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Non solo mare, moda e divertimento. Il prossimo 23 agosto presso il
Museo MDM di Porto Cervo inaugurerà ‘The Italian Dream’,
esposizione originale e unica di numerosi nomi dell’arte contemporanea
italiana, che per il marchio M’AMA.ART si cimenteranno
nell’interpretazione di svariati oggetti di moda e design ispirati proprio a
Warhol.

The American Dream”, mostra curata da Achille Bonito Oliva dedicata alle
opere del re della Pop Art, prenderà vita ‘The Italian Dream’, esposizione
originale e unica di numerosi nomi dell’arte contemporanea italiana, che
si cimenteranno nell’interpretazione di svariati oggetti di moda ispirati
proprio a Warhol.

Saranno presenti anche numerosi pezzi di M’AMA.ART,  che da
sempre dedica ampio spazio e opere al re indiscusso della Pop Art.

L’idea di M’AMA.ART è proprio basata sulla volontà di permettere che
l’arte venga apprezzata ogni giorno, attraverso gli oggetti di uso
quotidiano.

Tra le opere ispirate al lavoro di Andy Warhol, che verranno esposte negli
spazi di MDM, spiccano le scarpe e il profumo interpretati da Chicco
Margaroli e la seduta progettata da Gianluca Mariani.
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E ancora gli anelli di Jasmine Pignatelli, le collane di Monica di
Gaetano, i Candelabri “Taos” sempre di Gianluca Mariani, il “Trono
d’artista” di Natino Chirico e il “Mirror Carpet” di Paola Romoli Venturi.

Tutto sotto il segno di M’AMA.ART, come lo sono d’altronde la serie
etichette d’artista di vini e oli d’eccellenza che si potranno ammirare
durante l’esposizione: Mimmo Paladino, Maurizio Savini, Lithian Ricci,
Pietro Ruffo,Oliviero Rainaldi sono alcuni degli interpreti della sezione
Art&Food.

L’inaugurazione di ‘The Italian Dream’ è prevista per venerdì 23
agosto alle 19 e sarà visibile fino al 10 settembre.

Scopri tutti gli appuntamenti piu’ entusiasmanti su Sfilate.it
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