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UDINE DESIGN WEEK
è una produzione del
Museo del Design 
del Friuli Venezia Giulia,
MuDeFri.

Udine Design Week 
viene svolto ogni anno 
nella prima settimana 
di marzo.

La manifestazione regala 
alla città di Udine cultura, 
grazie all’organizzazione 
di mostre e sfide di design, 
invitando anche illustri 
designers e personaggi 
di rilievo del settore.
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La cultura del design in Italia nasce nel Rinascimento
e si sviluppa grazie a un’influenza reciproca fra le scuole 
di disegno industriale e le correnti artistiche, seguendo
poi percorsi innovativi legati ai territori e al fare impresa.

Dal secondo dopoguerra, infatti, il design italiano accompagna
la crescita economica del Paese e diviene un elemento guida
per la nostra produzione industriale.
Oggi come ieri, il design italiano incorpora elementi materiali 
e immateriali che lo rendono riconoscibile nel mondo:
l’originalità del progetto, la qualità dei materiali, 
la grafica dell’imballaggio e della pubblicità.

Il design Italiano unisce la concretezza del nostro artigianato
tradizionale a un forte spirito di sperimentazione e, integrando
la bellezza del disegno nei prodotti di consumo di massa, permette
all’arte e all’industria di coesistere in un percorso di arricchimento
reciproco.

Italian Design Day
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UNO SPAZIO PER DIRNE DI TUTTI I COLORI SUL DESIGN,LIBERAMENTE. 
TUTTI INVITATI ALLA PREVIEW DI UDESIGN WEEKDA LINO’S AND CO!

In occasione del 2 marzo, prima giornata del design italiano nel mondo, 
promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, il MuDeFri lancia la prima edizione di Udine Design Week, 
che propone di associare Udine a termini come qualità, creatività e design.

È una buona idea? Qualche suggerimento? Idee, proposte, progetti 
e anche critiche sono ben accette.
Puoi parlare per 5 minuti di un progetto, di un lavoro, di un’iniziativa. 
O anche parlar male del design. 
Avrai un microfono e un videoproiettore per dire la tua!

ISCRIVITI SUBITO!
Invia un’e-mail a info@mudefri.it

UDESIGN WEEK non beneficia di alcun fondo: crediamo nell’indipendenza 
e nel microfinanziamento.

Visitate il sito online: www.mudefri.it

ra
s

s
e

g
n

a
s

ta
m

p
a

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

preview



UDINE- In occasione del 2 marzo, giornata del Design Italiano nel mondo,
promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
il MuDeFri - Museo del Design del Friuli Venezia Giulia - lancia la preview di “UDesign Week”.

L’idea
Udine Design Week si propone di promuovere il capoluogo friulano associandolo a termini 
come qualità, creatività, design e territorio, secondo una modalità già sperimentata 
con successo in altre città italiane: dedicare una settimana all’esplorazione del tema 
attraverso mostre e dibattiti coinvolgendo enti pubblicie privati. 
Un’ideale mappa congiungerà tutti i punti dove, a Udine, il design è di casa.

Inaugurazione UDesign Week, il 27 febbraio alle 18
È con un omaggio a Lella Vignelli che prenderà il via la settimana del design made in Friuli.
Suo fratello è l’architetto Gino Valle, loro padre Provino Valle, anche lui architetto. 
È la fondatrice dello studio Vignelli Associates e moglie di Massimo Vignelli. 
“Come non dedicare idealmente a lei, recentemente scomparsa, questa edizione pilota di 
UDesign Week?”, si sono dunque domandati gli organizzatori. Il 27 febbraio, alle 18, 
dunque, con una breve presentazione della figura di Lella Vignelli, alla libreria Feltrinelli, 
sarà ufficialmente introdotto il programma di UDesign Week.

IN OCCASIONE DEL 2 MARZO, GIORNATA DEL DESIGN ITALIANO NEL MONDO 

“UDesign Week”: nuova iniziativa di MuDeFri
L’appuntamento si propone di promuovere il capoluogo friulano associandolo a termini come qualità,
creatività, design e territorio, secondo una modalità già sperimentata con successo in altre città italiane.

