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2.870
LETTURE

Poltrone, gioielli, mostre, eventi e nuovi
spazi: a Palermo l'ottava edizione della
design week "I-design"

"CTRE" la chaise longue di Rosa Vetrano

Dal 25 ottobre al 3 novembre (con un’anteprima il 23 ottobre) si svolge
a Palermo l’ottava edizione di "I-design", la design week allestita in diversi luoghi della
città tra presentazioni di progetti, mostre, incontri e tavole rotonde a ingresso
gratuito.

La prima iniziativa è, dicevamo, l'anterprima di mercoledì 23 ottobre alle 18
all’Auditorium della RAI (viale Strasburgo 19 a Palermo): qui ha luogo l’incontro dal titolo
"Carlo Hauner racconta Carlo Hauner" nel quale Salvatore Cusimano, direttore di Rai
Sicilia, converserà con Carlo Hauner Junior. A cura di Maria Gabriella Pantalena.

Venerdì 25 ottobre allo Spazio Centotré (in via Principe di Belmonte 103), alle ore 19
inaugura la mostra "Una goccia d’inchiostro, un milione di parole e note" a cura di Maria
Gabriella Pantalena, che riunisce antichi calamai provenienti da una collezione privata. 
Al contempo, nella stessa sede è possibile ammirare i preziosi e affascinanti gioielli del
designer canadese Alexander Blackwood e le mises en place del ragusano Peppino
Lopez, realizzati con temi e materiali provenienti dalla Sicilia, legati al progetto Sicilia mia
natura.

! Vari luoghi - Palermo
" Dal 23 ottobre al 5 novembre 2019
# Consultare il programma
$ Ingresso gratuito
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Parte da venerdì 25 ottobre anche l’esposizione del Packaging per la pasta
Ucciardone nella vetrina del bar ritrovo Spinnato (sempre in via Principe di Belmonte
111) realizzato dagli studenti del Laboratorio di Design di prodotto e di comunicazione
del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, guidati dal docente Angelo
Pantina con la collaborazione di A. Dolcemascolo, M. Serio, A. Spinella, L. D’Angioli.

Sabato 26 ottobre alle ore 18 lo storico e originale store palermitano Vuedu (via
Sperlinga, 32/via Pignatelli Aragona, 11) inaugura Serax inside VueduFactory, un nuovo
percorso che apre alla collaborazione con la nota azienda belga Serax che riunisce
designer provenienti da varie parti del mondo. Durante l’evento saranno offerti i vini
della cantina Tasca d’Almerita.

Domenica 27 ottobre, alle ore 19, il nuovissimo Studio Sintesi (via Principe di Belmonte
26) accoglie quattro importanti progetti: la chaise-longue Ctre, progettata dalla
designer Rosa Vetrano, multifunzionale in quanto coniuga in un unico arredo una
seduta, una fonte luminosa e un tavolo; "Design vincente", la produzione della
pluripremiata azienda Alias che nell’ultima edizione del Vinitaly di Verona, si è
aggiudicata il premio per la migliore linea coordinata dell’anno all’International
Packaging Competition; "Return", opere dell’artista Luciano Gaglio, rientrato dopo una
lunga assenza a Palermo da Torino, dove vive; e, infine, il progetto "A journey from art to
textiles and back" promosso dal Consorzio Arca con la collaborazione del Comune di
Prato e Museo del Tessuto di Prato, Dimora Oz, Artforms, Trafi Creatività Tessile.

La mostra "Oggetti sensibili" espone invece i progetti degli studenti del Laboratorio di
Design dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, guidato dal docente Gianni Pedone: viene
presentata martedì 29 ottobre, alle 17,30 da Aréa (piazza Rivoluzione 5), accompagnata
da una performance. (è visitabile fino al 30 ottobre, a cura di Gianni Pedone, Giovanni Lo
Verso e Rossella Sclafani).

Il giorno successivo, mercoledì 30 ottobre, è dedicato alla presentazione del libro di
Angelo Pantina "Quel labile confine tra arte e design" in programma alle ore 18
presso lo store Longho (via Libertà 42). Durante l’evento saranno offerti i vini della
Cantina Alto Belice.

