’alto in basso, l’Alfa
Romeo Giulia, premio
Compasso d’Oro 2018.
Sotto Ermete Realacci
con il Governatore
Attilio Fontana ed alcuni
momenti della serata 
al Castello Sforzesco

• UMBERTO CABINI
La prima realtà del nostro ter-
ritorio ad aggiudicarsi il Com-
passo d’Oro è stata la Icas di
Umberto Cabini.
L’azienda di Vaiano Cremasco
si è aggiudicata il prestigioso
riconoscimento nel 1989 gra-

zie al sistema di cassettiere per farmacia
“Boomerang” (designer Tonetti/Cabini). Due
anni più tardi, nel 1991, la stessa Icas è stata
selezionata una seconda volta dalla giuria
che assegna il premio alle migliori opere di
design industriale, In questo caso l’oggetto
selezionato era “Ergos”. 

I CREMONESI
CHE HANNO OTTENUTO
IL COMPASSO D'ORO

• GIULIO IACCHETTI
Industrial designer dal 1992,
progetta diversi marchi fra i
più famosi in campo interna-
zionale. Ha vinto due volte il
Compasso d'Oro: nel 2001
con la realizzazione del 'Mo-

scardino', posata multiuso biodegradabile di-
segnata damatteo Ragni per Pandora design
e nel 2014 con la serie di tombini Sfera, dise-
gnata, sempre in tandem con Matteo Ragni,
per Montini. 

• GIORGIO PALÙ
Architetto dello Studio ARK-
PABI, ha ottenuto il XXIV
Compasso d'Oro "per aver
realizzato con bellezza ed
eleganza il concetto di armo-
nia pari a un grande stru-

mento musicale, il Violino" attraverso
l'auditorium Giovanni Arvedi realizzato per
conto della Fondazione Arvedi Buschini nel
contesto del recupero di palazzo dell’Arte e
accanto al Museo del Violino. 

Il XXV Compasso d'Oro ADI - 
I vincitori
• DOVE - Castello Sforzesco - Milano
• QUANDO - Mercoledì 20 giugno
• CANDIDATI - 1.200 prodotti
• ASSEGNATI - 16 Premi Compasso d'Oro
– 11 Premi Compasso d'Oro alla carriera
– 56 Menzioni d'onore
– 3 Premi e 10 attestati al merito della Targa Giovani

Compasso d'Oro
• COS'È - Istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro
ADI è il più antico e il più autorevole premio mondiale di
design.
• ORIGINI - Nato da un'idea di Gio Ponti fu per anni or-
ganizzato dai grandi magazzini la Rinascente.
• EVOLUZIONE - Successivamente fu donato all’ADI
che dal 1958 ne cura l’organizzazione
• RICONOSCIMENTI - I quasi trecento progetti premiati,
insieme ai quasi duemila selezionati con la Menzione
d’Onore, sono raccolti e custoditi nella Collezione Sto-
rica del Premio Compasso d'Oro ADI la cui gestione è
stata affidata alla Fondazione ADI, costituita all’uopo
dall’ADI nel 2001.
• PATRIMONIO TUTELATO - Il Ministero dei Beni Cultu-
rali, con Decreto del 22 Aprile 2004, ha dichiarato "di
eccezionale interesse artistico e storico" la Collezione
Storica del Premio Compasso d'Oro ADI, inserendola
conseguentemente nel patrimonio nazionale.

Compasso d'Oro International
• COS'È - Un premio di design internazionale a tema,
che si tiene ogni due anni.

Nelle
immagini,
Umberto
Cabini. Sotto
Stefano
Allegri,
Corrado 
La Forgia 
e Marco
Bonometti

9MONDO PADANO
Venerdì 22 giugno 2018Attualità