Cultura
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GIOVEDI 2 MARZO 2017

2 marzo 2017

Designer a confronto, mostra 
libera da Make

Nell’ambito delle iniziative organizzate per la Settimana del design, oggi 
appuntamento per i creativi allo spazio espositivo Make di via Marin 6/a...

Nell’ambito delle iniziative organizzate per la Settimana del design, oggi 
appuntamento per i creativi allo spazio espositivo Make di via Marin 6/a. 
In occasione dell’italian Design Day, infatti, è stata promossa una mostra 
di sole tre ore dove i designer che lo desiderano possono portare
una loro opera. I lavori saranno esposti dalle 17 alle 20 e potranno essere 
ammirati da chiunque lo desideri.

L’iniziativa è stata possibile grazie al Museo del Design del Fvg Mudefri 
che ha organizzato Udine design week. La città è stata inserita nella mappa 
del mondo raffigurata nel documento, assieme per esempio a Colonia, Oslo, 
Copenaghen, Stoccolma e altre tra le più grandi e civili città e capitali d’Europa. 
Il 2 marzo è la giornata che la direzione generale per la promozione
del sistema paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha scelto per celebrare il design.
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UNA SETTIMANA,   
TUTTO L’ANNO Abbiamo lo 

stesso numero 
di aziende della 

Lombardia, ma il 
nostro fatturato 

è cinque volte 
inferiore al loro. 

Ecco perchéI
talia leader nel design: una bella notizia. 
Seconda solo alla Gran Bretagna per 
fatturato delle imprese del settore, 
seconda per brevetti depositati, dietro 

alla Germania. Un addetto nel design 
su cinque, in Europa, è italiano. 
Non è un caso se Google, per i suoi 
occhiali, si è rivolto a un’impresa 
italiana; non è un caso se 
Giugiaro sta disegnando auto 
elettriche per grandi aziende 
cinesi. E il Friuli Venezia Giulia? 
I numeri ci raccontano che le 
aziende di design lombarde hanno 
un giro d’affari cinque volte superiore a 
quello delle nostre, nonostante il loro numero 
sia di poco inferiore a quelle della Lombardia. Ci 
raccontano che, nella graduatoria del fatturato, 

siamo a metà tra 
Milano e Reggio 
Calabria. Come dire 
che a Milano la stessa 
sedia potrebbe essere 
pagata cinque volte di 
più. Parliamo di 

valore aggiunto: sembra proprio che il problema 
delle nostre aziende sia l’incapacità di comunica-
re la propria eccellenza. 
In questo contesto diventa importante l’iniziati-
va avviata dal Ministero degli Esteri che, a inizio 
marzo, ha lanciato il primo Italian Design Day. 
Cento ‘ambasciatori’ del design sono partiti alla 
volta di altrettante capitali per raccontare le 
tante storie che appartengono all’eccellenza 

industriale dell’Italia. 
L’intera iniziativa è partita dalla 

Triennale di Milano, ma anche il 
Friuli Venezia Giulia ha fatto la 
sua parte celebrando l’evento a 
Udine con una intera settimana 
dedicata al design. Organizzata 
dal Museo del Design del Friuli 

Venezia Giulia, realtà tutta virtuale 
nata recentemente, Udine Design 

Week è stata dedicata a Lella Vignelli, 
storica designer recentemente scomparsa. 

Friulana di New York, tanto per rimanere in tema 
di designer italiani nel mondo. 
Le Design Week si stanno diffondendo in Italia e 
all’estero perché dimostrano essere un volano per 
le città e un momento di valorizzazione per le 
aziende, per i negozi, per gli studi professionali, 
per il settore legato all’hospitality… sempre di 
design, naturalmente! Un mondo fatto di oggetti 
belli e di persone appassionate, ma anche di 
numeri capaci di contrastare 
la tendenza depressiva del 
nostro tempo. Numerose, 
entusiastiche e disparate le 
attività, non solo commerciali, 
che hanno aderito a quella che 
è stata una preview, in 
attesa del lancio alla grande 
di Udine Design Week.

