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URBAN CENTER BOLOGNA, SALABORSA, PIAZZA NETTUNO 3 
 
Dal 23 al 27 gennaio si terrà a Bologna la 1° edizione di DESIGN OUT OF THE 
[BO]X un evento che vuole raccontare la nascita delle cose e la storia del 
processo creativo che trasforma le idee in oggetti, attraverso incontri con 
progettisti e professionisti del design, un workshop e una mostra di prototipi  
e prodotti.  
 
A cura dell’agenzia per il design YOUTOOL, in collaborazione con il Comune  
di Bologna, Incredibol, Urban Center, ART CITY Bologna, Arte Fiera, la cinque 
giorni è sostenuta da Regione Emilia Romagna, Spinner 2013, Aster, Romagna 
Creative District. Partner tecnici Curti Metallo e Staff.  
Media partner Ottagono e Wall Street International.  
 
DESIGN OUT OF THE [BO]X è un evento dedicato alla trasparenza del 
processo progettuale quale elemento di valorizzazione delle idee e dei 
prodotti. Ci affezioniamo alle cose se conosciamo la loro storia produttiva. 
Un appuntamento che si propone a cadenza annuale che intende promuovere e 
contribuire ad arricchire la conoscenza della cultura del progetto partecipato, 
del design come processo e strumento di interazione, comunicazione  
e connessione tra chi progetta, chi produce e chi consuma. 
 
L’esposizione DESIGN OUT OF THE [BO]X // YOUTOOL e la trasparenza  
del processo progettuale vuole raccontare l’evoluzione contemporanea  
del percorso creativo raggiunto dai designer grazie al web: co-working, 
condivisione, contaminazione di diversi media. Le piattaforme interattive  
e i social network sono luogo di interazione che cambiano le modalità di 
progettazione e di aggregazione multi e interdisciplinare tra diverse e distanti 
realtà.  
 
Attraverso la mostra di prototipi e prodotti, l’organizzazione di un workshop, 
gli incontri con i designer, YOUTOOL vuole avvicinare utenti sensibili, anche 
non addetti ai lavori, al processo progettuale per offrire nuovi strumenti di 
lettura per valutare con nuovi occhi gli oggetti. Non solo considerando un 
punto di vista formale, ma un percorso conoscitivo ed emotivo, sviluppato 
attraverso il coinvolgimento nel racconto del processo creativo. 
 
Per tutte le informazioni: www.youtool.it/design_out_of_the_box/ 
A disposizione immagini ad alta risoluzione dei progetti e bio dei designer. 



 
 
 

 

 

PROGRAMMA 
 
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 
Ore 18:00>20:00  
// Opening  DESIGN OUT OF THE [BO]X_vol.1  
// In mostra gli arredi della collezione CURTI METALLO* 
// DESIGNER CREATIVE TALKS 
Intervengono: Claudio Serra, socio fondatore Curti Metallo // Studio 06 
Piero Bastia // Daniela Boni // Mr. Less & Mrs. More // Ernesto Messineo 
Microstudio // Enrico Maria Pastorello // Sara Verlicchi 
  
GIOVEDÌ 24 GENNAIO 
Ore 11:00>17:00 
// Workshop DESIGN PLAY: ST(A)FF FOR KIDS 
progettazione di complementi per l’arredo e il gioco dei bambini 
Tutor: responsabile Staff // designer // educatrici 
[iscrizione gratuita su workshop@youtool.it]  
Ore 17:00>18:00 
// Brainstorming primi risultati workshop 
 
VENERDÌ 25 GENNAIO 
Ore 11:00>17:00 
// Workshop DESIGN PLAY: ST(A)FF FOR KIDS  
Ore 18:00>19:00 
// PROFESSIONAL CREATIVE TALKS 
Incontro: Monitoring design / i nuovi orizzonti della creatività 
 
SABATO 26 GENNAIO 
Ore 10:00>19:00 
// In mostra gli arredi della collezione CURTI METALLO* 
 
DOMENICA 27 GENNAIO 
Ore 15:00>19:00 
// In mostra gli arredi della collezione CURTI METALLO* 
 
LA MOSTRA RIMARRÀ APERTA FINO AL 03_02_2013 

 
YOUTOOL // design out of the box sostiene la passione per il design quale 
valore e strumento che trasforma le idee in prodotti funzionali e senza tempo. 
YOUTOOL è una piattaforma web dedicata al mondo del design di prodotto 
che rivoluziona le strategie di progettazione e di comunicazione del design. 
Attraverso il metodo originale di workshop on-line selezioniamo dal web i 
migliori designer per sviluppare idee di qualità, riducendo tempi e costi di 
realizzazione. Come agenzia, offriamo progetti di design innovativi e servizi di 
ideazione, produzione, vendita e comunicazione. www.youtool.it 

 


