20-06-2017

Data
Pagina

1

Foglio

ITA

MILANO DESIGN WEEK

ENG

ARCHITETTURA

ACCEDI

DESIGN

HABITAT

REGISTRATI

RICERCA

CONTATTI

GALLERY



VIDEO

Abitare  Design  Visual design  Pensieri intorno a Vico

IN EDICOLA
VISUAL DESIGN

20 giugno 2017



Pensieri intorno a Vico
Alessandra Lanza

Cinque giovani fotografi dell’Ecal interpretano cinque prodotti di
Vico Magistretti, in una mostra milanese a cura di Francesco Zanot
e Anniina Koivu. Abitare li ha intervistati
Cinque prodotti di Vico Magistretti – una lampada, due sedie, un tavolo e
una libreria – tutti ormai fuori catalogo, progettati tra il 1969 e il 1988.
Ancora “straordinariamente attuali”, come li hanno definiti i curatori
Francesco Zanot e Anniina Koivu, questi pezzi sono rappresentati nella
mostra Fuori Catalogo (alla Fondazione Vico Magistretti fino al 22 febbraio
2018) da prototipi ma anche da foto d’epoca e campagne pubblicitarie. Scelti
tra i 200 progetti sviluppati dal designer, sono stati assegnati ciascuno a un
giovane fotografo proveniente dall’Ecal di Losanna, tra le più influenti scuole
internazionali di arte e design. A Maxime Guyon, Quentin Lacombe, Calypso
Mahieu, Nicolas Polli e Jean-Vincent Simonet è stato chiesto di reinterpretare
i pezzi con il loro occhio contemporaneo. Come per riattivare il desiderio nei
confronti di oggetti che non sono più disponibili.

ABITARE 565
Restauro: progetti e visioni. Dal 9 giugno in
edicola Guarda la Preview | Archivio

Francesco e l’omaggio
a don Milani: «Bisogna ridare la parola ai
poveri» - Le foto
Nord Corea, è morto lo studente Usa
condannato per furto a 15 anni di carcere e
liberato nei giorni scorsi
CORRIERETV

VAI ALLA GALLERY
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Come avete scelto gli oggetti?
Anniina Koivu Si tratta di cinque oggetti tra loro molto diversi, accomunati

scoprire tutte le offerte di abbonamento
cartaceo e digitale.
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