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In occasione del tanto atteso Fuorisalone di Milano 2019, gruppo Apolide e’ lieto di presentare il 
progetto artistico “MANO PER MANO - Influenze e contaminazioni fra Arte e Design”, visitabile 
nel quartiere Isola dall’8 Aprile fino a fine Maggio presso gli spazi di Spaces in via Pola 11. 
Cinque giovani artisti provenienti da tutto il mondo (Italia, Iran, Ecuador) si sono interrogati sul 
ruolo che gli oggetti assumono nella societa’ occidentale, poiche’ mai come al giorno d’oggi Arte e 
Design hanno combinato e fuso assieme le proprie caratteristiche ed i propri limiti.  
Con questo progetto gli artisti vogliono superare la concezione economica degli oggetti, iscrivibili 
al solo ruolo di merce, per dimostrare l’effettivo valore culturale e comunicativo che questi ultimi 
hanno nella costruzione materiale della societa’. 
Alcuni oggetti, dotati di una personale storia, si dimostrano capaci di superare lo scopo per cui 
sono stati inventati e interagire direttamente con la personalita’ dell’individuo che li utilizza.  
Gruppo Apolide con il progetto MANO PER MANO rivolge lo sguardo al campo del Design e 
traduce in senso artistico i meccanismi di carica sociale che affidiamo agli oggetti comuni, con 
l’obiettivo di dare voce a qualcuna delle tante storie nascoste dietro a questi oggetti quotidiani, 
dove spesso lo sguardo sorvola con indifferenza. 
 
Oltre all’esposizione, gruppo Apolide propone per giovedi 11 Apirle alle ore 18.30 una 
conversazione sul tema alla scoperta delle reciproche contaminazioni fra Arte e Design.  
 
Un grazie speciale per il sostegno del designer   JACOPO FOGGINI 

 
 
Informazioni e appuntamenti:                                                                               08 Aprile - 31 Maggio 2019 
sofia.baldi.it@gmail.com |                                                                                    Lunedi - venerdi 8.30 - 19.00 
reception.portanuova@spacesworks.com                                        Conversazione 11 Apirle 18.30 - 20.30 
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