


  VARESE E LA VARESE DESIGN WEEK 2017 

In	occasione	della	2°edizione	della	Varese	Design	Week,	che	si	terrà	dal	7	
al	13	aprile,	la	ci=à	di	Varese	svolgerà	un	ruolo	di	grande	rilievo,	

promuovendosi	non	solo	a	livello	territoriale,	ma	anche	come	meta	per	
turisA	e	professionisA	nazionali	e	internazionali	a=raverso	l’allesAmento	di	

aree	suggesAve	della	ci=à	e	locaAon	commerciali.	



                             OBIETTIVI 

	
•  coinvolgere	la	ci=à	e	creare	interesse	

•  diffondere	la	cultura	del	proge=o	e	le	arA	

•  dare	visibilità	al	territorio	ci.adino	

•  incen0vare	il	miglioramento	urbano	

•  	promuovere	le	aziende	
	
•  dare	voce	ai	professionis0	

•  portare	in	ci=à	contaminazioni	e	sinergie		

•  a7rare	visitatori	da	luoghi	e	ci=à	limitrofi	
	
•  incen0vare	le	aHvità	commerciali	

•  Intra.enere,	promuovendo	l’aspe=o	ludico	
	
	



LA VDW 2017 E IL CIRCUITO CITTADINO 

 
Nel	centro	ci=à,	in	locaAon	commerciali	e	non,	si	

svolgeranno	le	numerose	aHvità	dell’evento.	Verranno	
inoltre	coinvolA	gli	spazi	di	Villa	TaH	Talacchini	a	Comerio	
e	l’Ex	CoperAficio	Sonnino	a	Besozzo	con	installazioni	
dedicate	al	mondo	del	design,	della	moda,	dell’arte	e		

del	gusto.	



IL CENTRO CITTÀ 

Varese	è	un	comune	di	80.629	abitanA,	capoluogo	dell'omonima	provincia	in	
Lombardia.	L’appellaAvo	di	Ci=à	Giardino	deriva	dai	numerosi	parchi	e	giardini	che	si	
trovano	nell'ambito	del	comune,	in	gran	parte	perAnenze	di	ville	edificate	tra	il	XVIII	
e	l'inizio	del	XX	secolo,	prima	da	famiglie	di	nobili	e	più	recentemente	da	industriali	e	

rappresentanA	dell'alta	borghesia,	originari	sopra=u=o	di	Milano.		



PIAZZA REPUBBLICA 

	
	
Nota	come	Piazza	del	Mercato,	“era	il	luogo	di	ritrovo	preferito	
dei	varesini.	Si	leggeva	il	giornale	chiacchierando	e	bevendo	un	

caffè	so=o	i	Agli”.	A=ualmente	ogge=o	di	un	piano	di	
riqualificazione.	



CHIOSTRO SANT’ANTONINO 

 
Nel	centro	di	Varese,	oggi	ospita	al	piano	terra	negozi,	gallerie	
d’arte,	d’anAchità	e	anAquariato.	Faceva	parte	del	monastero	

costruito	tra	il	1571	e	il	1607,	per	ospitare	le	monache	
benedeHne	del	Monastero	di	Luvinate.		



EX COPERTIFICIO SONNINO A BESOZZO  

	
	
UlAma	tesAmonianza	di	un	passato	industriale,	lo	Spazio	è	
oggi	cara=erizzato	da	un’eleganza	costruHva	unica	e	dalla	

ricchezza	di	spazi	ampi	e	luminosi.	



VILLA TATTI  A COMERIO 

	
La	villa	è	stata	edificata	per	volontà	dell’avvocato	Benede=o	

TaH	nel	primo	lustro	del	1700.	Seguendo	l’andamento	
scosceso	del	terreno,	il	giardino	si	arAcola	in	scalinate	con	

giochi	d’acqua,	statue,	nicchie,	ninfee.	



PARTECIPAZIONE COME SPONSOR 

VISTA	L’IMPORTANZA	DELL’EVENTO	
È	STATA	PREVISTA	UN’AMPIA	POSSIBILITÀ	

DI	PARTECIPARE	COME	SPONSOR	IN	
MODO	DA		PERMETTERE	A	MOLTI	DI	

POTER	UTILIZZARE	QUESTA	IMPORTANTE	
MODALITÀ	PER	RICAVARE	UNA	PREZIOSA	
VISIBILITÀ	DALLA	PIÙ	SEMPLICE	ALLA	PIÙ	

ESIGENTE.	

