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In copertina: Remo Salvadori, Nel momento (dettaglio), 2016-2021, argento, 273 ×
175 × 3 cm, 14 elementi. Ph. Agostino Osio
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BUILDING annuncia la sua prima partecipazione a miart, la fiera
internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano che dal 17 al 19
settembre

2021apre

fieramilanocity.
Contemporary,

Per
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all’interno
presenta

edizione
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negli
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spazi

di

Established

delle

radici,

un’installazione creata appositamente da Remo Salvadori in dialogo con
una selezione di importanti frammenti tessili antichi del XV e XVI
secolo provenienti dalla collezione della Galleria Moshe Tabibnia. L’inedito
progetto espositivo ci interroga, svelando singolari risonanze fra le trame
simboliche e formali delle opere di Salvadori e i motivi ancestrali racchiusi
nei frammenti tessili, mostrando una fusione fra arte contemporanea e arte
tessile antica.
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Artista con cui BUILDING ha inaugurato nel 2017, Remo Salvadori presenta
l’opera Il silenzio delle radici, con cui mostra un alfabeto di corrispondenze e
di consapevolezza. Una pratica, la sua, da sempre connessa alla natura delle
sostanze, ai sette metalli della tradizione storica. I materiali metallici che
l’artista plasma riecheggiano in modi imprevedibili nelle trame antiche delle
opere tessili esposte.
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Di straordinaria importanza storico-artistica, i frammenti tessili presentati
narrano la storia di antiche civiltà, attraverso la forza poetica del frammento.
Dalla Persia, all’Anatolia, alla Spagna, sino ad arrivare alla Cina,
questi frammenti sono testimoni di un mondo antico che si ridesta a nuova
vita, nella memoria di un tutto immaginabile seppur inafferrabile. Preziosi
dettagli che conducono lo spettatore ad avvicinarsi e soffermarsi, alla ricerca
e alla riscoperta di un mondo perduto. Finestre che disvelano lussureggianti
paradisi persiani, luoghi sacri della tradizione islamica, regali motivi della
corte ottomana, eleganti decorazioni della dinastia cinese Ming, così come
arcaiche forme di antiche tribù anatoliche. Motivi di epoche passate che
tornano forti nelle forme moderne delle opere di Salvadori. Forme regolari,
permeabili, fragili, eppure straordinariamente perfette, che parlano di un
tempo lontano e vicino. Qui l’opera di Salvadori offre una risonanza che ci
parla di un tempo continuo, infinito e presente.
Il progetto è accompagnato dall’omonimo catalogo “Il silenzio delle radici”,
realizzato per l’occasione, che raccoglie saggi inediti sui temi del frammento
e sull’opera di Remo Salvadori di importanti autori come Sergio Risaliti,
Frank Boehm, Roberto Diodato e Giovanni Valagussa. Il volume, pubblicato
in versione bilingue (italiano/inglese), è edito da BUILDING.
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Il percorso espositivo continua presso la Galleria Moshe Tabibnia, in via
Brera 3, dove un’opera di Remo Salvadori è esposta in dialogo con una
selezione di tessili antichi fino al 23 dicembre 2021.

Remo Salvadori
Remo Salvadori nasce a Cerreto Guidi, Firenze nel 1947. Si trasferisce a
Milano nei primi anni Settanta, affermandosi come esponente di una
generazione successiva all’Arte Povera e all’Arte Concettuale. Il suo lavoro si
sviluppa dapprima attraverso l’uso della fotografia e di oggetti comuni,
disseminandoli nello spazio, per reinterpretare concetti filosofici o legati al
mito. Il rapporto di questo artista con la forza di gravità, la materia, la
solidità e la fragilità dei materiali – non ossimoro o illusione, ma esito
tangibile – si realizza in nuove composizioni, aperte ed equilibrate, regolari e
irregolari, che sono il risultato di una conoscenza, una composizione e una
disciplina matematica che ha sempre praticato. Se i concetti di metamorfosi
e alchimia possono evocare dettami della tradizione storica, l’esito delle
opere di Salvadori si risolve in un’armonia essenziale, in proporzioni, in
geometrie e in una deliberata e intensa nuova versione metafisica. Remo
Salvadori ha esposto in importanti musei italiani ed europei e ha partecipato
negli ultimi decenni alle maggiori rassegne internazionali come la Biennale di
Venezia (1982, 1986, 1993) e documenta, Kassel (1982, 1992). Sue mostre
personali si sono svolte presso: Stiftung Insel Hombroich, Neuss

