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Dieci maestri dell’architettura e dell’arte contemporanea di fama internazionale per la prima volta insieme in un
progetto di Assolombarda, curato da Domus con la Triennale di Milano. Le parole di Maria Giovanna Mazzocchi.
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L’INCHIESTA SUL CENTRO ENI



La lunga giornata dell’ex
ministra Guidi Le carte
La telefonata al compagno



di Antonella Baccaro



Una delle architettura in mostra all’HangarBicocca

Diciannove sedi, ventitré mostre, 34 Paesi ospiti, 27 milioni di euro spesi, un
indotto turistico da oltre 138 milioni, centinaia di incontri, dibattiti, concerti, 39

Incastrata dalla telefonata con il compagno Gemelli - I 4 ex
ministri del governo Renzi

progetti internazionali. Nell’anno del dopo Expo Milano torna a essere laboratorio
progettuale dell’abitare, di una nuova convivenza umana. E lo fa con la XXI
Esposizione della Triennale (in città dopo 20 anni), obiettivo puntato sul presente.

settembre.

di Salvatore Frequente

Le donne del design «ritrovate» da Silvana Annicchiarico, la Neo
Preistoria di Andrea Branzi e Kenya Hara, le Stanze di Beppe Finessi.
Sono alcune delle mostre allestite alla Triennale, dove si è lavorato tutta la notte di
ieri in vista dell’inaugurazione di questa sera con il ministro Dario Franceschini, il
segretario del Bureau International des Expositions Vicente Loscertales, i

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

La carriera della ex ministra dello Sviluppo economico, 46
anni. Dall’infanzia a Modena ai primi passi nella Ducati
Energia, fino alla nomina nel governo e alle dimissioni
AVEVA 65 ANNI

È morta Zaha Hadid, genio visionario
dell’architettura Le sue opere nel mondo
di PierLuigi Panza
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appena iniziato da ripensare a partire dai nodi più scoperti: la globalizzazione, la
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rappresentanti delle istituzioni milanesi, da Giuliano Pisapia a Roberto Maroni a
Carlo Sangalli (atteso anche il cardinale Angelo Scola). Tutto concluso, fatta
eccezione per le partecipazioni internazionali: «L’esposizione sarà interamente
fruibile in tempo per Miart e Salone del Mobile», assicura il direttore della
Triennale Andrea Cancellato.

E visto che si tratta di una rassegna diffusa, le esposizioni toccano non
solo i luoghi classici della cultura ambrosiana — il Museo della Scienza e
della Tecnologia, il Mudec con Sempering, raffinata mostra a cura di Luisa Collina
e Cino Zucchi, il Museo Diocesano — ma anche i nuovi poli dell’arte
contemporanea — HangarBicocca con le architetture da attraversare e toccare
volute da Pierluigi Nicolin con la curatela di Nina Bassoli, la Fabbrica del Vapore —
fino a quelli nuovissimi: è stato inaugurato ieri «Base» polo creativo in via
Tortona. Le università: Iulm, Politecnico, Statale, Accademia di Brera. Extra
moenia: la Villa Reale di Monza, il Museo di Fotografia di Cinisello Balsamo. Anche
le porte di Expo torneranno ad aprirsi, ma dal 25 maggio (e fino alla fine di
ottobre): con una mostra fatta da cinque mostre, due padiglioni da 17 mila metri
quadrati, due ristoranti, un «orto planetario», una Book room. Cinque mesi per
confrontarsi sul mondo globalizzato, alle prese con un’urbanizzazione feroce. Con
gli interventi dei Paesi partecipanti, i cinque padiglioni di «Arch and Art», progetto
di Assolombarda nei giardini della Triennale, la riflessione di Aldo Colonetti e Gillo
Dorfles alla Permanente sulla Logica dell’approssimazione.

Confronto sulla contemporaneità. «Siamo convinti — spiega il presidente
della Triennale Claudio De Albertis — che questa sia la formula giusta per
avvicinare il grande pubblico al tema del progetto. E che l’aver popolato Milano di
eventi possa replicare la stagione di Expo». Ritorno alla ribalta. Con tante formule
per visitare la rassegna (come il pass stagionale e il ticket da 15 euro che consente
di entrare una volta in ogni sede per tutta la durata della manifestazione) e una
novità: il biglietto da 33 euro per visitare, oltre alla Triennale, anche la Biennale di
Venezia.

Si è spenta improvvisamente a Miami per una crisi
cardiaca l’architetto britannico d’origine irachena

L’INTERVISTA

Bertone e il super
attico: «Non me ne
vado»
di Gian Guido Vecchi
Il cardinale: «Non voglio darla vinta a chi mi attacca. Io qui
ci lavoro»
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Boettcher
di E. Andreis, G. Santucci
È la ragazza che si allontanò da Boettcher quando capì la
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di Danilo Taino
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Milano: da sabato 'Arch and
Art', 5 padiglioni per 5 lavori
d'arte
31 Marzo 2016

Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Dieci maestri dell’architettura e dell’arte
Commenti
N. commenti 0
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0

0

0
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5 padiglioni architettonici custodi di 5 lavori d’arte, in mostra dal 2
aprile e per sei mesi all’interno dei Giardini della Triennale di Milano.

I SONDAGGI DEL GIORNO

E' 'Arch and Art', progetto culturale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, realizzato e curato da Domus e prodotto in
collaborazione con La Triennale di Milano.

La Guidi si dimette:
"Sono certa della mia
buona fede". Le credete?

“Valorizzare il territorio significa rendere più competitive le imprese ha dichiarato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del consiglio di
presidenza di Assolombarda con delega alla Cultura d’Impresa- il
nostro Paese deve puntare sul proprio patrimonio artistico e culturale
per rilanciare la sua immagine a livello internazionale e attrarre
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Marcuzzi, Dago svela
il cachet: "90mila euro
a puntata". Per voi...

investimenti. In questa direzione Assolombarda attraverso il progetto
'Arch and Art', contenuto nel Piano Strategico Far Volare Milano,
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innovazione, crocevia di saperi e del fare bene. Un laboratorio
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d’avanguardia, che insieme alle imprese, può dare nuovo impulso

vidaXL Padiglione gazebo
da giardino con tavolo e

189 €

all’economia culturale e alla crescita del Paese”.

