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AZIENDA DEL MESE

Una dimensione globale per il
childrenswear di Monnalisa
INTERVISTA

Original Marines
supera i 200 milioni
e guarda all’estero
BABY “DESIGN
ADDICTED”

Quando l’arredo
diventa mignon

SPECIALE PITTI BIMBO
ANTEPRIME E NOVITÀ DEDICATE
AL MONDO DEI PIÙ PICCOLI
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CASA & DESIGN

LA LUCE ARTISTICA IN MOSTRA A VENEZIA
In occasione della 54esima Esposizione
Internazionale d’Arte di Venezia,
la società Slide, specializzata in arredi luminosi, ha organizzato la mostra
Sign Off Design. Poiché il tema principale di questa edizione della Biennale
“ILLUMInazioni–ILLUMInations” è la
“luce generata dall’incontro con l’arte”,
Sign Off Design presenta opere dove
l’interazione tra luce e materiali è protagonista.
Tra i designer che hanno preso parte
all’iniziativa risaltano i nomi di Karim
Rashid, Alessandro Mendini e Denis
Santachiara. All’evento partecipa anche
l’azienda di arredamento Glocal Design

con un’opera di
Daniele Basso intitolata Kryste, realizzata
con tecnica mista
in vetroresina laccata e acciaio Ni/
Cr con finitura a
specchio. Ciascuna
delle opere verrà
prodotta in pezzi
unici numerati per
un massimo di nove
esemplari.

FOSCARINI TINGE DI ROSSO NEW YORK
composizioni tubolari che hanno col-
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storico ed emozionale con il contesto locale”, secondo le
parole della direttrice, che ha scelto il “pittore della luce”
SHUODVXD%LHQQDOHGDOWLWROR,//80,QD]LRQL

free | anno nono | numero settantatré | maggio - giugno duemilaundici | www.exibart.com
For Those About To Rock (We Salute You): ecco il nuovo numero di Exibart! Puntuale e carico come sempre. Una tradizione che prosegue, soprattutto nel rinnovamento: molti avranno già visto il lancio del
nuovo sito internazionale che va ad aggiungersi al sito italiano. Da Exibart.com parte anche una nuova rubrica: INCHIESTA, le inchieste sull’arte. Siamo ormai consapevoli che l’iperinformazione ha l’unico effetto
di stordire e produrre l’effetto inverso, quello della deinformazione e dell’ipertrofia da notizia. Mi diceva, con qualche rammarico, il compianto Dennis Oppenheim che la differenza sostanziale tra la scena dell’arte
degli anni sessanta e settanta e quella odierna, è che oggi “siamo sotto tiro” da un numero di pallottole sparate a caso: le mostre. Noi siamo per la critica, per l’informazione critica, quindi la nuova rubrica nata
proprio per il sito e quindi per essere continuamente aggiornata, sarà il terreno friabile con cui c’immergeremo nel “candido” mondo dell’arte, in tutte le sue sfumature, per assorbirne umori e sapori. Questo
numero di Exibart.onpaper parte dalla Stazione Centrale del panorama internazionale: la Biennale di Venezia, il vero Gotha dell’arte. Alla Biennale è debitamente riservato il nucleo centrale della rivista con
riflessioni sulla curatrice, le questioni scomode sulla Biennale di Sgarbi colte direttamente dalla voce dello stesso, i padiglioni storici, i nuovi padiglioni, gli eventi collaterali, lo speciale sugli artisti italiani di Ivan
Fassio, e le interviste a due generazioni diverse di artisti: Yan Jiechang a Vettor Pisani cui si aggiungono le opinioni di due curatori d’eccezione: Massimiliano Gioni, il nome più adatto per una prossima biennale a
firma italiana, e Hou Hanru, già curatore del Padiglione Cinese della 52sima edizione della Biennale. La sezione perennis della rivista, con le sue rubriche fisse, si è arricchita con nomi nuovi, come nel caso della
rubrica curata da Alberto Zanchetta, “Garimpeiros”, i “cercatori d’oro”, una rubrica dedicata al nuovo dell’arte attraverso i nomi più promettenti. E poi “Oldies but goldies: cataloghi senza tempo”, a cura di Rossella
Caruso, un ritorno alla storia attraverso i documenti che l’hanno generata. L’esordio di questa rubrica ci riporta in una delle mostre più importanti a Roma: Teatro delle mostre, del 1968, un libro storico che ci
racconta il fantastico mese di mostre alla galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis. Restano poi le certezze di sempre, come Assolo Show, le segnalazioni e riflessioni visive di Marianna Agliottone. Una novità
in assoluto, è l’estensione di Exibart al suono e alle arti contigue, quali la grafica, il design, il videodesign. Alva Noto, Sakamoto, John Maus. E poi le segnalazioni della DJ Flavia Lazzarini per il Clubbing Sound,
le incursioni di Invader contenuto nella nuova rubrica di Stefano Vittori e ancora: i libri, gli spazi di cultura, le mostre. Exibart è un cannocchiale aristotelico sul mondo caleidoscopico delle arti: una molla che si
estende, si dilata e torna ogni volta sulla stessa rigida direzione verso il futuro. Oggi più che mai.
Angelo Capasso

