Bosco di notte
Un’ installazione di Teresa Cinque
Inaugurazione domenica 14 dicembre, ore 17.00

Bollini progetti arredo è lieta di presentare per la prima volta al pubblico milanese Bosco di notte,
un’installazione site specific dell’artista toscana Teresa Cinque.
L’opera, di grandi dimensioni, creata appositamente per lo spazio della sede di Corbetta (MI) degli
architetti e arredatori Fabrizio e Mauro Bollini, è stata realizzata con il prezioso contributo di
Rubelli |Tessuti per arredamento. Riproduce, nel lampasso, un bosco dai colori luminescenti e
argentati su fondo blu.
Gli alberi sono ritagliati nella stoffa. La tecnica, messa a punto da Teresa Cinque, permette di
suggerire la profondità di paesaggi naturali benchè si tratti di applicazioni parietali e quindi,
sostanzialmente piatte.
Lo sfondo blu, in contrasto con l’ argento del tessuto, incrementa il senso di profondità, rendendo più
misteriosa ed evocativa l’oscurità della notte su cui si stagliano le ramificazioni degli alberi che si
protendono verso il cielo.
Bosco di notte di Teresa Cinque rappresenta un paesaggio naturale, esterno e notturno, che però
acquisisce la natura accogliente e calda del tessuto di tappezzeria con cui è realizzato. La fusione tra
la bellezza rassicurante e lussuosa del materiale e quella necessaria, imperscrutabile, delle linee
degli alberi, incontra la filosofia dell’arredare di Bollini progetti arredo.
Bollini progetti arredo propone un’ idea di casa in cui la comodità, l’estetica, il piacere e la tecnologia
sono presenti in perfetto equilibrio, grazie al supporto di professionisti esperti e all’utilizzo di materiali
ricercati, come i tessuti Rubelli.
Un’ idea di casa che propone l’ arte non come presenza decorativa, ma come elemento importante
del vivere quotidiano e quindi dell’abitare.
In occasione dell’evento sarà possibile visitare l’esposizione di alcuni elementi ed accessori
selezionati da Bollini progetti arredo come suggerimenti per l’arredamento della casa.
Una casa molto “personale”, che si sviluppa sulla base di proposte specifiche rivolte alla
ristrutturazione, alla riqualificazione delle superfici e degli arredi, che non perde mai di vista l’estetica
e la funzionalità.

Scheda dell’ evento:
Artista
Titolo
Sede
Tessuti

Teresa Cinque
Bosco di notte
Bollini progetti arredo/Corbetta, corso Garibaldi 30
Rubelli | Tessuti per arredamento

Inaugurazione
Periodo espositivo
Orario

Domenica 14 dicembre 2014, ore 17.00
16 dicembre 2014 | 31 gennaio 2015
martedì/sabato 10.00 - 12.00 |16.00 - 19.30

Per informazioni:
Bollini progetti-arredo, +39.029018592 +39.029778044 eventi@bolliniarredamenti.it
Fabrizio Bollini, +393382225379 fabrizio@bolliniarredamenti.it
Mauro Bollini, +393407668085 mauro@bolliniarredamenti.it
www.teresacinque.it
www.bolliniarredamenti.it
www.rubelli.com