VidaXL

Per l’occasione David Chipperfield e Michelangelo Pistoletto, Michele
De Lucchi ed Enzo Cucchi, Hans Kollhoff e Mimmo Paladino, Eduardo
Souto de Moura e Jannis Kounellis, Francesco Venezia ed Ettore

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

Spalletti hanno progettato, a due a due, 5 padiglioni architettonici
contenenti ciascuno un’opera d’arte. Un’opera collaborativa, in cui il
contenitore nasce con il contenuto, nata dalla volontà di dimostrare
proprio la forza e il valore dell’unione tra i due mondi.
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Dieci maestri per la prima volta insieme in 5 padiglioni
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Dieci maestri dell'architettura e dell'arte contemporanea di fama internazionale per la
prima volta insieme in un progetto inedito: 5 padiglioni architettonici custodi di 5 lavori
d'arte, in mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei Giardini della Triennale di
Milano. Si tratta di Arch and Art, progetto culturale di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, realizzato e curato da Domus e prodotto in collaborazione con La
Triennale di Milano. L'installazione sarà inserita nello straordinario palinsesto di eventi
collaterali realizzati in occasione della XXI Esposizione Internazionale. «Valorizzare il
territorio significa rendere più competitive le imprese ha dichiarato Maria Giovanna
Mazzocchi, membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza con delega alla Cultura d'Impresa . Il nostro Paese deve puntare sul
proprio patrimonio artistico e culturale per rilanciare la sua immagine a livello
internazionale e attrarre investimenti. In questa direzione Assolombarda attraverso il
progetto Arch and Art, contenuto nel Piano Strategico Far Volare Milano, contribuisce a
mettere Milano al centro: luogo di visione e di innovazione, crocevia di saperi e del fare
bene. Un laboratorio d'avanguardia, che insieme alle imprese, può dare nuovo impulso
all'economia culturale e alla crescita del Paese». Ma c'è dell'altro. Al via il prossimo 12
aprile nell'ambito della Design Week milanese ﴾12-17 aprile﴿, l'iniziativa che vede
coinvolta Domus con alcune delle più importanti aziende di design. Sono ben diciassette i
marchi che renderanno omaggio al mensile internazionale di architettura e design - che a
marzo ha festeggiato il traguardo eccezionale di 1.000 numeri - vestendo un oggetto di
successo delle loro collezioni con i due colori Pantone dell'Anno 2016, Rose Quartz e
Serenity, tonalità che ispirano equilibrio, ordine e serenità. Domus Tribute sarà
protagonista delle dieci vetrine del flagship store United Colors of Benetton di Piazza del
Duomo, offrendo al pubblico una raccolta di iconici oggetti di arredo declinati in special
edition.
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XXI Triennale, dieci maestri per Arch
and Art di Assolombarda
Lme
Askanews
31 marzo 2016

Milano, 31 mar. (askanews) - Dieci maestri dell'architettura e dell'arte
contemporanea di fama internazionale per la prima volta insieme in un
progetto inedito: 5 padiglioni architettonici custodi di 5 lavori d'arte, in
mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei Giardini della Triennale di
Milano. Si tratta di "Arch and Art", progetto culturale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, realizzato e curato da Domus e
prodotto in collaborazione con La Triennale di Milano. L'installazione sarà
inserita nel palinsesto di eventi collaterali realizzati del grande evento
espositivo.
"Valorizzare il territorio significa rendere più competitive le imprese - ha
dichiarato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del Consiglio di presidenza
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega alla
Cultura d'Impresa -. Il nostro Paese deve puntare sul proprio patrimonio
artistico e culturale per rilanciare la sua immagine a livello internazionale e
attrarre investimenti. In questa direzione Assolombarda attraverso il

Potrebbe interessarti anche...

progetto "Arch and Art", contenuto nel Piano Strategico Far Volare Milano,
contribuisce a mettere Milano al centro: luogo di visione e di innovazione,
crocevia di saperi e del fare bene. Un laboratorio d'avanguardia, che
insieme alle imprese, può dare nuovo impulso all'economia culturale e alla
crescita del Paese".
Il progetto testimonia il legame trasversale che unisce reciprocamente
realizzato fianco a fianco, i luoghi e gli spazi di vita degli uomini, nel recente
passato si sono sempre più allontanate tra loro. In questo scenario Arch
and Art nasce proprio con l'obiettivo di ricongiungere appunto: architettura
e arte.

"Boom" l'aereo supersonico
che andrà da Londra a New
York in 3 ore (al prezzo di 5mila
dollari)
Yahoo Buzz
043915

l'opera architettonica all'opera d'arte. Due discipline che, pur avendo
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Per l'occasione David Chipperfield e Michelangelo Pistoletto; Michele De
Lucchi ed Enzo Cucchi; Hans Kollhoff e Mimmo Paladino; Eduardo Souto
de Moura e Jannis Kounellis; Francesco Venezia ed Ettore Spalletti hanno
progettato, a due a due, 5 padiglioni architettonici contenenti ciascuno

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 11

31-03-2016

Data

MILANOONLINE.COM (WEB2)

Pagina

1/2

Foglio

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza.
Il nostro network:
Chiudendo
News questo
e Eventi banner,
| Ultim'ora scorrendo
e Politica | Hotels
questa
e Alloggi
pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso
dei cookie. Informazioni

Giovedì 31 Marzo 2016

Cerca

NEWS & EVENTI
CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

Accetta

ULTIM'ORA

CRONACA

Seleziona lingua

POLITICA

ATTUALITÀ

COMUNI

▼

ECONOMIA

Home Page | Pubblicità con noi | Disclaimer | Copyright | Galleria fotografica | Redazione | Newsletter | Contattaci

Siete su: » Home page » Ultim'ora » “Arch and Art”, un progetto per testimoniare il valore dell’unione tra architettura e arte

Assolombarda

Oggi, 1 3 : 1 7

Milano -

Cronaca
A Milano sfida in finanza per
14 business school
internazionali, Milano
Cronaca

UrbAct, Superti: "risorse alle
città per renderle attrattive e
generare coesione sociale",
Milano
Cronaca