La	vostra	manifestazione	di	interesse	a	partecipare	andrà	inviata	a:	info@varesedesignweek-va.it.		
A	seguire	riceverete	il	modulo	di	adesione	e	il	regolamento	di	partecipazione	all’evento,	che	dovranno	essere	compilaA,	so=oscriH	

per	approvazione	e	inviaA	a:	info@varesedesignweek-va.it.	



PARTECIPAZIONE COME SPONSOR 

 
	

Per	chiunque	fosse	interessato	a	partecipare	
come	SPONSOR	del	circuito	della	Varese	

Design	Week	2017	e	conoscere	le	eventuali	
proposte	di	adesione,	chiediamo	la	gen0lezza	
di	scrivere	dire.amente	all’organizzazione	alla	

seguente	Email:	
info@varesedesignweek-va.it	

La	vostra	manifestazione	di	interesse	a	partecipare	andrà	inviata	a:	info@varesedesignweek-va.it.		
A	seguire	riceverete	il	modulo	di	adesione	e	il	regolamento	di	partecipazione	all’evento,	che	dovranno	essere	compilaA,	so=oscriH	

per	approvazione	e	inviaA	a:	info@varesedesignweek-va.it.	



IL TEAM 

NICOLETTA ROMANO 
Laureata	 in	 Le=eratura	Cinematografica	 e	 Televisiva	 all’ULB,	Università	 di	 Bruxelles,	 dove	ha	 vissuto	
per	 lungo	 tempo	 dividendosi	 tra	 la	 capitale	 belga	 e	 Parigi,	 collaborando	 con	 autorevoli	 riviste	
francofone.	 La	 sua	 poliedricità	 culturale	 le	 perme=e	 di	 scrivere	 con	 la	 medesima	 disinvoltura	 in	
inglese,	francese,	spagnolo	come	confermano	le	sue	decennali	collaborazioni	con	testate	europee.	Per	
sei	 anni	 è	 stata	 corrispondente	 europea	 di	Avenue,	 rivista	 di	 New	 York.	 Al	 suo	 ritorno	 in	 Italia	 ha	
collaborato	 al	 Proge=o	 Perseo	 inde=o	 dalla	 Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 Sezione	 Editoria,	
proge=o	mulAmediale	condiviso	da	Italia,	Francia	e	Spagna.	Ha	pubblicato	un	romanzo,	Naxamena,	e	
una	 raccolta	 di	 novelle	 Storie	 di	 questo	 e	 dell’altro	 mondo.	 Autrice	 inoltre	 di	 tre	 sceneggiature	
cinematografiche,	 ha	 presentato	 recentemente	 il	 suo	 cortometraggio	“Dolcezze	Mortali”.	 Da	 undici	
anni	è	Dire.ore	Responsabile	della	rivista	Living	is	Life.	



IL TEAM 

GIORGIO CAPORASO  
Archite=o	e	designer,	conosciuto	a	livello	internazionale,	ha	collaborato	anche	alla	didaHca	di	alcuni	corsi	presso	
la	facoltà	di	Archite=ura	e	Disegno	Industriale	al	Politecnico	di	Milano.	Sin	dagli	esordi	affronta	i	temi	
dell’archite.ura	sostenibile	con	una	sensibilità	rivolta	all’ambiente	e	alla	presenza	del	verde	urbano.	
Parallelamente	intraprende	un	percorso	autonomo	di	ricerca	nel	campo	del	design	e	dell’ecodesign	Giorgio	
Caporaso	è	stato	insignito	di	importanA	premi	e	riconoscimenA.	Tra	cui	la	Selezione	d’Onore	al	XVIII	ADI	
‘Compasso	d’Oro’,	il	primo	premio	al	concorso	“Tomorrow’s	design	Philosophy”	al	“100%	Design	Futures”,	del	
BriAsh	European	Design	Group,	Londra,	e	tra	i	più	recenA	gli	importanA	premi	vinA	nelle	ulAme	due	edizioni	dell’	
ADesign	Award,	oltre	ai	premi	vinA	sia	nella	categoria	ProdoH	per	arredo	di	interni	che	in	quella	Abitare	
sostenibile	dell’IDA-InternaAonal	Design	Award	2014-15	che	gli	ha	riconosciuto	anche	due	menzioni	d’onore.	
Numerose	le	sedi	presAgiose	e	gli	evenA	esposiAvi	internazionali	in	cui		i	suoi	lavori	sono	staA	esposA:	Milano,	
Roma,	Venezia,	Ljubljana,	Londra,	Colonia,	Mosca,	New	York,	Dubai	e		Rio	de	Janeiro,	dove	hanno	registrato	
numerosi	consensi	favorevoli.	Nel	2013	e	nel	2014	sono	state	dedicate	due	mostre	personali	al	suo	percorso	
creaAvo	e	di	ricerca	nel	campo	del	design	ecosostenibile.	Nel	2015,	il	sito	celebraAvo	dei	90	anni	
dell’Enciclopedia	Treccani	(1925-2015)	ha	inserito	la	scrivania	“More	Desk	Plus”	proge=ata	nel	2014	nella	lista	
dei	90	prodoH	emblemaAci	del	percorso	evoluAvo	della	nostra	società.	



