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formafantasma_Botanica

Design, storia, arte e architettura si intrecciano nell’edizione
2015 DimoreDesign Bergamo: il tour di Dimore Storiche aperte
eccezionalmente al pubblico tutte le domeniche dal 6 al 27
settembre. Per l’occasione cinque grandi designer
italiani, Franco Raggi, FormaFantasma, Luigi Serafini, Marco
Ferreri e Luigi Baroli, interpretano cinque palazzi storici della
città.

Ogni mercoledì, fino al 7 ottobre, sono in programma incontri e
dialoghi con i protagonisti degli allestimenti. Tra tradizioni e
contaminazioni, le dimore, gli allestimenti e il design si
incontrano e dialogano nei luoghi più affascinanti della città.

Tour Dimore Storiche Palazzo Moroni, Palazzo Terzi, Palazzo
Agliardi, Villa Grismondi Finardi e Casa Trussardi sono le
abitazioni nobiliari che conservano al loro interno opere d’arte
di eccezionale valore come i decori del Tiepolo e dipinti di
celebri artisti come Moroni, Luini, Baschenis, Guttuso e De
Chirico. Visite guidate senza prenotazione. Biglietterie presso
gli ingressi delle singole dimore. Tutte le domeniche dal 6 al
27 settembre.
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Designer Cinque designer di fama internazionale
reinterpretano, con il loro stile e la loro sensibilità, gli interni e
gli esterni dei palazzi storici. Franco Raggi a Palazzo Terzi,
FormaFantasma a Casa Trussardi, Luigi Serafini a Palazzo
Moroni, Marco Ferreri a Villa Grismondi Finardi, Luigi Baroli a
Palazzo Agliardi.

Incontri con il design Non solo visite, ma anche occasioni di
confronto e dibattito: tutti mercoledì sera dal 9 settembre al 7
ottobre, i designer si raccontano nei saloni delle Dimore; a
moderare gli incontri Giacinto Di Pietrantonio, Direttore
GAMeC. Ingresso gratuito fino a esaurimento
posti. Prenotazioni online sul sito dimoredesign.it

Laboratori creativi Per stimolare la creatività dei più piccoli,
DimoreDesign presenta Le Pestiferie 2015: una grande festa
didattica che mette in scena l’arte e il design a misura di
bambino. Un workshop dedicato ai bambini dai 2 agli 8 anni,
che si svolgerà il 27 settembre a Palazzo Moroni. 50 posti
disponibili, prenotazioni esclusivamente online sul sito
dimoredesign.it.

Franco Raggi, Casaseduta
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DESIGN E ARTE AL
VITTORIALE
Artisti e designer internazionali (vedi oltre) reinterpretano i
grandi corni interattivi di Italo Rota ispirati dall’orientalismo
dannunziano

Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera (BS)
13 settembre 2015 - 31 agosto 2016

DATA PUBBLICAZIONE: 4 SEPTEMBER 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nell’ambito dell’evento semestrale d’Annunzio e i Giardini di
Pan, la mostra Il Tuono di Pan tra Arte e Natura è un omaggio
al Vate in un museo a cielo aperto – la rinata valletta
dell’Acqua Savia – attraversato dal ‘suono del cemento’.

Al Vittoriale, Oriente e panismo dannunziani sono celebrati da
nuove installazioni d’autore site-specific interattive in un
percorso sensoriale inedito.

Dario Ballantini, Vincenzo Del Monaco, Setsu & Shinobu Ito,
Shuhei Matsuyama, Fabrizio Musa, Sonja Quarone e Carla
Tolomeo, sollecitati dall’orientalismo dannunziano,
reinterpretano i grandi corni acustici di Italo Rota.