Milano, 31 marzo 2016 - Dieci maestri dell'architettura e dell'arte
contemporanea di fama internazionale per la prima volta insieme in un
progetto inedito: 5 padiglioni architettonici custodi di 5 lavori d'arte, in
mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei Giardini della Triennale
di Milano.
Si tratta di Arch and Art, progetto culturale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, realizzato e curato da Domus e
prodotto in collaborazione con La Triennale di Milano. L'installazione
sarà inserita nello straordinario palinsesto di eventi collaterali realizzati
in occasione della cc.
'Valorizzare il territorio significa rendere più competitive le imprese - ha
dichiarato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del Consiglio di
Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con
delega alla Cultura d'Impresa -. Il nostro Paese deve puntare sul
proprio patrimonio artistico e culturale per rilanciare la sua immagine a
livello internazionale e attrarre investimenti. In questa direzione
Assolombarda attraverso il progetto 'Arch and Art', contenuto nel Piano
Strategico Far Volare Milano, contribuisce a mettere Milano al centro:
luogo di visione e di innovazione, crocevia di saperi e del fare bene. Un
laboratorio d'avanguardia, che insieme alle imprese, può dare nuovo
impulso all'economia culturale e alla crescita del Paese'.
Il progetto testimonia il legame trasversale che unisce reciprocamente
l'opera architettonica all'opera d'arte. Due discipline che, pur avendo
realizzato fianco a fianco, i luoghi e gli spazi di vita degli uomini, nel
recente passato si sono sempre più allontanate tra loro. In questo
scenario Arch and Art nasce proprio con l'obiettivo di ricongiungere
appunto: architettura e arte.
'Citando Joseph Beuys mi piace immaginare Arch and Art come una
vera e propria azione in difesa dell'uomo, dove architetti e artisti hanno
realizzato insieme uno spazio di libertà in cui le discipline si incontrano
e si confrontano di nuovo' ha spiegato Nicola Di Battista, Direttore di
Domus.
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Milano, 31 marzo 2016 - Dieci maestri dell'architettura e dell'arte
contemporanea di fama internazionale per la prima volta insieme in
un progetto inedito: 5 padiglioni architettonici custodi di 5 lavori
d'arte, in mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei
Giardini della Triennale di Milano.
Si tratta di Arch and Art, progetto culturale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, realizzato e curato da
Domus e prodotto in collaborazione con La Triennale di Milano.
L'installazione sarà inserita nello straordinario palinsesto di eventi
collaterali realizzati in occasione della cc.
'Valorizzare il territorio significa rendere più competitive le imprese - ha
dichiarato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del Consiglio di
Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza con delega alla Cultura d'Impresa -. Il nostro Paese deve
puntare sul proprio patrimonio artistico e culturale per rilanciare la sua
immagine a livello internazionale e attrarre investimenti. In questa
direzione Assolombarda attraverso il progetto 'Arch and Art', contenuto
nel Piano Strategico Far Volare Milano, contribuisce a mettere Milano
al centro: luogo di visione e di innovazione, crocevia di saperi e del fare
bene. Un laboratorio d'avanguardia, che insieme alle imprese, può
dare nuovo impulso all'economia culturale e alla crescita del Paese'.
Il progetto testimonia il legame trasversale che unisce
reciprocamente l'opera architettonica all'opera d'arte. Due
discipline che, pur avendo realizzato fianco a fianco, i luoghi e gli spazi
di vita degli uomini, nel recente passato si sono sempre più allontanate
tra loro. In questo scenario Arch and Art nasce proprio con l'obiettivo
di ricongiungere appunto: architettura e arte.
'Citando Joseph Beuys mi piace immaginare Arch and Art come una
vera e propria azione in difesa dell'uomo, dove architetti e artisti hanno
realizzato insieme uno spazio di libertà in cui le discipline si incontrano
e si confrontano di nuovo' ha spiegato Nicola Di Battista, Direttore
di Domus.
Per l'occasione David Chipperfield e Michelangelo Pistoletto; Michele
De Lucchi ed Enzo Cucchi; Hans Kollhoff e Mimmo
Paladino;Eduardo Souto de Moura e Jannis Kounellis;
Francesco Venezia ed Ettore Spalletti hanno progettato, a due a
due, 5 padiglioni architettonici contenenti ciascuno un'opera
d'arte. Un'opera collaborativa, in cui il contenitore nasce con il
contenuto, nata dalla volontà di dimostrare proprio la forza e il valore
dell'unione tra i due mondi.
La più classica delle iconografie storiche raffigurava santi che
portavano sul palmo della mano le città in dono ai cittadini, così
vogliamo immaginare questo lavoro: un dono che gli architetti e gli
artisti oggi fanno a Milano, città metropolitana. Opere uniche nel
loro genere e realizzate su misura per il progetto che potranno essere
ammirate e fruite da tutti i visitatori della XXI Triennale.
Relazioni con i Media
Tel. 02 58370.264/296 - stampa@assolombarda.it
Il contenuto e’ stato pubblicato da Assolombarda in data 31 marzo
2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti. Distribuito da
Public, inalterato e non modificato, in data 31 marzo 2016 11:17:12
UTC.
Il documento originale e’ disponibile all’indirizzo:
http://www.assolombarda.it/media/comunicati-stampa/201carch-andart201d-un-progetto-per-testimoniare-il-valore-dell2019unione-traarchitettura-e-arte
[Fonte: Milano OnLine]
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La più classica delle iconografie storiche raffigurava santi che
portavano sul palmo della mano le città in dono ai cittadini, così
vogliamo immaginare questo lavoro: un dono che gli architetti e gli
artisti oggi fanno a Milano, città metropolitana. Opere uniche nel loro
genere e realizzate su misura per il progetto che potranno essere
ammirate e fruite da tutti i visitatori della XXI Triennale.
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contenitore nasce con il contenuto, nata dalla volontà di dimostrare
proprio la forza e il valore dell'unione tra i due mondi.
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ASSOLOMBARDA, DOMUS E TRIENNALE INSIEME PER "ARCH AND ART"
31 marzo 2016

Architettura e arte insieme per "Arch and
Art" l'inedito progetto culturale di
Assolombarda Con ndustria Milano Monza
e Brianza. Cinque architetti e cinque artisti
di fama internazionale hanno realizzato in
coppia un padiglione architettonico che
custodisce un'opera d'arte. La mostra,
curata da Domus e prodotta in
collaborazione con "La Triennale di
Milano", si snoda in un percorso di cinque
installazioni situate nel giardino interno
della Triennale e fa parte degli eventi
collaterali della 21esima Esposizione
Internazionale. I visitatori potranno ammirarla per sei mesi, a partire dal 2 aprile.
"Abbiamo pensato a qualche cosa che potesse valorizzare tutto il territorio - ha spiegato Maria Giovanna Mazzocchi,
membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza con delega alla Cultura
d'impresa - e il progetto 'Arch and Art', contenuto nel Piano Strategico Far Volare Milano, contribuisce a mettere
Milano al centro, crocevia di saperi e del fare bene. Si tratta di un'opera collettiva, nata dalla collaborazione di maestri
di arte contemporanea che dif cilmente si possono vedere insieme altrove». Il progetto ha visto lavorare anco a
anco David Chipper eld con Michelangelo Pistoletto; Michele De Lucchi ed Enzo Cucchi; Hans Kollhoff e Mimmo
Paladino; Eduardo Souto de Moura e Jannis Kounellis; Francesco Venezia ed Ettore Spalletti.
Il progetto testimonia il legame trasversale che unisce reciprocamente l'opera architettonica all'opera d'arte. Le due
discipline, architettura e arte, pur avendo realizzato i luoghi e gli spazi di vita degli uomini, nel recente passato si sono
sempre più allontanate. "Arch and Art" nasce con l'obiettivo di ricongiungerle. «L'artista ha pensato l'opera con il
padiglione e per il padiglione - ha evidenziato il curatore della mostra e direttore di Domus, Nicola di Battista - tutto ciò
rappresenta un dono e gli architetti hanno realizzato i cinque padiglioni per contenere il lavoro di un solo artista
disponendoli in modo tale da creare una sorta di piccola piazza, elemento caratterizzante della nostra "italianità"».
Come ricordato da Di Battista «la più classica delle iconogra e storiche raf gurava santi che portavano sul palmo
della mano le città in dono ai cittadini» e questo lavoro rappresenta «un dono che gli architetti e gli artisti fanno oggi a
Milano, città metropolitana». Le opere potranno essere ammirate da tutti i visitatori della XXI Triennale.
(ITALPRESS).
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INAUGURATO ARCH AND ART ALLA TRIENNALE
5 aprile 2016

