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Milano Design
Week
8 -14 aprile

THE LITTA
ITTA VARIATIONS/
VARIATIONS/5th OPUS ECHO
Dal 8 al 14 aprile 2019 Palazzo Litta – dimora storica nel cuore
di Milano, si è fatta teatro del design contemporaneo con
“The LittaVariations / 5th opus ECHO”,, il progetto curato da
MoscaPartners e DAMN° per la Milano Design Week 2019,
ospitando un’esposizione corale che ha raccolto progetti e
collezioni di venticinque espositori, oltre settanta designer
del panorama internazionale provenienti da dodici nazioni.
Nel Cortile d’Onore un’opera d’arte non effimera realizzata
dallo studio Pezo von Ellrichshausen
Ellrichshausen: Echo, misterioso
oggetto che ha dialogato con le linee e le curve del cortile,
ispirando una sensibile aderenza tra interno ed esterno: al
centro l’uomo, contemporaneamente sogget
soggetto e fonte della
contemplazione; all’esterno, ricoperto da una superficie
specchiata, Echo riflette il colonnato barocco e i due ordini
superiori che compongono il cortile del palazzo. In contrasto,
l’interno rivela il cielo, elemento naturale isolato dal contesto
della città. Risultato dell’esplorazione è stato il definirsi di
un’architettura
architettura intesa come esperienza condivisa e
riflessiva,, imponente e immersa nel contesto. L’installazione
ha stabilito una relazione diffusa tra arte e architettura
annunciando l’ambiente circostante attraverso un’eco visiva.
Per la prima volta l’installazione del Cortile d’Onore varca i
confini spaziali del Palazzo e quelli temporali della Milano
Design Week: fin dalla sua origine Echo è stata concepita
come un’opera permanente,, destinata a perdurare nel
tempo e verrà regalata ad un ente pubblico
pubblico. Piero Gandini
(Presidente di Design Holding e AD Flos) ha creduto
fortemente nel progetto acquisendo personalmente l’opera
degli architetti cileni e impegnandosi a darne continuità
progettuale.
Mauricio Pezo e Sofia von Ellrichshausen, dello studio Pezo
von Ellrichshausen,, fondato nel 2002 nella città di
Concepción, nel Cile del sud, hanno esplora
esplorato un rinnovato
dialogo tra natura e architettura di matrice esistenziale e
raggiunto
o completezza con il luogo in cui si trova
trovavano.

Visitatori: 45.000
Ingresso: gratuito
Organizzatori: MoscaPartners e DAMN° in concessione d’uso temporaneo e con il Patrocinio del Comune di Milano
Segretario regionale pro temporee ad interim
interim: Francesca Furst

