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DESIGN FOR PEACE
Un'iniziativa per sostenere l'Ucraina attraverso la creatività, mirata a
professionisti dell'architettura, dell'interior design e del design.

Consegna dei progetti fino al 15 luglio 2022.

L'ORIGINE DI QUESTA INIZIATIVA

In DUNE, come azienda ceramica con proiezione nazionale e internazionale, ci
impegniamo per la società e le pari opportunità. Crediamo fermamente che il design
sia una forma di autoespressione, capace di commuovere le masse, cioè al di sopra
delle nazionalità, delle culture o delle ideologie.

Lo studio ucraino WE ART ci ha inviato questo video in cui raccontano quanto sia
diventato difficile lavorare nel loro Paese e in cui lanciano una richiesta di aiuto
offrendo i propri servizi al mondo intero. Abbiamo subito deciso di dare loro il nostro
aiuto. Abbiamo ordinato un pacchetto di ambienti 3D HD, con proposte di interior
design realizzate con i prodotti DUNE, per dar loro visibilità attraverso i nostri canali
broadcast e dare accesso a nuovi potenziali clienti.

Parallelamente, abbiamo diffuso il suo messaggio e vari membri della comunità
internazionale di interior design. Conoscendo la situazione dei loro colleghi ucraini, ci
hanno contattato offrendoci altruisticamente la loro collaborazione.

Nasce così il progetto DESIGN FOR PEACE. Un'iniziativa che rivendica il design come
linguaggio universale, che non comprende i conflitti e che è aperta a tutti professionisti
dell'architettura, dell'interior design e del design che vogliono supportare questo
studio ucraino. Per fare ciò, i partecipanti devono creare un'impostazione 3D
fotorealistico, utilizzando i nostri prodotti e favorendo l'incrocio delle collezioni.

Di conseguenza, verrà pubblicato fisicamente e digitalmente un Style book in cui non
solo lo studio di design WE ART dall'Ucraina, ma tutte le opere selezionate e i loro
creatori saranno diffusi a livello internazionale. Inoltre, una giuria professionale e
qualificata sceglierà le 2 migliori opere (un progetto residenziale e un progetto
contract), che riceveranno premi da 1.000 euro.

● Miglior progetto residenziale: € 1.000
● Miglior progetto contrattuale: € 1.000

https://we-art.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=nzMmycR7gWs
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Descrizione:

La idea a pubblicare un libro di ispirazione con le opere che soddisfano le condizioni di
design e stile secondo il nostro marchio e che hanno la risoluzione necessaria per la
loro diffusione sulla carta stampata.

I lavori consisteranno nell'elaborazione di un ambiente in HD utilizzando prodotti delle
serie di seguito dettagliate e che appartengono, almeno, a due delle cinque diverse
linee di prodotti DUNE (ogni linea ha stabilito quale serie può essere utilizzata). I
progetti possono essere completati con uno qualsiasi dei prodotti accessori

Linee di prodotto da utilizzare:
● L1 Piccola

BERLIN AGADIR

TABARCA SAUDADE

CHICAGO MICRO

FLAT&IRIS / RAINBOW DORIA

VALENCIA GAUDI

● L2 Cements&Stone

MAGNET OXYDE

DIURNE KARAKTER

● L3 Marbles

SELENE PERLANOVA

BAIKAL CALACATTA LUX

THEIA CARONTE

● L4 Shapes: SHAPES #1, MAJESTIC, EXA.
● L5 Click&Floor

Prodotti accesori:
● A1 Glass
● A2 Mosaics
● A3 Washbasins
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Queste linee sono consultabili sul nostro sito https://duneceramics.com/.
Da DUNE forniremo ai partecipanti (una volta inviata la richiesta di iscrizione) il materiale
grafico necessario per rappresentare i nostri articoli in ambienti 3D.

Istruzioni:
● I progetti devono essere inediti.
● Il concorso è per ambienti renderizzati in 3D. Non saranno accettate

illustrazioni, fotomontaggi e altre tecniche visive. Non saranno accettate
nemmeno opere firmate da altri autori.

● Ogni partecipante può presentare un massimo di 3 progetti.
● Gli ambienti renderizzati in 3D rappresenteranno progetti funzionali, con un

chiaro focus sull'interior design, sia in bagni, cucine, soggiorni e altre aree
residenziali e commerciali.

