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ITALIA GENIALE
Bellezza, originalità, creatività del design 
industriale apprezzato universalmente.
The beauty, originality and creativity of
industrial design that is universally appreciated.
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Scarica il catalogo e leggi le info sugli oggetti di design

Download the catalog and learn more about the design objects

Il catalogo di “Italia Geniale” è consultabile online utilizzando 
questo QR code.
Durante la Mostra per ogni oggetto di design in esposizione 
sarà possibile, attraverso gli appositi QR code presenti 
nella vetrina, approfondire sul proprio smartphone la storia
e le peculiarità dell’oggetto stesso.

“Italia Geniale” exhibition catalog is available online through
this QR code.
Please note that during the Exhibition, for each design object
on display, you will be able, through the proper QR code, to read 
on your smartphone additional information about the history and 
the peculiarities of the object itself.

Con il supporto tecnico di 
With the technical support of

ADI
Carlo Martino
Francesco Zurlo

Curatori scientifici
Scientific editors

14.02.2022 
13.03.2022

apertura al pubblico
opening hours
venerdì
friday
sabato e domenica
saturday and sunday

17:00 > 20:00

10:00 > 21:00

prenotazione obbligatoria
reservation required
polo.culturale@mise.gov.it
06.47052497



La Mostra “Italia Geniale” è stata 
inaugurata il 7 novembre 2021 presso il 
Padiglione italiano ad EXPO2020 DUBAI, 
dove è rimasta aperta al pubblico fi no al 
22 novembre.

Alla realizzazione hanno collaborato ADI 
(Associazione per il Disegno Industriale), 
in qualità di partner scientifi co,
Unioncamere ed ICE quali partner 
istituzionali.

“Italia Geniale”
vuole valorizzare 
l’inventiva
e la creatività 
del Made in Italy.

“Italia Geniale” 
exhibition aims 
to highlight 
creativity and 
design skills 
of the Italian 
industries.

“Italia Geniale” exhibition premiered at 
EXPO 2020 DUBAI on November 7th 2021, 
where it remained open to visitors until 
November 22nd.

This project has been realized in 
cooperation with ADI (Association for 
Industrial Design)  as scientifi c partner, 
Unioncamere (Union of Italian Chambers 
of Commerce, Industry, Handicraft and 
Agriculture) and  ITA (Italian Trade Agency) 
as institutional partners.

La Mostra “Italia Geniale” è un manifesto del design 
industriale del nostro Paese, in grado di offrire, tramite 
alcuni capolavori dell’ingegno italiano, un viaggio 
att raverso l’evoluzione e le peculiarità dei nostri prodott i 
più innovativi, mostrando come sia possibile creare, 
stimolare e guidare l’innovazione.
Partendo dagli anni ’30 del secolo scorso fi no ad arrivare 
ai giorni nostri, l’esposizione non solo include oggett i 
divenuti icone mondiali del design e che hanno infl uito 
profondamente sulla vita quotidiana di tutt i noi, ma ci 
guida alla scoperta di prodott i nuovissimi e innovativi resi 
possibili dalla ricerca tecnologica più avanzata.
Questo è ciò per cui il nostro paese è conosciuto e amato 
nel mondo; questo è, in tre parole, il “Made in Italy”.
Il percorso accompagna il visitatore in un viaggio che 
att raversa cinque aree:
IMAGINABLE
WORKABLE
RELATIONABLE
LIVEABLE 
MOVEABLE

Il design, in cui la creatività si combina coi processi 
industriali più avanzati, è un fatt ore chiave e un volano
per la crescita economica. E’ quell’arte sott ile di coniugare 
bellezza e funzionalità, realizzando oggett i straordinari e 
generando lavoro e ricchezza, che rappresenta
un elemento cardine del nostro stile di vita.

“Italia Geniale” is a manifesto of our industrial design, able 
to offer,  thanks to some masterpieces representative of 
the Italian talent, a journey through the evolution and the 
peculiarities of our most creative products, showing how to 
create, stimulate and guide innovation. 
Covering a timeframe that goes from the 30s of last century 
to our days, the exhibition includes objects that have 
become world-famous icons of design and have deeply 
infl uenced our daily life, but also shows new, innovative 
products made possible by the most advanced
technological research.
That is what Italy is famous and praised for; that’s what we 
call, in three words, “Made in Italy”.
The design masterpieces that “Italia Geniale” displays will 
enable our guests to take a journey through fi ve
thematic areas: 
IMAGINABLE
WORKABLE
RELATIONABLE
LIVEABLE 
MOVEABLE

Design, in which the creativity of the genius embraces the 
most advanced industrial processes, is a key factor and 
a driving force for economic growth. It’s the subtle art of 
combining beauty and functionality, realizing amazing objects 
and thus providing jobs and wealth;  it represents, also, a 
cornerstone of the Italian “good life”.


