
Giudici: 
 Sir David Adjaye / Architetto 

David Adjaye OBE, fondatore e capo della Adjaye Associates, è nato in Tanzania da genitori ghanesi: 
ha assorbito gli influssi dell’arte e della musica contemporanea, della scienza, delle forme d’arte 
africana e della vita metropolitana, che lo hanno reso un architetto dalla straordinaria sensibilità. Tra gli 
incarichi più recenti citiamo lo Smithsonian National Museum of African American History (un 
investimento da 540 milioni di dollari) sul National Mall a Washington DC, nominato Evento 
dell’Anno dal New York Times. Nel 2017 è stato nominato Cavaliere dalla Regina Elisabetta II e 
riconosciuto come una delle 100 personalità più influenti dalla rivista TIME. 
 
 

 

Shigeru Ban ／Architetto  
Shigeru Ban (Tokyo 1957) ha frequentato la Southern California Institute of Architecture e si è 
laureato alla Cooper Union School of Architecture di Manhattan nel 1984. E’ stato apprendista di 
Arata Isozaki dal 1982 al 1983, prima di aprire un proprio studio a Tokyo, la Shigeru Ban Architects, 
nel 1985. Nel 1995 ha iniziato a lavorare come consulente per l’Alto Commissariato per i Rifugiati 
delle Nazioni Unite e nello stesso periodo ha fondato una ONG, Voluntary Architects’ Network 
(VAN). Noto per i suoi lavori innovativi, come il Nicolas G. Hayek Center, il Centre Pompidou- Metz 
e l’Oita Prefecture Art Museum. Vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui la Grande Médaille d’or 
de l’Académie d’architecture (2004), l’Arnold W. Brunner Memorial Prize in Architettura (2005), il 
Grand Prize di AIJ (2009), l’Honorary Doctorate from Technische Universität München (2009), 
l’Ordre des Arts et des Lettres, France (le grade d’officier) (2010), l’Auguste Perret Prize (2011), Art 
Prize from the Japanese Agency for Cultural Affairs (2012), L’Ordre des Arts et des Lettres, France 
(le grade de commandeur) (2014) e il JIA Gran Prix (2016). Ha insegnato presso la Keio University 
(2001-2008), la Harvard University GSD e la Cornell University (2010), ed insegna oggi alla Facoltà 
di Arte e Design della Kyoto University (2011-) e all’Univesità di Keio (2015-). Nel 2014 ha vinto il 
Premio Pritzker per l’architettura. 
 
 

 Paola Antonelli / Curatrice del MoMA 
Paola Antonelli, nata a Sassari nel '63, designer e architetto, arriva al Museum of Modern Art nel 1994 
e oggi è Senior Curator del dipartimento di architettura e design del MoMa, oltre ad esserne la 
direttrice dell’area Ricerca & Sviluppo. Il suo obiettivo è di promuovere la conoscenza del design, 
affinché questa arte riesca ad essere sfruttata in tutto il suo potenziale. Il suo lavoro studia l’impatto del 
design sulle esperienze quotidiane, spesso indagando sugli oggetti e sulle metodologie meno 
considerati, coniugando design, architettura, arte, scienza e tecnologia. Ha curato numerose 
esposizioni, scritto numerosi libri e insegnato nelle università di tutto il mondo, tra cui la University of 
California, Los Angeles; la Harvard Graduate School of Design e per i progetti MFA della School of 
Visual Arts di New York. Attualmente è impegnata a preparare una mostra sui 111 indumenti che 
hanno cambiato il mondo; su�Design Bites, un libro sui cibi di tutto il mondo da apprezzare come 
esempi di design esclusivo; e su un libro che raccoglie i suoi saggi sui differenti ambiti del design 
contemporaneo. 
 
 

 

Birgit Lohmann / Chief Editor of designboom 
Lohmann, nata ad Amburgo, ha studiato disegno industriale a Firenze prima di trasferirsi a Milano, 
dove vive e lavora dal 1987. Si occupa di design e sviluppo di prodotti per importanti architetti e 
designer italiani. Lavora anche come studiosa di design per dipartimenti di giustizia e case d'asta 
internazionali. In qualità di ricercatrice e conferenziera, conduce seminari sul disegno industriale in 
prestigiose università internazionali. Nel 1999 ha cofondato Designboom, dove attualmente è 
direttrice, responsabile di programmi educativi e curatrice di mostre internazionali. 
 
 
 
 

 

Alice Rawsthorn / Giornalista di Design 
Alice Rawsthorn ha scritto di design sull'International New York Times per oltre dieci anni. Il suo ultimo 
libro “Hello World: Where Design Meets Life” esplora l'influenza del design sulla nostra vita: passata, 
presente e futura. Il prossimo libro, “A Field Guide to Design”, una ricerca sul design moderno, uscirà 
nella primavera del 2018. Tiene conferenze sul design a eventi internazionali, come il TED e il Forum 
Economico Mondiale di Davos, in Svizzera. Con sede a Londra, Alice è presidente del comitato dei 
garanti della Chisenhale Gallery e del gruppo di danza contemporanea Michael Clark Company, 
nonché amministratrice fiduciaria della Whitechapel Gallery. Ha ricevuto l'onorificenza dell'Order of 
the British Empire (OBE) per la sua attività nel design e l'arte. 
 
