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Verso un design fitocentrico
Un progetto di studio d-o-t-s prodotto dal CID au Grand-Hornu
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Una mostra sul potenziale nascosto delle piante
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Per secoli, la nostra alienazione dalla natura ci ha impedito di 
comprendere il vero potenziale delle piante al di là del loro utilizzo come 
meri materiali e oggetti decorativi.

Negli ultimi anni, tuttavia, scoperte scientifiche e approcci filosofici 
inediti hanno messo in discussione il nostro rapporto con il regno 
vegetale e il dualismo uomo/natura così radicato nel pensiero 
occidentale. Echeggiando la convinzione dell'ecologo americano Ian 
Baldwin, secondo cui "dovremmo provare a pensare come piante", in 
tutto il mondo, designer, scienziati e ingegneri hanno deciso di studiare 
le strutture e i comportamenti delle piante adottandole come alleate 
per sviluppare soluzioni a problemi ambientali e sociali attuali e futuri.

Plant Fever propone di guardare al futuro del design da questa nuova 
prospettiva vegetale, passando da un design antropocentrico a un 
design fitocentrico. Spaziando dal design del prodotto e della moda a 
nuove ricerche sui materiali, fino a dispositivi open source e tecnologie 
emergenti, Plant Fever presenterà circa 50 progetti - rappresentativi 
del lavoro di creativi di oltre 20 paesi - che esaminano nozioni come 
la plant-blindness, l’eco-femminismo, la silvicoltura, la biomimetica, 
l’upcycling, ma anche i concetti di postcolonialismo e paesaggio 
culturale.

Pensata come un'esposizione militante, Plant Fever non rinuncerà 
a prendere posizione, porre domande critiche e suggerire nuove 
prospettive radicali, coinvolgendo il pubblico in una conversazione 
positiva, stimolante e costruttiva. 

Parallelamente allo spazio fisico del museo, il discorso della mostra 
sarà ulteriormente sviluppato attraverso una piattaforma web dedicata, 
nonché un programma di conferenze e workshop.
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TEAM

SOCIAL MEDIA

Laura Drouet (FR) e Olivier Lacrouts (IT/FR) hanno fondato d-o-t-s nel 
2014. Attualmente con sede tra Bruxelles e Milano, il duo sviluppa 
progetti editoriali e curatoriali incentrati su dinamiche sociali 
alternative, narrazioni non ufficiali e metodi progettuali sperimentali. 
Contrassegnato dall’approccio partecipativo e interdisciplinare, il loro 
lavoro spazia dalla scrittura e la concezione di mostre all’organizzazione 
di workshop pratici. 

Curatela : Laura Drouet (studio d-o-t-s) 
Scenografia  : Benoît Deneufbourg 
Identità grafica  : Matthieu Visentin 
Coordinamento  : Olivier Lacrouts (studio d-o-t-s)
CID team : Martine Acar, Dominique Blondiau, Sophia Bouarfa,  
Aubane Brebant, Christopher Broyart, David Buyle, Giuseppe Cannella, 
Laetitia Centritto, Maryvonne Colle, Matteo De Felice, Brigitte Delattre, 
Gaëtan Delehouzée, Nathalie Delsipée, Véronique Demebski,  
Filip Depuydt, Massimo Di Emidio, Françoise Foulon, Sophie Gallez, 
Céline Ganty, Loïc Goemaes, Marianne Jayé, Laurence Lelong,  
Hervé Liénard, Maxime Mairesse, David Marchal, Vincenzo Mauro, 
Justine Mertens, Jean-François Paternoster, Thierry Pochet, Marie Pok, 
Carine Saber, Matteo Sciullo, Graziano Trovato, David Vilain,  
Maryse Willems, Cataldo Zitolo. 

Instagram — www.instagram.com/plant__fever
Facebook — www.facebook.com/plantfeverexhibition

D-O-T-S
STUDIO PROFILE

http://www.instagram.com/plant__fever
http://www.facebook.com/plantfeverexhibition
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Formafantasma
Botanica Collection, 2011

© foto Daniele Misso, Marlou Rutten

Tamara Orjola
Forest Wool, 2016

© foto Ronald Smits 
© Design Academy Eindhoven 

Pablo Figuera & Álvaro Goula
Viride

© foto Goula Figuera

Spyros Kizis
Archichair, 2015
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Liz Ciokajlo
HempShoes with Materials

© foto Stephanie Potter Corwin

Dossofiorito
Phytophiler, 2014

© foto Omar Nadalini 

Harpreet Sareen and Pattie Maes
Elowan

© foto Sareen & Maes
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PARTNER

L'organizzazione no profit CID - centro di innovazione e design a Grand-Hornu è 
sovvenzionata dalla provincia di Hainaut. 
Con il sostegno della Federazione Vallonia-Bruxelles - settore delle arti plastiche.
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CID - CENTRO DI INNOVAZIONE 
E DESIGN A GRAND-HORNU
SITO DEL GRAND-HORNU
Rue Sainte-Louise 82
B-7301 Hornu, Belgio

T: +32 (0)65 65 21 21
F: +32 (0)65 61 38 97
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

PRESIDENTE 
Fabienne Capot

DIRETTRICE 
Marie Pok
________

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be

CONTATTO STAMPA
Sophie Carrée PR
foto : sophiecarree.be/press
+32 2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

ORARI D’APERTURA
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. 
Lunedì chiuso.
Il sito del Grand-Hornu è chiuso nelle 
seguenti date: 24, 25, 31 dicembre e 
1 gennaio.

Gli uffici amministrativi possono essere 
contattati tutti i giorni d’apertura dalle 
8:00 alle 16:30.
________

PREZZI D’INGRESSO
 — Biglietto cumulativo Sito del Grand-

Hornu / CID / MAC’s: 10 €
 — Ridotto: 2 € o 6 €
 — Gruppi (minimo 15 persone): 6 €
 — Scolaresche: 2 €
 — Gratuito per i bambini sotto i 6 anni
 — Gratuito la prima domenica del mese
 — Visite guidate individuali gratuite 

dal martedì al venerdì alle 15:30, 
il sabato alle 11:00 e alle 15:30, la 
domenica alle 15:00 e alle 16:30

 — Audioguida per la visita del sito 
storico: 2 € (FR / NL / DE / EN / IT / ES)

PRENOTAZIONI
Visite guidate (su prenotazione) delle 
mostre e/o del sito storico 
(FR / NL / DE / EN).
 
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be 
________

CATERING
RISTORAZIONE
Il sito del Grand-Hornu ospita Rizom, 
sesto locale dello chef stellato Sang 
Hoon Degeimbre. Nel ristorante, il 
menu propone piatti dalle influenze 
culturali diverse, mentre nella caffetteria 
- rinnovata di recente grazie alla 
collaborazione con il designer belga 
Benoît Deneufbourg - offre un servizio di 
ristorazione veloce.
 
info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76
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