
Adam’o Eva creations 
bandisce un Premio internazionale di Design (1a edizione) per giovani progettisti

1) Il vincitore del Premio si aggiudicherà la somma di euro 10.000,00 e la realizzazione di una sua
mostra personale con catalogo presso la sede espositiva di Adam’o Eva  nel periodo del Salone
Internazionale del Mobile di Milano (16- 21 Aprile 2008).

2) Il Premio è assegnato da una Giuria internazionale composta da ED CARPENTER (designer di
ambienti artistici,Usa), ALESSANDRO MENDINI (architetto, Italia), ARNALDO POMODORO
(artista, Italia), PHILIPPE SAMYN (architetto, Belgio), CARMELO STRANO (critico delle arti
visive, Italia), JAMES WINES (Site, architetto, Usa)

3) L’iniziativa intende premiare, assieme all’efficacia funzionale dell’oggetto, l’originalità formale
e  la  creatività  artistica  La  partecipazione  è  aperta  a  qualunque  progettista  di  qualsiasi  area
geografica e di qualsiasi formazione purché alla data del 25 febbraio 2008 non abbia superato i 35
anni di età. Se si tratta di équipe, si fa riferimento alla media dell’età dei suoi componenti (esempio:
se l’équipe è composta di 3 elementi rispettivamente di anni 40, 38 e 27, si sommano gli anni e si
dividono per 3 e il risultato non deve superare 35, come accade con l’esempio fatto: 40 + 38 + 27 =
105; 105: 3 = 35)

4) Per partecipare occorre inviare domanda compilata su apposito modulo che si può scaricare dal
seguente sito www.adamoevacreazioni.it
Occorre indicare nome, cognome, data di nascita, eventuale nome d’arte, città e indirizzo di lavoro
con telefono e indirizzo e-mail. Se si tratta di équipe, ogni socio o membro compilerà il suddetto
modulo indicando sempre l’indirizzo della società.
.  Alla  domanda  occorre  allegare  C.V.  in  lingua  inglese,  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento,  una foto personale  a  colori  o  in  bianco e  nero,  Se  si  tratta  di  équipe,  occorre
allegare fotocopia di un documento e foto personale di ciascun socio o membro e, quanto al C.V.,
allegare quello della società. 

5) La partecipazione è gratuita e la relativa domanda deve pervenire, via raccomandata con ricevuta
di ritorno o corriere espresso, alla sede di Adam’o Eva (via Umberto Visconti di Modrone 1, 20122
Milano) entro il 25 febbraio 2008. Le domande che giungono dopo questa data non saranno prese in
considerazione.

6) Si concorre con un massimo di 3 oggetti di design di qualsiasi tipo e destinazione d’uso, recenti o
remoti, editi o inediti, realizzati o anche solo progettati. Per partecipare inviare soltanto materiale
del tipo qui di seguito elencato (a discrezione del concorrente): foto, diapositive, video, CD Rom,
DVD,  fotocopia  di  progetti,  disegni  ecc.  Non  si  accettano  né  oggetti  originali  né  maquettes  o
prototipi. Il materiale richiesto e inviato non verrà restituito. Esso deve pervenire alla sede di Adam’
o Eva (via Umberto Visconti di Modrone 1, 20122 Milano) entro e non oltre la data del 25 febbraio
2008. La domanda di cui al punto 4 e i materiali possono essere oggetto di un’unica spedizione
oppure possono essere spediti separatamente e in tempi differenti


