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LA STORIA
 

Nel 2016 nasceva il Museo Virtuale del Design del Friuli Venezia Giulia, 

MuDeFri, associazione culturale no-profit  per valorizzare la cultura del 
progetto e lasciare traccia delle storie eccellenti del design in FVG. 
L’esigenza di avere un riscontro anche nel reale nel 2017 ha portato il 

MuDeFri a attivare Udine Design Week puntando subito su qualità e sui 
grandi nomi del design italiano.

Il 2 marzo dello stesso anno veniva istituito dalla Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema Paese Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale l’Italian Design Day per celebrare la creatività 
italiana nel mondo. Da allora il 2 marzo è il giorno di inizio di Udine Design 
Week.

Udine Design Week ha mantenuto una connotazione orientata alla 
valorizzazione di tutta la filiera del design, dal progettista all’utente finale 
passando per aziende, negozi, scuole, gallerie d’arte pubbliche e private. 
Obiettivo: fare comunità, creare consapevolezza, riconoscere la creatività. 

Nel tempo Udine Design Week ha attratto partner pubblici e privati, piccoli 
finanziamenti  e il patrocinio della Regione (Assessorato Attività produttive 
e Turismo), del Comune di Udine, della locale Camera di Commercio e 
Confartigianato, dell’Ordine degli architetti, dell’Università di Udine, della 
Fondazione Friuli. Negli ultimi anni le scuole sono diventate partner stabili, 
in quanto le attività proposte da Udine Design Week  si sono dimostrate 
fortemente motivazionali.

Dalla 1^ edizione ad oggi Udine Design Week ha assistito ad un crescendo 
in termini di adesioni, partecipazione dei cittadini, coinvolgimento delle 
istituzioni locali, visibilità nei media. 
Nonostante il secondo triennio sia stato penalizzato dalla pandemia, le 

edizioni hanno fatto proprie le nuove tecnologie avvantaggiandosi delle 
piattaforme digitali per i convegni, della Realtà Aumentata, creando il 
Padiglione Espositivo Virtuale del MuDeFri per organizzare mostre visibili 
da tutti, sempre e da ogni dove. 



Centinaia di designer coinvolti nel tempo, di cui alcuni di fama 
internazionale, come Olafur Eliasson,  Ferruccio Laviani, Fabio 
Novembre, Philippe Bestenheider, Tokujin Yoshioka, Matteo Ragni, 
Lorenzo Palmeri, Giulio Iacchetti, ...

Quasi 90 le aziende coinvolte i cui prodotti o processi industriali sono 
universalmente considerati eccellenti, del mondo dell’arredo come 
Moroso, Gervasoni, Calligaris, Frag, Potocco, altre attive in altri settori 
come Legnolandia, MetalWorld, MarmiVrech, Fantoni e artigiani il cui 
lavoro è alta espressione dei mestieri tradizionali.

Fin dalla prima edizione uno spazio è stato dedicato alle donne 
designer: mostre su designer famose come Paola Navone, Patricia 

Urquiola, Tomoko Azumi, ma anche su donne designer nate o operative 
in FVG; mostre storiche come quella sulle Donne al Bauhaus, in modalità 
virtuale al Padiglione espositivo del MuDeFri.

Da sempre proponiamo temi che anticipano i trend e dove  la 
sostenibilità è suggerita come filo conduttore: CONNESSIONI, 
RIFLESSIONI, NATURALMENTE ARTIFICIALE / ARTIFICIALMENTE 
NATURALE, MONDI POSSIBILI sono stati l’occasione per parlare di riuso 
e upcycling, nuovi materiali, riutilizzo delle materie plastiche e stimolare 
tutti i partecipanti a lavorare pensando all’ambiente. 

Udine Design Week ha avuto un impatto comunicativo notevole sui 
media locali, con echi nella stampa nazionale. Abbiamo gestito con 
attenzione la comunicazione sui social media, in particolare con i 
profili Facebook e Instagram legati al MuDeFRi, raggiungendo risultati 
inaspettati. Tramite il sito www.mudefri.it abbiamo fidelizzato utenti 
provenienti non solo dall’Italia, ma anche da USA, Sweden, China, 
Indonesia, France, Germany, Austria, Ireland, Netherlands in categorie 

di interesse soprattutto legate al turismo, all’arte, all’intrattenimento. 

Infine abbiamo lasciato traccia degli eventi organizzati pubblicando 
tre cataloghi e tre video che, oltre alla presente rassegna stampa, 

raccontano la storia di Udine Design Week. 
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I numeri delle 6 edizioni di 
Udine Design Week 
(2017 - 2022)

Aziende coinvolte

attività commerciali coinvolte

scuole coinvolte

musei e altri spazi 

pubblici coinvolti

numero di eventi

Video  

book

Gallerie d’arte e altri 

spazi mostra privati coinvolti

258
427designer coinvolti

199
88

14
11
12

3
3

Recensioni stampa on e off line

visitatori 10.000
316

Facebook visitatori 
/visualizzazioni pagina

Instagram visitatori 

Sito visitatori 

/ visualizzazioni pagina

1.141
     5.331
342.198

  7.882
42.073
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            (ANSA) - UDINE, 02 MAR - Al via oggi il 4/o Udine Design 
 

Week, progetto organizzato dal Museo Design del Fvg (MuDeFri), 
 

in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di 
 

Confindustria Udine e con il sostegno di numerosi privati. La 
 

manifestazione si è aperta con una passeggiata dalla sede della 
 

Camera di Commercio di Pordenone-Udine per le vie del centro 
 

storico, alla scoperta delle vetrine dei negozi e delle attività 
 

partecipanti al concorso "Window Shopping Contest". In seguito, 
 

tappa alla Confindustria friulana a Palazzo Torriani, dove sono 
 

state inaugurate le esposizioni "Circular design", a cura di 
 

Alessandro Garlandini e Sebastiano Ercoli, che propone una 
 

raccolta di manufatti, realizzati con materiali di derivazione 
 

alimentare, plastici o altro, e "Ragni, vespe e altri animali", 
 

dedicata alle riflessioni sui vari materiali dei designer Matteo 
 

Ragni, Alessandro Garlandini, Sebastiano Ercoli e Carlo Cumini.  
 