● Il ruolo di primo piano dell'ambiente ricadrà sui prodotti DUNE, con i mobili e le
decorazioni come elementi che li accompagnano e li valorizzano.

● Verranno inviate almeno 3 immagini con diversi punti di vista dell'ambiente.
● Per contestualizzare ogni progetto, verrà inviata una mood board che mostra i

pezzi Dune utilizzati e gli elementi di ispirazione. Inoltre, verrà allegata una
breve descrizione che spiega la motivazione del professionista a partecipare e
aderire al progetto DESIGN FOR PEACE.

Aspetti da valutare:
● Creatività e originalità nell'incrocio dei prodotti DUNE� La giuria valuterà

positivamente l'incrocio tra le nostre linee di prodotto, utilizzate in modo
fantasioso e sempre nel rispetto del buon gusto e dello styling DUNE. Verrà
valutato il numero di righe utilizzate, soprattutto quando vengono aplicate sullo
stesso piano.

● Design globale: DUNE è un marchio riconosciuto a livello internazionale, motivo
per cui chiediamo proposte interessanti per la stragrande maggioranza del
pubblico e mercati.

● Presentazione del progetto e della funzionalità della stanza progettata.
● Realismo e qualità delle immagini: gli ambienti devono essere credibili.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:

● Per partecipare è necessario compilare questo modulo. Una volta ricevuta la tua
richiesta di partecipazione, ti invieremo un'e-mail con il tuo numero di
riferimento.

● I progetti verranno consegnati tramite WeTransfer:
○ Formato JPG o TIFF.
○ RGB o CMYK.
○ Risoluzione minima: 300 dpi.
○ Dimensioni minime: 21 � 15 cm (in orizzontale).

● Il progetto deve essere inviato entro il 15 luglio. I file devono essere nominati
come segue: numero di riferimento assegnato_1, numero di riferimento
assegnato_2, numero di riferimento assegnato_3, numero di riferimento
assegnato_moodboard.

https://duneceramics.com/
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● Non saranno accettati progetti che non rispettino nessuno dei suddetti aspetti.

GIURIA DESIGN FOR PEACE:

La giuria è composta da 6 professionisti qualificati provenienti da diversi paesi:

● Alexander Kononenko, interior designer:

“Se inciampi per strada puoi sempre alzarti e rispolverarla, ma nel design non c'è spazio
per errori perché porterebbe alla morte sia del creatore che dell'altro. le persone per le
quali è stato creato quel design. Non dimenticare che il coraggio è fondamentale non
limitare le opportunità e il talento è un innato senso del gusto”.

https://taplink.cc/alexanderkononenko
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Il designer Alexander Kononenko concepisce l'arte dell'interior design basata sul
minimalismo nei dettagli e sulla funzionalità pronunciata degli interni. Con questi le linee
chiare fanno la differenza tra il costruttivismo negli interni e l'architettura.

Nello stile del costruttivismo, prima di tutto, è funzionalità nuda senza decorazioni e
dettagli aggiuntivi che non portano un carico funzionale. Ascetismo in fondo, pareti
intonacate e tinteggiate dello stesso colore, soffitti imbiancati a calce e assi intagliate e
dipinte sul pavimento: questo è il disegno costruttivo.

Pertanto, è essenziale sapere cosa vogliamo trasmettere per creare l'effetto desiderato. I
loro design si distinguono per l'utilizzo di pezzi speciali e la loro combinazione in a
rischioso, dando vita a soggiorni unici. Nei suoi progetti si impegna a valorizzare la
funzionalità della stanza, senza inserire elementi che ne impediscano il normale sviluppo
delle attività quotidiane.

● Begonya Segura, Product Manager y Directora de Marketing de DUNE�

“Un conflitto bellicoso ci rattrista sempre, ma quando dai un volto alle persone che
soffrono e che, fino a poco tempo fa, avevano una vita come te, il sentimento di
tristezza e l'empatia è enorme. Per questo non possiamo far altro che aiutare Elena e il
suo studio in ogni modo possibile”.

