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Il 10 e 11 novembre, zywvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRPONMLJIGFEDCBA
Villa Ciani di Lugano ospita
YouNique - Artigianalità
d'eccellenza, prima mostra
dedicata all'alto artigianato
artistico, ideata e curata
da Target Management SA
con la consulenza di Anty
Pansera. Un viaggio nell'artigianato d'eccellenza,
principalmente
italiano e
svizzero, ma che tocca anche Paesi come Giappone,
Germania e Francia. Gli
espositori sono 31. Dalla

ceramica al vetro, dal mosaico all'intarsio e al bronzo, passando per il tessuto,
il design autoprodotto, la
sartoria, l'arte orafa. E poi
orologi, pipe e auto. yxwvutrqponmihgedca
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11 novembre 2018 - Edizione Brescia

Villa Ciani di Lugano

Daivasiaimerletti
Pezziunicifattiamano
per«YouNique»
n parco ben curato affacciato sulle
sponde del lago, un sobrio edificio
neoclassico costruito nel 1840
DOO DU L R milanese Luigi Clerichetti, una
sfilata di sale SR D decorate con stucchi ed
affreschi. Questa è Villa Ciani, una delle sedi
SL prestigiose del municipio di Lugano, dove
oggi è in allestimento la vetrina di artigianato
artistico YouNique (via Canova angolo parco
Ciani, ore 10-18,ingresso chf 20, euro 18 circa,
www.younique-experience.com) . A cura di
Andrea Peri con la consulenza di Anty
Pansera, sono in mostra i prodotti di
manifatture internazionali: 40 gli espositori,
soprattutto elvetici e italiani ma anche
giapponesi, francesi e tedeschi. Il filo rosso
che li unisce e li accomuna è la filosofia del
pezzo unico e del fatto a mano, che mettono
D RU R tecniche tradizionali e gusto
contemporaneo, sapienza
V
LRQ e
fantasia inventiva. Si spazia tra materiali e
procedimenti diversi, DOO LQ DUVLR marmoreo
alla tessitura a telaio, dal ricamo al merletto,
dalla lavorazione del legno a quella del
bronzo, dal mosaico alla sartoria di pregio,
DOO RU IL ULD DOO RUROR ULD Al secondo piano
un viaggio tra servizi e suppellettili porta a
scoprire 35 tra i SL importanti centri di
produzione ceramica in Italia, mentre un
approfondimento è dedicato al vetro di
Murano con esemplari di design realizzati da
maestri vetrai lagunari. In SL gli artigiani
creatori sono presenti in mostra per dare al
pubblico dimostrazioni dirette delle loro
abilità e del loro lavoro.
abilità e del loro lavoro.
Chiara Vanzetto

U

Ceramiche

Vasi e suppellettili

della designer Eva Mun
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Villa Ciani di Lugano

Daivasiaimerletti
Pezziunicifattiamano
per«YouNique»
n parco ben curato affacciato sulle
sponde del lago, un sobrio edificio
neoclassico costruito nel 1840
DOO DU L R milanese Luigi Clerichetti, una
sfilata di sale
SR D decorate con stucchi ed
affreschi. Questa è Villa Ciani, una delle sedi
SL prestigiose del municipio di Lugano, dove
oggi è in allestimento la vetrina di artigianato
artistico YouNique (via Canova angolo parco
Ciani, ore 10-18,ingresso chf 20, euro 18 circa,
www.younique-experience.com) . A cura di
Andrea Peri con la consulenza di Anty
Pansera,sono in mostra i prodotti di
manifatture internazionali: 40 gli espositori,
soprattutto elvetici e italiani ma anche
giapponesi, francesi e tedeschi. Il filo rosso
che li unisce e li accomuna è la filosofia del
pezzo unico e del fatto a mano, che mettono
D RU R tecniche tradizionali e gusto
contemporaneo, sapienza V
LRQ e
fantasia inventiva. Si spazia tra materiali e
procedimenti diversi, DOO LQ DUVLR marmoreo
alla tessitura a telaio, dal ricamo al merletto,
dalla lavorazione del legno a quella del
bronzo, dal mosaico alla sartoria di pregio,
DOO RU IL ULD DOO RUROR ULD Al secondo piano
un viaggio tra servizi e suppellettili porta a
scoprire 35 tra i SL importanti centri di
produzione ceramica in Italia, mentre un
approfondimento è dedicato al vetro di
Murano con esemplari di design realizzati da
maestri vetrai lagunari. In SL gli artigiani
creatori sono presenti in mostra per dare al
pubblico dimostrazioni dirette delle loro
abilità e del loro lavoro.
Chiara Vanzetto

U
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Vasi e suppellettili della designer Eva Mun
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Corriere di Como Venerdì 9 Novembre 2018

Cultura
& Spettacoli

Al Sociale

Debutta “Falstaff”
del regista Catalano
Il viaggio della stagione lirica del Teatro Sociale di
Como prosegue alla volta di Windsor, dove è ambientato “Falstaff” (nella foto, le prove), ultima opera

di Giuseppe Verdi, commedia lirica in tre atti su libretto di Arrigo Boito, tratto dalla commedia Le allegre comari di Windsor e da Enrico IV di Shakespeare. L’allestimento è firmato dal regista Roberto
Catalano. Lo spettacolo va in scena oggi alle 20 e
domenica alle 15.30. Il maestro Marcello Mottadelli
salirà sul podio, mentre nel cast spicca il nome di uno
dei baritoni verdiani più noti del panorama contemporaneo, Alberto Gazale. Biglietti da 73 a 15 euro più
prevendita, informazioni su teatrosocialecomo.it.

Tour “notturno”, la nuova sfida di De Sfroos
Il cantautore di nuovo live, un disco non prima dell’autunno 2019
Le prime date
Il tour partirà il 29
dicembre al Cenacolo
Francescano di Lecco,
poi il 4 gennaio al
Pentagono di Bormio,
il 15 gennaio
al Teatro Argentia,
di Gorgonzola, il 29
gennaio al Teatro
Cagnoni di Vigevano,
l’1 febbraio al Teatro
Auditorio di Cassano
Magnago

Forse dopo il concerto di San Siro si
era rotto qualcosa o più semplicemente c’era la necessità di ritrovare
nuove energie e stimoli. Così, dopo
un lungo periodo che è stato anche di
riflessione e introspezione, Davide
Van De Sfroos è pronto per tornare
sul palco per ritrovare quell’intimità con il pubblico che solo i teatri
possono offrire.
Partirà quindi a dicembre, il 29 al
Cenacolo Francescano di Lecco,
“Tour de Nocc”, il nuovo viaggio teatrale dell’artista lariano.
«Voglio celebrare il mio passato
nascosto - racconta De Sfroos - proponendo delle ballate dimenticate
sotto i lampioni e dare uno sguardo
al futuro attraverso un percorso notturno alla ricerca dei brani dimenticati nei cassetti. Una musica che cercherà di ridisegnare ombre familiari
con tinte nuove».
De Sfroos darà così vita a un grande e unico spettacolo in grado di ricreare una suggestiva atmosfera con
sfumature swing e jazz.
Per l’occasione, Davide Van De
Sfroos sarà accompagnato sul palco
dai musicisti Angapiemage Galliano
Persico (violino, tamburello, cori),
Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria,
percussioni, tamburi a cornice,
hang).
Le altre date lo vedranno in concerto il 4 gennaio al Pentagono di
Bormio, il 15 gennaio al Teatro Argentia, di Gorgonzola, il 29 gennaio
al Teatro Cagnoni di Vigevano, l’1
febbraio al Teatro Auditorio di Cassano Magnago, il 9 febbraio al Teatro
Lac di Lugano, il 23 febbraio al Creberg di Bergamo, il 14 marzo al Teatro Ciak di Milano, il 15 marzo al Teatro Openjobmetis di Varese e finalmente il 22 marzo il ritorno a casa al
Teatro Sociale di Como.
I biglietti dei concerti saranno disponibili in prevendita, dalle ore 16,
su Ticketone a partire da oggi e sui
circuiti interni dei teatri.

Manifestazioni

Una delle foto promozionali del nuovo cartellone “Tour de nocc”

Al momento De Sfroos ha pronte le
bozze di alcune nuove canzoni ma per
annunciare anche un nuovo album è
ancora davvero presto, difficilmente
se ne parlerà prima dell’autunno del
prossimo anno.
Il suo ultimo lavoro di inediti, Goga
e Magoga, era arrivato nel 2014 a tre
anni di distanza dal fortunato Yanez,
il disco che dava il titolo al brano presentato nel 2011 nella Città dei Fiori
dove aveva raggiunto il quarto posto
rivelandosi la più grande sorpresa
del Festival di Sanremo di quell’anno. Intanto, in questi giorni, De
Sfroos pubblica per La Nave di Teseo
il suo nuovo volume di racconti brevi
intitolato Ladri di foglie, viaggio a
tappe inseguendo un improbabile lestofante che immagina di poter rubare la magia nascosta nelle nervature di una giornata qualunque.

Ma chi può sottrarre impunemente alla terra e agli uomini figure e
pensieri, colori e parole, forme e silenzi? Chi è il ladro di foglie? Il colpevole - sostiene De Sfroos - appartiene alla stessa consorteria degli
elementi primordiali - fuoco, aria,
acqua e terra - e il suo nome è «vento»: «È quel vento che soffia, spinge,
sibila e batte; che gonfia i propri muscoli e prende a cazzotti il mondo;
che lustra il sole e sposta la notte;
che impasta le nuvole, le stira, le annoda e le scaglia lontano - oppure le
dissolve. Quel vento che dimentica i
propri nomi, che curva il fumo dei camini, che solleva sabbia e spruzzi
d’acqua, che ci trasforma in guardiani della cenere e in cacciatori di nebbia e che, forse, ci vuole complici dei
propri misfatti».
Maurizio Pratelli

Oltre confine

A Villa Ciani di Lugano in scena l’eccellenza dell’artigianato
L’amore per il
collezionismo e per la
bellezza, per tutto ciò che
le mani dell’uomo
costruiscono con sapienza
e passione, porta a Lugano
domani e domenica. Nella
città ticinese andrà in
scena la prima mostraevento dedicata al settore
dell’alto artigianato
artistico, intitolata
YouNique Experience con la
direzione di Andrea Peri e
la consulenza di Anty
Pansera e ospitata nelle
sale neoclassiche di Villa
Ciani, affascinante
dimora ottocentesca
affacciata sul Ceresio, in
via Canova.
Sarà un viaggio

La facciata neoclassica di Villa Ciani in via Canova a Lugano, sede dell’evento

nell’artigianato
d’eccellenza,
principalmente italiano e
svizzero, ma che tocca
anche Paesi come

Giappone, Germania e
Francia, raccontato in
tutte le sfaccettature:
dalla ceramica al vetro,
dal mosaico all’intarsio ed

al bronzo, passando per il
tessuto, il design
autoprodotto e la sartoria
fino a gioielli, orologi e
auto di lusso.
All’interno del percorso
anche una mostra
personale dell’artista
Roberto Vallini, dedicata
alle sue sculture
realizzate con legno e
radici, e un tour
enogastronomico tra
eccellenze italiane e
svizzere selezionate dalla
sommelier Nicoletta
Rossi. Orario continuato
dalle 10 alle 18, ingresso
all’esposizione 20 franchi
svizzeri. Il sito Internet
ufficiale è www.youniqueexperience.com.

