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A VEDANO

The art of silence:
Domus art
in una mostra
Anche Vedano avrà il suo 

Fuorisalone e richiamerà con 

un evento di tutto prestigio le 

iniziative organizzate a 

Monza e a Milano: da sabato 

6 a domenica 14 alla Domus 

Art di via IV Novembre sarà 

allestita la mostra “The art of 

silence”, curata da Emanuela 

Genovese, in cui saranno 

esposti pannelli fonoassor-

benti della serie Snowsound 

Art disegnati da Gio Ponti e 

da Gillo Dorfles e, in antepri-

ma, i nuovi pannelli Giotto 

ideati da Sezgin Aksu, realiz-

zati dalla Caimi Brevetti spa 

di Nova Milanese e presentati 

in contemporanea al Salone 

del Mobile di Milano. Con il 

progetto Snowsound la Caimi 

Brevetti, che ha ottenuto 

prestigiosi riconoscimenti in 

tutto il mondo tra cui il Com-

passo d’oro e il Design Europa 

Awards, ha cercato di ridurre 

l’inquinamento acustico nei 

luoghi di lavoro e ha creato 

materiali all’avanguardia non 

tralasciando mai l’attenzione 

per il lato estetico di prodotti.

Al vernissage, in programma 

sabato alle 18.30, interver-

ranno Lorenzo Caimi, ammi-

nistratore delegato della 

Caimi Brevetti, e Sezgin Aksu. 

L’allestimento è patrocinato 

dal collegio degli architetti e 

degli ingegneri di Monza.

IL PROGRAMMA 

Tra Woodstreet
e le opere di M@D
Le nostre scelte

Il programma del Fuorisalone di Monza prevede 
sedici eventi complessivi, tra cui dodici in spazi privati
come ad esempio i “Dreaming jeans - omaggio a Freddie
Mercury” allestito (da ieri) in via Carlo Alberto 35 al-
l’Amerigo Milano Concept store; poi quattro eventi in 
luoghi pubblici come “Woodstreet”, che si terrà all’aren-
gario di piazza Roma e sarà il cuore della rassegna 
(apertura domani alle 18) con i prodotti di arredo degli
artigiani della Brianza grazie ad Apa Confartigianato 
Milano Monza Brianza. Al museo degli Umiliati di via 
Teodolinda, da questa sera, “Il compensato curvato” 
con i progetti e i progettisti italiani tra gli anni ’60 e ’70.

Tanti gli artisti che esporranno le proprie opere con
il minimo comune denominatore dell’innovazione e 
dell’attenzione ai più giovani. Quest’ultimi sono coin-
volti sia a livello musicale, come i ragazzi del Conserva-
torio di Milano che prenderanno parte al Vernissage di
“Curtains” il 12 aprile alla “Villa Contemporanea” in via
Bergamo 20, eseguendo brani di musica classica, sia a 
livello artistico dal momento che potranno mettere in
mostra alcuni dei loro pezzi di design e arte, come nel 
caso di via De Gradi 10, alla “Leogalleries, dal 4 al 18 
aprile gli alunni del liceo Nanni Valentini esporranno 
loro opere create su progetti di Fortunato Depero. Sem-
pre Leogalleries propone in tutta la città M@D, Monza 
arte diffusa nel centro storico, con sculture in piazza 
San Paolo, via Frisi, Oasi San Gerardino, via Mantegaz-
za, Mimumo, liceo Valentini e piazza Roma. Ultimo te-
ma della rassegna è la sostenibilità ambientale: la Rina-
scente Monza in largo Mazzini con “The Green Life” e in
via De Gradi 3 a Paul Pak Parrucchieri con “Ex Alia Parte
022, l’Arte di vivere”, ci saranno installazioni dedicate al
design e alla filosofia green e opere di ecodesign con 
opere realizzate con materiali di riciclo. n

Hanno collaborato Lucrezia Fortunato e Luigi Periti

IV D liceo linguistico Mosè Bianchi

fartigianato: «Un evento del ge-
nere diffuso in città – ha affer-
mato il segretario generale degli
artigiani Paolo Ferrario – è im-
portante in un periodo in cui
tutti, grazie al Salone del mobi-
le, parlano di design. Le imprese
sono contente di essere presenti
all’Arengario e sperano che la
loro partecipazione» abbia ef-
fetti positivi sulla produzione.
Tra i progetti fondamentali c’è
M@D, Monza arte diffusa, con
cui la Leo Galleries di via De Gra-
di porterà installazioni e scultu-
re in luoghi inattesi della cit-
tà. n

produttive Massimiliano Longo,
è nata dall’estensione del Wood
Street avviato dalla passata am-
ministrazione ed è cresciuta
grazie al coinvolgimento di di-
versi soggetti.

I visitatori potranno trovare i
volantini con le date degli ap-
puntamenti all’infopoint allesti-
to in piazza Roma da Apa Con-

«
In piazza Roma anche 

l’infopoint trasparente 

di Apa dove trovare 

tutte le informazioni 

necessarie
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