
 

 

PREMIO MIDeC 
nuovo design per valorizzare una tradizione  

 

presentazione delle opere premiate 
a cura di Fabio Carnaghi 

inaugurazione domenica 20 ottobre 2019, ore 11,30 
 

20 – 27 ottobre 2019 
MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico 

Lungolago Perabò, 5 
Cerro di Laveno Mombello 

orari di apertura 
venerdì, sabato, domenica, ore 10 -13 / ore 14-17 

 
MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico presenta  le opere selezionate e premiate a seguito 
del bando della prima edizione di Premio MIDeC per il Design Ceramico, sotto la direzione di 
Lorenza Boisi e la curatela di Fabio Carnaghi, in continuità con la storica tradizione lavenese che 
il Museo promuove e preserva. 

In questa occasione saranno esposte nelle sale per le mostre temporanee del Museo le opere 
selezionate dalla Giuria di esperti composta dalla curatrice del Museo Alessi, Francesca Appiani, 
dal curatore della Fondazione Piero Portaluppi Ferruccio Luppi, dallo storico dell’arte e designer 
Alberto Mugnaini, dall’architetto, artista e designer Marcello Morandini, dalla storica del design e 
dell’arte Anty Pansera, dalla conservatrice presso le Raccolte artistiche del Castello Sforzesco 
Francesca Tasso e dal presidente dell’Associazione Amici del MIDeC Vittorio Veneziani.  

La presentazione delle opere di design ceramico premiate per la loro innovatività tecnologica e per 
la reinterpretazione di una tradizione tutta italiana annovera i lavori della sezione PRO, ovvero di 
professionisti operanti nel settore del design e della progettazione, che ha conferito il Premio MIDeC 
a Le Cichere - Giancarla Eleuterio e Antonio Antinucci -  con il progetto “Faustina”, seguiti in 
seconda posizione da Sandra Baruzzi con il Progetto “Le Ondine” e al terzo posto da Paolo Demo 
ed Angelo Zilio con il progetto “Sbuff”. Il vincitore si aggiudica una mostra monografica presso 
MIDeC, mentre i due menzionati potranno presentare presso il Museo un progetto bipersonale. 

Infine, la sezione YOUNG, destinata a studenti iscritti a percorsi di studio in Design presso 
Università, Accademie di Belle Arti e Scuole di Alta Formazione, ha attribuito un riconoscimento a 
Valentina Fussi con il progetto “Sgugiotto”. 

Le opere degli autori premiati saranno visibili presso MIDeC fino al 27 ottobre 2019 negli orari di 
apertura del Museo. 

Premio MIDeC, promosso da MIDeC e Associazione Amici del MIDeC, è realizzato con il 
contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, il patrocinio di ADI – 
Associazione per Il Disegno Industriale, del Comune di Laveno Mombello e con il supporto di 
Hotel de Charme, Laveno.  


