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Giuria
#SlowCube99
#SlowCube99 si presenta come una struttura autonoma, dalle linee essenziali e dai colori che si integrano
perfettamente con il contesto. Il concept nasce dalla volontà di creare un elemento dinamico, che grazie ad
opportuni componenti possa assumere svariate soluzioni. La struttura è sollevata dal terreno da 5 carrelli, con
quattro rotelle ciascuno,che permettono l’agevole spostamento del blocco, mantenendolo rialzato e isolato da
terra. Il volume si divide essenzialmente in due parti, una zona adibita alla preparazione delle pietanze fornita di:
fuochi, friggitrice, lavello, lavastoviglie e frigoriferi; e una zona per la somministrazione costituita da una bancalina
di fronte vendita e angolo cassa. L’accesso all’area preparazione è garantito dalla presenza di una porta a doppio
battente. Le dimensioni e la disposizione degli arredi sono tali da permettere, ad almeno quattro persone, di poter
lavorare contemporaneamente al suo interno. La copertura è costituita da una controsoffittatura, dove sono
posizionati eventuali cavedi per l’impianto elettrico e luci a led. Tale spazio inoltre ospita quattro teli avvolgibili,
regolabili in base alle esigenze durante i vari mesi e le ore della giornata. Esse infatti fungono sia da schermature
solari, che da copertura nell’area somministrazione della configurazione XL. La diversa regolazione delle tende
crea una visione dinamica del blocco. Sull’ultimo pannello di copertura è posto un telo con leggera pendenza, tale
da permettere lo scolo delle acque meteoriche. Basamento e copertura sono tenute insieme da un pilastro
centrale, unico elemento di collegamento. Questa struttura, permette di avere una pianta libera e una totale
apertura verso il contesto. Base e altezza sono di uguali dimensioni, creando così un cubo.
Il principale materiale utilizzato è il legno, assemblato da elementi metallici facilmente montabili tra di loro.
Il progetto si propone di contenere al massimo sprechi di materiali e di manifestare all’es terno un grande
potenziale per il sociale creando motivo di aggregazione in un area ancora parzialmente in disuso.
Per i grandi eventi #SlowCube99 si estende di altri 10 mq, 5 per lato, prevedendo banconi con rispettivi sgabelli
estraibili dal sottobanco. Questi elementi, posizionati in maniera diversa, creano altre soluzioni. Il banco
ribaltandosi può trasformarsi in una sorta di seduta che con l’aggiunta di cuscini imbottiti crea comodi divanetti,
ideali per aperitivi, per una serate sotto le stelle o anche per guardare proiezioni sfruttando il telo. Gli sgabelli
invece, posti sul banco possono assumere la configurazione di espositori per mercatini. Una parte della superficie
degli sgabelli viene smaltata con un’apposita vernice effetto lavagna. Nel caso in cui gli sgabelli vengano utilizzati
come espositori gli elementi lavagna accolgono la descrizione dell’oggetto esposto.
Il risultato è una soluzione semplice ma originale, adattabile e autonoma, facilmente montabile e smontabile.

Rete
#SlowCube99
“#SlowCube99” è una struttura autonoma, dalle linee essenziali che si integra perfettamente con il contesto. Il
concept nasce dalla volontà di creare un elemento dinamico, dalla pianta libera e dalla totale apertura verso
l’esterno. Lo spazio comprende una zona di preparazione e una di somministrazione con dimensioni tali da
permettere, a più persone, di poter lavorare agevolmente al suo interno.
Il progetto si propone di contenere al massimo sprechi di materiali. La realizzazione si limita ad operazioni di
montaggio dei pannelli modulari in legno, assemblati con elementi metallici.
Il progetto si propone di contenere al massimo sprechi di materiali e di manifestare all’ esterno un grande
potenziale per il sociale creando motivo di aggregazione in un area ancora parzialmente in disuso. I banconi
laterali, con i rispettivi sgabelli assumono altre configurazioni. Il risultato è una soluzione semplice ma originale,
adattabile e autonoma, facilmente montabile e smontabile.

Menù
#Slowfood99
- TAGLIERI
MENFI
Carciofi Spinosi di Menfi sott’olio
Pecorino Piacentinu Ennese
Miele di Castagno da Ape Nera Sicula
Caciocavallo di Bovino Modicano
Confettura di Mandarino Tardivo di Ciaculli
NERO DI CASTELVETRANO
Pane Nero di Castelvetrano
Olio extra vergine di Nocellara del Belìce
Pomodoro a fette
Formaggio Vastedda della Valle del Belìce
Alaccie salate di Lampedusa
ACREIDE
Salsiccia di Palazzolo Acreide stagionata
Provola delle Madonie
Peperoni di Polizzi Generosa alla piastra
Olive Minute dei Nebrodi
Involtino di Parmigiana di Melanzana
-PANINI GOURMET
USTICA
Crema di Fave di Ustica
Salsiccia di Suino Nero
Provola di Nebrodi
MAZARA
Provola delle Madonie
Gambero Rosso di Mazara del vallo
Carciofi Spinosi di Menfi
SIRACUSA (Veg)
Patate Novelle di Siracusa
Caponata di Melanzane
Pomodoro Siccagno della valle del Belìce
-DESSERT
Cuddrireddra
Cannolo
Cassata
-VINI
Alcamo DOC
Etna Rosso DOC
Nero D’ Avola DOC
Etna Bianco DOC
-BIBITE
Acqua Naturale
Acqua Gasata
Bibite Analcoliche
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