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NEL MONDO DI GAETANO PESCE
Le creazioni del maestro del design nella mostra “Altra Bellezza” a Palazzo Morando a Milano.
Franca Rottola

Il 12 aprile si è inaugurata la mostra “Altra Bellezza” di Gaetano Pesce a

Art Corner

cura di Vittorio Sgarbi a Palazzo Morando a Milano. Organizzata da

Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

Gobbetto e aperta fino al 17 luglio, la mostra mette a confronto l’eleganza e
l’ordine delle opere custodite nel museo con la bellezza altra, mutevole e
contemporanea, attuata da Gaetano Pesce, che con il suo lavoro ha teorizzato
con originalità il valore della diversità, della casualità e del difetto. L'universo
dell’artista è presentato con l'esposizione di pezzi storici e attuali che vanno da
alcuni disegni inediti per la serie di poltrone U p, associati alla rielaborazione
"vestita" della storica Up 5 e 6, ai , collier, bracciali e vasetti in resina,
interpretazioni contemporanee di oreficeria e alle inedite Portrait Lamp,
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sintesi tra design e pittura.
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Gobbetto ha realizzato all’interno
della mostra le pavimentazioni con
resine artistiche epossidiche della
linea Dega Art® che consentono di
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13 . 6 . 2016

TOILETPAPER INCONTRA PARIGI
Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, ideatori
del magazine Toiletpaper, animeranno l’estate
parigina con una mostra in due sedi che
presenta nuove fotografie e oggetti di design.

ottenere effetti spatolati, decorati,
artistici e colori personalizzabili.

Palazzo Morando | Costume
Moda Immagine
via Sant’Andrea 6 Milano
Fino al 17 luglio 2016
gobbetto.com
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LA “GRAZIA PARTICOLARE” DI
DOROTHEA LANGE
Una mostra in due sedi rende omaggio al
talento di Dorothea Lange, fotografa di
reportage che ha descritto i volti dell’America
negli anni della Grande Depressione.
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Dal 29 giugno al 25 settembre Milano rende
omaggio a Emilio Isgrò, con la più ricca
monografica a lui dedicata che presenta opere
storiche e "cancellature" inedite.
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EMILIO ISGRÒ, LE NUOVE OPERE
IN MOSTRA A MILANO

