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MONZA (ldd) Si è aperta in set-
timana all’insegna delle con-
fluenza tra design, arte e mu-
sica la seconda edizione del
«Fuorisalone», la kermesse
la nciata dall’Ammi nist razi one
con la regia dell’assessore alla
cultura Massimiliano Longo
in occasione del «Salone in-
ternazionale del mobile» di Mi-
la n o.

Sedici vernissage per altret-
tante esclusive esposizio-
ni, che fino al 18 aprile che
animeranno il centro storico
c i tt a d i n o.

Cuore della manifestazione
certamente «Woodstreet», la
mostra di elementi e com-
plementi d’arredo realizzate
da venti imprese di Monza e
della Brianza che si è aperta
sabato in Arengario, accom-
pagnata dalle note del quar-
tetto  d ’archi  femminile
d e l l’Orchestra città di Vige-
vano. Firmata da Apa Confar-
tigianato Imprese con la col-
laborazione del Comune e di
Confcommercio Milano Lodi
Monza e Brianza, l’esposizio -
ne è un viaggio attraverso la
creatività e la qualità del pro-
dotto made in Brianza e la
capacità degli artigiani del
territorio di inventare nuove
tendenze e rivisitare in chiave
contemporanea antiche tra-
dizioni.

Un giro d’affari,  quello del
legno, che in Lombardia con-
ta 14 mila imprese per un giro
d’affari di 8,7 miliardi. Un
comparto orientato all’e ste ro
con 3 miliardi di scambi in un
anno per la Lombardia su un
totale italiano di circa 12 mi-
l ia rd i .    

Tanti i relatori della serata,
che ha visto una cospicua af-
fluenza di pubblico. Oltre al
sindaco Dario Allevi e all’as -
sessore Longo anche il pre-
sidente di Apa Confartigiana-
to Giovanni Barzaghi con il
segretario generale Pa olo
Fe r rar i o, il responsabile di
Apa del territorio di Monza
Maurizio Benedetti, il pre-
sidente regionale di Confar-
tigianato Eugenio Massetti e

il vicepresidente di Confcom-
mercio Monza G ianpietro
Me ro n i .  

«Design, legno e arredo qui
da noi hanno una lunga tra-
dizione di eccellenza - ha sot-
tolineato Barzaghi - E questi
giorni rappresentano una
straordinaria opportunità per
mostrare il meglio della no-
stra produzione e portare al
mondo la nostra capacità di
saper fare. Grazie anche a un
eccellente sistema di rete fra
le imprese, le quali  sono oggi
un fattore determinante per
combattere la disoccupazio-
ne».

Esemplare, venerdì sera,
l’inaugurazione della mostra
«Il compensato ricurvo - I
progetti e i progettisti italia-
ni», curata da Gabriele Ra-
dic e in collaborazione con
l’associazione «Condominio
Solutions Eco Network», che
ripercorre la storie di aziende
e progettisti che con spirito
pionieristico, attraverso la
tecnologia del compensato
curvato, hanno cambiato il

modo di abitare tra gli anni ‘60
e ‘70. 

Ad aprire l’evento la fasci-
nosa performance di danza
contemporanea in collabora-
zione con «Studio Danza»,
che ha richiamato una folla di

curiosi indirizzandola alla
scoperta della storia del mon-
zese Carlo Ratti, il primo ad
aver esposto nella prima
Biennale del 1923 in Villa
Reale un mobile realizzato
con l’innovativo materiale, e

dei suoi discendenti. Presenti
al vernissage con l’ass ess ore
Longo ed emozionatissimi.

In concomitanza con la
mostra degli studenti del liceo
«Nanni Valentini» alla «Leo-
galleries», nel centro storico

giovedì hanno infine fatto la
loro comparsa le sculture rea-
lizzate con polistirene e resina
da artisti contemporanei qua-
li Alessandro Mendini, Ma rc
Sa dler, Marco Acerbis, Sa cha
s osno e Giuseppe Spagnulo.

Mostre, vernissage, eventi in contemporanea col Salone del Mobile di Milano

Il Fuorisalone a Monza
è arte, musica e design

L’inaugurazione, alla
Leo Galleries, della

mostra delle opere di
Depero riprodotte da-

gli studenti del liceo
Nanni Valentini e le

opere proposte da Sli-
de Art realizzate in

una speciale plastica

INCONTRI E MOSTRE Tanti gli eventi e le esposizioni, da «Dreaming Jeans» a «Segni sospesi»

«Orgoglioso del ruolo della città sulla scena internazionale»

Sedici vernissage per
altrettante esclusive
esposizioni, che fino
al 18 aprile
animeranno il centro
storico. Il tutto sotto la
regia dell’ass ess ore
alla Cultura Longo

