
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
“The Cutlery Show”, al Lazzaretto designer e artisti 
reinterpretano le posate nell’ambito della rassegna “A 
Stomaco Vuoto” 
 
In occasione del Salone del Mobile 2016, l’Associazione Culturale Il 
Lazzaretto presenta le opere ispirate a forchette, cucchiai e coltelli 
 
 

Milano, 30 marzo 2016 
 
Non c’è niente di più comune delle posate che usiamo quotidianamente: forchette, cucchiai e 
coltelli. È a queste semplici estensioni delle nostre braccia che designer e artisti danno una nuova 
vita, una nuova bellezza e perfino un nuovo significato nella mostra “THE CUTLERY SHOW - Lo 
show delle posate”, che l’Associazione Culturale Il Lazzaretto presenta e ospita in 
occasione del Salone del Mobile 2016. Dal 12 al 17 aprile 2016, dalle ore 11 alle 19, i locali di 
via Lazzaretto 15 apriranno le porte alla selezione internazionale di opere, curata da Veerle 
Wenes in collaborazione con la Valerie Traan Gallery di Anversa e l’etichetta belga di design 
Valerie Objects.  
 
Durante la Design Week 2016 Il Lazzaretto accoglierà quindi i lavori che vanno ad inserirsi 
all’interno della rassegna “A Stomaco Vuoto”, nata dalla mostra inaugurata un anno fa che 
esplorava il tema tanto delicato e complesso del digiuno come metafora del nostro tempo in cui c’è 
chi non mangia, chi mangia troppo e chi può decidere di rimanere a stomaco vuoto. Da questa 
riflessione inedita ha preso vita la rassegna dell’Associazione Culturale Il Lazzaretto, che si 
prefigge di aprire uno spazio di riflessione incentrato sull’aspetto positivo e rigenerativo 
dell’assenza di cibo, approcciando il tema del digiuno secondo una prospettiva artistica, 
antropologica, culturale e terapeutica.  
 
Di metallo oppure plastica, dal design futuristico o dalle forme primitive, le posate cambiano forma 
e funzione: per il belga Octave Vandeweghe diventano splendide gemme sfaccettate, lo 
statunitense David Bernstein le associa a storie e utilizza ogni tipo di spatola come punto di 
partenza per le sue performance, mentre Maarten Baas (Olanda) espone semplici posate 
essenziali, quasi infantili, nel suo tipico stile a metà tra arte e design, e Koichi Futatsumata 
(Giappone) si ispira per l’impugnatura alla sua penna tecnica preferita. La mostra presenterà 
anche i lavori di D.D.Trans (Belgio), DWA (Italia), Nils Hint (Estonia), Theo J. Koning (Olanda) e 
Studio Wieki Somers (Olanda).  
 
“Quando ho contattato i designer - spiega la curatrice del progetto Veerle Wenes -, sapevo che 
ognuno di essi avrebbe utilizzato la propria competenza, esperienza e conoscenza per giungere a 
dei risultati completamente contrastanti. Alcuni di essi avevano già sperimentato con le posate, 
altri erano affascinati dal design da anni, mentre per altri ancora era la prima volta che si 
cimentavano nella progettazione di questo semplice utensile da tavola. Indipendentemente dalla 
fase in cui si trovavano, sono tutti riusciti a sorprenderci”.  
 
Radicato nel quartiere in cui si trova, il Lazzaretto, fondato da Alfred Drago e Roberta Rocca, 
nasce con la volontà di creare progetti inediti, in grado di creare connessioni e relazioni, ma porta 
con sé uno sguardo internazionale e aperto al mondo di cui “The Cutlery Show” è una nuova 
dimostrazione. 
 



 

 

 
 
 
_____________ 
THE CUTLERY SHOW* 
*IL LAZZARETTO 
 
Dal 12 al 17 aprile 2016 - Via Lazzaretto 15 (ingresso anche da via San Giovanni alla Paglia 4) 
Orari: 11.00 - 19.00 
Opening night: mercoledì 13 aprile dalle ore 18.00 alle ore 22.00 
 
 
 
Il Lazzaretto 
Il Lazzaretto è un associazione culturale nata a Milano nel 2014, da un’idea di Alfred Drago, Linda Ronzoni e Roberta 
Rocca. L’associazione mira a creare opportunità lavorative in ambito culturale, vuole essere uno spazio aggregativo, 
ovvero luogo di incontro di persone con sensibilità, competenze e provenienze diverse e infine ha l’obiettivo di generare 
idee e proposte creative e di tradurle in eventi, azioni o produzioni culturali.  
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