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LABYRINTH2
23-26 SETTEMBRE 2021

La settimana varesina del design "porta in scena" ogni anno un tema

INSTALLAZIONI
Sono la peculiarità della
VDW. Installazioni realizzate
grazie a partner tecnici e
ispirate a un tema specifico.
Le installazioni "fioriscono"
nelle prinicipali aree
cittadine, trasformandole in
luoghi di interazione con il
pubblico.
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IL TEMA

DESIGNER

LOCATION

EVENTI

Dall’arredo d’interni, al
mondo del gioiello, dal
design dell’ auto alle nuove
sfide della mobilità green,
dagli oggetti fashion al
design for all…La VDW
accoglie il design nelle sue
più svariate declinazioni e
provocazioni.

Le location sono il
palcoscenico della VDW, una
“vetrina per la Città di
Varese“. Hanno il compito di
“ospitare” opere di artisti e
designer di livello nazionale e
internazionale

Ogni edizione prevede la
proposta di eventi con
differrenti finalità :
premio internazionale
donazione
concorsi di idee per
giovani designer

LA MISSION
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Diffusione e Interazione

DESIGN PER TUTTI

L' ESPOSIZIONE DIFFUSA

CONFRONTI

La nostra vision fin dalla prima
edizione è stata quella di voler
"sdoganare" l’idea comune della
inaccesibilità del design come
"materia" di interesse per pochi

Abbiamo scelto di ricorrere alla modalità
dell’esposizione diffusa: nelle piazze e
nelle vie più simboliche della Città
presentiamo installazioni e progetti di
design ispirati a un tema di riflessione,
realizzando così un percorso di
interazione e condivisione che coinvolge
cittadini e visitatori attraverso la modalità
dell’esperienza diretta

Rileva ogni anno la scelta di un tema
che ci accompagna per l'intera
settimana anche attraverso speech e
conferenze che affidiamo a
personalità autorevoli del settore o a
protagonisiti del mondo accademico,
del giornalismo e della cultura di
livello internazionale

I VALORI
Valorizzazione del design
nelle sue più diverse
declinazioni

Valorizzazione della
dimensione internazionale

Contaminazione
dell’intero tessuto urbano,
commerciale e imprenditoriale

Valorizzazione
dell'imprenditoria locale

Valorizzazione
della manifattura artigiana

Coinvolgimento delle
nuove generazioni

Premio internazionale

Sensibilizzazione sociale

Sensibilizzazione ambientale
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FOUNDERS

Laura Sangiorgi
Architetto

Nicoletta Romano
Giornalista

Silvana Barbato
Interior designer

CHI SIAMO

Silvia Giacometti
Giornalista

VARESE DESIGN WEEK
Nel circuito nazionale delle settimane del design

Varese

Matera

Udine

Venezia

Palermo

Firenze

Ancona
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La settimana varesina del design fa parte ufficialmente da due anni del circuito nazionale delle Design Week insieme a
Venezia, Matera, Palermo, Udine, Ancona e come le altre si caratterizza per una sua specificità e unicità.

RASSEGNA STAMPA

VARESE DESIGN WEEK
LA RASSEGNA STAMPA
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+ 40

TESTATE
giornali, blog, webnews, emittenti
radiofoniche,
televisive e canali youtube

VDW si affida a una strategia di comunicazione integrata per mantenere
attiva e costante la presenza sui diversi canali di comunicazione e
informazione:
stampa locale
stampa nazionale di settore
stampa internazionale

VAI ALLA RASSEGNA 2020

...OLTRE LA STAMPA

BE A PARTNER

Partner e sponsor:
realtà dell'imprenditoria e
della manifattura artigiana
oltre a sostenere l'evento lo
divulgano attraverso le loro
agenzie di stampa e i loro
canali istituzionali.
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Sito web:

Social Media

www.varesedesignweek-va.it
In occasione della 5° edizione,
dal 21 al 24 Ottobre 2020 il sito
ufficiale della manifestazione
ha registrato un aumento di
visualizzazioni del 975%

Varese Design Week è sbarcata nel
mondo social con 2 specifici
obiettivi :
. 1) coinvolgimento di un pubblico
nazionale e internazionale in target e
creazione di una community di
settore.
2) copertura sul territorio varesino
con coinvolgimento di un pubblico
locale.

I numeri dell'edizione 2020
65MILA VISUALIZZAZIONI ONLINE
+ 2MILA ACCESSI IN PRESENZA
MILLE ISCRITTI ALLA RETE VDW CIRCLE
300 OPERE DI ARTISTI
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I 4 giorni della kermesse 2020, presentata quasi integralmente online, hanno raggiunto un totale
di visualizzazioni web di 65.000 persone e quasi 2000 accessi in presenza.
La collaborazione con la piattaforma online Teelent, community che aiuta i talenti emergenti nel
mondo dell'arte, ha portato alla Varese Design Week 300 opere di artisti provenienti da 249
Paesi.
WDW Circle: quasi 1000 utenti hanno aderito alla proposta della Varese Design Week di entrare
a far parte di una community chiamata VDW Circle. La community è un canale di divulgazione
attraverso newsletter programmate che informano sugli eventi proposti in Città e su location
significative.

SPECIAL GUEST

5 EDIZIONI - PARTECIPAZIONI DI VALORE

Designer
Architetti
Giornalisti Filosofi
Sportivi
Artisti

Ico Migliore

Antonio Barrese

Marcello Morandini
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Fabrizio Riva

Mauro Porcini

Riccardo Blumer

Leonardo Caffo

Michael Jakob

Alcuni fra i nomi di coloro
che hanno scelto di
prendere parte alle edizioni
della Varese Design Week
testimoniano il valore
acquisito dall'evento.

PATROCINI E CONTRIBUTI
CON IL CONTRIBUTO DI
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CON IL PATROCINIO DI

CON IL SOSTEGNO DI

UNA VETRINA INTERNAZIONALE
PARTECIPA A VDW21

DESIGNER

AZIENDA

LOCATION

Esponi i tuoi progetti in location
nel cuore di Varese: vetrine,
temporary e siti rappresentativi
della Città.

Esponi i prodotti della tua
collezione.I luoghi significativi nel
cuore della Città potranno ospitare
il tuo brand in corner creati ad hoc.

La sede del tuo negozio si
trasforma per qualche giorno,
in spazio espositivo.

CONTATTI

ASSOCIAZIONE WARESEABLE
Sede Operativa
Vicolo Canonichetta 2
21100 VARESE
P.IVA 03578310124

INFORMAZIONI
info@varesedesignweek-va.it
SEGRETERIA
segreteria@varesedesignweek-va.it
UFFICIO STAMPA
comunicazione@varesedesignweek-va.it

SEGRETERIA
+39 392 9550146
UFFICIO STAMPA
+39 348 5657 980

BE A PARTNER
www.varesedesignweek-va.it

