SOTTOSPIRITO
Evento Fuorisalone - Salone del Mobile di Milano 2006

dal 5 al 10 aprile 2006 presso:
Andrea Gabbianelli / Superfici per Abitare - Via Giangiacomo Mora 18
Libreria Internazionale U. Hoepli - Via Ulrico Hoepli 5
Aiap – Via Ponchielli 3
patrocinato da AIAP
associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva
a cura di Gumdesign
catalogo introdotto da Mario Piazza
sponsor tecnico
polyrey
sponsor
aliantedizioni, arcade, avec, bosa, caimi brevetti, creativitavola, fornasier, glass design, grimaldi design,
idp, fratelli guzzini, kai, kris, mattel, metea, mmryan, pinetti, puraluce, rebecca, sami …
La mostra parte dal concetto di voler re/interpretare il momento della spiritualità, analizzare le tendenze
della cultura e della nostra interiorità considerandone le gestualità e le modalità di “uso” finalizzate alla
comprensione ed all'importanza della ritualità.
Sono coinvolti designer selezionati ed invitati appositamente per questa mostra per sviluppare un oggetto
inedito legato al tema; un momento dunque orientato verso una ricerca interiore, un modo di ritrovare
se stessi e concedersi attimi di riflessione e relax, energie celate da recuperare, esseri superiori da
contattare …
L’oggetto di design dovrà aiutarci nella ricerca, essere al nostro servizio per completarci in un percorso
da seguire, provocare intuizioni e sensazioni … potrà essere legato al mondo del sacro ma anche al
profano, essere gioioso ma anche triste, essere un gioco ma anche un “momento maledettamente
serio” …
La novità è costituita dal complemento stesso.
Il tema, delicato e profondo, dovrà essere svolto attraverso lo studio di nuovi oggetti d’uso, necessari
ed adatti alla ricerca del nostro “io” interiore.
Il risultato esprimerà i nuovi modi per “ritrovarsi”, nuove consuetudini, nuove ritualità da perseguire.
L’evento si svolgerà in contemporanea su 3 sedi dislocate nel centro di Milano.
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DESIGN
Nella sede di ANDREA GABBIANELLI una colletiva di designer che lavoreranno sul tema della spiritualità,
nel senso più esteso del termine; questi i designer coinvolti:
SEZGIN AKSU/SILVIA SUARDI - milano
KARIM AZZABI - milano
ENRICO AZZIMONTI+ JORDI PIGEM – milano+barcellona
PETER BOTTAZZI - milano
ALESSANDRO BUSANA - vicenza
SERGIO CATALANO - salerno
PAOLO CHIANTINI/GUALTIERO SACCHI - siena+parma
PAOLO D'ARRIGO - roma
GIUSEPPE DIANA - pordenone
GIUSEPPE DI SOMMA - firenze
FIORAVANTI ODOARDO - milano
FORNASIER FABIO - venezia
GIANPIETRO GAI - venezia
ROBERTO GIACOMUCCI - pesaro
FRANCESCO GIANNATTASIO/DIEGO GRANESE - salerno
ILARIA GIBERTINI/MIRIAM MIRRI - milano
DAVIDE GROPPI - milano
GUMDESIGN - viareggio
GIULIO IACCHETTI - milano
RAFFAELE IANNELLO - milano
SETSU e SHINOBU ITO - milano
TONY LANZILLO - milano
ALESSANDRO LOSCHIAVO/MAKOTO KAWAMOTO - milano
GIOVANNI LUNARDI /ALESSANDRO MENCHINI - firenze
TOMMASO MAGGIO - milano
FEDERICA MARANGONI - venezia
ILARIA MARELLI - milano
ANDREA MODICA - milano
NO NAME FACTORY - milano
ILARIA PAGNI - firenze
MATTEO RAGNI - milano
MIKE RYAN - milano
LUCA SCACCHETTI - milano
PAOLO SCHIANCHI - parma
JOE VELLUTO - vicenza
ANDREA GABBIANELLI/SUPERFICI PER ABITARE
Via Giangiacomo Mora 18
20123 Milano
tel 02 58101376
andreagabbianelli@libero.it
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GRAFICA
Nella sede AIAP si realizzerà invece una mostra declinata sullo stesso tema ma affrontata da grafici
invitati appositamente per lavorare specificatamente sul tema della reliquia.
Le reliquie di Sottospirito
a cura di Mario Piazza, Laura Fiaschi, Gabriele Pardi
I grafici hanno un modo particolare di guardare.
Per scoprirlo abbiamo chiesto a moltissimi, famosi o ancora sconosciuti, di inviarci una sorta di reliquia,
ovvero un oggetto che il grafico abbia una affinità con l'interiorità, la dimensione mistica (sacra o laica).
Un oggetto personale, non di valore ma carico di senso.
In modo molto libero, raccogliendo oggetti trovati, o manipolati, o realizzati appositamente.
Ne è nato una sorta di scenario "professionale", molto sui generis.
Un deposito di cose, ma anche un'accumulo di modi di guardare, di intenzioni, di pensieri, di "oggetti
mentali".
In mostra alla Galleria Aiap, le reliquie di:
Italo Lupi, Guido Scarabottolo, Franco Balan, Omar Vulpinari, Mauro Bubbico, Alberto Soi, Leonardo
Sonnoli, Maurizio Armellin, Mario Piazza, Leonardo di Renzo, Francesca Bazzurro, Stefano Rovai,
Alessandro Guerriero, Manlio Brusatin e molti altri.
AIAP
Via Ponchielli 3
20129 Milano
tel 29520590
aiap@aiap.it
INSTALLAZIONE
Nella sede della Libreria Internazionale Ulrico Hoepli, nello spazio “secondopiano”, lo studio Gumdesign
realizzerà un’installazione spirituale …
LIBRERIA INTERNAZIONALE ULRICO HOEPLI spazio espositivo “secondopiano”
Via Ulrico Hoepli 5
20121 Milano
tel 02 86487208
info@hoepli.it
Sarà realizzato un unico catalogo che comprenderà tutte le sezioni e che guiderà, con una mappa
interna, a tutte e tre le mostre.
Successivamente la mostra potrà essere ospitata presso altre sedi in Italia ed Europa; una prima
tappa definita sarà lo spazio Modulor Arredamenti a Viareggio nei mesi di giugno/luglio 2006.
Per ulteriori informazioni e/o immagini ad alta risoluzione:
GUMDESIGN
Via Michele Coppino 69
55049 Viareggio
tel 0584 387555
info@gumdesign.it
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