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INTRODUCTION
Secondo YAC l’architettura è la disciplina che compone
e struttura i luoghi dell’azione umana. Essa risponde a

SITE | FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY, BOLOGNA
INTERVENTION | EXHIBITION DESIGN
DESTINATION | ARCHITECTURAL INSTALLATION
REQUIREMENTS | 1 UNDER 35 PER TEAM
TARGET | ARCHITECTS | DESIGNERS | STUDENTS

numerose e differenti istanze, in una soluzione che sia
espressione dell’intelletto e della creatività del progettista.
Siamo persuasi che il problema architettonico non si
esaurisca nella mera ricerca formale, nel funzionalismo,
nell’economia o nella tecnologia del manufatto, ma risulti
piuttosto un patchwork di suddette questioni, composto e
strutturato secondo personalità e sensibilità del progettista.
I progetti che YAC auspica di valorizzare sono progetti
altamente contemporanei: che rispondano quindi ad una
logica di temporalità e personalizzazione dell’uso dello spazio
architettonico; dove “idea” è la parola chiave, architettura
la risposta e progetto il mezzo per tramutare l’intuizione in
prefigurazione oggettuale.

> TEMA
Raffinatezza, eleganza, seduzione. L’universo femminile ha da sempre costituito un orizzonte sacrale, una
soglia misteriosa, che ha ispirato ed ispira le più differenti espressioni della cultura umana. Sono per la donna i primi simulacri scolpiti da mani d’uomo, per lei le
Cariatidi dell’Acropoli d’Atene, sua, ancora, la sensualità catturata nella tradizione orale antica, dall’Eneide al
Vecchio Testamento.

ria di bellezza e profonda dignità, che la Fondazione
Fashion Research Italy e la Cineteca di Bologna intendono offrire il proprio tributo, realizzando un’installazione architettonica che racconti –attraverso una selezione di scatti rari - il mondo dimenticato delle dive
mancate: bellezze incantevoli che hanno sfiorato lo
starsystem hollywoodiano e italiano senza mai affermarsi e raggiungere la celebrità.

Sono infiniti i volti di donna che hanno dipinto la storia
del genere umano, nell’eterno inseguimento di una bellezza in continuo divenire: una potenza ammaliante e
generativa, che cinema e moda da decenni celebrano in
un continuo racconto di seduzione ed eleganza.

Come mettere in scena il mondo delle aspiranti dive
e pin up? Come raccontare, attraverso l’architettura,
la forza seducente racchiusa nell’universo femminile?

È dunque a quest’orizzonte femminile, a questa sto-

Rispondendo a questi interrogativi i progettisti avranno l’opportunità di offrire il proprio omaggio al fascino
seduttivo di dive senza nome, ponendo la propria firma

su un’installazione museale destinata parlare al mondo
di stile e femminilità, riscattando il sogno di celebrità di
stelle mai assunte al firmamento.
Posta all’ingresso della Fondazione Fashion Research
Italy, e presentata al mondo in occasione della prima
edizione del Fashion Film Festival curato della Cineteca di Bologna, l’installazione accoglierà il visitatore
immergendolo in un racconto di sensualità e bellezza,
capace di metterlo a contatto con un frammento di uno
dei più magnifici e misteriosi mosaici della storia: la
donna.
YAC ringrazia i progettisti che raccoglieranno questa
sfida.
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44° 29’ 51’’ N
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> SITO
Location dell’istallazione saranno le prestigiose sedi della
Fondazione Fashion Research Italy. Frutto del recente recupero di uno stabilimento industriale dismesso dei primi anni
’70, la Fondazione rappresenta –su scala nazionale- uno dei
più importanti poli didattici museali dedicati ai fashion studies.
Un’avanguardia da 7000 mq di superfici espositive, aule e laboratori, nati con l’obiettivo di irrorare di nuova energia e competenze i fashion brands del made in Italy. Generata dall’amore
per la moda del cav. Alberto Masotti –storico patron del gruppo moda La Perla- l’intera Fondazione si articola quale tributo
alla donna. Quella stessa donna attorno a cui gravita da decenni l’attività de La Perla, celebre marchio di lingerie fondato dalla famiglia Masotti, che ha fatto della seduzione un’arte
voluttuosa di pizzi e ricami, indossata da generazioni di donne
dagli estremi confini del mondo. Non è dunque un caso che la
prima installazione ospitata dalla Fondazione guardi alla don-

