presenta il contest

presso la Feltrinelli | express
Corso Vittorio Emanuele II, 65 - Stazione di Porta Nuova
sabato 5 novembre 2011
dalle 19,00 alle 24,00
in occasione della Notte delle Arti Contemporanee 2011
Comunicato - Torino, 24 ottobre 2011
In occasione dell’iniziativa Meet Design - innovativa piattaforma multicanale che ha come
obiettivo primario la valorizzazione del design italiano, che si svolge a Torino dal 4 novembre
2011 al 25 gennaio 2012 - l’Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD), in collaborazione
con Paratissima, presenta il contest YOUNG CREATIVE TALENT NIGHT.
Durante la Notte delle Arti Contemporanee, il 5 novembre 2011, i giovani creativi di talento si
confronteranno e si sfideranno presentando al pubblico una rassegna di progetti innovativi.
Il vincitore sarà selezionato dal pubblico e da una giuria tecnica composta da:
• Laura Milani - Direttore IAAD;
• Federico De Giuli - Coordinatore Comitato Scientifico IAAD;
• Alessandro Valenti - Giornalista di Casamica e AtCasa.it e Docente di Architettura;
• Fabrizio Giugiaro - Co-Presidente e Direttore Stile Italdesign-Giugiaro;
• Francesco Lovo - Direttore Research and Development Pininfarina Extra;
• Riccardo Bedrone - Presidente Ordine degli Architetti Provincia di Torino;
• Davide Adriano - Architetto e designer, titolare studio Adriano Design.
Il contest richiede ai partecipanti di presentare progetti contenenti soluzioni innovative per
risolvere problemi contemporanei piccoli o grandi.
I progetti potranno spaziare su molti temi: da un sistema per gestire il traffico di una metropoli
a un’application per iPhone, da un oggetto multiuso a un contenitore per il cibo. Non importa
la dimensione del progetto o il settore di applicazione, sarà premiata un’idea pensata attorno
a un bisogno, che sia attenta a tutte le fasi di realizzazione del prodotto o del servizio, capace
di generare innovazione o trasferimento tecnologico anche se low tech.
Potranno essere presentati progetti ex novo o recenti che abbiano già trovato applicazione
produttiva come semplici concept anche poco rispondenti alle normative o agli standard di
mercato, a condizione che individuino risposte convincenti a problemi reali.
I criteri di valutazione saranno l’uso intelligente della tecnologia e la capacità d’innovazione.
Il progetto vincitore del contest YOUNG CREATIVE TALENT NIGHT sarà pubblicato sui
mezzi RCS.
in collaborazione con

è un evento del calendario
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