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.”
PEDRALI:
Pedrali è un’azienda italiana che produce arredi dal design industriale funzionali e versatili realizzati in
materiale plastico, metallo, legno e imbottito per gli spazi pubblici, l’ufficio e la casa. La filosofia 100%
Made in Italy trova concretezza nella produzione interna effettuata negli stabilimenti di Manzano
(Udine) e di Mornico al Serio (Bergamo), dotato di un magazzino automatico progettato dall’arch. Cino
Zucchi. L’elevata qualità e il rispetto dell’ambiente rappresentano prassi consolidate, comprovate
dall’utilizzo di vernici all’acqua di origine organica, dalle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e FSC™
C114358. Pedrali ha collaborato con numerosi designer e ha ottenuto importanti riconoscimenti come
il Compasso d’Oro ADI per la seduta Frida.
MOTIVAZIONE:
Pedrali sostiene la prima edizione della mostra Arte di Moda:“Giardini di Seta” Vittorio Accornero per
Gucci, allestita all’interno dell’Accademia Carrara, che in un percorso espositivo caratterizzato da
grande freschezza consente di creare uno stimolante dialogo tra la città di Bergamo, il mondo della
moda, dell’arte e del design. L’azienda italiana sceglie di supportare iniziative ed eventi promossi
all’interno di realtà museali ed espositive di valore. La collezione di sedute Remind, le lampade
Giravolta e i tavoli Elliot contribuiscono all’allestimento.
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