na, musa e demiurgo del sistema moda, rappresentandone un
particolare racconto, catturato da scatti di aspiranti attrici fra
gli anni ’30 e ’60 del ‘900. Nei luoghi generati dall’eredità di
un impero costruito sulla seduzione, una mostra fotografica
renderà omaggio al primo raffinato ed irrinunciabile elemento
fondativo del fashion system: la bellezza femminile. Per una
progettazione contestualizzata e orientata alla proposizione di
soluzioni utili alle committenze, di seguito si fornisce una sintesi dei principali aspetti e vincoli di cui i concorrenti dovranno
tenere debita considerazione.
•

Sedi; ex polo amministrativo de La Perla Fashion Group,
la Fondazione Fashion Research Italy sorge in zona Roveri, nell’immediata periferia bolognese. Un contesto a suo
tempo rappresentante un’avanguardia dell’urbanistica industriale italiana: ampi spazi di verde ed imponenti dotazio-

ni di parcheggi hanno per decenni fatto delle Roveri l’area
ideale per l’insediamento di industrie leggere. Architettura
realizzata dall’arch. Cervellati –noto restauratore ed urbanista- l’edificio consta di 3 corpi di fabbrica, edificati in un
momento del pensiero creativo dell’architetto fortemente
influenzato dallo studio della tipologia rurale italiana: non
è dunque un caso se l’edificio di ingresso richiama le forme
scolpite dal Dotti nel santuario della Vergine di San Luca,
e la palazzina uffici rimanda con la memoria ai numerosi fienili che punteggiano la campagna emiliana. Segno di
novità nell’intervento è dato dal nuovo corpo di fabbrica che
unisce le 2 architetture storiche: un nuovo edificio rivestito
da un intreccio di Krion orientato ad ospitare le attività di
didattica e ricerca della Fondazione. Edifici ereditati dalla tradizione che conversano con architetture contemporanee; passato e presente che duettano e si abbracciano
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in una danza che rappresenta la cifra fondamentale della
Fondazione: una tensione all’innovazione che trova radicamento in una solida storia di rispetto verso le radici e la
tradizione. La nuova installazione dovrà dunque tenere unite queste anime: futuro e tradizione.
•

Sede dell’installazione; l’installazione troverà spazio al piano terra della palazzina museo della Fondazione, un luogo
occupato dal Fondo Archivistico Renzo Brandone -patrimonio di 30.000 disegni su carta e tessuti salvati dalla dismissione della Silkin, azienda converter milanese-. Punto di
incontro fra la produzione tessutaria e l’azione creativa dei
textile designers, la Silkin ha operato fra gli anni 60 e i primi anni del 2000, raccogliendo un patrimonio disegni che
servì i principali brand del made in Italy, da Etro ad Armani, da Prada a Moschino. Una raccolta inestimabile, che la
Fondazione ha aperto a creativi e designers, con l’obiettivo
di irrorare di preziose fonti di ispirazione l’azione di stili-

sti e brand moda. Il piano terra della Fondazione è dunque
crocevia per quelle decine di creativi, designer e stilisti che
quotidianamente affollano la Fondazione: l’installazione
troverà spazio in un simile contesto, dovendo saper dunque
dialogare con una frequentazione colta e raffinata, impostando un racconto di seduzione all’altezza degli esigenti
visitatori che ogni giorno accedono alla Fondazione.
•

Fotografie; l’installazione si orienterà all’esibizione di una
serie di stampe provenienti dalla collezione della Cineteca
di Bologna. Annoverata fra le principali cineteche europee,
la Fondazione Cineteca di Bologna è vocata alla conservazione, restauro e divulgazione del patrimonio cinematografico internazionale nelle sue più differenti espressioni: dalla
pellicola al materiale pubblicitario, dalla letteratura alla fotografia. Nello specifico, gli scatti oggetto dell’installazione
raccontano il mondo patinato e malinconico delle starlette:
dive mancate, meteore del cinema consacrate dal modello

pin up (gli storici e civettuoli scatti da calendario deputati
al sostegno delle truppe americane impegnate nel secondo
conflitto mondiale) ma mai assurte agli allori dell’olimpo
cinematografico. Le fotografie appartengono alla più vasta
collezione Giuseppe Galliadi, acquistata dalla cineteca fra
il 1983 e il 1996, e composta principalmente da immagini
e book pubblicitari che le celebri case di produzione, dalla
Warner alla Columbia, domandavano fra gli anni 30 e 60
nell’incalzante ricerca di novità da introdurre nel famelico
e dorato starsystem hollywoodiano.
•

