
CALL

17-21 GIUGNO 2021

La Genova Design Week è 
un evento ideato e organizzato
dal Distretto del Design di Genova.
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DAL DISTRETTO DEL DESIGN
A TUTTA LA CITTÀ
LA MANIFESTAZIONE
SI EVOLVE.



CALL
Genova Design Week 2021
Esposizione diffusa nel Distretto del Design

Dead line
18 Maggio 2021

Location
Distretto del Design di Genova - Piazza dei Giustiniani e dintorni
(atrii storici, cortili, spazi commerciali liberi, vetrine, atelier, spazi culturali e d’arte)

Durata
Dal 17 al 21 GIUGNO 2021 

Orari
Dalle ore 10:00 alle ore 22:00

sedi espositive

sedi espositive

sedi espositive

spazi aperti

attività interno 
del Distretto

info point
ufficio DiDe
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Organizzazione
DiDe - Distretto del Design - Genova APS 

Scopo dell’iniziativa
Promuovere e incentivare la cultura del progetto legato al mondo del design, 
fortemente valorizzato dal contesto ambientale in una delle parti più antiche del
Centro Storico di Genova.

A chi si rivolge
Architetti, designer, individualmente e/o con aziende presentatrici, chiamati a
partecipare con prodotti già realizzati o progetti sotto forma di prototipo.

Tema 2021: il verde
Tutta la creatività “green” che cambia il mondo: l’economia circolare e sostenibile,
la green mobility e tutto quello che crea sviluppo economico basato sul 
miglioramento del benessere umano e dell’equità sociale. 

Le novità
Progetto “la città che foglia e fiora“, il ritorno  del verde nel centro storico
pensato per installazioni verdi temporanee e anche permanenti, realizzato in 
collaborazione con il Comune di Genova.

Progetto “installazioni  creative a cielo aperto”, realizzazione di installazioni
creative in alcune piazze all’interno del Distretto del Design, progettate e 
realizzate dal binomio architetti-aziende per immergere nel design gli spazi 
espositivi e promuovere la creatività a tema green nel centro storico.

Il “Genova Design Magazine offline e online” ogni espositore potrà inviare un
comunicato stampa (uno script di 2.500 battute spazi inclusi) e sarà inserito
nelle due modalità online e offline del genova Design Magazine.
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Modalità espositive
La Genova Design Week  2021 propone tre possibili soluzioni espositive:

A) Spazio singolo
• Atrii e cortili dei palazzi storici.
• Locali commerciali liberi
• Appartamenti privati
Negli orari di apertura della manifestazione, 
è richiesto il presidio dello spazio espositivo da parte dell’aggiudicatario. 

B) Spazi collettivi
• Spazio condiviso da più designer, indicato dall’Organizzazione.
Negli orari di apertura della manifestazione è richiesto il presidio dello spazio
espositivo da parte dell’aggiudicatario.

C) Spazio vetrina e altri spazi
• Il prodotto verrà esposto nelle vetrine delle attività commerciali del Distretto del
Design o nelle location più appropriate individuate dall’Organizzazione.
Non è previsto il presidio dello spazio espositivo da parte dell’aggiudicatario.
L’abbinamento vetrina/oggetto sarà a cura insindacabile dell’Organizzazione.

Come partecipare
I partecipanti dovranno scaricare direttamente dal sito www.didegenova.it il
modulo numero 1 “Domanda di ammissione nel Distretto del Design” e inviare
a segreteria@didegenova.it compilato in tutte le sue parti, insieme a due 
immagini, per ogni oggetto presentato, in formato PDF o jpg (300 dpi), entro il 
18 maggio 2021. 

Cosa s’intende per “oggetto”
Come “oggetto” s’intende un manufatto singolo o un insieme coerente di oggetti
della stessa serie, che non occupino più di 1 (uno) mq di superficie.

Per i designer
Per ogni oggetto esposto allegare n° 2 foto formato .jpg (300 dpi) con relativa
didascalia con la seguente modalità: 
cognome(designer)_nome_titolo.jpg (esempio: bianchi_mario_onda verde.jpg) e
un breve CV con foto dell’autore. 
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Tariffe
Scaricare direttamente dal sito www.didegenova.it il modulo numero 1
“Domanda di ammissione nel Distretto del Design” oppure richiedere a 
segreteria@didegenova.it

Selezione e ammissione
Comitato Organizzatore della Genova Design Week  2021 selezionerà, con giudizio
insindacabile - le richieste pervenute e comunicherà i risultati di tale selezione,
via mail, entro e non oltre il 21 maggio 2021.

Consegna degli oggetti/prodotti ammessi
Spazio singolo e Spazio collettivo
Designer/aziende dovranno concordare modalità e tempistiche di allestimento
con la Segreteria Organizzativa.
Spese di trasporto e assicurazione sono a carico dei partecipanti.

Spazio vetrina
Gli oggetti e i prototipi selezionati dei singoli professionisti dovranno pervenire
entro il 15 giugno 2021, pena l’esclusione e la conseguente perdita della quota
versata.
Le modalità e le tempistiche della consegna andranno concordate con la
Segreteria Organizzativa 

Restituzione degli oggetti/prodotti ammessi
Gli oggetti esposti dovranno essere ritirati personalmente dal partecipante o da
suo incaricato munito di delega e le esposizioni andranno smontate al termine
della manifestazione concordando modalità e tempi con la Segreteria organizzativa.

I partecipanti che faranno pervenire i loro oggetti tramite corriere espresso, dovranno,
a proprie spese, riferirsi allo stesso per prenotarne il ritiro.

Le opere che non saranno ritirate entro i tempi concordati, si intenderanno donate
come lascito a DiDe APS.

Per ricevere qualunque altra informazione
+39 348 8296768 - segreteria@didegenova.it
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