Veneta Cucine e Domus Academy lanciano un concorso
rivolto a progettisti indiani per indagare le relazioni di spazi e
prodotti tra la Cucina occidentale e quella di un grande
paese come l’India alle prese con le grandi trasformazioni
culturali e sociali degli ultimi decenni.
Quale futuro e quali sviluppi per la cucina “Americana o di Francoforte”
concepita da Margarete Schutte-Lihotzy che aveva introdotto il
concetto Tayloristico di efficienza nel cucinare e nel lavoro domestico,
con l’incontro di nuove culture, ritualità, abitudini e alimentazioni
diverse di una delle più importanti economie emergenti di questo inizio
di ventunesimo secolo?
Saranno valutati proposte di Interior, mobili, strumenti e prodotti legati al
mondo della preparazione e consumo di cibo che sappiano far tesoro delle
modalità occidentali, ma nello stesso tempo che ripensino a nuove culture e
mercati, integrando e valorizzando tradizioni, modi di vivere locali e le diverse
sensibilità di conservare, preparare e consumare il cibo.
Concept e progetti che abbiano sensibilità per l’ambiente, attraverso
un’attenzione ai materiali e a nuove soluzioni che invece di trapiantare gli
stereotipi dei modelli occidentali, riescano, attraverso le mutate tipologie
abitative e comportamentali, a dare un impulso e nuova vitalità
all’evoluzione di prodotti e spazi della cucina e della casa.
PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a studenti e professionisti fino a 30 anni di età: architetti, designer,
interior designer o laureati in altre discipline in grado di fornire un progetto. Ciascun
partecipante dovrà sviluppare degli output sul tema proposto e inviarli in formato .pdf
unitamente a curriculum vitae, lettera di motivazione e portfolio di progetti.

SCADENZA
Gli elaborati devono pervenire in Domus Academy infodesign@domusacademy.it
con la specifica in oggetto IN-DIA KITCHEN entro e non oltre il 15 luglio 2010.
L’eventuale invio del materiale cartaceo dovrà essere indirizzato a
IN-DIA KITCHEN COMPETITION via Watt 27 – 20143 Milano
e dovrà pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2010.
I risultati saranno comunicati entro il 31 luglio 2010.
PREMIO
Il premio consiste in due borse di studio a copertura totale del costo di iscrizione al
corso di Master in Design valida esclusivamente per l’anno accademico 2011 (gennaiodicembre). I vincitori verranno contattati via e-mail. Le borse di studio non includono la
quota di registrazione per la validazione della University of Wales.
GIURIA
Daniela Archiutti, Direttore Creativo Veneta Cucine
Maria Grazia Mazzocchi, Fondatrice di Domus Academy
Suresh Sethi, Professore associato Nanyang Technological University
Krishna Rao Jaisim, President Indian Institute of Architects
Dante Donegani, Direttore del Master in Design di Domus Academy
Niko Koronis, Designer e Project Leader di Domus Academy
Stefano Giovannoni, Architetto e designer
Francesco Morace, Presidente Future Concept Lab
Graziano Lazzarotto, Trade and Sales Manager Electrolux Built In Appliances
Shankar Narayan, Architetto

