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PREMESSA 

 

All’interno dell’area +DESIGN, curata dall’Università degli Studi di Firenze, per la 76° 

edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato, verrà ospitata, a partire da 

quest’anno,  una rassegna delle più significative espressioni di autoproduzione di design. 

La pratica  dell’autoproduzione rappresenta un ideale punto di incontro tra cultura del 

fare e cultura del progetto, tra  le pratiche dell’artigianato e le elaborazioni teoriche del 

design. Molti tra i più importanti designer contemporanei hanno iniziato la propria 

professione producendo (spesso con l’apporto qualificato degli artigiani), promuovendo e 

distribuendo le proprie opere.  Una pratica in costante ascesa in risposta alla complessità  

degli attuali scenari economici, che fa coincidere l’affermazione individuale del designer 

con l'affermazione del proprio marchio d'impresa esplorando i territori della produzione, 

della comunicazione e del marketing . 

Una tematica, quella dell’autoproduzione, che presenta una tra le tante sfaccettature 

dell’artigianato contemporaneo – quella di un artigiano colto, con competenze specifiche 

(progettuali, di mercato, imprenditoriali), in grado di affrontare le difficili sfide della 

contemporaneità.  

Da qui l’idea di creare all’interno della Mostra Internazionale dell’Artigianato un evento 

espressamente dedicato al tema del Design Autoprodotto con l’obiettivo di mostrare le 

più interessanti realtà a livello italiano. L’obiettivo è quello di stimolare e promuovere 

occasioni di confronto tra designer e artigiani, sviluppare la conoscenza  delle tecniche e 

delle risorse dei territori all’interno dell’area design, favorire la nascita di nuove realtà 

imprenditoriali mettendole a contatto con la critica e il pubblico.  

Per la prima edizione di questa rassegna l’organizzazione intende selezionare attraverso il 

presente bando  40 autori le cui opere  saranno ospitate nei padiglioni dell’area +DESIGN. 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

A chi è rivolto il bando  

La partecipazione è aperta a studenti e laureati/diplomati  in Disegno Industriale/Design  

o  Architettura
1
, presso le istituzioni Universitarie o  di Alta Formazione AFAM 

2
, di età non 

superiore a 40 anni, che operano nel campo dell’autoproduzione di oggetti di design. E’ 

possibile partecipare in gruppo, purché tutti i partecipanti rispondano ai requisiti richiesti. 

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla selezione è necessario far pervenire entro e non oltre il 25 Marzo 

2012 (prorogato al 2 Aprile 2012) esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

autoproduzioni@firenzefiera.it, il seguente materiale: 

• Domanda di partecipazione – allegato 1 del bando ; 

• Documento in formato pdf, di dimensione max 2 Mb, contenente le schede delle 

opere  che si intende esporre (max. 3 opere per ogni autore o gruppo )  formulato 

sulla base delle indicazioni (nome prodotto/i, autore/i, breve descrizione, 

immagini prodotto/i, in formato jpeg 72 dpi 600x800 pixel) contenute 

nell’allegato 2 del bando.  

Gli allegati possono essere scaricati  di seguito o sul sito www.mostrartigianato.it 

nell’apposita sezione. 

Ogni file deve essere nominato con il nome dell’autore seguito dalla dicitura “domanda” o 

“schede”. La domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte e 

firmata. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità dell’autore. 

Successivamente all’invio ogni autore riceverà una mail di avvenuta iscrizione.  

Le opere presentate non devono essere prodotte da un’azienda, ma devono essere 

prototipi o autoproduzioni di proprietà dell’autore/i che si assumerà la responsabilità 

circa l’originalità del proprio progetto. Le opere devono essere ultimate e disponibili alla 

data del 06 Aprile (prorogata al 11 Aprile 2012). 

 

Selezione dei progetti 

Le domande, pervenute entro i tempi indicati, saranno valutate e selezionate da una 

commissione di esperti del settore, appartenenti all’Università degli Studi di Firenze, corso 

di Laurea Magistrale in Design.  La commissione selezionerà fino ad un massimo di 40 

designers/gruppi, sulla base delle caratteristiche di originalità e qualità progettuale delle 

opere.  Gli autori selezionati  verranno contattati via mail dalla segreteria organizzativa.  

La lista dei progetti selezionati sarà altresì pubblicata sul sito www.mostrartigianato.it 

entro il 28 Marzo pv (prorogata al 5 Aprile 2012 ). 

Nella scelta degli oggetti da presentare è necessario tener conto che ciascun 

designer/gruppo selezionato avrà a propria disposizione una pedana di 125 x125 cm o di 

250 x 125 cm, inserita in un progetto unificato di allestimento, sulla quale potrà esporre 

uno o più oggetti (massimo tre) concordandone  l’inserimento con la direzione artistica 

dell’evento. 

                                                           
1
 Triennale, Specialistica o  Magistrale 

2
 Isia e Aba 



 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA  PER GLI AUTORI SELEZIONATI 

 

Le opere  selezionate  verranno esposte in una mostra dedicata, facente parte di una 

apposita sezione di +DESIGN, all’interno della Mostra Internazionale dell’Artigianato di 

Firenze 76° Edizione, che si svolgerà dal 21 al 29 Aprile 2012 presso la Fortezza da Basso, 

aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00 (ultimo giorno chiusura ore 20:00).  

La sezione design di questa edizione avrà come tema “Artigianato/Design/Innovazione: le 

nuove prospettive del saper fare come patrimonio di qualità per la competitività del Made 

in Italy”  e comprenderà varie iniziative tra loro collegate, tra cui un convegno, un’area 

workshop, una mostra culturale sul rapporto Artigianato/Design/Impresa. 

La Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze è  in assoluto la più prestigiosa mostra 

dell’artigianato in Italia, con una media di 170.000 visitatori l’anno e dell’iniziativa verrà 

dato ampio risalto, attraverso comunicazioni all’editoria di settore, ai social network  e ai 

principali blog di design. 

La partecipazione alla mostra avverrà a titolo gratuito per gli autori selezionati, fatto salvo 

il  pagamento di una tassa d’iscrizione di € 100,00 + IVA 21%, comprensiva di:  

• spese di segreteria 

• assicurazione del pezzo/i esposto 

• pass per l’ingresso gratuito alla Mostra Internazionale dell’Artigianato, per tutti i 

giorni di apertura 

Le modalità di pagamento della tassa di iscrizione verranno comunicate per mail 

esclusivamente agli autori selezionati. 

Gli autori dovranno far pervenire e ritirare le proprie opere alla conclusione della 

manifestazione,  a proprie spese, secondo modalità e tempi che verranno loro comunicate 

a seguito della selezione. La presenza degli autori alla mostra è gradita e richiesta 

perlomeno nelle giornate del 21 e 22; è previsto comunque un servizio di informazione 

generale e di controllo per tutta la durata della manifestazione. Le opere non potranno 

essere commercializzate all’interno della manifestazione essendo la mostra un’occasione 

esclusiva di divulgazione. A partire dalla prossima edizione della rassegna è prevista  la 

creazione di un’area commerciale di autoproduzioni all’interno dell’area  +DESIGN. 


