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La creatività e la genialità fioriscono nell’arte applicata danese
Quest’anno Danish Crafts ha aumentato il numero dei partecipanti a MINDCRAFT
12. Sedici dei più bravi creatori di arte applicata della Danimarca presentano
quest’anno le loro opere sperimentali alla spettacolare esposizione
d’avanguardia che si terrà a Ventura Lambrate.
La creatività e la genialità fioriscono tra i creatori danesi di arte applicata nonostante la
crisi economica. Per mettere in evidenza questo rigoglio di energia ed il nuovo pensiero
di cui esso è portatore, quest’anno Danish Crafts ha portato a sedici il numero di
partecipanti a MINDCRAFT12.
Con MINDCRAFT12, Danish Crafts desidera creare una piattaforma espositiva sulla
quale presentare la grande quantità di talenti e di risorse creative che proprio in questo
momento stanno sbocciando sulla scena danese del design.
Risorse, queste, che danno ispirazione alla creazione di nuovi prodotti e nuovi progetti
in grado di aprire la strada a crescita e progresso in un momento di crisi economica
globale.

Lo spettacolare concetto espositivo in base al quale sono appesi alla parete mobili,
ceramica, vetri, tessuti e gioielli potrà essere ammirato a Ventura Lambrate, il nuovo e
vivace reparto di design del Salone del Mobile, creato appositamente per presentare le
idee del design sperimentale.
- E’ stata creata un’esposizione molto sperimentale, basata su un concetto svolto con
grande precisione. Abbiamo gettato a mare le inibizioni per mostrare tutta la
competenza di cui dispongono attualmente il design e l’arte applicata danesi.Tra i
partecipanti si annoverano alcuni dei più noti designer danesi con già una brillante
carriera alle spalle ed alcuni artisti giovanissimi con un ottimo potenziale, ci spiega
Birgitte Jahn, direttore di Danish Crafts.
Il curatore dell’esposizione MINDCRAFT12, Cecilie Manz, prosegue il percorso iniziato
l’anno scorso con linee semplici e fortemente tematiche. Funzionalità, materialità ed
alta qualità costituiscono il nucleo delle opere esposte. Queste caratteristiche vengono
espresse con la purezza estetica che fa parte del DNA dell’arte applicata danese.
Da un raffinato attaccapanni in legno ai solchi di ruote nella creta
La grande varietà presentata all’esposizione è un indice della capacità del settore. Si
tratta di opere artistiche come ad esempio quella della ceramista Bente Skjøttgaard:
”Wheel-tracks in Clay”. Ci sono opere prodotte in collaborazione con piccoli laboratori, e
opere create in collaborazione con grandi aziende, come la lampada di Louise
Campbell per il grande produttore danese Louis Poulsen.
- Un dato comune a tutti gli artisti presentati è che le loro opere sono il risultato di molte
ore di lavoro di preparazione e di esperimenti con il materiale, le tecniche e la formatura
– e di altrettante idee che sono poi state rigettate, dichiara Cecilie Manz. Una
caratteristica comune a tutti i partecipanti è anche che conoscono il loro mestiere sulla
punta delle dita e conoscono i materiali alla perfezione – e per questo sono anche in
grado di raccoglierne le sfide.
E’ il quinto anno di seguito che Danish Crafts espone a Milano. La ripetuta presenza
presso il Salone del Mobile ha permesso l’affermazione internazionale dei designer
danesi di arte applicata. Attualmente Danish Crafts collabora con produttori
internazionali e noti galleristi di tutto il mondo. Grazie a questa iniziativa, la conoscenza
delle eminenti qualità dell’arte applicata danese è notevolmente aumentata in questi
ultimi cinque anni in cui Danish Crafts ha partecipato al Salone.
I partecipanti sono:
BEN AND SEBASTIAN, Artisti e designer
THOMAS BENTZEN, Designer di mobili
LOUISE CAMPBELL, Designer
LINE DEPPING, Designer di mobili
ANNE FABRICIUS MØLLER, Designer di tessuti
GAM FRATESI, Designer di mobili
PETER JOHANSEN, Designer di mobili
KAORI JUZU, Designer di gioielli
JAKOB JØRGENSEN, Designer di mobili
CHRISTINA LILJENBERG HALSTRØM, Designer di mobili
ESKE REX, Designer e Artisti

LOUISE SASS, Designer di tessuti
BENTE SKJØTTGAARD, Ceramista
ANNE TOPHØJ, Ceramista
TORA URUP, Maestro vetraio
HENRIK VIBSKOV, Designer

MINDCRAFT12 ha luogo nei giorni 17 - 22 aprile a Ventura Lambrate, Via Ventura
6, 20134 Milano.
Ulteriori informazioni e foto si possono ottenere rivolgendosi alla responsabile stampa
Dorthe Rud Michaelsen, michaelsen@danishcrafts.dk, che sarà presente alla mostra
dall’17 al 20 aprile 2012. Si possono anche fissare appuntamenti per interviste
individuali con gli artisti e visite ai laboratori prima dell’inizio della mostra rivolgendosi
alla stessa Dorthe Rud Michaelsen.

