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500X, CROSSOVER EXPERIENCE
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Competiton

Berman Autostyle 2014

PASSION AND EXPERIENCE

Marta Cinti

“P

assion is what moves us
all”. This is how Cesar Piéri
began his account of the
Jaguar Project 7, presented at the
Goodwood Festival of Speed in
August and shown at the last Paris
Motor Show. The car was born by
chance after the Italo-Argentinian
designer had left a drawing on his
desk and design chief Ian Callum
spotted it while he was reviewing
another project.
It is a story laden with personal
involvement, ideal for raising the
curtain on the eleventh edition of
Autostyle given its symbolic value,
that of marking the completion of
a cycle of which Autostyle can bear
proud witness. It was just 2011
when Cesar Piéri, today a designer
with Jaguar and author of Project
7, was still a student at Milan
Polytechnic and was one of the
finalists of the event in Mantua. As
was Tibor Juhasz, winner of the
Auto&Design award in 2006 and
today a Renault designer who, with
Axel Breun, would talk about brand
design structure.
Many are the stories that crisscross on this stage and many
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Xavier Delvallée, a 21-year-old Frenchman
from the Institut Supérieur de Design of
Valenciennes, took home the prize in the
Urbancars/Crossover category with the
special sports “Backpack Edition” featuring a
special solution for transporting luggage on
the roof (above). Right, the elegant Volvo XC
Coupé by Eric Saetre, 24, from the Norwegian
University of Science and Technology of
Trondheim, won the top award in the Sport
car category as well as one of the “Creativity
Award” plaques offered by Auto&Design.
Xavier Delvallée, ventunenne francese della
dell’Institut Supérieur de Design de
Valenciennes, vince il premio nella categoria
Urbancars/Crossover con la versione speciale
sportiva “Back pack Edition” caratterizzata
dalla particolare soluzione per il trasporto dei
bagagli sul tetto (sopra). A destra e nel
disegno nella pagina a fianco, l’elegante Volvo
XC Coupé di Eric Saetre, ventiquattrenne della
Norwegian University of Science and
Technology di Trondheim, vince il
riconoscimento più alto nella categoria Sport
car nonché una delle targhe “Creativity
Award” offerta da Auto&Design.
Right and on the
lefthand page, shots
of the awards
ceremony. The prizes
were handed over to
the winners by the
guest designers.
A destra e nella
pagina accanto,
alcuni momenti della
premiazione dei
vincitori. La consegna
dei premi ai ragazzi è
avvenuta per mano
dei designer ospiti
dell’evento.
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veteran faces are happy to return
here for a get together which,
once again, confirms its value as a
showcase for young designers. An
event whose stature has grown
over the years under the guidance
of Berman chief Roberto Artioli,
and with the support of historic
and new partners.
In October the event returned,
after seven years, to the enchanting
backdrop of Palazzo Te in the heart
of Mantua. Sharing of experience
was the strong point of the tried
and tested programme. Multiple
thematic workshops proposed glimpses of what the world of design is
really like. Unexpectedly, Filippo
Perini told us about the very new
Asterion which incarnates “the
force of design”; Claudio Messale
revealed the secrets of the Ford
Mustang, an iconic vehicle and one
of the most imitated in the world,
leading player in many celebrated
films, ‘Bullit’ and ‘Need for Speed’
to name just two. It has been
redesigned for its sixth reiteration
according to a principle dear to
the values of Henry Ford: “Do not
create supercars for the few but
good performance vehicles accessible to all”.
Marco Vendrame reviewed the
genesis of the Italdesign Parcour,
“it is an effective means for tac-

Competition

Antonio Paglia, Milan
Polytechnic, won
Auto&Design’s second
“Creativity Award”
plaque for the
personalisation
project dedicated to
the Peugeot 208 and
inspired by the city of
Paris. Note the
curious wheels that
borrow Tour Eiffel
graphics.
Antonio Paglia,
Politecnico di Milano,
si aggiudica la seconda
targa “Creativity
Award” di Auto&Design
per il progetto di
personalizzazione
dedicato alla Peugeot
208 e ispirato alla città
di Parigi; curiosi i
cerchi che riprendono
le grafiche della
Tour Eiffel.

kling an urban route creatively, it
can adapt, like our bodies, to the
environment around it”. The car’s
original architecture is inspired by
Parkour, the hazardous sporting
discipline born in France in the
‘80s. Flavio Manzoni returned to
one of the key elements of working in Ferrari, the value of the
team, so much so that he left all
the talking “to his boys” for the
description of the California T project. Closing the two days came a
talk on the 500x (the style centre’s
original full-scale model was displa-

yed in the hall) by Roberto Giolito
who defined the 500 theme “not
as a clone of the same paradigm
but as an interpretation of different mobility requirements, with
the desire to create a user experience not just ownership”.
A novelty in tune with the spirit
of this edition was the Autostyle Hall
of Fame which tells in pictures the
professional successes of those former competition participants who
are now active in style centres.
To the winners of this edition –
Xavier Delvallée with his special

version of the Jeep Renegade in
the Urbancars/Crossover category;
Eric Saetre, with his special Volvo
XC Coupé version in the Sports
cars category, who also received
the Auto&Design creativity award;
Andrea Zuanni, who won the
public’s prize and Antonio Paglia
with his special version of the
Peugeot 108 who won the second
award offered by Auto&Design,
we can only extend our best
wishes for their future return to
this stage as protagonists in their
own right. 

