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MINDCRAFT13
- In the making
Il processo ideativo e produttivo sono i temi della
nuova mostra MINDCRAFT organizzata da Danish Crafts. MINDCRAFT è il grande
evento di design di questa primavera che avrà luogo a Milano presso Fuori Salone
dal 9 al 14 aprile 2013. Questa è la sesta volta che Danish Crafts espone a Milano.
Il team di curatori della mostra MINDCRAFTdi quest’anno, composto da Kasper Salto e Thomas
Sigsgaard, ha mirato ad illustrare i momenti decisivi del processo creativo che sfocia nell’opera
compiuta. La mostra abbina alla narrazione ed alla riflessione la combinazione di maestria artistica
e profonda conoscenza di forme e materiali.
Dipende dal procedimento
- Con MINDCRAFT13 desideriamo mostrare l’alto livello di qualità delle opere finite, ma presentare
contemporaneamente anche le idee e gli stimoli che di quelle opere stanno alla base. Desideriamo
che i visitatori siano partecipi sia del procedimento di formatura che dell’impulso narrativo insito in
quelle opere, spiegano Salto & Sigsgaard.
Il desiderio di capire meglio il procedimento di creazione si associa bene al crescente interesse
dimostrato dai consumatori responsabili e dai produttori innovativi.
- E’ sempre più appassionante sperimentare un’opera di ottimo artigianato e potersi fare un’idea
del procedimento con cui è stata creata. Abbiamo infatti constatato che i numerosi artigiani che
abbiamo visitato nei loro laboratori traggono le loro idee creative proprio dal procedimento che
utilizzano per sperimentare forme, fare ricerche sui materiali ed applicare le più avanzate
tecnologie, aggiungono Salto & Sigsgaard.
Una solida piattaforma per attirare l’attenzione internazionale
MINDCRAFT è la denominazione utilizzata da Danish Crafts per le mostre che ha presentato negli
ultimi cinque anni durante la Settimana del Design che si tiene a Milano. L’obiettivo è quello di
mettere in evidenza l’artigianato ed il design danese e di consolidare la posizione di forza della
Danimarca nel campo del design.
- Poiché non è facile per il singolo artista o designer affermarsi da solo a livello internazionale,
grazie a quella piattafoma comune che è MINDCRAFT, gli artisti che vi partecipano accrescono le
proprie opportunità di emergere in ambito cosmopolita. Allo stesso tempo l’impegno di
MINDCRAFT contribuisce ad evidenziare le alte competenze dei singoli a vantaggio di tutto il
settore, afferma Birgitte Jahn, direttore di Danish Crafts.
Il continuo impegno ha stimolato un aumento dell’interesse.
- Sfruttiamo l’attenzione che siamo riusciti a risvegliare negli anni più recenti sia a Milano che in
altre città del mondo presentando come al solito a MINDCRAFT sia nomi già noti che nomi ancora
sconosciuti. In questa maniera gli artisti e i designer già noti aprono la strada ai giovani ancora
inosservati, aggiunge Birgitte Jahn.

MINDCRAFT è una denominazione creata da due parole: MIND e CRAFT perché “mente” e
“maestria” indicano che le opere esposte rappresentano sia la massima maestria artigianale, sia
un sovrappiù mentale che si esprime sotto forma di un messaggio o di un convincimento.
Questo si vede chiaramente dall’opera del giovanissimo Rasmus B. Fex, che con la sua
affermazione sull’”Art with Function - Design without” porta novità e freschezza nel design. Un altro
esempio lo troviamo nell’opera RUSH HOUR di una artista più esperta, Grethe Sørensen, che
accoppia le sue tradizionali competenze nel campo tessile con le nuove possibilità offerte dalla
tecnologia: ha infatti tessuto la sua opera su un telaio digitale.

Gli artisti selezionati per MINDCRAFT13 sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathias Bengtsson, designer
Katrine Borup, designer
Nina Bruun, designer di mobili
Christina Schou Christensen, ceramista
Rasmus Bækkel Fex, designer di mobili
Christian Flindt, designer di mobili
Lisbet Friis, designer di tessuti & Uffe Black, architetto
Michael Geertsen, ceramista
Pernille Snedker Hansen, designer di tessuti
Astrid Krogh, designer di tessuti
Søren Ulrik Petersen, designer ed ebanista
Eske Rex, designer
Grethe Sørensen, designer di tessuti
Mette Saabye, designer di gioielli

I curatori
Grazie alle due firme Salto & Sigsgaard, Danish Crafts ha avuto a disposizione un team altamente
qualificato per selezionare i partecipanti alla sesta mostra MINDCRAFT di Milano.
Nel contesto di MINDCRAFT, Salto & Sigsgaard sono due partecipanti esperti in quanto le loro
opere sono state esposte con successo ad un paio di precedenti mostre MINDCRAFT organizzate
da Danish Crafts. Kasper Salto ha una formazione di ebanista e si è diplomato designer alla
Danish Design School; è tra l’altro noto per i numerosi mobili che ha progettato per la ditta Fritz
Hansen, non ultime le sedie Ice e NAP. Thomas Sigsgaard si è laureato architetto alla Royal
Danish Academy of Fine Arts ed ha collaborato con noti studi di architetti quali PLH Arkitekter e
Vilhelm Lauritzen Arkitekter.
Nel giugno del 2011 Salto & Sigsgaard hanno vinto il concorso indetto per progettare nuovi mobili
per l’arredamento della Camera del Consiglio di Amministrazione fiduciaria nella sede delle
Nazioni Unite a New York. Il progetto iniziale era stato affidato al noto architetto danese Finn Juhl
ed attualmente il salone è oggetto di un restauro radicale.

MINDCRAFT13 è aperta dal 9 al 14 aprile a Ventura Lambrate, Via Ventura 6
Per la Stampa: incontro con i curatori mercoledì 10 aprile dalle 10 alle18
Per eventuali ulteriori informazioni siete pregati di rivolgervi a Kristian Kastoft, Head of Projects &
Communications, Danish Crafts, kastoft@danishcrafts.dk tel. +45 4171 2040
www.mindcraftexhibition.com e www.facebook.com/mindcraftexhibition

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

