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La mostra sugli oggetti,
icone del Made in Italy

Peggy
Guggenheim
in photogrhaphs

“50+! Il grande gioco dell’industria”,
fino al 2 ottobre l’Istituto Europeo
di Design ospita il progetto
che racconta delle eccellenze italiane

I

l Made in Italy raccontato attraverso i 50 e più oggetti che
hanno influenzato il costume,
la storia, l’economia e lo stile di
vita della società italiana. Una sequenza di eccellenze tutte italiane che segnano le tappe del progetto iconografico che racconta
la mostra sulla storia dell’impresa italiana in oltre 50 oggetti.
Inaugurata lo scorso 2 settembre “50+! Il grande gioco dell’industria”, la mostra, alla sua quinta tappa di un lungo tour, sbarca
a Palazzo Franchetti, nella splendida cornice della sede Ied di Venezia.
L’Istituto Europeo di Design,
per celebrare l’importante traguardo dei suoi primi 50 anni, ha
infatti scelto di ospitare questa
originale mostra.

Dalla Vespa alla bottiglia Campari, alla Valentine di Olivetti,
sono solo alcuni degli oggetti diventati icone nell’immaginario
collettivo.
La mostra di Museimpresa Associazione italiana dei Musei
e Archivi d’Impresa, curata da
Francesca Molteni con l’allestimento dell’architetto Franco
Raggi, si sviluppa come una linea
del tempo attraverso immagini,
disegni e prodotti.
“In un contesto così prestigioso per la città come quello legato
alla 15^ Mostra Internazionale di
Architettura, Ied, che da sempre
contribuisce in Italia e all’estero al successo del Made in Italy e
delle professioni creative, con la
sua sede di Venezia, ha deciso di
partecipare all’evento sceglien-

Una chioggiotta ai “Fatti vostri”
Patrizia Neher
si occuperà
ogni lunedì
di una rubrica
sul bon ton,

Una sequenza
di eccellenze tutte
italiane che segnano
le tappe della
mostra sulla storia
dell’impresa italiana
in oltre 50 oggetti

do di ospitare , all’interno dei
propri spazi, questa mostra che
ripercorre la storia dell’impresa
italiana anche attraverso oggetti
che rappresentano la storia del
design stesso” ha spiegato Igor
Zanti, direttore di Ied Venezia.
La mostra rimarrà aperta al
pubblico fino al prossimo 2 ottobre.

