Giuria
Perché Mood Box?? Semplice!!
Immaginati di essere catapultato un millennio fa tra sapienti cavatori che con i loro “Cantuni” (blocchi di tufo)
contribuivano alla costruzione di rifugi e veri e spazi abitativi. Pensa ad un infinità di blocchi, di diverse
dimensioni, davanti ai tuoi occhi ed inizia a modellarli per creare una cucina professionale completa di forno,
frigo,lavello ed uno spazio per cucinare. Ora apri gli occhi e ritrovati nel XX secolo dove la cucina diventa
interamente d’acciaio.
Il contrasto tra il freddo dell’acciaio ed il caldo del tufo ( data la sua origine ed il suo colore) sono il filo
conduttore dell’intero progetto. L’ idea si sviluppa con l’assemblaggio di “ blocchi” (scatole) di legno, di
betulla chiaro, caldo e naturale come il tufo in contrasto con la struttura fredda dell’acciaio della cucina e dei
tubolari telescopici. Il contrasto dei colori è un segno caratterizzante del progetto come il pavimento scuro in
laminato frassino nero si contrappone alle pareti- tetto bianco di tensostruttura. La contrapposizione
permane nella sovrapposizione dei blocchi in legno, la parte superiore in betulla chiaro e la parte inferiore in
laminato grigio touch.
Blocco con blocco, contenuto nel contenitore , trasportabile e sovrapponibile il MOOD BOX prende vita
come un blocco di tufo nelle mani di un cavatore. Lo spazio si compone di un blocco cucina, un blocco
bancone ,con i laterali scorrevoli che permettono l’accesso all’intera area, un blocco contenete le cisterne
dell’acqua chiara e dell’ acqua scura ed infine blocchetti componibili (scatole di legno) per lo stoccaggio
degli utensili da cucina, dei lunch box e di piante aromatiche tipiche del territorio.
Il progetto è pensato per essere trasportabile, esso, infatti, è dotato di ruote e di una pavimentazione fissa
che permette lo spostamento dell’intera area su vari terreni e zone differenti. Durante lo spostamento l’intera
struttura viene ridotta sia in altezza (da 320 cm a 90 cm) sia in lunghezza (333cm x333 cm a 333 cm x 275
cm) formando così un unico box ricoperto,sia da chiuso che da aperto, dalla tensostruttura riparando il tutto
da eventuali intemperie. La sopraelevazione permette all’intera struttura di essere al riparo dall’umidità
proveniente da qualsiasi tipo di terreno.
Leggerezza, ingegno e facilità, dunque, costituiscono il mood del progetto.
Per la struttura esterna ( le pareti ed il tetto e tubolari metallici) l’impiego di forniture da campeggio
( tensostruttura e tubolari telescopici) facilita in primis l’apertura e la chiusura dell’intero box e in secondo
luogo, permette al Mood box di essere protetto dagli agenti atmosferici.
Il box diventa un vero e proprio “MOOD” tanto da diventare, anche il contenitore del cibo.

Rete
Lasciati inspirare per la creazione del tuo lunch box dalla molteplice offerta culinaria del nostro food point.
Dove la tradizione e il profumo delle erbe aromatiche inebria tutto l'ambiente. Sei contornato da un
atmosfera costruita da sapienti cavatori , gli stessi che un millennio fa modellavano dei cubi di tufo.
Il cubo/blocco diventa la forma predominante dell'intero progetto, una cucina, un bancone, una zona di
stoccaggio e il contenitore delle cisterne.
Il MOOD BOX è trasportabile : è dotato di ruote capaci di muoversi su qualsiasi terreno, le quali impediscono
la risalita dell’umidità.
È richiudibile e riducibile grazie alle pareti in tensostruttura e ai tubolari telescopici si riduce, sia nella sua
altezza che nella sua larghezza.
È trasformabile e assemblabile sotto alla pavimentazione dispone di prolunghe per posizionare, una volta
aperto, i vari banconi, ( progetto dei 10 mq e idea XL).
Il mood box è un box nel box.
E tu hai scelto il tuo food box??

Menù
Crea il tuo lunch Box
Antipasti
-Mini caponata di melanzane su bruschetta
-Bruschetta con pomodoro “sicagno della valle dei Bilìci” e provola dei “Nebroni”
-Panelle fichi pancetta e rosmarino
-Crostini alla ricotta
Primi
-Pasta ai picchi pacchiu
-Spaghetti alla siciliana
-Cous cous ai pistacchi “di Bronte” e gamberi rossi
-Pennette con alici olive e pan grattato
Secondi
-Involtini di pesce spada alla griglia
-Filetto di tonno al somoriglio
-Spiedino di aci trezza
Verdure
-Insalata di gamberi e menta
-Insalata di arance e sesamo di “Ispica”
-Insalata di melanzane grigliate con melograno e menta
-Pomodori alla marsalese con origano
Dessert
-Fichi d’india al marsala
-Sorbetto al limone e basilico
-Sorbetto al pistacchio di Bronte e lavanda
-Semifreddo lavanda rosmarino e pistacchio di Bronte
Granita al caffè