Architettura e arte insieme per "Arch and
Art". È stato inaugurato questa sera
l'inedito progetto culturale di Assolombarda
Con ndustria Milano Monza e Brianza.
Cinque architetti e cinque artisti di fama
internazionale hanno realizzato in coppia
un padiglione architettonico che custodisce
un'opera d'arte. La mostra, realizzata e
curata da Domus e prodotta in
collaborazione con "La Triennale di
Milano", si snoda in un percorso di cinque
installazioni situate nel giardino interno
della Triennale e fa parte degli eventi
collaterali della 21esima Esposizione Internazionale intitolata "21st Century. Design after Design". I visitatori potranno
ammirarla no al 12 settembre. "Arch and Art" s'inserisce nel progetto "Arte e Impresa" che abbiamo lanciato come
Assolombarda - ha commentato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza
in occasione dell'inaugurazione - siamo convinti che Milano, unendo il bello, cioè design, moda e arte alla scienza e
alla tecnologia, abbia da giocare un ruolo europeo veramente straordinario». Il progetto, contenuto nel Piano
Strategico Far Volare Milano, ha visto lavorare anco a anco David Chipper eld con Michelangelo Pistoletto; Michele
De Lucchi ed Enzo Cucchi; Hans Kollhoff e Mimmo Paladino; Eduardo Souto de Moura e Jannis Kounellis; Francesco
Venezia ed Ettore Spalletti. Una testimonianza del legame trasversale che unisce reciprocamente l'opera
architettonica all'opera d'arte. Le due discipline, architettura e arte, pur avendo realizzato i luoghi e gli spazi di vita
degli uomini, nel recente passato si sono sempre più allontanate e "Arch and Art" nasce con l'obiettivo di
ricongiungerle. Come evidenziato dal curatore della mostra e direttore di Domus, Nicola di Battista «le cinque opere
sono un dono alla Triennale, ai cittadini di Milano e sono state disposte in modo da creare una sorta di piccola piazza,
elemento caratterizzante della nostra "italianità"». "Grazie all'iniziativa di Assolombrada e Domus siamo riusciti ad
adornare il nostro giardino con strutture realizzate da grandissimi artisti" ha commentato il presidente de La Triennale
di Milano, Claudio De Albertis che ha de nito la XXI Esposizione internazionale della Triennale di Milano "un vero e
proprio Expo dell'architettura, del design e della moda, allargato in 20 luoghi sparsi per la città no a Monza". Per
Maria Giovanna Mazzocchi, membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda Con ndustria Milano Monza e
Brianza con delega alla Cultura d'impresa "c'è una cultura collettiva che unisce tutte le aziende e ha valori che si
ritrovano tutti in questo progetto, innovazione, creatività, originalità". "Abbiamo pensato a qualche cosa che potesse
valorizzare tutto il territorio - ha spiegato Mazzocchi - e il progetto "Arch and Art" contribuisce a mettere Milano al
centro, crocevia di saperi e del fare bene. Si tratta di un'opera collettiva, nata dalla collaborazione di maestri di arte
contemporanea che difficilmente si possono vedere insieme altrove".
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Milano - Prende il via domani l'Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, che
torna dopo vent'anni dall'ultima manifestazione, tenuta nel 1996. Organizzata grazie al
sostegno del Bie, del Governo, del Comune e della Regione, oltre che della Camera di

DA NON PERDERE

Commercio, la XXI edizione, dal titolo '21st Century. Design after design' in programma
dal 2 aprile al 12 settembre, si articolera' in un nutrito programma di 27 mostre, eventi,
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festival e convegni diffusi in 19 sedi in tutta la citta'. Al centro dell'esposizione appunto il
tema del design, posto di fronte alle nuove sfide della modernita': l'impatto della
globalizzazione sul design, le trasformazioni conseguenti la crisi del 2008, la relazione tra
citta' e design, i rapporti con le nuove tecnologie dell'informazione. Non c'e', si sottolinea,
l'intenzione di dare visioni del futuro, ma di decodificare il nuovo millennio e individuare i
cambiamenti che riguardano l'idea stessa di progettualita'. In particolare sono 11 le
mostre curate dal Comitato scientifico, e 16 quelle allestite in collaborazione con altri
soggetti (musei, istituzioni, aziende). Per le sedi si va dalla stessa Triennale, l'Accademia
di Brera, l'Area Expo, la Fabbrica del Vapore, il Grattacielo Pirelli, il Mudec - Museo delle

"Il ritorno dell'Esposizione Internazionale dopo vent'anni dall'ultima edizione regolare
non e' improvviso ne' improvvisato - afferma il presidente della Triennale, Claudio De
Albertis - e' il frutto delle scelte che hanno trasformato la Triennale in un centro di
produzione permanente che ha posto il Museo del Design al centro della sua attivita'. Nel
2000 le Biennali e le Triennali nel mondo erano qualche decina, oggi sono oltre 250. Il
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quadro competitivo si e' fatto piu' complesso, e le forze in gioco richiedono un
rafforzamento della nostra istituzione in ambito internazionale". Secondo De Albertis
"non e' stato facile far convivere e distinguere l'attivita' permanente delle mostre e
conferenze con quella periodica della manifestazione. Occorreva cambiare
l'impostazione generale, lo abbiamo fatto nominando un comitato scientifico al posto
del curatore unico e un concept tematico largo ampliando il progetto espositivo a tutta
la citta' e oltre, fino a Monza. Uno sforzo produttivo e organizzativo senza precedenti che
lascera' in eredita' esiti culturali e un'ipotesi di modello riferimento per il futuro". "La
storia della Triennale - ha ricordato il segretario generale del Bie, Bureau International
des Expositions, Vicente Gonzalez Loscertales - e' strettamente legata alla nostra, con
tredici edizioni tenute sotto l'egida del Bie. La Triennale e' una vivace istituzione culturale
con profonde radici nella citta', un ponte tra arte e industria, design e ingegneria,
tradizione e modernita', interessi pubblici e privati, ha stimolato e favorito il
rinnovamento culturale". Secondo Loscertales "si e' scelto un tema destinato a sollevare
molti interrogativi sul significato del design e sul suo ruolo in un mondo in costante
mutamento; ci saranno innovazioni sostanziali tanto nel formato e nella strutturazione
dell'esposizione quanto nei suoi contenuti. La XXi Triennale non si limitera' a inventariare
gli ultimi vent'anni di storia ma si aprira' al futuro illustrando una visione globale". (AGI)
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Milano: da sabato 'Arch and Art', 5
padiglioni per 5 lavori d'arte