In occasione dei 500 anni dalla
nascita del Ghetto di Venezia
è stata allestita presso Ikona
Gallery in Campo del Ghetto
la mostra fotografica “Peggy
Guggenheim in photogrhaphs”.
Inaugurata a giugno, la mostra
rimarrà aperta al pubblico fino
al prossimo 27 novembre. In
esposizione i ritratti fotografici
della celebre mecenate dell’arte
veneziana, formidabile
scopritrice di talenti artistici,
collezionista, madre di uno dei
più importanti musei di Venezia
e non solo, Peggy Guggenhein. In
tutto circa 20 scatti, realizzati da
grandi interpreti del Novecento
che hanno saputo ritrarre la
collezionista americana e, con
lei, le mode, i costume, l’arte.
Tra i fotografi, Berenice Abbot,
Gianni Berengo Gardin, Man
Ray, Roloff Beny e Gisèle Freund.
La mostra è organizzata dalla
Collezione Peggy Guggenheim in
collaborazione con Ikona Gallery.
L’ingresso è gratuito.
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on la sua rubrica settimanale rappresenta una delle novità nella consolidata trasmissione di mezzogiorno “I fatti vostri”, in onda su Rai 2 e condotta da Giancarlo Magalli
con Adriana Volpe. Si tratta della eclettica chioggiotta Patrizia
Neher, che lo scorso 12 settembre ha debuttato con il suo spazio
informativo del lunedì, dal titolo “Ci pensa Patty”, nel quale dispensa consigli relativi alla cura di sè, del proprio aspetto fisico
e di bon ton.
La televisione non rapprsenta una novità assoluta per Patrizia che nel 2013 aveva avuto modo di partecipare ad un reality
show, “House Hunters”, in onda su una emittente televisiva degli
Stati Uniti, dove ha vissuto per 25 anni, prima di ritornare, di
recente, a Chioggia.
In quella trasmissione l’obiettivo dei concorrenti era la ricerca
di una casa e Patrizia si era trovata a cercare la propria, fatalità,
nella città natale.
Da quest’anno i chioggiotti la ritroveranno in tv, tutti i lunedì,
su Rai 2, nella sua rubrica glam.
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"50+! il grande gioco dell'industria": le eccellenze
del made in italy allo ied di venezia
La mostra “50+! Il grande gioco dell’industria” dal 2 settembre sarà in
esposizione presso Palazzo Franchetti, splendida cornice della sede IED di
Venezia. L’Istituto Europeo di Design, per celebrare l’importante traguardo
dei suoi primi cinquant’anni anni, ha scelto di ospitare il progetto iconografico
dedicato agli oltre 50 oggetti che raccontano le eccellenze del ‘Made in Italy’
e che hanno influenzato costume, storia, economia e stile di vita della
società italiana.
Il progetto si sviluppa come una linea del tempo attraverso immagini, disegni
e prodotti. Un “museo portatile” che intreccia storia, comunicazione e
innovazioni tecnologiche che hanno trasformato oggetti in icone
dell’immaginario collettivo: dalla Vespa alla Bottiglia Campari, alla Valentine
di Olivetti - solo per citarne alcuni - provenienti dagli archivi e dai musei
aziendali italiani associati a Museimpresa.
"In un contesto così prestigioso per la città come quello legato alla 15^
Mostra Internazionale di Architettura, IED, che da sempre contribuisce in
Italia e all’Estero, al successo del made in Italy e delle professioni creative,
con la sua sede di Venezia, ha deciso di partecipare all’evento scegliendo di
ospitare, all’interno dei propri spazi, questa mostra che ripercorre la storia
dell’impresa italiana anche attraverso oggetti che rappresentano la storia del
design stesso – spiega Igor Zanti, Direttore di IED Venezia – Con questa
iniziativa IED intende continuare a favorire il dialogo con il patrimonio dei
saperi a diversi livelli, promuovendo, mediante proposte, progetti e persone,
non solo la vita produttiva del territorio, ma anche le attività creative".
IED - Istituto Europeo di Design - nasce nel 1966 dall’intuizione di Francesco
Morelli. IED è oggi un’eccellenza internazionale di matrice completamente
italiana, che opera nel campo della formazione e della ricerca, nelle
discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive, della Comunicazione e
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del Restauro. Si posiziona come scuola internazionale di Alta Formazione
orientata alle professioni della creatività, con particolare attenzione al design
nelle sue diverse e più aggiornate declinazioni.
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A Venezia una mostra per i 50 anni dello IED
Nella Venezia che ospita la 15esima edizione della Biennale di Architettura,
a partire dal 2 settembre fino al 2 ottobre 2016, presso Palazzo Farchetti,
sede dello IED di Venezia, l’Istituto Europeo di Design allestisce per il
pubblico presente in laguna l’eccezionale mostra “50+! Il grande gioco
dell’industria”, concepita per celebrare i 50 anni dalla nascita di questa
prestigiosa istituzione, simbolo di creatività e innovazione.
Curata da Francesca Molteni e allestita da Franco Raggi, l’esposizione si
configura come un percorso di narrazione della grande storia d’impresa
italiana, passando attraverso immagini, documenti e prodotti,
focalizzandosi su 50 oggetti emblematici, apparentemente lontanissimi gli
uni dagli altri (come la storica Vespa, o la leggendaria bottiglia Campari)
eppure resi simili dal fatto di rappresentare la migliore testimonianza della
creatività Made in Italy.
Lo stesso Igor Zanti, direttore presso lo IED di Venezia, ha tenuto a
sottolineare l’importanza storica di questi prodotti che sono nati nel nostro
Paese e sono stati in grado di cambiare il modo stesso di pensare il
design, segnalando che “con questa iniziativa IED intende continuare a
favorire il dialogo con il patrimonio dei saperi a diversi livelli, promuovendo,
mediante proposte, progetti e persone, non solo la vita produttiva del
territorio, ma anche le attività creative”.
Una ragione in più per visitare questa imperdibile esposizione.
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“50+! IL GRANDE GIOCO DELL’INDUSTRIA”
SBARCA ALLO IED VENEZIA
L’Istituto Europeo di Design per celebrare i suoi primi cinquant’anni ospita da
venerdì 2 settembre a domenica 2 ottobre 2016 presso Palazzo Franchetti sede IED di Venezia -la mostra che racconta la storia dell’impresa italiana in
oltre 50 oggetti.