Matrimoni su misura a Erba
A Lariofiere la mostra “Viva gli sposi”

Cambiano i tempi e le mode, ma
le nozze conservano sempre il
loro fascino, sia in versione religiosa sia in versione laica. Volete abiti tradizionali, eleganti
e raffinati, o qualche tocco originale? Rinfreschi e pranzi che
rispettano il galateo o preferite
osare, togliervi qualche sfizio?
Le bomboniere e gli inviti sono
pronti? E per ricordare il giorno
più bello della vita, come documentarlo al meglio? Serve un
fotografo professionista? Un
cineasta? Volete un album cartaceo o una versione digitale?
E il viaggio? Preferite una
meta esotica, un tour avventuroso o una grande città d’arte,
esperienze personalizzate e arricchite di esperienze uniche?
Comunque la pensiate, e co-

In sintesi
l La

manifestazione
è giunta alla
ventiseiesima
edizione
l È aperta

al pubblico con
ingresso gratuito
oggi dalle 17.30 alle
22.30, domani dalle
14.30 alle 22.30
e domenica
dalle 10 alle 21
l Il centro

Lariofiere si trova
a Erba, in viale
Resegone 7. Info
su vivaglisposi.org

munque vogliate consacrare il
vostro amore per la vita - o partecipare alla festa nuziale di un
vostro parente o amico - fate
una capatina a “Viva gli Sposi”,
che ha appena varcato la boa
del quarto di secolo e si presenta con un’edizione rinnovata a
Lariofiere in viale Resegone a
Erba. La rassegna dedicata a
chi convola a nozze prevede
quest’anno oltre un centinaio
di espositori con le ultime tendenze nel campo dell’abbigliamento, degli accessori, della ristorazione e dell’accoglienza. I
visitatori di “Viva gli Sposi”
potranno mettere a confronto
prodotti, servizi e relative tariffe. Come nelle precedenti
edizioni, la fiera sarà arricchita
da numerose iniziative ed even-

ti a tema.
La 26ª edizione della kermesse in terra di Brianza è in calendario da oggi a domenica 11 novembre. Si conferma il più efficace e rilevante appuntamento fieristico del territorio dedicato al matrimonio, alle unioni
civili, a tutte le cerimonie (battesimi, comunioni, cresime,
anniversari, lauree, compleanni, addii al celibato e nubilato).
Tre giorni dedicati all’organizzazione dell’evento più importante, una occasione per incontrare di persona i professionisti
più prestigiosi del settore con
le loro proposte accurate e selezionate, verificarne la loro
competenza e serietà nei diversi settori, scoprire tutte le novità.

Una modella in posa con un abito da sposa in una delle passate edizioni della fiera

CRONACA

Corriere di Como Giovedì 8 Novembre 2018

Fascicolo analogo anche a Trento

Smaltimento rifiuti: sequestrata ditta di Como
Sigilli ad una società con sede in via del lavoro a Camerlata
(m.pv.) Una ditta di Como, attiva nel campo della gestione e
dello smaltimento dei rifiuti, è
stata posta sotto sequestro
dalla polizia locale cittadina
su mandato della procura lariana. L’operazione rientra in
una attività aperta dal pubblico ministero Pasquale Addesso, che sta cercando di appurare e ricostruire il giro di rifiuti
e il suo smaltimento dalla sede
della ditta in via del Lavoro, a
Camerlata, fino ad altri punti
di stoccaggio degli scarti.
Il titolare della società sarebbe iscritto sul registro degli
indagati.
Il blitz che ha portato a mettere i sigilli alla struttura, risale alle scorse ore, ma l’indagine era già aperta da tempo.
Le verifiche sarebbero in corso sia sugli autotrasportatori
che - senza averne i requisiti conducevano i Tir carichi di rifiuti, sia sui siti dove gli stessi
materiali venivano poi stoccati. Un fascicolo parallelo sulla
ditta comasca è aperto anche a
Trento e per questioni all’apparenza simili.
Vicenda, quest’ultima, nata
dopo il controllo di un Tir in arrivo da Caserta e diretto ad un
impianto rifiuti di Dro (Trento), struttura che da pochi
giorni era stata ceduta in locazione proprio alla società lariana ma che all’atto della ve-

rifica era risultata sprovvista
delle autorizzazioni ambientali necessarie per la conduzione.
L’operazione in quel caso era
stata compiuta dai carabinieri
di Riva del Garda e dai colleghi
del Noe, il Nucleo operativo
ecologico di Trento.

I militari avevano posto i sigilli al deposito che conteneva
non meno di 220 metri cubi di
rifiuti la cui provenienza non
era sufficientemente documentata. I capannoni erano
stati posti sotto sequestro.
E ieri anche la procura di Co-

Droga tra gli studenti, controlli in piazza Vittoria

I controlli sono andati in scena ieri mattina prima dell’inizio delle lezioni

Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato nell’acqua davanti al Tempio Voltiano

Grazie alla collaborazione
tra il personale specializzato
del nucleo investigativo dei carabinieri di Como e i colleghi
della sezione di dattiloscopia
preventiva del raggruppamento investigativo scientifico di
Roma, è stata accertata l’identità della vittima. Si tratta appunto di un giovane nato nel
1997 nello Yemen. La sua presenza in Italia, ma non nel Comasco, era stata accertata il
mese scorso. Il giovane risultava essere un richiedente asilo
in Austria.
Resta ancora da chiarire la
causa e la data della morte del
ragazzo. I carabinieri però, dopo i primi accertamenti hanno
escluso un evento violento.

Intervento dei Carabinieri mercoledì mattina

Espulso dall’Italia in maggio, trovato in un hotel a Cantù
Era stato espulso dall’Italia nel maggio scorso. È
rientrato illegalmente
nella Penisola ed è stato
intercettato dai carabinieri di Cantù mentre si
trovava in un hotel della
“città del Mobile”. Il protagonista è un albanese di
30 anni, scoperto e denunciato dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di
Cantù. I carabinieri hanno accertato che non doveva trovarsi in Italia e

subito dopo hanno allertato la questura per riattivare l’iter di espulsione
dello straniero. Il 30enne
albanese è stato accompagnato poi alla frontiera
con imbarco dall’aeroporto di Milano Malpensa. L’uomo è stato anche
denunciato per il rientro
illecito nella Penisola.
L’operazione è andata
in scena nella mattinata
di mercoledì.
L’espulsione risaliva al
7 maggio 2018

Incidente: tre feriti a Cremia

Scontro tra un furgone e un’auto ieri
mattina a Cremia, sulla statale Regina. Tre
le persone che sono rimaste ferite:
fortunatamente non sarebbero in gravi
condizioni. L’incidente è avvenuto per
cause ancora da chiarire attorno alle 8.30.
Una donna di 23 anni e due uomini di 58 e
63 sono stati soccorsi e trasportati negli
ospedali di Menaggio e Gravedona. Per i
soccorsi, oltre ai mezzi del 118 sono
intervenuti i vigili del fuoco (foto).
Accertamenti dei carabinieri sulla
dinamica.

Allarme furti a Tavernola

Aveva chiesto asilo politico in Austria. Non sarebbe omicidio
È un ventunenne originario
dello Yemen l’uomo trovato
senza vita nelle acque del lago,
nella zona del Tempio Voltiano, la sera di domenica scorsa.
Il corpo era stato notato da alcuni passanti, che avevano allertato le forze dell’ordine.
I vigili del fuoco avevano poi
recuperato il cadavere, che dalle prime analisi sembrava potesse essere in acqua già da alcuni giorni. I carabinieri di Como, che stanno indagando sulla vicenda, avrebbero già escluso l’ipotesi di un omicidio.
I militari dell’Arma hanno
avviato subito le indagini per
dare un nome all’uomo recuperato nel lago, che non aveva alcun documento.

SCONTRO SULLA REGINA

CASE SVALIGIATE

Corpo nel lago: è un 21enne dello Yemen

Ripescato domenica

PANORAMA

mo - nell’ambito del fascicolo
che aveva aperto sulla società
comasca - ha proceduto sequestrando l’intera ditta in attesa
di compiere ulteriori verifiche
sulle presunte irregolarità nel
ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Verifiche della squadra Mobile

Controllo della polizia di stato ieri
mattina (alle 8) tra piazza Vittoria e
via Mugiasca. Servizio finalizzato alla
repressione dello spaccio di sostanze
stupefacenti negli ambienti
scolastici, ovvero tra gli studenti che
affollano la piazza prima di entrare
nelle classi. L’attenzione si è
concentrata soprattutto su due
ragazzi minorenni. Uomini della
squadra Mobile si sono appostati in
piazza Vittoria notando i giovani e
procedendo al loro controllo. Si
trattava di due italiani di 15 anni,
frequentatori di istituti scolastici di
Como. Il primo veniva trovato in
possesso mezzo grammo di marijuana,
mentre il secondo è stato trovato con
0,29 grammi di cannabis. Sono stati
segnalati al prefetto in quanto
assuntori di sostanze stupefacenti.
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A Malpensa
Il 30enne albanese è
stato accompagnato
alla frontiera
con imbarco
dall’aeroporto
di Milano Malpensa.
L’uomo è stato
anche denunciato
per il rientro illecito
nella Penisola

Allarme furti a Tavernola. L’allerta è stata
rilanciata sui social nelle scorse ore da
numerosi residenti, che hanno segnalato
case svaligiate in via Bonardi domenica
notte e in via XX settembre a inizio
settimana. In un caso, un residente segnala
un’incursione notturna mentre i padroni di
casa stavano dormendo. Episodi segnalati
anche in via Conciliazione.

PROTEZIONE CIVILE

Esercitazione domani a Como
Domani la Protezione Civile di Como
inizierà l’esercitazione “Plinio 2018” che
coinvolgerà diverse associazioni di
volontariato di protezione civile e di
soccorso sanitario, con la simulazione di
uno scenario di rischio idrogeologico.
Domani è previsto il montaggio del campo
base al campo Coni di via Canturina.

INIZIATIVE

Don Guanella, raccolta fondi
Domani, venerdì 9 novembre alle 21 la
“sezione dialetto” della Famiglia Comasca
terrà una serata con ingresso a offerta al
teatro Don Guanella in via Grossi 18 a
Como. Il ricavato verrà destinato al
restauro della “Vetrata Istoriata del
Calvario” sopra la “Scala Santa” nel
Santuario del Sacro Cuore di Como.

