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XXMAS MARONCELLI DISTRICT
VIA MARONCELLI * TITO SPERI * QUADRIO * FARINI 6 * PIAZZALE BAIAMONTI * PASUBIO

OPENING 5 Dicembre h.18/22

Maroncelli District è oggi tra le aree più glamour ed in crescita della città di Milano, fa parte dell’Area Porta Nuova Garibaldi e collabora con la
nuova piattaforma IDD (Innovation Design District) a cui partecipano Mondadori Mediamond, Coimo e Microsoft con l’obbiettivo di sviluppare il
Quadrilatero “Porta Nuova Garibaldi” come area distrettuale di tendenza della creatività milanese nel settore multimediale, design, arte, moda, food.
Maroncelli District si estende oggi a tutto il quadrilatero di via Maroncelli, Tito Speri, Quadrio, Farini 6, Piazzale Baiamonti e Viale Pasubio
creando un interessante e stimolante percorso espositivo. XMAS Maroncelli District è una tradizione annuale e sarà teatro il 5 Dicembre di più
manifestazioni culturali e cocktail nelle gallerie, negozi, showroom e nei bellissimi cortili.
Il percorso inizia in via Maroncelli 2 con la Galleria d’Arte Il Vicolo che conclude la stagione dei 50 anni di attività con una mostra collettiva
dal titolo 50+1, dove artisti che hanno collaborato con la galleria in passato si fondono con quelli più contemporanei. La mostra, una selezione
di opere su tela, grafica d’autore e sculture, darà poi il via alla nuova stagione di mostre dove non mancheranno le nuove proposte.
Proseguendo in Maroncelli all’angolo con Tito Speri incontriamo Verde Idea con la mostra “Christmas flowers” che presenta una serie di creazioni
nate dalle mani di Rosa con interpretazioni di associazioni floreali autunno - inverno come la Samantha Gaiara Rose, associate alle bacche rosse,
alle noisette con le graminacee sarde. Creazioni artistiche tutte da scoprire.
In via Tito Speri 1 il nuovo Spazio Pourquoi Pas dedicato all’arte presenterà le sue borse artigianali in pelle, un progetto nato in Marocco e
portato avanti dalla passione di questa giovanissima designer milanese. Andrea Zanierato invece sarà presente con i suoi gioielli contemporanei,
tanto semplici quanto particolari, la cui magia risiede nel dare la possibilità di indossare fiabe. Nicola Cattania presenterà per la prima volta le sue
fotografie di cortecce; Francesca Meana, la creatrice delle storie di Pourquoi Pas esporrà le sue opere più interessanti.Si troveranno poi tante idee
come “l’appuntamento al buio con un libro e il nuovo appuntamento al buio con un regalo, per dare la possibilità di regalare pensieri oltre che oggetti;
si troveranno poi le planner disegnate da Francesca e tante altre idee da scoprire in un’atmosfera di festa, luci e tradizione.
Nei bellissimi spazi di via Maroncelli 5 DVO è lieta di ospitare presso il Learning+Innovation Center l’esposizione “Architetture Silenziose e Libri
Fossili artista Alberto Maria Prina” Le architetture silenziose sono acquerelli: paesaggi irreali, fantasie di viaggi mentali e qualche incubo.
Le costruzioni, insolite ma non bizzarre, sembrano perfettamente costruite, anche se ne sfugge il senso: la luce irreale, gli oggetti e il cielo imbevuti di
tinte innaturali mostrano dimensioni diverse della realtà.Visioni simili appaiono sui Fossili, che sono libri irrigiditi, fossilizzati e dipinti con nuove storie.
Conservati per preservarne il valore simbolico; a volte apribili e chiudibili come icone bizantine o altri oggetti adatti al trasporto e alla loro
occasionale contemplazione”. (F.M.)
La Galleria Rossella Colombari presenta in via Maroncelli 10 la nuova selezione di opere di design Italiano, tra cui il raro mobile libreria di
Joe Colombo “Combi Center” del 1963 e le sedute da esterni in stile francese “Lui e Lei”, uniche, semplici e chic. Tra i mobili e illuminazione
verrà presentato lo spettacolare modellino tridimensionale del progetto di Aldo Rossi realizzato nei primi anni ’90 come proposta per l’Area Congressi
di Milano. Elemento scultoreo all’interno di un’architettura eclettica e brillante.
In Maroncelli 12 inaugura il nuovo Spazio di Barbara Vergnano. La storica collezione Slobs è ormai una realtà consolidata dagli anni ’90, più di
recente uno spinn-off della Collezione Slobs, Tavola all’italiana, ha centrato l’attenzione sul’italian lifestyle: arredi per tavola, biancheria per la casa,
ed altri temi riguardanti la nostra eccellenza, il nostro stile, la nostra modernità classica. La designer Adriana Fortunato ha creato in esclusiva per
Tavola all’italiana una collezione di biancheria per la casa in puro lino certificato, in edizioni limitate e soprattutto on demand, che ha avuto successo
proprio in Italia, dove Adriana oggi vive e lavora dopo gli anni brasiliani. “Ho sempre amato soggiornare in Italia, anche quando vivevo all’estero,
ritrovando qui le radici e le tradizioni della mia famiglia di origine, dice. “E sempre sono rimasta affascinata dalla vivacità e dall’eccellenza dei
manufatti italiani, soprattutto quelli profondamente legati alla storia dell’arte applicata ma anche rivisitati dai maker con occhio contemporaneo”.
