
                          

Comunicato stampa: Lungomare invita a Venezia

Comunicato Breve

Fondazione Claudio Buziol
all'interno del programma Pause - Summer workshop

Biografie di oggetti | Storie di cose
Una serata tra designer, oggetti e l’intrecciarsi delle loro vite
con: Martino Gamper, Åbäke, Gilberto Penzo, Joe Velluto e TankBoys

giovedì 16 Luglio ore 19.00
Fondazione Claudio Buziol
Cannaregio 4392 - Venezia

Della maggior parte degli oggetti quotidiani non consideriamo neanche il fatto che abbiano una
propria biografia: dopo che sono stati prodotti e che, tramite acquisto, furto, prestito o dono, sono
entrati a far parte delle nostre vite restano lì fino al momento della rottura, fin quando non sono
troppo usurati o fino a quando on li troviamo vecchi; situazioni a cui quasi sempre segue una non
problematica scomparsa, senza rimpianti né nostalgie. Altro oggetti, invece, possono assumere
una certa rilevanza nelle nostre vite venendosi a intrecciare alle nostre biografie; allora ci
interessiamo maggiormente a loro, stiamo più attenti alle loro trasformazioni, al loro futuro e al loro
passato. In questi casi possiamo dire di conoscerne la biografia, anche se quasi mai ci capita di
raccontarla, di condividerla con altri.

A partire da questa riflessione è nata una collaborazione tra la Galleria Lungomare di
Bolzano e la Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano che si è
concretizzata in una mostra e in un volume, Biografie di oggetti | Storie di cose (Bruno
Mondadori, 2009) a cura di Angelika Burtscher, Daniele Lupo, Alvise Mattozzi, Paolo Volonté.

Questo volume documenta e approfondisce i temi della mostra e sarà lo spunto per riprendere la
riflessione su gli oggetti e le loro vite giovedì 16 luglio alla Fondazione Claudio Buziol a
Venezia, insieme a Martino Gamper, Åbäke, Gilberto Penzo, Joe Velluto e TankBoys, che
condivideranno con il pubblico la vita di alcuni oggetti del loro quotidiano.

Saranno presenti i curatori del volume.

Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione.
Cordiali saluti

Angelika Burtscher
LUNGOMARE



Comunicato Lungo

Fondazione Claudio Buziol
all'interno del programma Pause - Summer workshop

Biografie di oggetti | Storie di cose
Una serata tra designer, oggetti e l’intrecciarsi delle loro vite.
con: Martino Gamper, Åbäke, Gilberto Penzo, Joe Velluto e TankBoys

giovedì 16 Luglio ore 19.00
Fondazione Claudio Buziol
Cannaregio 4392 - Venezia

Le nostre vite sono disseminate di oggetti ed è attraverso molti di questi oggetti, la loro ricorrenza,
quella familiarità che spesso ce li fa apparire scontati, che possiamo circoscrivere una dimensione
quotidiana che attraverso essi si dipana.
Questi oggetti “quotidiani” non solo delimitano e costituiscono un grande parte delle nostre vite, ma
a volte - senza che ce ne accorgiamo - contribuiscono a trasformarle. Al contempo, però, sono
essi stessi a cambiare: si usurano, invecchiano, si rompono, ma anche si ridislocano e si
riarticolano con altri oggetti o attività prima non presenti, a volte cambiando anche radicalmente di
funzione.
La storia e le trasformazioni di questi oggetti non si limitano soltanto a ciò che gli accade una volta
che entrano a far parte delle nostre vite. La biografia di ciascun oggetto inizia ben prima, dal
momento in cui esso viene alla luce in una fabbrica, in un'officina, in un laboratorio, ed è segnata
dal processo di progettazione che ha preceduto l'effettiva nascita. Essa prosegue poi attraverso i
canali di distribuzione per giungere – tramite acquisto, regalo, furto, prestito – a contribuire a
costruire e specificare il nostro quotidiano, grazie anche alle esperienze che l'oggetto ha vissuto. E
poi, quasi sempre, gli oggetti escono dal nostro quotidiano, ma questo non vuol dire che muoiano,
per lo meno non subito: possono incorrere in un'agonia più o meno lunga che li vede andare verso
la dismissione, ma che può anche dare loro una seconda vita – recuperati, riciclati, riutilizzati – fino
alla consacrazione in musei o teche domestiche.
Della maggior parte degli oggetti quotidiani non consideriamo neanche il fatto che abbiano una
propria biografia: restano lì fino al momento della rottura, fin quando non sono troppo usurati o fino
a quando on li troviamo vecchi; situazioni a cui quasi sempre segue una non problematica
scomparsa, senza rimpianti né nostalgie. Altro oggetti, invece, possono assumere una certa
rilevanza nelle nostre vite venendosi a intrecciare alle nostre biografie; allora ci interessiamo
maggiormente a loro, stiamo più attenti alle loro trasformazioni, al loro futuro e al loro passato. In
questi casi possiamo dire di conoscerne la biografia, anche se quasi mai ci capita di raccontarla, di
condividerla con altri.

A partire da questa riflessione è nata una collaborazione tra la Galleria Lungomare di
Bolzano e la Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano che si è
concretizzata in una mostra e in un volume, Biografie di oggetti | Storie di cose (Bruno
Mondadori, 2009) a cura di Angelika Burtscher, Daniele Lupo, Alvise Mattozzi, Paolo Volonté.
Questo volume documenta e approfondisce i temi della mostra e sarà lo spunto per riprendere la
riflessione su gli oggetti e le loro vite giovedì 16 luglio alla Fondazione Claudio Buziol a
Venezia, insieme a Martino Gamper, Åbäke, Gilberto Penzo, Joe Velluto e TankBoys, che
condivideranno con il pubblico la vita di alcuni oggetti del loro quotidiano.

Saranno presenti i curatori del volume.

Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione.
Cordiali saluti

Angelika Burtscher
LUNGOMARE
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