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Agorà Design nasce per innescare, nel campo 
dell’architettura e del design, quel ciclo produttivo 
che parte da un’idea e si concretizza nella 
commercializzazione del prodotto.

La manifestazione, con un ricco programma di 
mostre, conferenze e laboratori tematici promuove 
un concorso aperto a designer e artigiani, 
professionisti e non, senza limiti d’età con due 
sezioni: LIVING, per l’arredamento di interni, 
GARDEN, per le soluzioni outdoor.
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Agorà Design è una fucina di giovani talenti 
internazionali a cui viene data inoltre l’opportunità 
di misurarsi con i grandi nomi dell’architettura 
contemporanea presenti in ogni edizione. Negli anni 
hanno partecipato in veste di giurati e relatori Stefano 
Boeri, Benedetta Tagliabue, Walter Mariotti, 
direttore editoriale di Domus, Marco Rainò, architetto 
e redattore per The Plan e molti altri.

Tra i promotori dell’evento, l’omonima associazione 
culturale che ha tra le sue finalità proprio quella di 
favorire il dialogo e l’incontro tra generazioni e culture 
diverse, in particolare con particolare attenzione al 
bacino del Mediterraneo.
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L’edizione 2018 Agorà Design ha coinvolto più di 
50 relatori e 2000 presenze tra mostre, lectio 
magistralis e laboratori stimolando un dibattito vivace 
temi dell’architettura e del design, sulle sfide del 
futuro, con una particolare attenzione a funzionalità, 
cura estetica e sostenibilità ambientale. 
L’obiettivo della manifestazione è inoltre quello di 
valorizzare ogni singolo passo che porta alla 
creazione di qualcosa di nuovo: idea, progetto, 
scelta dei materiali e produzione favorendo il dialogo 
tra i professionisti e le realtà produttive. 

Edizione 2018
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Le aziende sponsor che aderiscono all’evento, 
oltre al sostegno economico alla manifestazione, 
offrono la possibilità di prototipare e 
commercializzare i progetti presentati dai 
partecipanti nella fase di concorso. 

Le novità del 2018 hanno interessato innanzitutto 
la fase di concorso, alle sezioni storiche LIVING 
(arredo per interni) e GARDEN (soluzioni outdoor), 
si sono aggiunte le sezioni: STONE, dedicata alla 
progettazione di arredo per interni/esterni realizzati in 
pietra promossa da PIMAR, azienda storica salentina 
operante nel settore dell’estrazione e lavorazione 
della pietra leccese; e la sezione TEXTILE, dedicata 
all’arredo per interni/esterni in tessuto grazie alla 
collaborazione con l’azienda Fratelli Giovanardi.
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200 progetti da tutto il mondo
130 progetti selezionati
50 relatori coinvolti
2.000 presenze
2 Lectio Magistralis 
con Stefano Boeri e Benedetta Tagliabue
4 giornate di workshop e talk
10.000 euro per i vincitori del concorso

I numeri 
dell’edizione 2018
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MEDIA PARTNER
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AgoràDesign 
Edizione 2021
L’attimo del progetto. 
Visioni romantiche e narrazioni 
del profondo legame 
tra progettista e progetto
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Nonostante le difficoltà del momento, Agorà Design 
continua a lavorare per realizzare l’edizione 2021 
raccogliendo nuove sfide e innovando il suo format. 
Lo spunto per l’edizione 2021 che si terrà dal 30 
settembre al 3 ottobre, è ‘L’attimo del progetto 
- Visioni romantiche e narrazioni del profondo 
legame tra progettista e progetto’. Ruota intorno 
all’eureka, a quel momento che gli anglosassoni 
chiamano insight, lampo di genio, o come lo definisce 
Ophra Winfrey, l’Aha! moment. La scintilla che 
dall’idea porta al progetto.

Eureka. 
L’attimo del progetto



I partecipanti sono chiamati a raccontare la loro 
personale visione e proporre progetti inediti e originali 
seguendo la traccia delle due sezioni principali: 
LIVING, per l’arredo di interni, e GARDEN per le 
soluzioni outdoor. 
Oltre ai premi in denaro riconosciuti ai vincitori delle 
sezioni di concorso, a tutti i partecipanti è offerta la 
possibilità di trasformare il progetto in prodotto. 
Questo grazie all’impegno dei main sponsor 
dell’evento, che al termine della manifestazione 
si impegnano a scegliere alcuni dei progetti 
presentati per realizzare dei prototipi da inserire 
nel proprio catalogo commerciale: opportunità 
che non ha eguali in Italia nell’ambito dei concorsi di 
architettura e design.
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Una nuova sede, di oltre 4mila mq, ospiterà la 
mostra, gli ospiti e la manifestazione; allo stesso 
tempo saranno potenziati tutti i canali digitali su 
agoradesign.it per garantire la pubblica sicurezza 
e massima diffusione dei temi, dei progetti e dei 
partner grazie all’utilizzo di sistemi di streaming 
degli appuntamenti in programma e di ‘room’ 
digitali in cui concretizzare gli incontri peer to 
peer tra aziende e creativi. Si prospetta dunque 
un’edizione ibrida che, grazie all’utilizzo del digitale, 
non si pone limiti sul format e non rinuncia alla 
possibilità dell’incontro tra aziende e professionisti. 

Un’edizione ibrida
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Agorà Design è molto più di una ‘fiera di settore’:
oltre all’approfondimento culturale l’evento dà la 
possibilità al grande pubblico di entrare in contatto 
con tematiche specifiche attraverso esperienze
ludiche e di intrattenimento, creando un ‘link’ tra
azienda e la cittadinanza, a cui il suo programma si 
rivolge. Inoltre, attraverso il concorso dedicato agli 
studenti, Agorà Design valorizza i talenti di domani,
prestando particolare attenzione all’empowerment
dei più giovani e alla diffusione di valori ambientali 
e di sostenibilità che nutre la visione e il valore del 
progetto promosso dalla manifestazione. 

Valorizzare i talenti

24





dal 30 settembre al 3 ottobre 2021
Martano (Le) • Puglia • Italia

agoradesign.it




