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NELLE STANZE DA SOGNO DI COSTANCE GUISSET
Al MUDAC di Losanna torna “Carte blanche”, progetto espositivo dedicato al design

contemporaneo che quest’anno accoglie l'universo giocoso e sognante di Costance Guisset.

Sonia S. Braga

Art Corner
Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

Umorismo e rêverie, energia cromatica e dinamismo, equilibrio e leggerezza.

Sono le note di stile che rendono uniche le creazioni di Costance Guisset,

dagli oggetti di design all’arredo d’interni, dalla scenografia agli allestimenti

museali. Il senso della meraviglia anima tutti i suoi progetti.

Dal 15 settembre al 15 gennaio il MUDAC di Losanna darà "carta bianca" alla

designer francese, classe 1976, invitandola a esporre (e interpretare) le sue

creazioni in occasione della personale "Anima".

Basta osservare le maquette e gli schizzi che affollanno il suo studio parigino per

rendersi conto di come le ricerche sulla forma e sul colore siano alla base di

ogni suo progetto. Un confronto inaspettato che parla dell'empatia tra il

contesto e gli oggetti che lo popolano, tra l'architettura e il design.

Lo rivelano i due interni disegnati da Costance Guisset per questa

esposizione: dominato dalle tinte neutre il primo, immerso nel colore il

secondo. Due mondi che raccontano una precisa filosofia progettuale, "abitati"

dagli arredi realizzati nel corso della sua pluridecennale carriera, dove i colori

restituiscono nuove energie agli ambienti e amplificano le possibilità

dell’immaginazione.

Le tonalità neutre dei prototipi in mostra esaltano le caratteristiche formali

degli oggetti, mentre la vitalità del colore porta in scena il lato più giocoso
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In occasione di Carrara Marble Weeks, la
capitale del marmo si trasforma in un museo
diffuso. Tra le mostre inaugurate da poco, una
personale di Remo Salvadori.
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dell’industrial design. Perché anche la produzione in serie può essere ludica e

mai uguale a se stessa, basta osare con i contrasti, puntare sulla levità e

liberare la fantasia.

Il catalogo della mostra, una monografia dedicata al percorso creativo e

professionale di Costance Guisset (Mudac - Editions infolio), contiene testi

dell’autrice e nuovi contributi critici.

Nel suo portfolio, dopo un apprendistato nello studio dei fratelli Bouroullec, il

debutto ufficiale nel 2010 a "Maison&Object/Now! Design a Vivre"

(segnalata tra i dieci designer dell'anno) e poi il successo internazionale

scandito da riconoscimenti importanti e collaborazioni con prestigiosi brand:

su tutti Ethnicraft, Fabbian, La Cividina, Molteni & C, Matière Grise,

Moustache, Nodus, Petite Friture, Tectona, Louis Vuitton.

 

"Anima. Carte blanche à Constance Guisset"

a cura di Costance Guisset e Susanne Hilpert Stuber

MUDAC

Place de la Cathédrale, 6

Losanna

dal 15 settembre al 15 gennaio

01 .  8  .  2016

BUTTERFLY EFFECT, DALLA
SCIENZA ALL'ARTE

Un’installazione del collettivo
interdisciplinare TeamLab+Sisyu interpreta in
chiave artistica e tecnologica il crollo delle
certezze che caratterizza la scienza del
Novecento.

28 .  7  .  2016

MAX FERRIGNO, NEW POP IN THE
CASTLE

Fino al 30 settembre, la nuova galleria d’arte
contemporanea del Castello Lanza Branciforte
di Trabia ospita “New Pop in the Castle”,
personale dedicata all’artista Max Ferrigno.