La terza tappa della passeggiata inaugurale ha toccato, infine, 
 

la Galleria Tina Modotti, che per Udine Design Week ospita 
 

"Donne al Bauhaus-Leonardo Designer", mostra in videomapping a 
 

cura del MuDeFri.  
 

   "Nonostante le numerose difficoltà - ha sottolineato Anna 
 

 
 

La rassegna ha decretato vittoria dell'installazione Soft Wall 
 
 
 
 
 
             
 

            (ANSA) - UDINE, 24 GIU - "Soft Wall", installazione 
 

realizzata in Spazio Querini, con l'azienda La.So.Le. Est e 
 

l'architetto Federico Comuzzo, si è aggiudicata il 1/o posto del 
 

Window Shopping Contest, la sfida inserita nella 4/a edizione di 
 

Udine Design Week, che ha messo a confronto nove tra le vetrine 
 

dei negozi della città di Udine che hanno dato origine a 
 

particolari opere di design ispirate al tema della rassegna, 
 

quest'anno intitolata "Naturalmente Artificiale/Artificialmente 
 

Naturale" e promossa, come sempre, dal Gruppo Giovani 
 

Imprenditori di Udine e dal Museo del Design FVG. La premiazione 
 

si è tenuta oggi in piazza della Libertà a Udine, alla presenza 
 

del sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Menzione d'onore per 
 

"Galleria dentro la Galleria", progetto realizzato al Caffè 
 

Moderno con l'azienda So.Vi.Pre. e l'architetto Christian Toson. 
 

I più votati dalla giuria popolare, tramite il profilo Facebook 
 

del MuDeFri, sono stati "Trame D'Acqua", realizzato a 
 

Tendaggisti Barison con l'azienda Marmi Vrech e l'architetto 
 

Nicola Tessaro insieme a Teresa Sambrotta, mentre il secondo 
 

posto è andato a "Bras", realizzato in Caffè Biquadro Grosmi con 
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 Home / Economia / Conto alla rovescia per Udine Design Week 

Conto alla rovescia per Udine Design 

Week 
Da lunedì 2 a lunedì 9 marzo il centro del capoluogo friulano si 

animerà all’insegna dell’arte e del design 

 
18 febbraio 2020 

Da lunedì 2 a lunedì 9 marzo il centro del capoluogo friulano si animerà per la quarta edizione di Udine 

Design Week (UDW), progetto organizzato dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri), in 

collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine e con il sostegno di Banca di 

Udine, Fondazione Friuli, IFAP, Aspiag Nordest ed Emilia Romagna, Montbel. 

Ad annunciarlo, martedì 18 febbraio, sono stati Anna Lombardi, presidente del MuDeFri, nonché curatrice 

e coordinatrice di UDW, e Davide Boeri, presidente del GGI Udine, nel corso di una conferenza stampa 

congiunta tenutasi a palazzo Torriani. Udine Design Week sarà un evento all’insegna dell’arte e del design 

incentrato sul macro-tema del “Naturalmente artificiale/Artificialmente naturale”: un incontro con il mondo 

industriale che strizza l’occhio alla sostenibilità, perseguibile sia a livello produttivo, attraverso l’utilizzo di 

materiali riciclati, sia nell’ambito artistico, attraverso oggettistica, creazioni e installazioni che, grazie 

all’impiego di questi materiali, trovano un proprio spazio e una propria esplicazione progettuale. Saranno 

dunque proprio i materiali simbolo delle produzioni della nostra provincia - legno, metallo e plastica - i 

protagonisti della settimana udinese del design. 

Saranno oltre 70 gli eventi in programma che si susseguiranno durante la manifestazioni, tra mostre, incontri 

e convegni e visite guidate: stimolanti occasioni per approfondire le tematiche che orbitano attorno al 

leitmotiv di quest’anno attraverso diverse modalità interpretative e punti di vista. Verrà inoltre istituito il 

Window Shopping Contest, una competizione tra negozi per aggiudicarsi il titolo di miglior vetrina della 

città. 
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WINDOW 

SHOPPING 

CONTEST

Votate il progetto più 

bello nei nostri profili 
social / Vote for the 

best project in our 

social profiles tag 
#udinedesignweek20

e@mudefri

Arte Poli

Artificial Skin
Design Elisabetta Bruni 

e Mara Marton

Via del Gelso, 7/A

Caffè Biquadro Grosmi 
Brass
Design Ilenia Boer e 

Stefano Bertacco

Piazza G. Marconi, 7/C

LV Donna
Naturale ritorno
Design EMFA Studio

Largo dei Pecile, 9

Spazio Querini
Soft wall
Design Stefano 

Comuzzo

Via Mercatovecchio, 2

Caffè Moderno
Galleria dentro la 
galleria
Design Christian Toson

Via Aquileia, 9

Antony & Jamal
Interazioni
Design Alberto Vidale

Via Giovanni Cosattini, 

44/46

Cattelan Bis
La regola e il caso
Design Luigina Gressani 

e Paolo Muzzi

Piazza Antonio Belloni, 13

Tendaggisti Barison 

Trame d’acqua
Design Teresa 

Sambrotta e Nicola 

Tessaro

Via Aquileia, 57/A

Cicli Marini Rossi
Il Meccalbero
Design Cristiano 

Antonutti e Matteo 

Mizzaro

Via Tiberio Deciani, 95 

A/b

02_09 MARZO
2020

Una settimana di 
mostre e incontri 
che aprono a tutti 
l’affascinante 
mondo del design. 
Protagonisti 
negozi, aziende, 
designer. Perché 
è vitale fare 
comunità, creare 
consapevolezza, 
riconoscere la 
creatività.
Un tema 
lega tutto: 
naturalmente 
artificiale / 
artificialmente 
naturale, un 
invito a riscoprire 
la natura 
con gli occhi 
dell’innovazione in 
chiave design.
A week of 

exhibitions and 

meetings to 

opening everybody 

the fascinating 

world of design. 

