
Dal 10 al 13 marzo 2022 torna la Courmayeur Design week-end.
Un evento che si rifà alle design week ma rifugge le grandi metropoli per preferire borghi e piccoli 
comuni dove l’identità locale, la storia, il paesaggio, il contesto culturale e, perché no, quello mondano 
creano la cornice perfetta per una nuova modalità di comunicazione e condivisione.
Brand del design, progettisti, giornalisti e l’incredibile scenario del Monte Bianco tornano ad essere i 
protagonisti di mostre, conferenze e installazioni, che faranno di Courmayeur un inaspettato, quanto 
suggestivo, palco scenico del design.

PARTECIPA AL CHALET DE TENDENCE
La grande novità di questa edizione sarà lo Chalet de Tendence: uno spazio di circa 1500mq che 
allestiremo come una grande lounge, dove saranno in mostra prodotti di design contemporaneo, 
installazioni e mostre fotografiche oltre allo spazio dedicato ai talk, in programma nei quattro giorni di 
manifestazione.
A fianco dei grandi brand internazionali, vorremmo selezionare 10 brand valdostani a cui offrire uno 
spazio gratuito per far parte della Courmayeur Design Week-end. Se sei un designer o un artigiano che 
progetta e realizza prodotti di design e di arredamento, inclusi complementi d’arredo, ti invitiamo a 
candidarti per partecipare all’edizione 2022.
Invia quanto prima una mail a mail@designweek-end.it con alcune foto, una breve descrizione e lo 
spazio che ritieni necessario, per esporre i tuoi prodotti (da 1 a 12mq).  Lo Chalet de Tendence sarà 
aperto dal 10 al 13 marzo dalle ore 10 alle ore 19, i prodotti possono essere lasciati in mostra, senza 
presidio, ma si declina ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti. I prodotti dovranno 
essere posizionati e allestiti entro le ore 10,00 di giovedì 10 marzo 2022. Lo spazio verrà fornito con 
moquette, illuminazione e una grafica con riportato il logo del brand esposto. Non è prevista la vendita 
all’interno della manifestazione, ma accordi privati potranno essere presi con eventuali visitatori 
interessati.
La commissione selezionatrice è composta da: Paola Silva Coronel, Ilaria Marelli, Caterina Caramello e 
Martina Magenta. La conferma delle adesioni verrà comunicata entro e non oltre il 20 febbraio 2022.
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