La Varese Design Week entra nel progetto
delle Design Week d’Italia stringendo nuove sinergie
La Varese Design Week ritorna da Venezia carica di entusiasmo e di un bagaglio di conoscenze e
sinergie ancora più forte e determinante.
Nella spettacolare cornice di Palazzo Grimani a Venezia si è tenuto lo scorso 12 ottobre l’incontro
“Design Week italiane” organizzato dalla capostipite Venice e alla quale hanno aderito numerose
altre delegazioni, come Matera, Udine, Palermo, Torino e ovviamente anche la Varese Design Week.
Un incontro che ha permesso di raccontare e far conoscere al grande pubblico le eccellenze e la
bellezza dei luoghi in cui ogni manifestazione verrà organizzata, allo scopo di stringere sinergie a
partire già dalle edizioni 2019, scambiando contatti e professioni.
Partendo da un unico filo conduttore, il design, è emerso che questo genere di eventi, articolati
in esposizioni, incontri, workshop ed eventi collaterali, sono momenti di sviluppo culturale, ma
anche economico, in cui il design diventa parte fondamentale per la riconversione del territorio,
definendo l'innovazione, la creatività, le attività sinergiche e la comunicazione come quelle leve su
cui investire, in una società che deve proiettarsi verso uno scenario futuro che il design può
fortemente contribuire a configurare.
Nonostante la forte diversità dei luoghi, sono emersi interessanti stimoli e spunti, una spiccata
creatività, mescolata a una sapiente ironia, una forte artigianalità legata inevitabilmente al proprio
territorio. La Varese Design Week in particolare si è distinta per lo spiccato indotto industriale che
la circonda e per lo spirito imprenditoriale volto alla promozione e alla conoscenza delle proprie
bellezze artistiche.
Altro elemento comune a tutte è stato il fatto di aver instaurato un rapporto di collaborazione con
Istituzioni, Comuni, Camere di Commercio, Associazioni, Fondazioni, Musei ecc. Collettiva è stata
anche la scelta di collaborare con il mondo accademico, cercando di mescolare in modo “sano” e
strategico il mondo delle scuole con il design che sta diventando un tema che andrà sempre più a
integrarsi con differenti settori nazionali e internazionali.
Durante la giornata non è mancato il momento di incontro e dialogo con i veri protagonisti di questi
eventi culturali, ovvero con i designer – alcuni dei quali si potranno visitare anche durante la
prossima edizione della VDW dal 5 al 9 aprile 2019 a Varese -, tenutosi in un caffè storico della
città, a ridosso della laguna a due passi della magnifica Piazza San Marco, una delle più importanti
in Italia.
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