Protagonists are 

shops, companies, 

designers. Because 

it is vital to be a 

community, create 

awareness, 

recognize 

creativity. A theme 

binds everything: 

naturally artificial / 
artificially natural, 
an invitation to 

rediscover nature 

with the eyes of 

innovation in key 

design.

UDINE DESIGN 

WEEK

DORME QUI 

/ WE SLEEP 

HERE

Hotel Suite Inn
via di Toppo 25

Hotel Clocchiatti Next
Via Cividale, 29

ALLA 

SCOPERTA DI / 

DISCOVERING 

UDINE DESIGN 

WEEK

Dal DESIGN alla CITTA’
Visite guidate a cura di 
Promoturismo FVG
partenza da Udine 

Infopoint

Piazza 1° Maggio, 7

10.30-13.00

Udine Design Week 
Storytelling con Y 
REVOLUTION
Ogni giorno con partenza 

da Casa Cavazzini

17.00 – 20.00

DESIGN IN 

VETRINA,

SEMPRE 

VISIBILE / 

VISIBLE AT ALL 

TIMES

Disposable Food 
Containers
Mostra a cura di 

Valentina Marinig

Camera di Commercio 
di Pordenone e Udine
p.za Girolamo Venerio, 8

Udine Design Week 
video
Banca di Udine
piazza Antonio Belloni, 3

Lame di diamante, 
produzione Metalworld
Bortolin Gioielli

Via delle Erbe, 8

Centrino, design Davide 
Vercelli per Julia Marmi
Boutique Montblanc
Via Rialto, 7

Maki, design Enzo Berti 
per Montbel
Libreria Friuli
via dei Rizzani, 1/3

Tulip, design Kazuko 
Okamoto per Chairs& 
More K2
Via Poscolle, 43

Fiorello, design 
Roberto Giacomucci 
per Kubedesign, 
courtesy UrbanDesign
Ottica Nova
Via Aquileia, 31

Filinea, design 
Antonino Sciortino per 
La Cividina
Strillo
Via del Gelso, 5

Design senzatempo
Senzatempo.
via Paolo Sarpi 20/A

Doodle, FrontDesign 
per Moroso
Farmacia Colutta

Piazza Garibaldi, 1

Visibile nella parte storica 

della farmacia

Da lunedì a sabato

8.30-13.00 / 15.30 – 

19.30

Mostra di Liviana 
Di Giusto, Paola 
Mattiuzzo, Fabio 
Comelli e Federica 
Mazzola
Arteviva
Via Giusto Muratti, 35

Pane di design
Pasticceria Galimberti
Via Gemona, 72

Il Giardino di Corten
In vetrina: coltelli Due 
Cigni e
taglieri Grattoni1892
Noi passioni 
domestiche
Via Tricesimo, 33/F

Eden, design Dante 
Donegani & Giovanni 
Lauda per Rotaliana, 
courtesy Modaluce
Frida’s Udine
Riva Bartolini, 13

Naturalia et Artificialia. 
Fotografia botanica.
Karl Blossfeldt. Urformen 

der Kunst. 1935.

Robert Voit. The 

Alphabet of New Plants. 

2016.

Tea Morello. Nuovo 

Naturalismo. 2020.

Libreria Martincig
Via Gemona, 40

Arcinboldo robot
studio modo capelli 
make-up
Piazza 1° Maggio 39/A

Selezione di oggetti di 
Hands on Design
Civico87
Piazzale XXVI Luglio, 17

Gioielli di design
16metriquadri
Via Poscolle, 6/C

Alice, design Florian 
Nagl e Theresa Zellner 
per FabbroArredi
Tonini Interiors - 
Interior design studio
Via Mercatovecchio, 4

Clic&Grow, orto 
idroponico, design 
Estone
Infusi, tisane 
e packaging 
compostabile, design 
Rhoeco
Bokashi Organko, 

design Skaza
Robe di Casa
Largo del Pecile, 23

Pet design,
design Pierangelo 
Brandolisio
Brando
Via Gemona, 28

Il “Good Design” di 
Bruno Munari: le forme 
della natura sottoposte 
a giudizio ironico di un 
designer d’eccezione
Opificio Harold Maude
Via Portanuova, 10

Living spaces, 
naturalmente di design
Pizzecco
Via Gemona, 48

Design d’Autore
Oggetti realizzati nella 

scuola di Design Sociale

Bottega dell’Arte di 

Phnom Penh

Da Il Nodo Onlus

Cattelan Bis
Piazza Antonio Belloni, 

13

Hacking with light...
al caral della sera.
Hotel Clocchiatti Next

Via Cividale, 29

3
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1
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9
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11

20

1

1

2

2

21

22

23

24

12

13

14

15

15a

16

17

18

19

9

Udine Design Week

è a cura di / curated by

Anna A. Lombardi e 

Daniela Sacher

mudefri.it

UDINE DESIGN 

WEEK

MANGIA QUI / 

WE EAT HERE

Martyspicy
via Raimondo D’aronco 
31

Da martedì a venerdì 

dalle 10.00 alle 19.00

Sabato 10.00-23.00

Chiuso domenica

La Nicchia
Via Gemona, 15°

Da lunedì a mercoledì 

dalle 10.00 alle 16.00.

Da giovedì a sabato 

dalle 10.00 alle 16.00 e 

dalle 18.00 alle 23.00. 

