Il radicchio rosso diventa glamour
All'Archivio di Stato i progetti che danno appeal all'immagine dell 'agro-alimentare di Marca
Quattro laboratori di progetto, centoventi studenti, dieci

tra docenti e assistenti, tutti
con il desiderio di dare risposta ad un'unica domanda:
come può il design contribuire a valorizzare i prodotti ortofrutticoli del territorio e
aiutare gli agricoltori a migliore la qualità della loro
produzione? E questa l'idea
della mostra che sarà inaugurata stasera alle 18 nel suggestivo chiosco dell'Archivio di
Stato di Treviso, in Riviera
Santa Margherita 62. L'iniziativa apre il ricco calendario
di Made in luav, che proseguirà fino a sabato 5 ottobre,
con incontri, dibatti ed esposizioni sul tema del cibo e
dell'alimentazione. La kermesse costituisce il secondo
appuntamento del progetto
Modesign, una piattaforma
creativa promossa dall'Università luav di Venezia con
l'obiettivo di far incontrare i
propri corsi di laurea con
l'impresa creativa delle Venezie, in partnership con Unindustria e Coldiretti. La mostra, intitolata "Design dalla
terra alla tavola", espone i
migliori progetti di design
dell'alimentazione creati dai
laureati IAIJV di Treviso, che
vanno dalla ri-progettazione
di attrezzi, utensili, oggetti,
abiti e calzature necessari ad
alcune coltivazioni tipiche, fino all'ideazione o il ripensamento di oggetti quotidiani
legati alla cucina e alla tavola.
Non mancheranno nemmeno mappe visuali e strumenti di promozione per divulgare questi prodotti verso
il grande pubblico, allo scopo di favorirne il mercato. A
corredo della mostra anche
tre micro sezioni : Iuav Food
Files per presentare le migliori tesi di laurea sul tema;
Aspirazioni e Food -Away dedicate agli esiti di un
workshop sul mondo dell'ali-

mentazione. All'interno del
Corso di laurea in disegno industriale e multimedia, infatti, la filiera agro-alimentare è
divenuta materia di lavoro
per tutti gli studenti del terzo
anno, che hanno incontrato
agricoltori, produttori locali
e rappresentanti dei consorzi di tutela. Da questo inedito esperimento sono nate
moltissime idee innovative,
con l'obiettivo di valorizzare
e promuovere a livello internazionale la filiera agro-alimentare, un settore nel quale la Marca trevigiana è ai vertici in Europa. A partire dalla
giornata di ieri, inoltre, è
aperta al pubblico l'esposizione Museo + x Made in
Iuav, dedicata agli utensili
agricoli e culinari dalla Preistoria al Novecento. L'esposizione, allestita a Santa Caterina, nasce dall'inedita collaborazione tra lo IUAV e i Musei Civici di Treviso e sarà
aperta fino al 3 novembre
con ingresso libero (orari
martedì-domenica: 9-12.30,
14.30-18). Da domani, invece, il chiostro piccolo dellostesso complesso rnuseale
ospiterà la mostra "Cucinare
nella purezza", dedicata a
una serie di pentole in lega
d'argento realizzate dall'architetto Tobia Scarpa per la
ditta San Lorenzo (inaugurazione alle 17.30, visitabile da
oggi fino al 5 ottobre con orario 9-12.30 e 14.30-18). La
mostra all'Archivio di Stato
potrà essere visitata fino al
12 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13, con ingresso libero.
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Da oggi e fino a sabato 5 ottobre
Modesign -Made in luav animerà
tutto il centro di Treviso, con
incontri , dibattiti ed
esposizioni: dalla Loggia dei
Cavalieri a Palazzo Giacomelli,
dall'Archivio di Stato alle sedi di
Confartigianato e unindustria
Treviso, dal museo di Santa
Caterina a Ca' Sugana, fino alle
vetrine del centro storico che
diventeranno " Finestre di
design ". L'elenco completo delle
location, con indicazione degli
eventi in programma, è
consultabile sul sito
www.trevisomodesign.it. Il sito
offre la possibilità di avere sotto
mano il calendario degli
appuntamenti per data , luogo e
sezione e di registrarsi agli
eventi di proprio interesse.
Tutti gli eventi di
Modesign -Made in luav sono ad
ingresso libero . Gli orari di visita
delle mostre sono indicati nei
totem segnaletici posizionati
nelle strade del centro e presso
le location . Sempre sul sito
internet è anche possibile
registrarsi ai talk per avere la
garanzia di un posto a sedere.
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