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Bologna Design Week è una 
manifestazione internazionale dedicata 
alla promozione della cultura del 
design in Emilia-Romagna.

Un appuntamento annuale organizzato 
nel centro storico in occasione 
e in collaborazione con Cersaie, Salone 
Internazionale della Ceramica 
per l’Architettura e dell’Arredobagno.

Bologna Design Week è un evento 
ideato e organizzato da Youtool, 
agenzia di comunicazione che dal 2011 
facilita l’incontro tra designer e aziende.

Bologna 
Design 
Week 
is





Main
Location 

Palazzo
Isolani

900 mq espositivi dove all’interno 
delle settecentesche sale ospiteremo 
info e press point, design exhibition, 
vernissage e aperitivi dedicati ad 
aziende e designer





Main
Events 

Exhibition

appuntamento annuale che promuove 
la cultura del progetto e fa il punto sul 
ruolo del design come strumento di 
innovazione nella mutazione continua, 
culturale, partecipata dalla città



Main
Events 

Talks
Format

cinque giorni di anteprime, mostre,
workshop, proiezioni, visite guidate 
cambieranno la percezione del centro 
storico e animeranno palazzi storici, 
gallerie d’arte, chiese sconsacrate, 
location inedite e show-room



Main
Events 

Design
Night

mercoledì 26 settembre sarà la volta
della Design Night, che coinvolgerà fino
alle ore 24:00 city users e partecipanti
in itinerari inediti e aperture straordinarie 
per tutto il centro storico di Bologna





Main
Details 

Rassegna
Film

in collaborazione con la Fondazione
Cineteca di Bologna saranno presentati 
una rassegna di cortometraggi e 
film dedicati al design, alla creatività 
e all’ architettura



Main
Details 

Sound 
Design

con la collaborazione di Irma Records
è stata progettata una colonna sonora
che sarà suonata in tutte le locations
aderenti a BDW 2018 sottolineando al
pubblico l’itinere creativo tra esposizioni,
vernissage e aperitivi



Main
Details 

Fashion 
Design

show-Room, Design Store, Gallerie d’arte, 
locali pubblici aderiscono ogni anno 
presentando anteprime, eventi e inediti 
allestimenti per un pubblico trasversale 
attratto da nuovi percorsi di
conoscenza e scoperta 

Food 
Design
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Follow 

Bologna 
Design 
Week 

Facebook: Bologna Design Week

Instagram: @bolognadesignweek

Twitter: @bolognadesign

#bolognadesignweek2018




