Opendesign Italia 2012:
Veneto e Emilia Romagna
si alleano per il design autoprodotto
Bologna, 5 settembre 2012.
Importanti novità caratterizzano la terza edizione, di Open Design Italia, il concorso-mostramercato dedicata al design autoprodotto e di piccola serie, Open Design Italian esplora in maniera
inedita il panorama nazionale ed internazionale dell’autoproduzione, mostrando una nuova
modalità di fare design in cui l’attività creativa (pensare, progettare) è direttamente collegata
all’attività produttiva. La prossima edizione metterà in evidenza la crescita del progetto e la sua
evoluzione in Italia e all’estero.
La partnership instaurata con Nordesteuropa Editore porta Open Design Italia 2012 a Venezia,
nell’area Magazzini Ligabue dal 23 al 25 novembre, in contemporanea conVenezia2019 – Salone
Europeo della Cultura. Opendesign Italia sarà parte integrante dell’offerta culturale insieme al
Salone dei Beni Culturali, il Salone delle nuove tecnologie digitali per la Cultura e Restauri Aperti.
Si confermano le Importanti le sinergie con il territorio Emiliano dove Open Design italia è nata. Il
patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna permetterà di sostenere
attivamente la partecipazione di designer del territorio. La Regione contribuirà in particolare per
facilitare la partecipazione dei i designer colpiti dal sisma. Per il Comune si tratta di una positiva
conferma di quanto svolto negli scorsi anni: la collaborazione è iniziata nel 2010 e quest’anno si
concretizza con la presentazione, all’interno di Open Design Italia, di una rosa di creativi
selezionati a livello regionale dal progetto “Incredibol!”.
Si inaugura infine una partnership con DMY, il festival del design berlinese. Joerg Suermann,
direttore DMY Berlin, sarà membro della giuria del premio Open Design Italia e una delegazione di
partecipanti alla manifestazione berlinese sarà in mostra ai Magazzini Ligabue. Uno scambio
analogo è previsto alla prossima edizione di DMY nei confronti di Open Design Italia.

Il bando
Scade il 24 settembre il bando di concorso per partecipare alla terza edizione di Open Design
Italia e mostrare e vendere liberamente le proprie opere senza intermediazione.
Open Design Italia dal 2010 si pone come partner privilegiato nella promozione della
collaborazione tra designer, imprese e artigiani del territorio, creando reti tra gli attori della filiera e
stimolando la sostenibilità del ciclo produttivo.
Il bando è scaricabile dal seguente link: www.opendesignitalia.net

La giuria
La giuria che selezionerà i progetti vincitori della terza edizione, durante la manifestazione, è
composta da:
Aldo Cibic - designer e fondatore di Cibicworkshop
Paolo Ulian - designer
Stefano Micelli - professore di Economia e Gestione delle Imprese, Facoltà di Economia Università
Cà Foscari, autore del libro ‘Futuro Artigiano’
Joerg Suermann -co-fondatore e direttore Dmy Berlin
Michele Capuani -Direttore accademico gruppo IED
Alessandro Molinari - coideatore di Garagedesign
Marco Zito - architetto, prrofessore di disegno industriale del prodotto, Facoltà di Design e Arti
dello IUAV di Venezia
I premi
Premio Open Design Italia _ consentirà l’accesso dei progetti selezionati ai canali di promozione
di Open Designi Italia, quali la stampa digitale e cartacea, locale e nazionale, i contatti
dell'organizzazione e la promozione durante gli eventi dedicati.
Premio Garagedesign _ i prodotti selezionati verranno messi in vendita tramite la piattaforma
Garagedesign (www.garagedesign.it).
Premio Ottagono _ il progetto vincitore sarà pubblicato sulla rivista e sul sito web
(www.ottagono.com).
Open Design Italia è curato dallʼarchitetto Elena Santi, ideatrice dellʼevento, dallʼarchitetto Laura
Succini, con la curatela scientifica di Valentina Croci.

Contatti
Open Design Italia – artistic direction
Laura Succini – Elena Santi
laurasuccini@opendesignitalia.net
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Nordesteuropa Editore – Ufficio stampa
Roberta Benedetto – +39 049 8757589 – +39 348 2117189 – ufficiostampa@nordesteuropa.it
Agenzia del design – Ufficio Stampa Open Design Italia
Erica Marson - +39 347 4840182 – agenzia@agenziadeldesign.it
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