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Questa raccolta di progetti di 

food design illustra le 
possibilità offerte dalle nuove 

tecnologie ai designer e il 
modo in cui la società 

percepisce il cibo. 
 

FOOD FUTURES 

Experimental Food Design 
Gemma Warriner and Kate Sweetapple 

 
Food Futures è una stimolante raccolta visiva di 
sperimentazione e innovazione nel food design, che 
s’interroga e lancia una sfida al nostro modo di percepire 
questo bene quotidiano, il cibo. 
Il libro è strutturato in tre sezioni principali, ognuna delle 
quali include progetti di design pertinenti alle diverse 
categorie. Le sezioni danno un’idea dei vari modi in cui il 
progetto è stato realizzato, e sono nominate, 
rispettivamente, 'Two Dimensional' (‘Bidimensionale’), 'Three 
Dimensional' (‘Tridimensionale’) e 'Multi Sensory' (‘Multi 
Sensoriale’, empirico). 
 
Gemma Warriner è Designer di Comunicazione Visiva e docente 
presso l’Università della Tecnologia di Sydney. Il suo lavoro 
riflette l’interesse per la visualizzazione delle informazioni, il food 
design e l’esperienza del brand, attraverso un approccio 
multidisciplinare al design, con progetti che si muovono su 
entrambe le piattaforme di stampa e digitale. I progetti di 
Gemma sono stati riconosciuti da enti come l’Australian Graphic 
Design Association (AGDA – Associazione Australiana di Design 
Grafico), Graphis, Kantar Information is Beautiful Awards, Adobe 
e The Dieline. 
 
Kate Sweetapple è docente associato presso la Scuola di Design 
(Università della Tecnologia di Sydney, Australia) ed esplora 
l’intersezione tra parole e immagini attraverso mostre, 
installazioni e materiale di stampa. I suoi campi di ricerca 
includono la visualizzazione delle informazioni in chiave 
poetica/ludica, l’attività di design sperimentale e speculativo, 
oltre al ruolo del designer come agente e critico culturale. Kate è 
membro fondatore di Page Screen, uno studio di ricerca sul 
design, con base all’Università della Tecnologia di Sydney.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


