Comune di Vicenza
Assessorato alla Cultura

CASA COGOLLO
detta del Palladio
corso Palladio 165
Vicenza
10 maggio - 7 giugno 2009
orario 10.30 - 13.00 | 15.00 - 19.00
chiuso il lunedì
ingresso libero
info Assessorato alla Cultura
tel. 0444 222114 - 321354
uffmostre@comune.vicenza. it

p l a st i c d e s i g n
opere di
BRUNNO JAHARA | ELVEZIA ALL A R I

plastic des i g n
opere di
B R U N N O JA H A R A | ELVEZIA ALLARI
a cura di Stefania Portinari | Alessio Cardin
inaugurazione venerdì 9 maggio 2009 | ore 18.00
nel salone d’onore di Palazzo Chiericati, piazza Matteotti

10 maggio - 7 giugno 2009

Casa Cogollo
detta del Palladio
corso Palladio 165 | Vicenza

Plastic design è un’esposizione in tinte agrumi,
eccentrica e manierista, in cui gli incroci di creatività del
brasiliano Brunno Jahara e della vicentina Elvezia Allari
mostrano una progettualità ora utile ora sorprendente,
accomunati da un uso anticonformista del colore e
dall’artiﬁcialità delle opere.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza con
il progetto delle mostre di design a casa Cogollo detta
del Palladio continua l’indagine sui materiali e le derive
di quel conﬁne incerto tra arte e design applicato a un
materiale contemporaneo ma problematico qual è la
plastica, con un confronto sul dilemma di personalità
tra Artista e designer, come ci ricorda nel suo famoso
testo Bruno Munari e come suggeriscono le riﬂessioni
de L’uomo artigiano di Richard Sennet. Possono così
confrontarsi e convivere aggrovigliate matasse di
misteriosi squiggles neri, occhietti che ci guardano
da collane fucsia, lampade samba, canestre da frutta
sintetiche con collane realizzate in carte geograﬁche
anni sessanta su cui controllare Paesi che non
esistono più, spille con minitessere di mosaico violabizantino, teiere e tazzine ispirate a una glamourosa
Colazione davanti a Palladio.