I grandi corni – realizzati da Italcementi con i.design Effix, un
prodotto per il design ad alto contenuto estetico, e arricchiti
dalle potenzialità decorative delle resine Gobbetto, incastonati
nella meravigliosa cornice della nuova valletta dell’Acqua
Savia danno vita a un vero e proprio percorso
sensoriale, visivo e sonoro: le installazioni diffonderanno brani
dannunziani, creando una sinestesia tra opere, voce narrante
e percezione delle nuove visuali del parco.
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CASA A MARE – DWELLING
ART
Studio Montespecchio - Montespecchio (Mo)
6 - 9 settembre 2015

DATA PUBBLICAZIONE: 2 SEPTEMBER 2015

Inaugura sabato 5 settembre la mostra Dwelling Art
nell’ambito del progetto Casa a mare di Luca Coclite e
Giuseppe De Mattia, a cura di Claudio Musso. Ospitata
all’interno di Studio Montespecchio (sugli appennini
modenesi) specializzato in libri rari e riviste visive del XX
secolo, la mostra vede la partecipazione di Jan van der Donk,
titolare dello Studio, e di Danilo Montanari, storico editore di
libri d’artista.

Dwelling Art è la formula con cui van der Donk ha definito
l’operato di Casa a Mare, alludendo alla riflessione sull’idea
dell’abitare che sta alla base del progetto creando una dimora
(dwelling) all’interno di un’altra già esistente.

Il progetto Casa a Mare è il contenitore di un immaginario
parallelo. Proprio come la casa al mare esprime l’intento di
creare una dimensione abitativa attraverso l’utilizzo di
materiali “recuperati”, già utilizzati ma ancora in condizione
di piena funzionalità estetica, e densi di rimandi evocativi.
Oggetti a cui viene data una possibilità ulteriore, una seconda
vita che replica le abitudini e le ossessioni della prima
attraverso un meccanismo di riconversione capace di fondare
una nuova scala di valori.

Come un’abitazione reale, Casa a Mare è munita di apposite
“stanze per gli ospiti”, si apre cioè alla collaborazione con altri
artisti o figure la cui ricerca interseca i temi del progetto o il
cui contributo risulta necessario alla creazione dell’atmosfera.
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Info: www.casaamare.net
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ABITARE IL TEMPO 2015:
PLN VERONA – OMAGGIO A
PIER LUIGI NERVI
Verona, 30 settembre - 3 ottobre 2015

DATA PUBBLICAZIONE: 1 SEPTEMBER 2015

Pier Luigi Nervi_4

Pier Luigi Nervi è uno dei protagonisti dell’architettura
strutturale nel panorama internazionale del Novecento; con i
suoi progetti ha contribuito alla rinascita del nostro Paese nel
dopoguerra, diffondendo l’immagine di un’Italia moderna e
competitiva. Le sue opere sono ancora oggi molto attuali e
possono essere spunto di riflessione per le giovani
generazioni.

Verona ospita due sue creazioni, come il Ponte Risorgimento e
il Magazzino libri della Biblioteca Civica. Inoltre Nervi
partecipò al concorso indetto dal Ministero del Tesoro per un
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complesso immobiliare da adibire a sede di uffici statali da
costruirsi tra via Shakespeare, via Luigi da Porto e le mura
Viscontee.

In omaggio alla sua figura e alle sue opere nella città scaligera
Abitare il Tempo e Veronafiere hanno dunque deciso di
organizzare una mostra celebrativa all’interno del Palaexpo
durante i giorni della manifestazione.

PNL Verona, prodotta da Expositore e curata da Dario Biello, si
svilupperà attraverso un percorso interattivo che, in modo
originale e dinamico, accompagnerà il visitatore alla scoperta
del grande ingegnere e delle sue opere veronesi.

Partendo dalla cronologia con le principali opere realizzate,
saranno successivamente illustrati i tre progetti veronesi a cui
saranno dedicate tre specifiche sezioni. Ogni sezione sarà
animata da video-installazioni, stampe 3D e tablet con
contenuti interattivi che permetteranno di interagire con le
opere per acquisirne informazioni e curiosità. L’ultima parte
del percorso sarà infine dedicata ai credit ed ai partner della
mostra.
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