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“ProTesi. Materiali di design” è un’iniziati-
va di editoria elettronica volta a “promuo-
vere progetti che meritano una menzione 
concreta, così come concreti sono i risul-
tati che raggiungono”, secondo le parole 
di Dario Russo, docente del Dipartimen-
to di Architettura dell’Università di Paler-
mo, nonché ideatore e coordinatore di que-
sta stimolante trovata. 
Già il titolo della collana è evocativo: la “T” 
maiuscola spezza il nome in due parti che 
però rimangono strettamente congiunte; in 
tal modo indirizza lo sguardo al contempo 
verso il passato e verso il futuro, come Gia-
no bifronte. Ciascun progetto della colla-
na illustra, attraverso un’accattivante veste 
grafica, un progetto che è stato presentato 
come Tesi (di Laurea) e che, pertanto, co-
stituisce l’apice e la conclusione di un per-
corso formativo; ma la parola “protesi”, 
la cui etimologia greca rinvia al significa-
to di “porre in avanti”, orienta lo sguardo 
verso il futuro professionale. Attraverso la 
divulgazione – ed è questo lo scopo della 
collana – i progetti migliori potranno far-
si conoscere dalle aziende e, i più fortunati, 
avranno la possibilità di entrare nella pro-
duzione industriale.
Alcune di queste (Pro)Tesi presentano pro-
getti pronti a lanciarsi sul mercato, altre 

hanno piuttosto valore comunicativo e cul-
turale ma aprono un dibattito di ricerca e 
sperimentazione, tutte però mostrano l’en-
tusiasmo dei giovani designer siciliani, e 
forse “ProTesi”, contribuendo a diffondere 
le loro idee, potrà aiutarli a farsi strada ver-
so la progettazione di un mondo migliore.
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