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Il Museo Fellini, un nuovo polo dell’arte,
la rivoluzione waterfront. Storie di cultura felice

L A VEDET TA SUL MARE

Un progetto fatto di rocce, luce e acqua. A Zoagli, l’utopia
di una casa a vela che sfida l’immaginazione

MOSTRE

PIOVONO FIORI
Dall’Achillea millefoglie al Leucodendro, sono più di 200mila le
specie che compongono l’installazione site-specific Florilegium
di Rebecca Louise Law nell’Oratorio di San Tiburzio a Parma,
prima personale dell’artista britannica in Italia. La cascata di fiori
sospesa tra le volte è un omaggio alla tradizione erboristica della
vicina Antica Farmacia San Filippo Neri. Visitabile fino al 20
luglio e poi dal 1° settembre al 19 dicembre, la mostra è inserita
nel calendario di Parma Capitale della Cultura 2020. Oratorio di
San Tiburzio, Borgo Palmia 6, Parma, tel. 0521336376
PHARMACOPEAPARMA.IT

DESIGN

LEGGERI COME L’ARIA
Negli Anni 60 fu la Blow di De Pas, D’Urbino, Lomazzi
e Scolari a trasformare una seduta gonfiabile in
un’icona di design. Oggi la tradizione continua con i
francesi Mojow, che riempiono d’aria non solo divani e
poltrone, ma anche tavoli, panche, lampade e sgabelli.
In plastica riciclabile ad alta resistenza, possono stare
sia in giardino sia in salotto. Tra le varianti, anche una
versione trasparente da personalizzare. Nella foto,
Canape Yomi Eko. Si acquistano online
MOJOW-MOBILIERS.COM

MOSTRE

L.A. STORIES

Stazioni di servizio, garage, negozi di
liquori, condomini nascosti tra le palme.
Sono i soggetti di Los Angeles Langage,
la personale di Jean-Philippe Delhomme
in mostra a Parigi fino al 14 agosto.
Conosciuto per le sue vignette colorate
che ironizzano sulle manie della società
contemporanea, questa volta l’artista
francese svela il suo lato più intimista
con una cinquantina di paesaggi urbani
in piccolo formato, dipinti a olio su
tela. Nella foto di Mark Harvey, Orange
Building, 2019. Courtesy l’artista e
Perrotin. Galerie Perrotin, 76 rue de
Turenne, Parigi, tel. +33/142167979
PERROTIN.COM
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