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'Neobarocco' e la lente attraverso cui Super Design
rilegge le opere di progettisti molto diversi tra loro

'Neobaroque' is the lens through which Super Design

reinterprets the works of a very diverse set of designers

Super Design
12/07/2009

ex chiesa di San Francesco

della Scarpa, Lecce
www.provincia.le.it

Un tema complesso e alla base della mostra curata
da Marco Petroni, primo appuntamento del programma

'Super, sentieri neobarocchi tra arte e design',
promosso della Regione Puglia fino a dicembre.
II termine barocco rimanda a un concetto di crisi

in cui versa il design odierno, che tocca sia il sapere
sia il produrre. Come I'arte tardo-cinquecentesca subi

lo squilibrio epistemologico e geografico conseguente
alle scoperte di Copernico e Keplero e alle esplorazioni
nel Nuovo Mondo, manifestando una produzione
plurilinguistica e legata alia memoria, cosi il design

contemporaneo sembra assorbire le antinomie della
realta con oggetti ibridi nelle tipologie e nei processi

economici e manifatturieri. Sono spesso progetti
minimi,non palingenetici, che coinvolgono direttamente

I'utente, citano la cultura locale e indicano un nuovo
senso di sobrieta. Pur nella difficile decodificazione

del tema, la mostra consente di giustapporre, nell'ottica
della diversita, le opere degli studenti della Design
Academy di Eindhoven (selezione di Agata Jaworska

e Giovanni Innella), gli oggetti di latta 'ultrapoverissimi'

del partenopeo Riccardo Dalisi, i progetti dissacranti
al limite del kitsch di Fabio Novembre e quelli

tra I'organico e il ready made dei fratelli Campana.
I prodotti difformi tracciano alcune strade di ricerca:
una nuova accezione di artigianato che si awale

di tecnologie all'avanguardia, lo studio di modalita

produttive alternative, I'indagine sul significato di lusso
e sulla relazione tra uomo e natura. Tali tematiche
del design, rare nei programmi espositivi pugliesi,-

godono dello splendido contesto della chiesa leccese
di San Francesco della Scarpa, adducendo un inedito

dialogo con il patrimonio storico locale.
The first event of the program 'Super, sentieri neobarocchi

tra arte e design' (Super, Neobaroque Itineraries in Art
and Design] is an exhibition, based on a complex theme,
coordinated by Marco Petroni and promoted by the Region

of Puglia. The term Baroque in fact refers to the
observation that design is presently going through a crisis

that concerns both knowledge and production. Just as the
art of the late 16th century was affected by the imbalances

caused by epistemological and geographical changes
consequent to the scientific discoveries of Copernicus and

Kepler and the exploration of the New World, resulting in
a pluri-linguistic production closely linked to memories,

thus contemporary design seems to be absorbing the
antinomies of reality through objects that are hybrids in
terms of both type and of economic and manufacturing

processes. They are often minimal, not palingenetic,
objects, which directly involve the user, make references

to the local culture and encourage a new sense of rigour.
Despite the difficulty in decodifying the theme, the

exhibition makes it possible to juxtapose, with an eye to
diversity, the works of the students of the Design Academy
of Eindhoven (selection by Agata Jaworska and Giovanni

Innella), the 'super poor' tin objects by Riccardo Dalisi
of Naples, the irreverent, almost kitsch projects by Fabio

Novembre, and the projects by the Campana brothers,
mid-way between organic and ready-made. The
unorthodox products follow various paths of research:

a new sense to the term handicrafts, one that includes the
use of cutting edge technologies, the study of alternative
production processes, an investigation into the meaning

of luxury and the relationship between man and nature.

The investigation of these design topics, rare in exhibitions
in Puglia, takes place in the splendid context of the church
of San Francesco della Scarpa in Lecce, sparking a fresh

new dialogue with the local artistic heritage.
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Le rappresentazioni simboliche dei rituali aggregativi
sbarcano a Chicago nelle opere di Sandro Cabrini

The symbolic representations of group rituals come

to Chicago in the works of Sandro Cabrini

1. La barca, 2009, acrilico
su tela/acrylic on canvas.

2. Flag, 2009, acrilico
su tela/acrylic on canvas.

Sandro Cabrini
17-19/07/2009

Italian Style, Chicago
www.italianexpo.us

La dimensione grafico-pittorica dell'artista e designer

Sandro Cabrini si inserisce con una personale di 65
opere nella cornice di Italian Style - fiera organizzata

negli Stati Uniti dalla Camera di Commercio Italiana

di Chicago e dedicata alla promozione del made
in Italy nel design, nella moda, nell'alimentazione

e nel turismo. Le icone e i segni astratti delle sue
tele traducono il senso di impotenza e di perdita

dell'identità, unito a un bisogno di libertà di pensiero

vìssuti in prima persona dall'artista durante gli studi
intrapresi negli anni delle contestazioni universitarie.
L'attività pittorica lo accompagna da allora e, insieme
a quella di designer, resta la sua occupazione
principale. I lavori più recenti dell'artista sono

caratterizzati dalla presenza di due elementi ricorrenti:

una 'massa' di uomini, che Cabrini chiama "il mio
popolo" o "i miei omini", e uno o più simboli totemici
che costituiscono la ragione e il fulcro del momento

di aggregazione, rappresentando allo stesso tempo
il fine verso cui tendere e lo strumento
per raggiungerlo. Ne sono un esempio la barca

nell'omonima tela, intorno alla quale convergono
le persone stilizzate, e la bandiera nel dipinto Flag
disseminata di omini-stelle, che ne diventano parte

integrante. I quadri invitano a considerare la realtà .
da diversi e nuovi punti di vista, e a riflettere sulla
necessità di mantenere una propria identità e

coscienza anche nei momenti in cui i riti della società
attuale suggeriscono attitudini conformiste e

uniformanti. L'esposizione si sposterà a Houston
in settembre, sempre nell'ambito di Italian Style,

e a New York tra novembre e dicembre,
negli spazi del Club 55 in Wall Street.

The artist and designer Sandro Cabrini highlights
thè graphic design and pictorial sides of his artwork

in a personal show of 65 works at the 'Italian Style'
trade fair organized in the United States by the Italian
Chamber of Commerce in Chicago, devoted to the
promotion of Made in Italy products in design, fashion,

food and tourism. The icons and thè abstract symbols

of Cabrini's works communicate the sense of
impotence and loss of identity, together with a strong

desire for freedom, that the artist experienced as a
university student during the protest years. Since then,

painting, along with designing, has been his main
occupation. The artist's most recent works are

characterized by the presence of two recurring
elements: a 'mass' of people, which Cabrini calls
"my people", and one or more totem-like symbols
that constitute both the reason and the fulcrum

around which the people group, representing at the

same time a goal to strive for and a tool to reach it.
An example is the boat in the same painting, around
which people are gathered, and the flag in the painting

entitled Flag, constellated with star-people who
become an integrai part of the flag. The works aim

to invite people to consider reality from new points
of view, and to reflect on thè necessity of maintaining

one's identity and consciousness even at times when
the rites of contempcrary society tend to suggest
uniform, conformist attitudes. The exhibition will move
to Houston in September, once again as part of the

Italian Style show, and then to New York between
November and December, at the spaces

of the Club 55 on Wall Street.
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