Marco Piva

MY LIGHT YEARS
4-7 aprile 2017

Luogo: Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, Milano
Date e orari: 4-7 aprile, dalle 8 alle 22
Evento: 7 aprile, convegno dalle ore 14.30, presentazione libro ore 19. Cocktail party ore 20.
Organizzatori: Studio Marco Piva, Action Group
In collaborazione con: 5VIE Art+Design
Partner: AWG by City Design, Forma Lighting, iGuzzini, Italamp, La Murrina, Solatube, Vitrum, Zonca
International.
All’interno di uno dei complessi monumentali più belli di Milano, il famoso Palazzo delle Stelline, nell’atrio del cortile centrale, si
sviluppa MY LIGHT YEARS di Marco Piva, una Mostra che racconta, tramite immagini e prodotti selezionati, il tema della
Luce come elemento basilare nella configurazione dei suoi progetti di Architettura, di Interior ed Industrial Design.
Icone di luce, create dall’estro dell’architetto negli anni per alcune delle aziende più rappresentative del settore, tra le quali
iGuzzini, Italamp, La Murrina, Vitrum e Zonca International, sono affiancate a una selezione di soluzioni innovative delle
aziende AWG by City Design, Forma Lighting e Solatube, per raccontare le infinite declinazioni che le
sorgenti luminose possono assumere.
La struttura a galleria della Mostra raccoglie, al suo interno, una selezione di prodotti tecnici e decorativi derivati dell’interazione
con i centri di ricerca e sviluppo delle aziende più prestigiose del settore illuminotecnico e decorativo, mentre all'esterno,
un'esposizione di pannelli fotografici illustra il progetto della Luce attraverso alcune opere di Architettura e di Interior Design
sviluppate dallo Studio Marco Piva.
Un percorso sperimentale e realizzativo che va dall’illuminazione di edifici storici e moderni alla creazione di scenari luminosi che
animano gli ambienti interni di palazzi, case e alberghi in giro per il mondo e che arriva fino ai prodotti di design di serie o one-off.
Lo Studio Marco Piva ha inoltre curato, insieme all’azienda City Design, il progetto di allestimento del grande Giardino interno alla
corte che, per l’occasione, si trasforma in luogo di incontro e socializzazione, conclusione ideale del percorso sensoriale sviluppato
attraverso la Luce.
In occasione della giornata conclusiva della Mostra, il 7 aprile, avrà luogo a partire dalle 14.30 un convegno formativo* a cui
prenderanno parte i referenti delle aziende partecipanti, che avranno la possibilità di spiegare le ricerche e gli studi che hanno
portato alle realizzazioni esposte.
A seguire, alle 19 verrà presentato il libro MY LIGHT YEARS di Marco Piva, edito da Action Group: un viaggio focalizzato sul
ruolo svolto dalla Luce nel panorama dei progetti di Architettura, Interiors, Industrial Design, Allestimenti e Mostre, realizzati
dall'architetto dal 2000 sino a oggi.
Dalle 20, cocktail party con DJ set

Ufficio stampa: Greta Gabaglio
gretagabaglio@studiomarcopiva.com

* Il convegno formativo, a cura di Action Group, riconosce agli architetti partecipanti n. 4 Crediti Formativi Professionali (CFP). L’iscrizione è
da effettuarsi presso il portale eventbrite.com

