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Gli appuntamenti da non perdere. Per essere sempre al centro del design
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Un oggetto di design non è finito con la sua produzione. Un arredo d’autore è davvero completo quando trova il suo posto dentro una casa, è lì che si
compie il senso del suo progetto. La mostra “Il mio Magistretti”, la cui inaugurazione è prevista per 16 ottobre 2012, è stata pensata proprio per
raccontare le tante storie degli oggetti di Vico Magistretti, dal momento in cui diventano parte della casa – e della vita – di persone diverse. La
Fondazione studio museo Vico Magistretti invita chi possiede un oggetto disegnato da Magistretti a partecipare alla mostra con le proprie
fotografie.
Una rilettura originale e inedita della produzione di Magistretti. Oltre ai materiali di archivio e il contributo di storici del design, il nuovo archivio
composto dai racconti e le immagini di chi vorrà condividere le proprie storie, andrà a comporre un quadro del contesto storico e culturale degli oggetti
in mostra. Il via sarà dato dai ritratti che la fotografa Ilaria Turba scatterà a persone diverse con i loro “Magistretti”, immagini che saranno inserite nel sito
della Fondazione.
«Se una persona in un negozio sceglie una lampada, fai conto una lampada disegnata da me, la prende, la compra e la porta a casa: ecco questa
influenzerà in qualche modo la sua vita…» Vico Magistretti
Chiunque abbia un prodotto disegnato da Vico Magistretti – acquistato, ritrovato, collezionato, ricevuto in dono – è invitato a raccontare la sua storia e la
sua personalissima relazione con l’oggetto, inviando un breve testo e una fotografia di se stesso con la lampada, il divano, la sedia, il tavolo, il
letto o quant’altro abbia in qualche modo fatto parta della sua vita.
Immagini e testi possono essere postati sul sito oppure, per chi preferisce i metodi tradizionali, inviati per posta all’indirizzo della Fondazione.
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