
FUORI SALONE 2010

IOricicloTUricicli

mostra>concorso per ECOcreativi 

1. premessa  

Il FUORI SALONE è l’evento internazionale più importante del design in Italia. Una vetrina
d’eccellenza per idee e progetti del futuro. Nell’ambito delle prossime giornate milanesi -
13>19  aprile  2010  -  la  Misuraca&Sammarro  in  collaborazione  con  13  RICREA
promuovono un evento ispirato alla filosofia eco-design: IOricicloTUricicli  un progetto
che intende dare spazio  alla  ricerca  e  alla  sperimentazione.  Un laboratorio  sul  design
contemporaneo,  sull’arte,  l’artigianato,  l’architettura,  la  ricerca,  attraverso  una
metodologia inedita: il riciclo di scarti industriali.

2. il concept  

L’Azienda 13 Ricrea da anni leader nel settore eco design, si dedica  completamente alla
reinterpretazione  di materiale destinato al disuso, all’abbandono e al macero. La filosofia
di 13 Ricrea consiste nel considerare in maniera nuova il concetto di risorsa. Materie e
materiali derivanti dal recupero  sono fonti alle quali attingere per creare nuovi oggetti e
disegnare nuovi progetti. I progetti realizzati hanno come obiettivo l’ecosostenibilità. In
occasione del FUORI SALONE, evento eccellente nel campo del design l’idea di 13 RICREA
è aprire un canale di dialogo con creativi, designer, studenti, scuole, artisti che vogliano
partecipare  ad  un  grande  gioco  CREATIVO:  ioRICICLOtuRICICLI.  Ai  partecipanti  sarà
fornito un campione di materiale utilizzato da 13 RICREA per le proprie creazioni: scarti
industriali di un’azienda che crea feltrini. Questo materiale, che da anno 13 RICREA utilizza
nei modi più svariati per la creazioni di arredi, oggetti etc, sarà messo a disposizione dei
creativi\partecipanti  che  quindi  concorreranno  all’esposizione  o  con  un  prodotto  finito
oppure con una proposta progettuale che dovrà essere eventualmente sintetizzata su un
pannello  di  dimensione  A1,  o  fotografia,  o  video.  Il  progetto  (artie,  design,  moda,
architettura)   dovrà  suggerire  un utilizzo  innovativo  del  materiale,  nuove metodologie
dell’impiego dello stesso e sperimentazioni inedite. Questo progetto intende diventare un
“passaparola” tra eco-creativi per diffondere sempre più l’importanza del recupero e del
riutilizzo di materiali altrimenti destinati al macero. Tre i punti fermi di IOricicloTuricicili:
creatività,  design e eco sostenibilità.  Inoltre,  trattandosi  di  una vetrina d’eccellenza,  il
FUORI SALONE, per giovani architetti, designers, artisti, partecipare al “grande gioco” sarà



un’occasione imperdibile per ESSERE PRESENTI – ESSERE VISIBILI nel luogo di culto del
design internazionale.

3. iscrizione  

La partecipazione alla mostra prevede la compilazione di una scheda di iscrizione redatta
in  lingua italiana:  un file  word  cui  indicare  nome e  cognome (o  eventuale  nome del
gruppo); città di provenienza, numero telefono, mail cui si intende ricevere informazioni.
Per ritenersi ufficializzata l’iscrizione è necessario effettuare un BONIFICO di  euro 100
quale  CONTRIBUTO ALLE SPESE di  PRODUZIONE dell’evento.  Quindi  spedire  mail  con
scheda e ricevuta versamento (oppure numero di CRO) a paolasammarro@yahoo.it  Ogni
partecipante  alla  mostra  (singolo  o  gruppo)  dovrà  elaborare  una  proposta  ideativa
originale e creata ad hoc per l’evento (pena esclusione) utilizzando il  materiale fornito
dalla produzione. 

4. bonifico  

Intestato a PAOLA SAMMARRO

COORDINATE BANCARIE: IBAN IT39 C030 5101 6290 0002 0900 272

BANCA: BARCLAYS

CAUSALE DEL VERSAMENTO: CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MOSTRA IOricicloTUricicli

TERMINE perentorio FISSATO per le iscrizioni (incluso bonifico): 15 marzo 2010

5. materiale fornito dall’ organizzazione  

L'organizzazione metterà a disposizione degli iscritti alla mostra, la seguente
documentazione:

- Copia del bando;

- Descrizione tecnica del materiale che dovrà essere utilizzato per creazione progetto;

- Testo filosofia evento;

- Fotografie materiale;

- Materiale da usare;



- Elenco dettagliato PROGETTI – OGGETTI GIA’ ideati e REALIZZATI da 13 RICREA e
coperti da copyright.

6. invio proposta ideativa  

Gli elaborati inviati dovranno essere contenuti in un pacco chiuso e sigillato sul quale sarà
apposta la seguente dicitura: IOricicloTUricicli - FUORISALONE2010. Il pacco dovrà
contenere l’autorizzazione riguardante la diffusione e la pubblicazione degli  elaborati
progettuali,  del nome e cognome dei partecipanti  e di  eventuali  collaboratori.  Tutti  gli
elaborati vanno corredati da un   cd   con immagini progetto, testo e info del/dei candidati.   Il
plico contenente gli elaborati dovrà pervenire entro le ore     12.00 del 9 APRILE 2010  . Il
termine  è  ritenuto  perentorio.  L’indirizzo  dove  spedire  pacco  sarà  reso  noto  al
momento dell’iscrizione.

7. mostra e pubblicazione proposte ideative   

Le  opere\progetti  partecipanti  saranno  esaminati  da  una  commissione  scientifica
insindacabile che  avrà  l’onere  di  selezionare il  materiale  pervenuto  e  decretare
eventuali  ESCLUSIONI  (chi  dovesse risultare  ESCLUSO avrà  restituita  l’opera e
l’intero  versamento  di  euro  100  effettuato  in  sede  di  iscrizione).  Le  opere
selezionate  saranno  esposte  pubblicamente  dal  14  aprile  al  19  aprile  2010  inoltre
diventeranno  patrimonio  della  GALLERIA  PERMANENTE  allestita  nel  sito
www.misuracasammarro.it ,  avranno  notevole  visibilità  attraverso  i  canali  mediatici,
pubblicazioni  di  giornali  di  settore,  riviste  e  siti  internet  specializzati.  La  mostra  sarà
allestita in una location in zona Tortona.  Al termine della mostra tutte le opere saranno
restituite agli artisti  (spedite con corriere alle rispettive sedi con spedizione a carico del
destinatario). Qualora gli artisti volessero DONARE all’ORGANIZZAZIONE la propria opera
occorrerà allegare al pacco spedizione eventuale dichiarazione di donazione. 

8.  vincitori e premi  

- Tra i partecipanti alla mostra>concorso sarà decretato un VINCITORE che
avrà diritto ad un viaggio culturale a Londra. Questo primo premio sarà attribuito
dal pubblico che nel corso delle giornate espositive visiterà la mostra.         

- Un secondo premio sarà decretato da giornalisti e professionisti del settore che
interverranno alla mostra. In questo caso 13 Ricrea metterà a disposizione la
propria capacità per realizzare il progetto vincitore .



   09. calendario  

- Domanda di iscrizione e versamento entro 15 marzo 2010

- Presentazione elaborati 9 aprile 2010

- Evento 13>19 aprile 2010

10. contatti  

Paola Sammarro 346.2203065 - Caterina Misuraca 339.5837077  

mail: paolasammarro@yahoo.it  -  caterina.mis@libero.it

per maggiori informazioni consultare il sito: www.misuracasammarro.it 


