
s

c

ISPIRAZIONI GASTRONOMICHE
In mostra a Vicenza gioielli legati al tema dell'alimentazione o realizzati con

materiali derivati dal mondo del food.

Alessandra Quattordio

Summer Holidays.
Le più belle case in affitto per l’estate

Al Museo del Gioiello di Vicenza (una struttura permanente realizzata

all'interno della Basilica Palladiana, con allestimento firmato da Patricia

Urquiola, e diretta da Alba Cappellieri) approda un'esposizione curiosa,

Gioielli in tavola, perfettamente in linea con il mood dei tempi. In un

luogo consacrato al gioiello prezioso e non, comunque di ricerca, sono ben

150 i pezzi presentati nella mostra curata da Livia Tenuta e Viola Vecchi.

Alcuni sono firmati da artisti assai affermati altri da designer emergenti. I

materiali sono i più vari. D'obbligo, ovviamente, la loro attinenza al cibo. O

per i materiali usati o per il tema che incarnano. Si va dal ciondolo in argento

anni 60 Mela forata di James Rivière al bracciale anni 90 di Gaetano

Pesce in resina, che richiama l'immagine di un fascio di spaghetti al nero di

seppia. Dal collier a forma di zollette di zucchero di Annamaria Zanella

alla collana a boule di cioccolato e oro di Barbara Uderzo. Poi, ecco le

creazioni degli artisti più giovani che si sono messi in gioco utilizzando per i

loro ornamenti sale, zucchero, pasta, riso. L'iniziativa, realizzata con il

patrocinio di Expo Milano 2015, è un progetto di Fiera Vicenza, in

partnership con il Comune di Vicenza, volto al sostegno dei nuovi talenti e

alla valorizzazione della tradizione orafa del territorio. Non solo veneto, ma

anche nazionale.

09 .  7  .  2015

TRA LE DUNE DI COMPORTA

Viaggio nell'Alentejo portoghese per lo
speciale Summer Holidays di AD: silenzio,
natura e relax in un'oasi naturale.
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Gioielli in tavola

Museo del Gioiello di Vicenza

Basilica Palladiana

Piazza dei Signori

Vicenza

fino al 28 agosto

museodelgioiello.it

05 .  7  .  2015

SOTTO LE STELLE DEL SUDAFRICA

Tappa in Sudafrica, al confine con il deserto
del Karoo, per Summer Holidays, lo speciale
sulle case da sogno da affittare per l'estate.

03 .  7  .  2015

UNA CASA DI VETRO A BERLINO

Direttamente sul lago Rummelsburg, una casa
di vetro, per vedere la città da una prospettiva
nuova. Stufa a legna e cigni inclusi nel prezzo.
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24 .  6  .  2015

A PIEDI NUDI A MYKONOS

Tappa alle Cicladi, nel mare di Grecia, per lo
speciale Summer Holidays, lo speciale sulle
case da sogno da affittare per l'estate.

21 .  6  .  2015

UN CASTELLO NELLA CITTÀ DEI
PAPI

Vacanza da sogno in uno chateau del XIV
secolo a 5 minuti da Avignone, dove un tempo
risiedevano i vescovi in attesa dell'udienza
papale.

21 .  6  .  2015

IBIZA DAY & NIGHT

Le Baleari sono tra le destinazioni dello
speciale "Summer Holidays", dedicato alle più
belle case in affitto per l'estate.
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