Fashion Film Festival; nato dalla collaborazione fra la Cineteca di Bologna e la Fondazione Fashion Research italy,
il Fashion Film Festival vuole rappresentare il primo e più
importante momento di riflessione internazionale sul legame fra Cinema e Moda. Con una settimana di proiezioni di
film a tema fashion ed un ciclo di conferenze orientate ad
approfondire il legame fra le 2 discipline, nel mese di no5

vembre 2018 Bologna si trasformerà in laboratorio internazionale di riflessione e scambio fra registi, attori, sceneggiatori, stilisti costumisti ed illustri personalità provenienti
sia dal mondo del cinema che dal fashion system. In questo
contesto l’inaugurazione dell’installazione aprirà le danze
del Festival, qualificandosi quale manifesto architettonico
di seduzione e raffinatezza, destinato a fare da sfondo a
quello che si qualificherà fra più blasonati appuntamenti
dello scenario internazionale.
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> PROGRAMMA
Cinema e moda: mondi complementari e danzanti, avvinti in un abbraccio talmente intimo da non permettere
di discernerne il confine fra l’uno e l’altro. L’attrice e il
vestito, la moda che influenza il cinema e da cui essa
stessa è determinata, le star, i costumisti e gli stilisti:
una simbiosi complessa in sistema articolato, di cui il
protagonista è, senz’ombra di dubbio, la bellezza femminile. Una bellezza conosciuta, quella delle dive fissate nel firmamento della cinematografia -di Audrey
Hepburn o di Marylin Monroe- ma ancora più di sovente
quella sconosciuta dei numerosi volti che ai grandi astri
si sono ispirati, illuminando di grazia le vicende di storie
minori: sono le “starlette”, riflesso di una bellezza iconica ma mai consacrate agli altari del successo. È la storia
di donne accarezzate dal sogno di una celebrità troppo
breve o mai raggiunta. Donne che pure avevano le carat-

teristiche per divenire star, ma che i capricci della storia
hanno lasciato sospese, ed oggi raccontate dagli sguardi profondi e dai sorrisi ammalianti dei servizi fotografici
e dei book pubblicitari. È attraverso queste donne che
Fashion Research Italy e Cineteca di Bologna intendono
muovere il proprio tributo all’intero genere femminile,
rimarcandone la centralità nella produzione culturale ed
artistica di qualsiasi tempo, focalizzando sulla più misteriosa prerogativa della femminilità: la seduzione. Per
una progettazione contestualizzata e orientata alla proposizione di soluzioni utili alla committenza, di seguito
si fornisce una sintesi dei principali aspetti e vincoli di
cui i concorrenti dovranno tenere debita considerazione.
a. programma; l’oggetto di competizione è la realizza-

zione di un’installazione architettonica dalla durata

di un anno, pensata per esibire gli elaborati fotografici raccolti dalla Cineteca sul tema delle starlette holliwoodiane;
b. fotografie; l’installazione dovrà ospitare n. 30 foto-

grafie e relativa didascalia; le stesse potranno avere
qualsiasi dimensione e formato, purché in coerenza a
ciascun punto del presente capitolo (il formato delle
fotografie, ad esempio, non potrà eccedere le dimensioni di cui al p.to c). Le foto potranno essere inserite
nell’installazione come stampe, immagine su monitor, proiezione o attraverso qualsiasi altra tecnologia
determinata dal progettista. Le fotografie “Starlette”
disponibili alla sezione download del sito web di concorso rappresentano la completezza del materiale
che verrà effettivamente esposto in mostra. I proget7

tisti/creativi sono pertanto invitati a considerare soluzioni di layout che prevedano una continuità o coerenza fra le foto ed il proprio progetto.

