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Comunicato Stampa 
 

DESIGN CREATION 
Pieve di Urago Mella – esposizione di abiti e complementi d'arredo 

 
dal 10 al 25 febbraio 2018 

orario di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 
 

L'Istituto d'Istruzione Superiore “Mariano Fortuny” di Brescia dal 10 al 25 febbraio 2018 
espone abiti e complementi d'arredo presso la Pieve di Urago Mella (Brescia). 
L'idea della mostra nasce dal progetto biennale d'Istituto per gli anni 2016 – 2018, 
dedicato allo studio del design nelle sue varie forme. 
I settori di moda e di arredamento hanno progettato e realizzato manufatti ispirati al 
design, alla sua storia e alla sua evoluzione. 
Gli studenti di moda hanno creato intere collezioni mettendosi alla prova nell'uso e nella 
lavorazione di materiali insoliti, sperimentali come pvc, nylon, finte pelli, vernici dai colori 
accattivanti che hanno dato loro la possibilità di esprimere la propria creatività oltre i 
confini dei tessuti tradizionali e delle fogge convenzionali. I ragazzi di arredamento si sono 
dedicati allo studio di famosi designer tra cui Ettore Sottsass e la sua libreria Carlton 
(1981), esempio di design creativo, giocoso e colorato, o dei grandi equilibri e delle 
proporzioni che contraddistinguono la famosa Sedia Rossa e blu, icona del XX secolo, 
ideata da Gerrit Rietveld (1917) inizialmente color legno e poi resa viva dai colori di Piet 
Mondrian. 
Un lavoro di molti mesi che vede la sua espressione e valorizzazione in un'esposizione 
temporanea volta a far conoscere il lavoro dei nostri alunni e degli insegnanti che li hanno 
guidati in questo progetto.  
L'obiettivo è portare fuori dalle mura dell'Istituto il frutto del genio e della creatività di 
giovani studenti che si stanno preparando ad affrontare il mondo del lavoro. 
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