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Dieci maestri dell'architettura e dell'arte contemporanea di
fama internazionale insieme in un progetto inedito: 5 padiglioni architettonici custodi di 5
lavori d'arte, in mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei Giardini della Triennale di
Milano. E' 'Arch and Art', progetto culturale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, realizzato e curato da Domus e prodotto in collaborazione con La Triennale di
Milano.<br />"Valorizzare il territorio significa rendere più competitive le imprese -ha
dichiarato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del consiglio di presidenza di Assolombarda
con delega alla Cultura d'Impresa- il nostro Paese deve puntare sul proprio patrimonio
artistico e culturale per rilanciare la sua immagine a livello internazionale e attrarre
investimenti. In questa direzione Assolombarda attraverso il progetto 'Arch and Art',
contenuto nel Piano Strategico Far Volare Milano, contribuisce a mettere Milano al centro:
luogo di visione e di innovazione, crocevia di saperi e del fare bene. Un laboratorio
d'avanguardia, che insieme alle imprese, può dare nuovo impulso all'economia culturale e alla
crescita del Paese".<br />Per l'occasione David Chipperfield e Michelangelo Pistoletto, Michele
De Lucchi ed Enzo Cucchi, Hans Kollhoff e Mimmo Paladino, Eduardo Souto de Moura e
Jannis Kounellis, Francesco Venezia ed Ettore Spalletti hanno progettato, a due a due, 5
padiglioni architettonici contenenti ciascuno un'opera d'arte. Un'opera collaborativa, in cui il
contenitore nasce con il contenuto, nata dalla volontà di dimostrare proprio la forza e il valore
dell'unione tra i due mondi.<br />
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Milano: da sabato 'Arch and Art', 5
padiglioni per 5 lavori d'arte

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Dieci maestri dell'architettura e dell'arte contemporanea di
fama internazionale insieme in un progetto inedito: 5 padiglioni architettonici custodi di 5
lavori d'arte, in mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei Giardini della Triennale di
Milano. E' 'Arch and Art', progetto culturale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, realizzato e curato da Domus e prodotto in collaborazione con La Triennale di
Milano.<br />"Valorizzare il territorio significa rendere più competitive le imprese -ha
dichiarato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del consiglio di presidenza di Assolombarda
con delega alla Cultura d'Impresa- il nostro Paese deve puntare sul proprio patrimonio
artistico e culturale per rilanciare la sua immagine a livello internazionale e attrarre
investimenti. In questa direzione Assolombarda attraverso il progetto 'Arch and Art',
contenuto nel Piano Strategico Far Volare Milano, contribuisce a mettere Milano al centro:
luogo di visione e di innovazione, crocevia di saperi e del fare bene. Un laboratorio
d'avanguardia, che insieme alle imprese, può dare nuovo impulso all'economia culturale e alla
crescita del Paese".<br />Per l'occasione David Chipperfield e Michelangelo Pistoletto, Michele
De Lucchi ed Enzo Cucchi, Hans Kollhoff e Mimmo Paladino, Eduardo Souto de Moura e
Jannis Kounellis, Francesco Venezia ed Ettore Spalletti hanno progettato, a due a due, 5
padiglioni architettonici contenenti ciascuno un'opera d'arte. Un'opera collaborativa, in cui il
contenitore nasce con il contenuto, nata dalla volontà di dimostrare proprio la forza e il valore
dell'unione tra i due mondi.<br />
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XXI Triennale, dieci maestri per Arch
and Art di Assolombarda
Home / ASKA / Notizie del giorno

Una mostra con Pistoletto, Kounellis, Spalletti, De Lucchi

Milano, 31 mar. (askanews) - Dieci maestri dell'architettura e dell'arte contemporanea di fama
internazionale per la prima volta insieme in un progetto inedito: 5 padiglioni architettonici
custodi di 5 lavori d'arte, in mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei Giardini della
Triennale di Milano. Si tratta di "Arch and Art", progetto culturale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, realizzato e curato da Domus e prodotto in collaborazione
con La Triennale di Milano....
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Triennale: artisti-architetti in coppia per 5 opere a Milano
(ANSA) - MILANO, 4 APR - Cinque padiglioni architettonici,
ciascuno per un'opera d'arte nata dalla collaborazione tra
artisti e architetti di fama mondiale. È la mostra 'Arch And
Art', visitabile nei giardini de La Triennale di Milano da
aprile per sei mesi.
Il progetto culturale è voluto da Assolombarda, realizzato e
curato dal direttore della rivista Domus Nicola Di Battista, e
si inserisce nel programma della XXI Esposizione Internazionale
della Triennale.
I cinque padiglioni con le opere sono stati realizzati a
'coppie' di architetti e artisti: David Chipperfield e
Michelangelo Pistoletto, Michele De Lucchi ed Enzo Cucchi, Hans
Kollhoff e Mimmo Paladino, Eduardo Souto de Moura e Jannis
Kounellis, Francesco Venezia ed Ettore Spalletti.
"È un progetto che si inserisce in una visione del futuro, di
contaminare il bello con la tecnologia, la scienza e
l'artigianato", ha evidenziato durante la presentazione alla
stampa Gianfelice Rocca, presidente Assolombarda. Maria Giovanna
Mazzocchi, delegata alla Cultura d'Impresa di Assolombarda, ha
invece suggerito che le cinque installazioni vogliono essere
"cinque isole di meditazione e spero che avvicinino ancora di
più il pubblico all'arte e all'architettura".
"Per noi - ha spiegato Claudio De Albertis, presidente della
Triennale - questo rapporto sinergico è estremamente
significativo all'interno di questa manifestazione che abbiamo
volto riprendere dopo 20 anni, la XXI Triennale".(ANSA).

