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Quando ho iniziato a lavorare alla raccolta di collane Icònica ho da subito pensato che mi sarebbe
piaciuto lavorare con i musei. E allo Store del MUDEC sono state e sono presenti alcune collane della
mia raccolta.
MUDEC mi piace. È un Museo giovane, fresco, dinamico, milanese. 24 ORE Cultura - Gruppo 24 Ore e
Comune di Milano in sinergia.Ha un’attenta proposta didattica, una collezione unica e una
programmazione interessante. Un polo museale interdisciplinare.
La mostra in corso di Frida Kahlo è imperdibile.
L’immagine coordinata del Museo delle Culture è stata creata dallo Studio FM che ha realizzato un logo
e un marchio bellissimo. Efficace, vivo, colorato. Un acronimo che suona e comunica bene.
L’idea è nata così, guardando il marchio in tutte le sue versioni, cominciando dalla M con le corna, un po’
maschera, proposte nate dallo sguardo e dalla visione.
Poi l’incontro con Chiara Savino, responsabile della gestione dello Store, spazio curato con proposte di
qualità. A Lei ho presentato la mia idea. Ho trovato apertura e disponibilità al dialogo, La ringrazio.
Ho immaginato che la M ‘uscisse’ dal museo, dalla vetrofania, facendosi oggetto. Ho immaginato di
disegnare la M con il vetro, interpretandola e confrontandomi con le possibilità di resa di questo
materiale.
Ho lavorato con il soffiatore - il vetro borosilicato è soffiato e lavorato a mano - artigianalmente. Per
prima è nata la collana, MUDEC TI FA BELLA, perché MUDEC promuove la cultura e la bellezza. Poi una
‘collana’ portafiori, MUDEC FA PRIMAVERA, perché MUDEC fa fiorire la cultura, la nutre e la fa crescere.
E un candeliere, MUDEC FA LUCE, la luce della cultura simbolicamente rappresentata dalla luce delle
candeline.
L’immagine coordinata si presta a declinarsi in collezione, di forme e di oggetti. MUDEC per me è un
mondo da indagare e scoprire, mi auguro si rinnovi l’interesse alle mie proposte.
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