Al Museo Riso (corso Vittorio Emanuele 365), giovedì 31 ottobre, alle 17.30, si svolge la
tavola rotonda dal titolo "Il packaging tra eco-sostenibilità ed esigenze di mercato" alla
quale interverranno Marco Castagna (Docente di Packaging al Dipartimento
Progettazione dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e co-fondatore di Alias), Anna
Catania (Docente di Disegno Industriale, Dipartimento di Architettura, Università di
Palermo), Cinzia Ferrara (Docente di Disegno Industriale, Dipartimento di Architettura,
Università di Palermo), Angelo Pantina (Docente di Disegno Industriale, Dipartimento di
Architettura, Università di Palermo). Durante l’incontro sarà presentato il concorso di
idee promosso dall’azienda produttrice di cioccolato Ciomod di Modica per la
realizzazione di packaging per prodotti agro-alimentari. Sarà presente Innocenzo
Pluchino, CEO Ciomod.

Nella splendida sede della Palazzina dei Quattro Pizzi all’Arenella (Discesa Tonnara
4/b) si svolge, infine, sabato 2 novembre alle 18, la conferenza tenuta dalla storica
dell’arte e curatrice di I-design Daniela Brignone dal titolo "Gioielli e gioiellieri: la
produzione liberty sullo sfondo di un’Europa fin de siècle".

La design week è curata da Daniela Brignone che per il 2019 sceglie come tema "Living
the life" (vivere la vita) una sollecitazione esperienziale che investe profondamente la
centralità dell’individuo in quanto essere capace di agire su un sistema e su un
ambiente. 

Individui che, forti delle proprie idee e credenze e soggetti ad influenze esterne e a
regole, si muovono nel proprio ambiente, ognuno con la propria sensibilità, anelando
una qualità della vita e una soddisfazione di bisogni quotidiani, ai quali aggiungono una
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richiesta di esperienze sempre più gratificanti e un coinvolgimento sul piano personale.
L’individuo e il suo mondo, alla ricerca di un benessere fisico e mentale, inserito in un
habitat di cui ha l’arduo compito di tramandarne il patrimonio, ambientale ed ecologico,
al fine di elevare la qualità della propria vita, è il punto di partenza per sviluppare la
tecnologia del futuro e per fornire risposte sempre più adeguate alla contemporaneità.

I-design anche in questa ottava edizione continua a porre in evidenza interessanti
eccellenze, presentandone le novità, raccontando storie di successo, storiche e
contemporanee, e coniugando la tradizione con l’innovazione, con la formazione e il
marketing, confermandosi piattaforma di sperimentazione dove sviluppare modelli
innovativi, nazionali ma anche internazionali, adattandoli al contesto locale.

Alla natura si ispira la produzione di Alexander (Sasha) Blackwood, designer di gioielli
proveniente da Montreal, in Canada, vincitore di premi internazionali e di menzioni
d’onore. Le esperienze di vita, la passione per l’architettura e il minimalismo, l’attenzione
per l’ambiente e ai suoi elementi sono le componenti di un linguaggio che lo ha reso
noto in America. Sugli stessi temi si muove Peppino Lopez che fa riferimento ad una
mediterraneità e, in particolare, a materiali e ispirazioni siciliani per la realizzazione dei
suoi oggetti per la tavola.

Proveniente dal Belgio è, invece, la notissima azienda Serax che ha scelto lo storico ed
originale storeVuedu per avviare un dialogo creativo sul territorio palermitano. "Serax
inside VueduFactory" è il titolo dell’evento che racconterà il connubio e i nuovi progetti. 
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Giornale di Sicilia
Martedì 29 Ottobre 20 19l34 Palermo Vedere&S entire

L’e sposizione. «Oggetti sensibili», esposti i progetti degli studenti dei corsi di Design ed Ecodesign dell’Accademia di Belle Arti

Ar te

Seconda settimana per I-Design
Da Aréa la mostra «Oggetti sensibili»

P
rosegue a Palermo l’ottava edizione di
I-design, la design week, curata da
Daniela Brignone, che per quest’anno
ha scelto come tema «Living the life».
Oggi alle 17,30 da Aréa (in via
Schiavuzzo, angolo piazza

Rivoluzione), sarà inaugurata la mostra
«Oggetti sensibili» che espone i progetti degli
studenti dei corsi di Design ed Ecodesign
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo,
guidati dal docente Gianni Pedone. La mostra
è curata da Gianni Pedone, Giovanni Lo Verso
e Rossella Sclafani. L’allestimento è a cura di
Federico Signorelli. In una società in cui
l'intermediazione col reale avviene attraverso
il digitale e in cui ogni giorno ci si rapporta con
decine di oggetti spesso superflui, si crea un
vuoto psico-funzionale in cui si collocano gli

Oggetti Sensibili, prodotti che si interfacciano
in modo diretto con reali necessità umane,
con uno stile di vita in perenne evoluzione e
che dialogano in modo morbido col corpo e le
sue esigenze sensoriali. All’interno della
mostra gli allievi dell'Accademia daranno vita
a una azione scenica indossando i prototipi da
loro ideati. Questi gli studenti che hanno
lavorato al progetto: Sara Marci, Maria
Impallara, Federica Grisafi, Antonio Oveci,
Anna Sciortino, Erika Arena, Caterina
Pipitone, Federica Culotta, Paola Giattini,
Gioia Picciurro, Martina Flores, Erika Saraò,
Marta Motisi, Marinella Vitale, Astrid
Azzarone, Nancy Domina, Serena Piano,
Marzia Acquaro, Francesco Figuccia, Martina
Campanella, Alessia Friscia. «Oggetti
sensibili» sarà visitabile anche domani dalle

16,30 alle 20. Nello stesso ambito, domani alle
18 allo store Longho (via Libertà 42)
presentazione del libro di Angelo Pantina
«Quel labile confine tra arte e design». Giovedì
alle 17,30 al Museo Riso (corso Vittorio
Emanuele 365), tavola rotonda su «Il
packaging tra eco-sostenibilità ed esigenze di
mercato» alla quale interverranno Marco
Castagna, Anna Catania, Cinzia Ferrara,
Angelo Pantina. Durante l’incontro sarà
presentato il concorso di idee promosso
dall’azienda produttrice di cioccolato Ciomod
di Modica per la realizzazione di packaging
per prodotti agro-alimentari. Sarà presente
Innocenzo Pluchino, Ceo Ciomod. I-design è
patrocinata dal Ministero dei beni culturali e
dal Comune. L’ingresso a tutti gli
appuntamenti è gratuito.

De Seta

La dolce favola
di «Bécassine»
l Stasera alle 21 al cinema De
Seta (Cantieri Culturali alla Zisa,
via Paolo Gili, 4) per la rassegna
cinematografica organizzata
dall’Institut français, si proietta
«Becassine!» di Bruno Podalydès,
versione originale francese con
sottotitoli in italiano. Da
u n’omonima striscia a fumetti di
inizi ’900, l’adattamento del
personaggio di Bécassine da
parte del regista ed attore Bruno
Podalydès. Una commedia dai
toni un po’ surreali, un po’
nostalgici, che fa tesoro di un cast
del tutto azzeccato e generoso.
Bécassine nasce in una modesta
famiglia bretone, un giorno in
cui le beccacce sorvolano il
paese. Una volta adulta, la sua
ingenuità infantile resta intatta.
Sogna di andare a Parigi ma
l’incontro con Loulotte, bimba
adottata dalla marchesa di
Grand-Air, le sconvolgerà la vita.
Diventa la sua nutrice e tra di
loro nasce una grande
complicità. Ingresso libero.

Cer vantes

Cinema iberoamericano
Due proiezioni
l Stasera alle 17 all’Ist it uto
Cervantes nella sede di via
Argenteria Nuova 33, la chiesa di
Sant’Eulalia dei Catalani, per la
rassegna di cinema
iberoamericano di «Scoprir», si
proietta «La Pulga», di Alejandro
Irías, (durata 30 minuti),
ambientato nel periodo della
guerra del 1969 tra El Salvador e
Honduras, una storia di empatia
tra un soldato e un piccolo
sopravvissuto; alle 17,30
«Oreina» di Koldo Almandoz
(durata 85 minuti), è un film
girato nei dintorni rurali e
fluviali della città di San
Sebastián, dove la natura vergine
coesiste con le vestigia di un
passato industriale spettrale.
Ingresso libero.

Igiea Lido

I migliori anni
della nostra vita
l Stasera alle 18,40 e 20,45
all’Igiea Lido e domani alle 16,30,
alle 18,30 e alle 21,15 al cinema
Aurora, si proietta «I migliori
anni della nostra vita» nuova
commedia francese di Claude
Lelouch. Jean-Louis Duroc, un
pilota di auto da corsa alla fine
dei suoi anni, racconta al figlio la
storia d’amore vissuta
cinquant’anni prima con una
donna di nome Anne. Il ragazzo
decide di fare in modo che i
vecchi amanti si incontrino per
l'ultima volta. Con Jean Luis
Trintignant e Monica Bellucci.

Le Cattive

Valentino e Becherini
Scatti antichi sul vino
l Parole e immagini, pratiche
del passato e sguardi verso il
futuro. La sostenibilità applicata
al mondo vitivinicolo raccontata
attraverso scatti in analogico e in
bianco e nero, gelatina ai sali
d’argento su carta baritata.
Fiamma Valentino e Maria
Grazia Becherini rendono
omaggio all’artigianalità del
mondo del vino. La mostra
«Deep in wine» è in corso alle
Cattive, vineria letteraria a
Palazzo Butera. La grana della
pellicola ricorda la porosità della
foglia di vite, ricordandoci che in
natura la materia si trasforma in
una risorsa unica, insostituibile e
deperibile. Gli scatti, a volte
simbolici altre volte immersi in
pieno nell’andamento della
terra, raccontano il territorio e la
sua cultura.

Fe l t r i n e l l i

L’Italia vista
da Alan Friedman
l Oggi alle 18 alla Feltrinelli (via
Cavour 133), Alan Friedman
presenta il suo nuovo libro
«Questa non è l’Italia» (Newton
Compton) insieme a Leoluca
Orlando e Letizia Battaglia. Che
cosa è successo al Paese? Come
siamo arrivati a questo punto?
Quanti danni hanno fatto Salvini
e Di Maio? Quant’è malata la
nostra economia? Qual è la
ricetta giusta per creare crescita e
lavoro? E chi sarà, alla fine dei
giochi, a scegliere il successore
del presidente Mattarella? Nel
suo nuovo libro, il giornalista
esperto di economia e scrittore
bestseller regala una bussola per
navigare nel caotico mare
dell’attuale situazione politica
ed economica.

Liceo Einstein

L’analisi della mafia
di Sciascia e Pantaleone
l La mafia nella storia siciliana
attraverso l’analisi dello scrittore
Leonardo Sciascia e dello
studioso Michele Pantaleone
sarà il tema del terzo incontro
del Caffè letterario al liceo
scientifico Albert Einstein, in via
Vivaldi 60, in programma oggi
alle 16. Francesco Scrima
presenterà «Servi disobbedienti»,
un saggio di Gino Pantaleone.
Interverrà l’a ut o re .

San Mattia

Incontro su infanzia
e adolescenza
l Oggi dalle 16alle 19,30 alla
chiesa di San Mattia, l’a s s e s s o re
alla Cittadinanza Solidale,
Giuseppe Mattina, incontrerà
tutte le organizzazioni del terzo
settore, i sindacati e le parti
sociali sul tema delle politiche
rivolte all’infanzia e
all'adolescenza in città.

Ta c u s

Caccia all’as sas sino
Un gioco investigativo
l Nuovo appuntamento con il
gioco investigativo a squadre
ideato da Tacus, il «Crime night.
caccia all'assassino» che si terrà
nei prossimi giorni. Partecipare è
semplice: bisogna mettere una
squadra (da 2 a max 5/6
partecipanti), scegliere il nome
del team investigativo,
contattate il 3202267975 e
attendete il messaggio con le
istruzioni. E’ u n’esperienza di
gioco inclusiva e divertente,
adatta a tutti e non sono
richieste particolari abilità
fisiche. L’adesione all'iniziativa è
valida solo su prenotazione.

Va l l e d o l m o

C ollettiva
con 19 artisti
l Nella sede dell’associazione
culturale La Matita in via
Vittorio Emanuele III 14 a
Valledolmo, è esposta la mostra
collettiva «Mediterraneo… la
libertà, la speranza». Si tratta di
una mostra itinerante e dedicata
alle vittime, alle speranze, alle
tragedie che in questi ultimi anni
hanno posto in evidenza
l’incontrollata migrazione di
popoli. Espongono Antonella
Affronti, Luciana Anelli, Vittorio
Ballato, Liana Barbato,
Alessandro Bronzini, Sebastiano
Caracozzo, Aurelio Caruso, Elio
Corrao, Pina D’Agost ino,
Annachiara Di Pietro, Giuseppe
Gargano, Carla Horat, Franco
Nocera, Vanni Quadrio, Ilario
Quirino, Raffaele Romano, Togo
e Tiziana Viola Massa. Visite fino
al 2 novembre dalle 17 alle 19,30.

Elle Arte

Dentro e fuori
le mura della città
l Alla Galleria Elle Arte si può
visitare fino al 31 ottobre, la
grande collettiva «Dentro e
fuori le mura. La pittura non ha
confini», che racchiude trenta
opere, un vero viaggio nella
pittura e nel disegno di una
rosa di ventidue pittori italiani
e stranieri che raccontano il
loro punto di vista sul
paesaggio e sugli scorci urbani
Opere di Barbara Arrigo, Peter
Bartlett, Massimo Campi, Pedro
Cano, Ilaria Caputo, Salvatore
Caputo, Pascal Catherine,
Simona Cavaglieri, Sergio
Ceccotti, Massimo De Lorenzi,
Angelo Denaro, Cristiano
Guitarrini, Sarah Miatt,
Antonio Micciché, Vincenzo
Nucci, John Picking, Luca
Raimondi, Ilaria Rosselli Del
Turco, Milvia Seidita, Tino
Signorini, Enzo Tardia, Bice
Triolo. Fino a giovedì dalle
16,30 alle 19,30.

L’as cens ore

Stefano Canto
«C olumn»
l Da L’Ascensore «Column»
personale di Stefano Canto, a
cura di Salvatore Davì, fino al 24
novembre. «Column» è uno
scavo all’interno
dell’immaginario collettivo alla
ricerca di immagini resistenti
alla perdita di memoria.

Eventi in corso
l Raccontare il gioco
tramite i diversi linguaggi
artistici. È questo il fil rouge
che unisce le opere che
formano «Bimbumbam. Il
gioco è vita, il gioco è
memoria, il gioco è arte»,
mostra curata da Ermanno
Tedeschi e Flavia Alaimo,
nella Sala delle Verifiche
dello Steri.

l Al nuovo polo oncologico,
padiglione 24 dell’Arnas
Civico, il progetto di Elpi
Gallery, a cura di Floriana
Spanò e Giacomo Fanale,
dedicato alla fotografia.
Espongono i Desideria
Burgio, Laura Daddabbo,
Flaminia Fanale, Eleonora
Orlando, Olimpia Cavriani.

l Da Spazio Studios la
mostra «Memoria presente»,
personale di pittura di
Nicola Bottalla. Vedute di
Palermo cui vengono
affiancate immagini di
Bu d a p e st .

l Al Museo Social del
quartiere Danisinni, sono in
corso due mostre: la
collettiva «Avvistamenti #2.
Scritture Asemantiche», a
cura di Enzo Patti e
«Children of faith», scatti
urbani di Rossella Puccio.

Il silenzio dopo lo sparo. Una scena del film di Volker Schlöndorff

Goethe

Storia di una terrorista
protetta dalla Stasi
l Stasera alle 17,30 al Goethe
Institut (Cantieri culturali alla
Zisa, via Paolo Gili 4) si proietta
«Die Stille nach dem Schuss» (Il
silenzio dopo lo sparo) di Volker
Schlöndorff, con sottotitoli in
italiano. Ossessionata dal suo
senso di giustizia e dal suo
amore per Andi, Rita Vogt
diventa negli anni ‘70 membro

di un'organizzazione terroristica
a Berlino Ovest. Dopo aver
sparato a un poliziotto, si
nasconde nella Rdt. La Stasi le
procura una nuova esistenza.
Due mondi si scontrano:
l’occidentale terrorismo radicale
di sinistra e l’orient ale
«socialismo reale esistente».
Ingresso libero.

Per le vostre segnalazioni: appuntamenti@gds.it
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