FIERE

Lugano, artigianato al top
La mostra-evento dedicata all’alto
artigianato artistico “YouNique
Artigianalità d’eccellenza” andrà in scena
il 10 e l’11 novembre prossimi a Villa
Ciani di via Canova a Lugano. Sarà un
viaggio nell’artigianato d’eccellenza
italiano e internazionale: dalla ceramica al
vetro, dal mosaico all’intarsio e al bronzo,
passando per il tessuto, il design e la
sartoria fino a gioielli, orologi, moto e
auto. Orario 10-20, ingresso 20 franchi.

Sono Mancati
Guglielmo Bazzoni Lezzeno, Franca Brunelli Cernobbio, Angela Colombo Cantù, Camilla
Mantegazza Menaggio, Giorgio Sala Grandate,
Giorgio Sala Grandola ed Uniti, Antonio Saltafossi Figino Serenza, Carmela Simari Como,
Margherita Zappa Palanzo
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Nuova udienza

Intervista al presidente Nicastro

Processo sulle paratie
Accuse alla Regione

«A fine mese arriva in città
l’americano che vuole il Como»

di Mauro Peverelli
a pagina 2

di Massimo Moscardi
a pagina 13

Area Ticosa: sgomberata la Santarella, murati gli ingressi

SIGILLATA
Muratori al lavoro già dalle prime ore di ieri mattina.
L’ex centrale termica della Ticosa, da anni rifugio
di disperati, è stata sgomberata e gli ingressi sono stati tutti
sbarrati. A breve il taglio delle piante e la pulizia della zona.

y(7HB5J2*RTPKKL( +{!=!#!"!:

A PAGINA 3 Fabrizio Barabesi
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RISTORANTE
messicano • giapponese
thailandese • indiano
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ĆĆ ƏİŎƄǥ ũLĆóŤLĖĖĢ ũƗĆ ŅLĆĢ ó +LĐĐLĆ LĖũ
ƀŤóĢ rŤóƀLĖĖóĢ î ũó ĐƗĢǔ Ėó ƀŤŤóƀĢŤó Ć ĂLǡǡ
šLǔLĖÝƗLŤóL Ć ƀŤóŅ îĢŅ  Ć ŤĢũũĢǔŤŎ
! +LĐĐLĆ LĖũ ũó ũĢĖĢ óĖĢĖƀŤLƀó ĖĆĆšLŅŤóñ
Ć ƏǥİƏ ĐĖƀŤ ũƗĢĖLǔLĖĢ L ,ĢŤǖóîŎ ;ó ũĢĖĢ
ĆÝLƀó ŤLŅóLĐĖƀ LƀƀóŤLƀó ĆšƗĖ ĆšLĆƀŤĢ LĆĆšLŅñ
ŅŤĢóĢ LŅŤƀĢ LĆ ½LŤ ĐƗũóLŎ ! ½ŤLƀĆĆó ,óĄ  'ĢŤñ
LĖ ;ĐLŤƀ ũƗĢĖLǔLĖĢ ÝóX óĖũóĐ ĢĐ ƗĢ ó
ĆƀƀŤĢĖóL ĐL ĢĖ óĆ rLƀƀŤóũƀL 'ũũ LŤŤƀƀ î
ũó ƗĖóũ LĆĆL rLĖ ũǔóĆƗŅŅLĖĢ ƗĖ ũƗĢĖĢ LĖĢŤ
ŅóƟ óũƀóĖƀóǔĢ LƀƀóĖÝĖĢ LĆ ĆĢŤĢ LĐĢŤ ŅŤ ĆL
ĐƗũóL ĆƀƀŤĢĖóL ĢĖƀĐŅĢŤLĖL ĆLũũóL
ǖĢŤĆ  ĂLǡǡŎ ) óĖÓƗĖǡ ó 'ũũ ũĢĖĢ ó LĐŅóĢ
ŤũŅóŤĢ  ƀŤLĖĢ óũŅóŤLǡóĢĖ Ló ũƗĢó ũƀƗó ĢĖ
óĆ ĐLũƀŤĢ ƀLrĆL ;óŤóũîĄƗĐLŤ +LĖĂó ÝĆó ĐũĢñ

ĆL ÝĆó óĖƀŤóLƀó  ĢĐŅĆũũó ũîĐó ŤóƀĐóó ĆĆ
ƀLrĆL ĢĖ Ć ĆóĖ ĐĆĢóî Ć ƀŤóĢ ŅŤĢĐƗĢñ
ǔĖĢ ƗĖ LŅŅŤĢóĢ óũƀóĖƀóǔĢ ĆĆL rLƀƀŤóL 
ĆĆL ũƀŤƗƀƀƗŤL ŤóƀĐóL ó rŤLĖó ĆĆL rLĖŎ
'ĢŤLĖ ŅĢŤƀL ĢĖ ũ ƗĖL ŅLũũóĢĖ ŅŤ ĆL ƗĆñ
ƀƗŤL '  ĆL ĐƗũóL ½ĢĆĄ ó ƀƗƀƀĢ óĆ ĐĢĖĢ Ģũü
ĢĐ ĆšóĖÓƗĖǡL ó 8îLŤĢLî ;LĖŤũ  'ĢîĖ ĢĆñ
ƀŤLĖ ĖĆ ĐĢĢ ó ũƗĢĖLŤŎ ,óĄ óĆ ŅóLĖóũƀL ŅĢũñ
ũó ƗĖL ĢĖĢũĖǡL ĆĆ LŤĐĢĖó ĂLǡǡ ĆLũũóñ
î ĐL LĖî ƗĖ ŅŤĢ½ĢĖĢ óĖƀŤũũ ŅŤ ó ĢĐñ
ŅĢũóƀĢŤó ĐóĖóĐLĆóũƀó ň=ŤŤǚ :óĆǚ ;ƀǔ :óî )Lñ
+ĢĖƀ GĢƗĖÝŊ î îLĖĖĢ óĖÓƗĖǡLƀĢ óĆ ũƗĢ LŅñ
ŅŤĢóĢ ĢĐŅĢũóƀóǔĢ óĖ ÝŤLĢ ó ŤLŤ ũîĐó
ŤóƀĐóó óŅĖĢƀóóŎ  ŕƗũƀL ĢĐróĖLǡóĢĖ ƗĖóL ó
óĖÓƗĖǡ  ĆL ĆĢŤĢ óĖũĢĆóƀL ĆóĖñƗŅ î ŤĖ óĆ
ũƗĢĖĢ ó +LĐĐLĆ LĖũ Ģũü ŅLŤƀóĢĆLŤŎ
ŅŤƀƗŤL ĆĆL LũũL LĆĆ ĢŤ Əİ róÝĆóƀƀĢ šóĖñ
ÝŤũũĢ L İÌ ½ŤLĖîó ŤóĢƀƀĢ )ƗÝLĖĢ LŤ  )ƗÝLĖĢ
LŤ óƀǚ L İƏ ½ŤLĖîóŎ 8ŤǔĖóƀL LĖĢŤL LƀƀóǔL ũƗ
óÝĆóƀƀŤóLŎî  ŅŤũũĢ ĆĢ ;ŅĢŤƀĆĆĢ ĢŎ ǔĖƀĢ
ũĢũƀĖƗƀĢ L 8ŤĖƀĢ ƗĆƀƗŤLĆ +óÝŤĢũ =óóĖĢŎ 
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5"%Á !Ć İǥ  İİ ĖĢǔĐrŤ DóĆñ
ĆL óLĖó ó )ƗÝLĖĢ LŅŤóŤX Ć ũƗ
ũŅĆĖó ũLĆ LǑŤũLƀ L
GĢƗ,óŕƗ ŤƀóÝóLĖLĆóƀX šñ
ĆĆĖǡL ƗĖL ĐĢũƀŤLñǔĖƀĢ
î ǔƗĢĆ ĆrŤLŤ ĆšLĆƀĢ LŤƀóñ
ÝóLĖLƀĢ LŤƀóũƀóĢ ŕƗĆ ½LƀƀĢ L
ĐLĖĢ î § ũóĖĢĖóĐĢ ó Ş½LƀƀĢ
L LŤƀş óĖ ƀƗƀƀ Ć ũƗ ĆóĖLñ
ǡóĢĖóŎ ?Ė ŅŤĢŤũĢ î ĆrŤL
ĆL ƀŤLóǡóĢĖ ŤóĖƀŤŅŤƀLƀL óĖ
½ĢŤĐ LƀƀƗLĆó  óĖĖĢǔLƀóǔ óĖ
Ɨó ĆL ŤLƀóǔóƀX óLĆĢÝL ĢĖ ĆšLñ
róĆóƀX ĐLĖƗLĆ óĐŅóÝLĖĢ
ƀĖóî LĖƀóî î LĖĢŤL
ĢÝÝó LǑLũóĖLĖĢ  óĖƀŤũũLĖĢŎ

