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Bologna Design Week, gli appuntamenti alla moda
Tra le tante declinazioni del design c’è la moda. È per questo la Bologna Design Week in programma
dal 23 al 28 settembre ha in calendario numerose iniziative legate alla creatività, all’artigianalità e
alla formazione legate a questo mondo. Il marchio di lingerie fatta a mano Voilà le Vélo ospita nel suo
atelier di via Nazario Sauro 2 designer e piccoli brand in linea con le atmosfere retrò e intime delle
creazioni della padrona di casa Francesca Dallamotta. Il 25 settembre è la volta di Due Stelle. Souvenir
per una notte, pigiami d’autore nati dalla collaborazione tra la Dallamotta e Angela Fuschini di
AnimaVolubile. Si prosegue il giorno successivo con i bijoux di ispirazione vintage in resina epossidica di
Mrs Polly’s Lucite per passare il 27 settembre all’appuntamento più curioso e malizioso ovvero quello con
Smile Makers, un pluripremiato brand che produce oggetti per il piacere sessuale femminile di altissima
qualità dal design accattivante.
In via D’Azeglio 15 (negozio Di Giada, interno al palazzo) alle 18 di giovedì 26 settembre Marzia Mazzoni presenta la sua
prima collezione autunno-inverno ispirata all’arte e all’architettura. Uno dei filoni attraversati da questa edizione è la
Bauhaus a cento anni dalla fondazione del movimento artistico. Si accoda alle celebrazioni la Next Fashion School by
Carla Secoli con l’evento From Bahaus to Fashion Haus nella sede della scuola in via Testoni 2. L’Accademia di Belle
Arti organizza Bologna Fashion Week, un evento nell’evento che accende i riflettori anche sull’aspetto formativo. Per
due giorni, il 25 e il 26 settembre, diventa l’epicentro della discussione su ricerca e didattica della moda con la conferenza
internazionale Fashion design, creatività, approcci e generazioni a confronto. Il 25 settembre alle 18 si inaugura la
mostra delle scuole internazionali di Fashion design e degli studenti del corso di Fashion design dell’Accademia bolognese
mentre il giorno successivo alle 20 avrà luogo al Baraccano in via Santo Stefano 119 una sfilata dove si potranno vedere
durante lo show le capsule collection realizzate da studenti dell’istituzione bolognese (sulla sinistra un abito di Alessandro
di falce) e dell’università di Bucarest oltre a una selezione di capi firmati Giambattista Valli, gentilmente concessi di Patrizia
Finucci Gallo. Torna per il secondo anno consecutivo BDW-Market, il format pensato dai giovani designer Pietro Baruzzi,
Alice Donferri Mitelli ed Edoardo Ferrari. Dal Foyer del Teatro Comunale si spostano davanti alla Scuderia Future Food
Urban Coolab di Piazza Verdi: una rassegna di creativi che spaziano dai gioielli, alla ceramica passando per
l’abbigliamento artigianale e prodotto in piccola serie.
Tra i luoghi da scoprire, per chi non lo avesse ancora fatto in questo
primo anno di attività, c’è Spazio B5 in vicolo Cattani 5/b. Si tratta di uno
studio di design e comunicazione che per l’occasione ospita una serie di
designer italiani e internazionali nell’evento progettato dall’architetto
cileno Lorena Zuñiga dal titolo All Around Design. Tra i settori privilegiati
anche durante l’anno da Spazio B5 c’è la gioielleria contemporanea
(sulla sinistra un paio di orecchini realizzati da Gabriel Reinoso).
Tra gli altri appuntamenti concomitanti ai giorni della Bologna Design
Week, c’è anche la presentazione delle ultime creazioni del marchio
indipendente Qollezione nello studio di les libellules in via San Vitale
40/2 (23-29/9). La ricerca del brand ruota attorno al concetto di
collezione (i designer Anna Quinz e Fabio Dalvit “collezionano” le tradizioni dell’Alto Adige, terra di origine del progetto): per questo hanno curato
l’allestimento PetriPaselli, il duo artistico che lavorano sullo stesso tema. Infine, da Zoo l’appuntamento è con Uovo Market. Nel fine settimana del 28 e 29
settembre lo spazio di Strada Maggiore 50/a ospita il market di design autoprodotto e editoria.
Per tutte le informazioni sul calendario completo della Bologna Design Week: www.bolognadesignweek.com
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