PRESS RELEASE

Pininfarina tra i 100 Progettisti Italiani
Il progetto di architettura Ferra di Pininfarina sulla copertina del nuovo volume di Dell’Anna Editori
Torino, 15 novembre 2013 – La torre residenziale di lusso Ferra di
Singapore, progetto di architettura sviluppato da Pininfarina, si è
guadagnata la copertina di “100 Progettisti Italiani – Talenti
contemporanei”, nuovo volume che celebra i nomi più importanti
dell’architettura italiana contemporanea.
Edito da Dell’Anna Editori, a cura di Giancarlo Priori, il libro sarà
presentato giovedì 21 novembre alle 17.00 nel Salone d’Onore
dell’Accademia Nazionale di San Luca in Roma. A seguire,
discussione sul tema “Il ruolo dell’Architettura e del Design Made in
Italy”, con la partecipazione del Presidente Paolo Pininfarina.
L’esclusivo progetto residenziale scelto per la copertina del volume
segna il debutto di Pininfarina a Singapore e rappresenta
un’ulteriore affermazione della firma Pininfarina nell’Architettura e
nell’Interior Design dopo i recenti progetti di successo negli Stati
Uniti (il condominio di lusso 1100 Millecento a Miami e il complesso immobiliare di lusso Beachwalk ad
Hallandale Beach, Florida), in Argentina (i complessi nautici Tifon Baigorria a Rosario e Tifon Tigre a
Buenos Aires) e in Italia (lo Juventus Stadium di Torino, premiato con lo “Stadium Innovation Award”, e la
Cappella Gentilizia di Riardo). Ferra è una torre residenziale di 104 unità, alta circa 102 metri, per la quale
Pininfarina ha curato l’intero progetto, dall’architettura all’interior design, dando vita ad un nuovo linguaggio
architettonico.
“Siamo molto orgogliosi che Pininfarina compaia accanto agli studi di architettura più prestigiosi d’Italia e
che, tra tanti meritevoli progetti, la torre Ferra abbia colpito i curatori del volume al punto da selezionarla per
la copertina - dichiara Paolo Pininfarina. – Con questo progetto residenziale abbiamo identificato un
linguaggio espressivo specifico ed una forte personalità estetica capace di integrarsi perfettamente nel
contesto architettonico di Singapore”.
100 Progettisti Italiani è una rassegna di quanto i progettisti, gli architetti e i designer tra i più autorevoli in
Italia hanno creato, disegnato, progettato, edificando le pietre miliari di uno stile riconoscibile in tutto il
mondo, quello italiano. I cento nomi del volume, tra i più rappresentativi, disegnano il tessuto connettivo di
uno stile prodotto da intelligenze e talenti che fanno della ricerca un obiettivo costante, riconoscibile in Italia
e all’estero. Un volume da collezione, in edizione limitata, una galleria d’arte su carta patinata che racconta
le idee ma soprattutto tutto lo studio e la ratio che vi è dietro.

Segui Pininfarina su:
www.pininfarina.com
www.facebook.com/PininfarinaSpA
www.youtube.com/pininfarinaofficial
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