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Archivio Negroni ospita una mostra su gioiello di ricerca e design in occasione
della Milano Design Week (a partire da domenica 5 settembre / geolocalizzazione su
https://www.fuorisalone.it/2021/it/design-guide/mappa)
In Archivio Negroni abbiamo pensato con entusiasmo al concept di questa
esposizione, per incontrare finalmente il circuito del Fuorisalone alla Milano Design
Week dopo oltre un anno di “silenzio” in città!
Siamo partiti dalla considerazione che i nostri eﬀetti personali, e tra essi in
particolare gli ornamenti contemporanei - oggi più che mai i nostri amuleti convivono nella quotidianità dell’ambiente che abitiamo.
Riflettendo sul tema speciale del salone 2021, “le forme dell’abitare”, 10 designer e
artisti del gioiello hanno aperto un dialogo con Archivio Negroni.
Il gioiello è un’opera da indossare ed è anche una parte del nostro privato che
posiamo distrattamente o con grande cura, accanto a ciò che per ognuno significa
essere a casa.
Nella sala espositiva dell’Archivio, le opere - finalmente - dal vivo di Maura Biamonti,
Corrado De Meo, Maria Rosa Franzin, Yasuko Kanno, Yukiko Kakimoto, Gigi
Mariani, Boglárka Mazsi, Francesca Mo, Kazumi Nagano, Yujin Um, sono
rappresentate attraverso le immagini di un suggestivo set di design “domestico”
scattate dalla fotografa Angela Petrarelli.
Ne risultano preziosi abbinamenti alle icone del design internazionale, simboli del
piacere di abitare, grazie alla selezione curata da Eliana Negroni in collaborazione
con Giulia Pellegrino.

Jewelry_at_Home
Dal 5 al 10 settembre, dalle 11 alle 19, ingresso libero su prenotazione, secondo le
disposizioni vigenti
Domenica 5 settembre dalle ore 15 saranno presenti gli autori Maura Biamonti,
Maria Rosa Franzin, Gigi Mariani
Martedì 7 settembre alle ore 12 online streaming con gli autori Yukiko Kakimoto,
Yasuko Kanno, Kazumi Nagano, Youjin Um, in conversazione con Francesca Mo e
Eliana Negroni
RSVP eventi@archivionegroni.it

Archivio Negroni
in Via Tajani 3, quartiere Acquabella Città Studi
T. 335 8083039
eventi@archivionegroni.it
Jewelry design di: Maura Biamonti, Corrado De Meo, Maria Rosa Franzin,
Yasuko Kanno, Yukiko Kakimoto, Gigi Mariani, Boglárka Mazsi, Francesca Mo,
Kazumi Nagano, Youjin Um
A cura di Eliana Negroni
Foto di Angela Petrarelli
Set design in collaborazione con Giulia Pellegrino
feat. icon design di Norman Foster, Ron Gilad, Davide Groppi, Giulio Iacchetti, Piero
Lissoni, Giò Ponti et al.

immagini disponibili al sito fuorisalone.it dal 23.08.2021
https://www.fuorisalone.it/2021/it/design-guide/1188/Jewelry_at_Home

Archivio Negroni è il serbatoio dinamico dell’Attrezzeria nata negli anni ’50. Ha
saputo fino ad oggi trasformare la propria attività assecondando i cambiamenti
tecnici dell’incisione dei metalli. A partire dagli anni ’90 ha integrato i processi
tradizionali, meccanici e analogici, con le odierne tecniche digitali e ha trasposto il
proprio saper fare e le conoscenze utili alla creatività contemporanea.
I macchinari e gli utensili dell’officina storica sono scrupolosamente conservati e
ancora funzionanti. Qualsiasi modello e manufatto conservato oggi in Archivio
Negroni, può essere riprodotto e modificato assecondando richieste specifiche. Dalle
produzioni di serie, tipiche del mestiere tradizionale, all’attualità del fuori serie: nuove
textures e bassorilievi su disegno, si ottengono dalla laminazione e stampa del
nastro in ottone, rame e alluminio: così nascono prototipi e nuove applicazioni in
metallo.
Archivio Negroni è anche uno spazio aperto per esporre, raccontare, imparare, nel
quartiere Acquabella a Milano.
Arte e design dialogano per esprimere il fascino della manifattura storica artigianale,
al servizio di progettisti che vogliano condividere la propria memoria futura.
Via Filippo Tajani 3 - 20133 Milano - Italy
https://archivionegroni.it

