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COMUNICATO STAMPA 
   

Sta arrivando alle battute conclusive il Concorso Design Grafico “Ricordati di me”, 
indetto dal Consorzio Creativo di Modena con il supporto di Gamberi Promotional 
Diffusion. 
 
Si trattava di progettare un piccolo oggetto di design che esprimesse, direttamente o 
indirettamente, il tema del ricordo, una sorta di catalizzatore della memoria.: “A che serve 
passare dei giorni se non si ricordano”(Cesare Pavese). Il ricordo è l’impronta di un 
momento, istantaneo o esteso, riferito ad esperienze trascorse e vissute, conservate nella 
coscienza e rievocate dalla memoria, con più o meno intensa partecipazione affettiva. Da 
sempre utilizziamo oggetti proprio per aiutarci a ricordare eventi o persone importanti, 
nella vita privata e in quella professionale. 
I progetti dovrebbero rappresentare, inoltre, oggetti innovativi, o nell’ambito del design o 
dei materiali, o della funzione d’uso o riguardo al tema della sostenibilità ambientale.  
 
I lavori sono stati consegnati entro il 29 Novembre. Hanno partecipato oltre 20 persone, e 
due scuole, le medie P.Paoli -S. Carlo e l'Istituto d'Arte Venturi. 
 
Verranno esposti presso la Bottega del Consorzio Creativo, in via dello Zono 5 (piazza XX 
Settembre) dal 15 al 20 dicembre, dalle 17 alle 19.30. 
 
Mercoledì 17 dicembre, alle 17.30 ci sarà la presentazione dei progetti alla stampa, in 
presenza dei progettisti. 
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Sarà il Manager modenese Edwin Colella, realizzatore di eventi e progetti di marketing per 
imprese in Italia e all’estero, a presiedere la giuria del concorso, che vedrà, tra altri soci 
del Consorzio Creativo, il Presidente stesso, Alessandro Orrea e l’Amministratore della 
Gamberi Promotional Diffusion, Simonetta Gamberi. 
 
Sabato 17 gennaio 2015, alle 17.30,  saranno nominati e premiati i progetti vincitori, 
pubblicati poi anche sulla pagina Facebook e sul sito web dell’associazione e di Gamberi 
Promotional Diffusion. 
 
Saranno assegnati 3 premi:  
-Premio Innovazione (al progetto più innovativo), 
- Premio Sostenibilità (al  progetto con maggiore ricorso a materiali e tecniche di 
realizzazione eco-sostenibili) e  
-Premio Gamberi (al progetto più adatto ad essere utilizzato per iniziative promozionali 
aziendali). 
 
 
Il Concorso è promosso dal Consorzio Creativo e supportato dal contributo materiale e 
organizzativo di Gamberi Promotional Diffusion, società che dal 1970 produce con cura e 
professionalità articoli promozionali e gadget personalizzati. 
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Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando del concorso sul sito www.consorziocreativo.it. 

 

 

INFO PER LA STAMPA:   

Ufficio Stampa 

design.consorziocreativo@gmail.com 

 

Consorzio Creativo Gamberi Promotional Diffusion 

Promuove gli artisti di qualunque età e disciplina.  

 

Nella bottega di via dello Zono n.5 a Modena 

vengono esposte le opere dei nuovi artigiani del 

pensiero e della fantasia con l'intento di facilitare 

la creatività collettiva. 

Dal 1970 Gamberi Promotional Diffusion  

produce con cura e professionalità articoli 

promozionali e gadget personalizzati. 

 

La società, fortemente radicata sul territorio 

emiliano, è specializzata nella ideazione e 

personalizzazione di oggetti promozionali, 

utilizzando un approccio innovativo, 

caratterizzato da continui investimenti in 

tecnologie e competenze,  che le permette di 

rispondere velocemente e con un elevato livello 

di servizio alle esigenze dei clienti. 


