



	     

	     


Che cos’è 

_è un profilo Instagram con indirizzo @deden_designlist iniziato 

il 5 settembre 2019 
_è una lista settimanale composta da circa 25/30 post che descrivono, 
per categoria, gli oggetti che usiamo e gli spazi che abitiamo

_è una ricerca su tipologie, modelli, progetti sperimentali, materiali, 
colori e tecnologie

_è un archivio 

_è una libreria di cose 

_è un punto di vista

_è design, per cosa parla, per come parla e per come è visivamente 
presentato

_è una novità per il mondo di IG perchè è un profilo curatoriale dove il 
peso delle immagini è uguale alla consistenza del testo, non è 
autoreferenziale, ma al contrario mette in connessione mondi e 
persone: Guest List Curator, di varie discipline, sono invitate a dare 
spunti e suggerimenti 

_non è volutamente sistematico ed esauriente perchè apre così ad altre 
liste future e perchè, come diceva Mario Soldati, “chi vuole tutto, non 
vede niente”. Ogni lista è unica, quindi preziosa.

_è una guida. Nella sezione Guide del profilo si può ritrovare ogni lista 
con i relativi post

_è un profilo senza sponsor e pubblicità e non è un market place

_è libertà di selezione ed espressione

_è un contenitore infinito




Perchè 

_perché con gli oggetti abbiamo un debito di cura e rispetto 

_perchè se non si rifondono le cose, non si rifondono le nostre case, 
che in questo momento hanno bisogno di essere ripensate.

_perchè il design è ovunque e dobbiamo comprenderne l’importanza

_perchè il buon design ci aiuta a vivere meglio e viene in soccorso alle 
nostre esigenze ed emergenze.

_perchè è ora di sdoganare il Design dal mondo autoreferenziale dei 
professionisti e dei giornalisti di settore

_perchè il Design non è dei designer

_perchè è ora di parlare di Design a tutti


A chi si rivolge 

_a tutti coloro che vogliono sapere che cosa c’è dietro le cose

_a studenti che possono scoprire storie e memorie

_a professionisti che possono usarlo come un archivio di consultazione 
o promemoria 

_a chi cerca un’oggetto

_a chi cerca spunti progettuali

_ad aziende in cerca di professionisti e viceversa

_a PR e uffici stampa che cercano persone e connessioni

_a chi fa ricerca

_ai curiosi 

_agli annoiati di IG


Chi è 

Deden Design List è Antonella Dedini (chiamata Deden da ragazza), 
architetto, interior designer, docente universitaria, fondatrice e curatrice 
di Milano Design Film Festival dal 2013 al 2019.




Antonella Dedini non è una giornalista, ma è una professionista del 
settore. Il linguaggio della comunicazione è descrittivo, didattico e 
tecnico.


