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Durante la Design Week 2018, all’interno del circuito delle 5VIE, si potrà 
scoprire in una nuova veste una delle più antiche chiese di Milano, fondata 
durante il nono secolo e situata in Piazza Borromeo. La chiesa ha in seguito 
subito vari interventi architettonici fino alla realizzazione della facciata 
Seicentesca. 

Il progetto espositivo - pensato per questa occasione da Ledevò, esperta 
nell’applicazione delle nuove tecnologie Led, con particolare attenzione alla 
qualità della luce - prevede l’installazione nelle cappelle laterali di alcune nuove 
creazioni di Design tra cui la lampada “Gothic”, ispirata al disegno di famosi 
rosoni romanici e gotici, oltre alla serie di lampade da tavolo e piantane 
Suitcase, tutte disegnate da Vincenzo Bafunno. 

Dopo l’entusiasmante esperienza alla Design Week dello scorso anno presso la 
Società Umanitaria, nella quale Ledevò ha dato luce, in modo permanente, al 
Salone degli Affreschi del XV secolo e, durante la manifestazione, ha 
valorizzato il Chiostro dei Glicini, ora l’azienda si mette di nuovo alla prova in un 
contesto artistico. 

Al suo fianco un team di professionisti affiatati che hanno contribuito a ideare e 
realizzare un progetto che coinvolge tutti i nostri sensi. 



All’interno della Chiesa, infatti, Ornella Piluso - in arte topylabrys, fondatrice del 
Movimento Etico Arte da mangiare mangiare Arte - ha curato un percorso che 
ricorda le antiche vetrate, usufruendo dell’applicazione moderna di luci Led: un 
omaggio alla tradizione in chiave contemporanea, che trasmette messaggi 
antichi con un’interpretazione attuale.  

Visioni Olfattive - che da anni si occupa di comunicazione olfattiva - rende 
ancora più coinvolgente e suggestiva l’atmosfera della chiesa con la presenza 
di un profumo, che contribuisce a un effetto sorpresa che desideriamo 
accompagni i visitatori. 

All’interno è posizionata una passatoia d’arte frutto della collaborazione fra 
Ledevò, Studio Pace10, Pressed Materials e Visioni Olfattive. Innovativi 
processi di lavorazione permettono di assemblare materiali compositi, e di 
estrazione fotografica, lavorando sulle trasparenze e creando pezzi unici 
attraverso inserti saldati nel pvc, impreziositi anche da fasci luminosi Led, 
che contribuiranno al valore artistico dell’opera.  

All’esterno “Dall’Arte al Design”, un’installazione di tavoli con tovaglie luminose 
realizzate in collaborazione fra topylabrys, Ledevò, Pressed Materials e Visioni 
Olfattive traduce nuovamente in prodotto un atto artistico. 

Se come disse Paul Claudel “la vita è una grande avventura verso la luce”, 
Ledevò ci invita a vivere un’esperienza che fa di luci, atmosfere e profumi un 
viaggio spirituale e terreno al tempo stesso, creando stupore e partecipazione. 
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