
 

 

 

 

FUORISALONE 2019 

 

CARBOARD ART EXPRESSION 

ANTEPRIMA PRESENTA ELLIE OMIYA IN PARTNERSHIP CON CORVASCE DESIGN  
 

 

Lo spazio Galleria, all’interno della boutique Anteprima di Corso Como 9, ospita la 

painting live performance della visual artist Ellie Omiya sui mobili in cartone creati 

dall’azienda italiana ed ecosostenibile Corvasce Design  

Milano, marzo 2019. Prosegue il dialogo virtuoso tra Anteprima, la maison di pret à porter dallo stile 

raffinato e originale impostosi come ideali sintesi tra Giappone e Italia, e il mondo dell’arte e del 

design che, dal 2007, la rende protagonista del Salone del Mobile di Milano e che inaugura ora, in 

vista del nuovo appuntamento di aprile, un’originale collaborazione con la visual artist Ellie Omiya 

e l’azienda italiana Corvasce Design.   

 

Il 10 aprile alle ore 18 lo spazio Galleria, interno alla boutique di Corso Como 9, ospiterà Carboard 

Art Expression, una painting art performance ad opera della poliedrica artista nipponica sui 

caratteristici mobili in cartone riciclato realizzati dall’azienda pugliese, originali complementi di 

arredo che l’hanno resa celebre in tutto il mondo. “Gli arredi cominciarono a parlare quella notte” 

è il concept che sta alla base dell’evento, che si articola in due momenti principali: “A lovesick 

chair” dalle 19 alle 19.30 e “A table found the love after being in agony” dalle 20 alle 20.30.  

Artista celeberrima nel Sol Levante, capace di spaziare dalla conduzione radiofonica alla 

sceneggiatura, Ellie Omiya è nota per il suo approccio particolare al mondo della pittura dal vivo 

capace di creare un rapporto emozionale con il suo pubblico e di rendere l’arte realmente 

interattiva. Il risultato sono performance ad alto tasso di creatività in cui l’artista dialoga con i colori 

e le forme al ritmo di musica dando vita al suo ricco mondo interiore in cui l’immaginazione 

oltrepassa i confini dell’arte per viverla senza alcun vincolo.  

 



 

 

 

 

 

In occasione dell’evento del Fuorisalone, l’estro artistico di Ellie Omiya si cimenterà nella stesura di 

un nuovo capitolo esperienziale che trasporterà lo spettatore nel cuore stesso del suo estro 

scrivendo storie nate da elementi naturali e capaci di evocare sensazioni tangibili, in un mondo 

ricco di risonanze artistiche che vanno oltre l’atto del guardare per diventare vivide emozioni da 

vivere tout court. Un evento sinestetico, che unisce percezioni diverse – luci e odori in primis- su un 

canovaccio d’eccezione, i mobili in cartone riciclato dal design minimal, eco friendly e 

contemporaneo che sono il cuore della filosofia di Corvasce.   

 

“Gli arredi vivono con le persone, condividono con queste ultime pensieri e catturano storie di 

intere generazioni. Gli arredi stessi hanno proprie storie, ricordi. Durante la performance mi 

piacerebbe risvegliare e conversare con questi sentimenti. Spero che tutti apprezzeranno la nostra 

collaborazione che unisce il design Made in Italy di Corvasce, la mia arte, accompagnati dallo, lo 

'shamisen', strumento tipico giapponese.” ha commentato Ellie Omiya. 

 

 



 

 

 

 

Sperimentare, provare, cercare e scoprire: questo il percorso virtuoso nel quale si muove Corvasce 

l’azienda di Barletta, che da 30 anni esporta il Made in Italy in tutto il mondo, alla continua ricerca 

di nuovi linguaggi per l’arredamento esplorando la materialità del cartone per dargli nuove forme 

di vita e trasformarlo in qualcosa di sorprendente, unico e, soprattutto, ecosostenibile. Ricerca, 

sviluppo e innovazione guidano, da sempre, il lavoro di Corvasce che ha dato una vitalità nuova 

alla tradizionale idea di allestimento grazie a un design che rielabora suggestioni differenti, 

muovendosi nell’ottica di una creatività virtuosa in cui trame, texture, personalizzazione e rispetto 

per la natura sono le vere protagoniste. Una sfida che va oltre i limiti della materia e delle forme 

per dare sempre nuove interpretazioni al design del futuro.   

