
                                       
L’OMAGGIO DEI DESIGNER AD ANDREA PALLADIO

Verrà inaugurata l’11 maggio, grazie  alla  preziosa collaborazione della  Provincia di  Rovigo, nella  villa  palladiana di Fratta  
Polesine la mostra “nx500 - I designer interpretano Andrea Palladio” organizzata ed ideata da Officina eventi & comunicazione  
dedicata al grande architetto padovano. 20 artisti tra architetti,  designer e maestri orafi hanno reinterpretato il  concetto di  
architettura del  Maestro riversando nella  creazione di  alcuni  oggetti,  anche di uso quotidiano, il  loro omaggio all’uomo e  
all’artista. La mostra sarà aperta fino al 16 giugno; due i convegni programmati a cui si aggiungerà la presentazione della  
videoinstallazione “Così parlò Palladio”

Verrà inaugurata l’11 maggio 2013 alle ore 11.30 la mostra “nx500 - I designer interpretano Andrea Palladio”. Per l’occasione in Villa 
Badoer  a  Fratta  Polesine  saranno  presenti  la  Presidente  della  Provincia  di  Rovigo  e  Sindaco  di  Fratta  Polesine  Tiziana  Virgili, 
l’Assessore Provinciale alla Cultura Laura Negri, Marco Riva del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e Marzio 
Bottazzi, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Rovigo. 

La mostra, visibile fino al 16 giugno, ospiterà tre eventi collaterali finalizzati a far conoscere il pensiero e l’opera di Andrea Palladio:

Sabato 18 maggio ore 16.00: “Il sistema informativo palladiano: documentazione vs interpretazione” a cura di Marco Gaiani e Giacomo 
Fabbi, Dipartimento di Architettura Alma Mater Studiorum Università di Bologna e di Simone Baldissini, Centro Internazionale di Studi di 
Architettura Andrea Palladio 

Venerdì  14 giugno ore  16.00:  “Il  sistema costruttivo  di  Andrea Palladio:  quando l’architettura  diventa  un gioco”  a  cura  di  Mauro 
Zocchetta, docente di Anatomia Artistica, Accademia di Belle Arti di Venezia.

Sabato 15 giugno ore 17.00: Presentazione della video installazione “Così parlò Palladio” a cura dell’autrice Biljana Bosniakovic

La  mostra  “nx500  -  I  designer  interpretano  Andrea  Palladio”  è  stata  ideata  da  Officina  eventi  &  comunicazione  nel  solco  delle 
manifestazioni volte a celebrare il  cinquecentenario della nascita di  Andrea Palladio e sarà ospitata all’interno della palladiana Villa 
Badoer di Fratta Polesine inserita, insieme alle altre ville palladiane del Veneto, nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. La 
tappa polesana è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione della Provincia di Rovigo che ha concesso l’uso della Villa e 
contribuito alla realizzazione dell’evento. 

“Tutti siamo dei palladiani (o delle palladiane), i volenti e anche i nolenti. Simmetria, eleganza, maestosità, poesia, urbanità: chi non 
tende a questi desideri oppure al loro contrario? Non c’è forma di architettura o cosa, non c’è stile che non passi attraverso un’idea  
palladiana”. Alessandro Mendini – prefazione del catalogo della mostra “I designer interpretano Andrea Palladio”

“Questa esposizione così interessante e creativa aggiunge un nuovo elemento veramente sorprendente e riuscito: Palladio diventa la  
“musa ispiratrice” di oggetti, e non più solo di edifici, e allarga in modo inedito la sua vita sino ai giorni nostri”. Amalia Sartori, presidente  
del Comitato Nazionale e Regionale per le celebrazioni della nascita di Andrea Palladio – prefazione del catalogo della mostra “I designer  
interpretano Andrea Palladio”

Sponsor della manifestazione: Guerrato spa - L’evento rientra nel progetto RetEventi 2013La Mostra è promossa dalla Provincia  
di Rovigo e dal Comune di Fratta Polesine, organizzata da Officina eventi & comunicazione con il Patrocinio del Ministero per i  
beni e le attività culturali, della Regione del Veneto e dell'Ordine Provinciale degli Architetti di Rovigo 

Apertura al pubblico: da giovedì a domenica ore 10.00 – 12.30 e 15.00 – 18.30

In allegato: 

logo mostra
foto nx500_choice Allestimento della mostra a CHOICE la fiera dell’oro di Vicenza
foto nx500_trend  Allestimento della mostra nell’azienda TREND – Gruppo Bisazza in occasione del vernissage per la stampa estera

Info e contatti con la stampa  
Mirka Tolini  - 339 4194449  - ufficiostampa@giornalistainaffitto.it


