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Venerdì 27 maggio al Teatro dell'Arte della Triennale di Milano va in scena lo spettacolo
"Il Design in Valigia", una pièce teatrale sui maestri italiani del progetto
Testo Luca Trombetta
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«E se il design entrasse in una valigia?» è la domanda da cui prende spunto la rappresentazione
che inscena un viaggio di fantasia fatto di esperienze, conoscenze e ricordi, curiosando nelle valigie
di tre grandi maestri del progetto, Franco Albini, Achille Castiglioni, Vico Magistretti, e dei
padroni di casa, il Triennale Design Museum. Ragazzi e adulti, davanti a icone del design
italiano come la lampada Atollo di Magistretti, il sedile Mezzadro e la lampada Gatto dei
Castiglioni, si troveranno a interrogarsi sulla storia di questi oggetti e poi a inventarne di nuovi,
condividendo con il pubblico storie e curiosità («l’oggetto del cuore, l’oggetto di “quando ero
bambino”, l’oggetto che “adesso non ho più e mi manca”, l’oggetto che “era meglio che non lo
usavo, perché a volte gli oggetti sono pericolosi!”»).
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Appuntamento al Teatro dell’Arte della Triennale di Milano venerdì 27 maggio alle ore
19.00. Triennale Design Museum, Fondazione Franco Albini, Fondazione Achille Castiglioni,
Fondazione Vico Magistretti, Teatro degli Incontri e Università degli Studi di Milano-Bicocca
presentano lo spettacolo Design in Valigia. L’iniziativa, nell’ambito del progetto “La valigia
intergenerazionale”, a cura di Teatro degli Incontri, porta il design sul palcoscenico e indaga il
signiﬁcato del design italiano mettendo a confronto due generazioni, quella degli adolescenti e
quella degli over 60.
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Design in valigia – Scoprire e ricordare Albini, Castiglioni, Magistretti e il Triennale Design
Museum
quando: 27 maggio 2016, h 19.00
dove: Teatro dell’Arte, Triennale di Milano, via Alemagna 6, Milano
Ingresso libero ﬁno a esaurimento posti
triennale.it
lavaligiaintergenerazionale.it

Parole chiave: eventi di design
26 maggio 2016
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