Comunicato stampa

shhh…. Craft is Golden
Il debutto che Danish Crafts ha avuto lo scorso anno nella Zona Tortona
con la mostra MINDCRAFT ha visto un tale successo di pubblico che
merita di essere ripetuto. Danish Craft espone nuovamente nella Zona
Tortona nell’ambito di Milano Design Week, questa volta con la mostra
”Shhh ... Craft is Golden” che presenta 12 dei più notevoli maestri d’arte e
designer danesi. L’accesso alla mostra è da Via Savona 55B nella Zona
Tortona, 21 – 26 aprile 2009.
L’artigianato artistico ed il design danesi sono collocati attualmente in una
posizione unica che li vede al centro di un forte riconoscimento internazionale e
oggetto di una grande richiesta. Con la mostra MINDCRAFT 09, ”shhh … Craft
is Golden”, Danish Crafts si propone di presentare al mondo il grande
potenziale, vale a dire l’oro, che è presente nell’artigianato artistico danese per
dimostrare quanto ci sia da esplorare quando ci si addentra in questo universo.
Il titolo fa riferimento all’antico proverbio: la parola è d’argento, il silenzio è
d’oro, e la mostra evidenzia infatti i valori insiti nell’artigianato artistico.
L’oro in questo caso sono 12 opere riflettenti, rispecchianti, luminescenti,
rotanti, arrampicanti e soprattutto provocatorie, che con la loro grande integrità
parlano da sole e smentiscono il fatto che sia oro solo ciò che luccica.
MINDCRAFT x 2
12, tra artigiani e designer, che rappresentano l’elite incontrastata della
panoramica danese, mostrano quest’anno 12 opere nuovissime e, come per la
mostra MINDCRAFT 08 dell’anno passato, le opere esposte vanno al di là del
semplice incontro tra materiali e tecniche. Caratteristica di queste opere è infatti
di essere anche commento artistico al mondo in cui viviamo, e che
all’osservatore si presentano come contenuto piuttosto che superficie.
Lo scorso anno la mostra MINDCRAFT 08 organizzata da Danish Crafts ha
ricevuto circa 10.000 visitatori e quando la mostra è stata presentata l’anno
scorso a Londra a 100% Design, MINDCRAFT 08 ha ricevuto il premio per
”Best Contribution to 100% design”.
Tied powercraft, hot water bottles and 10 hanging drawers
I 12 maestri partecipanti alla mostra sono:
I designer di mobili Louise Campbell, Cecilie Manz, Ditte Hammerstrøm, Kaspar
Salto e Christian Flindt.

Side 2

La designer di tessuti Astrid Krogh.
I ceramisti Louise Hindsgavl, Martin Bodilsen Kaldahl, Christin Johansson e
Steen Ipsen.
L’orefice Kim Buck
e il designer Ole Jensen.
Designer di fama internazionale di ”shhh … Craft is Golden”

Tutti i designer selezionati per partecipare alla mostra sono noti a livello
internazionale ed hanno una formazione professionale alle spalle.
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 quali Royal Copenhagen, Holmegaard, Louis Poulsen e Hay
Cph.
Il designer di mobili Kasper Salto lavora per Fritz Hansen, marca danese nota
nel mondo, e la designer di mobili Ditte Hammerstrøm lavora, tra gli altri, per il
produttore Erik Jørgensen.
Il ceramista Ole Jensen è noto in tutto 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 ”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.
L’orefice Kim Buck ha disegnato per Georg Jensen le serie di anelli Eclipse,
Centenary e Nordic Summer.
Curatrice e regista della mostra è Karen Kjærgaard.

Per ulteriori informazioni su MINDCRAFT 09, “shh….Craft is Golden” rivolgersi
alla responsabile dei contatti con la stampa Dorthe Rud Michaelsen (+45 2075
5152) oppure al direttor Birgitte Jahn, tlf. +45 3312 6162.

Danish Crafts è un centro di informazione danese che ha lo scopo di promuovere la visibilità e
di stimolare la vendita di oggetti dell’arte applicata danese in Danimarca ed all’estero. Danish
Crafts è un ente autonomo che fa capo al Ministero danese della Cultura.

