IN BETWEEN / WIPE OUT DESIGN
(Art vs. Design)
Casa Museo Boschi Di Stefano
4 – 12 settembre 2021
Inaugurazione:

lunedì 6 settembre 2021 ore 19.00
Casa Museo Boschi Di Stefano

Il Salone Internazionale del Mobile 2021, di nuovo in presenza dopo il periodo pandemico, offre l’occasione
per presentare la mostra “In Between” nella cornice novecentista che ospita la splendida collezione di Casa
Museo Boschi Di Stefano.
Nelle stanze allestite a quadreria della Casa Museo saranno esposti gli oggetti a tiratura unica dal progetto IN
BETWEEN / wipe out design (Art vs Design).
Wipe out design è un progetto culturale no profit caratterizzato da esplicite finalità didattiche e ideato dalla
Fondazione Credito Valtellinese che lo presentò al pubblico per la prima volta al Salone del Mobile del 2015.
I 6 prototipi d’arredo in mostra mettono in luce la sapienza artigianale Made in Italy, la partecipazione critica
della School of Design del Politecnico di Milano e di ENAIP Lombardia nonché la sapienza
dell’assemblaggio materiale operato da aziende appartenenti al sistema legno-arredo brianzolo. L’ispirazione
arriva da opere riconoscibili dell’arte italiana del secondo dopoguerra, tramutate in componenti destinati ad
arricchire lo scenario abitativo attuale.
In particolare, nella migrazione dell’opera d’arte da manufatto originale, unico e irripetibile, verso lo status di
prodotto di design – oggetto questo invece ripetibile, manipolabile e d’uso comune – si colloca il fondamento
culturale e metodologico di IN BETWEEN / wipe out design, che evidenzia la possibilità di utilizzo dell’arte
contemporanea quale ‘materiale da costruzione’ per un nuovo paesaggio domestico.
Ciò giustifica l’aspetto ‘repertoriale’ di “Moustache” realizzato dallo scultore Sergius Fstöhler, appendiabiti in
bronzo ossidato verde ornato da vistosi baffi a sorreggere giacche e cappotti, così come il formalismo aperto
di “Retablo” – armadio angolare pensile da esibire (e non nascondere!) nella stanza da bagno - e di
“Arethusa”, tavolo indoor/outdoor sostenuto da tubi neon per un’avvolgente auto-illuminazione del piano
d’appoggio.
Appartengono alla medesima serie, ancorché caratterizzati da maggiore ambiguità nella relazione semantica
tra forma e funzione: la panchina “Brigida” con seduta e schienale intercambiabili, il tappeto gabbeh
“Ierierosolooggisoloero” la cui trama è attraversata da un’interpunzione tipografica nonsense già cara al
dadaismo e “Fragments”, scaffale portaoggetti che si rifà ai valori estetici del minimalismo e della land art.
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Il Press Kit della mostra IN BETWEEN / wipe out design, completo di foto delle opere, testi, catalogo
pdf, collaborazioni e credit, è disponibile al sito www.creval.it

INFORMAZIONI

Sede
Casa Museo Boschi Di Stefano
Via Giorgio Jan 15
20129, Milano
Orari e Visita
da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (ultimo ingresso ore 17)
lunedì 6 settembre la Casa Museo è aperta dalle ore 14 alle ore 20
Vige l’obbligo del Green Pass
I gruppi possono prenotarsi sul sito www.vivaticket.com
Contatti
c.casaboschi@comune.milano.it
www.casamuseoboschidistefano.it
www.facebook.com/CasaBoschiDiStefano
@casaboschidistefano
Gallerie Credito Valtellinese
galleriearte@creval.it
www.creval.it
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