
Comunicato stampa

Bologna, 10 luglio 2017

BDW 2017: le anticipazioni di luglio, in attesa del programma definitivo di settembre.
Bologna Design Week si prepara per una terza edizione sempre più ricca di progetti culturali 
e dal sapore internazionale.

A seguito del successo delle prime due edizioni, l’incontro tra design e creatività, cultura 
e mondo produttivo si rinnova, e i curatori di Bologna Design Week rivelano i primi eventi, 
molti dei quali anticipano, fin da mercoledì 20 settembre, le giornate dedicate al design, 
che si svolgeranno dal 26 al 30 settembre, quest’anno in partnership con Cersaie, 
il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno.

PREVIEWS:

Mercoledì 20 settembre 
opening mostra “Scatto Libero. Dino Gavina dieci”, fortemente voluta dagli organizzatori 
di Bologna Design Week e sostenuta dal Gruppo Hera, a cura di Elena Brigi e Daniele Vincenzi, 
Museo di Palazzo Pepoli Campogrande, via Castiglione 7;

“Design Atmosphere”, IQOS Experience, produzione MStudio, contenuti e ideazione evento a cura 
di Sonia Menichetti, Palazzo Vassè Pietramellara, Galleria Cavour;

Venerdì     22 settembre
opening “Food Art Week”: l’iniziativa berlinese, a cura di Tainá Guedes di Entretempo Kitchen 
Gallery, approda a Bologna, in collaborazione con Kilowatt, presso le Serre dei Giardini Margherita;

Sabato 23 settembre   
“Il design dell’imperfetto”, mostra di Erich e Verter Turroni (ImperfettoLab), a cura di Claudia 
Cocchi, Le Torri dell’Acqua, via Benni 1, Budrio;

Dal  26 al 30 settembre:
opening Palazzo Isolani con l’anteprima mondiale della mostra “L'originale è VITRA”, Sala 
dei Senatori; 
allestimento del vincitore del contest “Temporary Living Space” per Molteni&C|Dada, Salone 
del Settecento;

opening ex Ospedale dei Bastardini, con premiazione del concorso fotografico “Cathedrals 
of Light”, organizzato da Paolo Castelli S.p.A. per omaggiare, attraverso la luce, l’architettura 
della città di Bologna (scadenza: 10 settembre; per info e dettagli: www.cathedralsoflight.com);

Mercoledì  27 settembre   la   “Design Night”, organizzata in collaborazione con Confcommercio 
Ascom Bologna, dalle ore 19:00 alle 24:00, accenderà il centro storico con mostre, installazioni 
e cocktail in gallerie, showroom, bistrot e atelier partecipanti a BDW;

inoltre, negli spazi della mostra dedicata a Dino Gavina, a Palazzo Pepoli Campogrande, 
la performance musicale multimedia, a cura del Maestro Alberto Capriolo, direttore 
del Conservatorio G.B. Martini di Bologna;

visita al cantiere del Cinema Modernissimo, in collaborazione con la Fondazione Cineteca 
di Bologna, alla riscoperta di Palazzo Ronzani, baluardo della modernità bolognese, nato dall'avveniri-
stico progetto dell'ingegner Pontoni, che ospitava un teatro sotterraneo e uno dei migliori cinematografi 
della città, il Cinema Modernissimo, inaugurato nel 1915, Piazza Re Enzo 1;

http://www.cathedralsoflight.com/


“Exhibit LAB”, in mostra i laboratori progettuali del Corso di Laurea triennale in Design del prodotto 
industriale - Università di Bologna, Urban Center Bologna, Sala Borsa, Piazza del Nettuno 3; 

opening “UBIQ design for a moving life”, a cura di Maurizio Corrado, con la collaborazione di Danilo 
Danisi e Roberto Semprini: progetti, idee, proposte, suggestioni, suggerimenti, oggetti, modelli, abiti, 
video degli allievi dei Corsi di Design di Prodotto, Design Grafico e di Fashion Design dell’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, via delle Belle Arti 54;

“Catwalk Show”, IQOS Experience, produzione MStudio, contenuti e ideazione evento a cura 
di Sonia Menichetti, Palazzo Vassè Pietramellara, Galleria Cavour;

“Andata e ritorno”, un progetto tutto dedicato alla sartorialità, a cura di Lorella Cavallo e 
dell’architetto Lorena Zùñiga Aguilera: ad affiancare i capi di Cavallo sartoria ci saranno le creazioni 
di LeBò Bag (Roma) e di Donna Natura Impresa (Milano), ex Atelier Corradi, oggi Cavallo Spose, 
via Rizzoli 7 (terzo piano);

Giovedì 28 settembre
“Casa e chiesa”, workshop e cocktail evento, a cura di Insidesign Studiostore, chiesa sconsacrata 
della Neve, vicolo della Neve 7;

Venerdì     29 settembre
opening Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”, Villa Spada, via di Casaglia 3;

Sabato 30 settembre
“Future DesignED”, simposio internazionale sui processi formativi design based, curato da 
Flaviano Celaschi, Elena Formia, Omar Vulpinari, all’Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14;

Closing party di Bologna Design Week 2017, Loft Be20, via Jacopo Barozzi 3.
Il loft Be20, nuova sede bolognese di IAAD, l’Università Italiana per il Design, ospiterà conferenze, 
talks ed eventi. Lo stabile, risalente ai primi anni del Novecento, in origine ha accolto la storica fabbrica 
Ovidio Vignoni, leader nella realizzazione di piastrelle decorate a mano.

