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INtRODuzIONe:
Il concorso INfINItI DeSIgN De-CONteSt dal titolo “LIvINg eveRywheRe” è rivolto 
a giovani creativi nati dopo il 01/01/1972. I designer dovranno presentare progetti 
appartenenti a queste tipologie di prodotto, dedicati all’ambiente casa: 
- SeDIe 
- SgABeLLI 
- tAvOLI 
- COmpLemeNtI D’ARReDO 

Tali progetti dovranno rappresentare idealmente uNO DeI CINque CONtINeNtI, seguendo 
la loro visione simbolica espressa da alcuni fILm DI fAmA mONDIALe.  

Partendo dal concetto di rispetto della storia del design come percorso evolutivo che 
trae ispirazione da tutte le parti e le arti del mondo, si richiede ai designer di progettare 
complementi innovativi che rappresentino il loro CONtINeNte DI ORIgINe, interpretandolo 
secondo la sua raffigurazione nel mondo del cinema. 
Più semplicemente, nel progettare la propria proposta, il designer dovrà ispirarsi ad un film 
ambientato esclusivamente nel proprio continente di appartenenza. Ciò significa che, 
per esempio, un creativo Indiano potrà scegliere di rifarsi solamente ad una delle quattro 
pellicole che fanno riferimento all’Asia, e non alle altre. 
Il suggerimento di questi film non va considerato come un’imposizione, bensì come 
una possibile chiave di lettura per l’interpretazione del continente stesso (es: esprimere - 
attraverso una sedia, uno sgabello, un tavolo o un complemento d’arredo - l’America che 
si scorge in “New York, New York”: quella del jazz e dei locali notturni, dove chiunque può 
ricevere i suoi quindici minuti di celebrità, prima che la vita patinata si scontri con la dura 
realtà). 
Il miglior progetto per ogni categoria verrà premiato da una giuria qualificata. 

Le CAtegORIe in questione sono 3: 
- euROpA e AfRICA 
- ASIA e OCeANIA 
- AmeRIChe 

Ad ogni categoria corrispondono le seguenti pellicole: 

euROpA e AfRICA 
- IL CIeLO SOpRA BeRLINO (Der Himmel über Berlin, 1987. Regia di Wim Wenders con  
 Bruno Ganz e Peter Falk)
-  mOuLIN ROuge (Moulin Rouge!, 2001. Regia di Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Ewan  
 MacGregor)
- LA DOLCe vItA (La Dolce Vita, 1960. Regia di Federico Fellini con Marcello Mastroianni e  
 Anita Ekberg)
-  NOttINg hILL (Notting Hill, 1999. Regia di Roger Michell con Julia Roberts e Hugh Grant)
-  DONNe SuLL’ORLO DI uNA CRISI DI NeRvI (Mujeres al borde de un ataque de nervios,  
 1987. Regia di Pedro Almodovar con Carmen Maura e Antonio Banderas)
-  LA mIA AfRICA (Out of Africa, 1985. Regia di Sidney Pollack con Meryl Streep e Robert  
 Redford) 
-  CASABLANCA (Casablanca, 1942. Regia di Michael Curtiz con Humphrey Bogart e Ingrid  
 Bergman)
-  INvICtuS (Invictus, 2009. Regia di Clint Eastwood con Morgan Freeman e Matt Damon)
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ASIA e OCeANIA 
- memORIe DI uNA geIShA (Memoirs of a Geisha, 2005. Regia di Rob Marshall con Zhang 
 Ziyi e Suzuka Ohgo) 
- L’uLtImO SAmuRAI (The Last Samurai, 2003. Regia di Edward Zwick con Tom Cruise e  
 Ken Watanabe)
-  Le BICICLette DI peChINO (Shiqi sui de dan che - Beijing bicycles, 2001. Regia di Wang  
 Xiaoshuai con L. Bin e C.Lin)
-  IL DOttOR zIvAgO (Doctor Zhivago, 1965. Regia di David Lean con Omar Sharif,  
 Julie Christie)
-  the mILLIONAIRe (Slumdog Millionaire, 2008. Regia di Danny Boyle con Freida Pinto e 
  Dev Patel)
-  INteRCeptOR (Mad Max, 1979. Regia di George Miller con Mel Gibson e Joanne Samuel)
-  AuStRALIA (Australia, 2008. Regia di Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Hugh Jackman)
-  pRISCILLA, LA RegINA DeL DeSeRtO (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, 
 1994. Regia di Stephan Elliot con Terence Stamp e Hugo Weaving)

