
Expo 2015 che recita nel proprio assunto
"Nutrire il pianeta energia per la vita"
approfondirà da un punto di vista tecnologico
e scientifico il tema dell'alimentazione.
Riceveremo una serie di indicazioni per
migliorare o modificare il nostro stile di vita.
Ma sarà l’emozione a promuovere nuovi
comportamenti. Il Progetto "Non di solo pane"
nasce dal desiderio di dare "voce" a questi
temi dal differente punto di vista dell'arte, nel
tentativo di fare cultura della contemporaneità,
per riprendere consapevolezza del proprio
presente.

IL PANE, alimento principe di sostentamento
del mondo occidentale, è il simbolo scelto:
spunto semplice e accessibile a tutti verrà
interpretato nelle seguenti cinque declinazioni:

Pane come alimento primario per il corpo.
Pane come simbolo di trasformazione
della materia.
Pane come riflessione sullo sfruttamento
delle risorse naturali.
Pane come indagine sul consumismo e
sulla distribuzione della ricchezza nel
mondo.
Pane come ricerca di nutrimento spirituale,
morale ed etico.

Nel 2010 SBLU_spazioalbello ha iniziato a
raccogliere opere sul tema del pane realizzate
da artisti provenienti da differenti discipline,
impegnati secondo la propria modalità
espressiva, nella trasversalità multidisciplinare
che l’arte consente. Nel 2013 si sono
inaugurate le prime due mostre d’arte allo

Spazio Orso 16 in ottobre e allo Spazio
Oberdan della Provincia di Milano dal 26
novembre al 26 gennaio 2014. Nel 2014 sono
previste una serie di mostre, performance
musicali, incontri di poesia, psicologia e filosofia
alla Mediateca Santa Teresa di Milano. Due
grandi collettive a Palazzo Leone da Perego a
Legnano e allo Spazio MIL di Sesto San
Giovanni. Il Progetto, al quale hanno aderito
180 artisti, si protrarrà fino a tutto il 2015.

Al fine di divulgare le metodologie della
professione del progetto e di offrire un
panorama il più ampio possibile per quanto
riguarda la creatività, è stata creata una call
for entries dedicata ai designer, affinché
progettino un oggetto d’uso per il pane
oppure un manifesto.



PERCHÈ PARTECIPARE

Expo 2015 è una vetrina eccezionale per
il Made in Italy. Partecipare vuol dire far
sentire la voce del progetto come parte
insostituibile del sistema produttivo e del
potenziale creativo dell’Italia. Diffondere le
modalità del progetto concorre a formare una
coscienza civica del suo valore culturale e può
aiutare a formare consapevolezza e rispetto.
II lavori selezionati da una giuria di esperti
saranno esposti in una MOSTRA in uno
spazio istituzionale milanese e pubblicati
nel CATALOGO dedicato ai professionisti di
“Non di solo pane”.
SBLU_spazioalbello, ADI e AIAP divulgheranno
l’iniziativa attraverso la stampa nazionale e le
azioni ritenute più opportune. Tutti i partecipanti
offrono sin d’ora la disponibilità a esporre il
loro progetto nella mostra che raccoglierà i
lavori selezionati.

Scarica la scheda di iscrizione all’indirizzo
www.sblu.it/mostranondisolopane.zip

Deadline
Le proposte dovranno pervenire entro le ore
12.00 del giorno 27 ottobre 2014  per posta
elettronica all’indirizzo: call4entries@sblu.it

PROGETTA UN MANIFESTO

SBLU_spazioalbello con il supporto di ADI
Lombardia e AIAP organizza una mostra dei
manifesti che indagano uno dei cinque
temi del Progetto.
Il manifesto dovrà contenere i logotipi
“Non di solo pane”, ADI, AIAP e EXPO 2015
disponibili all’indirizzo:
www.sblu.it/mostranondisolopane.zip

Requisiti di partecipazione
La partecipazione è aperta a progettisti
residenti in Italia e agli studenti iscritti alle
scuole di design italiane. La partecipazione è
vietata ai membri della Giuria e ai loro
famigliari. I manifesti dovranno essere inediti
e progettati espressamente per il concorso.
In caso di contenziosi sull’originalità dei
progetti ci si rimetterà al giudizio del Giurì del
Design.

