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La “Design Week" diventa grande e illumina il centro storico con mostre ed eventi
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Genova - L’arte e il design illuminano il centro storico con un viaggio in cui il fascino delle dimore del passato si fonde alla forza
evocativa del contemporaneo. Domani inizia la “Design Week Genova” che, ﬁno a lunedì prossimo, vede protagoniste le eccellenze
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locali del design, tutte unite per rivitalizzare
i caruggi, con piazza dei Giustiniani come fulcro della manifestazione. Organizzazione e
ambizione alla “milanese”, cuore e bellezza tutta genovese.

Un programma ampio e variegato, che coinvolge sessanta tra designer e aziende, che esporranno le proprie opere d’arte in più di
cinquanta spazi, di cui sedici atri di palazzi storici, di questi, tredici sono del circuito Rolli. Non manca un calendario di 46 eventi
collaterali tra mostre, concerti, incontri e conferenze, showcooking e passeggiate storico-artistiche. Un format unico nel suo genere,
che unisce cultura, moda, storia e rigenerazione del territorio: l’evento è realizzato dall’associazione “DiDe – Distretto del Design
Genova”, in sinergia con le istituzioni locali, la Camera di Commercio e con la collaborazione dell’ordine e della Fondazione degli
Architetti e del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova. Proprio in concomitanza con la manifestazione, fra
Genova e provincia, grazie all’iniziativa “Open – studi aperti” saranno 19 gli studi di architettura ad aprire le porte al pubblico nel
prossimo ﬁne settimana, tutti spazi riconoscibili da vistosi adesivi gialli posizionati sui palazzi.
«Dopo le prove generali dello scorso novembre siamo riusciti a strutturarci e a realizzare qualche cosa di nuovo per la città»
racconta Elisabetta Rossetti, presidente del Distretto del Design «per cinque giorni coloriamo la parte più antica del centro storico
della Superba con esposizioni, eventi e aperture straordinarie. Dove un tempo c’erano antichi artigiani, falegnami e mobilieri, in
zona Giustiniani, oggi ci sono i nostri spazi dedicati all’arte e al design. Un passaggio di consegne signiﬁcativo, per questo porteremo
le nostre opere all’interno di luoghi simbolo dei caruggi, rivitalizzando con la forza della cultura e dell’arte una zona straordinaria ed
evocativa».
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Dal taglio del nastro, previsto domani alle 11.30 in piazza San Lorenzo, ﬁno a lunedì, le eccellenze locali del design mostreranno le
opere di giovani artisti, di livello nazionale e internazionale, in un percorso capace di unire la contemporaneità di un certo tipo d’arte
con la meraviglia senza tempo della storia. Fra le dimore visitabili Palazzo Saluzzo Granello, Palazzo Giustiniani, Palazzo Giustiniani
Denegri, Palazzo Basadonne Ferretto, Palazzo Airoli Franzoni, Palazzo Fieschi Crosa di Vergagni, Palazzo Spinola Serra, Palazzo
Sopranis Lomellini Peirano e tanti altri. «Commercio e artigianato» aggiunge Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di
Commercio di Genova «hanno dato in passato un contributo determinante per rigenerare parti importanti del centro storico della città.
La contaminazione fra arte, moda e design è una strada meravigliosa per rilanciare una porzione preziosa della città antica, poco
conosciuta ai turisti e spesso anche ai genovesi».
Piazza Giustiniani, via di San Bernardo, piazza delle Erbe, via San Lorenzo, via di Canneto il Lungo: il Civ Genovino e il Distretto del
Design hanno inoltre installato bandierine e “bolle” rosse, blu e gialle, che disegnano tre percorsi ricchi di curiosità. «Partecipazione,
condivisione e talento» conclude Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova «questo progetto è importante non
solo per il centro storico, ma per tutto il territorio perché traccia una strada che deve fare da modello».
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