Maroncelli 12 presenta “Mauro Gottardo. Effetti collaterali”, una mostra personale che propone il lavoro di questo artista torinese, fin dai suoi esordi.
Nelle sue opere Gottardo riesce a creare l’illusione dell’intervento tipografico, anche se realizza tutto a mano libera, prima con la penna Bic, oggi con
il pennarello Pilot. Lunghi rotoli di carta ricoperti da didascalie, disegni e collage: veri cicli narrativi ricchi di riferimenti esoterici e citazioni culturali.
Proseguendo nel cortile di via Maroncelli 12 troviamo WAX MAX ospita la casa editrice Ippocampo per presentare e celebrare un libro che ha rapito
i lettori, facendoli viaggiare nel tempo e nello spazio dall’Indonesia all’Olanda. Il wax, il famoso cotone tinto africano, è un testimone vivo delle
mutazioni all’interno di buona parte dell’Africa. Questo popolarissimo tessuto offre un’infinità di chiavi di lettura per affrontare la complessità dei
rapporti tra le culture. Anne Grosfilley, una delle massime esperte di antropologia e cultura africana, ha raccolto studi, testimonianze e immagini di
un coloratissima e antologia rivelatrice.Per parlarne abbiamo invitato Francina Chiara, docente universitaria di storia della moda presso l’Università
Cattolica di Brescia, e Stefania Ragusa, giornalista, scrittrice e docente interessata ai temi legati ad Africa, immigrazioni e diritti umani.
ETEL in via Maroncelli 13 presenta la Collezione “Gioielli brasiliani della foresta” . ETEL Milano, diffondere la storia del design brasiliano, editata
nella sua unicitá. La tutela del design brasiliano, capace di offrire raffinatezza e qualità, attiva connessioni emozionali uniche tra il pubblico e pezzi
di design storici. Per l’evento XMAS Maroncelli District 2018, ETEL Milano è lieta di contribuire con la nostra collezione “Gioielli brasiliani della foresta”.
Una selezione di pezzi preziosi e unici, fatti a mano, uno per uno.
All’interno del cortile di via Maroncelli 13 presso Filmmaster Group la Galleria Paola Colombari presenta la mostra “DéVoileés” di Alessandro
Vasapolli con la collaborazione di Franco Curletto e curata da Valerio Consonni (libro edito da Anemos Publishing House). Una accurata esposizione
fotografica di grande suggestione che dopo il successo della personale torinese presso l’Auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
Da sempre fotografo, laureato in economia a Parigi, Alessandro Vasapolli sviluppa negli anni una sua peculiare tecnica fotografica: crea un algoritmo
in modo che i colori originali dello scatto siano radicalmente diversi da quelli percepiti nella realtà, senza intervenire in modo artificiale sulla foto
in post-produzione. Dipinge lui stesso gli sfondi retrostanti. In mostra una selezione di 12 fotografie di ritratti di schiene femminili in cui l’autore
vuole rappresentare l’impossibilità di conoscere la realtà più nascosta e autentica dell’altro, quel volto da cui traspare un carattere o destino.
Come un romanziere che inventa un mondo, la sua immaginazione trasforma la realtà, fotografando quel “fare anima” che nasce dal bisogno
di una pienezza di vita.
La Galleria Carte Scoperte in via Maroncelli 14 inaugura la stagione con una mostra personale dell’artista Ugo Carrega. Carrega (1935 – 2014),
artista e poeta italiano, è stato uno dei principali esponenti della poesia visiva, sebbene egli prediligesse il termine di “Nuova Scrittura”. La mostra
vedrà esposte importanti opere su carta eseguite dall’artista tra il 1962 e il 1978: dalle piccole chine e pennarello su carta rosata alle “TipoGrafie”
da “Poemi precisi”. L’intero percorso sarà supportato da una selezione inedita di materiali d’archivio. A chiudere l’esposizione la tela “Visione celeste”
(1992) esposta in occasione della 45° Esposizione d’Arte della Biennale di Venezia del 1993. “…Io ho tentato e continuo a tentare di fare della poesia
e della pittura un’unica cosa cosi che la parola sia immagine visiva (oltre che mentale) e il segno/colore sia immagine mentale (oltre che visiva)”
La Galleria SPAZIOFARINI6 all’interno cortile inaugura “Fotofever Paris a Milano”, la mostra con opere di nove autori presentati a Parigi nel mese
di novembre alla fiera Fotofever Paris 2018 nel circuito del mese della fotografia parigino, e riproposte in una selezione per il pubblico milanese,
nelle sale di Spaziofarini6 fino a Natale. In esposizione troviamo verdi paesaggi a collage fotografico di Pier Paolo Fassetta, architetture contemporanee
in bianco e nero di Antonella Sacconi e classiche di Marshall Vernet, profumi d’oriente nelle opere di Loredana Celano e di Gianna Spirito, dettagli
materici di Lia Stein, contaminazioni fotografiche di Giulio Cerocchi, “Atmosphere” coloratissime e textures naturali dal progetto “Il pianeta perduto”
di Beba Stoppani, oltre ai ritratti in bianco e nero di Silvano Pupella, di cui durante la serata sarà possibile avere o prenotare un ritratto personale
nello stile del suo lavoro “Anime sospese”.
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