
N egli ultimi mesi sono 
state molte le inizia-
tive dei produttori di 
occhiali design. L’ul-

tima è stata T’occhi di design. 
Lo scopo dell’incontro era pre-
sentare agli ottici i produttori 
torinesi di occhiali di nicchia. 
Un invito a “toccare con mano” 
le montature delle società che 

hanno fatto della ricerca creati-
va la propria attività esclusiva: 
LA, con i marchi Alfa Romeo 
e Italia Independent, e Nico-
design con Vanni e Derapage. 
L’evento si è svolto nella Pinaco-
teca Giovanni e Marella Agnelli 
(aperta e visitabile unicamente 
dagli ospiti dell’evento), situata 
sul tetto del Lingotto, il luogo 

che a Torino è riu-
scito, in un’estrema 
sintesi di armonia, 
a conciliare arte, 
design, tecnologia 
e tracce del passa-
to. Durante l’in-
contro sono stati 
presentate in an-
teprima le colle-
zioni 2010/2011 
dei quattro mar-
chi ospiti. In mat-
tinata si è svolto il  
dibattito/confron-
to “Produttori e di-
stributori indipen-
denti di fronte ad 
uno scenario dif-
ficile: la ricerca 
di soluzioni con-
divise” che ha vi-
sto protagoniste la 
LA (con Giovanni 
Accongiagioco) e la 

Nico-design (con Giovanni Vita-
loni) e gli ottici indipendenti di 
Piemonte, Liguria e Valle d’Ao-
sta. All’incontro ha partecipato 
il Dott. Danilo Fatelli, esperto 
di marketing, e il moderatore è 
stato Simona Finessi, direttore 
responsabile ed editore di P.O. 
Professional Optometry.  La gior-
nata ha rappresentato un’occasio-
ne unica per scambiare idee e vi-
sioni, e mettere a punto insieme le 
strategie per promuovere e soste-
nere la vendita degli occhiali crea-
tivi in un mercato dominato dalle 
multinazionali dell’ottica e dalla 
grande distribuzione. Il rinfresco 
degustazione è stato organizza-
to in collaborazione con Eataly, 
gli artigiani del palato che hanno 
portato l’eccellenza dell’operosità 
piemontese anche a New York.
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eVenti

Lo scorso 6 settembre la pinacoteca giovanni e Marella Agnelli di torino 
ha fatto da cornice all’evento t’occhi di design.

Parola ai Crèateurs
T’OCChi Di DEsign   LA crEAtIvItà sI INcONtrA A tOrINO


