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Il dito nel piatto

Se al Museo il cibo diventa gioiello. Quasi da
mangiare
14 LUGLIO 2015 | di Marisa Fumagalli

C’è un Museo dedicato al Gioiello a Vicenza. Inaugurato da pochi mesi, è già un
luogo di successo (28.000 visitatori  finora  registrati). Poichè il tema del momento è
il cibo, ecco la novità: una Mostra che raccoglie 150 gioielli realizzati con gli alimenti 
o che da essi traggono ispirazione.  C’ è anche la sezione “ornamenti commestibili”,
realizzati da giovani designer. In altre parole, il gioiello si può anche mangiare… 
“Gioielli in tavola” (16 luglio-28 agosto), con il patrocinio di Expo Milano 2015, si
trova nello spazio museale permanente di 410 metri quadrati, su due piani,
all’interno della Basilica Palladiana. Il “Museo del Gioiello” è stato progettato dalla
designer internazionale Patricia Urquiola.  Il cibo, dunque. Che ha ispirato la
creatività di importanti artisti orafi accanto a giovani emeregenti, così da esplorare
universi mai considerati prima nel settore della gioielleria.  Le opere di designer
come Gaetano Pesce e ivdesign.it (Francesca Braga Rosa e Ivano Vianello) partono
dal cibo come rappresentazione (gli spaghetti in resina di Pesce che diventano anelli
o bracciali, gli ortaggi e i semi di ivdesign.it), mentre quelli di artisti orafi come
James Rivière, Annamaria Zanella e Barbara Uderzo mettono in scena rimandi poetici
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Post precedenti

al cibo: la mela bucata (Rivière) e il suo potente simbolismo, la collana Biancaneve e
Vinatica (Zanella), realizzata con tappi di vino stappati in momenti felici.  Ma ecco i
paesaggi ironici, i ”Blob Rings” (Uderzo), cioè incredibili tavole imbandite  dove c’è
di tutto, dal pollo arrosto alla macchinetta del caffè.  Nella sezione “Ornamenti
Commestibili”, si cimentano i giovani designer emergenti con alimenti di uso
quotidiano (sale, zucchero, pasta, riso) che esaltano la funzione primigenia del cibo
come nutrimento. Il valore di questi gioielli non è certo la materia ma la struggente
bellezza e soprattutto il coraggio progettuale di chi li ha pensati. La Mostra è curata
da Livia Tenuta e Viola Vecchi. “Abbiamo di fronte una nuova geografia
dell’ornamento, allegra e colorata - sottolinea Alba Cappellieri, direttore del Museo –
  E’ un’esposizione poetica che riserva molte sorprese e ci fa riflettere sui valori del
gioiello”. www.museodelgioiello.it
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