
ABOUT  |  CONTRIBUTORS EXCELLENCE IS ON |  SEARCH  |  JOIN OUR ITALIAN 

1 / 2

    MFM.IT
Data

Pagina

Foglio

28-07-2015

06
32

43

Fiera di Vicenza

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Pag. 23



NEWSLETTER

YOU MAY BE INTERESTED IN...
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I gioielli di pasta e sale in mostra a
Vicenza
La rassegna al Museo del Gioiello, patrocinata da Expo

Giovedì, 16 Lug 2015

Words by MFM

Sale e zucchero ma anche pasta e riso. Chi lo ha detto che

un gioiello per essere tale debba per forza essere d’oro? Il

Museo del Gioiello di Vicenza – il primo in Italia

interamente dedicato al gioiello – continua il suo percorso

di promozione con la mostra Gioielli in Tavola, dal 16 luglio

fino al 28 agosto 2015. L’originalità prima di tutto. Il

progetto è in perfetta sintonia con il tema di Expo e

presenta 150 gioielli realizzati con alimenti o che traggono

la propria fonte di ispirazione dal cibo.

Il valore non è solo quello del materiale. Il coraggio

progettuale rende queste creazioni piccoli capolavori

sapientemente confezionati dal genio di designer come

Gaetano Pesce e Francesca Braga di Ivdesign.it. La mostra

offre anche una sezione di ornamenti commestibili

realizzati da giovani designer emergenti con alimenti

quotidiani insoliti come il sale o il riso, capaci di esaltare la

funzione primaria del cibo come nutrimento.

Lo spazio museale vicentino mette a disposizione 410 metri

quadrati dislocati su due piani all’interno della Basilica

Palladiana. La firma dell’allestimento è quella di Patricia

Urquiola, designer di fama internazionale, che ha creato la

sede perfetta per il Museo del Gioiello. Nove sale espositive

tematiche e curate da esperti internazionali che accolgono

circa 400 gioielli e accompagnano i visitatori in un percorso

inedito, nel tempo e nelle culture, dalla preistoria al futuro.

Gioielli in Tavola

Museo del Gioiello, Vicenza

16 luglio – 28 agosto 2015

www.museodelgioiello.it
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Francesca Braga

Da Boldini a Segantini, i
protagonisti dell’800 al

GAMM
Events, Milano Expo

Giovedì, 7 Mag 2015

Words by MFM

Raffaello, La Madonna
Esterházy a Palazzo

Marino
Events

Giovedì, 25 Dic 2014

Words by MFM
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