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Nel 2020 si rinnova l’appuntamento con Agorà Design, 

l’evento/concorso dedicato al design, alla progettazione e 

all’architettura promosso dall’Associazione Culturale Agorà Design.

Oltre a un ricco programma di conferenze e workshop  tematici, 

la manifestazione Agorà Design è caratterizzata da un concorso 

dedicato ad architetti, designer e giovani artigiani con l’obiettivo di 

promuovere un’idea di architettura e design che sappia rispondere alle 

esigenze della vita quotidiana, senza rinunciare a quella pienezza che 

solo la contemplazione estetica può dare.

Nel corso degli anni Agorà Design è diventato un evento dal respiro 

internazionale, a cui hanno partecipato prestigiosi nomi 

dell’architettura e del design, tra tutti:

Stefano Boeri, Benedetta Tagliabue (presidente della giuria), 

Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus, Marco Rainò, architetto e 

redattore di Icon Design; Florinda Saieva di Farm Cultural Park, 

l’architetto Francesco Pagliari, critico d’architettura e 

d’arte e redattore per The Plan.

Agorà Design oggi è una biennale d’arte che anima il centro storico di 

Martano (Lecce) e lo trasforma in un crocevia di esperienze, idee, 

progetti e professionalità. 
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Nomi che hanno arricchito un calendario di appuntamenti,

 lectio magistralis, workshop che hanno visto coinvolti più di 50 relatori 

e 2000 presenze. 

Agorà Deign si propone di garantire un vivace confronto sui 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 e favorire il dialogo 

tra i professionisti e le realtà produttive. 

Le aziende sponsor che aderiscono all’evento, oltre al sostegno 

economico alla manifestazione, offrono infatti la possibilità di 

prototipare e commercializzare i progetti presentati dai partecipanti 

nella fase di concorso.
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5.000
presenze

120
progetti

570
addetti
ai lavori 

Un sold out per la lectio magistralis dell’architetto Stefano Boeri, 

ospite d’onore dell’edizione 2017 di Agorà Design.

AGORÀ DESIGN
EDIZIONE 2017

250
progettisti
e design



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,

indetta grazie alla collaborazione con l’azienda Fratelli Giovanardi Italia.

200
progetti presentati 
da tutte le parti del Mondo

130
progetti 
selezionati 

50
relatori 
coinvolti

2.000
presenze

2
Lectio Magistralis: 
Stefano Boeri
Benedetta Tagliabue

4
giornate 
di workshop 
e talk

10.000
euro di premi 
in denaro per 
i vincitori 
del concorso
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Sprech nasce oltre 30 anni fa dall’intuito dell’attuale Amministratore 

Delegato Pasquale Rescio, che ha messo insieme la sua passione e la sua 

esperienza nella lavorazione dell’acciaio e delle coperture tessili per avviare 

un’azienda che facesse della tecnica della progettazione costruttiva di 

tensostrutture il suo punto di forza. Oggi l’azienda è una family company 

guidata dal fondatore e dai suoi figli coadiuvati da dirigenti, manager, 

tecnici e maestranze altamente qualificate. Le radici storiche dell’impresa 

continuano, tuttora, a nutrire progetti evolutivi e dare linfa a visioni future. 

L’offerta di valore è rappresentata dalla capacità di inventare, progettare, 

immaginare soluzioni che partono da un’idea e si trasformano in tecnica 

ingegneristica, costruttiva e nell’insieme di sistemi e prodotti.

Le attività di Sprech comprendono l’ideazione, il design, la progettazione 

e l’industrializzazione di soluzioni outdoor. Tra i prodotti: coperture modulari, 

pergole, gazebo, dehors, tensostrutture, destinati a un utilizzo commerciale 

o residenziale. Sprech si confronta  quotidianamente con un mercato 

molto competitivo e ricco di sfide, che si può affrontare solo con la 

creatività e le competenze di: progettisti, ingegneri, architetti, 

designers. Mettere insieme diverse professionalità ha una valenza 

strategica, perché è il confronto continuo che porta all’innovazione.

SPRECH
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Pimar si distingue per la sua tradizione nell’attività di estrazione e

lavorazione della pietra.

Un’azienda in grado di realizzare prodotti di qualità, avvalendosi di

tecnologie all’avanguardia, tecnici specializzati ed esperti artigiani.

Un “saper fare” che si tramanda da quattro generazioni per esprimere i

valori del Made in Italy nella lavorazione della pietra leccese.

Nel 2018, all’interno del contest Agorà Design, PIMAR ha curato 

la sezione STONE, dedicata all’arredamento per interni ed esterni 

realizzati con la pietra.

