A chi ama il cibo e la sua cultura, una selezione di opere d'arte e design
che possono abitare gli spazi del consumo per andare oltre il consumo, per rappresentare la memoria
di un senso possibile dentro nuovi modi di immaginare il cibo: oltre il bisogno, il sogno.
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CIBO E PITTURA - PAINTING FOOD
MARIATERESA CARBONATO
Limone
E’ la semplice bellezza della natura
che l’Autrice desidera ritrarre in questi
primi piani vitali e luminosi di frutti
dipinti a olio su tavola.

DINO DE SIMONE
Bleu d’Aoste
Si immerge nel blu di un vassoio
e nel “bleu d’Aoste” la classica natura
morta rivisitata nella semplicità di uno
spazio costruito con pochi elementi
disposti col rigore di una moderna
essenzialità monastica.

Una proposta legata al mondo delle cantine questo omaggio a
“Bacco”: una struttura con lamiera battuta a caldo in rete
metallica apribile di doppia natura: ad uso seduta o applicata a
parete come enoteca.

INTERPRETAZIONI TESSILI - FOOD AND TEXTILES
ANNA TAMBORINI
Germinazione
Parte da un seme la struttura tessile
in cui l’idea della germinazione nutre
lo sviluppo del disegno astratto che
dalla terra si eleva verso l’alto.
MARIAGIOVANNA CASAGRANDE
Runner e nocciolo
Si inseriscono sottili rametti di
nocciolo fra le trame di un
“runner” polimaterico, tessuto
al telaio manuale. Tessere e
intrecciare si incontrano nella
comune armatura delle antiche
ceste così come nei robusti filati
di canapa e cotone.

SEMI E PANI - SEEDS AND BREAD
EMANUELA VOLPE
La michetta
Diventano immagine alcune parole del
testo poetico di Erri De Luca in un
calligramma che dispiega il valore di un
pane povero e familiare grazie a un’abile
composizione di scrittura semantica e
a-semantica.
EMANUELE NAPOLI
De rachtòlier
Si affida alla terracotta, all’opera ‘fittile’
la ‘finzione’ di un pane riproposto
partendo dalla tradizione montanara
Walser dei pani sospesi su rastrelliere di
legno (rachtolier), personalizzati allora
dai marchi pressati e, ora, dal sigillo
in ceramica dell’autore.

ARMANDA VERDIRAME
Ciotola con semi
Una semplice ciotola
incorpora i semi della terra deposti
come costellazioni nella sua concavità.

