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I LUOGHI DEL RE� X 2.0
Oggetti d’arredo per il relax domestico

INTERNAZIONALE
DI DESIGN

CONCORSO

12
“ I L M O B I L E S I G N I F I C A N T E 2 0 1 5 ”

 Concorso Internazionale
 Fondazione Aldo Morelato
 sull’Arte applicata nel Mobile.

www.fondazionealdomorelato.org



12 MOTIVI PER PARTECIPARE ALLA 12 ESIMA EDIZIONE 
DEL CONCORSO IL MOBILE SIGNIFICANTE:

1_  Sono in palio premi dal valore di € 5.000 e € 2.500, più menzioni d’onore da parte di una giuria composta da importanti personalità 
del mondo del design tra cui Silvana Annicchiarico (Triennale Design Museum), Ettore Mocchetti (rivista AD), Ugo La Pietra (storico dell’arte), 
Giorgio Morelato (Presidente FAM);

2_ Verrà realizzato un prototipo del 1° premio vincitore dall’azienda MORELATO;
3_ Il 1° premio entrerà a far parte della collezione MAAM, il Museo delle Arti Applicate nel Mobile della Fondazione Aldo Morelato;
4_ Il progetto vincitore potrà essere prodotto in edizione limitata;
5_  Il prototipo entrerà di diritto nella rete di “giacimenti” della Triennale Design Museum presenti sul territorio italiano, di cui fa parte il MAAM;
6_ Il prototipo potrà essere utilizzato in esposizioni � eristiche e/o mostre/allestimenti culturali in giro per il mondo;
7_ La visibilità mediatica dei progetti vincitori sarà garantita sulle principali testate di architettura e design italiane ed estere;
8_ La stessa comunicazione verrà di� usa attraverso i social network e sul web;
9_  La partecipazione, a conclusione del Concorso e solo per i vincitori e le menzioni d’onore, ad un workshop di due giorni organizzato 

in collaborazione con l’azienda Morelato;
10_  L’occasione di conoscere illustri personaggi dell’architettura contemporanea grazie all’ampio network di contatti della Fondazione Aldo Morelato 

e dell’azienda Morelato;
11_ Un’opportunità per mettere alla prova il proprio talento e la propria creatività all’interno di un prestigioso progetto internazionale;
12_  I progetti valutati interessanti a livello commerciale, anche se non premiati dalla giuria, potrebbero essere inseriti nel catalogo dell’azienda Morelato.

12 REASONS TO TAKE PART IN THE 12TH EDITION OF THE
INTERNATIONAL SIGNIFICANT FURNITURE COMPETITION:

1_  It is possible to win prizes worth € 5.000 and € 2.500, plus honorable mentions from a  jury composed of important personalities from 
the world of design such as Silvana Annicchiarico (Triennale Design Museum), Ettore Mocchetti (AD magazine), Ugo La Pietra (Art historian), 
Giorgio Morelato (President FAM);

2_ A prototype of the � rst prize winner will be produced by the MORELATO company;
3_ The � rst prize will become part of the MAAM, Museum for Applied Art in the Furniture sector of the Aldo Morelato Foundation;
4_ The winning project may be produced in a limited edition;
5_ The prototype will be part of the network of reservoirs present on the Italian territory of which the  MAAM is part.
6_ The prototype can be exhibited at fairs and/or exhibitions and cultural events all over the world;
7_ The media attention in the major architecture magazines in Italy and abroad towards the winning projects will be ensured;
8_ Communication about the Competition will be spread through social networks and on the web;
9_  At the end of the Competition, participation, only for the winners and honorable mentions, in a two-day workshop organized by and in 

cooperation with the Morelato company;
10_  The opportunity to meet famous personalities from the world of contemporary architecture thanks to the large network of contacts of the 

Aldo Morelato Foundation and the Morelato company;
11_ An opportunity to test your talent and creativity in a prestigious international project;
12_ The projects, which are held interesting from a commercial point of view, even if not awarded, might be included in the Morelato catalog.

www.fondazionealdomorelato.org
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