Chiuso domenica

Pasticceria Galimberti
Via Gemona, 72

Ogni giorno dalle 7.00 

alle 19.30 tranne giovedì 

e domenica dalle 7.00 

alle 13.00

Caffè Biquadro Grosmi
Piazza G. Marconi, 7/C

Da lunedì a sabato dalle 

7.45 alle 19.45.

Domenica dalle 9.00 alle 

13.00

Caffè Moderno
Via Aquileia, 9

Da lunedì a sabato dalle 

6.00 alle 20.00.

Chiuso la domenica.

1

2

3

5

Il MuDeFri è un progetto caratterizzato da una significativa valenza culturale. per questo è rientrato nel programma di incubazione della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. / MuDeFri is a project with a significant cultural value. For this reason is part of the incubation program started by Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Per informazioni
Tel. 0432 295972

Info.udine@

promoturismo.fvg.it

info@udinedesignweek.it

4
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Archiportale.com 

Cosa hanno in comune le donne del Bauhaus e 
Leonardo? 

La mostra in videomapping in occasione di Udine Design Week spiega le analogie 

  

 

Dimensione testo   
 

 

18/02/2020 - Inserita all’interno della V edizione della Udine Design 

Week che si terrà dal 2 al 9 marzo 2020, la mostra in videomapping, 

curata da Anna Lombardi dal titolo - DONNE AL BAUHAUS - 

LEONARDO DESIGNER riflette sul mestiere del designer, attraverso 

l’analogia tra le prime donne designer che frequentarono la scuola del 

Bauhaus e la figura inedita di Leonardo da Vinci designer. 

 

Si parte dal numero di donne (370) che vi si iscrissero tra il 1919, anno in 

cui la scuola del Bauhaus fu fondata da Walter Gropius a Weimar, e il 

1933, anno in cui venne chiusa dall’avvento del Nazismo, e che 

studiarono le arti, l’architettura e il design.  

Al tempo non tutt’altro che facile per una donna dedicarsi alle proprie 

passioni e questa mostra vuole proprio portare alla luce queste importanti 

figure che contro tutto e tutti sono riuscite a realizzare il loro sogno di 

studiare arte e design. Possiamo definirle anticonformiste per il loro 

tempo, proprio come anticonformista fu Leonardo da Vinci per i suoi 

tempi. 
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Home / Tendenze / A spasso con Udine Design Week 

A spasso con Udine Design Week 
Confermata per lunedì 9 marzo, la passeggiata per le vie del 
centro storico 

 
07 marzo 2020 

Udine Design Week - il progetto organizzato dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia 

(MuDeFri), in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine e con il 

sostegno di Banca di Udine, Fondazione Friuli, Ifap, Aspiag Nordest ed Emilia Romagna, Montbel - 

conferma la maggior parte degli appuntamenti in programma previsti per la prossima settimana. 

In particolare, viene confermata lunedì 9 marzo, la passeggiata per le vie del centro storico 

udinese. L’evento comincerà alle 16.15 dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, dove è 

allestita la mostra dedicata ad oggetti di design ecosostenibile “Disposable Food Containers”, per 

poi proseguire verso Casa Cavazzini per visitare le installazioni “Plastica Preziosa”, a cura de Il 

Vespaio e in collaborazione con IFAP, e “Do ut des”, in loggia del Lionello, progetto di Matteo 

Ragni in collaborazione con Legnolandia. 

Tra le tappe previste, anche Galleria Tina Modotti, per assistere alla mostra in videomapping 

“Donne al Bauhaus / Leonardo Designer”, prima di giungere al capolinea del percorso, palazzo 

Torriani, sede di Confindustria Udine, per la visita alle due mostre già aperte al pubblico. 

La prima, "Circular design", a cura di Alessandro Garlandini e Sebastiano Ercoli con il MuDeFri, 

propone una raccolta di manufatti, realizzati con materiali di derivazione alimentare, plastici o altro 

che fanno parte della collezione di Garlandini ed Ercoli, che da sempre si occupano di design a 
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FRIULISERA 
 
UDINE

In barba al coronavirus “Udine Design si 
farà!”. Mostre, installazioni ed eventi 
saranno spalmate su più settimane 
27 FEBBRAIO 2020 

Pur tra mille difficoltà legate all’emergenza Coronavirus, Udine Design Week – l’evento 
originariamente previsto dal 2 al 9 di marzo per coniugare il territorio con il design - non 
intende rinunciare al proprio progetto. Museo del Design del Friuli Venezia Giulia e 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine, organizzatori della 
manifestazione, hanno infatti deciso di prolungare i tempi di permanenza di mostre e 
installazioni, nonché di scaglionare gli eventi in un lasso di tempo più ampio per 
consentire a tutti di poterli vivere. 

“La città non si deve fermare – spiega il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Udine, Davide Boeri - e anche l’economia ha bisogno di segnali positivi 
per cercare di tornare, per quanto possibile, alla normalità. Pur nel rispetto 
dell’Ordinanza, vogliamo diffondere in questo particolare momento un messaggio di 
fiducia attraverso la valorizzazione della cultura industriale e, nella fattispecie, del 
design”. 

Ad entrare nel dettaglio degli appuntamenti della rassegna è Anna Lombardi, 
coordinatrice del progetto: “Tutte le iniziative relative al “Window Shopping Contest” e 
al “Design in vetrina” saranno regolarmente allestite secondo i tempi concordati e 
visionabili dal 2 al 9 marzo, giornata quest’ultima, in cui si terrà la premiazione dei 
vincitori. Gli eventi “Plastica Preziosa” a Casa Cavazzini, “Do ut des” e “Si gioca con 
Riciclala” in Loggia del Lionello, compatibilmente con i possibili nuovi aggiornamenti 
dell’Ordinanza regionale, verranno invece posticipati alla settimana successiva (dal 9 al 
15 marzo). Anche la Passeggiata inaugurale per le vie cittadine del design, in un primo 
tempo prevista per lunedì 2 marzo, verrà rimandata a martedì 10 marzo”. 

