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Fotografare il design di Magistretti. Cinque giovani artisti a Milano
fotografia

Fotografare il design di Magistretti.
Cinque giovani artisti a Milano
By Giulia Marani - 17 giugno 2017







#ARTRIBUNELIVE


Fondazione Vico Magistretti, Milano – fino al 22 febbraio 2018. Una mostra piccola ma
preziosa indaga il rapporto tra fotografia e realtà e tra prodotto di design e durata, intesa
sia come periodo di permanenza nel catalogo di un’azienda che come capacità di
influenzare l’immaginario dei contemporanei.
MAXXI UPDATES

Fuori catalogo. Exhibition view at Fondazione Vico Magistretti, Milano 2017

giovanissima, fotografata su uno sfondo di tendaggi rossi che ricordano le quinte di
un teatro. Sembrerebbe non aver subito gli assalti del tempo se non fosse per

evento

un’illuminazione quasi clinica, che mette in risalto la texture irregolare delle gambe,
non più levigate come una volta. Selene è la sedia, celeberrima, disegnata da Vico
Magistretti (Milano, 1920-2006) per Artemide e in produzione dal 1969 alla metà

citta (comune)

in corso e futuri
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Selene è una star di fama mondiale, ancora acclamata dal pubblico sebbene non più
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degli Anni Ottanta, così come l’ha vista e interpretata la giovane fotografa Calypso
Mahieu dell’ECAL di Losanna.
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Art Night Venezia 2017
VENEZIA - UNIVERSITA' CA' FOSCARI - PALAZZO CA'
GIUSTINIAN DEI VESCOVI

Festival dei Punti Cardinali
TAINO - PARCO DI TAINO

Alex Urso / Centolinguaggi Interviste/Conversazioni
CIVITANOVA MARCHE ALTA - GALLERIA CENTOFIORINI

Settima Rassegna di Arte Contemporanea
TREVISO - CASA DEI CARRARESI

Giuliano Cardellini - Luce e Blu
MAGLIANO IN TOSCANA - ARTI IN CORSO

Arti e Varchi
MONTEVARCHI - CASSERO PER LA SCULTURA

Juan Pablo Macìas - Letto
TELLARO - FOURTEEN ARTELLARO

Nicholas Tolosa - L’eredità di oggi
CASTEL DI SANGRO - PINACOTECA PATINIANA - PALAZZO
DE PETRA

tutte le inaugurazioni di oggi >>
le inaugurazioni dei prossimi giorni

I PIÙ LETTI

Una notte con Rembrandt. Il
Rijksmuseum premia il
diecimilionesimo visitatore
14 giugno 2017

Art Basel 2017. Le migliori 10
gallerie della sezione
principale della...
13 giugno 2017

Torna Skulptur Projekte
Münster, la mostra di
scultura più importante del...
10 giugno 2017

Vico Magistretti, Selene, prod. Artemide, 1969. Photo © Calypso Mahieu

Marina Abramović a Palazzo
Strozzi. Nel 2018 la prima
retrospettiva italiana...

NUOVI SGUARDI SUL DESIGN

4 giugno 2017

La piccola mostra Fuori catalogo. Cinque fotografi interpretano cinque prodotti di

Opera e contenuto.
L’editoriale di Antonio Natali

Vico Magistretti, curata da Anniina Koivu e Francesco Zanot all’interno della

10 giugno 2017

Fondazione dedicata all’architetto e designer milanese, affida cinque prodotti da lui
disegnati e passati, rapidi come meteore o in maniera più prolungata, per i cataloghi
di importanti aziende di design, ad altrettante giovani promesse della fotografia
formatesi nella rinomata accademia d’arte svizzera. L’assunto alla base
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dell’operazione è che sia possibile risemantizzare la realtà attraverso la fotografia,