GĢƗ,óŕƗ ǘŅŤóĖ îL
ũĆƀĢ ĆšLŤƀóÝóLĖLƀĢ ó ĆĆĖñ
ǡL ŅŤ ĢĐŅóŤ ƗĖ ǔóLÝÝóĢ ³
LƀƀŤLǔŤũĢ óĆ ƀLĆĖƀĢ ó ƀŤĖƀLñ
ĖĢǔ ũŅĢũóƀĢŤó î LĖóĐŤLĖñ
ĖĢ ÝĆó ũŅLǡó ĆƗÝLĖũó ³ î ŅLŤñ
ƀ LĆ ĖƀŤĢ !ƀLĆóL ũLĆ ǔŤũĢ
ĖĢŤ  ũ½ĢóL óĖ ;ǔóǡǡŤL ĢĐñ
ŅĢĖĖĢ ƗĖL ũƀĢŤóL ½LƀƀL ó
ŅLũũóĢĖ  ó ŤLƀóǔóƀXŎ =ũũóñ
ƀƗŤL ŅĆĆƀƀŤóL ŤLĐóL ĐĢñ
ũLóĢ ũƗĆƀƗŤL ũLŤƀĢŤóL ÝLñ
ũƀŤĢĖĢĐóL ũóÝĖ ĐĢƀĢŤó L
DóĆĆL óLĖó ó ũLŤX ƀƗƀƀĢ ŕƗũƀĢ
 LĖĢŤL ó ŅóƟŎ
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,ĆĆšLĐróƀĢ ĆĆL ŤLũñ
ũÝĖL ĢĐñ=LƀŤĢ ǔĖŤü Ę 
ũLrLƀĢ İǥ ĖĢǔĐrŤ LĆĆ ƏǥŎƄǥ
óĆ ĢĆĆƀƀóǔĢ !ĖÝǖŤ Đƀƀ óĖ
ũĖL LĆ =LƀŤĢ Ģ ó )ƗÝLĖĢ
Ş;ƀóĆĆ )rĖşŎ )Ģ ũŅƀƀLĢĆĢ ó
 ĢĖ LĐóĆĆL 8LŤóĖó óĖLÝL
LƀƀŤLǔŤũĢ óĆ ĆóĖÝƗLÝÝóĢ Ć
ĢŤŅĢ  ĆšǔĢLǡóĢĖ Ć ũƗĢñ
ĖĢ ŤóĢŤó LrrLĖĢĖLƀó  ĢĖñ
ũƗĐLƀó ½ŤL ũƀLĖǡ ũĖǡL ŅLŤƀó
ũŅLǡó ó ƗĖ LróƀLŤ ĐƀL½ĢŤóĢ
óĖ Ɨó ũó ŅƗĮ LĖĢŤL óLĆĢÝLŤ
ĢĖ Ć ŅŤĢŅŤó LũũĖǡŎ ?ĖL
ŤLǡóĢĖ ó óĐĐLÝóĖó ŤLĆó
î ŤLĖĢ ó ŅĖƀŤLŤ ũƀŤLñ
ƀĢ ĢŅĢ ũƀŤLƀĢ ũĢƀƀĢ ĆL ũƗŅŤÊñ
ó ó ƗĖL ǔóƀLŎ
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MeteoNews iPhone App:
iphone.meteonews.ch
Meteo sul cellulare: meteonews.mobi
Allarme maltempo: avver men .meteonews.ch
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Artigiani soprattutto ceramisti
Il 10 e 11 novembre l’ottocentesca Villa Ciani affacciata sul lago di Lugano ospita la prima edizione di «YouNique Artigianalità d’Eccellenza»,
mostra evento di alto artigianato artistico diretta da Andrea Peri con la
consulenza di Anty Pansera. Sono esposte le creazioni di trentanove artigiani, perlopiù svizzeri e italiani, realizzate con tecniche e materiali diversi, come
vetro, mosaico, pelle, tessuto e metalli preziosi. Si va dalle tradizioni più antiche alle tendenze del design contemporaneo, con spazi dedicati alle due e
quattro ruote, ovviamente artigianali. Al secondo piano del palazzo, nella stessa
due giorni, è allestito «Grand Tour. Alla scoperta della ceramica italiana», un percorso espositivo curato da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, promosso
da AiCC-Associazione Italiana Città della Ceramica. Un viaggio nella tradizione ceramica
di trentacinque città italiane, tra cui Vietri sul Mare (un esempio nella foto). «Nel Paese dei
cento campanili, cento stili decorativi e cento gusti coloristici hanno costruito una tradizione

che ancora oggi si affida alla sapienza di mani esperte», spiegano i curatori. Un excursus storico e geografico che include, tra
l’altro, oggetti utilizzati nei banchetti medievali e
nelle feste di corte rinascimentali, fino all’oggettistica contemporanea. Completa la rassegna
un focus su Albisola, in particolare sulla produzione di pignatte in terracotta accompagnate
per usanza dai cosiddetti «macachi», statuine
del presepe, anch’esse di ceramica, e una panoramica su cristalli e altri materiali e vetri d’alto
artigianato.
LUGANO. Villa Ciani, via Canova/angolo Parco Ciani, youniqueexperience.com, «YouNique Artigianalità d’Eccellenza» e «Grand Tour.
Alla scoperta della ceramica italiana» 10 e 11 novembre con orario 10-18

Teres Wydler: confronto postumo con Lindenberg in memoriam

PORZA. Fondazione d’Arte Erich Lindenberg,
via Cantonale 24,tel. +4191/9401864,fondazionelindenberg.org,
«Teres Wydler. Accumulation&Trasmutation»
dal 25 novembre al 7 aprile

La Fondazione d’Arte Erich Lindenberg è nata a Porza nel
2008 due anni dopo la scomparsa dell’artista tedesco, per
volere dell’amica e collega Mareen Koch, che dal 2010 ne
supporta con passione ed entusiamo le iniziative. Curata
da Tiziana Lotti Tramezzani, custodisce in Ticino il lascito
delle opere di Erich Lindenberg (1938-2006) e mantiene
con la Germania un legame attivo attraverso le collaborazioni con curatori, artisti e amici che si sono appassionati
alla sua opera pittorica. Lo scopo della Fondazione è studiare e valorizzare la propria collezione e di farla dialogare
con artisti, il cui lavoro presenta affinità con le opere di
Lindenberg oppure opportunità di approfondimento sull’artista. «La nostra missione, spiega Lotti Tramezzani, consiste
nella conservazione e nella ricerca sull’opera di Lindenberg,
approfondita con mostre da cui emergono gli studi che di
solito rimangono dietro le quinte. Invitiamo soprattutto ar-

Il Museo Villa Pia a Porza
nasce dalla Fondazione d’Arte
Erich Lindenberg, costituita
nel 2008 da Mareen Koch
per conservare e far conoscere
il percorso artistico
di Lindenberg
(Gronau 1938 - Berlino 2006).
A questo scopo e per favorire
il radicamento nel territorio,
il museo è attivo come luogo
di incontri e scambi culturali.

tisti ticinesi, ma recentemente anche svizzeri e internazionali, a confrontarsi con il modo di sentire del pittore tedesco e a pensare opere inedite per questi spazi. Le mostre
sono costruite attraverso il dialogo continuo con gli artisti».
La prossima mostra «Accumulation&Trasmutation» di Teres Wydler (nella foto, «New Landscapes series») aprirà il
prossimo 25 novembre a Villa Pia, sede della Fondazione,
con quattro video e sei installazioni realizzate ad hoc, che
rendono conto del suo recente percorso. «La sua opera dal
carattere concettuale indaga la relazione complessa tra natura, meccanica e luce, quest’ultima in particolare, tematica
centrale anche nelle ricerche di Lindenberg», come racconta la curatrice Lotti Tramezzani, precisando che «la Fondazione si caratterizza come piattaforma attiva nella promozione dell’arte contemporanea e offre agli artisti la possibilità
di nuove sfide e nuovi stimoli di riflessione».

Teres Wydler - Aeons of Accumulation…Aeons of Accumulation…Aeons of Accumulation… - video 2018 - loop 3’

Teres Wydler “Accumulation&Trasmutation”
25 novembre 2018 - 7 aprile 2019
Apertura al pubblico: martedì 10-18 - domenica 14-18 - Ingresso gratuito
Info e prenotazioni: +41 (0)91 940 18 64 - info@fondazionelindenberg.org
www.fondazionelindenberg.org

Fondazione d’Arte Erich Lindenberg
Museo Villa Pia
Via cantonale 24 - 6948 Porza
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SENIGALLIA - Palazzetto Baviera
ALEXANDER RODCHENKO
Revolution in photography
Inaugurata lo scorso 26 ottobre, prosegue fino al 20 gennaio 2019 la mostra
Alexander Rodchenko. Revolution in photography a cura di Olga Sviblova.
Organizzata dal Comune di Senigallia e dal Multimedia Art Museum Moscow
(MAMM), la mostra documenta la ricca produzione fotografica del maestro
russo, esponente di spicco dell’avanguardia russa del XX secolo.
Artista a tutto tondo, Alexander Rodchenko nella sua lunga carriera si è dedicato alla pittura, al design, alla grafica, al cinema e alla fotografia, aprendo per
ogni campo artistico vie di cambiamento fortemente innovative. Il suo imperativo estetico si basava sull’assunto “il nostro dovere è sperimentare” e fu con
questo slogan che nel 1924 decise di abbandonare momentaneamente la pittura
per la fotografia. Il risultato, come afferma Olga Sviblova fu “un mutamento
radicale del modo di concepire la natura del fotografare e il ruolo del fotografo. Il pensiero concettuale s’introdusse così nella fotografia, non più mero
riflesso della realtà ma strumento per la rappresentazione visiva di costruzioni
intellettuali dinamiche.” Il Costruttivismo entrò così nel mondo della fotografia, con quello che la critica ha definito Metodo Rodchenko, rivoluzionando il
modo di intendere l’immagine e facendola divenire la rappresentazione visiva
di costruzioni intellettuali dinamiche. Nella sua pratica l’artista imposta un
rapporto documentario con la realtà ma ne altera l’obiettivo e lo sguardo per
una resa estetica dai tratti astratti o fortemente poetici: la composizione diagonale da lui scoperta, la prospettiva scorciata, l’ingrandimento dei dettagli, i
punti di ripresa dal basso verso l’alto e viceversa, hanno dato forma a uno stile
e a un linguaggio visivo del tutto unico che ha lasciato il segno nella storia
della fotografia.
Le sale di Palazzetto Baviera, riccamente decorate con gli stucchi cinquecenteschi del Brandani, ospita un nucleo corposo di fotografie che illustrano la
bellezza delle architetture moderne, la vitalità delle città in piena urbanizzazione degli anni Venti e Trenta, la febbre di tecnologia e modernizzazione.
Il percorso espositivo apre con l’Autoritratto caricaturale del 1922, esposto
accanto a un corpus di ritratti, in cui appaiono anche amici e familiari, e alle
famose fotografie La scalinata (1930) e Ragazza con una Leica (1934), che
incarnano integralmente i principi innovativi del suo “metodo”.
L’itinerario di mostra prosegue con una selezione di immagini sulla realtà
industriale raccolte nelle short series: Fabbrica di automobili AMO del 1929,
dedicata al settore dell’industria automobilistica; MoGES (Centrale Elettrica
di Mosca), che documenta la nuova centrale elettrica eretta nel 1927 e il lavoro
degli operai. La verticalità delle moderne costruzioni viene ripresa nelle fotografie di architetture e particolari costruttivi, come la celebre Scala antincendio
(con un uomo) del 1925. Le spettacolari parate di ginnasti e atleti sono protagoniste degli scatti che raccontano lo spirito dinamico e la nascente coesione
sociale degli anni Trenta in Russia.
La nuova attenzione rivolta da Rodchenko al dettaglio permette di mettere in
luce l’armonia delle architetture e delle nuove forme create dalla tecnologia,
illustrata in mostra con l’immagine della Torre Shukhov del 1929 e con la
serie Fabbrica di lampadine elettriche di Mosca realizzata a cavallo degli anni
Venti e Trenta. Mentre La nuova Mosca è documentata con le fotografie della
costruzione del Parco della Cultura e della asfaltatura delle strade di Leningrado, e con le immagini di edifici simbolo, quali quello progettato da Ginzburg
sul viale Novinski e quello del Mosselprom.
La fotografia di stampo giornalistico è testimoniata dagli scatti dei fotoreportage all’interno dell’ufficio editoriale e dell’archivio del giornale “Gudok”
(1928) e quello sui lavori di costruzione di grandi imprese ingegneristiche,
in particolare la costruzione del canale che collega il Mar Bianco con il Mar
Baltico. Con le acrobazie degli artisti del circo si conclude una narrazione
fotografica di grande suggestione, fortemente rappresentativa dello spirito dei
nuovi tempi.

