Prima Edizione di TURNA
Il design dell’inclusione debutta al Quadrilatero.

All’interno della manifestazione Io Espongo promossa dall’Associazione Azimut
nasce la prima edizione di Turna, la sezione dedicata al "design
dell’inclusione" che ha come obiettivo la valorizzazione delle realtà produttive
regionali già esistenti, dall’artigianato ai giovani designer.
I prodotti presentati all’interno delle manifestazioni e degli eventi di TURNA
previsti nel mese di maggio 2013, vogliono seguire un filone di progettazione
contemporaneo, racchiudendo ‐ nella fase ideativa, progettuale e produttiva ‐ il
design dell’autoprodotto, il design ecosostenibile, il design prettamente
industriale, il design artigianale, l’arte e la creatività.
Per questo motivo si parla di design dell’inclusione.
Dal punto di vista tecnico il termine inclusione vuole indicare l’integrazione delle
diverse conoscenze: le tecniche tradizionali, come l’artigianato, che si
confrontano e si fondono con la tecnologia industriale e con l’innovazione
tecnologica.
Concettualmente il termine inclusione indica la volontà di creare degli oggetti
legati, dal punto di vista formale e concettuale, alla realtà in cui viviamo, e quindi

capaci di generare una forte relazione emotiva e psicologica con lo spettatore
che li osserva. I designer si confronteranno con una nuova tipologia progettuale
che include nella loro conoscenza tecnica, la creatività che deriva dalla loro
percezione della realtà.
La mostra sarà dislocata nel quartiere del Quadrilatero Romano, in spazi
pubblici, come ad esempio strade, piazze e cortili, coinvolgendo i residenti della
zona e i commercianti, che esporranno i progetti dei designer all’interno dei loro
locali. Sarà articolata in tre giornate nelle quali i visitatori potranno acquistare i
prodotti presentati e partecipare ai workshop.
La partecipazione alla mostra TURNA è gratuita.
Turna è realizzata nel contesto di IoEspongo XVI / Associazione Culturale
Azimut.
Con il contributo di: Regione Piemonte, Fondazione CRT, Camera di Commercio
di Torino.
Con il patrocinio di: Circoscrizione 1 ‐ Centro Crocetta, Città di Torino

I requisiti richiesti ai designer/artigiani per la presentazione delle loro
opere sono i seguenti:
• I progetti presentati dovranno essere funzionali e non opere d’arte
fini a se stesse.
• I progetti dovranno essere realizzati attraverso la decostruzione e il
riassemblamento di oggetti già esistenti. Potranno anche essere
utilizzati scarti industriali e materiali di recupero
• I progetti saranno valutati per la loro innovazione tecnologica
• I progetti saranno considerati anche dal punto di vista estetico,
formale e comunicativo
• I prodotti non dovranno costare più di 500 Euro
COSA FARE PER PARTECIPARE?
Progetti e produci oggetti in serie limitata attraverso la trasformazione di
prodotti che derivano dalla produzione industriale?
Nella fase progettuale integri la conoscenza tecnica con la creatività ottenuta
attraverso il riassemblamento di scarti industriali e di materiali di recupero?

Per esporre i tuoi prodotti alla mostra del design dell’inclusione Turna è
necessario inviare il modulo di partecipazione con le fotografie dei tuoi progetti
a serena.turna.to@gmail.com, entro l'1 Aprile 2013.
Visita il sito www.turna.info e scarica il modulo di partecipazione.
Inoltre durante la manifestazione si terranno una serie di workshop a cui
parteciperanno gli studi di progettazione, i designer, le aziende‐sponsor e i
tecnici (falegnami, vetrai, elettricisti…) del territorio che tratteranno tematiche
legate alla fase progettuale, produttiva e comunicativa dei progetti appartenenti
al design dell’inclusione. Ogni workshop sarà a numero chiuso (previa
iscrizione) per permettere una partecipazione attiva che ha come obiettivo
finale la produzione di un oggetto attraverso l’impiego alternativo di materiali e
prodotti già esistenti.
TURNA A PRODURRE
La sezione Turna a produrre permetterà ai giovani creativi di realizzare un
progetto coinvolgendo le piccole/medie aziende del territorio regionale
attraverso la fornitura di materiali. I progetti presentati dovranno avere gli
stessi requisiti del design dell’inclusione per permettere alle aziende di fornire i
prodotti o gli scarti industriali necessari per la realizzazione. Le opere ottenute
saranno presentate alla mostra Turna come simboli degli utilizzi alternativi di
materiali e di prodotti già esistenti.
Le aziende coinvolte saranno selezionate sulla base dei principi fondamentali del
progetto TURNA.
Per info: serena.turna.to@gmail.com Tel: +39.342.504.35.24

