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Ritratti fotografici di progetti di Vico Magistretti
La mostra fotografica 'Fuori Catalogo' alla Fondazione Vico Magistretti a Milano
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Calypso Mahieu_Selene: fotografia sedia Selene, Artemide, 1969 - © Calypso
Mahieu. Schizzo di Vico Magistretti, sedia Selene, Artemide, 1969 - ©
Fondazione studio museo Vico Magistretti.

design ,
designer

reinterpretati in ritratti fotografici da cinque giovani
fotografi.

La mostra Fuori catalogo, è organizzata da Fondazione studio

museo Vico Magistretti in coproduzione con ECAL Scuola
..............................................................................................................................................
cantonale d’Arte di Losanna.
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Codice abbonamento:

TAG:
mostra ,
fotografia ,

CASAFACILE.IT

Data

Foglio







28-03-2017

Pagina

2/2

I protagonisti sono una lampada, un tavolo, una libreria e due
sedie, tutti oggetti iconici, con una storia da raccontare
che spiccano per la loro modernità.
I progetti firmati dall'architetto Magistretti continuano ad essere
ispirazioni per il design di oggi e di domani.
I fotografi, Maxime Guyon, Quentin Lacombe, Calypso Mahieu,
Nicolas Polli e Jean-Vincent Simonet, sono tutti laureati in
Fotografia dell’ECAL e i loro lavori sono contraddistinti da stili e
interpretazioni differenti.
All’interno della mostra ogni oggetto è affiancato da schizzi,

disegni e documenti parte dell’ampia collezione di materiale
originale disponibile presso l’archivio storico della Fondazione
Magistretti.
Un’antologia esaustiva, che invita il visitatore ad approfondirne la
storia.
Mostra a cura di Anniina Koivu e Francesco Zanot
Fondazione studio museo Vico Magistretti
Dal 30 marzo 2017 al 22 febbraio 2018
Via Conservatorio 20, Milano
Orari: martedì 10–18/giovedì 14–20/ultimo sabato del mese 11–15
(ingresso gratuito)
ingresso con visita guidata: 5 €
Durante il Salone del mobile (4–9 aprile 2017) 11–20, ingresso
gratuito

LEGGI ANCHE

Codice abbonamento:

100194

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Gli eventi da non perdere al F...
.. 14 oggetti innovativi per la t...
..
Dal 4 al 9 aprile il design invade Milano: in
.. Dalla maionese perfetta al salino rivoluzionario,
.. dall'infusore per il t&egr...
anteprima gli eventi davvero imper...
..
..
..
.. ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

