COMUNICATO STAMPA
EVENTO FUORISALONE 2016

Milano, 16 marzo 2016

PIETRE Art-design, a cura di Palmalisa Zantedeschi e Parisotto+Formenton Architetti
Spazio 2, Via Archimede 6, Milano (segnalato dalla Bandiera di INTERNI)
12 - 17 aprile 2016 ore 11 - 20
In occasione della Milano design week (12–17 aprile 2016), con l’evento “Pietre. Art-design”, Palmalisa
Zantedeschi presenta un’edizione numerata di pezzi unici in pietra, concepiti come elementi litici di
decorazione per gli interni, ed una collezione di oggetti in Alabastro, funzionali alla cerimonia domestica
della tavola. L'evento propone un’esperienza all’insegna della contaminazione fra natura e progetto, a
cura di Palmalisa Zantedeschi e Parisotto+Formenton Architetti, e si svolge presso Spazio 2, in Via
Archimede 6, Milano.
Le collezioni di Palmalisa Zantedeschi sono unite dall’uso della stessa materia – la pietra naturale indagata da punti di vista differenti. "Sottrazione", con la direzione artistica di Aldo Parisotto, è
un’edizione numerata di “pietre sospese”, pensate come elementi litici abbinabili anche in dittici, per la
decorazione degli ambienti. E’ originata da un’attenta ricerca di istanti geologici, non ripetibili, staccati e
raccolti da grandi massi di pietra durante la loro lavorazione. Ogni pezzo è unico e l’intervento dell’uomo
rimane quasi invisibile per non intaccare la sua naturale purezza.
“Pietra” riunisce una selezione di oggetti in Alabastro funzionali alla cerimonia domestica della tavola.
Ciotole, piatti, bicchieri, vassoi caratterizzati da design contemporaneo e manifattura artigianale. Forme
e trasparenze sono scavate da mani esperte che sapientemente lavorano la materia naturale.
Design di “Pietre” e Direzione Artistica di “Sottrazioni”: Aldo Parisotto Architetto
Press Preview: 11 aprile - dalle ore 12 alle 19
Presente: Palmalisa Zantedeschi
Opening Cocktail: 11 aprile - dalle ore 19 alle 21 (su invito)
Presenti: Palmalisa Zantedeschi, Aldo Parisotto e Massimo Formenton.
Degustazione di vini e sapori doc, ricerca e reinterpretazione delle radici veronesi.
Il territorio Veronese è ricco di cave di pietra e minerali. Qui le viti trovano nutrimento ed il connubio
marmo - natura si manifesta in un appassionato rapporto dove l’uomo da sempre raccoglie e lavora le
pietre più belle per le sue abitazioni e coltiva i pregiati vini della Valpolicella. Degustazione di Ripasso ed
Amarone della Valpolicella dell'Azienda Vinicola “Villa San Carlo” (VR).
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