BDW headquarters, Info e Press point: 
-  Palazzo Isolani, che ospiterà all’interno delle sale settecentesche una selezione di aziende – fra 
cui Molteni&C|Dada, Vitra, Valmori, Vetreria Bazzanese, Arkeo Industriale, Tecnotelai – con 
allestimenti inediti, una selezione di designer, mentre nel cortile esterno la progettazione sarà a cura 
dell’azienda Corradi outdoor living space, che proporrà in anteprima la pergola bioclimatica Maestro.

- l’ex Ospedale dei Bastardini con i suoi ampi spazi dal fascino dell’incompiuto sarà “abitato” per 
l’occasione da scenografici allestimenti di brand – tra cui Paolo Castelli S.p.A., Geberit, Ricchetti 
Group, Ornamenta Gamma Due – mentre nella corte sarà presente il BDW Cocktail bar Good 
Vibes.

WAITING FOR   BDW  : 
13 luglio, ex Forno MAMbo
BDW Live è partner di “Dontellmymom”: dieci minuti per raccontare una storia “da non dire mai 
alla propria mamma”, un format ideato e condotto da Matteo Caccia, autore e conduttore radiofonico, 
televisivo e teatrale.
Appuntamento alle ore 21:00, in via don Minzoni 14/E.
Per candidarsi e raccontarsi salendo sul palco, scrivere a: nonditeamiamammaBo@gmail.com

mailto:nonditeamiamammaBo@gmail.com


CHE COS’È   BDW  :
Bologna Design Week è una manifestazione internazionale dedicata alla promozione della cultura del 
design in Emilia-Romagna. Organizzata nel centro storico della città di Bologna, BDW è un evento che 
mappa e riunisce in un progetto integrato di comunicazione le eccellenze culturali, formative, creative, 
produttive e distributive del territorio. Il processo di mapping avviene attraverso principi di co-design, 
di progettazione partecipata. Tutti i dati raccolti sono open-source e pubblicati sul sito 
bolognadesignweek.com.

INFORMAZIONI UTILI:   
DATE: dal 26 al 30 settembre 2017, in sponsorship con Cersaie, il Salone Internazionale della 
Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno (www.cersaie.it) che si terrà presso il Quartiere 
Fieristico di Bologna dal 25 al 29 settembre 2017.

Per consultare il programma completo degli eventi: www.bolognadesignweek.com
Inoltre,  nelle  giornate  di  Bologna  Design  Week sarà  disponibile,  in  distribuzione  gratuita,  
la guida cartacea degli eventi BDW 2017.

CONTATTI:
#BolognaDesignWeek
Twitter: @BolognaDesign
Facebook: bologna.design.week
Instagram: bolognadesignweek

PRESS   KIT: www.bolognadesignweek.com/informazioni/press-kit/

Un evento: YOUTOOL//design out of the box
General manager: Enrico Maria Pastorello
Creative director: Elena Vai

Main sponsor: Cersaie, Gruppo Hera, Corradi, Molteni&C | Dada, Vitra, Paolo Castelli S.p.A.

Partner esecutivo: Laboratorio delle Idee.

In collaborazione con: IncrediBOL!, IAAD, Fondazione Cineteca di Bologna, Fondazione Golinelli, 
Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, Food Art Week, Kilowatt, Confcommercio Ascom Bologna, 
Galleria Cavour, Palazzo Isolani, Associazione Vitruvio, MStudio.

Con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Bologna Welcome, Urban Center 
Bologna, Corso in Design del prodotto industriale, Laurea Magistrale in Advanced Design, Dipartimento di 
Architettura, Corso in Culture e tecniche della moda, Master in Design and Technologies for Fashion 
Communication - Università di Bologna, Corso in Design Università della Repubblica di San Marino, Corso 
in Design del prodotto industriale - Università di Ferrara, Corso di laurea in Comunicazione e Media 
Contemporanei per le Industrie Creative - Università di Parma, Accademia di Belle Arti di Bologna, ISIA 
Faenza, ADI - Associazione per il Disegno Industriale - Delegazione Emilia-Romagna, Ordine degli Architetti
di Bologna.

Media partner: INTERNI, Archiproducts, Archiportale, QN - Il Resto del Carlino, TRC.

Social Media partner: Alessio Conti - Social Media & Communication Design.

Graphic design: òè studio.
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