
GLASSES ARE the NEW JEWELS  art and design around the eyewear

Programma  dal 18  luglio 2019 al 2 novembre 2019

Giovedì 18 luglio alle ore 18,00 al Museo dell’Occhiale verrà inaugurata la mostra Glasses 
are new jewels, art and design around the eyewear a cura della designer e docente Emanuela 
Bergonzoni .

La mostra, nata dal desiderio di promuovere il suo lavoro di ricerca nel campo del design 
dell’occhiale e presentare gli studenti più meritevoli dei suoi corsi, vede esposti i prototipi 
di occhiali della collezione Human Work Project, realizzati come materiale didattico per il 
corso di Design dell’accessorio, Accademia di Belle Arti di Bologna. L’evento è valorizzato 
dall’esposizione della sua ricerca artistica, che ha contaminato la progettazione e l’estetica 
dei suoi modelli di occhiali. 

In esibizione permanente i prototipi di occhiali realizzati a mano dagli studenti della scuola 
di Fashion Design, di Design del prodotto e di Decorazione arte e ambiente dell’ Accademia 
di Belle Arti di Bologna nonché le opere artistiche di Sara Casalboni della scuola di pittura 
Accademia di Belle Arti di Bologna, di Alice Zanelli, Martina Zani e Carlotta Barbarito della 
scuola di Mosaico della Accademia di Belle Arti di Ravenna.
 
Proiezione del video Masks For The Soul, prodotto all’interno dell’Accademia di Bologna, in 
collaborazione con il prof.re Pietro Alex Marra.

Sabato 20 luglio ore 18,00

Ritratti in camera lucida a cura di Martina Zena.
Utilizzando una camera lucida, dispositivo ottico di inizio XIX secolo, si realizzeranno rapidi 
ritratti di chi decide di fermarsi qualche minuto per dialogare in maniera silente con se stesso 
e con l’altro. Mano e occhio dell’artista seguono e appuntano su carta ciò che ognuno vuol 
svelare con il proprio volto.

Mercoledì 31 luglio ore 18,00

“Il mosaico all’ Accademia di Belle Arti Ravenna, giovani artisti si confrontano con antiche 
tecniche musive” relatrice prof.ssa Paola Babini e “Fare per comprendere, esperienza di 
laboratorio pratico a cura di Emanuela Bergonzoni e Arianna Tamburini, della scuola di 
Design del Prodotto, Accademia di Belle Arti di  Bologna.

Domenica 4 agosto ore 21,00

Musica e DJ set nelle sale del museo con Sofia Buconi, in arte Nibirv, concorrente di X-Factor 
4. È gradita la presenza degli ospiti, con occhiali da vista o da sole, possibilmente di fogge 
originali e stravaganti. Nelle teche del museo sono presenti gli occhiali indossati dalla 
cantante durante le riprese del videoclip Venere.

Giovedì 22 agosto ore 21,00

Nell’ambito della sfillata di moda organizzata dalla Pro Loco Tiziano e dai commercianti 
del Comune di Pieve alcune modelle sfileranno con abiti, accessori e occhiali della giovane 
stilista Giorgia Montrorsi, scuola di Fashion Design Accademia di Belle Arti di Bologna.

Museo dell’Occhiale Via Arsenale, 15, 32044 Pieve di Cadore, Belluno.
Orar di visita della mostra:
luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30
settembre: dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
ottobre: dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

www.museodellocchiale.it 
museodellocchiale@alice.it
Tel. 0435 32953
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H U M A N W O R K P R O J E C T

Legno, plex, metallo, pellame, pelliccia. E ancora bulloni, borchie, filo. 
Sono i materiali poveri con cui la designer Emanuela Bergonzoni ha realizzato 
la collezione “Human Work Project”: venti prototipi di occhiali, i quali, proprio 
perché realizzati manualmente, sono la sintesi di un’importante lavoro di 
sperimentazione materica e formale per il design dell’occhiale. Oggetti 
quasi primordiali nella realizzazione e nell’estetica, ma eleganti e dal forte 
impatto visivo. Venti prototipi suddivisi in quattro serie, in attesa di produzione.
Emanuela Bergonzoni, che si definisce artidesigner è anche docente 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dal design del gioiello all’occhiale, 
concepisce progetti che mettono al centro il lavoro umano. Non basta il 
“saper fare”, serve ingegno, progettualità, ricerca, senso estetico. Questo è 
l’Human Work Project, fatto di mani e testa, di abilità e intelletto. La designer 
ha affiancato a manualità e competenze tecniche di altissimo livello, intuizioni, 
nuove soluzioni, estro, applicando al prodotto una serie di saperi che hanno a che 
fare con l’arte e che vanno oltre la funzionalità dell’oggetto. Venti pezzi unici che 
rientrano all’interno di una delle frontiere del design contemporaneo: l’Artidesign. 
Manufatti che ambiscono ad anche essere un monito contro tutte le inculture. 
Ogni prototipo non è solo un oggetto di design, ma cultura: cultura materiale 
e cultura delle idee, che si sovrappongono e si influenzano, senza mai riuscire a 
capire dove inizia una e finisce l’altra. Bergonzoni le fonde insieme, realizzando 
magistralmente creazioni inaspettate ma funzionali. Ciascun occhiale è stato 
realizzato partendo dal disegno e dal cartamodello, proprio come fosse un 
abito, in un continuum con la sua poetica che vede al centro l’arte della tessitura, 
intesa come trama e ordito e che Emanuela nel tempo ha applicato sia alla 
ricerca artistica sia al gioiello ed ora anche all’occhiale. La fase progettuale è 
la base da cui è partita per poi continuare con un lungo percorso di ricerca 
sui materiali: legno sagomato e dipinto a mano nella serie Artistictrail, lastre di 
acetato cucite nella serie StringStar, mascherine in alluminio decorate con stampe 
autoprodotte di grafiche originali in AluX e infine A-Furwo con pelli e pellicce. 
Il progetto è stato lanciato alla scorsa edizione della Bologna Design 
Week 2018, il design e le soluzioni tecniche sono state registrati e 
tutelati sulla piattaforma Patamu.com con numero di registro 91027. 

Comunicato stampa a cura di  Silvia Santachiara
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