o connessa agli elementi strutturali; potrà eventualmente essere appesa in coerenza alle caratteristiche
impiantistiche e di controsoffittatura della struttura;

j. contestualizzazione; coerente o dissonante rispetto

c. ingombro; l’installazione architettonica potrà avere

f. economicità; pur non fissando un budget per la rea-

k. didascalia; l’installazione dovrà prevedere un pan-

d. materiali; l’installazione potrà essere realizzata con

g. realizzabilità; ciascun progetto dovrà tenere debita

un ingombro massimo coerente alle caratteristiche
della pianta dell’edificio, con un’altezza massima di 3
metri (verifica file .dwg).
qualsiasi materiale, grezzo o manipolato, organico od
inorganico. L’installazione potrà utilizzare strumenti
interattivi, connessione elettrica, meccanizzazione,
luce, suono, video, od ulteriori forme espressive di
differente natura, utilizzate singolarmente od in maniera associata.

e. struttura; l’installazione potrà essere autoportante

lizzazione dell’opera grande attenzione dovrà essere
posta sull’impiego di materiali e tecniche di installazione finanziariamente sostenibili;

l’interno, l’installazione dovrà necessariamente dialogare col resto degli spazi della Fondazione.
nello/totem od altra soluzione architettonica orientata ad offrire una sintesi delle finalità e delle caratteristiche della mostra.

considerazione delle problematiche legate alla propria realizzazione: saranno pertanto favoriti quei progetti di cui manifesta risulti l’attenzione agli aspetti di
messa in opera dell’installazione.

h. durata; l’installazione dovrà rimanere in Fondazione

per il tempo di un anno.

i.
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> CALENDARIO

> PREMI

11/06/2018 iscrizioni “early bird” – inizio

1° PREMIO
5.000 € + REALIZZAZIONE

08/07/2018 (h 23.59 GMT) iscrizioni “early bird” – fine
2° PREMIO
3.000 €
09/07/2018 iscrizioni “standard” – inizio

3° PREMIO
1.000 €

05/08/2018 (h 23.59 GMT) iscrizioni “standard” – fine
MENZIONE D’ONORE “GOLD”
500 €
06/08/2018 iscrizioni “late” – inizio
09/09/2018 (h 23.59 GMT) iscrizioni “late” – fine

MENZIONE D’ONORE “GOLD”
500 €
10 MENZIONI D’ONORE

12/09/2018 (h 12.00 Mezzogiorno GMT) termine consegna elaborati

30 FINALISTI

14/09/2018 riunione giuria

Tutti i progetti premiati verranno trasmessi a siti Web e format di architettura + saranno
esposti in eventi di architettura nazionali ed internazionali.
Tutti i progetti finalisti verranno pubblicati sul sito www.youngarchitectscompetitions.com

29/10/2018 pubblicazione risultati

La distinzione fra iscrizione “early bird”, “standard” o “late”, non comporta alcuna influenza sulla data di consegna degli elaborati, fissata, univocamente, per il 12/09/2018.
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> ISCRIZIONE

> ELABORATI

La procedura di registrazione è informatizzata:

• n. 1 tavola formato A1(841mm x 594 mm) in formato pdf (dimensione massima 10 mb),

• accedere a: www.youngarchitectscompetitions.com;
• entrare nell’area iscrizione;
• compilare i campi richiesti;
• al termine della procedura al primo membro del team arriverà una mail di confer-

ma contenente il codice del team (“teamID”, assegnato in maniera automatica e
random); controllare in “spam”, in caso di non avvenuta ricezione;

• si riceveranno username, password e un link; aprire il link per inviare a YAC confer-

ma di avvenuta iscrizione;

• confermata la pre-iscrizione, accedere all’area riservata ed effettuare il pagamento;
• effettuati pre-iscrizione e pagamento - e non prima - sarà possibile caricare l’ela-

borato;

• accedere al sito; inserire username e password; caricare il materiale; al primo

membro del team verrà inviata mail di conferma; controllare in “spam”, eventualmente;

Si consiglia di effettuare le procedure con prudente anticipo rispetto alle scadenze.

orientamento orizzontale o verticale a piacere, da caricare sul sito del concorso dopo
avere effettuato il login. Nella tavola occorre dare descrizione di:

1. genesi dell’idea progettuale
2. schemi grafici (piane sezioni prospetti) in quantità, scala e tipo sufficienti per dare in-

dicazione del progetto
3. viste 3d (a piacere render, schizzo o foto da modello)

Nome del file: A1_<teamID>_SP.pdf (es. qualora l’ID del gruppo sia 123, il nome della
tavola A1 risulterà: A1_123_SP.pdf)
• n. 1 folder formato A3 (420mm x 294 mm) in formato pdf (dimensione massima 10 mb),

di massimo 7 pagine, orientamento orizzontale da caricare sul sito del concorso dopo
avere effettuato il login, contenente:

1. una planimetria generale in scala 1:200
2. piante significative in scala 1:100
3. almeno una sezione significativa in scala 1:200

Nome del file: A3_<teamID>_SP.pdf (es. qualora l’ID del gruppo sia 123, il nome del
folder risulterà: A3_123_SP.pdf)
• n. 1 cover in formato .jpg o .png, dimensioni 1920x1080 pixel; ovvero un’immagine rap-

presentativa del progetto che ne diventerà l’icona avatar

> FAQ
Per tutta la durata della competizione, fino al termine di ricezione delle iscrizioni, i
partecipanti potranno effettuare qualsiasi genere di domanda scrivendo all’indirizzo indicato nel sito YAC@YAC-LTD.COM. Lo staff di YAC procederà a rispondere ai candidati
singolarmente e a darne pubblicazione settimanale nell’apposita sezione “FAQ” sul sito
di concorso. L’aggiornamento di suddetta pagina verrà notificato su canali Facebook, e
Twitter. Le risposte pubblicate nell’area FAQ saranno in lingua inglese. E’ pacifico che lo
staff di YAC continuerà a rendersi disponibile e a fornire supporto relativamente a questioni di natura tecnica connessa ad eventuali disfunzionalità della procedura di upload.

Nome file: Cover_<TeamID>_SP.jpg (es. qualora l’ID del gruppo sia 123, il nome del
file risulterà: Cover_123_SP.jpg)
I testi dell’elaborato dovranno essere sintetici e in lingua inglese. L’elaborato non potrà
contenere nomi o riferimenti ai progettisti. L’elaborato non può avere un titolo né potrà
contenere il codice di identificazione del gruppo – che potrà comparire esclusivamente nel
nome del file, non essendo questo visualizzato dalla giuria.

10

> REGOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

I partecipanti devono rispettare tempi e modi per calendario, iscrizioni e pagamenti;
I partecipanti devono rispettare le istruzioni riguardo al materiale richiesto;
I partecipanti possono essere studenti, laureati, liberi professionisti; non è necessario essere esperti di discipline architettoniche o iscritti ad albi professionali;
I partecipanti possono organizzarsi in team;
Ogni team deve ospitare almeno un componente di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
Non vi sono restrizioni sul numero massimo di membri per ciascun team;
Non vi sono restrizioni per i membri di ciascun team su appartenenza a diversi
paesi, a diverse città o a diversi atenei;
Pagare una quota di iscrizione permette di presentare un solo progetto;
E’ possibile presentare più di un progetto corrispondendo più quote di iscrizione tali quote vanno determinate a seconda del calendario della competizione;
L’ammontare di ciascun premio comprende commissioni bancarie e tasse;
L’ammontare di ciascun premio non varia a seconda del numero di membri di un
gruppo;
L’idoneità dei progetti sarà valutata da uno staff tecnico nominato dalla Fondazione
Fashion Research Italy;
Il giudizio della giuria è insindacabile;
E’ fatto divieto ai partecipanti di avere contatti coi membri della giuria circa questioni relative alla competizione;
E’ fatto divieto ai partecipanti di diffondere materiale relativo ai propri elaborati di
concorso prima dell’aggiudicazione dei vincitori;
E’ vietata la partecipazione a quanti abbiano in essere rapporti di lavoro continuativi
o parentali con uno o più membri della giuria;
In caso di inottemperanza rispetto a quanto stabilito per la partecipazione al Contest, il partecipante e il suo team verranno automaticamente esclusi dalla gara
senza possibilità di recuperare la propria quota di iscrizione;
La paternità di ciascun progetto si attribuisce equamente tra tutti i membri del
team;
La partecipazione comporta l’accettazione integrale delle regole, dei termini e delle
condizioni del bando, ogni eccezione rimossa.

