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Comunicato stampa

Il design danese è una vecchia sedia da museo?
In questi ultimi anni, l’artigianato e il design danesi sono stati coinvolti in una forte
corrente di rinnovamento e rinascita che ha generato nuovi impulsi ed un approccio
concettuale in cui la narrazione, la riflessione e un atteggiamento critico hanno la
preminenza. 14 dei più innovativi maestri d’arte della Danimarca appartenenti alla
nuova generazione del design danese partecipano alla mostra MINDCRAFT10
organizzata da Danish Crafts. E’ la terza volta che Danish Crafts presenta
MINDCRAFT durante il Salone del Mobile e, come per le precedenti edizioni, la
mostra sarà allestita in Zona Tortona, Spazio Vuoto, in Via Savona 55a.
Nell’ambito del design, la Danimarca ha una solida tradizione di cui va fiera, ma la fama
dei grandi maestri del passato quali Arne Jacobsen, Hans J. Wegner e Poul Kjærholm ha
anche avuto l’effetto di lasciare nell’ombra i loro giovani successori. Non è più così: una
nuova generazione di maestri d’arte e designer di grande abilità e creatività ha dimostrato
di essere capace di farsi valere.
14 di questi innovativi artigiani e designer di grande talento sono stati selezionati da
Danish Crafts per partecipare alla mostra MINDCRAFT10. A tutti loro è stato chiesto di
creare opere nuove che riflettessero l’eccezionale conoscenza dei materiali e della
materialità dei loro artefici. Il valore unico generato dall’interazione tra il materiale giusto
con la forma giusta, al momento giusto fa una grande differenza ed è di vitale importanza
per la durata ed il significato di un prodotto.
Che ne pensate?
Ma MINDCRAFT10 pone anche delle domande: - E’ possibile vivere in modo decente
senza disporre di una hollywoodiana stanza guardaroba? - si chiede ad esempio la
designer danese di tessuti Isabel Berglund.
Con una semplice domanda: - Che ne pensate? - la mostra ci chiede di riflettere sui quesiti
posti sia da Isabel Berglund che dagli altri maestri d’arte e designer danesi. Una di loro è
la ceramista Louise Hindsgavl, la cui sedia The Pet mette in risalto il fascino che gli
animali da compagnia esercitano su di noi e si chiede in che modo ci rapportiamo con loro.
In altre parole, la mostra ci invita a riflettere sulle molte assurdità della vita quotidiana e
della società che in un certo senso abbiamo preso a considerare come cose ovvie e
normali.

In questo modo MINDCRAFT10 è una mostra che mette alla prova la nostra coscienza, ci
attrae, ci sfida, costringendoci a ragionare e a prendere posizione sui messaggi che ci
vengono trasmessi dalle opere e a trovare risposta alle domande che esse ci pongono.
Il risultato è rappresentato da 12 formidabili opere che mettono in evidenza il colossale
rinnovamento e il valore genuino che caratterizzano attualmente l’arte applicata.
L’originalità, un impellente ed esplicito bisogno di sperimentare ed un eccezionale senso
della materialità possono essere definiti l’essenza delle opere della mostra MINDCRAFT di
quest’anno.
MINDCRAFT sarà aperta dal 14 al 18 aprile 2010 in Zona Tortona, Via Savona 55a. La
mostra è curata e creata dall’architetto danese Karen Kjærgaard.
MINDCRAFT - una presentazione
MINDCRAFT è il nome della mostra altamente apprezzata che l’ente Danish Crafts
presenta da alcuni anni a Milano in Zona Tortona in occasione della Settimana del Design.
Il concetto di MINDCRAFT è stato lanciato per la prima volta a Milano nel 2008. Poi, lo
stesso anno, la mostra venne presentata a Londra, dove vinse il premio per “Best
Contribution to 100% Design”.
I participanti alla mostra di Danish Crafts:
ISABEL BERGLUND, designer di tessuti
MATHIAS BENGTSSON, designer
DITTE HAMMERSTRØM, designer di mobili
KATRINE BORUP, architetto
ASTRID KROGH, designer di tessuti
STEEN IPSEN, ceramista
FLINDT & JERICHAU, architetto, designer di tessuti
MIA LERSSI, maestro vetraio
LOUISE HINDSGAVL, ceramista
MARGRETHE ODGAARD, designer di tessuti
SALTO & SIGSGAARD, designer, architetto
SØREN ULRIK PETERSEN, designer, ebanista
Durante il Fuorisalone di quest’anno Danish Crafts presenta opere selezionate della
mostra MINDCRAFT10 in collaborazione con Rossana Orlandi.
Si potranno avere ulteriori informazioni e illustrazioni sulla mostra rivolgendosi a Dorthe
Rud Michaelsen, Press Manager, michaelsen@danishcrafts.dk, che sarà presente alla
mostra dal 13 al 18 aprile 2010.
Vi preghiamo di notare che l’anteprima per la stampa avrà luogo il 13 aprile dalle 15
alle 19 dove potrete incontrare molti dei maestri d’arte e designer partecipanti alla
mostra.

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 e all’estero. Danish Crafts è un ente autonomo che
fa capo al Ministero danese della Cultura.