Design: al via Arch and Art in Triennale, 5 lavori per 10 artisti
(AGI) - Milano, 4 apr. - Nomi di fama internazionale come Chipperfield
e Pistoletto, Paladino e Kounellis, solo per citarne alcuni, hanno
dato vita a un progetto inedito: 5 padiglioni architettonici nei quali
sono esposti 5 lavori d'arte. E' il progetto culturale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, realizzato e curato da Domus
e prodotto in collaborazione con La Triennale di Milano, dal titolo
Arch and Art, che questa sera e' stato inaugurato e per sei mesi sara'
visibile all'interno dei giardini della Triennale di Milano.
L'installazione infatti, fa parte del palinsesto di eventi collaterali
realizzati in occasione della XXI Esposizione Internazionale.
"Questo progetto - spiega il presidente di Assolombarda Gianfelice
Rocca – si inserisce in pieno in una visione del futuro, di
contaminare la tecnologia, l'artigianato e la scienza con il bello".
"Abbiamo la convinzione – aggiunge - che Milano possa giocare un ruolo

in Europa straordinario mettendo insieme scienza e tecnologia. Ma
anche arte intesa come design, artigianato e moda". (AGI) (Segue)

Design: al via Arch and Art in Triennale, 5 lavori per 10 artisti (2)
(AGI) - Milano, 4 apr. - Arch and Art, come spiega Maria Giovanna
Mazzocchi, membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda con
delega alla Cultura d'Impresa "e' un progetto culturale che rientra
tra i 50 progetti per far volare Milano" voluti da Assolombarda e
curati da Domus. "Consiste – racconta - nella realizzazione di cinque
parigini di architettura, ciascuno dei quali contiene un'opera d'arte.
Abbiamo creato un binomio tra questi architetti e artisti che hanno
dialogato insieme per proporre delle sensazioni uniche e particolari,
per avvicinare il pubblico a queste due discipline che spesso sono
separate. Ma che nella tradizione italiana e rinascimentale erano
molto unite e che nell'insieme costituiscono davvero uno spazio di
suggestione".
Il risultato di questo lavoro sara' l'interpretazione diversa, ognuno
dal suo punto di vista, dell'opera d'arte. In mostra per esempio, ci
saranno le "casette di Chipperfield che ha lavorato in coppia con
Pistoletto – spiega Mazzocchi - . E ancora, la Torre del vento di
Michele De Lucchi che contiene le ceramiche di Enzo Cucchi. Poi una
scultura che accentua la verticalita' di Jannis Kounellis in un
contenitore fatto da Souto de Moura" solo per citare alcuni dei
lavori. "Per noi questo rapporto sinergico e' significativo interviene il presidente della Triennale, Claudio De Albertis all'interno di questa grande manifestazione che abbiamo voluto
riprendere dopo venti anni.
Un vero e proprio Expo del design e della moda che si e' allargato a
venti luoghi sparsi nella citta' fino all'area di Expo e a Monza".
"Citando Joseph Beuys mi piace immaginare Arch and Art come una vera e
propria azione in difesa dell'uomo, dove architetti e artisti hanno
realizzato insieme uno spazio di liberta? in cui le discipline si
incontrano e si confrontano di nuovo" conclude Nicola Di Battista,
Direttore di Domus, ideatore e curatore del progetto.

ASSOLOMBARDA: "ARCH AND ART", ROCCA "MILANO GIOCA RUOLO STRAORDINARIO"
MILANO (ITALPRESS) - "Arch and Art" s'inserisce nel progetto "Arte
e Impresa" che abbiamo lanciato come Assolombarda, siamo convinti
che Milano, unendo il bello e quindi arte, cultura, design e moda
alla scienza e alla tecnologia, abbia da giocare un ruolo europeo
veramente straordinario". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza commenta il
progetto culturale "Arch and Art" contenuto nel Piano Strategico

Far Volare Milano di Assolombarda, realizzato e curato da Domus e
prodotto in collaborazione con La Triennale di Milano. La mostra,
che e' stata inaugurata questa sera, e' curata da Domus e prodotta
in collaborazione con "La Triennale di Milano". Si snoda in un
percorso di cinque installazioni situate nel giardino interno
della Triennale e fa parte degli eventi collaterali della 21esima
Esposizione. "Arch and Art si presenta alla citta' anche come una
riflessione fra arte e impresa" ha continuato Rocca "ed e'
un'occasione per mostrare che lo straordinario ruolo che puo'
ricoprire Milano e' possibile anche facendo collaborare insieme
artisti e architetti".

ASSOLOMBARDA: INAUGURATO ARCH AND ART ALLA TRIENNALE
MILANO (ITALPRESS) - Architettura e arte insieme per "Arch and
Art". E' stato inaugurato questa sera l'inedito progetto culturale
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. Cinque
architetti e cinque artisti di fama internazionale hanno
realizzato in coppia un padiglione architettonico che custodisce
un'opera d'arte. La mostra, realizzata e curata da Domus e
prodotta in collaborazione con "La Triennale di Milano", si snoda
in un percorso di cinque installazioni situate nel giardino
interno della Triennale e fa parte degli eventi collaterali della
21esima Esposizione Internazionale intitolata "21st Century.
Design after Design". I visitatori potranno ammirarla fino al 12
settembre. "Arch and Art" s'inserisce nel progetto "Arte e
Impresa" che abbiamo lanciato come Assolombarda - ha commentato
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza in occasione dell'inaugurazione - siamo convinti
che Milano, unendo il bello, cioe' design, moda e arte alla
scienza e alla tecnologia, abbia da giocare un ruolo europeo
veramente straordinario". Il progetto, contenuto nel Piano
Strategico Far Volare Milano, ha visto lavorare fianco a fianco
David Chipperfield con Michelangelo Pistoletto; Michele De Lucchi
ed Enzo Cucchi; Hans Kollhoff e Mimmo Paladino; Eduardo Souto de
Moura e Jannis Kounellis; Francesco Venezia ed Ettore Spalletti.
Una testimonianza del legame trasversale che unisce reciprocamente
l'opera architettonica all'opera d'arte. Le due discipline,
architettura e arte, pur avendo realizzato i luoghi e gli spazi di
vita degli uomini, nel recente passato si sono sempre piu'
allontanate e "Arch and Art" nasce con l'obiettivo di
ricongiungerle. Come evidenziato dal curatore della mostra e
direttore di Domus, Nicola di Battista "le cinque opere sono un
dono alla Triennale, ai cittadini di Milano e sono state disposte
in modo da creare una sorta di piccola piazza, elemento
caratterizzante della nostra "italianita'"". "Grazie

all'iniziativa di Assolombrada e Domus siamo riusciti ad adornare
il nostro giardino con strutture realizzate da grandissimi
artisti" ha commentato il presidente de La Triennale di Milano,
Claudio De Albertis che ha definito la XXI Esposizione
internazionale della Triennale di Milano "un vero e proprio Expo
dell'architettura, del design e della moda, allargato in 20 luoghi
sparsi per la citta' fino a Monza".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

ASSOLOMBARDA: INAUGURATO ARCH AND ART ALLA TRIENNALE-2Italpress - Per Maria Giovanna Mazzocchi, membro del Consiglio di
Presidenza
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega alla
Cultura d'impresa "c'e' una cultura collettiva che unisce
tutte le aziende e ha valori che si ritrovano tutti in questo
progetto, innovazione, creativita', originalita'". "Abbiamo
pensato a qualche cosa che potesse valorizzare tutto il territorio
- ha spiegato Mazzocchi - e il progetto "Arch and Art"
contribuisce a mettere Milano al centro, crocevia di saperi e del
fare bene. Si tratta di un'opera collettiva, nata dalla
collaborazione di maestri di arte contemporanea che difficilmente
si possono vedere insieme altrove".

