STE. Ieri l'apertura della succulenta esposizione in Casa Palladio

"Menù'; è arrivato un design
davvero tutto da gustare
Le creazioni sono intese
come oggetti con cui si
mangia ma anche a forma
di cose da mangiare
Ê stata inaugurata ieri alla Casa del Palladio, in corso Palladio 165 a Vicenza, la mostra
"Menù - food design" L'esposizione, organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune, a cura di Stefania Portinari
e realizzata grazie al sostegno
di Regione, Fondazione Cassa
di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e Gruppo Gemmo, s'inserisce nel programma della manifestazione
"La città dell'architettura".

L'esposizione è ad ingresso libero e sarà aperta dal martedì
alla domenica dalle 10 alle 13 e

dalle 15 alle 19.
Le creazioni di food design,
intese come oggetti con cui si
mangia ma anche come oggetti a forma di cose da mangiare
o come cibi presentati in modi
creativi e inconsueti, hanno risvegliato da tempo un grande
interesse, dando vita ad apposite rassegne, fiere ed esposizioni. Anche a Vicenza si organizza una nuova edizione della mostra dedicata a questa tematica, dopo il successo di
quella del 2010. Come afferma
l'assessore alla progettazione
e innovazione del territorio e
alla cultura Francesca Lazzari, «la serie di mostre alla Casa
del Palladio, arrivate con questa alla quattordicesima edizione, hanno saputo mostrare
una carrellata di protagonisti

davvero significativi del panorama nazionale e internazionale del design, senza trascurare i nostri concittadini che
hanno saputo farsi strada con
creatività e coraggio anche imprenditoriale in questo settore».
Dalle asce di torta di Natascia Fenoglio ai "piatti volanti" a motivi astratti e futuribili
di Roberta Mitrovich, dai mobili da masticare di Rui Pereira & Rvosuke Fukusada alle
verdure poco edibili di Valerio
Guadagno, cibaria preferita
del coniglio He-rmes, dagli
anelli con funghi ammaniti di
Barbara Uderzo alle collane
pronte da cucinare di Francesca Braga Rosa, alla Casa del
Palladio sarà presente un
menù d'autore singolare. •