IL TEAM 

SILVIA GIACOMETTI 
Laureata	all’Università	degli	Studi	dell’Insubria	in	Scienze	della	Comunicazione	nel	2006.	Dal	2007,	
lavora	nel	campo	del	giornalismo,	prima	per	le	riviste	SerramenA&Falegnameria	e	Habitat	Ufficio	
(Alberto	Greco	Editore,	Milano),	poi	per	FLARE,	Illuminotecnica	e	Tenda	IN&OUT	(Maggioli,	Milano)	e	
dal	2010	collabora	con	la	rivista	ArkeApo,	edita	prima	dal	Gruppo	24	ORE,	oggi	da	New	Business	Media	
–	Gruppo	Tecniche	Nuove,	Milano.	Dal	2014	collabora	per	la	rivista	Living	is	Life,	edita	da	Grafiche	
Quirici	in	Barasso	(VA).	Si	occupa	dei	se=ori	edilizia,	materiali,	impian0,	design,	archite.ura.	Iscri=a	
all’Albo	Professionale	dei	Giornalis0	della	Lombardia	dal	2010.		



IL TEAM 

SILVANA BARBATO 
Si	Laurea	nel	1999	al	Politecnico	di	Milano	presso	la	facoltà	di	Archite=ura,	corso	di	Laurea	in	Disegno	
Industriale;	 collabora	 con	 noA	 studi	milanesi	 prima,	 tra	 cui	 lo	 studio	 Scacche7,	 fino	 a	 fondare,	 nel	
2015	 lo	studioAtelier	 a	Varese.	Nel	2002	viene	 selezionata	 tra	 i	 finalis0	del	 concorso	 internazionale	
“MACEF	DESIGN	online	compeAAon	for	young	Designer”,	esponendo	 il	proprio	protoApo	di	 leggio	al	
Macef	presso	la	Fiera	di	Milano.	
Con	il	desiderio	di	creare	uno	studio	di	proge=azione	dinamico,	predispone	un	contenitore	di	spun0	
ed	 idee,	 vetrina	 di	 nuove	 proposte	 dove	 cucire	 insieme	 al	 cliente	 l’ambiente	 domesAco	 o	 lo	 spazio	
commerciale.	



IL TEAM: 

 
LAURA SANGIORGI 
Si	laurea	in	Archite=ura	al	Politecnico	di	Milano	nel	2002,	dopo	un’esperienza	di	un	anno	alla	“Saint	
Lucas”	di	Bruxelles.	Dal	2003	è	di	supporto	alla	dida7ca	per	i	corsi	del	Professor	Danilo	Redaelli	alla	
Facoltà	di	Archite=ura	e	Facoltà	del	Design	del	Politecnico	di	Milano,	con	seminari	di	approfondimento	
su	temaAche	inerenA	la	rappresentazione,	la	percezione,	il	colore	e	le	neuroscienze.	Ha	collaborato	e	
collabora	con	diversi	studi	tra	Varese	e	Milano	e	nella	sua	aHvità	ricerca	soluzioni	per	garan0re	il	
benessere	psico-fisiologico	all’interno	degli	edifici,	sperimentando	collaborazioni	anche	con	psicologi	e	
arAsA.	



CONTATTI 

 

 

Associazione	WARESEABLE			
Sede	Opera7va:	

Via	Cavour	44	–	21100	Varese	
Tel.	349/4978778	

	
info@varesedesignweek-va.it	
www.varesedesignweek-va.it	

	
Per	tuP	gli	aggiornamen7	in	merito	alla	manifestazione		

fare	riferimento	al	sito	web. 

La	vostra	manifestazione	di	interesse	a	partecipare	andrà	inviata	a:	
info@varesedesignweek-va.it.		

A	seguire	riceverete	il	modulo	di	adesione	e	il	regolamento	di	
partecipazione	all’evento,	che	dovranno	essere	compilaA,	so=oscriH	

per	approvazione	e	inviaA	a:	info@varesedesignweek-va.it.	
	


