
Visioni - Luisa Beccaria & Coralla Maiuri special exhibition

12 - 17 aprile, Milano, Fuorisalone, Brera Milan District, Luisa Beccaria atelier-store via
Formentini, 1

Una mostra per incontrare e scoprire le iconiche “Visioni” di Luisa Beccaria e Coralla Maiuri.

Trame di tessuto e porcellana, bagliori di seta e applicazioni di metalli preziosi conducono lungo un
doppio percorso che mette in comunicazione moda e arte, design e craftsmanship, componendo
l’immagine visionaria di un mondo rarefatto e raffinato. 

Le immaginifiche giare dalle linee voluttuose, ricoperte di terre e decorate con applicazioni
tridimensionali di Coralla Maiuri sfiorano la leggiadra impalpabilità delle iperfemminili creazioni
firmate Luisa Beccaria. 

Le palette cromatiche e gli stili si incontrano in un dialogo dalle mille sfumature, dal neo romantico,
al barocco per arrivare ad un nuovo concetto di contemporaneità.

L’amicizia che lega le due designer, lunga e profonda, si accentua in un’estetica sognante,
leggera, che insegue l’armonia. Due percorsi creativi diversi trovano così una sintesi inedita e ricca
di suggestioni: fiabesca e allo stesso tempo concreta e attuale.

In occasione della mostra, i disegni e i motivi decorativi plasmati da Coralla Maiuri sulle giare,
diventano anche le stampe protagoniste di una limited edition di abiti fluttuanti creati da Luisa
Beccaria.

LUISA BECCARIA 

Romantica, immaginifica, femminile... Luisa Beccaria rappresenta la donna contemporanea che
non ha rinunciato al sogno, tra poesia, arte e natura. Uno stile neo romantico, leggiadro e fiabesco,
sempre impeccabilmente chic e creativo che conquista  star diverse tra  loro come Nicole Kidman,
Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie,  Madonna oltre a donne da ogni angolo del mondo.

CORALLA MAIURI – I suoi lavori si declinano attraverso un’osservazione attenta di piccoli e grandi
accadimenti del proprio esistere utilizzando oggetti che hanno dimestichezza con i molteplici
aspetti dell'esistenza. Coralla Maiuri è un’artista poliedrica dal carattere energico, il cui lavoro trova
le proprie radici nella germinante sinfonia della vita che si rinnova sulla terra. Le sue opere ci
tramandano il segno di una remota purezza nascondendo le inevitabili contaminazioni della
contemporaneità.

13/04 ore 17-21: vernissage-cocktail


