Bridge? Tunnel?
Cablecar? Dam? Barrier?
Metropolis? Market? Power plant? Museum? Icon?
Prison? Park? Airport?
Motorway?
Monument? Harbour? Factory? Stage?
Island? Archipelago? Farm? Temple?
Graveyard? Hospital? Car park?
Embassy?

Inviateci le vostre idee per un’opera d’infrastruttura immaginaria che colleghi l’Africa
all’Europa. Le migliori, selezionate da Lieven De Cauter, Dieter Lesage (vedi carteggio a pag.
90) e la redazione di Domus saranno pubblicate nel numero di luglio/agosto di Domus, su
domusweb.it ed esibite in una speciale mostra alla galleria Gopher Hole di Londra nel luglio
2011. Tutte le proposte devono essere inviate sotto forma di cartolina postale. Un lato deve
riportare una visualizzazione del progetto proposto; nell’altro, è possibile includere una
breve descrizione, messaggio o motivazione della propria proposta. Qualsiasi dimensione
è accettabile purchè la proposta venga inviata sotto forma di cartolina postale (Non inviare
materiale in buste sigillate). Ricordarsi di riportare nome e indirizzo e-mail sul retro.
Per essere inclusi nella mostra e la rivista, le proposte devono pervenire entro l’8 giugno 2011.
• Send us your ideas for a work of imaginary infrastructure connecting Africa and Europe—
the best, selected by Lieven De Cauter, Dieter Lesage (see e-mail correspondence on p. 90)
and the Domus editors will be published in the July/August issue of Domus, on domusweb.it
and shown in a special exhibition at the Gopher Hole Gallery in London in July 2011.
All submissions must be in postcard format. The image side should be a visualisation or
diagram of the proposal; a short description, message or motivation of your intentions can be
included on the back. Any size is acceptable, so long as your submission is mailed to us as
a postcard. Please do not send your postcard inside sealed correspondence. Remember to
include your name and contact information on the back.
To be included in the magazine and exhibition, postcards must be received by June 8, 2011.

Project Heracles
Call for ideas
on a Eurafrican connection
Domus
Via G. Mazzocchi, 1/3
20089 Rozzano (MI)
Italy

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.domusweb.it/heracles
Tutto il materiale pervenuto potrà essere riprodotto ed esposto da Domus.
• Full information are available at www.domusweb.it/heracles
Domus reserves the right to publish and exhibit any materials received as part of this project.
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