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Dimore Design 2015

Ultima domenica a Bergamo, per visitare le ville storiche riallestite da grandi designer
contemporanei

Cinque ville prestigiose e altrettanti progettisti italiani per la rassegna Dimore Design 2015. In centro i
palazzi storici sono stati reinterpretati dagli allestimenti di Formafantasma, Luigi Serafini, Luigi Baroli,
Franco Raggi, Marco Ferreri.

L’intento è un trend già consolidato, quello di far incontrare la tradizione con la contaminazione
contemporanea, ma il risultato è tutto anziché scontato. Spesso si assiste a dialoghi trans-storici tra
collezioni d’arte o tra involucri architettonici, ma in questo caso l’architettura delle ville di Bergamo e l’arte in
esse contenuta dialogano insieme con il design, disciplina che si fa mediatrice e moderatrice del rapporto con
l’interlocutore, per spazialità, dimensioni e matericità.

Questa domenica 27 settembre sarà l’ultima occasione per visitare le dimore che accolgono le opere. Stanze
ricche di storia ospitano straordinari tappeti, tavolini e lampade si impongono negli interni, delicatissimi vasi
popolano scenografici saloni: un melting-pot che, giunto alla sua quinta edizione, ricorda un po’
l’esperimento che giusto nel 2010 aveva lanciato il Museo Poldi Pezzoli con la raffinata e ricca
esposizione Ospiti Inaspettati.

Si tratta anche di una sfida per la città di Bergamo che, grazie a questa manifestazione, si affaccia con
sempre più successo sulla scena del design d’élite da sempre milanese. Dimore Design attira insieme un
pubblico giovane, che altrimenti forse non avrebbe occasione di visitare le dimore d’epoca, e un pubblico più
tradizionale, affezionato all’architettura storica, trovando piacevoli invasori dello spazio, gentili ospiti,
appunto, di quegli interni rimasti cristallizzati nel tempo.
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POST CORRELATI

Franco Raggi, con Paesaggi Ibridi, colloca oggetti solitari che prendono vita dialogando con mobili e
suppellettili già presenti a Palazzo Terzi, in una loro personale ricerca di assumere un nuovo significato.
D’altro canto a Casa Trussardi si può ammirare Frammenti, un’accurata selezione del lavoro del duo
Formafantasma svolto dal 2009 al 2014, in una cornice aggraziata e impeccabile che si sposa con l’opera dei
due italiani che negli ultimi cinque anni hanno prodotto tra i migliori esperimenti estetici e concettuali nel
settore. Serafini si occupa di una serie di repaintings di varia ispirazione, tra cui una serie di tavole che
riprendono un celebre erbario di botanica, il Codex Seraphinignus, Luigi Baroli
installa Florilegium, rifacendosi alla “Ballata delle Rose”, e infine Ferreri cala il leggero velo di una sposa
dalla finestra di Villa Grismondi Finardi, raccontandoci di una donna che ha abbracciato ideali e grandi
valori, per lei, per noi.

Nel passato questi palazzi riflettevano il gusto, la personalità e l’immaginazione dei proprietari, grandi
personaggi storici per la città di Bergamo e che all’interno delle loro abitazioni custodiscono ancora opere
d’arte che spaziano da decori del Tiepolo agli affreschi del Guardoni d’Averara, fino a dipinti di celebri artisti
come Luini, Moroni, Baschenis, De Chirico e Guttuso. Dimore Design tuttavia si fa carico di perpetuare
questa volontà e permette ad altri cinque grandi maestri dell’estetica contemporanea di arricchire con la
propria impronta i grandi punti di riferimento della città, in una visione più ampia sul mondo dell’arte che,
dal passato, ha tutta l’intenzione di essere mantenuta vitale.

www.dimoredesign.it

DESIGN

Richard Ginori
Il nuovo sito, che consacra la
rinascita del brand fiorentino
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Le affinità selettive
12 designer si sono
confrontati con EXPO 2015
sui temi coltivare , cucinare e
mangiare. L’ultima tappa,
Mangiare, il 10 settembre al
Teatro Agorà della Triennale
di Milano
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DESIGN

La nuova età del
ferro
Antonino Sciortino, Marco
Ripa, Roberto Mora,
Modoloco: i moderni
artigiani che fanno del ferro
il protagonista delle loro
creazioni
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DESIGN

Mons 2015
Ailleurs en Folie Milan, una
rassegna dedicata alla città
meneghina, all’interno degli
appuntamenti della capitale
della cultura

20/8/2015 A CURA DI ELISABETTA DONATI
DE CONTI

ARCHITETTURA, DESIGN

Space Caviar. Un
anno del collettivo
in Italia
Space Caviar, collettivo di
ricerca su architettura e
design, compie un anno di
attività con progetti
d’eccezione e la nascita di un
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