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FORTE DESIGN WEEK 

Dal 1 al 9 Settembre 2018 Forte dei Marmi si veste di design. Alla sua seconda 

edizione, quest’anno la mostra sarà dedicata all’Avvocato Gianni Agnelli. 

  

Dal 1 al 9 Settembre torna, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, la Forte 
Design Week, il prestigioso evento nato per far dialogare il mondo del Design con la 
località turistica più glamour d’Italia, da sempre fiore all’occhiello nel dettare le 
nuove tendenze. 
L’evento è promosso da Patrizia Grigolini e Veronica Cherubini, titolari de Il Forte 
Arte, ideato dall’Artista Daniele Basso danielebasso.it, curato da Francesco Tursini, 
Amministratore Unico di TID-Theinteriordesign.it e della galleria HYSTERIA ART 
hysteriart.com, e da GlocalDesign glocaldesign.it.  
Diversi i product designer selezionati da Theinteriordesign.it e da glocaldesign.it con 
l’intento di farli dialogare con artisti e stilisti che, per l’occasione, presenteranno i 
propri progetti presso il Fortino nel cuore di Forte dei Marmi. I talenti scelti inoltre 
dovranno mettersi in gioco interpretando un importante personaggio che ha segnato 
la storia di Forte dei Marmi e della Versilia, esportando stile ed eleganza italiani nel 
mondo, l’Avvocato Gianni Agnelli. Tra i designer selezionati ricordiamo Valeria Cifalà, 
serie limitate del Gruppo Memphis Design e i prodotti HIGOLD firmati da Pininfarina 
che dialogheranno con le opere di Massimo Corona, Emily Clementine, Aleandro 
Roncarà e Antonio Franchi. 
 
Oltre alla mostra presso il Fortino, verranno presentate nell’esclusivo e prestigioso 
Augustus Hotel & Resort la linea Onda by Pininfarina di Higold e le opere scultoree 
Coke Its Me di Daniele Basso e Omaggio a Capocolonna di Giuliano Giancotti. 
 

http://www.danielebasso.it/
http://theinteriordesign.it/
http://www.hysteriart.com/
http://www.glocaldesign.it/
https://www.theinteriordesign.it/
http://www.glocaldesign.it/
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La Manifestazione, si riconferma essere un momento esclusivo per vivere il Design 
come sistema d’eccellenza che incrementa Conoscenza, Competenza e Cultura, in un 
Territorio ricco di attrattive, che gode di un posizionamento unico tra mare e terra, e 
che si pone l’obbiettivo finale di dar vita ad un appuntamento periodico di grande 
richiamo mediatico e di pubblico, sia nazionale che internazionale, oltre a definirsi 
come punto di riferimento globale per il settore del Design stesso. 
 
Sponsor dell’evento è HIGOLD Milano, distributore della compagnia HIGOLD fondata 
nel 1989, brand leader nell’arredamento outdoor di alta qualità contraddistinto da un 
design moderno e affidato a prestigiose firme del design mondiale quali ad esempio 
Pininfarina e Nicolas Thomkins. 
Le collezioni di mobili outdoor sono ideate e realizzate con stile elegante, 
contemporaneo e lussuoso. Sono adatte per terrazze, giardini, piscine e ambienti 
domestici interni. Tali proposte sono inoltre soluzioni perfette per hotel, ristoranti e 
locali. 
  
Forte Design Week è un progetto giovane, ma concreto, che darà vita e spazio 
a nuove collaborazioni ed energie creative traendo spunto dalla bellezza elegante ed 
esclusiva del territorio, pronto ad accogliere le eccellenze del mondo del design in 
modo unico ed esclusivo. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

 

www.facebook.com/ForteDesignWeek 
 
www.instagram.com/fortedesignweek  
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