COMUNICATO STAMPA

Design e sicurezza, Pininfarina Nido al MoMa di New York
La concept car Pininfarina in un’insolita mostra di 300 oggetti contemporanei
concepiti per aiutarci a sentirci più sicuri

Torino, 10 ottobre 2005 - Come la Cisitalia, anche Pininfarina Nido viene accolta nel tempio dell’arte
moderna, il Museum of Modern Art di New York. Dal 16 ottobre 2005 al 2 gennaio 2006 il prototipo di ricerca
nel campo della sicurezza realizzato da Pininfarina sarà tra i protagonisti di “SAFE: Design Takes on Risk”,
la prima grande mostra di design proposta dal MoMa dalla sua riapertura nel 2004.
SAFE ridefinisce l’obiettivo del design indicandone le potenzialità di fronte alle problematiche del XXI secolo.
La mostra ospiterà più di 300 oggetti contemporanei concepiti per proteggere mente e corpo da situazioni a
rischio, rispondere alle emergenze, procurare un senso di comfort e sicurezza.
L’abbinamento design e sicurezza, in una convergenza tra estetica, funzionalità e tecnologia, trova
espressione nel concept Nido, che nel 2004 è stato presentato in anteprima mondiale al Salone di Parigi
2004 e si è aggiudicato il premio “L’Automobile più Bella del Mondo” per la categoria prototipi e concept car.
Il progetto Nido si basa sullo studio, la progettazione e la prototipazione di nuove soluzioni che coinvolgono
l’aspetto strutturale e quello di design di una piccola vettura a due posti, con l’obiettivo di incrementare la
sicurezza sia interna, quindi quella che coinvolge direttamente i passeggeri trasportati, sia esterna, ossia
quella finalizzata alla limitazione dei danni riportati da un pedone in caso di urto.
Nido non è la prima creazione Pininfarina ad essere esposta nel grande museo newyorkese: nel 1947,
infatti, la Cisitalia 202 SC, disegnata dal fondatore Battista “Pinin” Farina, fu la prima vettura al mondo ad
entrare a far parte della collezione permanente del MoMa come “una delle otto meraviglie dei nostri tempi”.
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