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In occasione del Salone del Mobile 2019 e nell’ambito delle iniziative che caratterizzano l’Isola Design
District, la galleria Giovanni Bonelli è lieta di segnalare una nuova collaborazione con il mondo del design.
Gli spazi della galleria ospiteranno, fino alla prima settimana di maggio, installazioni del designer Alessandro
Zambelli. Il progetto, intitolato “Motusorbitas” viene così spiegato da Zambelli:
“A 50 anni dall’allunaggio, Motusorbitas ci trasporta nello spazio e svela un universo di sculture satelliti in moto
orbitale come corpi celesti. L’installazione-performance vuole indagare l'immensità del cosmo sperimentando
un linguaggio che connetta l'astratto e l'ancestrale. La curiosità e il senso di scoperta che da sempre suscitano
nell'uomo fascino e paura cerca riscontro in un alfabeto costituito da segnali luminosi, inviati nell'etere in attesa
di risposta. Gli oggetti si illuminano di luce lunare grazie alla presenza di speciali pannelli oled e attraverso
congegni meccanici nascosti danzano nello spazio quasi in assenza di gravità. Un continuo volteggiare su sé
stessi a voler mostrare la propria inarrestabile e infinita forza vitale.”
In occasione della serata di apertura del Distretto Isola si terrà anche in galleria un party di benvenuto a partire
dalle ore 19.00

Alessandro Zambelli

Alessandro Zambelli vive e lavora a Mantova. Si specializza in Disegno Industriale e Tecnica dei Materiali presso la
Fondazione Cova e nel 2000 inizia la sua attivita’ professionale con Agape. Alcuni anni più tardi – nel 2003 – nasce
alessandrozambelli designstudio. Il 2006 vede lo sviluppo del progetto Estetico Quotidiano: si avvia la collaborazione con
Seletti; Palace Collection e School Joke Chair – realizzate per la stessa azienda – si aggiudicano i premi European
Consumer Choice (2011) e NYIGF Award (2012). Diverse le collaborazioni avviate in questi anni con aziende del settore:
Agape, Caimi Brevetti, Diamantini&Domeniconi, Disaronno, Exnovo, Rudi Rabitti, Seletti, Skitsch, Swarovski.
La collezione Afillia per .exnovo – dopo l’inserimento nell’ADI Design Index 2014 – riceve il Premio per l’Innovazione ADI;
lo stesso progetto viene inoltre selezionato tra i vincitori dell’Interior Innovation Award 2015. E’ tra i fondatori di
PADIGLIONEITALIA, collettivo di designer nato con l’obiettivo di tracciare una mappa del design italiano nelle sue
specificita’. Beijing Design Week, Invito a Tavola (New York), Tokyo Tableware Festival, F.O.O.D. (Mint Museum, Charlotte
NC) sono alcune tra le mostre internazionali cui ha partecipato.
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