
Genova BeDesign Week
24»28 mAggio 2023
QuARtA ediZione

un progetto: 
Distretto del Design APS

temA 2023: engiA

CintiLLe di de igns s
CALL

design
emgenti
und 35



design emgenti und 35

oppoRtunità 
sARà pRedisposto un peRCoRso espositivo nei pALAZZi
deL distRetto deL design, dediCAto esCLusivAmente 
Ai design emgenti und 35
I designer avranno la possibilità di allestire gratuitamente “piccoli” atri di palazzi
individuati nella parte più antica del distretto. Un percorso che sarà segnalato
e “raccontato”.

DestInatarI
aperto a tutti, universitari e professionisti.

selezIone
i designer, dopo aver inviato i materiali,
verranno selezionati dal Comitato Scientifico del Distretto del Design,
composto da: DIDE-DAD-ADI-ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI GENOVA. 

partecIpazIone Dopo essere statI selezIonatI
spazio e comunicazione gratuiti - quota d’iscrizione : 100,00*

* la quota d’iscrizione verrà richiesta solo dopo essere stati selezionati



design emgenti und 35

iL peRCso 
ALL’intno deL distRetto deL design

alcuni esempi di atri dei palazzi storici 
del percorso designer emergenti under 35



design emgenti und 35

fAse di pRe-seLeZione
inviARe
non obbligatorio ma apprezzato: entro il 25 febbraio la dichiarazione d’interesse 
obbligatorio: entro il 31 marzo i materiali
inviare a: commerciale@didegenova.it 

tIpo DI materIale per partecIpare alla selezIone 
• 1 o più foto del progetto o del prototipo o dell’oggetto, etc... formato .jpg (300 dpi)
• nome del progetto - prototipo - oggetto, etc...
• breve descrizione del progetto in relazione al tema “energia” 
• CV con foto dell’autore

comUnIcazIone DI selezIone 
al designer selezionato verrà inviata una comunicazione via mail
entro il 15 aprile. 

comUnIcazIone DI seGnalazIone 
al designer segnalato per la collettiva verrà inviata una comunicazione via
mail entro il 15 aprile.



design emgenti und 35

CRiteRio di seLeZione
iL ComitAto sCientifiCo pRendeRà in ConsideRAZione 
i pRogetti Che più CoRRispondono AL temA deLLA 
genovA bedesign weeK 2023: “eneRgiA”

Energia umana, creativa, progettuale. Energia del confort e del benessere.
Energia delle idee e dell’innovazione. Energia dei colori e delle forme.
Energia mentale, emotiva, fisica. Energia sempre disponibile.   
Energia dell’anima. 

Il  punto di contatto tra energia umana e il design. l ’energia emotiva che si sprigiona dalla commistione tra i luoghi storici, affascinanti 
e sdruciti, ma ricchi di energia accumulata nei secoli, e l’essenza degli oggetti nuovi, perfetti, studiati per rispondere a necessità 
contemporanee.

energia delle idee che danno impulso alle trasformazioni, alla ricerca. 

l’energia del progetto diventa l’energia della sostenibilità, soluzioni di progettazione energeticamente sostenibili in ambito urbano 
e domestico.

Il design è l’acceleratore della smart city, dove la tecnologia e l’innovazione, migliorano la qualità della vita dell’individuo e allo stesso
tempo innalzano sensibilmente gli standard di sostenibilità.



design emgenti und 35

fAse di esposiZione
iL Luogo espositivo deL designeR undeR 35 “seLeZionAto”
veRRà AssegnAto dALL’oRgAniZZAte deLLA gbdw23

DESIGNER SELEZIONATO pER L’ESpOSIZIONE
Dopo essere stato selezIonato Il DesIGner rIceverà
• il numero e l’indirizzo del luogo assegnato; 
• la cartina delle posizioni complessive;
• il modulo d’iscrizione.

tIpo DI materIale per l’esposIzIone
l’allestimento espositivo sarà a cura del designer

DESIGNER SEGNALATO pER LA cOLLETTIvA
i designer giudicati validi dal Comitato Scientifico, saranno esposte in una
collettiva con i materiali inviati in fase di pre-selezione.



genovA bedesign weeK 2023

Distretto del Design APS  
I - 6123 Genova » Via Chiabrera 33 R » Ph: +39 010 2367619 » www.didegenova.it

Ulteriori informazioni: Annalisa Ramos » commerciale@didegenova.it  /  Nicoletta Remotti » promotion@didegenova.it  /  Laura palazzini » segreteria@didegenova.it
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