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Evento
‘La scatola dei bottoni’ e ‘Pan Botton’
Inaugurazione
Domenica 16 Dicembre 2012 ore 10,
Musei Mazzucchelli in collaborazione con UNICEF.
‘La scatola dei bottoni’
Strano dedicare ai bambini la prima parte di una mostra storica e culturale,
ma vogliamo iniziare con un omaggio alla semplicità; e quando pensiamo al bottone,
subito torna alla memoria la ‘scatola dei bottoni’ della nonna con cui tutti noi
abbiamo giocato. Piena di colori, di forme, dei più disparati materiali, ma
soprattutto rilassante e capace di far sognare. Vogliamo perciò far riassaporare ai
notato ma che tutti portiamo addosso ogni giorno della nostra vita.
‘Pan Botton’
E cosa c’è di più semplice di un bottone di pane?
Ideato da Ornella Piluso, in arte Topylabris, e Lia Silini per EXPO 2015, Pan Botton
è un’opera d’arte capace di guardare al mondo dell’ambiente e dell’alimentazione,
che ben si lega al mondo dell’infanzia, non solo perché alimento di sentimenti e
solidarietà, ma anche perché è la fonte di nutrimento primaria in tutto il mondo.
Questa iniziativa viene inserita in un programma di eventi dei Musei Mazzucchelli
dedicati al mondo dell’infanzia ‘Il paese dei balocchi’ ed a sostegno di UNICEF.
Oltre a far giocare i bambini con i bottoni, verranno omaggiati la ‘scatola dei
bottoni’, gadget costruiti con i bottoni ed il ‘Pan Botton’.
Durante la giornata
verranno inoltre effettuati percorsi didattici, e con i bottoni raccolti tra le famiglie,
Topylabris creerà assieme ai bambini una favolosa opera d’arte.
Thanks to

Il Bottone. Arte e Moda
Mostra sul bottone, dal 16 Dicembre 2012 al 20 Aprile 2013
Musei Mazzucchelli
a cura di

Franco Jacassi
Ai Musei Mazzucchelli una grande mostra sulla storia del bottone, a cura di Franco
Jacassi. (Forse la più grande mai concepita al mondo).
Perché viene allestita in un ‘Museo della Moda’ in Italia? Non solo perché la moda
questo settore, dai tessuti agli accessori, alla confezione.
Soprattutto per quanto riguarda il bottone l’Italia ha una lunga storia, ma anche una
presenza produttiva che tuttora è la più importante al mondo, malgrado la crisi.
Non sarà quindi solo una mostra storica o per collezionisti, ma anche una storia del
Jacassi, composta da oltre 10.000 bottoni rappresentativi dei vari stili ed epoche,
principali e svariati materiali con cui sono stati prodotti i bottoni.
mette in risalto il lavoro dei nostri artigiani e dell’industria italiana del bottone.

Programma Della Mostra
Dicembre

Domenica 16. Ore 10:00
Inaugurazione Mostra
Iniziativa bambini ‘La scatola dei bottoni’ e ‘Pan Botton’
a sostegno di UNICEF

Gennaio

Venerdì 18. Ore 10:00/18:00
Presentazione catalogo della mostra

Febbraio

Martedì 12. Ore 10:00/18:00
Convegno e presentazione

Marzo
Il bottone e l’arte

Aprile

Il bottone e la moda
Giovani artisti in mostra con la partecipazione di scuole di moda
Altre iniziative sono in corso di progettazione.
L’iniziativa è sostenuta da:
Bomisa – Gritti Group – Sandra B. – Secondo Stefano Pavese

