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Labinac, artisti designer
Arriva a Milano il progetto di design creato a Berlino dagli artisti Maria
Thereza Alves e Jimmie Durham, Leone d’oro alla carriera della
Biennale di Venezia di quest’anno.
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Entrare nello spazio dove è allestita l’esposizione in via Sansovino è una specie di
incanto. Tutto è calmo, elegante, interessante. Dell’incanto fa parte lo stesso Durham che
con il suo modo sorridente, alla domanda perché fare degli oggetti di design mi dice: “A
me piace lavorare, non posso smettere di farlo e con Thereza condivido tutto quello che
non è arte. Vorrei avere la sua stessa visione dell’arte ma… ho la mia!”. Jimmie Durham e
Maria Thereza Alves sono una coppia nella vita da molti anni. Poi accenna al suo rapporto
con la moglie: “Cucino sempre io, Thereza non sa cucinare, e quando ho provato a fare dei
piatti brasiliani per lei che non mi sono ben riusciti, abbiamo chiesto la ricetta a sua
madre!” e ride. Mi stava dicendo che con la manipolazione c’è un continuum tra l’arte e la
vita, e che la sua è strettamente legata alla sua donna. Anche da questo nasce l’idea di
Labinac.
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Labinac, la mostra degli artisti Maria Theresa Alves e Jimmie Durham in via Sansovino
27 a Milano per la Milano Design Week

I mobili creati da Durham e Alvez che derivano materiali preziosi ma di recupero, legni
antichi e pezzi lastre di marmo esotico, e vetri si propongono allo sguardo con ironia ma
sono serissimamente pezzi unici. I vasi in vetro soffiato di Maria Thereza Alvez sono
densi, organici e reggono rami e fiori scelti con un gusto che ricorda l’ikebana, una
versione domestica del suo interesse per la natura, sempre in relazione agli esseri umani.
Gli arredi diventano però di Durham per via della consistenza materiale, dell’ironia, degli
inserti animali, teschio incluso.
Il progetto però include anche altri attori, è un collettivo: Bev Koski di Thunderbay
(Canada), che ha re alizzato braccialetti scultorei, Elisa Strinna di Padova (Italia) che ha
realizzato lampadari di porcellana fatti a mano e Jone Kvie di Stavanger (Norvegia)
invece delle mensole in legno di olivo. L’artista napoletana Trude Tortora ha creato degli
speciali cinturini intrecciati per alcuni dei gioielli in oro della collezione Durham. Sono
esposti anche manufatti provenienti dal Brasile.
Lo scopo di questo collettivo è di sostenere sia il lavoro degli artigiani-designer-artisti
coinvolti sia delle popolazioni indigene di cui entrambi i fondatori sono strenui difensori.
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Mostra: Labinac Artisti: Maria Thereza Alves e Jimmie Durham Indirizzo: via Sansovino 27, Milano
Aperta fino al : 14 aprile 2019
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F U O R I S A LO N E 2 0 1 9 :

(/it/eventi/salone-del-mobile/gallery/2019/salone-top-.html)
1. Il meglio della design week 2019 (https://www.domusweb.it/it/eventi/salone-delmobile/gallery/2019/salone-top-.html)
2. Naturale Sintesi. Una notte tra le piante di un vivaio al ritmo di sintetizzatori
(https://www.domusweb.it/it/eventi/salone-del-mobile/gallery/2019/naturale-sintesi-unmicro-festival-di-una-notte-tra-le-piante-e-i-sintetizzatori---.html)
3. Pleasure & Treasure, il design austriaco immerso in una piscina di polistirene in
Stazione Centrale (https://www.domusweb.it/it/eventi/salone-delmobile/gallery/2019/pleasure--treasure-il-design-austriaco-immerso-in-una-piscina-dipolistirene-in-stazione-centrale.html)
4. Salone del Mobile 2019: la nuova vecchia vita di InternoItaliano
(https://www.domusweb.it/it/eventi/salone-del-mobile/gallery/2019/salone-del-mobile2019-la-nuova-vecchia-vita-di-internoitaliano.html)
5. Il design di quartiere si acquista al distributore automatico
(https://www.domusweb.it/it/eventi/salone-del-mobile/gallery/2019/cittstudioesperimenti-sociali-per-la-comunit.html)
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