presenta
‘’9 am'' e ''2 pm’’
Il nuovo progetto realizzato in collaborazione con lo scultore Alex Pinna.
Due consolle di forma piramidale si trasformano grazie a esili figure umane
un po’ timide, un po’ appartate, in ‘oggetti narrativi’. Le sottili sagome di Pinna,
seppur inespressive nel volto, riescono ad interagire con la quotidianità,
muovendosi in un frammento spaziotemporale circoscritto.
L’incontro tra Alex Pinna e Dilmos ha inizio tre anni fa con la produzione di
una serie di lampade composte da piccole figure abbracciate a delle
lampadine.
In questo nuovo progetto, come in tutte le opere dello scultore, si riscopre il
piacere dell’eleganza delle figure – nella leggerezza dei contorni come nella
essenzialità dei volumi. Pinna ci accompagna a riconoscere nella dimensione
fantastica il potere di crescita del gusto e dell’emozione e afferma quello che
Durand chiama “il diritto al lusso della fantasia”, al quale nessuno di noi
dovrebbe essere costretto a rinunciare.

‘’9 am’’
Consolle composta da due elementi piramidali e una figura in metallo
patinato e cerato.
Un personaggio dall'aspetto pensoso ed assorto attraversa con passo veloce
un elemento della consolle, diretto verso mete sconosciute.
La misura della consolle non è prefissata, in quanto la distanza tra i due
elementi è variabile.
Dimensione minima:
cm 180 x 25, 5 x 55 h.

‘’2 pm’’
Consolle composta da due elementi piramidali e due personaggi in metallo
patinato e cerato.
Due sottili figure umane dall’aspetto severo si erigono sui loro elementi in un
dialogo silenzioso.
La misura della consolle non è prefissata, in quanto la distanza tra i due
elementi è variabile.
‘’2 pm’’ può essere installata su due livelli diversi.
Dimensione minima:
cm 180 x 25, 5 x 55 h.

Dilmos Milano
Via San Marco, 1
20121 MILANO
T. +39 02 2900 2437
info@dilmos.it
dilmos.it

SOCIAL NETWORKS:
@_dilmos_
INFO:
dal lunedì al sabato 10:00 - 19:00
domenica chiuso

PRESS:
press@dilmos.it