LUGANO - Villa Ciani

YouNique
ARTIGIANALITÁ
D’ECCELLENZA
Il 10 e 11 novembre Villa Ciani di
Lugano aprirà le sue splendide sale
affrescate a YouNique Artigianalità
d’Eccellenza, una mostra - evento
che vuole celebrare l’alto artigianato artistico, quel fatto a mano che è
sinonimo di “fatto ad arte”, in tutte
le sue declinazioni. Un percorso che
celebra la tradizione, reinterpretata
in forme attuali e innovative, in cui
la creatività dialoga con l’abilità manuale, impiegando tecniche antiche
che ancora oggi affascinano e interessano.
YouNique Experience, specializzata
in progetti ed eventi “bespoke” per
il mondo del lusso, ha scelto l’artigianato di eccellenza per parlare ad
un pubblico che cerca l’unicità del
fatto a mano e l’esclusività dell’arte in ogni sua forma, dal design, al
fashion, fino agli accessori. Proprio
per questo non saranno esposti solo
prodotti, ma saranno presenti gli stessi artigiani che li creano, per dimostrare che quello dell’artigianato artistico non è un processo mimetico,
ma un approccio che si fonda sull’autorialità che usa l’immaginazione per
dar vita a qualcosa di irripetibile.
Un viaggio nell’artigianato d’eccellenza, principalmente italiano e
svizzero, ma che tocca anche paesi
come Giappone, Germania e Francia,
raccontato in tutte le sfaccettature:
dalla ceramica al vetro, dal mosaico
all’intarsio ed al bronzo, passando
per il tessuto, il design autoprodotto
e la sartoria fino a gioielli, orologi,
pipe e auto.
Il secondo piano di Villa Ciani sarà
invece dedicato all’approfondimento e alla storia con la mostra Grand
Tour - Alla scoperta della ceramica
italiana. Un omaggio alla tradizione
ceramica italiana, un viaggio nelle
forme e nei decori delle suppellettili
da mensa dall’antichità all’età moderna lungo 35 città italiane di antica
tradizione ceramica.
Sempre rimanendo in ambito ceramico sarà presente un focus su Albisola,
in particolare sulle pignatte in terracotta simbolo della usanze tradizionali ligure
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E V EN T I
a cura di Susanna Perazzoli

&

NEW S

ZSRPONIHGFECA

SIENA, SGUARDI DAL CIELO
Un unico punto di vista. Dal cielo. Perché
dall'alto il paesaggio cambia forma, si
rimodella, le strade diventano tentacoli
e la natura si fa astratta. Sono immagini
speciali, provenienti da tutto il mondo, quelle
selezionate perywvutsronmlkihgfedcaYTSPNLKIHGFCA
Sky's the Limit, la prima
collettiva fotografica di immagini aeree,
allestita nella città del Palio in occasione del
Siena International Photo Awards. Il prestigioso
premio di fotografia esplora quest'arte e i
suoi linguaggi anche con incontri e laboratori.
Fino al 2 dicembre, artphototravel.it

EMOZIONI
Lo spettacolo

della fotografia

E SP E R I E N Z E

aerea a Siena, il meglio del'artigianato

per la notte in Francia e Svezia, una grande Spa a Chamonix.

in Svizzera,

i nuovi

zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYVUTSRPO

indirizzi

Per fare un pieno di bellezza

FIRENZE
AL CINEMA
Illungometraggio
Kusama-lnfinity di
Heather Lenz, dedicato
all'artista giapponese
Yayoi Kusama; il
toccante I sland of
the Hungry Ghosts
(2018) dell'australiana

COPENAGHEN:

NOMA, ATTO SECONDO

Il New York Times lo ha definito un piccolo college; Bjarke Ingels, l'architetto
danese che lo ha disegnato, si è ispirato alle fattorie del Paese. Ilnuovo
Noma continua far parlare di sé. E continua a essere una costante della
cucina di René Redzepi il prodotto fermentato, al quale ora dedica un libro,
The Noma Guide to Fermentation, scritto assieme al suo collaboratore
David Zilber. Per immaginare, tra i tanti, i sapori dell'aglio nero, noma.dk.

Gabrielle Brady; Love
Cedi, di Lisa Immordino
Vreeland, sulla vita del
fotografo e costumista
britannico Cecil Beaton.
Tre opere davedere in
occasione de Lo Schermo
dell'Arte Film FestivcA, a
Firenzedal 13 al 18/11,
schermodellarte.com

Tutti i diritti riservati
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N O T T I PARIGINE

MUSICA DIVINA, A ROMA

Piacerà agli italiani

Orchestrali celeberrimi e le SL belle chiese di Roma. Con il Festival internazionale di musica e arte
sacra (31 ottobre-14 novembre) le basiliche di San Pietro in Vaticano, San Paolo fuori le mura,
Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano risuonano dei SL antichi canti orasho della
tradizione cattolica giapponese, della musica corale russa e del repertorio SL classico, come la
Messa da Requiem di Verdi o la Quarta Sinfonia di Mahler. Quest'ultima è nel programma dei Wiener
Philharmoniker, attesissimi, il 13 novembre, a San Paolo fuori le Mura, festivalmusicaeartesacra.net

che amano

girovagare

nel quartiere

Bastille-

République

il nuovo

hotel Les Deux Girafes,
in un'ex fabbrica

di mobili

dell'Ottocento.
luminosi,

Gli interni,
con arredi

in legno e atmosfere

TURISTI
PER SEMPRE

anni Sessanta,

sono

stati progettati

dalla

decoratrice
Sandrine

Legret,

xusromligfedcaUTSRONMLIGA

lesdeuxgirafes.com

Ilturismo di ieri e quello di
domani. Lo racconta la rassegna zyvutsrqponmlkihfedcbaTSRQMKGFCBA
ABC of Travel. 150 th Anniversary
ofthe Kunstbibliothek, a Berlino
(fino al 6/1). Circa250 i pezzi, dai
primi resoconti di viaggio (come
quello di Jacques de Bourges
in Cina,nel 1671)al Grand Tour
dell'Ottocento; dalle spedizioni
dell'era coloniale al turismo di
massa, smb.museum

I SUONI
DI TORINO
di nuovo alleanza tra
Altissima e OGR Officine
Grandi Riparazioni, per dar
vita a una nuova sezione
della fiera internazionale
d'arte contemporanea,
Artissima Sound, allestita
proprio alle OGR,spazio che
fin dalla sua inaugurazione,
un anno fa,ha avviato
LUGANO: IL BELLO DEL FATTO A MANO VOIED
una ricerca trasversale tra
musica,
performance e arte.
Nelle sale neoclassiche di Villa Ciani il 10 e 11 novembre va in scena
Artissima Sound raccoglie
l'alto artigianato artistico, dove la creatività dialoga con l'abilità
16 progetti monografici
manuale. Ospiti una quarantina di artigiani e le loro passioni, dalla
dedicati alle indagini sonore
ceramica al vetro, dal mosaico all'intarsio e al bronzo. Al secondo
piano, la mostra Grand Tour-Alla scoperta della ceramica italiana
invita a un viaggio nella storia di SL famosi atelier del nostro
Paese, younique-experience.com

presentate da altrettante
gallerie ospiti della fiera,
ogrtorino.it

15

I

D OV E

Tutti i diritti riservati
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SINGAPORE, zxwvutsrqponmlihgfedcbaXWVUTSRQPONMLIHGFEDCBA
IL GRATTACIELO CHE RESPIRA
Boschi, giardini e foreste tropicali tendono sempre SL a farsi largo nelle città. Lultimo
è l'Oasia Hotel Downtown di Singapore, una torre progettata dallo studio Whoa,
con interni curatissimi firmati da Patricia Urquiola. Sui pannelli di rivestimento
delle facciate ci sono 21 specie di piante rampicanti. Ilprogetto siè aggiudicato
il prestigioso wutsronligfedaWTBA
Best Tali Building Worldwide 2018, conferito dal Council of Tali
Buildings and Urban Habitat di Chicago, oasiahotels.com

CHAMONIX,

TREMILA

METRI QUADRI

DI BENESSERE

Ilbenessere in alta quota si arricchisce di un nuovo indirizzo, sul Monte Bianco: QCTerme
Chamonix. Stile alpino e design contemporaneo si fondono su tre piani, per un totale di
tremila metri quadrati, dove prenotare oltre 30 esperienze che disegnano un percorso
multisensoriale unico. Traqueste, biosaune, cromoterapia, grotta del sale, idromassaggi,
bagni a vapore, sale relax e una spettacolare piscina a sfioro con vista sul ghiacciaio dei
Bossons, qcterme.com/fr/chamonix-mont-blanc/qc-termechamonix

PR E MI O
Fabrizio

C A IR O

Cotognini

(nella foto con

Urbano

Cairo, presidente

di Rcs

Mediagroup),

35 anni,

marchigiano,

è il vincitore

del Premio

Cairo

il riconoscimento
opere
under

inedite

2018,
per le

di artisti

40 giunto

XIX edizione.

alla

Lopera

con cui Cotognini
aggiudicato,
15 ottobre,

si è

lo scorso
i 25 mila

euro di dotazione
premio

A STOCCOLMA

COME A CASA

Dopo anni in giro per il mondo, il fotografo ed etnologo svedese Per Hellsten ha deciso di aprire un albergo
a Stoccolma, dove sentirsi finalmente a casa. Ilprogetto parte dalla riconversione di un edificio patronale
del 1770, destinato in origine alle vacanze dei nobili, in un hotel di charme nel cuore di Sodermalm, la
maggiore delle 14 isole che compongono Stoccolma. Il risultato, Hellstens Malmgàrd, è un elegante hotel
dove tradizione e stile gustaviano illuminano camere e ambienti comuni, hellsten.se

(i finalisti

del
erano

20) si intitola

Aurora

ed

è un dittico

ottenut

o

lavorando

su due

di Giovanni
e Raffaello
incisori

del

stampe

Volpato
Morghen,
Settecento.

