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Alvisi Kirimoto

JUNKO KIRIMOTO E GIULIO
TERRINONI

PARTECIPANO ALL’EDIZIONE 2022
DI “FOODIES’ CHALLENGE”.

Una sfida creativa alla ricerca di
nuove forme del cibo
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Junko Kirimoto e Giulio Terrinoni: design sartoriale e cucina d’autore si incontrano
per la quarta edizione del contest Foodies’ Challenge. Un sodalizio creativo nato
già nel 2020, quando la chiusura della bottega di un corniciaio nel suggestivo
Vicolo del Malpasso, a due passi da Campo de’ Fiori, offre l’occasione per lo chef
stellato di ampliare il suo ristorante Per Me. Il restyling viene affidato allo studio
internazionale di architettura Alvisi Kirimoto, con l’obiettivo di esplorare il fil-rouge
che lega cibo e materia, e di favorire il dialogo tra il ristorante e la città.

Una nota particolare del progetto ha spinto lo Chef ad affrontare questa nuova sfida
insieme a Junko Kirimoto, co-fondatrice dello studio: l’opera site-specific che
illumina la parete di fondo della nuova sala del ristorante. Dinamica e
tridimensionale, la scultura di luce è composta da un insieme di elementi sferici
interconnessi tra loro, e valorizza un processo creativo basato su due elementi
fondamentali: matericità ed essenzialità.

L’approccio, in linea con il tema principale del contest, ispirato al Convivio di Dante,
ha portato il team alla definizione di una proposta fuori dagli schemi, che
analogamente all’opera progettata ad hoc per il ristorante, trasforma l’astratto in
una concreta esperienza sensoriale.

Al fianco dello chef e della designer, anche Federico Gariboldi, giovane videomaker
con esperienza pregressa nel settore del fine dining, le cui abilità e visione artistica,
contribuiscono alla realizzazione di un progetto unico che, oltre a deliziare il palato,
risveglia i sensi.
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