Leo Galleries è tra i protagonisti del FuoriSalone monzese
In mostra le opere di Depero reinterpretate dagli studenti
MONZA (ciy) Opere realizzate dagli studenti ac-
canto a quelle di artisti affermati, un tenore con
cinquant'anni di carriera accanto a un materiale
plastico di nuovissima formulazione. Quest’anno
la Leo Galleries è tra i protagonisti del FuoriSalone
monzese con una proposta davvero ricca di con-
trasti e sfaccettature. Per l’occasione la galleria di
via De Gradi ospita la mostra «M@D», un dialogo
artistico tra le opere di Depero, riprodotte dagli
studenti del liceo Nanni Valentini, e le creazioni
scultoree pro-
poste da «Slide
Art». L'inaugu-
razione è stata
giovedì alla pre-
senza dell'As-
s e s s o r e  a l l a
Cultura del Co-
mune di Mon-
za, Massimil ia-
no Longo.

I n  m o s t r a
m a r  i o n e t t e ,
giocattoli futu-
risti, sedie, un
tavolo, un araz-
zo, tutti realiz-
zati dagli stu-
denti della 3H Design del liceo Valentini di
Monza, guidati dalle professoresse Michela Bac-
chi, Grazia Buonopane e Mikaela Boliandi. Al
vernissage era presente anche il Preside, G uido
S oroldoni. Al centro dello spazio espositivo, le
opere contemporanee e colorate della collezione
di Slide Art, scritte tridimensionali pensate come

elementi di arredo e se-
dute. La particolarità di
queste opere è il mate-
riale in cui sono state
realizzate: una plastica
speciale, formulata dai ri-

cercatori del Cnr-Ismac (Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Istituto per lo studio delle ma-
cromolecole ) di Milano, Paola Stagnaro e Fab i o
B ertini, presenti all'inaugurazione insieme al
direttore Salvatore Iannace. «Abbiamo formul-
tato un materiale composito a base di polietilene
che contiene microsfere cave di vetro. È leggero,

robusto e, se illuminato, diffonde la luce in modo
diverso dalle plastiche tradizionali» spiegano i
ricercatori, che concludono così un percorso di
due anni legato al progetto di Regione Lom-
bardia «Smart Fashion and Design». Altre cinque
installazioni realizzate nello stesso materiale
sono collocate in altrettanti punti della citta per
il progetto «Monza arte diffusa». A impreziosire
la serata, c'è stata la voce potente del tenore
monzese Renato Cazzaniga. Ha recentemente
festeggiato i suoi 50 anni di carriera e ha cantato
nei teatri più prestigiosi di tutto il mondo (più di
450 volte alla Scala di Milano).

Da sinistra Maurizio Fabrizio, Vittorio Raschetti, l’asses -
sore Massimiliano Longo e Cassandra Juliette Wainhou-
se

MONZA (ldd) Il jeans inteso come icona che
diventa arte e si trasforma in un oggetto di
desig n.

E’ questo il senso della mostra «Drea-
ming jeans», nata dalla mente dell’ar tista
monzes e Roberto Spadea con l’a rch i te tto
Matteo Perego e inaugurata mercoledì se-
ra all’«Amerigo Milano Concept Store» di
via Carlo Alberto. In esposizione sculture
in jeans che servono come portafrutta o
vasi o secchielli porta champagne, nuo-
ve protagoniste nella vita quotidiana. La
cifra stilistica è quella che da sempre con-
nota Spadea, ovvero il colore e l’i ro n ia.    

Ad accompagnare il vernissage le co-

lonne sonore dei «Queen», che l’artista ha
omaggiato anche con la riproduzione dei
jeans di Freddy Mercury.

Impareggiabile per eleganza la mostra
«Segni sospesi», che vede i lavori dell’ar -
tista internazionale Cassandra Juliette
Wainhous e - straordinarie rappresenta-
zioni di corpi su carta dove materia, gesto e
colore sottendono un’interiorita nella
quale poesia e misticismo si intrecciano
per ispirare una riflessione superiore - dia-
logare con le opere di Achille Castiglioni,
l’illustre maestro del design internazio-
nale, provenienti dall’omonima fondazio-
ne. Ospitata da Fabrizio Maurizio n e l la

galleria «MF Care Factory» di via dei Mille,
l’inaugurazione partecipatissima di dome-
nica sera si è svolta alla presenza dell’as -
sessore alla Cultura Massimiliano Longo,
d e l l’assessore Martina Sassoli e con l’ac -
compagnamento musicale di «Claudio
Sax . Ad aprire l’evento, curato da Felic e
Te r rab u i o, le parole del critico d’ar te Vit -
torio Raschetti.

«A Monza in questi giorni ci sono il
passato, il presente e il futuro del design e
d e l l’arte - ha sottolineato Longo - E sono
orgoglioso del ruolo sempre più premi-
nente della città sulla scena internazio-
na l e » .    
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