TEMPORARY
TABLEWARE

Gli impianti di desalinizzazione stanno
rapidamente diventando importanti
beni strategici negli scenari di idropolitica internazionale. Criticati per il
loro elevato consumo energetico, un
altro fattore di criticità ambientale
da non sottovalutare è lo smaltimento
delle salamoie che ha un impatto
negativo su ﬂora e fauna marina.
Ogni anno si riversano in mare 51,8
miliardi di metri cubi di salamoia.
Con il progetto Temporary Tableware
trasformiamo il sale in eccesso in
utensili per la tavola, ogni 0.05 metri
cubi di salamoia permette di produrre
24 piatti di sale.

/ˈp ɒlətɪks /

Desalination plants are rapidly
becoming important strategic assets
in international hydro-political
scenarios. Criticized for their high
energy consumption, another critical
environmental factor that should not
be underestimated is the disposal of
large quantities of brine which has a
negative impact on marine ﬂora and
fauna. Every year 51.8 billion cubic
meters of brine are discharged into the
sea. With the Temporary Tableware
project we transform excess salt into
tableware, every 0.05 cubic meters of
brine can produce 24 salt dishes.

TOUR DE FORK

TourDeFork è uno studio di Food
Design fondato nel 2010 a Milano
da Stefano Citi (product designer) e
Claudia Castaldi (fotografa & food
stylist). Lo studio collabora con una
vasta gamma di clienti, da aziende
multinazionali a piccoli produttori
locali, ristoranti, chef e riviste.

/ˈp ɒlətɪks /

TourDeFork is a Food Design studio
founded in Milan by Stefano Citi
(Product Designer) & Claudia Castaldi
(Photographer & Food Stylist) in
2010. The studio works with a wide
variety of clients from multinational
companies to small local producers,
restaurants, chefs and magazines.

SUBALTERNO1 PRESENTA
/ˈp ɒlətɪks /
Design political artifacts: una raccolta di artefatti
politici moderni e contemporanei (si legge politics)
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ORARI

DI

APERTURA

10.30 - 19.30
OPENING

VENERDÌ 12 APRILE 18.00 - 22.00
MOSTRA

COLLETTIVA

A

CURA

DI

SUBALTERNO1
PROGETTI

DI

ATTO
FABIO BORTOLANI + RAFFAELE VENTURI
ELIO CACCAVALE + MATTEO MORELLI
ALBERTO CASIRAGHY + PIETRO INGRAO
DAVIDE FABIO COLACI
DENSITY DESIGN LAB / INFOPOETRY
ODOARDO FIORAVANTI
MADDALENA FRAGNITO + AA.VV.
FROM OUTER SPACE
GIULIO IACCHETTI
DENIS GUIDONE
CLAUDIO LARCHER
LORENZO PALMERI
PARCODIYELLOWSTONE
GIANMARIA SFORZA + NICLA DATTOMO
EDUARDO STASZOWSKI + EZIO MANZINI
NANNI STRADA
TOUR DE FORK
WWW.ORGIA.DATE
SPECIAL

GUEST

UGO LA PIETRA
DIRETTORE

ANDREA GIANNI
SCIENTIFIC

ADVISOR

STEFANO MAFFEI
+ ART DIRECTION
TECNIFICIO ( MARCELLO PIROVANO / PATRIZIA BOLZAN )
COORDINAMENTO

OPENING

BEVERAGE

PARTNER

IBEER - BIRRICIO AGRICOLO FABRIANO
WWW.IBEER.IT