 



 

Yoshihiro Sawa / Presidente di Lexus International 
Yoshihiro Sawa si è laureato in Ingegneria e Design all'Istituto di Tecnologia di Kyoto. Da quando è 
entrato a far parte della Toyota Motor Corporation nel 1980, ha ricoperto numerosi incarichi in 
relazione al design, incluso Chief Officer of Global Design, Divisione Pianificazione. Dal mese di aprile 
2017 è Presidente di Lexus International. 

 
Mentori: 

 
 
 
 
 
 
 
 

by Hans Neumann 

Lindsey Adelman / Designer 
Lindsey Adelman è una donna con il design nel sangue: inizialmente Lindsey era semplicemente 
una ragazza dalla curiosità fuori dal comune, che costruiva oggetti nel giardino della sua casa di 
New York, incerta se riuscire o meno a trasformare questa passione in una carriera. Passando dai 
corsi di Inglese al Kenyon College allo staff editoriale dello Smithsonian Institution. 
Fortunatamente, la scoperta accidentale del design industriale (letteralmente nella forma di una 
patatina fritta fatta di schiuma integrata) la ha spinta a frequentare la Rhode Island School Of 
Design, consentendole di realizzare il sogno di una vita. Oggi, dai suoi studi di New York e Los 
Angeles Lindsey utilizza la luce per creare lampade che rievocano seducenti forme, pezzi che 
trasudano una storia e un significato propri, capaci di garantire colore e profondità al mondo 
circostante. 
 
Formafantasma / Designer 
Andrea Trimarchi e Simone Farresin sono i designer italiani Formafantasma, con studio in 
Amsterdam. Attraverso Formafantasma hanno sviluppato un lavoro di indagine su materiali 
sperimentali affrontando i problemi della relazione tra tradizione e cultura locale, sostenibilità e 
significato culturale dell’oggetto. La loro ricerca delle relazioni tra artigianalità e industria, oggetto 
e fruitore, hanno prodotto lavori commissionati da numerose aziende di fama mondiale. Rigorosa 
cura nel procedimento produttivo e ai dettagli sono applicate sia nel lavoro per un cliente che nello 
studio di nuove applicazioni progettuali. Sono noti internazionalmente in musei come il Victoria 
and Albert di Londra e il Museum of Modern Art di New York. Il Chicago Art Institute, il Textiel 
Museum di Tilburg, lo Stedelijk’s-Hertogenbosch, il MUDAC di Losanna, il Mint Museum of Craft 
and Design nel North Carolina e il MAK Museum di Vienna hanno tutti deciso di adottare il design 
di Formafantasma per alcune delle loro collezioni permanenti. Andrea e Simone tengono lezioni e 
laboratori in diverse università. Attualmente insegnano nei dipartimenti “Well Being” e 
“Contextual Design” dell’Accademia di Design di Eindhoven e sono a capo del dipartimento di 
Design del programma MADE presso Siracusa, in Italia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(c) David Vintiner 

Sou Fujimoto / Architetto 
Sou Fujimoto nasce ad Hokkaido nel 1971. Laureatosi presso il Dipartimento di Architettura, 
Facoltà di Ingegneria della Tokyo University, nel 2000 ha fondato la Sou Fujimoto Architects. Nel 
2016 ha vinto il primo premio del concorso francese “Reinventer Paris” grazie alla sua opera 
“Pershing”, dopo le vittorie alla Invited International Competition per il Politecnico Ecole del New 
Learning Center di Paris-Saclay e alla Competizione Internazionale per il Second Folly di 
Montpellier nel 2014. Tra le sue opere più importanti è opportuno citare: “Serpentine Gallery 
Pavilion 2013” (2013), “House NA” (2011), “Musashino Art University Museum & Library” (2010), 
“Final Wooden House” (2008) e “House N” (2008). 



 

Jessica Walsh / Designer 
Jessica Walsh è una designer e una Art Director, partner del gruppo Sagmeister & Walsh con 
sede a New York. Jessica insegna Design presso conferenze e università internazionali, ed è 
docente di Design presso la School of Visual Arts di New York City. Grazie al suo lavoro ha 
ottenuto diversi riconoscimenti a livello internazionale: Type Director’s Club, Art Director’s Club, 
SPD, Print, New York Festivals, D&AD, TDC Tokyo e Graphis. È stata inserita dalla rivista Forbes 
nel novero dei “Migliori 30 designer under 30” e da Ad Age tra i “Top 10 Visual Creatives". Le 
sue opere sono apparse in numerosi libri e riviste. Tra i suoi clienti figurano nomi come il Museum 
of Modern Art, il Jewish Museum, Jay-Z, Snapchat, Barneys, The New York Times, Levis, Adobe e 
The School of Visual Arts. Si occupa di programmi per donne creative attraverso la sua iniziativa 
Ladies, Wine & Design, che ha visto la produzione di oltre 110 puntate in tutto il mondo. Il suo blog 
“40 Days of Dating”, diventato anche un libro, è stato letto da oltre 10 milioni di utenti ed è 
destinato a diventare un film prodotto dalla Warner Beothers. 
 

 