AmeRIChe 
-  New yORk, New yORk (New York, New York, 1977. Regia di Martin Scorsese con  
 Liza Minnelli e Robert De Niro)
-  C’eRA uNA vOLtA IN AmeRICA (Once upon a time in America, 1984. Regia di  
 Sergio Leone con Robert De Niro ed Elizabeth Mc Govern) 
-  IL gRANDe LeBOwSkI (The Big Lebowski, 1998. Regia di Joel Coen con Jeff Bridges e 
 John Goodman)
-  LA veRSIONe DI BARNey (Barney’s Version, 2010. Regia di Richard J. Lewis con Paul 
 Giamatti e Dustin Hoffman)
-  evItA (Evita, 1996. Regia di Alan Parker con Madonna e Antonio Banderas)
-  CeNtRAL DO BRASIL (Central do Brasil, 1997. Regia di Walter Salles con F. Montenegro e 
 V. De Oliveira)
-  LA StRAtegIA DeLLA LumACA (La estrategia del caracol, 1993. Regia di Sergio Cabrera 
 con Frank Ramirez e Florina Lemaitre)
-  AmOReS peRROS (Amores perros, 2000. Regia di Alejandro González Iñárritu con Emilio 
 Echevarria e Gael García Bernal)

fINALItà:
Infiniti Design è un brand giovane in piena accelerazione, fatto di valori come 
L’INteRNAzIONALItà e LA DINAmICItà, ma anche la creatività, l’innovazione tecnologica 
e la cultura del design. I complementi d’arredo di Infiniti sono sedute, tavoli e sgabelli 
pensati per lavorare, condividere, rilassarsi, accogliere: non solo quindi oggetti utili, ma 
ideati anche per rispettare i principi dell’ergonomia, offrire piacere allo sguardo, garantire 
la riciclabilità e proporre soluzioni intelligenti. 
In un’ottica di apertura mentale, di rispetto e di attitudine al confronto positivo con l’altro 
e l’altrove, di CONDIvISIONe CReAtIvA e di RISpettO DeLLA CuLtuRA DeL DeSIgN come 
percorso evolutivo che trae ispirazioni e suggestioni da tutte le arti del mondo, Infiniti vuole 
dare nuovamente l’opportunità a giovani designer di valorizzare al massimo le loro qualità 
in termini di talento e creatività.
L’OBIettIvO del concorso è infatti quello di premiare con CONtRAttI DA pROfeSSIONIStI 
chi riuscirà a centrare al meglio il tema della seconda edizione, ovvero creare un progetto 
dedicato al proprio continente di origine, ispirandosi alla sua rappresentazione in un 
determinato film. 
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tutte Le INfORmAzIONI ReLAtIve A INfINItI DeSIgN De-CONteSt Le tROveRete NeL SItO  
www.INfINItIDeSIgN.It NeLL’AppOSItA SezIONe DeDICAtA “INfINItI DeSIgN  
De-CONteSt”

pARteCIpAzIONe:
LA pARteCIpAzIONe è gRAtuItA. pOSSONO pARteCIpARe I gIOvANI CReAtIvI DI 
OgNI NAzIONALItà NAtI DOpO IL 01/01/1972. La partecipazione al concorso prevede 
l’accettazione del presente bando e la cessione gratuita del diritto di riproduzione e 
pubblicazione dei progetti presentati ai fini del concorso. 

pRemIO:
uNA gIuRIA quALIfICAtA SeLezIONeRà I mIgLIORI pROgettI INvIAtI e DeCReteRà 
peR OgNI SINgOLA CAtegORIA uN pROgettO vINCItORe. 
Il concorso, in base al DPR del 26 ottobre 2001 n. 430, è indetto esclusivamente per la 
presentazione di progetti industriali e non viene considerato come manifestazione 
a premi. Ciò implica che tutte le spese per la realizzazione dei progetti vincitori 
e dell’industrializzazione verranno sostenute dall’azienda Omp Group, in quanto 
riconoscimento del merito personale. 
Gli oggetti creati dai designer vincitori entreranno a far parte del catalogo Infiniti Design 
e i diritti di vendita saranno concordati con l’azienda con un regolare contratto da 
professionista. 
Come in tutti i concorsi, il giudizio della giuria sarà insindacabile. 

DImeNSIONI e SuppORtI:
peR OgNI pROgettO DevONO eSSeRe pReSeNtAtI N. 3 ReNDeRINg in formato 3500x2500 
pixel, recanti il nome d’arte del designer e il titolo del progetto, in corrispondenza a quelli 
presenti nel modulo di iscrizione. 
I rendering di progetto devono essere caricati nell’apposita sezione del sito www.
infinitidesign.it entro la data di scadenza per la consegna dei progetti. 

COpyRIght:
La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati rimangono di proprietà dei singoli 
designer; per i prodotti vincitori i designer accettano, sottoscrivendo il presente bando, di 
cedere a titolo gratuito tutti i diritti relativi alla pubblicazione e alla comunicazione inerente 
il presente concorso del prodotto e del designer. 

DAtA DI SCADeNzA DI CONSegNA DeI pROgettI: 
29 feBBRAIO 2012

pReSeNtAzIONe pRODOttI SeLezIONAtI:
La presentazione avverrà durante la settimana del Salone del Mobile di Milano, dal 17 al 
22 aprile 2012. 

peR INfORmAzIONI e BANDO DI CONCORSO:
www.INfINItIDeSIgN.It - INfO@INfINItIDeSIgN.It
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