> CAUSE D’ESCLUSIONE
1. elaborati che riportino testi in lingua diversa dall’inglese;
2. elaborati che riportino nomi o riferimenti ai progettisti –l’ID del team è considerato

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

un riferimento ai progettisti e potrà comparire esclusivamente nel nome del file, non
essendo questo visualizzato dalla giuria;
file nominati in maniera non conforme a quanto riportato nel bando;
materiale incompleto o non conforme a quanto riportato nel bando;
il team non includa un componente under 35
materiale pervenuto secondo tempi o modalità differenti da quelle riportate presente
bando;
qualunque partecipante che interpelli uno o più membri della giuria circa la presente
competizione ne verrà automaticamente escluso;
qualunque partecipante che abbia rapporti di lavoro continuativi o parentali con uno
o più membri della giuria;
qualunque partecipante dia diffusione di materiale relativo ai propri elaborati prima
dell’aggiudicazione dei vincitori.
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> NOTE
1. Il progetto vincitore si considera acquistato a titolo definitivo da Fondazione Fashion

Research Italy, che acquisisce una licenza perpetua ed esclusiva, avente validità internazionale, permanente, illimitata e irrevocabile di utilizzare, eseguire, adattare,
modificare, pubblicare su ogni canale media, esibire, riprodurre e distribuire il progetto, anche a scopo di marketing e pubblicità, effettuare revisioni editoriali, creare
opere derivate basate su di esso, nonché concedere in sub-licenza a terzi il progetto,
o parti di esso, in qualsiasi modalità, forma o tecnologia ivi compreso il cd. “right of
panorama” senza limitazione di tempo o di luogo.
2. La realizzazione dell’installazione sarà effettuata da specifica impresa nominata da
Fondazione Fashion Research Italy
3. I progettisti vincitori sono tenuti a supportare Fondazione Fashion Research Italy
nonché eventuali fornitori della stessa, nella realizzazione dell’installazione, producendo, ove necessario, ulteriori documenti e specifiche utili alla migliore realizzazione dei lavori.
4. La committenza –di concerto coi progettisti- si riserva di effettuare modifiche/adeguamenti al progetto per migliorarne le prestazioni o le caratteristiche di fattibilità.
5. Su tutti i progetti partecipanti YAC e Fondazione Fashion Research Italy si riservano
diritti di utilizzo per mostre e pubblicazioni.
6. I progetti devono essere nuovi ed originali e frutto della attività intellettuale dei
partecipanti, i quali pertanto si devono astenere dalla presentazione di opere non
corrispondenti a tali caratteristiche, manlevando quindi YAC ed Fondazione Fashion
Research Italy che non saranno in alcun modo responsabili qualora gli elaborati caricati non fossero frutto dell’ingegno del partecipante e/o dei team e questi non fosse/
ro titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, ivi compreso quello di
partecipare al concorso nei termini qui previsti.
7. Tutto il materiale disponibile e necessario per la competizione è reperibile alla sezione download del sito www.youngarchitectscompetitions.com indipendentemente
dall’iscrizione al concorso; è tuttavia concesso l’utilizzo di ulteriore eventuale materiale reperito o raccolto dai singoli partecipanti.
8. YAC si riserva di effettuare dei cambiamenti relativamente date od ulteriori dettagli
esclusivamente al fine di garantire un migliore espletamento della gara, dandone
preavviso secondo tempi ragionevoli e comunicazione mediante tutti i canali mediatici di cui YAC si avvale.
9. YAC non è responsabile di eventuali malfunzionamenti, difficoltà tecniche o mancata
ricezione del materiale. Si invitano i partecipanti ad effettuare procedure di registrazione, pagamenti e caricamento dei progetti con prudente anticipo rispetto ai termini
ultimi e di segnalare via mail eventuali difficoltà di natura tecnica.
10. Il trattamento dei dati personali, effettuato con modalità manuali ed informatiche,
dei partecipanti avverrà al solo fine della partecipazione al concorso in ottemperanza alla normativa applicabile di cui Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. da parte di

