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IED on the ROAD. Il design fuori-classe.
In occasione di MEET DESIGN, l’Istituto Europeo di Design di Torino espone
cinque concept car per le vie della Città e approda al MAUTO.

4 - 6 novembre 2011: esposizione in anteprima - area fra P.za Castello e Via Po
10 novembre 2011 ore 18.30: inaugurazione della mostra - Museo Nazionale dell’Automobile

Dall’idea al progetto, dalla carta alla realtà, per poi uscire dalle aule e arrivare in strada. Questi gli
step del percorso che accomuna le cinque concept car progettate dagli studenti delle ultime edizioni del
Master of Arts in Transportation Design – work experience dell’Istituto Europeo di Design di Torino.
In occasione di Meet Design, IED vuole condividere con i cittadini la sua esperienza sviluppata nella
formazione e nella ricerca delle discipline legate al design, in particolare all’area del car design. L’Istituto
apre quindi, metaforicamente, le porte delle sue classi per far uscire i progetti di eccellenza
realizzati nel corso degli ultimi anni e portarli on the road: cinque concept car saranno infatti
parcheggiate in alcuni spazi del centro città come vere protagoniste dell’evento di design che invaderà le
strade cittadine.
Da venerdì 4 novembre, dalle 17.00 alle 20.00, e poi sabato 5 novembre dalle 10.00 alle 20.00
e domenica 6 novembre dalle 10.00 alle 17.00, saranno esposti in cinque punti nevralgici del centro di
Torino, nell’area che da Piazza Castello porta a via Po, i modelli in scala reale:
-

SCORP-ION realizzato in collaborazione con Abarth - Master of Arts in Transportation Design '09/10

-

EYE realizzato in collaborazione con Tesla Motors - Master of Arts in Transportation Design '08/09

-

Chicane in collaborazione con Maserati - Master in Transportation Design '06/07

-

BeON - Master in Transportation Design '05/06

-

X 1/99 realizzato in collaborazione con Fiat Auto e Webasto - Master in Transportation Design
'03/04

Le cinque concept car hanno permesso all’Istituto Europeo di Design di consolidare negli anni, su
scala internazionale, l’eccellenza formativa torinese nelle discipline legate al Transportation Design,
sviluppando progetti didattici sempre più competitivi con Aziende leader del settore
automobilistico. A partire dal 2004, IED Torino ha concretizzato quest’esperienza progettuale attraverso la
presenza al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra e l’esposizione dei modelli in scala reale.
Per condividere un grande sforzo di energie ed impegno collettivo, IED Torino ha deciso di svincolare
dalla quotidianità delle lezioni scolastiche i suoi migliori progetti, presentando al pubblico torinese il risultato
di una cultura del progetto aperta agli stimoli creativi offerti dalla Città, stimoli fra cui si inserisce

Meet Design. Durante i giorni di esposizione delle concept nel centro di Torino, tutti gli interessati potranno
partecipare alla gara di creatività Disegna la tua auto per Torino. Premi in palio per i progetti più votati su
Facebook. Regolamento sulla pagina Facebook IED Torino.
A chiusura di un circuito di eventi condivisi con Torino, dopo l’esposizione in centro città, le concept
saranno spostate al rinnovato Museo Nazionale dell’Automobile e riunite in una mostra.
L’inaugurazione della mostra è prevista per giovedì 10 novembre alle ore 18.30 presso il Museo
Nazionale dell’Automobile - Corso Unità d'Italia 40, Torino. All’inaugurazione saranno presenti il Direttore del
Museo Nazionale dell’Automobile, Rodolfo GAFFINO ROSSI, insieme al Direttore IED Torino, César
MENDOZA, uniti dalla comune passione per il car design come espressione di eccellenza del territorio.

Sempre all’interno del calendario di eventi legati al design, l’Istituto Europeo di Design partecipa
alla mostra mercato di design autoprodotto Operae (4-6 novembre 2011) per sostenere i giovani
designer che si sono formati allo IED e che hanno intrapreso la strada dell’autoproduzione.
IED Torino patrocina per Operae due realtà creative del panorama torinese dove manualità e
design si sono fuse in professionalità. Diplomati allo IED, esporranno per la vendita la DORODESIGN,
fondata da Dario Olivero e Stefano Ollino con alcuni pezzi della Zero Collection, e Francesco Di Candio,
progettista di una libreria “scomponibile”.
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