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IMPRONTE DEL TERRITORIO
Personale di Carla Riccoboni
Museo Civico - Nuovi Saloni
Bassano del Grappa (36061 VI)
Durata: 19 aprile - 2 giugno 2013
Autore: Sistema Museo
Data: 11 aprile 2013
Categoria: Arte contemporanea

Ci sono progettisti che inseguono il futuro e altri irrimediabilmente legati al passato. Il tempo è una componente di
progetto potente e sfuggente e riuscire a cristallizzare in un'opera lo spirito del tempo è impresa più ardua che ovvia.
Carla Riccoboni è a suo agio nel tempo.
Lo conosce, lo controlla, riesce a riversarlo per infusione nei suoi gioielli. Soprattutto, riesce a non cedere né alle
lusinghe tecnologiche né al melo passatista ma, come un Giano bifronte, guarda contemporaneamente al passato e al
futuro, in un'alchimia sapiente di transiti.
In questo sta la sua "italianità", patrimonio e zavorra di un'eredità millenaria di bellezza, materiali e tecniche che Carla
evoca concretamente lavorando sul territorio, riportando alla luce gli antichi stampi vicentini della collezione Madreforme,
le catene della tradizione bassanese, i ricchi intarsi dell'architettura veneziana o di quella bizantina.
Dimostra così di conoscere la storia e di reinterpretarla in un'estetica contemporanea, affinché il gesto progettuale non
sia mera riproduzione ma elaborazione - pensata sentita vissuta - di un presente che include il passato e guarda al futuro.
Alba Cappellieri
Professore di design del gioiello e presidente del corso di laurea in Design della moda alla Scuola del design del
Politecnico di Milano.
Orari di apertura:
dal martedì al sabato
09.00 - 19.00
domenica e festivi
10.30 - 13.00 / 15.00 - 18.00
Info e prenotazioni:
Museo Civico tel. 0424 519901
info@museibassano.it
www.museibassano.it
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