ASSOLOMBARDA: INAUGURATO ARCH AND ART ALLA TRIENNALE-3Italpress -""Arch and Art" e' un progetto culturale che rientra nei 50
progetti "Far volare Milano" di Assolombarda, ed e' stato curato
da Domus. Consiste in cinque padiglioni di architettura ciascuno
dei quali contiene un'opera d'arte, realizzati da cinque
architetti e cinque artisti, che hanno dialogato insieme per dare
vita a creazioni uniche". Cosi' Maria Giovanna Mazzocchi, membro
del Consiglio di Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza e con delega alla Cultura d'impresa e presidente
editoriale Domus, ha spiegato "Arch and Art", progetto culturale
di Assolombarda, realizzato e curato da Domus e prodotto in
collaborazione con La Triennale di Milano nel giorno
dell'inaugurazione. L'installazione e' situata nel giardino
interno della Triennale e fa parte degli eventi collaterali della
21st Esposizione Internazionale. "L'intento e' avvicinare il
pubblico sia all'architettura sia all'arte, che spesso rimangono
distinte, ma che nella tradizione italiana rinascimentale erano
molto unite" ha aggiunto. Uno "spazio suggestivo" composto da
originali installazioni, che Mazzocchi ha cosi' riassunto. "C'e'
l'interpretazione diversa di due casette, quella di David

Chipperfield che ha lavorato in coppia con Michelangelo
Pistoletto; c'e' la "Torre del Vento" di Michele De Lucchi che
contiene le ceramiche di Enzo Cucchi; un'opera che accentua la
verticalita' di Jannis Kounellis in un contenitore fatto da
Eduardo Souto de Moura e poi due percorsi uno di Hans Kollhoff,
una sorta di tempio che conduce a un abside con un graffito di
Mimmo Paladino e infine un percorso aperto, dove il legno si fonde
con il travertino, per arrivare a un grande atrio, realizzato da
Francesco Venezia con l'opera di Ettore Spalletti, una luce
azzurra che sembra una stella". "Dieci nomi di questo calibro non
si sono mai visti" ha concluso Maria Giovanna Mazzocchi.
(ITALPRESS).

Design: 5 architetti e 5 artisti insieme, padiglione e opera
Alla Triennale di Milano esposti allestimenti progettati a 2 a 2
(ANSA) - MILANO, 1 APR - Dieci maestri dell'architettura e
dell'arte contemporanea per la prima volta insieme in un
progetto inedito: 5 padiglioni architettonici ideati insieme e
in sintonia con i 5 lavori d'arte che devono contenere, in
mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei Giardini
della Triennale di Milano. Si tratta di Arch and Art, progetto
culturale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
realizzato e curato da Domus e prodotto in collaborazione con La
Triennale di Milano.
L'installazione sarà inserita nel palinsesto di eventi
collaterali realizzati in occasione della XXI Esposizione
Internazionale. I nomi sono quelli di David Chipperfield e
Michelangelo Pistoletto; Michele De Lucchi ed Enzo Cucchi; Hans
Kollhoff e Mimmo Paladino; Eduardo Souto de Moura e Jannis
Kounellis; Francesco Venezia ed Ettore Spalletti. Hanno
progettato, a due a due, 5 padiglioni architettonici contenenti
ciascuno un'opera d'arte. Un'opera collaborativa, in cui il
contenitore nasce con il contenuto, nata dalla volontà di
dimostrare proprio la forza e il valore dell'unione tra i due
mondi."Valorizzare il territorio significa rendere più competitive
le imprese - ha dichiarato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del
Consiglio di Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza con delega alla Cultura d'Impresa -. Il nostro
Paese deve puntare sul proprio patrimonio artistico e culturale
per rilanciare la sua immagine a livello internazionale e
attrarre investimenti".

Assolombarda: Arch and Art, quando architettura e arte si sposano
(AGI) - Milano, 31 mar. - Dieci maestri dell'architettura e dell'arte
contemporanea di fama internazionale per la prima volta insieme in un
progetto inedito: 5 padiglioni architettonici custodi di 5 lavori
d'arte, in mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei giardini
della Triennale di Milano.
Si tratta di 'Arch and Art', progetto culturale di Assolombarda,
realizzato e curato da Domus e prodotto in collaborazione con La
Triennale di Milano. L'installazione sara' inserita nel palinsesto
di eventi collaterali realizzati in occasione della XXI Esposizione
Internazionale. (AGI)
(Segue)

Assolombarda: Arch and Art, quando architettura e arte si sposano (2)
(AGI) - Milano, 31 mar. - "Valorizzare il territorio significa rendere
piu' competitive le imprese" – ha dichiarato Maria Giovanna Mazzocchi,
membro del Consiglio di presidenza di Assolombarda con delega alla
Cultura d'impresa –.
"Il nostro Paese deve puntare sul proprio patrimonio artistico
e culturale per rilanciare la sua immagine a livello internazionale e
attrarre investimenti.
In questa direzione Assolombarda attraverso il progetto
'Arch and Art', contenuto nel piano strategico 'Far Volare Milano',
contribuisce a mettere Milano al centro:
luogo di visione e di innovazione, crocevia di saperi e del fare bene.
Un laboratorio d'avanguardia, che insieme alle imprese, puo' dare
nuovo impulso all'economia culturale e alla crescita del Paese".
Il progetto testimonia il legame trasversale che unisce reciprocamente
l'opera architettonica all'opera d'arte. Due discipline che, pur
avendo realizzato fianco a fianco, i luoghi e gli spazi di vita degli
uomini, nel recente passato si sono sempre piu' allontanate tra loro.
In questo scenario 'Arch and Art' nasce proprio con l'obiettivo di
ricongiungere, appunto, architettura e arte, "un elemento innovativo
all'estero, ma non per noi, dove queste due espressioni artistiche
hanno spesso convissuto in simbiosi e senza sopraffazione", ha
aggiunto Mazzocchi ricordando, ad esempio, quanto avveniva nel
Rinascimento.
'Arch and Art' e' anche un regalo a Milano, e vuole esserlo il piu'
duraturo possibile: e' infatti allo studio, ha spiegato ancora
Mazzocchi, un progetto per rendere 'Arch and Art' permanente e, a
qusto proprosito, si stanno valutando diverse "collocazioni adeguate"
per custodire i padiglioni, con la speranza persino che questi
"possano essere aumentati di numero".