(2018);

BUILDING, Milano (2017); Galleria Christian Stein, Milano (2018, 2007,
2005, 1999, 1995, 1991, 1988); Musei San Domenico – Chiesa di San
Giacomo, Forlì (2016); MAXXI, Roma (2012); Fondazione Querini Stampalia,
Venezia (2005); Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato (1997);
Studio Trisorio, Napoli (1996); Centre National d’Art Contemporain, Grenoble
(1991); Istituto di Cultura Italiano e Project Room dell’Art Gallery of Ontario,
Toronto (1987); Galleria Locus Solus, Genova (1989, 1987, 1985); Galleria
Salvatore Ala, New York e Milano (1982, 1981, 1980); Galleria Pieroni,
Roma (1986, 1985, 1981); Galleria Lucrezia De Domizio, Pescara (1979,
1978); Galleria Paola Betti, Milano (1978); Galleria Lucio Amelio, Napoli
(1978); Galleria Tucci Marinucci, Torino (1976); Galleria Toselli, Milano
(1973). Fra le mostre collettive: Dalla materia spirituale dell’arte, MAXXI
(2019); Classic Reloaded. Mediterranea. Dalla collezione MAXXI, Villa Audi,
Roma; Mosaic Museum, Beirut; Bardo National Museum, Tunisi; Villa des
arts de Rabat, Rabat (2018); Fondazione Querini Stampalia, Venezia, Una
fornace a Marsiglia. Cirva (2018); Museo Novecento, Firenze, Un nuovo
Museo Novecento (2018); Omaggio a Margherita Stein, mostra inaugurale
Magazzino Italian Art, Cold Spring, New York (2017); Ytalia, energia,
pensiero, bellezza, Forte Belvedere, Firenze (2017); Au rendez-vous des
amis, Palazzo Vitelli, Città di Castello (2015); Trame, La Triennale di Milano,
Milano (2014); Tridimensionale, MAXXI, Roma (2012); Terre vulnerabili,
Hangar Bicocca, Milano (2011); Lives and Works in Istanbul, European
Capital of Culture, Istanbul (2010); Happiness: A Survival Guide for Art and
Life, Mori Art Museum, Tokyo (2003);L’idea di Europa, Padiglione d’Arte
Contemporanea,

Milano

(1991);

Chambres

d’amis,

Ghent

(1986);

Correspondentie Europa, Stedelijk Museum, Amsterdam (1986); Ouverture
II, Castello di Rivoli, Rivoli (1986); The European Iceberg, The Art Gallery of
Ontario, Toronto (1985).
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Falper presenta
Minimum, nuove
collezioni bagno 2021
BY REDAZIONE
16 SETTEMBRE 2021

Disegnata da Victor Vasilev, Minimum è una collezione poliedrica, modulare e
personalizzabile, composta da lavabi a parete, mensole autoportanti e mobili
contenitori
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Ridurre il superfluo per arrivare all’essenziale: è questo il concept
di Minimum, nuova collezione dedicata al mondo del bagno rivelata
da Falper in occasione del Fuorisalone 2021, dal 5 al 10 settembre.
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A un anno dalla sua inaugurazione, lo showroom milanese del brand nel
cuore di Brera, in Via Pontaccio 10, si presenta con una veste
completamente nuova. L’allestimento propone una mise en scene sofisticata
e minimale, in linea con il dna dell’azienda.
Protagonista
collezione

dell’evento

Minimum

di

disegnata

settembre,

da

Victor

la

Vasilev

nuova

conferma

la

collaborazione e l’intesa stilistica tra il brand e il designer.
Inoltre, l’allestimento presenta per la prima volta dal vivo le ultime
collezioni firmate da Andrea Federici e Victor Vasilev, introdotte nel
corso del 2021.

MINIMUM by Victor Vasilev
Eleganza, minimalismo, forme monolitiche, elementi scultorei e
angoli netti sono gli elementi che contraddistinguono la nuova collezione
Minimum di Victor Vasilev.
“Per

disegnare

Minimum

mi

sono

ispirato

all’arte

di

Donald

Judd.

