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LE CANTINE DI DESIGN
Otto progetti architettonici spettacolari, un viaggio nell'Italia del vino raccontati da una mostra

fotografica durante i Brera Design Days a Milano.

Elena Dallorso

Art corner
Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

Domani sera, alle 18,30, presso lo Spazio Modulnova in Corso Garibaldi 99 a

Milano, le Architetture del Vino sono protagoniste della mostra fotografica

che celebra, in occasione dei Brera Design Days, otto grandi progetti di

altrettante cantine eccellenti. Passione, tradizione, convivialità. Ma anche

un'architettura perfetta che nasce dalla

materia plasmata dalla creatività e dall’ingegno dell’uomo: il vino. La mostra

fotografica celebra alcune delle più belle cantine italiane attraverso otto grandi

progetti, veri e propri templi del vino perfettamente integrati nel paesaggio e

testimoni di una storia millenaria. L'Ammiraglia Frescobaldi a Magliano,

progettata nel 2011 da Piero Sartogo e Nathalie Grenon, come un lembo di

terra che si solleva; la Cantina Antinori in Chianti, dello Studio Archea e

Associati del 2012, una costruzione fisica e concettuale incentrata sul legame

con la terra; Tramin a Termeno, in Alto Adige, opera di Werner Tscholl del

2010, ideata come un involucro che avvolge la cantina comeuna vite; i Feudi di

San Gregorio in Irpinia, concepiti dallo studio Zito-Mori in lineee essenziali,

per un impatto minimo con il territorio (2004); Petra Terra-Moretti a

Suvereto, l'avveniristica creazione di Mario Botta con un piano inclinato

parallelo alla collina e circondato da ali simili a quelle delle barchesse venete

(2003); la Rocca di Frassinello di Renzo Piano, studiata intorno al processo
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ITINERARI D'ARTE NEL CUORE
DELLE LANGHE

Arte, architettura e design si incontrano nel
cuore delle Langhe. Quest’anno, inoltre, nel
Coro della Chiesa della Maddalena di Alba, una
video-installazione di Marina Abramović.
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di vinificazione che in questa conca della Maremma avviene per caduta (2007); 

il carapace delle Tenute Lunelli disegnato da Arnaldo Pomodoro in mezzo

alla campagna rinascimentale del Montefeltro (2012); e infine Vite Colte-

Terre da Vino, a Barolo, riferimento per tutta l'area Roero, Langhe e

Monferrato, ideato da Gianni Armando nel 2000.
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SURREALE QUOTIDIANO

Dal 15 ottobre al 7 novembre il Palazzo delle
Arti di Napoli ospita “Laura Giardino. Out of
field”, mostra che riunisce le nuove opere
dell’artista milanese.
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GLI ENIGMI DI PAOLO COLLINI

Scenari onirici e surreali, paesaggi enigmatici:
sono i soggetti di Paolo Collini, protagonista
della mostra “Osservazioni” alla Galleria
Comunale d’Arte Contemporanea L’Ottagono
di Bibbiano.
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