Come partecipare
Ogni partecipante può inviare max. tre
manifesti. Per accedere alla selezione spedire

per e-mail il manifesto in formato A4 salvato
in RGB jpg o PDF che non superi il peso di
1.000 KB più la scheda di iscrizione compilata
in tutte le sue parti e sottoscritta per
accettazione del regolamento.

I lavori selezionati
Per ogni manifesto selezionato dovranno essere
spediti a SBLU_spazioalbello, via Antonio
Cecchi 8 - 20146 Milano, i seguenti elaborati:
 il manifesto, formato cm 50x70, stampato

in digitale su supporto rigido completo di
etichetta compilata e incollata in volta in basso
a destra;
 un CD o una chiavetta usb contenente il

manifesto in PDF (formato cm 50x70 a 300
dpi in quadricromia), un breve curriculum del
progettista e la scheda di iscrizione.

PROGETTA UN NUOVO OGGETTO PER FARE,
TAGLIARE, CONSERVARE, CONFEZIONARE IL
PANE

SBLU_spazioalbello, ADI Lombardia e AIAP ti
invitano a progettare un oggetto per fare,
tagliare, conservare, confezionare il pane
concepito per dare risposta ai nuovi modelli
di vita e ai mutamenti nella produzione e nel
consumo. Gli elaborati potranno essere
realizzati con qualsiasi tecnica e mezzo.

Requisiti di partecipazione
La partecipazione è aperta a progettisti
residenti in Italia e agli studenti iscritti alle
scuole di design italiane.
E’ ammessa la partecipazione di gruppi di
progettisti, ma dovrà essere nominato un
capogruppo,  un ico  referente  con
SBLU_spazioalbello. La partecipazione è vietata
ai membri della Giuria e ai loro famigliari. I
progetti devono essere inediti e sviluppati
espressamente per la mostra.
In caso di contenzioso sull’originalità dei
progetti ci si rimetterà al giudizio del Giurì del
Design.

Come partecipare
Il candidato è libero di scegliere il metodo di
rappresentazione che ritiene più opportuno
per presentare al meglio il progetto.
Nella fase preliminare è sufficiente inviare per
e-mail un’immagine in Jpg o un PDF della
proposta che non superi il peso di 1.000 KB
più la scheda di iscrizione compilata in tutte
le sue parti e sottoscritta dai partecipanti per
accettazione del regolamento.

I lavori selezionati
Per ogni progetto selezionato dovranno essere
prodotti e spediti a SBLU_spazioalbello, via
Antonio Cecchi 8 - 20146 Milano, i seguenti
elaborati:
 due tavole formato A3 orizzontale, su

supporto rigido, complete di titolo e nome
del/i progettista/i più una  breve relazione che
descriva le caratteristiche del progetto e i
materiali previsti;
 un breve curriculum;
 un CD o una chiavetta usb contenente tutti

gli elaborati in formato digitale, compresa la
relazione e la scheda di iscrizione.

Composizione della Giuria
La Giuria è composta da cinque persone con
diritto di voto:
un delegato SBLU_spazioalbello, un delegato
ADI Lombardia, un delegato AIAP, un delegato
dell’Ente che ospita la mostra e un delegato
dello sponsor della mostra.
Le decisioni della Giuria saranno prese a
maggioranza. Il Presidente della Giuria sarà
nominato all’interno della stessa.

Comunicazione dei progetti selezionati
I risultati della selezione saranno comunicati
entro il  28 novembre 2014 sul sito
sblunondisolopane.tumblr.com
e sui siti www.adi-design.org www.aiap.it

Consegna dei progetti selezionati
I lavori selezionati dovranno essere consegnati
nei formati indicati dal regolamento all’indirizzo
SBLU_spazioalbello via Antonio Cecchi 8 -
20146 Milano entro il 30 gennaio 2015.

Utilizzo
Ogni eleborato selezionato verrà esposto nel
2015 in una mostra ospitata nella sede di un
Ente Istituzionale e diventerà parte del
catalogo espressamente realizzato per
l’occasione.
Si riserva un’opzione sull’uso dei progetti
selezionati per la durata di un anno dalla data
del verbale della giuria per fini promozionali
all’iniziative di “non di solo pane”, citando in
ogni circostanza l’autore del progetto
utilizzato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste
a: SBLU_spazioalbello Non di solo pane
Tel. 02 48000291
ADI Lombardia Tel e fax 02 3311958
http://sblunondisolopane.tumblr.com
www.adi-design.org
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