La mostra “50+! Il grande gioco dell’industria” dal 2 settembre sarà in
esposizione presso Palazzo Franchetti, splendida cornice della sede IED di
Venezia. L’Istituto Europeo di Design, per celebrare l’importante traguardo
dei suoi primi cinquant’anni anni, ha scelto di ospitare il progetto iconografico
dedicato agli oltre 50 oggetti che raccontano le eccellenze del ‘Made in Italy’
e che hanno influenzato costume, storia, economia e stile di vita della
società italiana. Si tratta della quinta tappa di un tour che ha visto la mostra
inserirsi nella programmazione di importanti eventi come Expo2015 e il
Salone del Mobile 2016 a Milano, inaugurando successivamente presso
“TheNicePlace” a Oderzo (TV) e al “Museo Tornielli” di Ameno (NO). La
mostra arriva a Venezia in concomitanza con la Biennale di architettura e
rimarrà in esposizione al pubblico fino al 2 ottobre 2016. La mostra di
Museimpresa – Associazione Italiana dei Musei e Archivi d’Impresa – è
curata da Francesca Molteni con l’allestimento dell’Arch. Franco Raggi. Il
progetto si sviluppa come una linea del tempo attraverso immagini, disegni e
prodotti. Un “museo portatile” che intreccia storia, comunicazione e
innovazioni tecnologiche che hanno trasformato oggetti in icone
dell’immaginario collettivo: dalla Vespa alla Bottiglia Campari, alla Valentine

