
5 marzo 2016

save the date

lo studiolo del terzo millennio

ore 17:00 inaugurazione dello stand di Tecla srl 
EXPOCASA arredare, costruire, ristrutturare

XXXIV Salone Nazionale Arredamento ed Edilizia
UMBRIAFIERE Bastia Umbra Perugia

Lo Studiolo del terzo millennio è un workshop di 
disegno-pensiero, promosso dalla Tecla srl di Gubbio e 
curato dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di 
Perugia, che è volto a realizzare nell’ambito di 
EXPOCASA un allestimento espositivo composto 
dall’aggregazione seriale di 18 pannelli lignei ideati in 
forma di divertissement colto da altrettanti studi umbri di 
architettura e design. In tal senso, i 18 studi invitati sono 
stati chiamati a riflettere sul significato, formale e 
sostanziale, di uno studiolo contemporaneo e, quindi, 
sono stati invitati a progettare un frammento della 
propria idea riguardo un ambiente apparentemente 
desueto, ma in realtà straordinariamente attuale, e 
comunque non più dedicato a un qualche principe del 
terzo millennio, ma all’uomo del terzo millennio, e, quindi, 
non necessariamente ubicato all’interno di un palazzo 
nobiliare, ma ubicato ovunque: in cima a una montagna, 
nel fondo di una grotta, nel mezzo di una chiesa e (perché 
no?) nel cuore di EXPOCASA.

studi invitati
ABACO / BaldiMargheriti associati / Giuseppe Bettini / Bruno 
Mario Broccolo / Andrea Dragoni / Marco Williams Fagioli 
Falchetti associati / HOFLAB / Andrea Matcovich, Francesco 
Mitridate, Roberto Rubino / Menichetti+Caldarelli / Paolo Luccioni 
/ Francesco Paretti / Giancarlo Partenzi / Marco Petrini / Giovanna 
Signorini / Marco Tortoioli Ricci / Paolo Vinti / Mauro Zucchetti

Lo studiolo del terzo millennio è un workshop di 
disegno-pensiero, promosso dalla Tecla srl di Gubbio e 
coordinato dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” 
di Perugia, che è volto a realizzare nell’ambito di 
EXPOCASA un allestimento espositivo composto 
dall’aggregazione seriale di 18 pannelli lignei ideati in 
forma di divertissement colto da altrettanti studi umbri di 
architettura e design.  In tal senso, gli studi invitati sono 
stati chiamati a riflettere sul significato, formale e 
sostanziale, di uno studiolo contemporaneo e, quindi, 
sono stati chiamati a progettare un frammento della 
propria idea riguardo un ambiente apparentemente 
desueto, ma in realtà straordinariamente attuale, e 
comunque non più dedicato a un qualche principe del 
terzo millennio, ma all’uomo del terzo millennio, peraltro 
non necessariamente ubicato all’interno di un palazzo 
nobiliare, ma ubicato ovunque: in cima a una montagna, 
nel fondo di una grotta, nel mezzo di una chiesa e (perché 
no?) nel cuore di EXPOCASA.

studi invitati
ABACO / BaldiMargheriti associati / Giuseppe Bettini / Bruno 
Mario Broccolo / Andrea Dragoni / Marco Williams Fagioli 
Falchetti associati / HOFLAB / Andrea Matcovich, Francesco 
Mitridate, Roberto Rubino / Menichetti+Caldarelli / Paolo Luccioni 
/ Francesco Paretti / Giancarlo Partenzi / Marco Petrini / Giovanna 
Signorini / Marco Tortoioli Ricci / Paolo Vinti / Mauro Zucchetti

periodo
5-13 marzo 2016

orari
lu-sa 15-21
do 10-21

espositore e promotore
Tecla srl 

curatela 
Paolo Belardi
Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia

progetto dell’allestimento
ABAPG / HOFLAB / L’ArteGrafica 
Salt&Pepper / Tecla srl  

realizzazione
Tecla srl