“In questi giorni – aggiunge Anna Lombardi -, alla luce anche degli sviluppi 
dell’emergenza Coronavirus, andremo poi a definire la rischedulazione delle tante altre 
iniziative di Udine Design Week, come quelle che coinvolgono le scuole oppure i 
convegni e i talk con i massimi esperti nazionali di design. A brevissimo saremo anche 
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IL  PAI S     D A   
Udine Design Week 2020 ritorna con 
le premiazioni U A   2 2  U  2 0 2 0  

 

Mercoledì 24 giugno, alle ore 12:30 in piazza della Libertà a Udine A distanza di circa 4 mesi dall’inaugurazione ritorna, finalmente, Udine Design Week 2020, l’evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine a fianco del Museo 
del Design del FVG che, tramite il coinvolgimento di enti pubblici, privati, esponenti del settore di fama internazionale, commercianti, imprese, imprenditori e architetti, ha promosso l’importanza del design e della sostenibilità quali temi di centrale importanza non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello industriale e produttivo  l tutto, coinvolgendo molteplici soggetti e settori, tra cui commercio, artigianato, industria, food e servizi in generale, facendo da attrattiva sia per gli appassionati che per il pubblico generalista  Superata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, la ripresa della “nuova normalità” che segue il lungo periodo di lockdo n riporta nel capoluogo friulano la Settimana del Design, grazie alla partecipazione dei numerosi sponsor che hanno contribuito a rendere l’appuntamento di quest’anno il più fitto di eventi e partecipazioni (e il più lungo in termini di tempo  dalla nascita del progetto nato ormai cinque anni fa  ondazione riuli, amera di ommercio di ordenone e Udine, anca di Udine, Aspiag ordest ed milia omagna, ontbel, A  

RAI NEWS 
 
 

I migliori di Udine Design Week 
 
MODA 
 
24 GIU 2020 
 

https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2020/06/fvg-design-4fbaf5de-3a2f-43b3-a316-

0a0960014e4a.html 
 

I migliori di Udine Design Week 
Stamattina la premiazione della Udine design week, che ha visto alcune vetrine 

del centro reinterpretate in chiave industriale e sostenibile , grazie alla 

collaborazione tra imprenditori e architetti del territorio. Parlano Davide Boeri 

e Ilenia Boer 



UDINE20 
 
 

SOFT WALL, installazione realizzata in Spazio 
Querini vince la Udine Design Week 
CRONACA 

 

SOFT WALL, installazione realizzata in Spazio Querini, con l’azienda La.So.Le. Est e 
l’architetto Federico Comuzzo, si è aggiudicata il primo posto del Window Shopping 

Contest, la sfida targata Udine Design Week che ha messo a confronto nove tra le vetrine 
dei negozi della città di Udine che, reinterpretate in chiave industriale e sostenibile 
insieme, grazie alla collaborazione tra imprenditori e architetti del territorio, hanno dato 
origine a particolari opere di design ispirate al tema di questa quarta edizione di UDW: 
NATURALMENTE ARTIFICIALE/ARTIFICIALMENTE NATURALE promossa dal Gruppo 

Giovani Imprenditori di Udine e dal Museo del Design FVG. 
La premiazione si è tenuta questa mattina in piazza della Libertà a Udine, anche se, in 
realtà, la giuria di esperti, insieme alla giuria popolare, aveva decretato i vincitori già lo 
scorso mese di marzo, seppure in regime di lockdown. Proprio per questo motivo e stante 
il successo dell’iniziativa, gli organizzatori hanno deciso di organizzare ora, alla fine di 
giugno, una cerimonia alla presenza di autorità, imprese e semplici appassionati, per 
conferire pubblicamente ai vincitori i diplomi di merito più i premi in denaro.   

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, la giuria stessa, costituita da Virginio Briatore, 
giornalista, critico e filosofo del design, Antonella Bertagnin, progettista di moda, Patrizia 
Moroso, art director dell’omonima azienda e Filippo Saponaro, architetto consigliere 
dell’Ordine Architetti Udine; gli organizzatori del progetto: Anna Lombardi, presidente del 
MuDeFri, e Davide Boeri, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Udine; gli sponsor dell’iniziativa, tra cui Banca di Udine, Fondazione Friuli, IFAP, Aspiag 
Nordest ed Emilia Romagna, Montbel; il sindaco di Udine Pietro Fontanini. 

IL  PAI S   O E   A L  T E T O O  
I vincitori di Windows Shopping 
Contest premiati in Piazza della 
Libertà a Udine L A T O  L   O   

 

Al primo posto SOFT WALL, installazione realizzata in Spazio Querini SOFT WALL, installazione realizzata in Spazio Querini, con l’azienda La.So.Le. Est e l’architetto Federico o uzzo, si  aggiudicata il pri o posto del Windo  Shopping ontest, la sfida targata dine esign Wee  che ha esso a confronto nove tra le vetrine dei negozi della citt  di dine che, reinterpretate in chiave industriale e sosteni ile insie e, grazie alla colla orazione tra i prenditori e architetti del territorio, hanno dato origine a particolari opere di design ispirate al te a di uesta uarta edizione di W  AT AL E TE A T F ALE A T F AL E TE AT ALE pro ossa dal ruppo iovani prenditori di dine e dal useo del esign F . La pre iazione si  tenuta uesta attina in piazza della Li ert  a dine, anche se, in realt , la giuria di esperti, insie e alla giuria popolare, aveva decretato i vincitori gi  lo scorso ese di arzo, seppure in regi e di loc do n. roprio per uesto otivo e stante il successo dell’iniziativa, gli organizzatori hanno deciso di organizzare ora, alla fine di giugno, una 
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Tempo di premiazioni per Udine Design 
Week 
Appuntamento mercoledì 24 giugno, alle 12.30, in piazza Libertà 

 

22 giugno 2020 

A distanza di circa quattro mesi dall’inaugurazione ritorna, finalmente, Udine Design Week 2020, 

l’evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine assieme al 

Museo del Design del Fvg che, tramite il coinvolgimento di enti pubblici, privati, esponenti del 

settore di fama internazionale, commercianti, imprese, imprenditori e architetti, ha promosso 

l’importanza del design e della sostenibilità quali temi di centrale importanza non solo dal punto di 

vista ambientale, ma anche da quello industriale e produttivo. Il tutto, coinvolgendo molteplici 

soggetti e settori, tra cui commercio, artigianato, industria, food e servizi in generale, facendo da 

attrattiva sia per gli appassionati che per il pubblico generalista. 