di Olivetti – solo per citarne alcuni – provenienti dagli archivi e dai musei
aziendali italiani associati a Museimpresa. «In un contesto così prestigioso
per la città come quello legato alla 15^ Mostra Internazionale di Architettura,
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IED, che da sempre contribuisce in Italia e all’Estero, al successo del made
in Italy e delle professioni creative, con la sua sede di Venezia, ha deciso di
partecipare all’evento scegliendo di ospitare, all’interno dei propri spazi,
questa mostra che ripercorre la storia dell’impresa italiana anche attraverso
oggetti che rappresentano la storia del design stesso – spiega Igor Zanti,
Direttore di IED Venezia – Con questa iniziativa IED intende continuare a
favorire il dialogo con il patrimonio dei saperi a diversi livelli, promuovendo,
mediante proposte, progetti e persone, non solo la vita produttiva del
territorio, ma anche le attività creative». Il Veneto rappresenta, infatti, una
delle realtà produttive più importanti d’Italia e d’Europa e molti sono gli
archivi e i musei d’impresa che hanno deciso di raccontare e promuovere la
storia, la cultura e la tradizione della propria azienda entrando a far parte
della rete di Museimpresa: il “Museo del Gioiello di Vicenza”, primo museo in
Italia, e uno dei pochi al mondo, dedicato esclusivamente al gioiello; il “Poli
Museo della Grappa” , che presenta cinque suggestive sale dove è possibile
ripercorrere la storia e la cultura del più rinomato distillato italiano; il “Museo
Nicolis”, un viaggio nel tempo attraverso le opere dell’ingegno umano e
racconta, attraverso gli esemplari esposti la storia dei mezzi di trasporto,
l’evoluzione della tecnica e della meccanica; il “Museo della calzatura” di
Villa Foscarini Rossi, il quale conserva una raccolta di oltre 1.600 modelli di
calzature femminili di lusso e l’ “Archivio Aziendale Rubelli”, una selezione
degli oltre 6.000 documenti tessili che fanno parte della Collezione Storica e
degli Archivi Rubelli.
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50+! Il grande gioco dell’industria
La mostra “50+! Il grande gioco dell’industria” dal 2 settembre sarà in
esposizione presso Palazzo Franchetti, splendida cornice della sede IED di
Venezia. L’Istituto Europeo di Design, per celebrare l’importante traguardo
dei suoi primi cinquant’anni anni, ha scelto di ospitare il progetto
iconografico dedicato agli oltre 50 oggetti che raccontano le eccellenze del
‘Made in Italy’ e che hanno influenzato costume, storia, economia e stile di
vita della società italiana. Si tratta della quinta tappa di un tour che ha visto
la mostra inserirsi nella programmazione di importanti eventi come
Expo2015 e il Salone del Mobile 2016 a Milano, inaugurando
successivamente presso “TheNicePlace” a Oderzo (TV) e al “Museo
Tornielli” di Ameno (NO). La mostra arriva a Venezia in concomitanza con
la Biennale di architettura e rimarrà in esposizione al pubblico fino al 2
ottobre 2016.
La mostra di Museimpresa - Associazione Italiana dei Musei e Archivi
d’Impresa - è curata da Francesca Molteni con l’allestimento dell’Arch.
Franco Raggi. Il progetto si sviluppa come una linea del tempo attraverso
immagini, disegni e prodotti. Un “museo portatile” che intreccia storia,
comunicazione e innovazioni tecnologiche che hanno trasformato oggetti in
icone dell’immaginario collettivo: dalla Vespa alla Bottiglia Campari, alla
Valentine di Olivetti - solo per citarne alcuni - provenienti dagli archivi e dai
musei aziendali italiani associati a Museimpresa.
«In un contesto così prestigioso per la città come quello legato alla 15^
Mostra Internazionale di Architettura, IED, che da sempre contribuisce in
Italia e all’Estero, al successo del made in Italy e delle professioni creative,
con la sua sede di Venezia, ha deciso di partecipare all’evento scegliendo
di ospitare, all’interno dei propri spazi, questa mostra che ripercorre la
storia dell’impresa italiana anche attraverso oggetti che rappresentano la
storia del design stesso – spiega Igor Zanti, Direttore di IED Venezia – Con
questa iniziativa IED intende continuare a favorire il dialogo con il
patrimonio dei saperi a diversi livelli, promuovendo, mediante proposte,
progetti e persone, non solo la vita produttiva del territorio, ma anche le
attività creative».
Il Veneto rappresenta, infatti, una delle realtà produttive più importanti
d’Italia e d’Europa e molti sono gli archivi e i musei d’impresa che hanno
deciso di raccontare e promuovere la storia, la cultura e la tradizione della
propria azienda entrando a far parte della rete di Museimpresa: il “Museo
del Gioiello di Vicenza”, primo museo in Italia, e uno dei pochi al mondo,
dedicato esclusivamente al gioiello; il “Poli Museo della Grappa” , che
presenta cinque suggestive sale dove è possibile ripercorrere la storia e la
cultura del più rinomato distillato italiano; il “Museo Nicolis”, un viaggio nel
tempo attraverso le opere dell’ingegno umano e racconta, attraverso gli
esemplari esposti la storia dei mezzi di trasporto, l’evoluzione della tecnica
e della meccanica; il “Museo della calzatura” di Villa Foscarini Rossi, il
quale conserva una raccolta di oltre 1.600 modelli di calzature femminili di
lusso e l’ “Archivio Aziendale Rubelli”, una selezione degli oltre 6.000
documenti tessili che fanno parte della Collezione Storica e degli Archivi
Rubelli.
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Italy dal 2 settembre a Venezia Ied, una mostra
