
 
 

 

 

 

 

Vivace. Il design italiano si muove a Madrid e Barcellona 

Vivace è un progetto di sostegno ai giovani creativi italiani attivi a Madrid e Barcellona, ideato dall’Ambasciata 

Italiana in Spagna e diretto alla valorizzazione delle nuove forme di ibridazione, “meticciato” e collaborazione che 
stanno sorgendo grazie all’ormai consolidata presenza italiana in questo Paese. È una piattaforma che sostiene le 

espressioni emergenti della creatività e il saper fare che si inseriscono nel concetto del nuovo made in Italy, 
concepito come superamento dell’idea di un insieme di prodotti e dei limiti di un territorio nazionale, e 

contestualizzato nel rapporto tra l’Italia e la Spagna.  

Vivace offre agli attori del settore creativo un'opportunità di visibilità, di contatto con il pubblico e l'apertura di 
nuove reti di collaborazione. Si costruisce attraverso un’open call diretta alla scoperta dei nuovi talenti, una 

piattaforma web/archivio che organizza e dà diffusione alla rete dei creativi italiani in Spagna, una serie di eventi di 
incontro e giornate di porte aperte negli studi selezionati, dirette al rafforzamento del contatto tra produttori e 

pubblico. 

Il coordinamento del progetto è affidato a Massimiliano Casu, ricercatore e commissario nel campo 
dell’architettura. 

Le attività proposte intendono offrire un’iniziativa aperta al pubblico generale superando l’idea di un evento di 
settore. D’altra parte, questo sistema dà ai creativi selezionati l’opportunità di raccontare il proprio lavoro andando 

oltre la semplice esibizione di prodotti, permettendo l’immersione del pubblico in un universo creativo esteso, che 

include discipline diverse che condividono la stessa ispirazione. 

Vivace cerca designers, makers  e creativi italiani che si riconoscano nei valori proposti dal progetto e 

che sviluppino il loro lavoro a Madrid e Barcellona, autonomamente, in collaborazione o per conto di 
imprese o studi spagnoli. 

Gli obiettivi di Vivace sono: 

a) Accanto alla consolidata attività di valorizzazione del tradizionale made in Italy, far emergere, far conoscere e 

promuovere in Spagna, insieme alle grandi medie e piccole imprese italiane, il nuovo made in Italy, che rispecchi la 

realtà creativa e produttiva più attuale del nostro Paese, le nuove forme di organizzazione economica. Si tratta di 
valorizzare la creatività che si produce in una società basata sulla collaborazione in rete, la condivisione e lo 

scambio. Si intendono promuovere l’idea e il potenziale innovativo dell’ecosistema creativo e l’importanza dei 
contesti sociali nelle nuove pratiche creative. 

b) Rafforzare la presenza del tessuto creativo italiano in Spagna, valorizzando il suo ruolo e i suoi risultati. Insieme 

ad esperti del settore privato, che lavorano con noi, intendiamo:  

- dare supporto e visibilità a nuovi disegnatori e progetti emergenti che si stanno sviluppando nel settore del design 

e le creatività applicate nelle città di Madrid e Barcellona, grazie alla presenza e al contributo di creativi italiani che 
vivono e lavorano in Spagna;  

- valorizzare l’impatto che questi professionisti hanno sul territorio spagnolo e come a loro volta vengano influenzati 
da questo territorio.   

c) Valorizzare il nuovo artigianato locale, che i nuovi modi di produzione e distribuzione rendono potenzialmente 

globale. 

Il bando per partecipare al progetto sarà aperto dal 12 gennaio 2017 fino alle ore 20:00 del 12 febbraio 

2017. 

Per ulteriori informazioni sui requisiti e le modalità di partecipazione consultare il bando disponibile sul sito 

dell’Ambasciata d’Italia a Madrid (www.ambmadrid.esteri.it) e la pagina http://vivace.info/. 
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