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BUONA PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO PER PROOGGETTO, LA MOSTRA FOTO-
GRAFICA CHE METTE IN LUCE LA QUALITÀ DEL PROCESSO COSTRUTTIVO.  

DOMUS-DESIGN PIANIFICA DUE WEEKEND DI OPEN DAY PER CONSENTIRE LA 
VISITA ALL’ESPOSIZIONE NEI CANTIERI  

 
dal 15 novembre 2012 a fine lavori - DOMUS-DESIGN GALLERY, VIA CERNAIA 18 TORINO 

 
Dopo l’inaugurazione che ha raccolto il consenso dei partner del marchio e degli esperti di 

settore, la mostra ProOggetto apre al pubblico tutti i giorni presso la domus-design gallery e su 
appuntamento nei weekend nei cantieri di Link Cittadella e VerdeZara  

 
  

Torino 19 novembre 2012 – Ha raccolto un ampio consenso da parte dei professionisti del 
settore l’inaugurazione della mostra foto-grafica PROOGGETTO, ideata da domus-design per 
raccontare il cantiere come fosse un’opera d’arte e comunicare la qualità del lavoro celata nel 
processo costruttivo.  
 
Dopo il successo dell’inaugurazione, ora la mostra apre al grande pubblico di “non addetti ai 
lavori”, vero destinatario dell’iniziativa di domus-design, come racconta Domenico Intonti, 
promotore del marchio e ideatore della mostra: «con PROOGGETTO vogliamo stimolare il 
pubblico di coloro che valutano un investimento immobiliare a una riflessione più ampia ed una 
nuova formulazione del concetto di valore in relazione alla casa. Abbiamo scelto di mettere in 
mostra il processo creativo, artigianale e industriale attraverso cui il progetto si trasforma in 
realizzazione finita, mettendo il luce la qualità del lavoro dei soggetti che contribuiscono a ogni 
fase». Nel PROOGGETTO sono così coinvolti tutti i professionisti che agiscono nel processo 
immobiliare promosso del marchio: «l’iniziativa –sottolinea Domenico Intonti- è un modo per 
creare coesione nel gruppo di lavoro e permette a ogni professionista e a ogni impresa -di 
solito abituati a operare nell’ombra- di veder riconosciuta la qualità del proprio contributo».  
 
La mostra è costituita da oltre 100 pannelli espositivi che raccontano l’evoluzione del cantiere 
attraverso gli scatti della fotografa Manuela Gomez e i disegni di Massimo Raschiatore, Carlo 
Minervino, Stefano DePippo e altri architetti, ingegneri e designer. L’esposizione –itinerante tra 
la domus-design gallery di via Cernaia 18 e i cantieri di Link Cittadella, VerdeZara e 
Box+Loft- è costruita secondo un affascinante paradosso “finito/non finito”: sono gli spazi 
perfettamente rifiniti della domus-design gallery a ospitare le immagini dei cantieri, mentre gli 
stessi cantieri mostrano dettagli delle costruzioni finite con arredi e accessori. Ma non solo: nel 
corso del tempo la mostra verrà implementata con nuove opere foto-grafiche, per 
documentare l’avanzamento dei lavori. Per questo domus-design ha scelto di non comunicare 
al pubblico la data di chiusura della mostra che dunque terminerà naturalmente con la 
conclusione stessa dei cantieri in corso. 
 
Per permettere al più vasto pubblico di visitare PROOGGETTO, domus-design ha istituito due 
weekend di open day della gallery di via Cernaia 18: domenica 25 novembre e domenica 2 
dicembre, oltre alla consueta apertura settimanale. Nelle stesse date, su appuntamento, sarà 
possibile visitare l’esposizione nei cantieri. 
La mostra presso la domus-design gallery è dunque accessibile al pubblico con ingresso libero 
previo accredito sul sito www.prooggetto.it.  
Per informazioni 011 5069585 – www.domus-design.it. 
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