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Torino a caccia dei nuovi talenti del design
Premiazione del concorso “Stile Italiano Giovani” e inaugurazione della mostra
al Museo dell’Automobile Biscaretti di Ruffia di Torino
22 aprile 2002, ore 17.00
Torino – Riconoscere e selezionare giovani talenti di tutto il mondo per interpretare e alimentare la tradizione
dello stile italiano nel campo dell’automobile. Con questo obiettivo si celebra la terza edizione del concorso
internazionale di design “Stile Italiano Giovani”, iniziativa a cadenza biennale patrocinata dal Gruppo
Carrozzieri dell’ANFIA. I primi tre classificati, che riceveranno un premio rispettivamente di 5.000, 3.000 e
2.000 euro, saranno premiati il 22 aprile alle ore 17 presso il Museo dell’Automobile Biscaretti di Ruffia di
Torino.
Il concorso “Stile Italiano Giovani”, svoltosi già con successo nel 1998 in ambito nazionale ed esteso
all’Europa nella successiva edizione del 2000, quest’anno è aperto ai concorrenti di tutto il mondo. Le
modalità di partecipazione hanno consentito ai giovani di evidenziare la libera creatività e l’assenza di
condizionamenti, componenti preziose per quanti aspirano a fare del design la loro professione. Una giuria
composta dai più grandi maestri carrozzieri italiani ha selezionato i migliori venti progetti presentati, cui viene
dedicata una mostra che verrà inaugurata il giorno della premiazione e resterà in allestimento fino al 26
maggio 2002: ai giovani autori viene offerta, così, una vetrina prestigiosa ed un’occasione per incontrare la
stampa ed i protagonisti del settore.
A segnare – anche simbolicamente – il momento di incontro tra il mondo del design professionistico e questa
raccolta di lavori inediti di giovani designer, le sale del Museo Biscaretti di Ruffia accoglieranno altresì, per
tutta la durata della mostra, una collettiva delle più recenti concept car realizzate dai carrozzieri italiani
dell’ANFIA: una presenza che vuole essere anche un omaggio ai torinesi ed alla loro città, dove è radicata la
storia dell’auto italiana.
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