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COMUNICATO STAMPA
Da HANDICRAFT a MINDCRAFT Eminente manifestazione di Arte Applicata e Design danesi al
FuoriSalone di Milano
E’ assolutamente la prima volta che maestri d’arte e designer danesi
espongono al FuoriSalone utilizzando una piattaforma comune, cioè la mostra
MINDCRAFT, in cui 12 dei migliori designer danesi presentano le loro proposte
di artigianato e design moderno ed innovativo. MINDCRAFT è organizzata da
Danish Crafts nella ZONA TORTONA dal 16 al 21 aprile 2008.
Attualmente l’arte applicata e il design danesi sprigionano una straordinaria forza
creativa ed intellettuale che si concretizza in una travolgente quantità di design
innovativo di alto valore artistico. L’evoluzione da tradizionale artigianato artistico a
design innovativo e concettuale ha spianato la strada all’arte applicata e al design
danesi permettendo loro di raggiungere l’affermazione su piano internazionale e la
solida posizione sul palcoscenico internazionale del design che hanno in questo
momento.
Non a caso l’arte applicata e il design danesi hanno recentemente ricevuto diversi
premi e riconoscimenti internazionali. Nel 2005 all’arte applicata danese è stato
assegnato il premio per ”best craftsmanship” alla fiera sul design contemporaneo
ICFF di New York; nel 2006 l’arte applicata danese venne portata alla ribalta tramite
una collaborazione di grande successo con MoMA, ed ultimamente la collaborazione
con il noto fabbricante di mobili Fritz Hansen ha aperto la strada al successo
internazionale dei maestri d’arte partecipanti al progetto.
Danish Craft, con l’allestimento dell’esposizione Mindcraft, desidera presentare
un’immagine dell’arte applicata e del design danesi che ne sottolinei l’innovazione e
le grandi risorse intellettuali e creative.
Vasca da bagno morbida e tovaglia damascata luminosa
12 giovani maestri d’arte e designer, selezionati tra i più trendy e promettenti della
Danimarca, partecipano alla fiera MINDCRAFT. Si tratta di 12 esponenti del
movimento che ha gradualmente trasformato l’arte applicata danese portandola dal
concetto di HANDICRAFT a quello di MINDCRAFT. Questo processo di
trasformazione del tradizionale artigianato artistico (incentrato sulle tecniche, i
materiali e l’utilità pratica) ha portato ad un fenomeno che trova invece la sua
espressione nell’arte, le arti applicate e il design. MINDCRAFT esprime quindi un
concetto di artigianato artistico molto più vasto, il cui approccio concettuale all’arte
applicata si rispecchia sia nelle opere che nella formula espositiva. Presentando 12

recentissime opere uniche, viene offerta una panoramica dell’arte applicata e del
design danesi di oggi.
Per comporre l’immagine, abbiamo selezionato 12 opere: biancheria da letto digitale,
un vassoio gonfiabile, un anello portafortuna, figurine estetiche e grottesche, una
sedia in gommapiuma, un masso in feltro, una tovaglia damascata luminosa, una
vasca da bagno morbida, un cavalletto in ceramica, un albero per indumenti, uno
specchio per addome ed una sedia intagliata al laser.
La mostra è promossa da Danish Crafts, un centro di informazione che fa capo al
Ministero danese della Cultura. Scopo di questo centro è di promuovere la visibilità e
di stimolare la vendita di oggetti dell’arte applicata danese in Danimarca ed all’estero.
Regista e curatore della mostra è l’architetto Karen Kjærgaard.
I 12 partecipanti danesi sono: Anders Ruhwald, ceramista; Christin Johansson,
ceramista; Louise Hindsgavl, ceramista; Pernelle Fagerlund, designer di tessuti;
Astrid Krogh, designer di tessuti; Dorte Agergaard Jensen, designer di tessuti; Louise
Campbell, designer di mobili; Ditte Hammerstrøm, designer di mobili; Cecilie Manz,
designer; Ole Jensen, designer; Kim Buck, orafo e Carolina Vallejo, orafo.
Designer di fama internazionale a MINDCRAFT
Tutti i designer selezionati per partecipare a MINDCRAFT sono noti su piano
internazionale.
La designer di mobili Louise Campbell collabora tra l’altro con il produttore italiano di
mobili Zanotta, oltre a creare prodotti per diverse imprese danesi di fama mondiale
come Royal Copenhagen, Holmegaard, Louis Poulsen e Hay Cph.
Il ceramista Ole Jensen è noto in tuttto il mondo per il suo catino in gomma, lanciato
da Danish Crafts e ora prodotto dall’azienda Normann Copenhagen. Questo catino
ha letteralmente conquistato il mondo. Ole Jensen ha anche creato il servizio Familia
per Normann Copenhagen e il servizio Ole per Royal Copenhagen.
La designer Cecilie Manz ha creato la lampada Caravaggio per il produttore danese
Light Years ed anche il servizio di bicchieri Minima per Holmegaard.
Potete visitare MINDCRAFT in Via Savona 55 A, Zona Tortona.
Per ulteriori informazioni su MINDCRAFT rivolgersi alla responsabile dei contatti con
la stampa Dorthe Rud Michaelsen oppure al direttor Birgitte Jahn, tlf. +45 3312 6162.
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