Low Cost Design è un condensatore di storie, scoperte, meraviglie, che pone le sue basi sul patrimonio
intangibile e sull’arte del saper fare ai 4 angoli del mondo. Abbiamo iniziato cercando innovazione e
sostenibilità, abbiamo trovato soluzioni ed invenzioni in grado di risolvere le necessità di un singolo
individuo come di un sistema produttivo globale.
Low Cost Design è un database, un laboratorio di formazione permanente, un live show sulla
sostenibilità, due pubblicazioni edite da Silvana Editoriale con più di 800 illustrazioni, un modello di
teaching per le facoltà di Architettura e Design, e una grande mostra itinerante con più di cinquecento
oggetti reinventati dalle persone raccolti in tutto il mondo. Troviamo esempi di persone che
costruiscono maniglie apri-porta per il loro cane, altri che inventano dissuasori psicologici
antiparcheggio, persone che modificano la maschera da sub per il taglio delle cipolle e mogli che
cuciono palline di gomma sui pigiami dei mariti per non farli russare, insieme a chi inventa caffettiere
solari o radiografie per aprire la porta di casa…
Low Cost >Design è anche un workshop che favorisce la progettazione con l’obiettivo di
individuare/inventare/implementare/ l’offerta di servizi innovativi ed economicamente sostenibili. Un
laboratorio congiunto e una modalità di confronto professionale che si articola partendo dall’analisi
socio-economica della realtà circostante e dalla comparazione con i casi studio provenienti dall’archivio
delle buone pratiche di Low Cost Design. Un database che contiene migliaia di esempi sulle modalità di
aggregazione, sulla gestione partecipata dello spazio pubblico, sui servizi e gli eventi relazionali e sugli
oggetti reinventati dalle persone per assolvere alle proprie necessità, raccolti e catalogati ai quattro
angoli del mondo.
Uno strumento indispensabile alla progettazione di servizi innovativi, con particolare interesse
all’analisi della comunicazione simbolica e all’evoluzione del concetto di prodotto in progetto, per
comprendere la trasformazione dei parametri di “grande o piccolo” in quelli di “chiuso o aperto”.
L’iniziativa è condotta da Daniele Pario Perra, docente universitario, artista relazionale, ricercatore e
designer impegnato in attività espositive, progetti di ricerca e insegnamento.
Daniele Pario Perra è un artista relazionale, ricercatore e designer impegnato in attività espositive,
progetti di ricerca e insegnamento. Il suo lavoro si sviluppa in ambiti disciplinari diversi: arte, design,
sociologia, antropologia, architettura e geopolitica. Si occupa da diversi anni di creatività spontanea,
tendenze culturali e modelli di sviluppo urbano, in una costante relazione tra cultura materiale e
patrimonio simbolico.
Nel 2001 ha iniziato il database Low Cost Design che contiene oltre 7000 scatti fotografici sulle
trasformazioni degli oggetti e dello spazio pubblico in Europa e nell’area del Mediterraneo, pubblicato
in due volumi bilingue da Silvana Editoriale. Low Cost Design è anche una mostra itinerante con più di
500 oggetti reinventati dalle persone e raccolti in tutto il mondo a partire dalla stessa data.
Daniele Pario Perra ha studiato le rappresentazioni e i rituali del commercio ambulante in Sicilia
all’interno del progetto “Economic Borders”. Ha indagato la comunicazione spontanea in diverse città
europee con il format “Fresco Removals”, insegnando agli abitanti, in vere e proprie azioni urbane,
come rimuovere e conservare scritte sui muri e graffiti ritenuti esemplari prima della loro cancellazione.
Nel 2005 ha pubblicato Politics Poiesis, la sua prima monografia che raccoglie una lunga serie di
riflessioni, stimoli e progetti dedicati all’arte contemporanea nel contesto urbano.
Daniele Pario Perra ha insegnato alla Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza di Roma, alla
Delft University of Technology, al Politecnico di Milano e alla Denver University in Colorado.
I suoi workshop – Fantasy Saves the Planning, Art Shakes the Politics, Anarchetiquette/ Fresco Urban Removals,
Design on the Cheap e Politics Poiesis – vengono continuamente proposti nelle principali città europee.

