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Design, arte, moda e musica
nasce la comunità creativa “Bin”
“Il Genio delle due Sicilie”: una mostra itinerante
RENATA CARAGLIANO
SI SCRIVE “Bin” e si legge Born in
Naples ed è una piattaforma virtuale internazionale (www.binitaly.it) sulle comunità creative
che mette insieme design, arte e
moda. L’obiettivo è analizzare e
dare spazio ai nuovi scenari della
cultura contemporanea del made in Italy partendo dal Sud. Idea
e format sono del napoletano Roberto Liberti, ricercatore e docente alla Seconda Università.
Incipit e motore di questo progetto è Napoli, luogo di passaggio
e scambio di culture mediterranee e nascita di nuove correnti
contemporanee nell’arte, nel cinema, nel teatro e nella musica.
La creatività campana vive di ottima salute, forse anche per conseguenza della generale crisi economica. Come se l’ingegno e la
fantasia fossero stimolati dallo
stallo del momento, dalla recessione dei consumi. Mai come in
questo ultimo anno il design made in Campania si è tanto distinto in Italia e all’estero. Oggi arriva
ad esempio a Napoli la mostra itinerante del collettivo “Il Genio
delle due Sicilie”, prima di spostarsi a Belgrado e a Pechino.
L’esposizione, nata da un’idea
di Giuseppe Finocchio, raccoglie
46 designer provenienti da tutto il

Sud e presenta altrettante creazioni, molte autoprodotte e in serie limitata. Sono complementi
d’arredo e manufatti: sedute, tavoli, tappeti in fibre naturali, lampade. La mostra occuperà tre location con modalità diffusa: la
home gallery D.A.F.NA (via Santa
Teresa degli Scalzi, 76) di Danilo
Ambrosino e Anna Fresa dove saranno esposte tra le altre le opere
di suDesign, dei napoletani Paola Pisapia e Andrea Jandoli; lo studio di Keller Architettura (via Foria, 106), di Antonio Martiniello e

IN MOSTRA
Un’opera
del pittore
bolognese
Carlo
Mattioli

Gennaro Piscopo, dove saranno
visibili tra le tante le creazioni di
Raro Design, Bhumi, MU’ factory, Puntolargo; e PrimoPiano
(via Foria 118), la HomeGallery di
Antonio Maiorino e Massimo Pastore, che presenta le creazioni di
2Cworkshop, F. Giannattasio, G.
Russo, M.A. Sbordone, G. Finocchio, R. Mangione, Salvatore
Martorana, Trim Studio. Questi
ultimi saranno tra i protagonisti
anche del finissage organizzato,
dalle 19, negli spazi di Stoà (corso
Vittorio Emanuele, 674), dove

Rosaria Petirro ha radunato dieci
teste creative per la rassegna “Design a chilometro zero”. In vetrina, le opere di Sergio Catalano,
Gennaro Comunale, Grazia Torre, Giulia Gargiulo, Anna Pozzuoli, Unoduedesign, Studio ze123 e
Studio 74ram. Ma è la rete la vetrina d’elezione dei giovani designer: in rete si scambiano idee e
progetti esponendosi world wide. Da qui la forza di “Bin”, che ha
una sua interfaccia su Facebook
in cui comunica solo in inglese.
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I designers di “Bin”: Born in Naples

Salerno

Positano

Alla galleria “Il catalogo”
le visioni di Carlo Mattioli

Un workshop di 18 artisti
all’opera a Casa San Matteo

“CARLO Mattioli. Opere scelte” è il titolo dell’importante personale
dedicata al pittore emiliano Carlo Mattioli, alla galleria Il Catalogo di
Salerno e realizzata in collaborazione con l’archivio Mattioli di Parma (via A.M. De Luca 14, fino al 24 novembre, tutti i giorni, escluso il
lunedì, 10-13 e 17.30-20). Inaugurazione domani alle 19. Di Carlo
Mattioli (Modena, 1911 - Parma, 1994), artista visionario e sfuggente
ad ogni tentativo d’inquadramento in una precisa tendenza o movimento, vengono esposti una serie di dipinti con paesaggi che appartengono a vari periodi della sua carriera. Considerato uno dei maestri della pittura italiana del Novecento, per la serie delle “nature morte” degli anni Sessanta è stato accostato a Giorgio Morandi. (ren. car.)

POSITANO città d’arte contemporanea. L’occasione è data
dalla “Europa Symposium”, un workshop di 18 artisti invitati a lavorare a “Casa San Matteo”, una villa settecentesca dove già negli anni Sessanta, pittori di ogni parte del mondo avevano dato luogo ad un’esperienza simile eleggendo Positano
a casa dell’arte. Grazie a ”Europa Symposium” — promossa
dall’ex sindaco Domenico Marrone e sostenuta tra gli altri
dall’Hotel San Pietro — tutte le opere prodotte rimarranno a
Positano. Oggi, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, sarà possibile vedere gli artisti ancora all’opera a “Casa San Matteo”,
mentre domani tutte le opere finite verranno esposte al Museo del Viaggio, in via del Saracino, a partire dalle 18.
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