Responsabile Sviluppo Prodotto e Direttore Marketing di Dune, Begonya Segura ha
sviluppato la sua formazione accademica presso l'EOT di Madrid e presso l'Università
della Savoia Mont Blanc. Grazie a ciò ha un profilo professionale multidisciplinare e un
approccio a 360º al mercato ceramico.

Dal 2015 coordina team multidisciplinari per promuovere un esauriente processo di
ricerca e sviluppo del prodotto. Guidare i processi di trasformazione materiali ceramici
in pezzi di design unici che fanno tendenza nella decorazione degli edifici. È
ambasciatrice di DUNE in tutto il mondo e tiene conferenze di formazione per
professionisti in cui spiega l'importanza di ceramiche per creare spazi unici.

● Elena Maksymchuk, designer d'interni:

“Un giorno ci siamo svegliati al suono delle sirene. Scoppiò la guerra. Esplosioni, rifugio
antiaereo e intanto prova a lavorare. Continuiamo a credere che il la bellezza è
essenziale. Il design porta bellezza e la bellezza salverà il mondo. Grazie a Dune per il
loro supporto”.

Elena Maksimchuk è nata in una piccola città dell'Ucraina occidentale e, sin da piccola,
ha sempre disegnato e decorato. Studia Fashion Design, ma la sua passione è sempre
stata l'interior design e, quindi, nel 2005 fonda il proprio studio di design: We Art. Sono
passati 17 anni e, dietro di lui, più di 500 progetti in diversi paesi e un gran numero di
clienti soddisfatti.

Il suo lavoro è una grande fonte di ispirazione, grazie al fatto che segue sempre le
ultime tendenze del design. Inoltre, per garantire che i progetti siano speciali, cattura i
gusti di ogni cliente.

Per sviluppare progetti di interni, si basa sulle forme organiche della natura, poiché
ritiene che l'ambiente naturale sia l'artista più talentuoso che esiste. Pertanto, l'interior
designer utilizza i colori presenti in natura, come il blu, il verde, il grigio o l'ocra. Con

https://www.linkedin.com/in/begonyaseguraorti/
https://we-art.com.ua/
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questo, riesce a creare spazi piacevoli che riproducono l'essenza naturale del pianeta
e diventano pura ispirazione.

Inoltre, il suo modo di lavorare è caratterizzato anche da un'accurata selezione dei
materiali e dei prodotti che utilizza. La scelta punta a coniugare qualità e rispetto per
l'ambiente.

● Gabriela Pessuto, architetto e interior designer:

“In un momento in cui sembra regnare l'incomprensione, è imperativo ricordare il
potere del design come strumento che noi, architetti e interior designer, condividiamo
esublimarlo a favore dell'unione e della collaborazione globale”.

Laureata in Brasile e Spagna, Gabriela guida il team di Studio Passuto, studio di
architettura e design con sede a Barcellona e attivo in Europa, Sud America, Sud e
Africa.

Con un focus sul settore residenziale e retail, il suo metodo è quello di avvicinarsi
all'architettura e al design con i piedi per terra e la testa tra le nuvole. Tra semplicità
formale e dramma visivo, il suo approccio è guidato da una serie costante di
preoccupazioni su volume, composizione, luce e rituale.

I riferimenti dello studio sono tutti e nessuno, placcando una congiunzione tra
tradizione, ingegno dell'invenzione e realtà necessaria della contemporaneità.

● Gina Rosete, architetto e interior designer:

“Quando Dune mi ha invitato a partecipare come giuria a questo progetto, mi sono
sentito onorato e molto impegnato a far parte di questa grande iniziativa. Viviamo in un
mondo che a volte può essere ostile, ma è anche un mondo meraviglioso pieno di
amore, creatività e passione per il design. Credo che tutti noi insieme possiamo avere
voce in capitolo, attraverso questo progetto, per sostenere i nostri colleghi in Ucraina.
Oggi per te, domani per me”.

Architetto formatosi presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico e l'Università
di Anahuac. Dirige il rinomato studio di architettura Tropiqa Design Studio. Con oltre 20
anni di esperienza, l'architetto si è sviluppato alla grande progetti alberghieri in
Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Stati Uniti e Cuba.