ILLUMINAZIONI DALLA BIENNALE:
ARTE CONTEMPORANEA
E DESIGN CI METTONO LA FIRMA...
La società di design SLIDE riceve di buon grado gli inÁXVVL´OXPLQRVLµGHOOD%LHQQDOH FKHSRUWDLOWLWROR´,//80,QDWLRQVµ  LQDXJXUDQGR D WDO SURSRVLWR XQD PRVWUD
illuminante. Stiamo parlando di Sign Off, che nasce dalla
collaborazione di artisti (Giuseppe Spagnulo, Jean-ClauGH)DUKL%UXWR3RPRGRURLOFRUHDQR3DUN(XQ6XQ H
GHVLJQHUV .DULP 5DVKLG $OHVVDQGUR 0HQGLQL H 'HQLV
Santachiara..) internazionali con la nota società italiana, specializzata
nella creazione di arredi
OXPLQRVL,SDUWHFLSDQWLDOSURJHWWRSLIDEart hanno realizzato opere riproducibili in massimo nove esemplari, basandosi su sperimentazioni materiche (uso di polistirene,
vetroresina, legno e materiali compositi) innovative (elaERUDWHGDXQPRGHOORPDWHPDWLFRLQ'ODYRUDWHVXXQ
FHQWUR GL ODYRUR &1& ULÀQLWH FRQ XQD ODFFDWXUD HVWHUQD
e vari sistemi tecnologici), tentando di farle interagire la
OXFHLQOLQHDFRQLOWHPDGHOOD%LHQQDOH2OWUHDGLQGDJDUQHOHSRWHQ]LDOLWjO·DOWUDÀQDOLWjGHOO·HYHQWRqFHUWDPHQWH
quella di contribuire ai lavori di restauro, attualmente in
corso, del Chiostro di S. Antonio, adiacente alla splendida
location della mostra, ovvero il cinquecentesco Chiostro
della SS.ma Trinità. (a cura di gemma pranzitelli)
Dal 3 giugno al 31 ottobre 2011
Sign Off Design
A cura di Luca Beatrice
M. Acerbis, A. Agop, Andy, D. Basso, M. Cattaneo, H.
Ditzler, P. Eun-Sun, J.C. Farhi, F. Giardini, A. Guerriero, F.
Lucchini, A. Mendini, A. Mocika, B. Pomodoro, K. Rashid,
M. Sadler, D. Santachiara, S. Soddu, G. Spagnulo
Venezia, Chiostro della SS.ma Trinità- Archivio di Stato
di Venezia
Chiostro SS.ma Trinità, presso la Sede dell’Archivio di
Stato di Venezia
Campo dei Frari, San Polo, 3002 – 30125 Venezia
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ESPERIENZE

ILLUMINANTI
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linguaggio sperimentale deldesign guetta creativo dell arte confronta attorno
tema del rapporta fra lute materia Un' iniziativa
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arrediluminosi chehachiamato raccoltamaestri delprogettotome Alessandra
Denis Santachiara artisti scultori fra cui GiuseppeSpagnulo sopra
unsua lavoro
coreano ParkEun-Sun Ne nata mostra Sign OffDesign
evento collaterale dellaBiennale arte curatodaLuca Beatrice chenet
cinquecentesco chiostro dellaSS Trinità sededell Archivio Stato piazza dei
Frari SanPolo 3002 presenta una ventina
opere diversi materiali destinate
essere prodotte serielimitate massimo nove esemplari numerati.
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