Bruno Monguzzi
La mosca e la ragnatela

Bruno Monguzzi
The Fly and the Spider’s Web

Per dare spazio all’interdisciplinarietà tra le arti e per indagare
più compiutamente i meccanismi soggiacenti ai processi
progettuali, la Fondazione d’Arte Erich Lindenberg ha posto
l’accento su un’articolata operazione tripartita.

In order to afford space to the interdisciplinary nature of the
arts, and to more completely examine the mechanisms underly
ing what goes into the projects, the Erich Lindenberg Art
Foundation has focused on an articulated three-part operation.

Oltre al progetto espositivo che ripercorre tutto l’arco proget
tuale di Monguzzi a partire dagli esordi milanesi, per accompa
gnarci dentro il suo pensiero e per essere da lui guidati nella
genesi di alcune sue risposte paradigmatiche, la Fondazione
ha affidato alla regia dello zurighese Heinz Bütler un film docu
mentario di 86’, strutturato in quindici capitoli.
Camera di Franco Di Nunzio, montaggio di Anja Bombelli
e musiche di Salvatore Sciarrino.

In addition to the exhibition project that covers all of Monguzzi’s
activity, starting from his debut in Milan, and accompanying
us inside his thinking so that we can be guided by the artist him
self in the genesis of some of his paradigmatic responses, the
Foundation has commissioned the Zurich filmmaker Heinz Bütler
to create an 86’ documentary film comprising fifteen chapters.
Video camera by Franco Di Nunzio, editing by Anja Bombelli,
and music by Salvatore Sciarrino.

A memoria della mostra e a complemento del film è in prepara
zione un libro che continua il viaggio dentro i processi della co
municazione visiva attraverso un’intervista a Bruno Monguzzi
che Franc Nunoo-Quarcoo ha portato avanti da vent’anni
e che qui si pubblica per la prima volta in versione integrale.
Oltre all’indispensabile apparato iconografico si è deciso
di recuperare e ampliare l’idea iniziale dello storico americano
che, in occasione della prima grande antologica di Monguzzi
da lui curata a Baltimora nel 1998, aveva sollecitato testimo
nianze da progettisti e critici tra loro molto diversi.

To accompany both the exhibition and the film a book is being
written that continues the journey inside the processes of visual
communication via an interview with Bruno Monguzzi that
Franc Nunoo-Quarcoo carried out over a twenty-year period,
and that is being published here in its unabridged version for the
first time. In addition to the indispensable iconography we have
decided to recuperate and expand the American historian’s
initial idea, who on the occasion of the first major retrospective
of Monguzzi’s work in Baltimore in 1998 had collected the testi
monies of a variety of designers and critics.

Riservazione

Reservation

La Fondazione d’Arte Erich Lindenberg
offre la possibilità di riservare ad un prezzo ridotto
libro + film
(il film sarà scaricabile dal sito)
Bruno Monguzzi. La mosca e la ragnatela

The Erich Lindenberg Art Foundation
offers the opportunity to reserve a discounted copy of the
book + film (the film, with english subtitles,
will be downloadable from the website)
Bruno Monguzzi. The Fly and the Spider’s Web

a 25 CHF al posto di 35 CHF
entro il 31 maggio 2016
nelle seguenti modalità:
1. iscrizione direttamente al Museo Villa Pia
2. per e-mail: info@fondazionelindenberg.org
3. per posta: Fondazione d’Arte Erich Lindenberg
via Cantonale 24, CH-6948 Porza
4. per telefono: +41 91 9401864

at 25 CHF instead of 35 CHF
by 31 May 2016
as follows:
1. direct request to the Museo Villa Pia
2. by e-mail: info@fondazionelindenberg.org
3. by mail: Fondazione d’Arte Erich Lindenberg
via Cantonale 24, CH-6948 Porza
4. by phone: +41 91 9401864

La pubblicazione sarà disponibile da settembre.
Per l’occasione verrà organizzato un evento/incontro
con Bruno Monguzzi (book signing).

The publication will be available from September.
For the occasion there will be an event/encounter with
Bruno Monguzzi (book signing).

Per ulteriori informazioni
www.fondazione.lindenberg.org
info@fondazione.lindenberg.org
telefono +41 91 9401864

For further information
www.fondazione.lindenberg.org
info@fondazione.lindenberg.org
telefono +41 91 9401864

