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Fondazione Rivoli2
Via Rivoli, 2 - 20121 Milano

06/04/2016 - 18:30

fino al 23/04/2016

I prossimi 6e20
06/04/2016

18:30

III Edizione

Le Arti di Salvador Dalì

Percorsi creativi del fare e del pensare contemporaneo

Pisacane Arte omaggia il maestro
surrealista con una mostra speciale

In occasione del Fuorisalone 2016, la Fondazione Rivoli2 ospita I M - I n s i d e t h e M a t t e r , Percorsi
creativi del fare e del pensare contemporaneo, un progetto artistico giunto alla sua terza edizione.
Il progetto espositivo presenta artisti e designer in dialogo sull'interpretazione di due materiali:
gres e tessuto. Gli artisti che esporranno realizzazioni in gres sono Giuseppe Spagnuolo, Nanni
Valentini, Carlo Zauli e il gruppo do Sognando Casa con il designer Vicente De Hoe, mentre Anna
Galtarossa e Luca Sommariva per Nuform Design esporranno opere realizzate con il tessuto.
Lo scopo del progetto è quello di analizzare il differente ma complementare approccio alla
lavorazione della materia e confrontare due modalità espressive che presentano particolari affinità
e punti in comune: se da un lato, l'artista raggiunge il pubblico attraverso il valore immateriale
dell'opera e quindi veicolato dal suo stesso pensiero, dall'altro il designer si confronta direttamente
con la realtà, prendendone spunto per creare oggetti finalizzati ad un suo miglioramento e
perfezionamento.
Vernissage mercoledì 6 aprile alle ore 18:30.

06/04/2016

18:30

IM - Inside the Matter
Percorsi creativi del fare e del
pensare contemporaneo

06/04/2016

20:30

ArchiChef Night
Cinque archistar di Milano chef per
una sera al The Stage in Piazza Gae
Aulenti

Date e Orari:
da Martedì a Venerdì dalle ore 16:00 alle 19:00
Sabato dalle ore 15:30 ale 19:30.

06/04/2016

21:00

The Best of Aldo, Giovanni
e Giacomo ...

Per informazioni:
Sito www.rivolidue.org
E-mail info@rivolidue.org

Una straordinaria festa per
festeggiare 25 anni di comicità!

07/04/2016

16:00

Radio City Milano 2016
Il Festival Internazionale delle Radio
arriva in Piazza Gae Aulenti

Fondazione Rivoli2 - Via Rivoli, 2 - 20121 Milano

07/04/2016

20:00

FM Centro per l'Arte
Contemporanea
I Frigoriferi Milanesi inaugurano il
nuovo polo dedicato all'arte e al ...
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