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A Vicenza, la rassegna “Gioielli in tavola”
In mostra oltre 150 creazioni di orafi, artisti e giovani design: tutto
dedicati al cibo

A Vicenza, la rassegna “Gioielli in
tavola”
In mostra oltre 150 creazioni di orafi, artisti e
giovani design: tutto dedicati al cibo

Mondragone, in cenere il parco della
Starza
Il sito archeologico vittima di un incendio:
distrutte alcune strutture in legno e danneggiate le
antiche mura

Palermo, nuovi studi sul parco di
Sophiana

Esposti oltre 150 gioielli, il cui denominatore comune è l’ispirazione al cibo, con
accostamenti inediti e soluzioni avanguardistiche. Fra i grandi maestri, troviamo
Gaetano Pesce e ivdesign.it, al secolo Francesca Braga Rosa e Ivano Vianello:
mentre Pesce crea anelli e bracciali con spaghetti in resina, ivdesign.it si concentra su
semi e ortaggi.
James Rivière, Annamaria Zanella e Barbara Uderzo, invece costruiscono rimandi
poetici: la mela bucata di Rivière e il suo potente simbolismo, la collana Biancaneve
di Zanella e i Blob Rings della Uderzo sono delle vere e proprie tavole imbandite.

Roma, Open House ospita “51/A
Aperti per ferie”
Nello spazio di Via Margutta tante le iniziative
promosse fino al 2 agosto, fra photowalk, dj set e
concerti

Sky Arte e gli Impressionisti
Un documentario per scoprire le tecniche e i
segreti della pittura en plein air di Monet, Renoir e
Pissarro

Il Verismo francese in mostra a Villar
Pelice
Esposte oltre 100 opere grafiche
realizzate dai grandi maestri del XIX
secolo, da Honoré Daumier a Antonio
Fontanesi

Per i più golosi, c’è anche una sezione di ornamenti commestibili, in sale, zucchero,
riso e pasta.

Fiera di Vicenza

A Trieste Paolo Caccia Dominioni: “Un
artista sul fronte di guerra”
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VICENZA – Nell’anno di Expo Milano 2015, il cui tema è “Nutrire il Pianeta”, il
Museo del Gioiello di Vicenza ospita la rassegna Gioielli in tavola: una raccolta delle
creazioni realizzate da giovani designer e artisti orafi già affermati. Fino al prossimo
28 agosto, Livia Tenuta e Viola Vecchi curano un percorso tutto da assaporare, dove
i protagonisti sono insoliti preziosi.

Codice abbonamento:

Una creazione di "gioielli in tavola"

L’area archeologica è da anni al centro di
ricerche, condotte dalle Università di Cornell,
Cambridge e Messina
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Alla Biblioteca Statale Crise con
esposizione di disegni architettonici: la
sua opera e la sua storia

Vademecum.
• Vicenza, Museo del Gioiello
• 16 luglio – 28 agosto 2015

Dopo Roma, la “Treccani” arriva a
Milano
Viaggio nella storia dell'Istituto della
Enciclopedia Italiana, a 90 anni dalla
sua nascita. Documenti e pubblicazioni
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A Villa Panza, Roxy Paine Al via il contest Go Living A Senigallia la maratona
e Meg Webster
notturna per l’arte

COMMEMORAZIONI

“Nuova luce”: Vicenza per
i 100 anni dalla Guerra
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