FUORISALONE DEL MOBILE - MILAN DESIGN WEEK 2018
ZONA TORTONA

c/o MADE4ART
Ingresso Via Voghera 14 e vetrina su Via Cerano | Milano
17 - 22 aprile 2018 | ore 10 - 22
Vernissage & Cocktail venerdì 20 aprile, ore 18

In occasione del Fuorisalone del Mobile - Milan Design Week 2018, CreativeLive e Andrea Prandi
presentano presso lo spazio MADE4ART di zona Tortona il progetto d’arte e design “Metamorphosis”.
“Metamorphosis” è una proposta innovativa nata dalla collaborazione tra CreativeLive e Andrea Prandi,
artista poliedrico che da sempre indaga i confini del reale. In “Metamorphosis” l’arte contemporanea
incontra il design fondendo l’ispirazione artistica con il progetto di interni. Il risultato, di grande
suggestione, evidenzia le potenzialità della trasformazione come tramite per nuovi punti di vista sul
mondo. Il tema dell’universo, indagato dall’artista, invita l’uomo a esercitare la propria immaginazione, da
sempre fonte di straordinarie intuizioni scientifiche e di opportunità di arricchimento letterario, spirituale,
filosofico. Nuovi incontri, con entità aliene o sconosciute angolazioni di se stesso, possono condurre l’uomo
a un’evoluzione che risulta non solo possibile ma auspicata e necessaria. La stanza muta in uno spazio
labirintico, perdendo i suoi quotidiani confini per sfumare nel sogno. L’arte guida l’uomo verso il
cambiamento, solleva quesiti, crea opportunità: “Metamorphosis” inserisce questo pensiero nella
quotidianità per permettere a chi guarda di ricordare che andando oltre ciò che si conosce si scopre ciò
che realmente si è.
“Metamorphosis” sarà visitabile dal 17 al 22 aprile 2018, con Vernissage & Cocktail venerdì 20 aprile alle
ore 18, presso lo spazio MADE4ART di zona Tortona, location facilmente raggiungibile attraverso la nuova
passerella che collega la MM2 P.ta Genova a Via Tortona, con accesso diretto su Via Voghera.

METAMORPHOSIS
l’arte diventa design
Fuorisalone del Mobile - Milan Design Week 2018 | zona Tortona
17 - 22 aprile 2018 | ore 10 - 22
Vernissage & Cocktail venerdì 20 aprile, ore 18
c/o MADE4ART
Ingresso Via Voghera 14 e vetrina su Via Cerano
Come arrivare: MM2 P.ta Genova | tram 14 - 2 - 9 - 19 | bus 74 - 47 - 59
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