Il suo stile creativo si basa sulla creazione di spazi memorabili, affascinanti e vibranti,
grazie al design di ambienti spettacolari che trasformano l'esperienza dell'utente e la
rendono sorprendente. Tropiqa, lo studio di interior design e architettura che guida, ha
un team di talento che lavora, giorno dopo giorno, per essere l'azienda più riconosciuta
e influente del settore in Messico, Stati Uniti e Caraibi.

Così, la loro esperienza li supporta: più di 15 anni dedicati all'interior design
commerciale e alberghiero, riuscendo a essere uno studio di progettazione
collaborativo. Il tuo livello di competenza in il design dell'ospitalità è più di un brevetto:
hanno progettato circa 15.000 camere d'albergo per diverse catene alberghiere, in 5
paesi diversi.

● Lutzía Ortiz, capo dell'osservatorio ITC Habitat Trends:

https://www.linkedin.com/in/gabrielapessuto/?originalSubdomain=es
https://ginarosete.com/
https://www.linkedin.com/in/lutz%C3%ADaortiz/
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“Il design è l'anima di tutto ciò che è creato dalle persone, l'anima non comprende i
conflitti. Progettiamo per evitarli!”

Amante della ceramica e innamorata del design e delle tendenze, Lutzia Ortiz,
designer laureata in Spagna e in Italia, è responsabile dell'unità di design di prodotto e
Habitat Trends Observatory presso ITC. La sua lunga carriera professionale gli ha
permesso di offrire conferenze per architetti e interior designer e partecipare a
congressi su diversi temi legati alla conoscenza e al corretto utilizzo dei prodotti
ceramici in diversi paesi �Emirati, Brasile, Colombia, Cina, Iran, Italia, tra gli altri).

È stato membro della giuria di diversi premi di design, XV Biennale Internazionale della
Ceramica di Manises 22, iF design Awards 2021, Idea Dune 2013 e Cevisama Indi 2010
e 2011. Co-ideatore di 4 brevetti relativi al design innovativo di prodotti ceramici,
nonché la partecipazione e creazione dell'unico motore di ricerca ceramico Prodotto in
Spagna basato su prodotti innovativi e tendenze MindTile.com.

RISOLUZIONE DELLA GIURIA

Una volta scaduto il termine per la presentazione dei progetti, la giuria valuterà i
progetti in base agli aspetti da valutare. Il progetto con il punteggio più alto sarà il
vincitore. La decisione della giuria è inappellabile.

In caso di parità il voto di qualità andrà a Elena Maksymchuk, dello studio WE ART, per
aver dato origine a questa iniziativa.

La decisione della giuria sarà comunicata il 25 luglio via email alla persona prescelta,
oltre che sul sito web e sui diversi canali Dune del RRSS. L'opera scelta dalla giuria
riceverà un premio di 1.000 euro (importo soggetto alla ritenuta d'acconto prevista
dalla normativa tributaria vigente).

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

● Il materiale grafico fornito da DUNE, corrispondente alle proprie collezioni, è messo a
disposizione solo ed esclusivamente dei partecipanti all'iniziativa per consentire la
produzione di ambienti HD nell'ambito del Concorso “Design for Peace”.

● I partecipanti a questa iniziativa si impegnano a non utilizzare o diffondere i disegni e
la grafica forniti se non ad uso esclusivo di "Design for Peace", fermo restando che il
mancato rispetto di questa clausola potrebbe comportare il avvio di un'azione legale
da parte di DUNE.

● La partecipazione al concorso implica la conformità e l'accettazione della presente
clausola.
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ASPETTI LEGALI

● DUNE si riserva i diritti e la proprietà intellettuale e industriale dei progetti che
partecipano all'iniziativa. La risoluzione del concorso non comporterà la realizzazione
del progetto, ma se lo riterrà opportuno, DUNE avrà il facoltà di riprodurre la proposta
in tutto o in parte, potendo modificare gli aspetti che riterrà necessari.

● Tutto il materiale presentato per partecipare all'iniziativa può essere utilizzato come
contenuto DUNE in mostre, fiere, campionari, RRSS, pagina web o media.

● La partecipazione a questo concorso implica la conformità e l'accettazione delle basi,
della clausola di riservatezza e degli aspetti legali.

● La decisione della giuria sarà insindacabile e il suo verdetto sarà pubblicato con le
modalità sopra indicate.