Andrea Zuanni from the Ied of
Turin, took the public’s prize
with a proposal on a Maserati
Alfieri base (right and below).
A destra e sotto, la proposta
su base Maserati Alfieri di
Andrea Zuanni dello Ied
di Torino, che ha vinto il
premio del pubblico.
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The cars on show in
the entrance hall of
Palazzo Tè included
some of the most
important new
vehicles presented in
the course of this
year, including the
the style centre’s
original full-scale
model of the Fiat 500X
(below).
L’esposizione delle
vetture nell’esedra
all’interno di Palazzo
Tè ospitava alcune tra
le principali novità
automobilistiche
presentate nell’arco
di quest’anno tra cui
il modello in scala
reale, originale del
Centro Stile Fiat, della
500X (sotto).

PASSIONE ED ESPERIENZA
a passione, è ciò che
muove tutti noi”. Con
quest’affermazione Cesar
Piéri inizia il suo racconto sulla
Jaguar Project 7, presentata al
Godwood Festival of Speed in
agosto e poi esposta all’ultimo
salone dell’auto di Parigi, vettura
nata per caso, da un disegno
lasciato sulla scrivania del designer
italoargentino e notato dal capo
del design Ian Callum durante la
revisione di un altro progetto.
Una storia carica di coinvolgimento personale, ideale per aprire
il sipario sull’undicesima edizione
di Autostyle visto il suo valore simbolico, quello di mostrare il compiersi di un ciclo di cui il concorso
può orgogliosamente essere testimone. Era appena il 2011 quando
Cesar Piéri, oggi designer in
Jaguar e autore della Project 7,
era ancora uno studente del

“L

Politecnico di Milano e arrivava tra
i finalisti della kermesse mantovana. Come Tibor Juhasz, vincitore
della targa di Auto&Design nel
2006 e oggi designer Renault relatore al fianco di Axel Breun per la
presentazione della struttura del
design del marchio.
Tante sono le storie che si incrociano e si raccontano su questo
palco e tanti i visi dei veterani che
tornano con piacere ad incontrarsi
in questa occasione che, ancora
una volta, conferma il suo valore

di vetrina per i giovani progettisti.
Un evento cresciuto negli anni
sotto la guida del patron di
Berman, Roberto Artioli, e con il
sostegno dei partner storici e non.
In ottobre la manifestazione è
tornata, dopo sette anni, nell’incantevole cornice di palazzo Te,
nel cuore di Mantova, con il collaudato programma che fa della
condivisione di esperienze la sua
forza. Molteplici i workshop tematici che propongono “spaccati di
vita” sul mondo del car design.

Above, Prof. Roberto Artioli, CEO
of Berman and patron of the event,
during his speech that opened the
“two days” dedicated to design.
Left, some of the members of the
jury of the competition attending
the award cerimony.
Sopra, il professor Roberto Artioli,
amministratore delegato di Berman,
patron della manifestazione, durante
l’intervento di apertura della “due
giorni” dedicata al design.
A sinistra, alcuni membri della giuria
presenti alla premiazione del concorso.
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Right, group photo of the
finalists of the 2014 edition
of the competition with
the members of the jury.
A destra, foto di gruppo
dei finalisti dell’edizione
2014 insieme alla giuria.

Filippo Perini, racconta a sorpresa
la nuovissima Asterion che incarna
«la forza del design»; Claudio
Messale svela i segreti della Ford
Mustang, iconica vettura tra le più
imitate al mondo, protagonista di
molte pellicole - da Bullit a Need
for Speed - e riprogettata, nella
sua sesta serie, secondo un principio caro ai valori di Henry Ford:
“Non creare supercar per pochi,
ma vetture performanti e accessibili a tutti”.
Marco Vendrame ripercorre la
genesi dell’Italdesign Parcour, « è
il mezzo efficace per affrontare in
modo creativo un percorso urbano, è capace di adattarsi, come il
nostro corpo, all’ambiente circostante», una vettura dall’architettura originale, ispirata all’avventurosa disciplina sportiva nata in
Francia negli Anni 80. Flavio
Manzoni ritorna su uno dei cardini
del lavoro in Ferrari, il valore del
team, tanto da lasciare la parola
“ai suoi ragazzi” nella descrizione
del progetto California T. A chiudere la “due giorni”, un excursus
sulla 500X (di cui si poteva toccare
con mano il modello in scala reale
originale del centro stile, esposto
nell’esedra) di Roberto Giolito che
definisce il tema 500 «non come
una clonazione del medesimo
paradigma, ma come l’interpretazione delle diverse esigenze di
mobilità, con la volontà di creare
un’esperienza d’uso e non solo di
possesso».
Novità in sintonia con lo spirito
di questa edizione, la Hall of Fame
di Autostyle, un albo d'oro che

racconta per immagini i successi
professionali dei partecipanti al
concorso, ora attivi nei centri stile.
L’augurio migliore che si possa
fare ai vincitori di questa edizione
- Xavier Delvallée, con la versione
speciale Jeep Renegade nella categoria Urbancars/Crossover; Eric
Saetre, con la versione speciale
Volvo XC Coupé nella categoria

Sports cars, premiata anche con la
targa “Creativity Award” di
Auto&Design; Andrea Zuanni, che
ottiene il premio del pubblico, e
Antonio Paglia, con la sua versione speciale di Peugeot 108, che
vince la seconda targa offerta da
Auto&Design – è quello di poter
calcare da protagonisti questo
palco negli anni a venire. 

Above, some staging props of the
show. Below, some of the
speakers, from left to right:
Roberto Giolito (Fiat), Flavio
Manzoni (Ferrari), Marco Vendrame
(VW), and Tibor Juhasz with Axel
Breun (Renault).
Sopra, alcune aree dell’allestimento
della mostra. Sotto, alcuni
dei relatori, da sinistra: Roberto
Giolito (Fiat), Flavio Manzoni
(Ferrari), Marco Vendrame (VW)
e Tibor Juhasz con
Axel Breun (Renault).
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