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Preview 
Design Management Award  

Top Design of the Year

9 Febbraio 2018, Palazzo Reale, Piazza Duomo 14

Il giorno 9 febbraio 2018, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, si è tenuta la seconda edizione del premio “Etico | Ethical” 2017 
promosso dall’Associazione Culturale Plana.
Alle 16.15, dopo la presentazione del video storico su GrandesignEtico, il Vicepresidente dell’Associazione Culturale Plana, 
Maurizio Secondi, saluta gli ospiti e invita a prendere parola Marco Tizzoni, ex Consigliere della Regione Lombardia e patro-
cinatore dell’evento GrandesignEtico, e Lorenzo Lipparini, quale rappresentante del Comune di Milano. 

Viene introdotta la preview delle aziende e dei designer selezionati per Design Management Award e Top Design of the Year, 
la cui premiazione avrà luogo il 22 Marzo presso Banca Prossima. 

Maurizio Secondi introduce la seconda edizione di ETICO | ETHICAL 2017 rappresentato dalla scultura realizzata dall’artista 
Giorgio Milani.
Introdotti da alcuni video illustranti la loro attività che ha portato all’assegnazione di Etico | Ethical, i premiati si sono susse-
guiti sul palco intrattenendo gli ospiti con un breve speech molto apprezzato dal pubblico presente, dato lo spessore elevato 
dei personaggi.
Il primo ad essere premiato è Don Gino Rigoldi, seguito da Annamaria Manzoni e dai due Architetti olandesi Nina Aalbers e 
Ferry In’T’Veld, sostenuti dal Console Olandese Johan Verboom.
Con particolare emozione è avvenuta la premiazione alla memoria di Marco Pannella, presentata con filmato e con succes-
sivi interventi da parte del Ministro Giulio Maria Terzi di Sant’Agata e dal rappresentante del Partito Radicale Matteo Angioli. 

Alle ore 18:00 si conclude l’evento con l’annuncio dei prossimi eventi in calendario organizzati dall’Associazione Culturale 
Plana e, contemporaneamente, Paolo Barichella presenta Leggende Italiane offrendo ai presenti un aperitivo speciale. 


