ACCADEMIA CARRARA & BE-STILE: ARTE di MODA ‘’GIARDINI DI SETA’’,
VITTORIO ACCORNERO PER GUCCI
“BE-STILE è un nuovo format dedicato allo STILE, acronimo di “BERGAMO STILE” ma
anche di “ESSERE STILE”, che avrà come luogo prediletto la storica Accademia Carrara
e che vuole essere un laboratorio di riferimento per proposte e progetti che possano
favorire il dialogo fra la città e il mondo della Moda, dell’Arte e del Design. Il tema centrale
della prima edizione, intitolata “Arte di Moda” avrà come tema la collezione di
Foulard “Giardini di Seta” disegnati per la Maison Gucci dall’artista Vittorio Accornero
durante gli anni 60-70, tra i quali spicca il celebre Flora, uno dei trade-marks della Maison
Gucci. Si tratta di una mostra di grande freschezza, rappresentativa di un periodo storico
fra i più rilevanti per il design e la moda italiani per l’affermazione nell’immaginario
collettivo di un concetto di STILE italiano. Un percorso attraverso visite guidate tematiche
che legano e creano un dialogo tra il mondo della moda e quello dell’arte e tra i diversi
modi di essere Stile.”
CLAYPAKY SPA e ART CENTRIC LIGHTING:
Claypaky SpA è dal 1976 un riferimento a livello mondiale nel settore dei sistemi di
illuminazione professionale per lo spettacolo: dalle discoteche, ai concerti dal vivo, dai
teatri, agli show televisivi ed alle inaugurazioni olimpiche. Entrata a far parte nel 2014 del
gruppo OSRAM, oggi amplia i propri orizzonti offrendo un’innovativa linea di proiettori LED
progettati appositamente per illuminare opere d’arte e oggetti di design. I proiettori ART
Centric Lighting possono già vantare l’illuminazione di capolavori presso il Museo del
Louvre, la Cappella Sistina e la Basilica di S. Pietro, oltre che di numerose mostre di arte
moderna e, grazie all’applicazione delle tecnologie LED più avanzate, si propongono come
la soluzione di illuminazione perfetta per valorizzare oggetti pittorici, scultorei e di design
presentando al meglio colori, forme e fisicità dell’opera, senza però mai alterare il
messaggio artistico e l’integrità dei pigmenti.
MOTIVAZIONE:
La scelta di presentare i proiettori ART Centric Lighting alla mostra “Arte di Moda” è
stata istintiva, in quanto consente a Claypaky di far apprezzare ai visitatori - letteralmente
sotto una nuova luce – la bellezza di opere pittoriche di alto livello e la magia dei colori
dei foulard disegnati da Accornero per Gucci. La speciale illuminazione offerta dei proiettori
ART Centric Lighting offrirà a molti l’occasione di riscoprire questi capolavori e di
apprezzarli nella loro forma migliore.
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