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Entrando per la prima volta nel negozio di Franco Mercandelli 

nota dell'ordine e dell'estetica razionalista.

ll negozio, che si compone di un unico locale,

destra un gradino sinuoso separa

passaggio ed il bancone.

La luce pervade questo luogo in modo strepitoso, enfatizzata da specchi posti a destra 

e a sinistra, in un caso tra le lastre di vetro stru

calibrati e a tutto sesto 

sottolinea con neon asciutti e vividi il ritmo interno..

Tra i materiali marmorei prevale un verde serpentino che costituisce il fondale eccelso 

per la vegetazione e soprattutto per i fiori. Il mio invito è :entrate e respirate questa 

sensazione di ordine e decoro razionale e sontuoso..Piacentini Libera, questo luogo me 

li ricorda amorevolmente.

In questo luogo di altri tempi Mercandelli ospita un 

in controtendenza, 

Forse solo l'arte può farsi carico di comunicare, attraverso la bellezza e l'armonia della 

Natura. 

Le sculture floreali di Franco Mercandelli ripropongono 

raffinate di garofani, lisiantum, rose e girasoli, nell'antica Fioreria in

lavorava con pochi tipi di fiori.

Gli abiti floreali costituiscono un archetipo rovesciato, infatti, i vegetali sono per l'uomo 

primitivo il primo indumento. Oggi i fiori e le forme vegetali costituiscono un 

importante riferimento della moa.

riportando l'abito al suo archetipo sostenibile e non dannoso.

 

L'evento propone un esperienza green and fr

cosmesi fresca senza conse

questi prodotti oltre ad essere genuini e freschi sono ad impatto ambientale 

bassissimo. 

La cosmesi fresca costituisce un primo fatt

cosmetici senza danneggiare l'uomo e la natura, Cosmesi fresca green, che non 

danneggia l'uomo, ne

Vassallo illustreranno e offriranno prova gratuita di ques

Fuorisalone 2019 

un occasione per comunicare e riflettere sulla Natura

potenti, evocative e semplici

ogni espressione concreta

l'abito fiore 

l'abito foglia 

Torniamo alla Natura 

in Collaborazione con Arga

 

Sculture Archetipiche 
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Entrando per la prima volta nel negozio di Franco Mercandelli mi pervade 

dell'ordine e dell'estetica razionalista. 

, che si compone di un unico locale, è ripartito funzionalmente in due

destra un gradino sinuoso separa l'area dedicata ai fiori e alle piante alte, a sinistra il 

passaggio ed il bancone.  

La luce pervade questo luogo in modo strepitoso, enfatizzata da specchi posti a destra 

, in un caso tra le lastre di vetro strutturale, nell'altro incorniciat

e a tutto sesto , semplici ma giocosi. Così anche tutto l'impianto luminoso 

sottolinea con neon asciutti e vividi il ritmo interno.. 

Tra i materiali marmorei prevale un verde serpentino che costituisce il fondale eccelso 

tazione e soprattutto per i fiori. Il mio invito è :entrate e respirate questa 

sensazione di ordine e decoro razionale e sontuoso..Piacentini Libera, questo luogo me 

li ricorda amorevolmente. 

In questo luogo di altri tempi Mercandelli ospita un evento semplice e forse per questo 

ontrotendenza, promotore della sostenibilità attraverso l'Arte. 

Forse solo l'arte può farsi carico di comunicare, attraverso la bellezza e l'armonia della 

Le sculture floreali di Franco Mercandelli ripropongono composizioni semplici e 

raffinate di garofani, lisiantum, rose e girasoli, nell'antica Fioreria infatti un tempo si 

pochi tipi di fiori. 

Gli abiti floreali costituiscono un archetipo rovesciato, infatti, i vegetali sono per l'uomo 

primo indumento. Oggi i fiori e le forme vegetali costituiscono un 

rtante riferimento della moa. Rebecca Vassallo ne riproduce tre tipi diversi 

riportando l'abito al suo archetipo sostenibile e non dannoso. 

L'evento propone un esperienza green and fresh and sustainable con i prodotti di 

cosmesi fresca senza conservanti, un esperienza che ci tocca sotto più aspetti 

questi prodotti oltre ad essere genuini e freschi sono ad impatto ambientale 

La cosmesi fresca costituisce un primo fattivo tassello su come si possano produrre 

a danneggiare l'uomo e la natura, Cosmesi fresca green, che non 

danneggia l'uomo, nemmeno nel suo ciclo produttivo. Patrizia De Vivo e Rebecca 

Vassallo illustreranno e offriranno prova gratuita di questi prodotti ecosostenibili.

 

un occasione per comunicare e riflettere sulla Natura attraverso espressioni effimere e 

potenti, evocative e semplici. La natura pervade ogni forma del pensiero umano

ogni espressione concreta. Qui troviamo sculture archetipiche semplici 

Torniamo alla Natura  

in Collaborazione con Arga- Presidente Fabio Benati 

Sculture Archetipiche - autori vari no noti Franco Mercandelli 

Franco Mecandelli 

Rebecca Vassllo  

Patrizia De Vivo ; Rebecca Vassallo 

Allestimento Rebecca Vassallo 

i pervade la sensazione 

è ripartito funzionalmente in due parti; a 

l'area dedicata ai fiori e alle piante alte, a sinistra il 

La luce pervade questo luogo in modo strepitoso, enfatizzata da specchi posti a destra 

tturale, nell'altro incorniciati da archetti 

, semplici ma giocosi. Così anche tutto l'impianto luminoso 

Tra i materiali marmorei prevale un verde serpentino che costituisce il fondale eccelso 

tazione e soprattutto per i fiori. Il mio invito è :entrate e respirate questa 

sensazione di ordine e decoro razionale e sontuoso..Piacentini Libera, questo luogo me 

e forse per questo 

Forse solo l'arte può farsi carico di comunicare, attraverso la bellezza e l'armonia della 

composizioni semplici e 

fatti un tempo si 

Gli abiti floreali costituiscono un archetipo rovesciato, infatti, i vegetali sono per l'uomo 

primo indumento. Oggi i fiori e le forme vegetali costituiscono un 

tre tipi diversi 

esh and sustainable con i prodotti di 

sotto più aspetti perché 

questi prodotti oltre ad essere genuini e freschi sono ad impatto ambientale 

ivo tassello su come si possano produrre 

a danneggiare l'uomo e la natura, Cosmesi fresca green, che non 

mmeno nel suo ciclo produttivo. Patrizia De Vivo e Rebecca 

ti prodotti ecosostenibili. 

attraverso espressioni effimere e 

La natura pervade ogni forma del pensiero umano 

 