Fondazione Fashion Research Italy e di YAC i quali li tratteranno quali autonomi titolari. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà
l’impossibilità a partecipare al Contest.
11. Il presente Contest non costituisce in alcun caso una manifestazione a premio ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001.
12. I partecipanti saranno responsabili della veridicità e correttezza dei dati, anche anagrafici, indicati e la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la società promotrice, nel rispetto della normativa
sulla privacy, si riserva la facoltà di verificare i dati inseriti richiedendo la copia del
documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di registrazione.
13. Yac e Fondazione Fashion Research Italy non sono responsabili per la dichiarazione
di dati falsi da parte dei partecipanti.
14. Iscrivendosi a YAC, i partecipanti accettano i termini e le regole di partecipazione.
15. Il presente regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

• REFERENCES
pag. 3 - Color of Time by Emmanuelle Moureaux architecture + design
pag. 5 - Album by SET Architects
pag. 6 - AND by Fabio Novembre
pag. 7 - Color Mixing by Emmanuelle Moureaux architecture + design
pag. 8 - TDM5 by Fabio Novembre
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> GIURIA
Patricia Urquiola/Studio Urquiola/Milan
Patricia Urquiola ha studiato architettura e design al politecnico di Madrid e Milano, laureandosi con Achille Castiglioni. Ha
lavorato con Vico Magistretti e più tardi come head of design per Lissoni Associati. Urquiola ha ricevuto la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes del Governo Spagnolo : l’Ordine di Isabella la Cattolica, consegnato da Sua Maestà il Re di Spagna
Juan Carlos I. Alcuni dei suoi prodotti sono esposti nei maggiori musei di arte e design tra cui il MoMA di New York, il Musée
des Arts decoratifs a Parigi, il Museum of Design a Monaco, il Vitra Design Museum di Basilea, il The Design Museum di Londra, il Victoria &amp; Albert Museum a Londra, il Stedelijk ad Amsterdam e la Triennale a Milano.

Ippolito Pestellini Laparelli/OMA/Rotterdam
Classe 1980, entra a far parte dell’ Office for Metropolitan Architecture (OMA) e del gruppo di esperti AMO nel 2007. Associato nel 2010. Ippolito è il responsabile delle iniziative e della cura del brand Prada, dallo stage design delle sfilate allo sviluppo strategico dell’identità web del
brand, dalle mostre agli eventi - come ad esempio il Prada Waist Down o il 24h Museum in Parigi (con Francesco Vezzoli), e svariate pubblicazioni come i noti AMO*Prada look-books. Recentemente ha diretto la prgettazione di una collezione di arredo per Knoll. A fianco a queste
collaborazioni, Pestellini pratica ricerca e architettura focalizzandosi sull’Italia e la conservazione. Dal Novembre 2009 Ippolito dirige la programmazione e gestione della Fondaco dei Tedeschi in Venezia; nel 2010 ha co-curato “Cronocaos”, esposizione di OMA alla XII Biennale di
Architettura a Venezia. Il suo lavoro per OMA*AMO è stato pubblicato su riviste quali A+U, L’Architecture d’Aujourd’hui, MONU, GA, Flash Art,
Domus.

Fabio Novembre/Studio Fabio Novembre/Milan
Laureatosi in architettura nel 1992, fonda due anni più tardi lo studio Fabio Novembre iniziando una proficua collaborazione
con rinomate realtà del mondo del design come Driade, Cappellini, Meritalia, Venini e Casamania. Nel 2008 il comune di Milano gli dedica la mostra monografica “Insegna anche a me la libertà delle rondini “ presso lo spazio espositivo della Rotonda
di via Besana. Nel 2009 cura al Triennale Design Museum di Milano una mostra dal titolo: “Il fiore di Novembre”, l’anno successivo cura l’allestimento per il comune di Milano all’interno del Padiglione Italia dell’Expo di Shanghai e progetta le installazioni per Lavazza in occasione di Expo Milano 2015.

