Dal 30 novembre 2019 al 26
gennaio
2020
a
Palazzo
Podestarile, la personale di
Matteo Cibic
Dal 30 novembre 2019 al 26 gennaio 2020, Palazzo Podestarile
di Montelupo Fiorentino (FI) ospita la personale di Matteo
Cibic (1983), la cui carriera testimonia una forte tangenza
con la ceramica che l’ha portato a creare diverse collezioni
di oggetti iconici, facilmente riconoscibili.
Matteo Cibic (1983) è un designer e direttore creativo
italiano. È conosciuto per la creazione di oggetti che si
caratterizzano per le loro funzioni ibride e per le forme
antropomorfe e cariche d’ironia. Lavora sia utilizzando
processi industriali, sia a fianco di piccoli artigiani; le
sue opere sono prodotte per marchi del lusso, collezionisti e
aziende hi-tech.
Ha esposto in musei italiani e internazionali come il Musée
Pompidou di Parigi, lo Shanghai Museum of Glass, il Triennale
Design Museum di Milano, il Mudac – Museum of Contemporary
Design and Applied Arts di Losanna, oltre che in
manifestazioni come la Saint Étienne Design Biennale, Biennale
Internazionale d’Arte di Venezia e in gallerie come Rossana
Orlandi di Milano, Mint Gallery di Londra, Seeds Gallery di
Londra, Secondome Gallery di Roma, Le Mill di Mumbai, Superego
di Asti.
L’esposizione, dal titolo Paradiso Dreams, promossa dalla
Fondazione Museo Montelupo, col contributo della Regione
Toscana nel programma regionale Toscanaincontemporanea2019,
curata da Silvana Annicchiarico, presenta una selezione di
opere ceramiche tra quelle più significative e innovative di
Matteo Cibic.

“Questa mostra – afferma Silvana Annicchiarico – vuole
stimolare un cortocircuito fra la grande tradizione
artigianale della ceramica montelupina e l’immaginario
onirico, fantastico e surreale di un giovane designer dallo
sguardo intimamente contemporaneo com’è Matteo Cibic.
Intensificare i rapporti e le relazioni fra linguaggi e
tradizioni diverse, fra antico e moderno, fra reale e
fantastico, fra funzionale e ludico: credo sia questa la
strada più feconda per promuovere oggi l’innovazione e la
ricerca nel territorio culturalmente ed economicamente fecondo
che sta al crocevia fra arte, artigianato e design.”
Il percorso espositivo è articolato in diverse tappe, ognuna
delle quali accoglie un progetto diverso, frutto di una
specifica visione, che ha generato ogni volta una differente
collezione.
Il cuore dell’esposizione è la sezione Montelupo, una serie di
oggetti inediti, realizzati appositamente per questo
appuntamento con il Laboratorio Ceramiche d’Arte Dolfi di
Ivana Antonini, ceramista tra le più conosciute del
territorio, con l’obiettivo di reinterpretare, valorizzare e
innovare la grande tradizione montelupina.
La mostra si apre con Animagic, una sorta di bestiario
immaginario, popolato da animali fantastici realizzati in
ceramica placcata oro 24 carati e prosegue con Dermapoliesis,
una serie di piante e di forme organiche in ceramica,
conservate sotto campane di vetro capaci di preservarne
idealmente l’aspetto per poterle trasmettere ai posteri. Si
tratta di prototipi che incarnano un’idea di come potranno
essere le piante nel futuro, in grado di generare profumi,
cookies, maglieria. Una sorta di utopia del futuro in cui la
flora e la fauna autoprodurranno materiali lavorati per
soddisfare le diverse necessità degli uomini.
La mostra testimonia inoltre l’estrema ecletticità del
designer, attraverso il progetto Luce Naga, delle sinuose luci
dorate in ceramica che si ispirano alla tipografia indiana. Il

percorso prosegue con la sezione Domsai, dei tamagochi da
scrivania costituiti da cactus messi sotto delle campane di
vetro soffiato e collocati su gambette in ceramica, per poi
sfociare nel mondo fantastico di Vasonaso, una serie di opere
che rileggono in chiave ironica la quotidianità, al limite
dell’ossessione, di Giorgio Morandi e delle sue nature morte
piene di vasi, bottiglie e bicchieri. Il progetto Vasonaso
conduce Matteo Cibic a realizzare una collezione di 365 vasi,
uno al giorno, ognuno dei quali presenta un’appendice a forma
di naso. Come le bottiglie di Morandi, anche i suoi vasi sono
accomunati da caratteristiche somatiche o di colore e possono
essere raggruppati per ceppi genealogici. “Ogni vaso – ritiene
Cibic – nasconde un naso, che lo rende unico, gli dà una
personalità definita e diventa lo strumento di relazione con
gli altri vasi”.
Si tratta di un vero e proprio viaggio nei sogni surreali e
metafisici di Matteo Cibic amplificato dallo scenografico
allestimento da lui disegnato.

