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Dal 23 al 25 ottobre 2009 torna al PAC di Milano Love Design. Dal 2004 Love Design è l'appuntamento 
organizzato da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), ADI (Associazione per il Disegno 
Industriale) e Comune di Milano per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica contro il cancro.
di Stefano Boninsegna 
L'AIRC è uno dei pilastri finanziari della ricerca oncologica in Italia e ormai copre il 40% della spesa globale, l'ADI è la più 
importante istituzione italiana di riferimento per i designer e le aziende che producono design in Italia esportandolo in 
tutto il mondo come prodotto di punta del Made in Italy, il Comune di Milano è il cuore dell'economia italiana. Nel 2008 
AIRC ha destinato alla ricerca sul cancro la somma totale di 56.729.890 euro. Love Design vuole contribuire a questa 
grande operazione di solidarietà mettendo al suo servizio il mondo del design, uno dei più importanti settori industriali 
italiani.
Nelle tre giornate sarà possibile acquistare a prezzi d'occasione, anche a metà prezzo, gli oggetti che hanno fatto e fanno 
la storia del design italiano.
Firme conosciute in tutto il mondo offriranno una selezione di oggetti da regalare e da regalarsi, ideati per la casa e non 
solo, gioielli design, articoli premiati in varie edizioni con il prestigioso Compasso d’Oro, il più autorevole riconoscimento 
del mondo del design. E ancora, pezzi di architettura dell’illuminazione, sedie décor, poltrone che portano la firma di 
grandi designer.
Un'occasione di shopping veramente utile che svela ancora una volta l'utilità dell'impresa che attraverso i profitti può 
contribuire al raggiungimento di grandi obiettivi utili per l'intera comunità.
Non ci sono solo notizie plumbee in questa nostra Italia che cerca di andare avanti a fatica e che forse in questo periodo 
difficile riscoprirà il valore del lavoro, la fatica, perchè no anche il sacrificio, che ti rende felice quando vedi i risultati che 
fanno bene a te ma anche agli altri. Imprese da considerare sempre positivamente perchè permettono a qualcuno, pochi 
o molti, di esprimersi e di vivere una vita dignitosa. Questa è la nostra Milan del meneghin col cor in man.
 
Love Design 2009 
23-25 ottobre, ore 10-21 
PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea 
Via Palestro 14, Milano 
http://www.lovedesign.airc.it 
https://www.airc.it 
http://www.adi-design.org
Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Ottobre 2009 15:58 
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