Claudio Silvestrin/ Claudio Silvestrin Architects/London
Classe 1954, Claudio Silvestrin ha studiato a Milano per poi trasferirsi alla Architectural Association di Londra. Dal 1986 al
1988 ha lavorato con John Pawson allo studio associato Pawson Silvestrin Architects e nel 1989 ha fondato la Claudio Silvestrin Architects, con uffici prima a Londra e poi a Milano dal 2006. Considerato uno dei maestri del minimalismo contemporaneo, i progetti del suo studio spaziano dai grandi complessi immobiliari, alle abitazioni e resort ad uso privato, alle gallerie
d’arte e musei, ai ristoranti, fino al design dell’arredo. Particolarmente apprezzato per le atmosfere serene e le forme semplici e assolute, lo studio vanta clienti tra cui Giorgio Armani, Calvin Klein, Giada, Anish Kapoor, Victoria Miro, Fondazione
Sandretto Re-Rebaudengo, YTL Singopore, Illy Coffee, Princi. L’ultima realizzazione di Claudio Silvestrin è un fashion mall ex
novo di 32.000 m² a Torino che ha aperto al pubblico a marzo 2017.
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Alberto Masotti/Fondazione Fashion Research Italy/Bologna
Alberto Masotti, presidente de La Perla dal 1981 al 2007, dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia, decide di dedicarsi
all’azienda di famiglia, che si era trasformata in un vero e proprio atelier di confezione. Il Gruppo La Perla diviene presto un
marchio conosciuto in tutto il mondo nel campo della lingerie e dei costumi da bagno, grazie alle sue creazioni innovative e di
qualità. Nel 1995, Masotti è nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, viene insignito
di un riconoscimento di grande prestigio, La Kore, l’Oscar della Moda. Nel 2015, realizza la Fondazione no profit Fashion Research Italy che si occupa di passato, presente e futuro delle aziende manifatturiere della Moda, presso la quale nel 2017 ha
inaugurato un polo didattico-museale dedicato alla ricerca, l’innovazione e formazione nel settore moda.

Gian Luca Farinelli/Cineteca di Bologna/Bologna
Gian Luca Farinelli, nato a Bologna nel 1963, ha iniziato a collaborare con la Cineteca di Bologna nel 1984, per poi divenirne direttore
nel 2000. Nel 1986 è l’ideatore del festival Il Cinema Ritrovato, manifestazione di carattere internazionale in equilibrio fra passato e
presente, che crea un ponte tra il cinema delle origini e le più recenti e avanzate tecniche di restauro cinematografico. Ha promosso
la realizzazione della prima scuola italiana di restauro cinematografico L’Immagine Ritrovata, e la nascita dell’omonimo laboratorio,
attivo dal 1992 e punto di eccellenza nel restauro a livello internazionale. Ha sovrinteso più di 400 progetti di restauro, tra i quali ricordiamo Il Gattopardo di Luchino Visconti, La Dolce vita di Federico Fellini e i grandi capolavori di Sergio Leone tra i quali C’era una
volta in America. Ha ricoperto un ruolo di rilievo nella creazione della Association des Cinémathèques Européennes, ed è stato tra i
fondatori del World Cinema Project di Martin Scorsese. Nel 2014 ha ricevuto il prestigioso Silver Medallion, attribuito dal Festival di
Telluride per l’impegno nel campo della conservazione e della promozione del patrimonio cinematografico.
Flaviano Celaschi/Università di Bologna/Bologna
Professore ordinario di Disegno industriale all’Università di Bologna, è cofondatore e primo direttore del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano e del consorzio di ricerca POLI. design. Tra il 2004 e il 2008 ha insegnato al Politecnico di Torino dove è stato Pro -Rettore. Dal 2004 si occupa d’internazionalizzazione del design. Ha insegnato e fatto ricerca in Brasile,
Messico, Repubblica Popolare Cinese, Argentina, India, Stati Uniti. Nel 2008 ha fondato la Rete Latina del Design dei Processi,
organizzazione che raduna oltre 50 professori e ricercatori di università europee e americane. Si occupa d’innovazione trainata dal design e d’innovazione dei processi creativi.

Carlotta Zucchini/The Plan/Bologna
Dopo la laurea in Economia all’Università di Bologna a cui segue una specializzazione in Relazioni Internazionali alla Johns
Hopkins University, mossa da una grande passione per l’architettura, si dedica alla realizzazione di The Plan come direttore
artistico. E’ sposata con Nicola Leonardi; insieme hanno due bambini.
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