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K
itchen è una agenzia di comunicazione e grafica 

pubblicitaria specializzata nella comunicazione pub-

blica e sociale. Fondata nel 2005, Kitchen nasce 

dall’unione di più professionisti che hanno scelto la formula 

cooperativa per mettere insieme le proprie competenze e con-

dividere una stessa visione del progetto grafico e della comuni-

cazione. Da sempre immaginiamo la nostra agenzia come una 

cucina i cui ingredienti sono parole, immagini, suoni, idee e cre-

atività.  La cucina è anche il cuore del nostro spazio lavorativo. 

Ci piace mangiare insieme e in modo sano. Ogni giorno i nostri 

art director, che sono i cuochi migliori, sfornano il pasto per tut-

to lo staff.  Con il nostro nome e con queste abitudini, l’adesione 

e la partecipazione all’edizione “Alimenti grafici” di Desing Per 

è totale e convinta. Nella giornata di OPen stuDiOs cucineremo 

per i nostri ospiti le idee che descriviamo di seguito. A presto.



Serigrafie in cucina

Ogni anno a Natale, KitcHen, che ama cose 
artigianali, semplici e insieme uniche, regala a 
clienti e amici una stampa serigrafica numera-
ta,  “fatta” in casa e legata alla cucina. Ci sono 
collezioni di stampe KitcHen nelle cucine di 
amici, fornitori, clienti. Vi invitiamo a sceglie-
re uno dei disegni KitcHen e a farvi un regalo: 
stampare, qui in cucina, una serigrafia sulla 
vostra t-shirt. 
Ricordatevi quindi di portervene una!



FAIRCITY

MAP

Guida alla spesa etica

Oltre al laboratorio, desideriamo offrire a chi 
viene a conoscere KitcHen un assaggio delle 
nostre capacità, della nostra creatività e della 
nostra etica:  vi offriremo una mappa dei 
luoghi della città – almeno quelli che cono-
sciamo fra negozi, mercati, gaS – dove il cibo 
ha un’anima, dove potete trovare alimenti 
biologici o produzioni a Km zero. 
FairCity Map, una mappa dei luoghi per una 
spesa etica, nasce in occasione del Design Per 
ma può crescere con la collaborazione di tutti 
coloro che vorranno inviare informazioni ag-
giornate su questa realtà alimentare cittadina 
sempre più importante.



Saluti con omaggio 

E in ultimo, vi salutiamo con un buono-gela-
to: vi invitiamo a scoprire, qui dietro l’angolo, 
la cremeria San FranceSco che ha iniziato 
quest’estate a comunicare, con KitcHen, i 
valori del suo gelato. Un gelato buono perché 
consapevole, fatto artigianalmente e solo con 
materie prime etiche e naturali.



kitchen

via san felice 26, 40122 Bologna | t 051238912 | F 0516569196 |
www.kitchencoop.it | info@kitchencoop.it