L’evento udinese 
è stato dedicato 

a Lella Vignelli, 
friulana di New York

Forme | In & Out

Le Design Week rendono 
protagonisti oggetti belli e 
persone appassionate. E possono 
contrastare la tendenza 
depressiva del nostro tempo

Anna Lombardi   
Designer 

 info@annalombardi.it 
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Dati

26 FEB 1 MAR 5 MAR

611

653

707

La prima edizione di 
Udine Design Week 
ha portato a 707 followers 
e 15.303 visualizzazioni 
al profilo FB del Museo 
del Design del FVG, 
recentemente creato.
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Da venerdì 2 marzo 2018
a venerdì 9 marzo 2018
a Udine

UDINE DESIGN WEEK 
2018
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VENERDI 2 MARZO 2018
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Da venerdì 2 marzo 2018
a venerdì 9 marzo 2018
a Udine

UDINE DESIGN WEEK 
2018
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Dati

16 FEB 7 MAR 15 MAR

1967

2093

2115

Dati

16 FEB 7 MAR 15 MAR

221

239

246

Dati

16 FEB 7 MAR 15 MAR

658

668

672

La seconda edizione di UDW 
ha portato ad un aumento 
dei followers nel profilo FB del MuDeFri
da 1188 a 2106, e a 22.410 visualizzazioni. 

È stato creato il profilo Instagram, 
che ha raggiunto i 245 followers.

È stato creato il profilo Twitter, 
che ha raggiunto i 207 followers.
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MERCOLEDI 9 GENNAIO 2019



43-44



di Anna Lombardi 
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Mudefri-UDINE DESIGN WEEK, UDINE
2-9 MARZO 2019
Una mostra sempre visibile nelle vetrine dei negozi 
della città udinese che hanno come tema principale 
le “riflessioni” legate al design contemporaneo.
info www.mudefri.it



Udine Design Week 2-9 marzo

MUDEFRI, Museo Design Friuli e 
Venezia Giulia, ha invitato IL Nodo 
alla UDW organizzata dalle
designer Anna Lombardi e 
Daniela Sacher.
Una selezione di gioielli di Gioie 
dʼAutore è stata esposta nella vetrina 
di Italico Ronzoni, una gioielleria
nel centro di Udine. Tra questi, 
la collana di Mendini, che ha
rappresentato lʼomaggio che la 
Design Week ha voluto 
dedicare al grande architetto.

47-48 



Durante la terza edizione della UDW, si inaugura una mostra collettiva dedicata
allʼarte di progettare la sedia: Variabile M, a chairsʼcollective monologue about 
materials, che raccoglie le riflessioni di 5 diversi autori: Pablo Dorigo, 
Klaus Lichtenegger, Davide Ronco, Alessandro Ronco e Umberto Villa. 
La mostra presenta 6 progetti sulla seduta, le sedie in esposizione raccontano le 
esigenze della nuova cultura industriale che si sta formando. 
Una mostra che aiuta a capire quanto il compito dei progettisti sia quello 
di immaginare le infinite riletture possibili della società e del contesto 
contemporaneo.

Dove: Udine, Linoʼs & Co., fino al 7 marzo 2019



49-50 





51-52





53-54





55-56 





57-58 





59-60 



Continua la festa della Donna ad Udine Design Week
ecco il programma dal 9 al 31 marzo!
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Dati

8 FEB 1 MAR 29 MAR

2414

2662

2773

Dati

8 FEB 1 MAR 29 MAR

290

374

489

Dati

8 FEB 1 MAR 29 MAR

698

706

732

La terza edizione di UDW 
ha portato ad un aumento 
dei followers nel profilo FB del MuDeFri
da 2414 a 2773, e a 26.824 visualizzazioni. 

Il profilo Instagram si è incrementato  
da 290 a 489 follower.  

Il profilo Twitter ha raggiunto i 232 followers.
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Ufficio stampa
Anna A. Lombardi

Social media a cura di 
Malika Franzo (2017)
Giorgia Roman (2018)
Nicole Piccini (2019)

La grafica di questo libretto 
è stata curata da
Sofia Spagnol.


