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L’archivio personale di disegni, prototipi, smalti, documenti di Paolo De Poli, conservato presso
l’Archivio Progetti, in corso di riordino, è diventato strumento per la didattica, con l’obiettivo
di comprendere e valorizzare l’opera dell’autore.
La mostra racconta il processo produttivo dell’azienda De Poli e l’approccio imprenditoriale
dell’artigiano-designer patavino a livello nazionale e internazionale.
Gli interventi della giornata di studi intendono offrire nuove chiavi di lettura e ricerca per la cultura
del progetto, del design e delle arti decorative.

giornata di studi
saluti e introduzione
serena maffioletti
responsabile scientifico
Archivio Progetti
medardo chiapponi
Università Iuav Venezia
aldo de poli
Università degli studi
di Parma
interventi

mario lupano
Università Iuav Venezia
De Poli e la cultura
del progetto in Italia
valeria cafà
Università Iuav Venezia,
Archivio Progetti
L’archivio di Paolo De Poli

fabio biancucci
e arianna codromaz
Università Iuav Venezia
Un percorso didattico
sul fondo Paolo De Poli:
allestimento
e comunicazione

teresita scalco
Università Iuav Venezia,
Archivio Progetti
Il design nei fondi
dell’Archivio Progetti

alberto bassi
Università Iuav Venezia
Un progetto didattico
su Paolo De Poli artigiano
e designer

ilaria morcia
Università degli studi
di Parma
La presenza di De Poli
alle mostre

un progetto didattico
a cura di Alberto Bassi,
Valeria Cafà, Teresita Scalco
con gli studenti della laurea
magistrale in “Design del progotto
e comunicazione visiva”
con il contributo di Aldo, Evelina,
Giovanni De Poli

27 maggio > 11 luglio 2014
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