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In occasione del centenario della ditta Carlo Ponzini arredamenti – via Genova 23 – 29100 

Piacenza

 
Palinsesto eventi 

    
 
Conferenza stampa:  
Lunedì 18 marzo ore 12.00 presso la sala Ricchetti della Banca di Piacenza, Via Mazzini 20. 
 
Anteprime:  

 Sabato 30 Marzo ore 21,00  Commedia “L’Hotel del libero scambio”, presso il Teatro 
President di Piacenza 

 Domenica 7 Aprile ore 10,30  Concerto in memoria del cav. Franco Ponzini, presso il 
Conservatorio Nicolini di Piacenza  

Inaugurazione: 
 Venerdì 3 maggio ore 17,30  

Saluti : 
1. del Presidente del Comitato esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani,  
2. del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri   
3. dell’assessore alla cultura, Jonathan Papamarenghi,   
4. del presidente dell’Ordine degli Architetti Giuseppe Baracchi. 

 
Presentazione della mostra “100 anni di design” a cura di Carlo e Paola Ponzini , in collaborazione 
con Poltrona Frau e  con “Volumnia” di Enrica de Micheli. 
“La storia del mobile e del design in questi ultimi 100 anni” - il passaggio dallo stile classico al 
moderno- relatore: Paola Ponzini; caso emblematico di riferimento: Poltrona Frau: relatore 
Eleonora Vissani.  
 
Eventi collaterali 

 Sabato 4 maggio  
 ore 11,00 presentazione della mostra fotografica “100 anni di fotografie inedite”  
      degli archivi storici dello studio Croce sulla trasformazione di Barriera Genova. 
      ore 17,30  “Homestaging tra piacenza e l’europa” relatori: Francesca Poggi-homestager; 
      Fabrizio Floriani-Presidente Provinciale FIAIP; Filippo Molinari-immobiliarista 
 Domenica 5 maggio  

             ore 17,30   “Impiattiamo la tavola” Silvia Bettini-wedding planner  
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 Lunedì 6 maggio, ore 18,00 “La qualità dell’abitare” secondo Daniele Lago”  
 Martedì 7 maggio, ore 18,00 ”Rigenerazione, Riuso, Riciclo; nuove parole per architetture e 

città sostenibili”, relatori prof. arch. Michele Zazzi , Università  di Parma corso in 
Architettura  

 Mercoledì 8 maggio, ore 18,00 “Un corso di laurea in Architettura per il disegno della città”.  
        relatori: Prof Sara Protasoni del Politecnico di Milano sede Piacenza 

 Giovedì 9 maggio, ore 18,00 “Storia del design a Piacenza, come si è trasformata la città - 
porta Genova ieri ed oggi –“ relatore Manrico Bissi, architettto 

 Venerdì 10 Maggio, ore 18,00 “Il design italiano dagli anni 80 ai giorni nostri in riferimento 
all’opera di Luca Scacchetti” relatore :Prof. Vanni Pasca in dialogo con il Prof. Francesco 
Scullica 

 Sabato 11 Maggio , ore 17,30 “Il design internazionale, la rivista Interni, il Fuorisalone del 
mobile a Milano”, relatore Gilda Boiardi direttrice della rivista Interni. 

 Domenica 12 Maggio   
              ore 11,00 chiusura dei lavori - Musiche di intermezzo a cura del Conservatorio Nicolini 

 ore 17,30 “Incontroluce. Alfabeti e anagrammi di luce. La luce come  paradigma di scrittura 
e          lettura della realtà” relatore Davide Groppi- designer Premio Compasso d'Oro 2014   

               
Altri eventi : 
 

 presentazione dell’azienda Carlo Ponzini all’ Istituto artistico Cassinari, concorso per lo 
studio di un nuovo logo per l’azienda storica…premiazione del logo migliore a Novembre 

 presentazione dell’azienda all’istituto geometri Tramello , visite guidate agli studenti 
 balletti, concerti,video e… tanta musica accompagnerà i visitatori 
 personale specializzato relazionerà sui vari eventi 

 
 
 


