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Torino, 26 maggio 2016 
 
 

IED FIRMA LA STRADA DEL DESIGN  

 
L’Istituto Europeo di Design inaugura un nuovo allestimento sotto le arcate di Porta Susa 

aspettando la terza edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino 
 

 

L’Istituto Europeo di Design progetta per la stazione di Torino Porta Susa il suo secondo 
allestimento sospeso, in attesa che prenda il via la terza edizione del Salone dell'Auto di Torino 

Parco Valentino. A partire infatti dal 3 maggio 2017, fino al termine del Salone (Torino, 7-11 giugno 
2017), Porta Susa ospiterà un allestimento composto da 14 modelli di auto in scala 1:4 sospesi su una 

‘strada del design’. Una struttura lunga 60 metri sarà agganciata alle arcate della stazione, ospitando i 
modelli di stile e raccontando con una grafica dedicata i numeri che caratterizzano la storia di IED: 50 

anni di esperienza, 11 sedi in 3 paesi del mondo, 10.000 studenti all’anno, 86% trova lavoro a fine 

corso, 30% di studenti stranieri, 60 corsi triennali post-diploma, 150 titoli master e corsi di 
specializzazione e 1.900 docenti.  

 
I modelli esposti sono il risultato di alcuni dei progetti di tesi del Corso triennale di 

Transportation Design realizzati in collaborazione con aziende leader mondiali del segmento 

automotive. L’allestimento di grande impatto scenico accompagnerà tutti coloro che attraverseranno la 
Stazione nei prossimi mesi creando un rimando ai temi del design che saranno centrali anche in questa 

terza edizione del Salone.  
 

IED Torino parteciperà infatti a giugno al Salone dell'Auto con l’esposizione dell’ultima concept 

car Scilla - progetto di tesi dello storico Master della sede in Transportation Design - realizzata in 
collaborazione con Pininfarina ed il noto mensile Quattroruote. Il 7 giugno alle 18.30 presso il 

Circolo Canottieri Armida, l’Istituto in collaborazione con Auto&Design organizza invece un Design 
Cocktail, evento esclusivo su invito dedicato a tutti i designer che saranno presenti in Città in occasione 

del Salone dell’Auto.  
 

La presenza per il terzo anno consecutivo dell’Istituto al Salone, si inserisce nell’ambito di una 

collaborazione nata nel 2015 fra IED e il Salone dell'Auto di Torino e portata avanti nel tempo con lo 
stesso spirito di sinergia e valorizzazione di un territorio la cui vocazione da sempre è legata al car 

design. Seguendo questo spirito IED ha preso parte alla mostra I maestri del car design, già 
inaugurata all’aeroporto Torino Caselle, con l’esposizione della concept car Syrma realizzata dal Master 

in Transportation Design 2013/14 in collaborazione con Quattroruote. 

 


