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Cuneo e il Piemonte,

Il Design del Gusto e dello Stile

Sala mostre Fondazione Peano
Corso Francia, 47 – Cuneo

30 ottobre – 14 novembre 2010

Inaugurazione
Venerdì 29 ottobre 2010 ore 17,30

Visite tutti i giorni
ore 15,30-18,30

Città di Cuneo

CON IL PATROCINIO DI

w w w. f o n d a z i o n e p e a n o . i t



La mostra CUNEO.sign, organizzata dalla Fondazione Peano presso la sua sede a Cuneo, nella casa 
museo con giardino espositivo che fu del suo fondatore, nasce dalla volontà di raccontare il legame 
tra i prodotti industriali legati alla tradizione alimentare del territorio Cuneese e il Design, in aderenza 
al tema annuale della Fondazione “il Gusto e lo Stile”.  
A seguito del successo della prima edizione della mostra CUNEO.sign, svoltasi nel 2008 con 
l’apporto prezioso di numerose imprese, la Fondazione ha scelto di proporre al pubblico della 
Provincia di Cuneo nella seconda edizione della mostra, una selezione di prodotti alimentari in cui 
il Design rappresenti elemento fondamentale del valore complessivo percepito dagli utenti e vincente 
sul mercato. Tali prodotti sono stati individuati tra quelli realizzati nella Provincia di Cuneo da Aziende 
e da designer locali. Vengono messi in evidenza casi aziendali e prodotti che rappresentano elementi 
identificativi della produzione del territorio Cuneese e che, attraverso l’apporto del progetto di design, 
hanno potuto confrontarsi con il contesto produttivo piemontese, nazionale e internazionale.
Curatore della mostra è il prof. Matteo O. Ingaramo, docente di Disegno Industriale presso 
il Politecnico di Milano e consigliere della Fondazione Peano.

ENZO 
BERSEZIO
nel vento

Inaugurazione
sabato 17 ottobre - ore 17
Fondazione Peano
Corso Francia, 47 - Cuneo

Orario mostra: venerdì, sabato e domenica 16-19

17 ottobre - 8 novembre 2009

NO/946/2009 
del 7/5/2009

Matthew Spender
Sulle tracce di Eva

FONDAZIONE

BOTTARI
L AT T E S

Fondazione Peano
Corso Francia, 47 - Cuneo
www.fondazionepeano.it
18 giugno - 30 luglio 2010 
Inaugurazione venerdì 18 giugno - ore 17
Orario mostra: 
giovedì, venerdì, sabato, domenica 16-19

Fondazione Bottari Lattes
Via G. Marconi, 16 - Monforte d’Alba (Cn)
www.fondazionebottarilattes.it
19 giugno - 30 luglio 2010
Inaugurazione sabato 19 giugno - ore 17
Orario mostra: 
dal lunedì al venerdì 14.30-17
sabato e domenica 14.30-18

Città di Cuneo

Cuneo.sign


