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BANDO DI PARTECIPAZIONE
« Chaussure, scarpa, shoe & design en Aquitaine »
EBABX - School of Higher Education in the Arts of Bordeaux.

Tema : la scarpa
Il workshop si svolgerà dal 2 luglio al 13 luglio 2012.

La creazione di un workshop estivo, MARCHONS MARCHONS nel luglio 
del 2012 in collaborazione con la Scuola del Design del Politecnico 
di Milano, riunirà diversi studenti, laureati e giovani professionisti 
provenienti da vari luoghi geografici per lavorare attorno alla scarpa 
in partnership con le imprese locali e regionali. Aperto a livello 
internazionale, il progetto rimane strettamente legato al design, 
al design dei servizi, alla territorialità ed a delle strategie creative 
definite con le aziende partner che si impegneranno nella produzione 
di prototipi reali. 
 
Si lavorerà in collaborazione con le imprese locali e regionali della 
scarpa, mettendo in evidenza tecnica, identità, storia e know-how a 
loro proprii per la produzione di prototipi. Il workshop sarà condotto 
sotto la supervisione di designer professionisti e teorici per 15 giorni. 
Consisterà in una ricerca teorica, grafica e di design, mettendo 
in discussione sia la fabbricazione, l’immagine, il marketing e la 
distribuzione nel territorio. 
Pertanto, i progetti prototipati avranno lo scopo di riflettere questa 
realtà culturale, ma anche di iscriversi in un ambiente concreto in cui 
ogni progetto potrebbe diventare un prodotto industriale, portatore 
di innovazione. 
Il design, lo stile, la moda, la ricerca di nuovi materiali saranno 
evidenziati, per dare vita a progetti che si inseriscono in un campo 
innovativo e contemporaneo. 
 
Infine, verrà organizzato dalla Scuola di Bordeaux, EBABX un percorso 
di documentazione durante tutta la durata del workshop con la 
realizzazzazione di un video che illustrerà l’intero contenuto del 
seminario, focalizzando l’attenzione sulla diversità e la ricchezza 
della calzatura in Aquitania. La sfida sarà quella di chiarire come la 
progettazione, lo stile, l’innovazione possono intervenire in un settore 
che ha perso visibilità e mercato negli ultimi anni, di fronte alla 
globalizzazione e la concorrenza.

1. Modalità e termini di partecipazione per gli studenti del 
Politecnico di Milano, iscritti alle Lauree Magistrali di Moda, 
Prodotto per l’innovazione e PSSD.
• non ci sono spese di iscrizione al workshop
• Le spese di viaggio, vitto, i alloggi a Bordeaux sono a carico 
dello studente. La prenotazione dell’allogio verrà organizzata 
tramite l’EBABX.
• Il numero totale dei partecipanti è limitato a 30 posti, 10 posti 
massinmo sono riservati a studenti, laureati e professionisti del 
design provenienti dal Politecnico di Milano.

2. Bando di partecipazione :
La registrazione verrà aperta il 01.04.2012.
Scaricare il modulo da compilare sul sito :
www.marchons-marchons.com
Inviare via posta elettronica in formato pdf (un singolo file – il file va 
registrato con il nome del progettista).
Alla mail : contact@marchons-marchons.com

Documenti da includere :
• 1 Portfolio che rappresenta il lavoro artistico dello studente, laureato, 
e designer.
• 1 Curriculum Vitae in inglese o francese.
• 1 lettera di motivazione in inglese o francese che mostra l’interesse 
dello studente, laureato, e designer a lavorare su questo tema, in quel 
territorio ed in collaborazione con le imprese locali e regionali.
• Il modulo di identificazione compilato in inglese o francese.

Peso massimo del file : 10 MB.
Saranno presi in considerazione soltanto i le domande complete.

3. Scadenza 30.04.2012 – a mezzanote

4. Una giuria di professionisti del design si riunirà il 10 maggio 
2012 per effettuare la selezione dei partecipanti.
Informeremo gli studenti e designer selezionati il giorno 14 maggio 
2012 via mail e via posta.

5. Contatto per ulteriori informazioni.
EBABX - School of Higher Education in the Arts of Bordeaux
Hélène Squarcioni
7 rue des Beaux-Arts
33800 Bordeaux
+33 (0)5.56.33.49.12
contact@marchons-marchons.com

Relé Office 
Dept. INDACO/School of Design 
Politecnico di Milano
via Durando,10 - PK building 3rd floor 
20158 Milano
rele@polimi.it

Per maggiori informazioni potete visitare : 
www.marchons-marchons.com



www.marchons-marchons.com 

ISCRIZIONE DAL 1 AL 30 APRILE 2012
Tutte le informazioni, modalità e termini di partecipazione su 
www.marchons-marchons.com
 
Scaricare la scheda da compilare ed inviare il dossier di 
partecipazione per via elettronica in formato PDF (un singolo file – 
il file va registrato con il nome del progettista).
Email : contact@marchons-marchons.com
Una giuria di professionisti del design si riunirà il 10 maggio 2012 per 
la selezione dei partecipanti.

CONTATTO PER ULTERIORI INFORMAZIONI :
EBABX - School of Higher Education in the Arts of Bordeaux
Hélène Squarcioni
7 rue des Beaux-Arts
33800 Bordeaux
+33 (0)5.56.33.49.12
contact@marchons-marchons.com

Relé Office 
Dept. INDACO/School of Design 
Politecnico di Milano
via Durando,10 - PK building 3rd floor 
20158 Milano
rele@polimi.it

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE
« Chaussure, scarpa, shoe et design en Aquitaine »
EBABX - School of Higher Education in the Arts of Bordeaux.

Tema : la scarpa
Il workshop si svolgerà dal 2 luglio al 13, 2012 al EBABX.

Nome: 

Cognome: 

Indirizzo: 

Codice postale: 

Città: 

Paese: 

Sesso: 

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Nazionalità: 

Lingue: 

Scuola: 

Siti web personali o blog: 

Email: 

 

Professione: 

Azienda / Studio: 

Indirizzo: 

Codice postale: 

Città: 

Paese: 

Sito:


