TRAM TRAM DE MILAN
Un “Viaggio contemporaneo e immaginario” a bordo del “magico tram milanese”
accompagnato da design, arte, musica e buona cucina per illustrare al pubblico del
Fuorisalone 2016 il quotidiano “tram tram” di Milano, della sua gente e della sua
Cultura.
L’idea di Progetto è quella di un’ampia manifestazione MULTI-EVENTS durante tutto il periodo dei Saloni
del mobile e design e del Fuorisalone, dal 12 al 17 aprile 2016 che abbia come “mezzo”, nel senso più
allargato del termine, i Tram di Milano. Gli Eventi sono organizzati e sviluppati lungo i suoi itinerari urbani
(linee) e saranno dislocati in location particolari, presso cui ammirare mostre, performance d’arte, aperitivi
e spettacoli sulla Milano contemporanea e non.
Gli itinerari selezionati si snodano principalmente sulle seguenti sei linee urbane:
Buonarroti/Wagner/De Angelis
Corso Sempione
Via Tortona
Via Domodossola
Una guida cartacea indicherà, ai visitatori del Fuorisalone, questi itinerari e tutti gli eventi in programma
(una decina) nelle location di stile, cultura e alla moda di Milano che hanno aderito al Progetto tra cui:, La
Fondazione Gianfranco Ferrè, l’Enterprise Hotel, la Galleria Arnaldo Pavesi, la ludoteca cafè Dou Dou per la
particolare sezione KIDS, il Mujio Cafè, la Galleria Carrè D’Artistes, e l’Amami Lounge Bar.
Manifestazione, su in-put del giornalista Luca Rossetti, pensata e coordinata da bevisible+
(www.bevisibleplus.com) agenzia specializzata negli eventi culturali per il Design e l’Arte contemporanea,
in collaborazione con IED Milano (Istituto Europeo di Design www.ied.it) per i corsi di Design della
Comunicazione e Comunicazione pubblicitaria. Gli studenti sono stati coordinati dal docente di marketing
prof. Antonello Andrea D’Egidio e hanno realizzato i diversi concept creativi, gestendo interamente le
partnership con le location e i partner sostenitori. Un progetto complesso e ambizioso che ha messo alla
prova le organizzazioni ma soprattutto il talento dei giovani sia dal punto di vista creativo che manageriale.
Sette giorni di Arte, Design, Cibo, Moda, e Cultura contemporanea portata in mostra ai milanesi, ai turisti e
agli operatori italiani e stranieri dei Saloni del Mobile. Una Design Week tutta nuova interpretata dagli
studenti di IED e offerta ad un pubblico di curiosi, grandi e piccoli e di appassionati non solo della città di
Milano ma anche delle sue iniziative stimolanti e creative come quelle contenute nel tema “TRAM TRAM
DE MILAN”.
Gli eventi ideati dagli allievi IED saranno documentati e messi in Mostra e premiati come follow-up della
manifestazione per enfatizzare il carattere culturale degli eventi stessi. La mostra coinvolgera’
comunicativamente anche tutti i partner in un contesto di condivisione da costruirsi con la collaborazione
di tutti.
Di seguito gli eventi in dettaglio
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“L’ALTA MODA OSPITA NUOVI ARTISTI”
presso Fondazione Gianfranco Ferrè via Tortona, 37 Milano
Il Tram 90 Vi porterà direttamente nel Museo del famoso stilista Gianfranco Ferrè
(www.fondazionegianfrancoferre.com). Agli ospiti verrà offerta la possibilità di conoscere in modo
diretto il lavoro svolto dallo stilista di alta moda tramite tutto ciò che documenta la sua attività
creativa.
Ospite dell’evento Ivan Paradisi. L’artista designer mostrerà le sue creazioni di alta ebanisteria
ideate tramite una ri-attualizzazione degli strumenti del mestiere verso disegni inediti e forme così
complesse che a tratti sembrano impossibili. La sua mano esperta è capace di ottenere risultati
che sfiorano la perfezione tecnica. Un percorso all’interno del legno alla scoperta delle sue linee
che si intrecciano e si rincorrono. Ivan Paradisi mostrerà nuove trasfigurazioni del legno tramite la
sua personale visione.

“TRAMONTO”
presso ENTERPRISE HOTEL C.so Sempione, 91 Milano
La sala principale dell’hotel sarà trasformata in uno spazio espositivo in cui saranno visibili abiti
ispirati ai diversi tipi di tram che Milano ha visto nel tempo: i colori, i materiali e le forme saranno
perciò proiettati negli abiti i quali diventeranno vere e proprie opere d’arte. La fashion designer che
ha collaborato alla loro creazione è Antonella Cubello, un’entusiasta studentessa di IED Moda.
A fianco delle modelle saranno installati percorsi didascalici con foto (realizzate da Guido Sfargeri
autore del libro fotografico “Le ‘Ventotto’ – I tram di Milano”) e breve spiegazione del tram
rappresentato, in modo da poter rendere l’esperienza completa. Gli abiti saranno vere e proprie
opere d’arte, di cui anche le modelle entreranno a far parte rendendo l’esperienza unica e
coinvolgente per i visitatori della mostra. La mostra sarà presentata ufficialmente giovedì 14 aprile,
tramite un’inaugurazione con aperitivo e cibo tipico milanese, connesso al tema del trambusto
cittadino vissuto ogni giorno in una città così grande.

IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E CURATELA

IN COLLABORAZIONE CON

TRAM TRAM DE MILAN
“L’ARTE DEL CORPO”
presso Galleria d’arte Arnaldo Pavesi Via Guido D'Arezzo, 17, 20145 Milano
La galleria d’arte Arnaldo Pavesi si permea di bellezza, quella bellezza emblematica che solo nel
corpo umano si può riscontrare. Per 6 giorni saranno esposte in loco le più famose opere ispirate
alla figura umana dell’architetto e designer Fabio Novembre. Una seconda visione dell’utilizzo del
corpo, non più come ispirazione, ma bensì come tela fisica sulla quale dipingere sarà fornita dal
celebre artista-bodypainter Ennio Bettoni, che illustrerà sul corpo di modelli e modelle opere
d’arte, sia figurative che scultoree, della tradizione milanese novecentesca e contemporanea.
Sei giorni di mostra nei quali poter visionare una collezione scelta di opere di design, e una sera
nella quale metterle a confronto con un’arte totalmente diversa.

“PAROLE D’ARTISTA”
la scrittrice Camilla Baresani ospite a Carré d’Artistes
presso Galleria Carré d’Artistes via Cuneo 5 Milano
Domenica 17 Aprile alle ore 15,30, in via Cuneo 5, nell’ambita Galleria d’arte “Carré d’Artistes”,
sarà ospite d’eccezione Camilla Baresani, scrittrice e critica gastronomica nonché docente di
scrittura creativa presso il Master in Giornalismo della Università IULM di Milano. La scrittrice
presenterà “Gli Sbafatori” il suo ultimo romanzo edito da Mondadori. Oltre che Galleria, la location
vuole essere un luogo di condivisione, creazione ed incontro, un luogo in cui gli ospiti potranno
sentirsi a casa e potranno “respirare arte” in ogni sua forma, ammirando opere di artisti che si
sono ispirati ai luoghi della citta’ di Milano, ascoltando racconti e degustando del buon vino.
L’ evento sarà documentato dalla rubrica culturale del canale La 7GOLD.
Per gli appassionati della scrittura, dell’arte ed anche del “buon bere”, è senza dubbio
un’occasione da non perdere.
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