Dai lavabi antichi al design contemporaneo: antico e moderno in tre
mostre grazie agli artigiani modenesi
A 7.8.Novecento tre mostre inedite e originali curate da Artigiana Design: una dedicata all’arte
contemporanea, una al design e la terza ai lavabi d’epoca. In uno spazio di circa 200 metri
quadrati 10 artigiani modenesi propongono un abbraccio tra passato e futuro. Il filo rosso che
unisce tutti i pezzi in mostra è la lavorazione artigianale, dal restauro delle antichità fino alla
realizzazione di mobili di design e opere di arte contemporanea
“L'arte sensibile”, “Design contemporaneo” e “Lavandini e lavabi antichi”: tre mostre, decine di
proposte, uno spazio espositivo di 200 metri quadrati all’interno del padiglione A. I 10 artigiani
modenesi di Artigiana Design per i 30 anni di 7.8.Novecento regalano alla manifestazione
un’area in cui antico e moderno si prendono per mano. In queste tre mostre tutto è nel segno
dell’artigianato: dai restauratori che si sono occupati della riparazione e manutenzione dei mobili
antichi, fino ai designer che hanno realizzato gli arredi più moderni, agli artisti che interpretano il
presente nelle loro opere.
“L'arte sensibile” è il titolo scelto per l'esposizione di arte contemporanea: le sculture e i dipinti
realizzati vogliono dare voce a un sentimento vasto e collettivo, andando oltre alla soggettività
dell'artista. Le opere in mostra esprimono un'intensità scomoda, figlia di una profonda
elaborazione emotiva da parte degli artisti, delle dinamiche che stanno regolando questi anni
difficili che l'umanità sta vivendo e che dunque, con coraggio, incarnano e raccontano, senza filtri,
attraverso la verità irreale che solo all'arte è consentita.
La seconda mostra espone oggetti di “Design contemporaneo” che si rifanno alla sfera
intimistica. Tra le proposte spicca “Cut”, il tavolo-consolle di Centopercento Design, i cui materiali
- wengè e corten - dialogano tra loro in un intersecarsi di vortici e vuoti; un altro tavolo, dalle
forme geometriche e futuriste, è proposto da le Forme di Sophia; ci sono, poi, le forme e i colori
originali de “La terra viva”. “Tomorrow” è una chaisse longue in cartone alveolare e plexiglass:
non si tratta di un esperimento ma di una creazione in linea al contesto odierno, dove oggetti
ecocompatibili entrano sempre più a far parte del vivere quotidiano.
Marmo, granito, onice e altre pietre naturali sono da sempre la materia prima per realizzare
lavabi. L’esposizione “Lavabi e lavandini antichi”, realizzata grazie alla collezione di Montecchi
marmi & graniti di Castelnuovo Rangone, propone un tuffo nel passato con una carrellata di pezzi
d’altri tempi.
Le tre mostre sono circondate dalle altre proposte degli artigiani di Artigiana design: i temi
fotografici di grandissimo effetto emotivo di Stefano Selmi; le creazioni del green designer Ivan
Colombini di Passionecreativa; le stufe di Vandini, storica ditta del settore, di Serramazzoni; per
completare con la vasca da bagno d'epoca, rivista da “Fatti a pennello” e il monumentale,
metafisico e visionario cancello di BCM, lavorazione del ferro di Castelnuovo Rangone.Chiudono i
meravigliosi tessuti degli imbottiti della Tappezzeria di Modena, sempre presente con allettanti
proposte ed eleganti oggetti nel completamento della abitazione.
Artigiana Design è formata da alcune tra le migliori imprese del territorio emiliano nel settore
della produzione artigianale. E’ specializzata in arredamento di design che viene prodotto in
piccole serie e totalmente personalizzato dai suoi artigiani: sono maestri che uniscono la
tradizione e il gusto moderno e realizzano mobili di design made in Italy dai materiali pregiati,
finemente lavorati.
Ufficio stampa MediaMente
Tel. 339.8850143
stampa@mediamentecomunicazione.it

