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La Galleria Paola Colombari inaugura in occasione del Fuori Salone Digitale e di Maroncelli Design District di cui è
Presidente la prima mostra collettiva dal titolo “2020 ART DESIGN” curata da Paola Colombari in collaborazione con Neia
Paz. La Gallerista Paola Colombari trend-setter dal 1981 nelle tendenze d’avanguardia dell’Art Design espone
le opere della nuova tendenza contemporanea dei designer brasiliani Sergio J.Matos, Ronald Scliar Sasson, Juliano
Guidi, Alê Jordão, del polacco Pawel Grunert e dell’italiano Antonio Cagianelli. In mostra anche le opere di
alcuni artisti come la brasiliana Andrea de Carvalho, il fotografo americano Tom Vack e l’artista italiana Carla Chiusano.
Paola Colombari ha fatto parte fin dagli anni ’90 della nascita del collezionismo del Design partecipando dalla prima edizione della Design Week fondata da Interni e da allora ogni anno puntualmente organizza una mostra di
ricerca dedicata alle avanguardie dell’Art Design, la nuova frontiera della sperimentazione dei designer negli ultimi dieci anni.
L’Art Design nato agli inizi del nostro nuovo secolo come evoluzione naturale del collezionismo del design postmoderno,
ha segnato un sottile confine dell’evoluzione della forma dell’architettura dell’opera verso un rapporto più stretto con la
forma dell’Arte. La mostra “2020 Art Design” presenta quindi la libertà e l’anarchia dei linguaggi del segno e del progetto
in queste nuove tendenze contemporanee borderline tra design e arte.
In mostra si potranno ammirare le opere di Sergio J.Matos noto designer brasiliano che vive in Amazzonia e si dedica
da anni alla ricerca autentica del Brasile Meticcio dove Indigeni, europei e afro-discendenti strutturano la matrice di una
nazione con caratteristiche uniche, provenienti dalla fusione dei riferimenti di identità. Le sue opere si ispirano ad un
design che esalta la cultura come materia prima. Tra le sue opere ammireremo la poltrona Acau, la poltrona Capri e
la memorabile sedia Chita.
Il designer Ronald Scliar Sasson presenta in mostra le tre nuove sedute scultura Chair Fluid Wood 1,2,3 in legno
compensato laminato (tecnica degli anni ‘50 / ‘60). Il Laminato di legno di Guajuvira è originario del Rio Grande do Sul
in Brasile mentre la base è un un blocco di calcestruzzo alveolare. Il suo design cerca una confluenza del tratto in modo
organico o cartesiano con le infinite possibilità legate a qualsiasi materiale, creando il lusso con opere che non hanno
nessuna pretesa di esaltare l’uso dei materiali ma relazioni legate al suo Paese.
Lo scultore e designer Juliano Guidi presenterà un tavolo, una chaise-longue ed una poltrona scultura in legno Imbuia che
ci riportano al design organico e al rispetto ed omaggio alla natura.
Le opere del designer Alê Jordão è il risultato della sua esplorazione nel campo tra arte e design e presenta le lampade
“Neon Balls +t” realizzate in bolle di vetro, neon con una base tripode in acciaio inossidabile. Idealizzatore anche di progetti culturali ed artistici Urbani e trasformazioni del tessuto urbano.
Quest’anno in mostra il noto designer polacco Pawel Grunert presenta la seduta SIE69 in acciaio e vimini, una seduta che
gioca con la sensazione tra la razionalità del “Sedersi” e la fragilità del legno usato come un segno artistico, la bellissima
SIE 70 in acciaio e vimini la SIE 71 in materiale plastico ispirata alla forma del corpo.
Antonio Cagianelli noto designer ed anticipatore delle tendenze avanguardistiche new dada e pop presenta il tavolino
“Piramide” in legno con applicazioni in ceramica realizzato con il contributo di Cristiani Pavimenti D’Autore l’opera è
esposta su un podio impreziosito da surrealiste textures grafiche realizzate dalla nota azienda Abet Laminati su disegno
dell’autore. Dedicati all’Egitto anche le nuove sedute in ceramica “Sfinge” che si collocano in una logica continuità con le
precedenti sedute “Transvital”.
In mostra l’artista brasiliana Andrea de Carvalho presenta la scultura “Arlecchino” opera unica composta da
un’installazione in ceramica cotta al terzo fuoco e un immagine fotografica. L’idea di metamorfosi appartiene a tutta
l’attività dell’artista scultrice e fotografa che con i sui arazzi e installazioni esprime con il colore la forza di un nuovo
linguaggio surreale.
In mostra Tom Vack, noto fotografo di Design e Fine Art, presenta il suo nuovo portfolio fotografico Leave Tattoo una serie
fotografica dedicata ai Tatuaggi sulle foglie che per l’artista rappresentano uno schermo per proiettare diverse immagini
che indagano i messaggi culturali, sia ricordati che sovrapposti all’individuo, con i riferimenti ai colori dell’autunno, ai loro
simboli e della cultura popolare americana.
L’artista italiana Carla Chiusano fotografa la vita con l’uso sapiente del pennello. Artista iperrealista trasmette con le sue
visioni il desiderio di comunicare i contrasti negativi e positivi della vita e del suo ambiente circostante sempre con il gusto
di una sottile ironia. In mostra presenta il tavolo scultura “Table Lost & Found” composta da un piano in solid core con un
dipinto stampato in pellicola vinicola, sotto piano e bordo in teak.
L’artista italiana Alessandra Roveda reduce dal grande successo di Home Sweet Home allo Spazio Missoni al
Salone del Mobile del 2019, quest’anno presenta le opere all’uncinetto di Happy Horse e la bellissima scultura della
Regina egizia “Nefertiti Miope”. Artista che ricopre il mondo all’uncinetto congelando il sentimento degli oggetti vintage
o creando delle installazione che come una colata lavica sensuale assegna alla maglia il ruolo di assoluta protagonista
della sua arte surrealista.
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