COMUNICATO STAMPA
Milano, 30 agosto 2018
PIÙ CI SARÀ TECNOLOGIA INTORNO E PIÙ SERVIRÀ POESIA
(Annibale D’Elia)
Alla fiera MADE EXPO del 2017, CITA organizzò il convegno “Architetto e tappezziere in un gioco vincente
verso una nuova era”. Il convegno aveva lo scopo di raccontare al pubblico presente come sarebbe
cambiato il futuro nel pieno della Rivoluzione 4.0 in corso attualmente nel mondo.
Tra i vari relatori siamo ancora grati ad Annibale D’Elia, intervenuto per il Comune di Milano, dove svolge al
momento la funzione di Direttore Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa. Il suo intervento cercò di
motivare i molti cambiamenti che avrebbero necessariamente coinvolto l’intera società. Di fronte alle
nostre perplessità disse una frase consolatoria, che è bene ricordare, questa: “È probabile che ci saranno
difficoltà, ma le affronteremo insieme”.
Questo cappello serve a introdurre il tema che CITA propone a HOMI di settembre 2018 con il titolo PER IL
NUOVO UMANESIMO 4.0 LA POESIA INCONTRA IL MESTIERE, dove il mestiere, qui, si chiama Tecnica e
Arte della Tappezzeria. Perché proprio nel tempo della tecnologia più sofisticata e dell’automazione più
disumana è necessario che l’uomo sia al centro di ogni attività e che gli vengano riconosciute le sue abilità
manuali e intellettuali.
Lo spazio che la Direzione di HOMI concederà a CITA nel Padiglione 22 presenterà una serie di lavori scelti
liberamente dai singoli associati che si sono dichiarati disponibili ad arredare lo stand. Ogni lavoro sarà
contrassegnato da una scheda esplicativa con notizie tecniche di lavorazione, nome dell’artigiano, qualità
dei prodotti usati, idea ispiratrice, destinazione d’uso.
Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 settembre verranno registrate interviste ai visitatori , agli
espositori, amici, senza trascurare i passanti e lasciando il dovuto spazio ai soci sostenitori e agli artisti
presenti. L’atmosfera sarà caratterizzata dalla più sincera apertura nei confronti di chiunque mostrerà di
apprezzare e condividere sentimenti positivi, consoni allo spirito di fratellanza che deve sempre regnare tra
le associazioni di categoria.
La Segreteria è a disposizione per chi avesse difficoltà a reperire il biglietto d’ingresso.
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