Superata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, la ripresa della “nuova normalità” che segue il 

lungo periodo di lockdown riporta nel capoluogo friulano la Settimana del Design, grazie alla 

partecipazione dei numerosi sponsor che hanno contribuito a rendere l’appuntamento di quest’anno 

il più fitto di eventi e partecipazioni (e il più lungo in termini di tempo) dalla nascita del progetto 

nato ormai cinque anni fa: Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Banca 

di Udine, Aspiag Nordest ed Emilia-Romagna, Montbel, IFAP. 



FRIULI  SERA   
UDINE ercoled  la premiazione Udine Design Week 2020 22 GIUG  2020 

 A distanza di circa 4 mesi dall’inaugurazione ritorna, finalmente, Udine Design Week 2020, l’evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine a fianco del useo del Design del G che, tramite il coinvolgimento di enti pubblici, privati, esponenti del settore di fama internazionale, commercianti, imprese, imprenditori e architetti, ha promosso l’importanza del design e della sostenibilità quali temi di centrale importanza non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello industriale e produttivo  Il tutto, coinvolgendo molteplici soggetti e settori, tra cui commercio, artigianato, industria, food e servizi in generale, facendo da attrattiva sia per gli appassionati che per il pubblico generalista  uperata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, la ripresa della “nuova normalità” che segue il lungo periodo di lockdo n riporta nel capoluogo friulano la ettimana del Design, grazie alla partecipazione dei numerosi sponsor che hanno contribuito a rendere l’appuntamento di quest’anno il più fitto di eventi e partecipazioni (e il più lungo in termini di tempo  dalla nascita del progetto nato ormai cinque anni fa  ondazione riuli, Camera di Commercio di ordenone e Udine, anca di Udine, Aspiag ordest ed miliaomagna, ontbel, I A  Lo spirito d’iniziativa e la voglia di non fermarsi mai che hanno contraddistinto questa edizione, dal tema A U AL  A I ICIAL A I ICIAL  A U AL , si 
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Udine Design Week 2020. Le premiazioni 

 

A distanza di circa 4 mesi dall’inaugurazione ritorna, finalmente, Udine Design Week 2020, 
l’evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine a fianco 
del Museo del Design del FVG che, tramite il coinvolgimento di enti pubblici, privati, 
esponenti del settore di fama internazionale, commercianti, imprese, imprenditori e 
architetti, ha promosso l’importanza del design e della sostenibilità quali temi di centrale 
importanza non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello industriale e 
produttivo. Il tutto, coinvolgendo molteplici soggetti e settori, tra cui commercio, 
artigianato, industria, food e servizi in generale, facendo da attrattiva sia per gli 
appassionati che per il pubblico generalista. 
Superata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, la ripresa della “nuova normalità” che 
segue il lungo periodo di lockdown riporta nel capoluogo friulano la Settimana del Design, 
grazie alla partecipazione dei numerosi sponsor che hanno contribuito a rendere 
l’appuntamento di quest’anno il più fitto di eventi e partecipazioni (e il più lungo in termini 
di tempo) dalla nascita del progetto nato ormai cinque anni fa: Fondazione Friuli, Camera 
di Commercio di Pordenone e Udine, Banca di Udine, Aspiag Nordest ed Emilia-Romagna, 
Montbel, IFAP. 

Lo spirito d’iniziativa e la voglia di non fermarsi mai che hanno contraddistinto questa 
edizione, dal tema NATURALMENTE ARTIFICIALE/ARTIFICIALMENTE NATURALE, si 
riconferma anche ora. Stante il successo riscontrato, si è deciso di organizzare la 
premiazione ufficiale del Window Shopping Contest, la sfida che ha coinvolto 33 
commercianti, 25 imprenditori e altrettanti architetti nella creazione delle vetrine più 
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Udine Design Week 2020 premia i 

vincitori del window shopping contest 

 

https://www.telefriuli.it/cronaca/udine-design-week-2020-premia-vincitori-window-shopping-

contest/2/208486/art/ 

24 giugno 2020 

SOFT WALL, installazione realizzata in Spazio Querini, con l’azienda La.So.Le. Est e l’architetto Federico 

Comuzzo, si è aggiudicata il primo posto del Window Shopping Contest, la sfida targata Udine Design 

Week che ha messo a confronto nove tra le vetrine dei negozi della città di Udine che, reinterpretate in 

chiave industriale e sostenibile insieme, grazie alla collaborazione tra imprenditori e architetti del territorio, 

hanno dato origine a particolari opere di design ispirate al tema di questa quarta edizione di UDW: 

NATURALMENTE ARTIFICIALE/ARTIFICIALMENTE NATURALE promossa dal Gruppo Giovani 

Imprenditori di Udine e dal Museo del Design FVG. 

