D

al 26 aprile al 1 maggio 2016, Varese apre le porte al design.“Varese
Design Week” è un evento che coinvolge l’intera città, dando spazio
a realtà storiche, culturali, di tendenza e voce ai professionisti del settore,
come imprenditori, designer e studiosi, con l’obiettivo di rivitalizzare il
tessuto cittadino attraverso percorsi dedicati, incontri ed eventi organizzati.
La manifestazione - che segue di poche settimane il Salone
del Mobile di Milano e giunge poco prima delle celebrazioni
dei 200 anni dall’elevazione di Varese a capoluogo di
provincia - porta in città le maggiori espressioni del made
in Varese, e non solo, coinvolgendo i settori che hanno fatto
grande Varese per molti anni e che la stanno rendendo ancora
una città attraente: arte, design, artigianalità, storia e cultura.

Centro focale dell’evento è uno spazio Temporary situato tra via
Cavour e via Dandolo allestito con molteplici oggetti di design
dislocati secondo un percorso emozionale. Oltre al Temporary sono
coinvolte nel circuito cittadino circa 20 location che fungono da
vetrina e punto di riferimento per differenti incontri tecnici che
indagano il tema del design, dell’arte e della scienza
da un punto di vista tecnico, didattico e informativo.
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Tema principale di tutto l’evento sono “Le neuroscienze per
il design” ovvero l’approccio neuroscientiﬁco correlato ai vari meccanismi
di progettazione e utilizzo degli oggetti di design. Particolare attenzione è
data agli aspetti emotivi e multisensoriali di questi processi, favorendo
l’intenzione di rendere il design una forma d’arte immediatamente
comprensibile.

Gli oggetti di design non sono però gli unici
protagonisti di queste giornate: durante la settimana
sono infatti chiamate a partecipare e a dialogare
numerose personalità. Tra di esse, l’architetto e
designer Giorgio Caporaso, che per primo ha
portato il Fuorisalone a Varese nel 2013 e nel 2014
e che per la terza volta torna a gettare nel cuore di Varese un ponte
con la Milano Design Week e il suo fermento internazionale. Fra
i principali esponenti delle tendenze più avanzate dell’ecodesign,
Caporaso ha preso parte a numerosi e prestigiosi eventi fra Europa,
America e Asia.
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Sponsor tecnici

26 aprile / 1 maggio 2016

01 SALONE ESTENSE
Via Sacco 3

05 LIBRERIA DEL CORSO
Corso Matteotti 22

10 JEFF DE BRUGES
Via Broggi 1

15 MORANDI TOUR
Via Dandolo 1

02 TEATRO SANTUCCIO
Via Sacco 10

06 SPAZIO 6
Via San Francesco d’Assisi 6

11 PESCHERIA ZAMBERLETTI
Corso Matteotti 25/27

03 TEMPORARY
Via Cavour 44
ingresso via Dandolo

07 KINANTO
Via Grifﬁ 3

12 GALLERIA BUCARO
Via Vetera 1

16 VERGA
Via Bernascone 7
e Piazza Monte Grappa

08 CHERRIES
Piazza Monte Grappa 12

13 AeL CROCI
Piazza Motta

09 ARTEIDEA
Via Veratti 28

14 CATTANEO 7 DESIGN
Via Cattaneo 7

04 STUDIOATELIER
SILVANA BARBATO
Via Cavour 44

17 DAVINCI
Via F. del Cairo 7/9
18 VITTORE FRATTINI
Via Cattaneo 3
19 DORSI
Via Cavour 22
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