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MUSEO DELGIOIELLO

G 100% DESIGN
Londra, Olympia
23-26 settembre 2015
Innovativa esposizione che coinvolge
grandi nomi del design contemporaneo e aziende che operano nel settore
dell'arredo. Da interno e da lavoro.
Dalle cucine aU'illuminazione, dalla
ceramica ai tappeti, dalla carta da
parati ai divani e alle poltrone.
wwiv.100percentdesign.co. uk

OCREMONA
MONDOMUSICA
Cremona
25-2 7 settembre 2015
La più grande vetrina delle eccellenze nel settore degli strumenti
musicali artigianali a livello mondiale. Patria dei più celebri liutai,
quali Stradivari, Amati e Guarneri,
la città è riuscita a tenere viva nei
secoli la sua tradizione musicale
unica al mondo e a riproporla oggi
sul palcoscenico internazionale.
Tante e di alto livello le manifestazioni collaterali.
ivww.cremonamondomusica.it

ALTRI APPUNTAMENTI
1) Mostra Internazionale
dell'artigianato
Firenze, Fortezza da Basso
24 aprile-3 maggio 2015
iwwiv. mostraartigianato. it

2)LondonCraftWeek
Londra
6-10 maggio 2015
www.londoncraftweek.com

3) Maison &objet
Miami
12-15 maggio 2015
Parigi, Villepinte
4-8 settembre 2015
wiviu. maison-objet. com

5) Abitare il tempo
Verona
30 settembre-3 ottobre 2015
%vww.abitareiltempo.com

E stato da poco inaugurato a
Vicenza il Museo del gioiello, il
primo in Europa e uno dei pochi
al mondo dedicati esclusivamente
all'arte orafa. Voluto dalla Fiera
di Vicenza e dal Comune, diretto
da Alba Cappellieri, docente di
Design del gioiello al Politecnico di Milano, il museo prevede
un percorso scientifico e uno didattico con nove sale espositive e
altrettanti ambiti tematici all'interno della basilica Palladiana:
Magia, Simbolo, Funzione, Bellezza, Arte, Moda, Design, Icona,
Futuro. Circa 500 pezzi straordinari valorizzati dagli allestimenti
al contempo funzionali e suggestivi di Patricia Urquiola. La Sala
della Bellezza è stata curata da
Franco Cologni. Il bel catalogo
suddiviso in nove monografie
edito da Marsilio accompagna il
visitatore lungo il percorso delle
sale di questo affascinante museo.
ivww.museodelgioiello.it

LA DIETA MEDITERRANEA:
OGGETTI IN EVOLUZIONE
Milano, Museo Poldi Pezzoli
20 maggio-I 5 giugno 2015
In mostra le creazioni originali legate alla dieta mediterranea,
progettate dai ragazzi della Creative Academy e realizzate dagli
artigiani lombardi selezionati da
Ugo La Pietra: partendo dalle
materie prime che costituiscono la
base di questo regime alimentare
e culturale, riconosciuto Patrimonio dell'Unesco, i giovani designer
della Creative Academy, scuola di
design del Gruppo Richemont, saranno chiamati a imbandire un'ideale tavola progettando oggetti,
complementi, contenitori, piatti,
ma anche immaginando come valorizzare la convivialità che caratterizza la nostra alimentazione. In
linea con i temi di Expo 2015, il
progetto, sostenuto e seguito dalla
Fondazione Cologni, prevede anche una documentazione multimediale che presenti tutte le fasi
del making of. Gli oggetti saranno
realizzati in legno, ceramica, vetro
da botteghe artigianali lombarde,
tradizionali o di nuova generazione. La provenienza internazionale

dei designer, il radicamento territoriale degli artigiani, il suggestivo
contesto del Poldi Pezzoli e la visione di Ugo La Pietra permetteranno una fertilizzazione culturale
importante e inedita.
www.museopoldipezzoli. it

ARTI E MESTIERI:
LE MANI SAPIENTI
Milano, Castello Sforzesco
Progetto culturale, pedagogico e
didattico che si fonda sui principi
costitutivi della Fondazione Antonio Carlo Monzino di Milano:
l'educazione alla musica quale irrinunciabile componente formativa e culturale. Liutai di eccellenza
mostreranno come si crea, si restaura e si ripara uno strumento
ad arco, a pizzico, a corda. Il progetto si svolgerà quotidianamente
al Castello Sforzesco di Milano
durante tutto il semestre del palinsesto Expo in città. Il laboratorio di liuteria sarà affiancato da
performance dal vivo di musicisti
affermati e giovani talenti emergenti. La pratica musicale volge lo
sguardo al futuro nella ferma convinzione che sapere e saper fare
siano condizioni essenziali per la
costruzione di un nuovo Paese. I
visitatori apprezzeranno il processo di costruzione dello strumento
correlato alla formazione dell'individuo, in particolare dei giovani,
attraverso la musica. La Fondazione Cologni sostiene il progetto con particolare riferimento alle
attività didattiche e di laboratorio.
iviviv.fondazioneacmonzino.it
www.lemanisapienti. it