per raccontare il Made in Italy
L’Istituto Europeo di Design Ied per celebrare i suoi primi cinquant’anni
ospita da venerdì 2 settembre a domenica 2 ottobre 2016 la mostra che
racconta la storia dell’impresa italiana in oltre 50 oggetti. La mostra “50+! Il
grande gioco dell’industria” dal 2 settembre sarà in esposizione presso
Palazzo Franchetti, splendida cornice della sede IED di Venezia. L’Istituto
Europeo di Design, per celebrare l’importante traguardo dei suoi primi
cinquant’anni, ha scelto di ospitare il progetto iconografico dedicato agli
oltre 50 oggetti che raccontano le eccellenze del Made in Italy e che hanno
influenzato costume, storia, economia e stile di vita della società italiana. Si
tratta della quinta tappa di un tour che ha visto la mostra inserirsi nella
programmazione di importanti eventi come Expo2015 e il Salone del
Mobile 2016 a Milano, inaugurando successivamente presso
“TheNicePlace” a Oderzo (TV) e al “Museo Tornielli” di Ameno (NO). La
mostra arriva a Venezia in concomitanza con la Biennale di architettura e
rimarrà in esposizione al pubblico fino al 2 ottobre 2016.
Ied e Museimpresa insieme per l’impresa italiana
La mostra di Museimpresa – Associazione Italiana dei Musei e Archivi
d’Impresa – è curata da Francesca Molteni con l’allestimento di Franco
Raggi. Il progetto si sviluppa come una linea del tempo attraverso
immagini, disegni e prodotti. Un “museo portatile” che intreccia storia,
comunicazione e innovazioni tecnologiche che hanno trasformato oggetti in
icone dell’immaginario collettivo: dalla Vespa alla Bottiglia Campari, alla
Valentine di Olivetti – solo per citarne alcuni – provenienti dagli archivi e
dai musei aziendali italiani associati a Museimpresa. «In un contesto così
prestigioso per la città come quello legato alla quindicesima Mostra
Internazionale di Architettura – spiega Igor Zanti, Direttore di IED Venezia
–, IED, che da sempre contribuisce in Italia e all’Estero al successo del
made in Italy e delle professioni creative, ha deciso di partecipare
all’evento scegliendo di ospitare questa mostra che ripercorre la storia
dell’impresa italiana anche attraverso oggetti che rappresentano la storia
del design stesso. Con questa iniziativa IED intende continuare a favorire il
dialogo con il patrimonio dei saperi a diversi livelli, promuovendo, mediante
proposte, progetti e persone, non solo la vita produttiva del territorio, ma
anche le attività creative».
Le altre eccellenze del Veneto
Il Veneto rappresenta, infatti, una delle realtà produttive più importanti
d’Italia e d’Europa e molti sono gli archivi e i musei d’impresa che hanno
deciso di raccontare e promuovere la storia, la cultura e la tradizione della
propria azienda entrando a far parte della rete di Museimpresa: il “Museo
del Gioiello di Vicenza”, primo museo in Italia, e uno dei pochi al mondo,
dedicato esclusivamente al gioiello; il “Poli Museo della Grappa” , che
presenta cinque suggestive sale dove è possibile ripercorrere la storia e la
cultura del più rinomato distillato italiano; il “Museo Nicolis”, un viaggio nel
tempo attraverso le opere dell’ingegno umano e racconta, attraverso gli
esemplari esposti la storia dei mezzi di trasporto, l’evoluzione della tecnica
e della meccanica; il “Museo della calzatura” di Villa Foscarini Rossi, il
quale conserva una raccolta di oltre 1.600 modelli di calzature femminili di
lusso e l’ “Archivio Aziendale Rubelli”, una selezione degli oltre 6.000
documenti tessili che fanno parte della Collezione Storica e degli Archivi
Rubelli.
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50+! Il grande gioco dell'industria, la mostra
approda a Venezia
IED - Istituto Europeo di Design, per festeggiare i suoi primi cinquant'anni di
vita, organizza la mostra 50+! Il grande gioco dell'industria, un racconto
della storia dell'impresa italiana in oltre cinquanta oggetti che hanno
influenzato costume, economia e stile di vita della società italiana. Il
materiale proviene dagli archivi aziendali del Paese in associazione con
Museimpresa.
L'evento si terrà presso Palazzo Franchetti, nella sede IED di Venezia, in
concomitanza con la Biennale di Architettura, dal 2 settembre al 2 ottobre
2016 ed è la quinta tappa di un tour l'ha portata nella programmazione di
importanti eventi come Expo 2015 e il Salone del Mobile 2016 a Milano.
La mostra 50+! Il grande gioco dell'industria
Il progetto della mostra, curata da Francesca Molteni e allestita dall'architetto
Franco Raggi, si sviluppa come una linea del tempo in cui le immagini si
alternano ai disegni e ai prodotti finiti, dalla Vespa alla Bottiglia del Campari,
alla Valentine di Olivetti.

In un contesto come quello della Biennale di Venezia, la mostra si presenta
come un excursus storico attraverso le tappe del design italiano e quello che
ha rappresentato in cinquant'anni di attività delle aziende che hanno fatto di
questa branca dell'arte il proprio obiettivo.
Con questa iniziativa IED intende continuare a favorire il dialogo con il
patrimonio dei saperi a diversi livelli, promuovendo, mediante proposte,
progetti e persone, non solo la vita produttiva del territorio, ma anche le
attività creative.
50+! Il grande gioco dell'industria
dal 2 settembre al 2 ottobre 2016 | dalle ore 9.00 alle ore 18.00
presso Palazzo
Franchetti
sede
IED
di
Venezia
Campo Santo Stefano, San Marco 2482 - Venezia
Informazioni
www.museimpresa.com | www.ied.it/venezia

