PORADA INTERNATIONAL DESIGN AWARD 2016
Ecco i nomi dei membri della giuria internazionale che sceglierà i vincitori
del concorso
Deadline consegna progetti: 30 novembre 2016
Totale premi: € 10.000
Bando e modalità di adesione su: www.porada.it
Milano, settembre 2016 – Porada Arredi srl, azienda leader nel settore della produzione di mobili e complementi per
l’arredo, POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, e ADI, Associazione per il Disegno Industriale, presentano la
giuria di esperti che giudicherà le candidature pervenute per decretare i vincitori del PORADA INTERNATIONAL
DESIGN AWARD 2016, la nuova edizione del concorso internazionale che quest’anno ha scelto di dedicarsi alle diverse
tipologie di appendiabiti.
La giuria sarà, dunque, composta da:
 Bruno Allievi, CEO Porada Arredi srl;
 Tiziano Allievi, Socio Porada Arredi srl;
 Roberto de Paolis, POLI.design;
 Arturo Dell'Acqua Bellavitis, Politecnico di Milano;
 Andrea Castrignano, Interior Designer;
 Francisco Rueda León, Owner and General Manager of Oboe;
 Michele Lupi, Direttore di Icon Design;
 Ramon Reyes Antonio, Head of Ramon R. Antonio Architects, Manila;
 Atsushi Hirata, Associate Senior Interior Designer of DSGN design, Johannesburg.

Una commissione di livello internazionale che dopo il 30 novembre, data di chiusura del concorso, si riunirà per
valutare le candidature pervenute. La giuria esprimerà il proprio giudizio tenendo conto dell’originalità dei progetti,
del loro grado di innovazione e di ricerca di nuove soluzioni progettuali riferite alla lavorazione del legno massello, del
livello di sperimentazione sui materiali e sulle finiture superficiali, della capacità dei progetti di definire e anticipare
scenari d’uso e concept innovativi nell’utilizzo del mobile in legno e del complemento d’arredo contemporaneo con
particolare riguardo alle determinazioni tipologiche, tecnologiche e morfologiche.
La giuria proclamerà, quindi, tre vincitori per ciascuna delle due categorie in gara Studenti e Professionisti , che
verranno premiati durante un evento dedicato.
Il montepremi complessivo di 10.000 euro verrà così ripartito:
Categoria PROFESSIONISTI:
1° premio € 3.000

2° premio € 2.000
3°premio € 1.000
Categoria STUDENTI:
1° premio € 2.000
2° premio € 1.200
3°premio € 800
Come ogni anno, sono già molte le candidature per l’edizione in corso, ma è ancora possibile inviare il proprio
progetto compilando il modulo disponibile al sito www.porada.it.
Progettisti e creativi, sia italiani sia stranieri, hanno tempo fino al 30 novembre per inviare i loro progetti di porta
abiti da parete o da terra, attrezzati o attrezzabili: concept innovativi e originali sulle diverse tipologie di appendiabiti,
in cui sia prevalente l’uso del legno e attraverso cui vengano veicolati i valori e l’identità del marchio Porada.
Porada International Design Award 2016
Concorso internazionale di idee rivolto a progettisti e creativi italiani e stranieri.
Promosso da PORADA ARREDI srl e POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, con il patrocinio di ADI,
Associazione per il Disegno Industriale.
Deadline consegna progetti: 30 novembre 2016
Totale premi: 10.000 euro
Bando e modalità di adesione su: www.porada.it
Contacts:
Email: award@porada.it
Tel.: 39 031.766215
Ufficio Comunicazione POLI.design:
Mail: Comunicazione@POLIdesign.net
Tel.
39 02.23997201
www.polidesign.net/it/Porada2015
Ufficio Comunicazione Porada: Laura Allievi
Mail: laura@porada.it
Tel.: 39 031.766215