L’apparente semplicità del suo lavoro mi ha fatto riflettere sulla forza
espressiva dei volumi puri e, soprattutto, sull’importanza delle proporzioni e
degli spazi vuoti che definiscono i rapporti tra loro. La collezione parte
dall’analisi delle dimensioni degli elementi funzionali ma dedica molta
attenzione allo studio delle composizioni che devono valorizzare la presenza
di questi oggetti nello spazio.”
Victor Vasilev
Minimum è una collezione poliedrica, modulare e personalizzabile,
composta

da

lavabi

a

parete,

mensole

autoportanti

e

mobili

contenitori, disponibili in molteplici dimensioni e soluzioni componibili.

Le altre novità
All’interno dell’allestimento, lo showroom di Via Pontaccio ospiterà anche: la
nuova collezione di mobili contenitori a parete Butler, disegnata
da Andrea Federici, la famiglia di accessori Cilindro e il nuovo lavabo
Fontana in versione freestanding, entrambi progettati da Victor
Vasilev, e le inedite colorazioni con verniciatura di derivazione
automotive, disponibili su vasche e lavabi firmati Falper.
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Malo Cashmere
abbraccia la
sostenibilità ecologica
BY GABRIELLA FRIGERIO
16 SETTEMBRE 2021
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Malo, storico marchio fiorentino specializzato in maglieria di cashmere,
ha riaperto le sue boutique in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle
normative vigenti, sia in Italia che all’estero, accogliendo i clienti nel
suo mondo sensoriale fatto di tessuti e filati pregiati da accarezzare con le
mani e con gli occhi. E lo fa nel nome di alcuni importanti valori: la
sostenibilità ecologica, la rigenerazione e l’igienizzazione dei suoi
capi. Un’attenzione al cliente che passa dalla massima qualità e cura dei
capi, attraverso strumenti di certificazione e servizi dedicati.
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I prodotti lavanti e gli ausiliari tessili impiegati nella produzione sono da
sempre tutti approvati e certificati secondo il Global Organic Textile
Standard (GOTS). GOTS è il più importante standard internazionale per
l’impiego sostenibile ed ecologico di prodotti tessili ed è promosso al fine
di garantire lo sviluppo responsabile nel settore tessile. Il Global Organic
Textile Standard garantisce che i prodotti chimici utilizzati nella lavorazione
dell’industria tessile siano conformi ai requisiti richiesti, tramite opportuna
valutazione,

basata

principalmente

sulla

verifica

delle

caratteristiche

tossicologiche ed eco-tossicologiche. Ad esempio, prodotti come detergenti,
ammorbidenti e ausiliari per il lavaggio impiegati da Malo, sono tutti
approvati e certificati dagli standard GOTS.
Nell’ottica della sostenibilità e della durabilità di un capo, Malo offre il
servizio MALO FOREVER, ovvero la possibilità di rigenerare i suoi capi che
si traduce nel dare nuova vita agli articoli del brand realizzati in
cashmere, lana e fibre naturali di qualsiasi età.
Un vero e proprio servizio di riparazione e rigenerazione artigianale che
avviene nei laboratori di Malo dove ogni capo viene esaminato con
attenzione, riparato dove necessario, lavato con cura grazie all’uso di saponi
delicatissimi che rendono le fibre ancor più morbide al tatto. Dopo il lavaggio
vi è la rasatura, essenziale per eliminare eventuali “pallini” dovuti all’utilizzo
negli anni. In questa fase il capo viene delicatamente pettinato a mano in
tutte le sue parti. Tra le sapienti mani degli artigiani di Malo, che si prendono
cura di tutti i particolari, ogni capo riprende corpo e lucentezza, rimesso a
nuovo per una nuova vita.
Per avvalersi del servizio è necessario recarsi in una delle Boutique
Malo presentando il capo del brand da rigenerare. Il personale nei negozi
Malo sarà il principale punto di contatto durante tutto il processo, dal ritiro in
Boutique alla riconsegna.
Tutti i capi Malo che tornano nelle boutique per essere rigenerati, grazie al
servizio MALO FOREVER, vengono attentamente igienizzati. Anche in
questo caso tutti i prodotti utilizzati per la rigenerazione sono approvati dagli
standard GOTS.

