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A ROSSANA ORLANDI IL COMPASSO D’ORO ALLA CARRIERA 2022 

Milano, 20 giugno 2022. Il prestigioso riconoscimento internazionale viene consegnato 
alla gallerista milanese con la seguente motivazione “Rossana Orlandi è tante cose, 
ma l!instancabilità è il suo tratto distintivo, alimentato dall!energia della curiosità e dal 
suo sguardo appassionato verso le cose della vita. Uno sguardo senza retorica o 
pregiudizi, capace di privilegiare le relazioni profonde con un mercato internazionale 
rispetto a tante effimere tendenze.” 

Rossana Orlandi alla consegna del Compasso d’oro alla Carriera “Sono particolarmente 
commossa per un tale riconoscimento. Nella mia carriera spesse volte ho gioito 
insieme ai tanti amici Designer e Imprenditori dediti al Design quando hanno ricevuto 
il loro Compasso d’Oro. Mai mi sarei aspettata di vivere in prima persona una tale 
emozione, che serberò come un preziosissimo dono.  

Ringrazio ADI, ringrazio tutti i Designer che da ogni ogni parte del mondo hanno 
voluto essere con me, dedicando alla mia Galleria non solo il loro sapere, ma la loro 
grande passione. Ringrazio la Stampa che ha sempre accolto con grande fervore ed 
entusiasmo le mie continue ricerche e a volte provocazioni. Senza tutti loro mai avrei 
potuto lavorare così tanto e ricevere oggi questo Premio.  

Accolgo felice questo Riconoscimento con grande responsabilità e con la promessa di 
essere sempre fedele a me stessa, condividendolo con tutti coloro che mi sono stati 
accanto sin dall’inizio di questa mia carriera. Carriera che non ha mai smesso di 
regalarmi grandi passioni e felicità.  

Grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e un abbraccio particolare a mia 
figlia Nicoletta con la quale sono felice di lavorare quotidianamente portando avanti 
insieme tanti progetti.”  
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Press Release 

ROSSANA ORLANDI RECEIVED COMPASSO D’ORO CAREER AWARD 2022 

Milan, June 20th, 2022. The prestigious international award is presented to the 
Milanese gallery owner with the following motivation “Rossana Orlandi is many things, 
but her hallmark is tirelessness, fueled by the energy of curiosity and her passionate 
view of everything in life. She sees without rhetoric or prejudices, capable of 
promoting indepth relationships with an international market and overcoming 
numerous ephemeral trends.” 
Rossana Orlandi receiving Compasso d’Oro Career Award said 

I am particularly moved by this honor. Over the course of my career, I have often 
celebrated with the Designers and Entrepreneurs that I am lucky to call friends when 
they received their Compasso d'Oro in recognition of their commitment to Design. I 
never expected to experience this emotion first hand, and I will treasure it as a most 
precious gift.  

I must thank ADI, and I am grateful to the designers who have come from all over the 
world to be with me, who have dedicated not only their knowledge but their great 
passion to my gallery. I want to thank the press, who have always welcomed my 
infinite searching and occasional provocation with great fervor and enthusiasm. 
Without them, I could never have worked hard enough to receive this award today.  

I enthusiastically accept this recognition, conscious of the responsibility that it entails 
and the promise to remain faithful to myself. I gladly share it with all those who have 
been by my side since the beginning of my career. It is a career that has never ceased 
to provide me with great passion and profound happiness. 

PH credit Annica Eklund
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