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2 MARZO 2017 - GIORNO DEL DESIGN ITALIANO NEL MONDO

Il tavolo 25, disegnato da Metrica (Bruno Fattorini - Robin Rizzini), è stato selezionato per la Giornata del
Design Italiano nel mondo la cui inaugurazione si terrà il prossimo 2 marzo nelle sale del Ministero degli
Affari Esteri a Roma.
L’esposizione, che vedrà una raccolta di oggetti insigniti del prestigioso premio Compasso d’Oro selezionata da ADI Milano, sarà ospitata all’interno di un percorso che conduce dall’Atrio d’Onore alla Sala Riunioni
della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e resterà fruibile per 12 mesi.
La selezione, che ha inteso privilegiare la contemporaneità della Collezione Compasso d’Oro prestando
particolare attenzione alle due ultime edizioni 2014 e 2016, attesta l’ennesimo riconoscimento al tavolo 25
consacrandolo ulteriormente fra i pezzi icona della collezione Desalto e del design italiano.
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02 / 03 / 2017
DAY OF ITALIAN DESIGN IN THE WORLD

The table 25, designed by Metrica (Bruno Fattorini - Robin Rizzini), was selected for the Italian Design Day in
the world, the inauguration of which will take place on March 2 in the halls of the Ministry of Foreign Affairs
in Rome.
The exhibition, which will see a collection of objects awarded by the prestigious Compasso d’Oro Award
and selected by ADI Milano, will be housed within a path leading from the Atrium of Honor to the Meeting
Room of the “Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese” and will remain visitable for 12
months.
The selection, which aimed to privilege the contemporary of the Compasso d’Oro collection paying particular attention to the last two editions 2014 and 2016, attests the  umpteenth recognition at table 25, consecrating it further between the icon pieces of the Desalto collection and of the Italian design.
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