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LEC
CCO – Ci saarà una tazzzina più bom
mbata, affiaancata da un
n’altra ricop
perta da tantti spuntoni. Ce ne sarà una,
poi, con un maanico dalle sembianze di orecchioo, mentre po
oco lontano
o ecco un m
manico con la forma dii una
veccchia chiave carica svegglia. Venti progetti diiversi. Ventti idee crea
ative per riidisegnare un
u classicoo che
non
n tramonta mai: la tazzzina da caffè.
Si trratta di Cupp Redesign Exhibition. Ripensaree il quotidia
ano, la mostra che saràà inaugurataa questo gioovedì
5 giiugno, pressso lo SpaziooD di Pescarenico (via Corti 8, Lecco). Un’essposizione cche raccogliierà i progettti di
quin
ndici tra i m
migliori studdenti di Design dell’Ateeneo Post Diploma
D
Isg
gmd di Leccco, che hann
no colto la sfida
s
lancciata dalla scuola: reinvventare il co
ontenitore siimbolo del caffè, la tazzzina, sfrutttando le opp
portunità offferte
dalle stampantii 3D. Sì, perché i proto
otipi, in mosstra fino a sabato,
s
sono
o stati realizzzati
con un’innovaativa stampante che, attraverso
a
ll’utilizzo di
d un materriale a finiitura
mile a quello
o di una vera tazzina.
ceraamica, assiccura un risulltato estetico molto sim
Coin
nvolta nel progetto, poi,
p anche Gimoka,
G
azzienda dellaa torrefazion
ne italiana con
sedee ad Andaloo, in Valtellina. Una co
ollaborazionne che rapprresenta «un valido esem
mpio
di in
ncontro – sppiegano dalll’Istituto dii Grafica, M
Moda e Desiign di Lecco
o - tra il moondo
indu
ustriale (Giimoka, apppunto) e il mondo diddattico dell’’istituto, da
a oltre 50 aanni
impegnato nel formare i giovani
g
e nel
n dedicaree attenzionee alla valorrizzazione ddella
atività».
crea
L’inaugurazzione, fissatta per gioveedì alle 18, sarà anche l’occasionee per assagggiare
L
b
bevande
a base di cafffè offerte da Gimokaa e per connoscere i giovani desiggner.
V
Venerdì
6 e sabato 7 giiugno la mo
ostra resteràà aperta dallle 10 elle 12
2 e dalle 166 alle
1
19.
L
L’ingresso
è libero.

