




COSA È OD 
/ COSA SI PROPONE 
COME APPUNTAMENTO 

L’OrtigiaDesign sarà un festival annuale dedicato 
alla promozione del design nazionale e internazionale, 
che avrà luogo, dal 22 al 26 Settembre 2021 con l’Edizione 0, 
nel panorama culturale dell’isola di Ortigia, patrimonio 
UNESCO dal 2005. Il punto focale del festival vedrà la 
mescolanza tra contemporaneità e tradizione, 
in un contesto differente dai soliti eventi proposti 
in spazi chiusi, in cui il percorso all’aperto vuole far vivere 
all’utente un’esperienza di design unica nel suo genere, 
inserita all’interno di una cornice culturale storica 
e ricercata. 

Per tutta la durata del festival verranno aperte le porte 
di luoghi storici, donando la possibilità ai fruitori 
di partecipare ad inaugurazioni ed eventi esclusivi.



-

-

- Riciclo
- Sostenibilità
- Casa, smartworking e spazi pubblici
- Digitalizzazione
- Scuola, innovazione e formazione  
- Design&Futuro
- Covid 19 conseguenze e cambiamenti delle abitudini 
- Spazio Giovani design italiani
- Premio “Borsa di studio” per la realizzazione 
  del miglior artefatto
- Talk di arte e design 
- Food design



Il festival riunirà ospiti di rilievo del design e realtà 
territoriali, proponendo laboratori creativi 
progettati da diverse accademie provenienti 
da tutto il territorio nazionale e talk su tematiche 
di attualità. Il fruitore potrà, grazie a questo 
percorso, essere messo in contatto con le ultime 
tendenze del mondo creativo.
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Open
Call
In questo panorama proporremo come ospiti 
dei nuovi talenti nell’ambito del Design, che dopo 
un periodo di formazione all’estero, decidono 
di tornare nella propria terra natia, per parlare 
della loro arte e della loro esperienza in un ambiente 
culturale differente. Inoltre saranno coinvolti artigiani 
del territorio e studi di design, così come aziende 
nazionali e internazionali del settore. 



info@ortigiadesign.com
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