Tutti i diritti riservati

COLLEZIONI TRENDS

www.collezioni.info

A REGOLA D’ARTE

YOUNIQUE

TALES OF PASSIONS
A journey through the excellence of craftsmanship, a tribute to a knowhow that knows no boundaries. On November 10th and 11th Villa Ciani
in Lugano opens its splendid frescoed rooms at YouNique Artigianalità
d’Eccellenza, a trade show/event that celebrates artistic high craftsmanship, which is synonymous with “artfully done”, in all its shapes
and forms. A moment that aim to celebrate tradition, reinterpreted in
current and innovative ways, where creativity dialogues with manual
skills, using ancient techniques that still fascinate us all today. Exquisite creations to wear, to savour: a true homage to the luxury of the
unique one-oﬀ piece, where materials are transformed by master artisans who preserves history and traditions, always with an eye to the
future. Thirty-one exhibitors in the beautiful rooms of Villa Ciani and
their tales of passions that transforms the artefact into a work of art.
Target Management, a company specialised in bespoke projects and
events for the world of luxury, chose with YouNique the excellence of
craftsmanship to speak to an audience who seeks the uniqueness of
the handmade and the exclusivity of art in all its forms, from design to
fashion and accessories. Together with the creations on display, the
craftsmen who made them, to demonstrate that artistic craftsmanship is not a mimetic process, but an approach that is based on an authorship that uses imagination to give life to something truly unique. A
journey through the excellence of craftsmanship, mainly from Italy and
Switzerland but also from other countries, told in all its many facets:
from ceramics to glass, from mosaic to inlay and bronze, through fabric, self-produced design and tailoring all the way to jewellery, watches,
pipes and cars.
Un viaggio nell’artigianato d’eccellenza, un omaggio al savoir faire
che non conosce confini. Il 10 e 11 novembre Villa Ciani di Lugano aprirà
le sue splendide sale aﬀrescate a YouNique Artigianalità d’Eccellenza, una mostra-evento che celebra l’alto artigianato artistico sinonimo di “fatto ad arte” in tutte le sue declinazioni. Un percorso che celebra la tradizione, reinterpretata in forme attuali e innovative, in cui la
creatività dialoga con l’abilità manuale, impiegando tecniche antiche
che ancora oggi aﬀascinano. Creazioni da indossare, assaporare,
omaggio al lusso del pezzo unico, dove la materia viene trasformata
dal maestro d’arte che custodisce storia e tradizioni, guardando al
futuro. Trentuno espositori animeranno gli spazi di Villa Ciani raccontando una storia fatta di passione che trasforma il manufatto in un’opera d’arte. Target Management, società specializzata in progetti ed
eventi “bespoke” per il mondo del lusso, con YouNique ha scelto l’artigianato di eccellenza per parlare ad un pubblico che cerca l’unicità del
fatto a mano e l’esclusività dell’arte in ogni sua forma, dal design, al
fashion, fino agli accessori. Con le creazioni esposte saranno presenti
gli stessi artigiani che li creano, per dimostrare che quello dell’artigianato artistico non è un processo mimetico, ma un approccio che si
fonda sull’autorialità che usa l’immaginazione per dar vita a qualcosa
di irripetibile. Un viaggio nell’artigianato d’eccellenza, principalmente
italiano e svizzero, ma che comprende anche altri Paesi, raccontato in
tutte le sfaccettature: dalla ceramica al vetro, dal mosaico all’intarsio
ed al bronzo, passando per il tessuto, il design autoprodotto e la sartoria fino a gioielli, orologi, pipe e auto.

Museo Laboratorio di tessuto a mano Giuditta Brozzetti
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Appuntamenti
Picasso Metamorfosi
Il filo conduttore di questa mostra, in programma dal 18 ottobre 2018 al
17 febbraio 2019 a Palazzo Reale (Milano), è il rapporto sfaccettato e
complesso che Picasso ha avuto con il mito e l’antichità, esplorando proprio
da tale prospettiva tutta la sua produzione artistica. Promossa e prodotta da
Comune di Milano - Cultura, Palazzo Reale e
MondoMostreSkira, l’evento è curato da Pascale
Picard, direttrice dei Musei civici di Avignone.
Tappa milanese della grande rassegna europea
triennale “Picasso-Méditerranée”, presenta circa
200 opere tra lavori di Picasso e opere d’arte
antica che hanno ispirato il grande maestro,
provenienti dal Musée National Picasso di Parigi
e da altri importanti musei europei come il
Musée du Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di
Roma, il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli e il Museu Picasso di Barcellona.
In “Picasso Metamorfosi” vengono accostate

alcune opere dell’artista a quelle di epoca antica (come ceramiche, vasi, statue,
placche votive, rilievi, idoli e stele), che lo hanno ispirato e profondamente
influenzato, mostrando come il suo genio creativo abbia sostanzialmente
reinventato il tema della mitologia e del passato. Sono presenti sei sezioni che
analizzano diversi temi, tra cui la mitologia del
“Bacio”, il mito di Arianna e del Minotauro, le
influenze che ebbero su di lui i viaggi a Roma, Napoli
e Parigi e il suo interessamento verso i periodi arcaici,
la pittura dei vasi greci di epoca geometrica e i bronzi
dell’arte etrusca, ma anche verso la ceramica e la
terracotta di cui si appassiona durante il Dopoguerra
sperimentandone il grande potenziale.
Palazzo Reale, Piazza Duomo 12 - Milano /
18 ottobre 2018 - 17 febbraio 2019
Per informazioni: www.palazzorealemilano.it;
www.mostrapicassomilano.it; mondomostreskiragruppi.vivaticket.it

Case Milanesi 1923-1973

YouNique Artigianalità d’Eccellenza

L’architettura residenziale milanese ha vissuto un periodo di forte
sperimentazione in particolar modo dal primo Dopoguerra fino all’inizio
degli Anni Settanta. Proprio a questi cinquant’anni è dedicata la mostra
“Case Milanesi 1923-1973”, arco di tempo durante il quale Milano divenne
un vero e proprio museo a cielo aperto. Presentato dal FAI - Fondo Ambiente
Italiano, l’evento, curato da Orsina Simona Pierini e Alessandro Isastia (autori
del volume “Case Milanesi 1923-1973”, edito da Ulrico Hoepli Editore), è
ospitato da mercoledì 24 ottobre 2018 fino a domenica 6 gennaio 2019 a Villa
Necchi Campiglio, icona del déco Anni Trenta nel cuore di Milano. I visitatori
potranno osservare e ascoltare testimonianze letterarie e cinematografiche e
approfondimenti sui dettagli che hanno caratterizzato le residenze dell’epoca.
Uno spazio espositivo è poi dedicato a una grande mappa di Milano in cui è
possibile camminare, identificando le varie case e “spostandosi” in percorsi
virtuali da una all’altra nella topografia della città. Inoltre sono previsti
itinerari guidati per ammirare le costruzioni dal vivo, incontri con gli eredi
degli architetti progettisti e, sabato 24 e domenica 25 novembre, una mostra
mercato in cui aziende, artisti e designer presentano le proprie creazioni.
Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14 Milano / 24 ottobre 2018 - 6 gennaio 2019
Per informazioni: www.villanecchicampiglio.it; www.fondoambiente.it

Un percorso che include Italia
e Svizzera, ma anche Giappone,
Germania e Francia, per
ammirare tanti preziosi arredi e
decori dai più svariati materiali
(ceramica, vetro, mosaico,
bronzo), toccando il design e la
sartoria per arrivare fino a
gioielli, orologi, pipe e auto.
Villa Ciani (Lugano), il 10 e
11 novembre, accoglie nelle
sue splendide sale affrescate
“YouNique Artigianalità
d’Eccellenza”, un evento che
celebra l’alto artigianato
artistico, la tradizione, ma anche la creatività, l’abilità manuale e le
tecniche del passato, che risvegliano ancora oggi un fascino tutto
particolare. 31 espositori mostreranno le loro creazioni originali, nate
dalla passione e dall’amore per tutto ciò che è fatto con le proprie mani. A
completare la manifestazione tanti appuntamenti da non perdere, tra cui
“YouNique Rendezvous”, un incontro con alcune delle più belle auto di
tutti i tempi (domenica 11 novembre a Piazza Manzoni), e la mostra
“Grand Tour - Alla scoperta della ceramica italiana”, un’esposizione
itinerante promossa da AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica)
che racchiude la miglior tradizione ceramica italiana, attraverso 35 città
italiane, per un viaggio nel tempo che conduce dal convivio dell’antichità
al banchetto medievale, dalla festa di corte rinascimentale fino al pranzo
della domenica intorno alla tavola dei nonni.
Villa Ciani, Via Canova (angolo Parco Ciani) Lugano / 10 e 11 novembre 2018
Per informazioni: www.younique-experience.com
9
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2018: parte

YouNique

zyvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTSPONMLIGEDCBA

Il 10 e 11 novembre Villa Ciani di Lugano aprirà le sue splendide sale affrescate
a YouNique - Artigianalità

d'Eccellenza, una mostra-evento che celebra l'alto

artigianato artistico, il fatto a mano sinonimo di

ad

in tutte le sue

declinazioni. Un percorso che esalta la tradizione reinterpretata in forme attuali e
innovative, in cui la creatività dialoga con l'abilità manuale, impiegando tecniche
antiche che ancora oggi affascinano e interessano.
Target Management, società specializzata in progetti ed eventi \bespoke\ per il
mondo del lusso, con YouNique ha scelto l'artigianato di eccellenza per parlare
a un pubblico che cerca l'esclusività dell'arte in ogni sua forma, dal design al
fashion fino agli accessori. Per questo non solo verranno solo esposti i prodotti:
saranno presenti gli stessi artigiani che li creano, per dimostrare che l'artigianato
artistico non è un processo mimetico, ma che si fonda sull'autorialità usando
l'immaginazione

per dar vita a qualcosa di irripetibile. Creazioni fatte per essere

utilizzate, indossate, assaporate, vissute da chi ama il lusso del pezzo unico, del
tailor-made e della materia che viene trasformata dall'ingegno e dall'abilità
dell'artiere: un maestro d'arte che custodisce storia e tradizioni, ma che guarda
al futuro in un rapporto diretto e privilegiato con il proprio pubblico.

Trentuno espositori animeranno gli spazi di Villa Ciani, componendo una storia
fatta di passione, di quel provare e riprovare per apprendere la tecnica che
trasforma il manufatto in un'opera d'arte: un vero e proprio viaggio tra varie
regioni italiane, svizzere e internazionali.

Tutti i diritti riservati

ESCLUSIVITÀ

YOUNIQUE

A LUGANO SI CELEBRA
L’ALTO ARTIGIANATO
INTERNAZIONALE
Nella splendida cornice di Villa Ciani,
andrà in scenda un evento per autentici
appassionati del mondo dell’esclusività.
di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

10

lussostyle.it

U

n viaggio nell’artigianato d’eccellenza, quello che
piace a noi tutti. Nella
splendida cornice di Villa
Ciani, affascinante dimora
ottocentesca affacciata sul
Lago Ceresio a Lugano, dal
10 all’11 novembre andrà
in scena la prima edizione
di YouNique, la prima mostra-evento dedicata all’alto artigianato artistico, ideata e curata
da YouNique Experience con la direzione di
Andrea Peri e la consulenza di Anty Pansera. Un viaggio tra le meraviglie immaginate
e realizzate dalle sapienti mani di artigiani,
principalmente italiani e svizzeri, ma anche
giapponesi, tedeschi e francesi: dalla ceramica
al vetro, dal mosaico all’intarsio ed al bronzo,
passando per il tessuto, il design autoprodotto
e la sartoria fino a gioielli, orologi, moto e auto.
Ce n’è, insomma, davvero per tutti i gusti.