La premiazione si è tenuta questa mattina in piazza della Libertà a Udine, anche se, in realtà, la giuria di 

esperti, insieme alla giuria popolare, aveva decretato i vincitori già lo scorso mese di marzo, seppure in 

regime di lockdown. Proprio per questo motivo e stante il successo dell’iniziativa, gli organizzatori hanno 

deciso di organizzare ora, alla fine di giugno, una cerimonia alla presenza di autorità, imprese e semplici 

appassionati, per conferire pubblicamente ai vincitori i diplomi di merito più i premi in denaro.   

 

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, la giuria stessa, costituita da Virginio Briatore, giornalista, critico e 

filosofo del design, Antonella Bertagnin, progettista di moda, Patrizia Moroso, art director dell’omonima 

azienda e Filippo Saponaro, architetto consigliere dell’Ordine Architetti Udine; gli organizzatori del 

progetto: Anna Lombardi, presidente del MuDeFri, e Davide Boeri, presidente del Gruppo Giovani 

Imprenditori di Confindustria Udine; gli sponsor dell’iniziativa, tra cui Banca di Udine, Fondazione Friuli, 

IFAP, Aspiag Nordest ed Emilia Romagna, Montbel; il sindaco di Udine Pietro Fontanini. 

La vetrina SOFT WALL, installazione realizzata in Spazio Querini con l’azienda La.So.Le. Est e con 

l’architetto Federico Comuzzo, è risultata vincitrice per aver saputo - si legge, tra l’altro, nella motivazione - 

“trasformare appieno un materiale povero come la polvere di legno in qualcosa di esaltante e valorizzante, 

rendendo l’idea forte e immediata”. 

Menzione d’onore, invece, per GALLERIA DENTRO LA GALLERIA, realizzato al Caffè Moderno con 

l’azienda So.Vi.Pre. e l’architetto Christian Toson. I più votati dalla giuria popolare, tramite il profilo 

Facebook del MuDeFri, sono stati: TRAME D’ACQUA, realizzato a Tendaggisti Barison con l’azienda 

Marmi Vrech e l’architetto Nicola Tessaro insieme a Teresa Sambrotta, con 1.390 likes, mentre BRASS, 
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Udine Design Week, premiati i vincitori 
Al primo posto Soft Wall, l'installazione realizzata in Spazio 

Querini. Menzione per Galleria dentro la galleria. La giuria popolare 

ha scelto Trame d'acqua e Brass 

 • GALLERIA FOTO  

24 giugno 2020 

Soft Wall, installazione realizzata in Spazio Querini, con l’azienda La.So.Le. Est e l’architetto 

Federico Comuzzo, si è aggiudicata il primo posto del Window Shopping Contest, la sfida 

targata Udine Design Week che ha messo a confronto nove tra le vetrine dei negozi della città di 

Udine che, reinterpretate in chiave industriale e sostenibile insieme, grazie alla collaborazione tra 

imprenditori e architetti del territorio, hanno dato origine a particolari opere di design ispirate al 

tema di questa quarta edizione di UDW: Naturalmente artificiale/Artificialmente naturale, 

promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Udine e dal Museo del Design Fvg. 

La premiazione si è tenuta questa mattina in piazza della Libertà a Udine, anche se, in realtà, la 

giuria di esperti, insieme alla giuria popolare, aveva decretato i vincitori già lo scorso mese di 

marzo, seppure in regime di lockdown. Proprio per questo motivo e stante il successo 

dell’iniziativa, gli organizzatori hanno deciso di organizzare ora, alla fine di giugno, una cerimonia 

alla presenza di autorità, imprese e semplici appassionati, per conferire pubblicamente ai vincitori i 

diplomi di merito più i premi in denaro. 
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report social

Si analizza l’andamento e l’efficacia dell’utilizzo dei social del Museo del Design del Friu-

li-Venezia-Giulia in quanto strumento di promozione di Udine Design Week 2021, tenutasi 
dal 2 marzo al 10 maggio 2021: metodologie per la formulazione dei testi dei post sulle 
varie piattaforme e dati relativi all’utenza raggiunta, confrontata con il numero di followers 
iniziali.

1. Facebook:
Il piano editoriale per la piattaforma Facebook era incentrato sulla produzione di contenu-

ti che catturassero l’attenzione sia dei nostri followers sia quella di una nuova potenziale 
audience. Efficace è stata la scelta di non pubblicare post solo testuali, ma collage di più 
immagini, l’uso di un tono colloquiale dei post e quello di caratteri particolari, emoticons e 
hastag. Per quanto riguarda la pubblicazione dei post abbiamo sempre tenuto conto dell’o-

rario nel quale il nostro pubblico più fedele sì manifestava particolarmente attivo (la mat-
tina presto/durante la pausa pranzo/dopo cena). Per interagire ulteriormente con il nostro 
pubblico abbiamo utilizzato le dirette, le stories e i sondaggi.

Situazione followers su FB in data 1 marzo 2021 (prima che Udine Design Week 2021 iniziasse):

 
Situazione su FB in data 10 maggio 2021 (quando si è conclusa Udine Design Week 2021):
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Utenza raggiunta.

Come è possibile vedere dal grafico, durante Udine Design Week 2021 i post pubblicati 
sull’account del Mudefri hanno raggiunto quasi 100.000 persone. 
Siamo riusciti a valorizzare non solo i contenuti del progetto attraverso post, foto e video, 
ma anche a coinvolgere in prima persona la community online, che si è dimostrata partico-

larmente attiva durante le votazioni online per il Premio Udine Design Week 2021. 