La pietra Pimar Limestone è fonte d’ispirazione continua per architetti

e designer di tutto il mondo, che ricercano un materiale polifunzionale

e unico nel suo genere. La sua bellezza naturale e le lavorazioni su

misura hanno dato vita a numerosi progetti sul territorio sia italiano

sia internazionale.

PIMAR
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F.lli Giovanardi, azienda tessile, punto di riferimento nel campo della 

protezione solare, dell’architettura, del design grazie ad una collezione 

di tessuti tecnici innovativi, ha sostenuto Agorà Design istituendo la 

sezione Textile Eperience.

L’obiettivo della sezione Textile Eperience è di stimolare la creatività 

nel mondo dell’arredo attraverso l’utilizzo di tessuti innovativi dal 

valore  aggiunto, green e ad alte prestazioni, come i tre brand dell’azi-

enda: Irisun, Raytent e Tensilence.

GIOVANARDI ITALIA
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SATTLER

Fondata nel 1875 come azienda familiare, oggi Sattler Ag offre una 

gamma di tessuti tecnici che spazia dalle membrane spalmate in Pvc, 

ai tessuti acrilici per esterni,  fino all’architettura tessile e alla tecnolo-

gia ambientale. Investimenti continui, in soluzioni all’avanguardia nei 

campi della tecnologia di produzione e nella ricerca e sviluppo, hanno 

reso la Sattler Pro-Tex GmbH uno dei maggiori produttori di tessuti  

tecnici spalmati in Pvc.
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Mehler Texnologies (MEHGIES®) è entrata a far parte, già nel 2008, ed 

oggi completamente integrata, nel gruppo Low & Bonar. L’azienda 

unisce tutta l’esperienza e la conoscenza nei tessuti tecnici spalmati 

alla nuova realtà mantenendo la leadership nel  settore dei tessuti 

tecnici made in Germany. Oltre alla ben nota gamma di tessuti 

spalmati in pvc, conosciuti con il logo Mehgies®, vengono realizzati 

prodotti per diverse applicazioni: geotessili e tessuti non tessuti da 

costruzione; articoli per il comparto  automobilistico e nautico; 

materiali per la filtrazione industriale e filato per erba sintetica.

MEHLER





Il nuovo appuntamento con Agorà Design è fissato per l’autunno 2020, 

si riparte dal territorio, la Puglia, per promuovere un’idea di architettura 

e di design che porti al primo posto la sostenibilità ambientale e la 

rigenerazione urbana.

I partecipanti al concorso saranno chiamati a presentare progetti di 

qualità che sappiano rispondere alle nuove esigenze dei cittadini. 

Soluzioni di architettura e design che tengano conto:

• la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali

• la progettazione degli spazi pubblici attraverso un utilizzo 

responsabile del patrimonio storico

• la valorizzazione di un’economia circolare

Durante i tre giorni di evento sarà possibile visitare l’esposizione dei 

progetti selezionati e partecipare a incontri, workshop, lectio 

magistralis di architetti di fama mondiale e live performance.

I talk, aperti a tutta la cittadinanza, saranno occasione di confronto tra 

Enti, addetti ai lavori e cittadini, sui temi della progettazione 

architettonica, le funzionalità del design, la necessità di ripensare gli 

spazi pubblici.

EDIZIONE 2020



Agorà Design è l’occasione per le realtà produttive di arricchire 

l’esperienza di ricerca e sviluppo nel proprio ambito di interesse. 

Un evento in cui creare un contatto diretto tra esigenze industriali e 

progetti di sperimentazione su forme e materiali.

Promuovere una specifica sezione di concorso, affine al proprio settore, 

permetterà a chiusura del bendo, di poter valutare centinaia di 

proposte con cui eventualmente arricchire il proprio catalogo prodotti.

Allo stesso tempo,  Agorà Design permette di legare il proprio brand ai 

nomi internazionali dell’architettura e implementare le proprie attività 

nell’ambito della Responsabilità Sociale di Impresa.

DIVENTA PARTNER
DI AGORÀ DESIGN



• aumentare la visibilità del proprio brand 

• investire sui giovani talenti

• fornire nuove idee alla propria area di ricerca

• implementare le attività di responsabilità sociale

• legare il proprio marchio ai grandi nomi del design e dell’architettura 

contemporanea

PERCHÉ
DIVENTARE

PARTNER
DELL’EVENTO
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Ziggy Dare to be different
Stefania Galante
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Ulla
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Olivia
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