Beijing Design Week 2012
27 settembre – 6 ottobre 2012

OBBLIGO DI SOSTA | 密度 0% DENSITY
Architetti e designer italiani in Cina
27 Settembre – 2 Ottobre, 2012 – 751 D-Park, Watertank (Beijing Design Fair)
Comunicato stampa
15 settembre 2012

Il progetto OBBLIGO DI SOSTA | 密 度 0% DENSITY è promosso dall’Ambasciata d’Italia nella
Repubblica Popolare Cinese, in collaborazione con la Beijing Design Week (BJDW) e Rizzoli China, e
presenta i lavori di architetti e designer italiani che operano in Cina e che in occasione della Beijing
Design Week sono stati invitati a offrire un contributo di idee sul tema della densità urbana.
Il bando OBBLLIGO DI SOSTA | 密度 0% DENSITY è finalizzato a promuovere la varietà e la specificità
dei contributi e delle esperienze dei professionisti italiani presenti in questo Paese.
I progetti saranno presentati in un'installazione all’interno della Beijing Design
Fair, allestita nello spazio del Water Tank all’interno del D-PARK, Zona 751 –
uno degli hub principali dell’intera manifestazione.
Le immagini dei progetti saranno anche raccolte in una speciale pubblicazione,
realizzata in edizione limitata e distribuita durante la mostra.

OBBLIGO DI SOSTA | 0% DENSITY – il tema
I partecipanti al progetto sono stati invitati a immaginare, contestualmente alla
città in cui vivono e operano, uno spazio di decompressione, un ipotetico
spazio di sosta in cui restituire dimensione e scopo allo stato autentico e rigenerativo dello stare insieme.
OBBLIGO DI SOSTA | 密度 0% DENSITY, concentrandosi sulla dimensione sociale dell’abitare, intende
stimolare la riflessione sulla concezione del “luogo comune” quale costrutto spazio-temporale modulato
da costumi e abitudini che hanno radici profonde nella cultura e nella storia di ciascun Paese, offrendosi

dunque come occasione di incontro tra tradizioni, sistemi di partecipazione e di interpretazione della
realtà urbana.
In risposta a tale riflessione, i partecipanti hanno inviato un’immagine originale che esprime la loro
interpretazione creativa del tema proposto; ciascun contributo sarà presentato con un testo descrittivo
del progetto in cinese e inglese.
Con il progetto Obbligo di Sosta 密度 0% DENSITY la comunità dei professionisti italiani – tra di loro vi
sono moltissimi giovani - consegna alla società cinese un contenitore di idee e di creatività con l’obiettivo
di contribuire al dibattito sulla modernità, l’innovazione e la sostenibilità.

--------------------------------------------------------------------------------

OBBLIGO DI SOSTA | 密度 0% DENSITY Data e orario: 27 Settembre – 2 Ottobre
Luogo: Beijing Design Fair, D-PARK, Zona 751

La mostra è promossa dall’Ambasciata d’Italia nella R.P.C. in collaborazione con la Beijing Design Week
e ha il supporto di Rizzoli China. Ideazione e curatela di Beatrice Leanza (BAO Atelier)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Note per la Stampa
Per ricevere maggiori informazioni, interviste, immagini, fotografie, video e qualunque tipo di materiale
specifico che possa interessare la vostra rivista, giornale o istituzione, potete contattare
Lucia De Carlo
+86 13552550247
stampa.bjdw@chinadesignnews.com
Marianna Cerini
+86 15101512405
press.bjdw@chinadesignnews.com

Aggiornamenti su Twitter:
@BJDesignWeek (inglese)
@BJDesignWeek_it (italiano)
Sito ufficiale della Beijing Design Week 2012:
www.beijingdesignweek.org
Per orientarsi:
- Guide book e mappa "BJDW 2012"
La Guide Book ufficiale e la Mappa ufficiale della manifestazione saranno distribuite nei punti della città
coinvolti per tutta la durata del festival.
- Applicazione (in inglese e cinese) per iPhone, iPad, Android
La App è un live report completo di mappe e info per orientarsi e restare aggiornati sugli eventi della
Beijing Design Week. La App è realizzata da BJDW e AtCasa Cina (Rizzoli Beijing); sviluppata da YMBY
Interactive, sotto la curatela del prof. Fei Jun.