"Citando Joseph Beuys mi piace immaginare 'Arch and Art' come una
vera e propria azione in difesa dell'uomo, dove architetti e artisti
hanno realizzato insieme uno spazio di liberta' in cui le discipline
si incontrano e si confrontano di nuovo", ha affermato Nicola Di
Battista, direttore di Domus. (AGI)

MILANO: DA SABATO 'ARCH AND ART', 5 PADIGLIONI PER 5 LAVORI D'ARTE
Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Dieci maestri dell'architettura e
dell'arte contemporanea di fama internazionale insieme in un progetto
inedito: 5 padiglioni architettonici custodi di 5 lavori d'arte, in
mostra dal 2 aprile e per sei mesi all'interno dei Giardini della
Triennale di Milano. E' 'Arch and Art', progetto culturale di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, realizzato e curato
da Domus e prodotto in collaborazione con La Triennale di Milano.
''Valorizzare il territorio significa rendere più competitive le
imprese -ha dichiarato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del consiglio
di presidenza di Assolombarda con delega alla Cultura d'Impresa- il
nostro Paese deve puntare sul proprio patrimonio artistico e culturale
per rilanciare la sua immagine a livello internazionale e attrarre
investimenti. In questa direzione Assolombarda attraverso il progetto
'Arch and Art', contenuto nel Piano Strategico Far Volare Milano,
contribuisce a mettere Milano al centro: luogo di visione e di
innovazione, crocevia di saperi e del fare bene. Un laboratorio
d'avanguardia, che insieme alle imprese, può dare nuovo impulso
all'economia culturale e alla crescita del Paese''.
Per l'occasione David Chipperfield e Michelangelo Pistoletto, Michele
De Lucchi ed Enzo Cucchi, Hans Kollhoff e Mimmo Paladino, Eduardo
Souto de Moura e Jannis Kounellis, Francesco Venezia ed Ettore
Spalletti hanno progettato, a due a due, 5 padiglioni architettonici
contenenti ciascuno un'opera d'arte. Un'opera collaborativa, in cui il
contenitore nasce con il contenuto, nata dalla volontà di dimostrare
proprio la forza e il valore dell'unione tra i due mondi.

ASSOLOMBARDA: MAZZOCCHI "CON PROGETTO 'ARCH AND ART' MILANO AL CENTRO"
MILANO (ITALPRESS) - "Il nostro Paese deve puntare sul proprio
patrimonio artistico e culturale per rilanciare la sua immagine a
livello internazionale e attrarre investimenti". Cosi' Maria
Giovanna Mazzocchi, membro del Consiglio di Presidenza di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega alla
Cultura d'impresa ha commentato "Arch and Art", progetto culturale
contenuto nel Piano Strategico Far Volare Milano di Assolombarda,
realizzato e curato da Domus e prodotto in collaborazione con La
Triennale di Milano. "Oltre alla specifica cultura d'impresa

tipica di ogni azienda - ha aggiunto - c'e' anche una cultura
collettiva che aiuta a valorizzare il territorio, che significa
rendere piu' competitive le imprese. Attraverso "Arch and Art"
Assolombarda contribuisce a mettere Milano al centro, come luogo
di visione e innovazione. La citta' si presenta come un
laboratorio d'avanguardia che insieme alle imprese puo' dare nuovo
impulso all'economia culturale e alla crescita del Paese". Sul
futuro collocamento delle cinque installazioni, che i maestri
hanno regalato alla citta' e che per tutta la durata della XXI
Triennale saranno in mostra all'interno dei giardini della
Triennale di Milano, ci sono "anche se e' troppo presto per
decide, diverse idee al vaglio e richieste per trasferire quelli
piu' asportabili altrove" ha detto Mazzocchi.

CULTURA: ASSOLOMBARDA, DOMUS E TRIENNALE INSIEME PER "ARCH AND ART"
MILANO (ITALPRESS) - Architettura e arte insieme per "Arch and
Art" l'inedito progetto culturale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza. Cinque architetti e cinque artisti di fama
internazionale hanno realizzato in coppia un padiglione
architettonico che custodisce un'opera d'arte. La mostra, curata
da Domus e prodotta in collaborazione con "La Triennale di
Milano", si snoda in un percorso di cinque installazioni situate
nel giardino interno della Triennale e fa parte degli eventi
collaterali della 21esima Esposizione Internazionale. I visitatori
potranno ammirarla per sei mesi, a partire dal 2 aprile.
"Abbiamo pensato a qualche cosa che potesse valorizzare tutto il
territorio - ha spiegato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del
Consiglio di Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza
e Brianza con delega alla Cultura d'impresa - e il progetto 'Arch
and Art', contenuto nel Piano Strategico Far Volare Milano,
contribuisce a mettere Milano al centro, crocevia di saperi e del
fare bene. Si tratta di un'opera collettiva, nata dalla
collaborazione di maestri di arte contemporanea che difficilmente
si possono vedere insieme altrove". Il progetto ha visto lavorare
fianco a fianco David Chipperfield con Michelangelo Pistoletto;
Michele De Lucchi ed Enzo Cucchi; Hans Kollhoff e Mimmo Paladino;
Eduardo Souto de Moura e Jannis Kounellis; Francesco Venezia ed
Ettore Spalletti.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

CULTURA: ASSOLOMBARDA, DOMUS E TRIENNALE INSIEME PER "ARCH AND ART"(2)
ITALPRESS - Il progetto testimonia il legame trasversale che unisce
reciprocamente l'opera architettonica all'opera d'arte. Le due

discipline, architettura e arte, pur avendo realizzato i luoghi e
gli spazi di vita degli uomini, nel recente passato si sono sempre
piu' allontanate. "Arch and Art" nasce con l'obiettivo di
ricongiungerle. "L'artista ha pensato l'opera con il padiglione e
per il padiglione - ha evidenziato il curatore della mostra e
direttore di Domus, Nicola di Battista - tutto cio' rappresenta un
dono e gli architetti hanno realizzato i cinque padiglioni per
contenere il lavoro di un solo artista disponendoli in modo tale
da creare una sorta di piccola piazza, elemento caratterizzante
della nostra "italianita'"". Come ricordato da Di Battista "la
piu' classica delle iconografie storiche raffigurava santi che
portavano sul palmo della mano le citta' in dono ai cittadini" e
questo lavoro rappresenta "un dono che gli architetti e gli
artisti fanno oggi a Milano, citta' metropolitana". Le opere
potranno essere ammirate da tutti i visitatori della XXI Triennale.
(ITALPRESS).