2. Instagram:
Per lo sviluppo di contenuti su Instagram abbiamo dato grande particolare attenzione agli 
hastag, cercando di utilizzare quelli in tendenza, ma senza deviare dall’argomento. Anche 
per questa piattaforma abbiamo voluto mantenere toni freschi e colloquiali, inserendo 
emoticons e caratteri speciali. Abbiamo estensivamente utilizzato le stories che ci hanno 
permesso di entrare maggiormente in contatto con i nostri followers, nonché strumenti di 
sondaggio e indicatori di gradimento per stabilire una connessione anche con tutti i parte-

cipanti di Udine Design Week 2021 (negozi, architetti, aziende, ospiti agli eventi) presenti 
sui social. Sia nelle stories che nei nostri post abbiamo utilizzato la strategia call to action, 
ovvero spingere i nostri utenti a interagire con noi, attraverso le diciture “clicca qui” oppure 
“per scoprire di più scorri”, scelta che ha permesso il coinvolgimento dell’utente invitandolo 
a dare un’opinione o in ogni caso stabilire con esso un punto di contatto.
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Il report analizza la comunicazione sui social del Mudefri durante Udine Design Week 2022, 
svoltasi dal 5 al 20 marzo; soffermandosi sui diversi metodi di promozione.

FACEBOOK
La pagina facebook è la più seguita di tutti i social del Mudefri e per questo è stata sfruttata 
per raggiungere più pubblico possibile anche attraverso la sponsorizzazione di tre contenu-

ti. Al 24 marzo la pagina conta 5006 mi piace e dal 4 febbraio, giorno in cui è stato pubbli-
cato il primo post inerente alla Udine Design Week, ha visto un aumento di 245 nuovi mi 
piace. La comunicazione della manifestazione su facebook si è svolta principalmente attra-

verso post testuali ricchi di fotografie e la creazione di eventi per ricordare al pubblico le 
scadenze della votazione o l’apertura nei weekend della mostra di Palazzo Morpurgo. Fon-

damentale come per altri social l’uso degli hashtag e delle emoticon. Ottimo investimento è 
stata la sponsorizzazione di 3 post: l’evento di inaugurazione, il premio Udine Design Week 
per votare la vetrina preferita e l’evento di premiazione. L’insieme ha portato a una coper-
tura totale della pagina di quasi 122k persone. Non sono da meno le visite alla pagina che 
hanno toccato quota 4800 in 49 giorni.      







INSTAGRAM

Instagram è il social più trasversale perché ci permette di utilizzare, grazie a post e stories, 
due linguaggi differenti che, sommati, riescono ad avere una presa maggiore sul pubblico: 
individuare un giusto titolo da aggiungere alle fotografie postate e individuare i tag da inse-

rire nelle stories. Questi rimandavano direttamente a un evento facebook, come l’inaugura-

zione della design week, o al sito del Mudefri che faceva da base di appoggio per la mostra 
virtuale sulle Donne al Bauhaus e per tutte le informazioni delle varie mostre e vetrine 
allestite in città. Importanti, come per gli altri social, gli hashtag e le emoticon per far capire 
velocemente se si trattasse di una mostra o di un evento. Fondamentale la presenza assidua 
su questo social per poter taggare nei nostri post i profili di negozi, aziende e architetti che, 
a loro volta, hanno potuto condividenderli permettendoci di raggiungere un pubblico più 
ampio. In meno di due mesi abbiamo incrementato il totale dei follower di quasi 90 unità, 
senza nessun contenuto sponsorizzato a pagamento. Ancora migliori sono i numeri degli 
account raggiunti, più di 3k, dei quali più dell’80% non erano follower, dimostrazione dell’a-

ver raggiunto molte persone prima lontane dalla nostra rete.
In totale abbiamo ottenuto ben 49k visualizzazioni tra post e storie sul nostro profilo, me-

rito di una pubblicazione frequente e mai banale con tutte le iniziative che contraddistin-

guono la manifestazione. 







TWITTER
Sebbene sia di nuovoa implementazione per il MuDeFri, e caratterizzato da lenta crescita 
in termini di followers, l’utilizzo di twitter come piattaforma di promozione di Udine Design 
Week ci ha aiutato a creare un contatto diretto con i giornali online e le televisioni loca-

li. Oltre ad utilizzarlo come strumento di ricondivisione della Rassegna stampa, abbiamo 
sfruttato il potere degli hashtag in tendenza per diffondere i vari appuntamenti, mostre e 
protagonisti dell’evento con brevi testi. Abbiamo raggiunto, in meno di due mesi di pubbli-
cazione, quasi 9k visualizzazioni. Fondamentale in alcuni casi sono stati i retweet di pagine 
più seguite che patrocinavano l’evento come UNIUD, o sfruttare un hashtag in tendenza 
attinente con la mostra, che ci ha portato per un singolo post a raggiungere anche oltre 300 
visualizzazioni, con solo 244 follower. Consistente il numero  delle visite al profilo che in 49 
giorni ha toccato quota 1600, dimostrando non solo un interesse per il contenuto del post 
ma anche per la manifestazione e il Mudefri. 



LINKEDIN
Anche Linkedin, pur essendo di nuovo utilizzo per il MuDeFri, è stato utile per condivide-

re messaggi e scrivere alcuni articoli ripresi da quelli redatti per il blog. I post sono stati 
contraddistinti da una certa formalità, senza l’utilizzo di emoticon ma con immagini. Le 
statistiche sui visitatori della pagina sono rimaste altalenanti in quanto l’impegno messo 
qui è stato inferiore ai nostri social preferiti e più adatti alla manifestazione, Instagram e 
Facebook, ma ci mostrano comunque una affluenza media discreta, specialmente da dispo-

sitivi mobili. 



Least but not last va ricordato che il sito www.mudefri.it è stato riattivato dopo due anni 
in cui eventi e descrizioni erano stati messi in un nuovo sito, www.udinedesignweek.
it. L’esperimento non si è rivelato positivo in quanto ha sottratto pubblico al Museo del 
Design del Friuli Venezia Giulia obbligando a un nuovo rilancio.

La costruzione del Padiglione Espositivo Virtuale e il Virtual Tour della mostra presentata 
in occasione di questa edizione di UDW rappresenta comunque un nuovo starting point 
che riporta il MuDeFri ad essere uno dei più attivi e originali musei del design.
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