 

Carboard Art Expression: la creatività si unisce al rispetto per la natura in un evento d’avanguardia 

in continua trasformazione, in cui la perfezione artigiana diventa nobile e si piega all’ars pittorica di 

Ellie Omiya, in un racconto avvolgente che non lascerà indifferenti e che sarà aperto al pubblico, 

dopo la performance dell’inaugurazione, fino al 14 aprile.  

Inaugurata a Febbraio 2018, Galleria è uno spazio espositivo aperto all’interno della Boutique di Corso Como 

9 a Milano, che ospita a rotazione istallazioni, opere scultoree, elementi di design, fotografie e dipinti di talenti 

contemporanei sia emergenti che affermati. Un omaggio che Izumi Ogino, Direttore Creativo della Maison, 

dedica ai talenti delle Arti Visive, corrente dalla quale trae costantemente ispirazione per la sua moda. Lo 

spazio si estende su una superficie lineare dedicata all’interno della Boutique Anteprima, inserendosi in 

armonia nell’ambiente accogliente e luminoso dello store, dal design essenziale ed elegante sottolineato dal 

binomio cromatico bianco-antracite.  Il legame tra Anteprima e il mondo dell’arte e del design ha radici di 

lunga data. Da sempre la Maison è vicina all’arte contemporanea, in particolare a nuovi talenti con cui nel 

corso degli anni ha sviluppato collaborazioni. Fin dal 2007 il brand partecipa al Salone Internazionale del 

Mobile di Milano, divenendo per l’occasione vetrina espositiva di opere di artisti emergenti. Con Galleria la 

volontà di Anteprima è di rafforzare ulteriormente la vicinanza del brand al mondo artistico, supportando la 

visibilità degli artisti e, al contempo, rendendo l’arte più fruibile alle persone. 

 

 

ANTEPRIMA  

Anteprima è una griffe di prêt-à-porter femminile Made in Italy, creata nel 1993 dalla stilista giapponese Izumi Ogino, la cui essenza 

sintetizza il poetico rigore dello stile giapponese unito all’impeccabile qualità di esecuzione italiana. La designer e direttore artistico 

del brand, dalla formazione culturale poliedrica e creativa, dopo una prima formazione negli Usa e poi a Hong Kong – dove negli 

anni 80 ha messo a punto le sue competenze di business – si trasferisce in Italia, apre a Milano la sede del brand e, nel 1995, la 

prima boutique monomarca in via della Spiga. Nel 1998 Anteprima debutta in passerella con la collezione Primavera/Estate durante 

la fashion week milanese ed è la prima volta che una designer giapponese partecipa a Milano Moda Donna. Da qui si consolida il 

successo di un marchio che racchiude le suggestioni artistiche e cosmopolite di Izumi Ogino e le trasforma in un prêt-à-porter 

dominato dalla qualità, dalla bellezza e dalla passione per la moda. 

 



 

 

 

 

 
 
ELLIE OMIYA 
Autrice, sceneggiatrice, regista, pittrice: la poliedrica Ellie Omiya sembra trascendere con disinvoltura forme specifiche di 
espressione. Nata nel 1975 a Osaka si laurea presso l'Università di Tokyo nella Facoltà di Scienze Farmaceutiche. Dopo aver lavorato 
in un'agenzia pubblicitaria, raggiunge la popolarità per i suoi saggi sulla vita quotidiana. Oltre alla sua carriera di scrittrice, lavora 
come personaggio radiofonico e come ospite di programmi televisivi e regista teatrale. Dal 2012, le prime mostre personali 
interattive in cui le opere sono completate dalla partecipazione degli spettatori. Nel 2015 la sua prima mostra personale "Viaggio 
emozionale" tenutasi presso il Daikanyama Hillside Terrace.  
 

 

CORVASCE DESIGN 

Corvasce Design nasce nel 1992 da una visione di Savino Corvasce: progettare soluzioni semplici e originali per complementi 

d’arredo e mobili ecologici in cartone riciclabile utilizzabili in casa, in ufficio o negli spazi di allestimento. Ricerca, sviluppo e 

innovazione sono le principali attività alle quali l’azienda Corvasce si dedica quotidianamente con una particolare attenzione 

all’essenza green del brand, ben radicata all’interno dei processi produttivi e dei materiali che l’azienda utilizza. La ricerca e lo 

sviluppo sono infatti focalizzati nel proporre prodotti realizzati con materiali riciclati e a loro volta riciclabili, nell’intento di educare 

il cliente a una consapevolezza ambientale. L’obbiettivo a lungo termine è quello di rendersi indipendenti dai materiali di origine 

petrolchimica e ridurre l’impatto dovuto al trasporto, migliorando il design del packaging.  

 
 