GLI OBIETTIVI DELL’EVENTO
In una cornice elegante e prestigiosa, YouNique si propone celebrare l’alto artigianato
artistico, quel fatto a mano che è sinonimo di
“fatto ad arte”, in tutte le declinazioni possibili.
Un percorso attraverso il quale si vuole esaltare la tradizione, reinterpretata in forme attuali e innovative, in cui la creatività dialoga con
l’abilità manuale, impiegando tecniche antiche
che ancora oggi affascinano e interessano. Ed
è proprio in questa chiave che YouNique Experience, specializzata in progetti ed eventi “bespoke” per il mondo del lusso, ha voluto celebrare l’artigianato di eccellenza per proporre
ad un pubblico esigente e raffinato, che cerca
l’unicità del fatto a mano e l’esclusività dell’arte in ogni sua forma, dal design, al fashion, fino
agli accessori, una splendida visione di ciò che
tali “artisti” moderni vogliono proporre attraverso le proprie creazioni. Per questo non
saranno esposti solo prodotti, ma saranno presenti gli stessi artigiani che li hanno pensati e
realizzati, per dimostrare che quello dell’artigianato artistico non è un processo mimetico,
ma un approccio che si fonda sull’autorialità
che usa l’immaginazione per dar vita a qualcosa di irripetibile.

UN VIAGGIO TRA VARIE
REGIONI ITALIANE, SVIZZERE
ED INTERNAZIONALI
Si parte dall’Umbria dove il Museo-Laboratorio di tessitura a mano Giuditta Brozzetti, uno
degli ultimi atelier di tessitura a mano su telai
a jacquard d’Italia, produce tessuti artistici di
alta qualità per l’arredo della casa. Ad Orvieto
invece con Red Mosaic si spazia dal mosaico

lussostyle.it 11
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della tradizione, passando per la tecnica cosmatesca e l’intarsio, fino al battuto veneziano
e al seminato. Infine Foligno città dove Caporali Contract ha fatto del design e delle materie
prime d’eccellenza un must per la creazione di
arredi unici, pensati e realizzati su misura per
ogni cliente grazie anche alla collaborazione di
architetti e progettisti. Salendo lo stivale si arriva a Faenza con la Bottega Vignoli Ceramiche
che, partendo dalla tradizione faentina, la contamina usando la particolare tecnica di riduzione a gran fuoco con incursioni nella cultura
islamica, ispano moresca, romana e bizantina.
Siamo nel territorio emiliano, precisamente a
Modena, con Parmeggiani, un’azienda artigiana dal respiro internazionale che realizza a
mano pelletteria di lusso “su misura” per uomo
e donna. Salendo verso nord, impossibile non
nominare Alberto Striulli Vetri d’Arte che propone una produzione realizzata con le tradizionali tecniche di lavorazione locali, Gastone
Fioravanzo Interior Design Studio che propone progetti tanto ispirati agli ambienti d’epoca
quanto di design contemporaneo, Angelo Lussiana - Cardboard & Design da Torino che crea
oggetti con il cartone senza perdere mai di vista la ricerca del bello e dell’utile. PArlando do
di moda, passiamo alla sartorialità e al su misura di Francesca Fossati Atelier Alta Moda che
disegna e realizza abiti per una donna che ama
raccontarsi attraverso ciò che indossa, così
come NH Sartoria Milano che segue ancora la
12
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più antica tradizione artigiana, attraverso la ricerca del tessuto ‘da collezione’ e dei dettagli
nascosti, facendo parlare l’abito con la personalità di chi l’indossa. Christofer Kaprelian nei
suoi abiti interamente cuciti a mano combina
il gusto della sartoria britannica alla maestria
ed esperienza dei sarti napoletani che li realizzano. Non solo abiti per il giorno ma anche
per la notte, per i letti e le persone con Olga
Frua, brand che celebra la notte e i suoi riti attingendo dalla migliore tradizione del corredo.
Salendo verso la Svizzera, si possono scoprire
tre realtà molto diverse tra loro: la storica Tappezzeria Colombo che unisce alle produzioni
di nuova concezione, restauri e riproduzioni filologiche con un occhio al design e uno alla tradizione; Roberto Vallini che propone un lavoro
poetico ed intimistico con le radici che, in un
processo lento e affascinante di modellazione
e svelamento, diventano opere d’arte. E ancora, l’Atelier Art in Bronzo ci conduce con i suoi
soggetti tratti dal mondo animale tra gli effetti cromatici delle patine e delle texture che le
proprietà del bronzo le permettono di ricreare.

LE CERAMICHE PROTAGONISTE
Al secondo piano di Villa Ciani sarà invece dedicato all’approfondimento e alla storia con
la mostra Grand Tour - Alla scoperta della
ceramica italiana, un’esposizione itinerante
promossa da AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica e curata da Jean Blancheart,
Viola Emaldi e Anty Pansera, che approda per
la prima volta a Lugano. Un omaggio alla tradizione ceramica italiana e all’alto artigianato
artistico: un viaggio nelle forme e nei decori delle suppellettili da mensa dall’antichità
all’età moderna lungo 35 città italiane di antica tradizione ceramica.

SPAZIO ANCHE AI MOTORI
YouNique, in collaborazione con il Garagino,
ospita due iniziative dedicati ai motori: YouNique Rendezvous, un incontro tra alcune
delle più belle auto di tutti i tempi, sia d’epoca che hypercar, che si daranno appuntamento in Piazza Manzoni a Lugano la mattina di
domenica 11 novembre 2018 per essere ammirate da cittadini e turisti luganesi e Effeffe
Cars - un brand di cui abbiamo già parlato
in queste pagine, un emozionante incontro
con l’Arch. Leonardo Frigerio creatore con il
fratello della FF Berlinetta e delle future Barchetta e Gran Turismo, in programma sabato e domenica pomeriggio. YouNique ospita
inoltre Stesil Bike un progetto che porta le
tecnologie innovative e i materiali utilizzati
nell’industria delle super car, nel mondo delle motociclette custom.

lussostyle.it 13
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MOSTRE E MANIFESTAZIONI
Dal 15 al 20 ottobre si svolgerà, nella Capitale, la seconda edizione della manifestazione

Vendemmia

di

incentrata

sul connubio

tra lusso e vino.
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A Milano, dal prossimo 26 ottobre al 17 marzo 2019, Gallerie d'Italia e il Museo
Poldi Pezzoli presenteranno \Romanticismo\,

la prima mostra dedicata al contri-

Piazza di Spagna, Via dei Condotti, Piazza S. Lorenzo in Lucina, Largo Goldoni,

buto italiano al movimento che ha caratterizzato l'intera cultura europea ottocen-

Via Borgognona

tesca. Un racconto che prenderà forma grazie a duecento opere di artisti sia ita-

saranno la cornice ideale per la degustazione di vini selezionati

dal Comitato Grandi Cru, all'interno delle boutique partecipanti. Per informazioni:

liani che stranieri, da Hayez a Corot,

tel. 06.45.58.24.90;

info@gallerieditalia.com;

www.lavendemmiaroma.it.

Artigianalità

è il nome della mostra-evento

in pro-

da Turner a Molteni. Per informazioni:

info@museopoldipezzoli.org.

In programma fino al 25 ottobre a Yerevan, capitale dell'Armenia, la mostra dal

gramma il 10 e 11 novembre a Villa Ciani, a Lugano. Dedicata a chi cerca l'unici-

titolo

Contemporary

tà del fatto a mano e l'esclusività dell'arte in ogni sua forma, dal design al fashion,

Contemporary

Organizzata

fino agli accessori, la rassegna potrà contare sulla presenza non solo dei prodot-

armena, ospita i lavori di oltre cinquanta artisti internazionali invitati a realizzare le

ti ma anche degli stessi artigiani che li creano. Fragli espositori presenti, per il set-

loro opere in situ e a tenere workshop con gli studenti delle accademie d'arte.

tore orologi e gioielli, anche Pasquale

Sette diverse sedi della città apriranno le porte alla manifestazione durante la qua-

Bruni, Chanel, Mikimoto

Constantin. Biglietti: 20 franchi svizzeri. Per informazioni:
rience.com.

e Vacheron

www.younique-expe-

Art Exhibition: Armenia 2018. Soundlines
per il centesimo

of

anniversario della Repubblica

le si alterneranno pittura, scultura, fotografia, video e installazione. Ingresso libero. Per informazioni: info@icaearmenia.org.
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BOLIDI
d

in programma
il 10 e 11 novembre
Una due giorni all insegna del fatto ad ode quella
a Villa Ciani di Lugano , quando andrà in scena YouNique Artigianalità d Eccellenza ,
la prima mostra-evento dedicata all alto artigianato in tutte le sue declinazioni con
'

'

'

'

protagonisti non solo opere esclusive , ma anche gli stessi artigiani che le hanno create.
YouNique racconterà anche lo passione per i motori come quella di alcuni espositori
presenti tra cui Stesil Bikem che porterà la sua moto artigianale made in Italy
ed Effeffe Cars di Officine Fratelli Frigerio che esporrà la sua FF Berlinetta (foto) .
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Creature, spin-off di Open House. Torna a Roma il festival della creatività
urbana: le novità
Raccontare la città, con azioni creative e progettuali, è ancora l’obiettivo di questo festival organizzato da
Open City Roma. Tra hackeraggio urbano e un bando. Ne abbiamo parlato con la curatrice del progetto
Laura Calderoni

Animazione e humor nero. La danza macabra di Cyriak
L'animatore britannico Cyriak, come ogni anno, ha realizzato un video in occasione di Halloween. Questa
volta il suo sguardo surreale e ironico reinterpreta un tema classico come quello della danza macabra.
Con tanti riferimenti passati e presenti

Power List 2018 di ArtReview. David Zwirner al primo posto, #metoo si
piazza a sorpresa al terzo
Non solo personaggi influenti, ma anche movimenti e casi mediatici entrano con forza nel podio della
classifica redatta ogni anno dalla rivista britannica ArtReview. Ecco come il #metoo ha condizionato il
sistema dell’arte nell’ultimo anno

Pittura e colore. Gaël Davrinche a Bari
Doppelgaenger, Bari ‒ fino al 10 febbraio 2019. Torna il pittore francese Gaël Davrinche, con la personale
“A spasso per campi cromatici”. Un’immersione nel colore e nella storia dell’arte, alternando figura e
astrazione.

