MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
h: 17.00
Preludio musicale
dell’Istituto Musicale
Giulio Briccialdi
(auditorium - Palazzo Primavera)
www.italiadesigncenter.it

h: 17.30
Conferenza di presentazione
(auditorium - Palazzo Primavera)
h: 18.00
Inaugurazione mostra “Nodo d’Amore”
(piano terra - Palazzo Primavera)

Partendo dal tessuto e
dalle origini dei punti
maglia delle Isole Aran
i protagonisti
interpretano, attraverso
i diversi ambiti della
creatività,
il simbolo dell’amore
fedele e forte: IL NODO

h: 19.00
Spazio Tricot Cafè c/o Caffè del Corso
1° incontro di «Impariamo “il fare a
maglia”» a cura dei designer
Giuliano e Giusy Marelli
con Grignascoknits e “il Gomitolo”
(rivenditore Grignascoknits a Terni)
partecipazione a numero chiuso
fino a esaurimento posti
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO

h: 19.00
Spazio Tricot Cafè c/o Caffè del Corso
2° incontro di «Impariamo “il fare a maglia”»
a cura dei designer Giuliano e Giusy Marelli
con Grignascoknits e “il Gomitolo”
(rivenditore Grignascoknits a Terni)
VENERDÌ 22 FEBBRAIO

NOTA:
Gli incontri
«Impariamo“il fare a maglia”»
andranno avanti fino all’11
Aprile 2008 ogni venerdì
dalle 19.00
al Caffè del Corso
in collaborazione
con Grignascoknits
e “il Gomitolo”.

h: 19.00
Spazio Tricot Cafè c/o Caffè del Corso
3° incontro di «Impariamo
“il fare a maglia”» a cura dei designer
Giuliano e Giusy Marelli
con Grignascoknits e “il Gomitolo”
(rivenditore Grignascoknits a Terni)

AB&CO+P.STAR

ARASH BABA AHMADI

B&G / CHIARINELLI / DIAMANTI

DAISYphonic

FLUSSODESIGN / SILVI

SERRA

The Dharma Project:
Futuroscopio in split screen

Il tappeto, è un risultato: i
materiali, la composizione, la
tecnologia, l'ingegno, la
passione; la relazione di
questi avviene grazie al nodo.
La vita è come un tappeto, la
trame e l'orditura vengono
uniti da nodi, il disegno del
tappeto viene realizzato da
nodi, ogni giorno un nodo, ogni
nodo è un momento, ogni nodo
è passione, ogni nodo
racchiude amore.

Il nodo non esiste.
Grafica, fotografia video-arte
e scrittura alleate per
illustrare una tesi
difficile:
il nodo non esiste.
L’installazione curata da
B&G, Giovanni Chiarinelli
e Gian Luca Diamanti, si
attorciglia con ironia su
questa dimostrazione
impossibile, tentando semmai
di portare una testimonianza
sulla relatività dei punti vista,
sulla distanza tra realtà
materiale e concettuale.

Dall'incontro del gruppo
DAISYphonic, esperienza di
improvvisazione video musicale, con il fotografo
Maurizio Sabatini nasce
l'installazione X Y:
gli opposti destinati ad
"annodarsi" in stretti legami,
le relazioni tra gli uomini, le
trame che sfuggono alla logica,
il fascino delle
complementarità.
Cercare di cogliere l'essenza
con la semplicità delle
percezioni.

Il nodo è legame,
la luce è continuità.
Un nodo di luce
è un legame continuo.
La contrapposizione diventa
forte tra la dinamicità delle
particelle di luce e la stabilità
che l’immagine del nodo
suscita in ognuno di noi.
Ma non risulta mai in
dissonanza anzi la sensazione
è quella dell’indissolubile.

volti e figure si materializzano
attraverso l'intreccio di corde,
fili e nodi

V. AB&CO
Piattaforma visual/live set
Festival:
- C.A.M. Italian Wave
Love Festival
- Videominuto Pop Tv
in programma:
- AB&CO @ Monkey Town,
Brooklyn, NY, 30/03/08
P.Star
- 30 Agosto Heineken
Black Night - Narni
ROCCA ALBORNOZ DJ SET RALF VJ SET P.STAR + DESIDERIO.
- 22 Settembre
Rolando Cafè
LA VIA DEI SENSI
VJ SET P.STAR
- 29 Settembre 2007 Opening
ZoosClub Disco
Dj Giulio Piacentini
Jimmy Dj

Arash Baba Ahmadi, architetto,
professore universitario,
imprenditore. Cresciuto a
Civitanova Marche, Roma,
Teheran. Esercita le sue
attività in Italia e all'estero.
Dal 2007 è co-fondatore
dell'Italia Design Center di
Terni.

B&G
Agenzia di comunicazione
fondata nel 1997 da Giuseppe
Berni e Damiano Gaggia.
Gian Luca Diamanti
Giornalista professionista,
esperto in comunicazione
istituzionale, autore di
pubblicazioni e siti web su
turismo, ambiente, sport e
territorio.
Giovanni Chiarinelli
fotografo, interpreta la realtà
in maniera grottesca, a volte
irriverente scegliendo un
punto di vista mai scontato.

Roberto Sabatini
video Terni
Alessandro Deflorio
musica Terni
Maurizio Sabatini
fotografia Terni

FlussoDesign è un’idea degli
architetti-designers
Alessandro Fancelli
e Valentina Paci.
Nei sette anni di attività,
divisa tra Milano e Terni,
hanno sviluppato progetti
di architettura, design e
formazione.
Dal 2007 sono co-fondatori
dell’Italia Design Center di
Terni.
Sergio Silvi, un tipo.

Emanuele Serra,
si occupa di grafica e
comunicazione visiva dal 1996,
vive e lavora a Terni.

