PRESENTA

“FAMOUS

GLASSES”

"Famous Glasses" è il titolo di una serie di 35 tavole lignee, dedicata a montature di
occhiali indossate da personaggi celebri che le hanno rese famose e riconoscibili.
Un tributo dedicato a figure iconiche del mondo reale e della fantasia che si declina in
opere uniche realizzate a mosaico, dipinte a mano e ottenute attraverso la tecnica del
traforo manuale e dell'intarsio.
In occasione del FUORISALONE, l'intera collezione sarà esposta per tutta la settimana a
Milano presso DIECIDECIMI® Ottica & Glasstylist in Piazzale Baracca 8, dove le opere
saranno affiancate a montature selezionate che riprendono le linee dei Famous Glasses
e quindi contestualizzate nella produzione moderna e sempre all’avanguardia del settore
ottico delle montature con particolare accento sul prodotto artigianale.
Proprio dal legno, il materiale più primitivo e vivo della storia del mondo, CUT compone
tavole a tema, reinterpretando gli archetipi moderni dell'iperconsumismo e le icone della
comunicazione di massa in qualcosa di diverso, gioioso, ordinato, conciliante e mai
irriverente.
"Famous Glasses" è solo una delle tante serie in divenire di un progetto molto più ampio,
ispirato e nutrito da una naturale propensione per la grafica, da una vena pop-nostalgica e
da concetti e procedure di fine artigianato. Capita allora che dietro un'estetica narrativa
leggera e quasi decorativa, si riveli un vissuto di emozioni legate alla rappresentazione.
Il connubio tra segno e materia, restituisce all'osservatore quell'universo un pò infantile
che alberga in ognuno di noi.
“Famous Glasses”
dal 4 al 9 aprile 2017

DIECIDECIMI® Ottica & Glasstylist - Piazzale Baracca 8 - Milano
glasstylist.com
cutcarlocazzaniga.net

PRESENTS

“FAMOUS

GLASSES”

"Famous Glasses" is the title of a series of 35 wooden tables, dedicated to frame of
glasses weared by celebrities that made them famous.
A tribute to celebs, real and imaginary. Unique pieces developed with the mosaic
technique, hand painted and crafted using manual engraving and fretwork techniques.
The entire series will be showcased for whole week in Milan at DIECIDECIMI® Ottica &
Glasstylist in Piazzale Baracca 8 during the FUORISALONE event. The artworks will be
contextualized to the current modern styles production thanks to a selection of frames
signified by a particular emphasis to handcraft manufacture.
CUT uses wood, the most primitive and vital material in the history of the world, to design
and develop theme-based tables, revisiting modern archetypes of hyper-consumerism and
the icons of mass communication, wedding them to forge something altogether different:
playful, neat, conciliating and never irreverent.
"Famous Glasses" is, in fact, just one of the numerous series under development,
representing part of a broader project, inspired and nourished by an innate propensity for
graphics, a vein of pop-nostalgic imagination, an artisanal approach and fine manual work.
In this way, the lighthearted, almost decorative esthetic narrative reveals an experience of
an entire world of emotions connected with the representational arts. And the combination
of sign and material produces unique works that celebrate the child living in all of us.

“Famous Glasses”
april /4 – 9 / 2017

DIECIDECIMI® Ottica & Glasstylist - Piazzale Baracca 8 - Milano!
glasstylist.com
cutcarlocazzaniga.net