Omaggio a Roma. L’intervento di Daniele Buren per Palazzo De Angelis. Il
video e i rendering
Le immagini e il video del progetto Omaggio a Roma che sarà realizzato dall’artista Daniel Buren su
commissione di Leggiero Real Estate e con la supervisione di Nomas Foundation.

Kings versus Castiglioni. A Milano
In concomitanza con la mostra dedicata dalla Triennale di Milano ad Achille Castiglioni, il collettivo Kings
ha presentato il suo lavoro da Cabinet. Innescando una riflessione sulla logica del ready-made, fra
passato e presente.

Terrae Motus: la call dedicata ai fotografi per raccontare il doposisma in
Italia. L’intervista
50 anni di terremoti in Italia e 10 anni dal sisma che colpì L’Aquila: la mappa delle Italie fragili in un
progetto promosso da Lo Stato delle Cose. Che lancia una call per fotografi e filmmaker. L’intervista ad
Antonio Di Giacomo.

Moda, design e sostenibilità. Il libro di Kate Fletcher
Scritti fra il 2004 e il 2018, i saggi di Kate Fletcher fanno il punto sul rapporto tra moda e sostenibilità.
Affrontando tre aree tematiche di particolare rilievo.

Un dialogo tra antico e contemporaneo in mostra a Villa Lontana a Roma.
Le immagini di Archeologi
Si conclude sabato 10 novembre la mostra Archeologi con una passeggiata tra le opere e una
performance – lecture di Jo Melvin. Le immagini.

Ruy Blas. Corruzione e identità sul palcoscenico
L’adattamento del regista Marco Lorenzi dell’opera di Victor Hugo è un dialogo tra l’autore e gli uomini di
oggi. È anche una raffinata indagine sul senso dell’identità: chi sono io, sono il mio nome? Sono il mio
ruolo sociale? Sono le mie azioni? Sono tutto questo contemporaneamente?

Torna il Forum dell’arte contemporanea. Appuntamento al Mambo di
Bologna
Ecco chi sono i protagonisti della quinta edizione del Forum dell’arte contemporanea che si terrà il 10
novembre al MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

Adorno, Heidegger, Wittgenstein. La filosofia in mostra a Venezia
Fondazione Prada, Venezia – fino al 25 novembre 2018. Una mostra per palati finissimi è allestita a Ca’
Corner della Regina, sede veneziana della Fondazione Prada. A partire delle tre “capanne” di altrettanti
filosofi, per ragionare sullo spazio del pensiero.

Il Met di New York pubblica su Google Arts & Culture oltre 200mila opere
delle proprie collezioni
In collaborazione con Google, il Met ha sviluppato il proprio programma Open Access, con cui rende
gratuitamente fruibili al pubblico le immagini dei capolavori custoditi nel museo

L’arte nell’era della sorveglianza globale
Usare il cellulare, pagare con la carta di credito, navigare in Rete: ogni cosa che facciamo nel mondo
“virtuale” lascia una traccia. Che cosa può fare l’arte per diminuire la sorveglianza globale?

INAUGURAZIONI - Guarda sulla mappa di Arte Intorno
BOLOGNA - GALLERIA STEFANO FORNI Antonello Viola - La pittura è una pratica solitaria

BOLOGNA - GALLERIA STEFANO FORNI Antonello Viola - La pittura è una pratica solitaria
BOLOGNA - GALLERIA SPAZIO TESTONI Fabio Torre / Antonio Sidibè
BOLOGNA - DUEUNODUE SPAZI ESPOSITIVI Ugo Salerno - Trasformando 7
CASERTA - REGGIA DI CASERTA Relazioni Estetiche
COMO - GALLERIA RAMO Federico Aprile - A First For All
CORATO - EX CARCERE - MUSEO DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO Il linguaggio ancestrale
CREMA - GALLERIA ARTEATRO Marco Gubellini - Filtri
DIANO MARINA - PALAZZO DEL PARCO Giorgio Laveri - Fermo immagine
FAENZA - MIC - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE Aztechi, Maya, Inca e le culture
dell’antica America
FIESOLE - SALA DEL BASOLATO Primo Conti percorso nelle fotografie
FIRENZE - GALLERIA ISOLOTTO Non case ma città_2
FONTANELLATO - LABIRINTO DELLA MASONE Pagine da collezione
FUSIGNANO - MUSEO CIVICO SAN ROCCO Selvatico
GALLARATE - MAGA - MUSEO D'ARTE DI GALLARATE Armin Linke - Moltiplicazioni
GALLARATE - MAGA - MUSEO D'ARTE DI GALLARATE Claudio Parmiggiani - Documentari
LATINA - SPAZIO COMEL PER L'ARTE CONTEMPORANEA Claudio Cintoli - Gli anni di docenza a
Latina 1969-1977
LECCE - EX CONSERVATORIO DI SANT'ANNA Corrispondenze
LECCO - GALLERIA MELESI Nicolò Tomaini - Verranno giorni senza nome
LIVORNO - GALLERIA GIRALDI Elio Marchegiani
LUCCA - TERZOPIANO ARTE CONTEMPORANEA Thingness#2 - Namsal Siedlecki
LUGANO - VILLA CIANI - PARCO CIANI YouNique. Artigianalità d’Eccellenza
MAGENTA - GALLERIA MAGENTA Nicoletta Bagatti - Metà del cielo in musica
MANTOVA - MUSEO DIOCESANO Natura e Universo femminile
MILANO - TRIENNALE - PALAZZO DELL'ARTE Unknown Places
MILANO - VISTAMARESTUDIO Public Movement - Temporary Orders
MONTEMURLO - FABBRICA LUILOR TAI 2018 - Artista in fabbrica
NAPOLI - LINEADARTE OFFICINA CREATIVA Xante Battaglia - Mito su Mito | Vedi Napoli
NOVARA - CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO Enrica Borghi - Eco
PALERMO - ORATORIO DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE Felipe Cardeña - Swag Revolution
PESCARA - YAG GARAGE Gianni Colangelo - Meccanica degli orrori
POLIGNANO A MARE - FONDAZIONE MUSEO PINO PASCALI Arte Musica e Cartapesta
PONCARALE - PALAZZO VECCHIA Progetto Vecchia 2018
PRATO - LOTTOZERO Opening Laboratorio Tessile Lottozero
ROMA - MONSERRATOARTE900 Marina Haas - Opere e Sogni
ROMA - LABEL201 unnature
ROMA - ROMA SMISTAMENTO Creature - Esperimenti d’Arte in Laboratori Urbani
ROMA - MACRO - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA Maratona Performance 2018
ROMA - MAXXI - MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO Le Storie del Design
SAN SECONDO DI PINEROLO - CASTELLO DI MIRADOLO Augusto Cantamessa - Fotografie

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - ANTICO OSPEDALE DEI BATTUTI Palinsesti 2018
SANTA SEVERA - MUSEO SANTA SEVERA Stefano Trappolini - Problematiche risorse
SASSOFERRATO - PALAZZO DEGLI SCALZI Geografie di Superficie
TERNI - GALLERIA GC2 CONTEMPORARY Paolo Lasagni - Scena #43
VERONA - ISOLO17 GALLERY Serena Gamba - Opera al Nero

IN GIORNATA - Guarda sulla mappa di Arte Intorno
BOLOGNA - MAMBO - MUSEO D'ARTE MODERNA DI BOLOGNA Forum dell'arte contemporanea
italiana
CAPRIOLO - UNIVOCAL ART GALLERY Christo / Air Daryal
CASCIA - PALAZZO SANTI E CHIESA SANT'ANTONIO SciameProject
ROMA - CASTRO Inaugurazione Castro
ROMA - LABEL201 Portuense201
VENEZIA - ARSENALE Meetings on Architecture - The Freespace of Heritage in a Modern Age
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YouNique Artigianalità d’Eccellenza. A Villa Ciani a Lugano, la
prima mostra-evento dedicata all’alto artigianato artistico italiano e
internazionale
10 - 11 novembre 2018
Inaugurazione 10 novembre ore 10:30
Villa Ciani | Via Canova, angolo Parco Ciani | Lugano
Orari 10.00 - 18.00
Ingresso 20 CHF
www.younique-experience.com

YuoNique è la prima mostra - evento dedicata all’alto artigianato artistico, ideata e curata da
YouNique Experience con la direzione di Andrea Peri e la consulenza di Anty Pansera.
È ospitata nelle sale neoclassiche di Villa Ciani, affascinante dimora ottocentesca affacciata sul
Lago Ceresio a Lugano e vuole celebrare l’alto artigianato artistico, quel fatto a mano che è
sinonimo di “fatto ad arte”, in tutte le sue declinazioni.
Un viaggio nell’artigianato d’eccellenza, principalmente italiano, svizzero, ma anche
internazionale, raccontato in tutte le sue sfaccettature: dalla ceramica al vetro, dal mosaico
all’intarsio ed al bronzo, passando per il tessuto, il design autoprodotto e la sartoria fino a gioielli,
orologi e auto.
YouNique è il racconto di una passione per il pezzo unico che accomuna tutti gli espositori, è il
ripercorrere una tradizione, reinterpretata in forme attuali e innovative, in cui la creatività dialoga
con l’abilità manuale, impiegando tecniche antiche che ancora oggi affascinano e interessano.
Proprio per questo i quaranta espositori non presenteranno solo i prodotti finiti, ma
mostreranno gli stessi artigiani mentre li creano, per dimostrare che quello dell’artigianato
artistico non è un processo mimetico, ma un approccio che si fonda sull’autorialità che usa
l’immaginazione per dar vita a qualcosa di irripetibile, un’opera d’arte che allo stesso tempo può
essere utilizzata, indossata, assaporata.
Il secondo piano di Villa Ciani è inoltre dedicato all’approfondimento e alla storia con la mostra
Grand Tour - Alla scoperta della ceramica italiana, un’esposizione itinerante voluta da
AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica e curata da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty
Pansera, che approda per la prima volta a Lugano.
Un omaggio alla tradizione ceramica italiana e quindi all’alto artigianato artistico lungo 35 città
italiane di antica tradizione ceramica che prende proprio la forma di una macchina del tempo.
Sempre rimanendo in ambito ceramico è presente un focus su Albisola, in particolare sulle
pignatte e i cadeux che li accompagnavano, i cosiddetti macachi, che altro non erano che delle
statuine del presepe, realizzate dalle donne che lavoravano nelle fabbriche di stoviglie.
Infine un approfondimento dedicato al vetro con Leggerezza e trasparenza a cura di Raffaella
Fossati che propone una collezione in vetro di Murano disegnata da vari autori - Elisabetta Gonzo,
Alessandro Vicari, Ugo la Pietra, David Palterer, Norberto Medardi - e realizzata da grandi maestri
vetrai come Simone Cenedese, Davide Salvadori, Claudio Tiozzo.
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