
“quell‘insieme di luoghi, 
realtá e laboratori 

aperti alla produzione e alla di�usione 
delle arti e del design”
 approda in cittá con                       

una nuova mostra-showroom 
dedicata alle ultime tendenze 

dell’ AUTOPRODUZIONE 
e del DESIGN ARTIGIANALE.

Collegato alla mostra sará attivo un 
laboratorio di mosaico contemporaneo, dove 

si potrá partecipare a sessioni di 
apprendimento e pratica.

Sará inoltre possibile visitare le stanze 
magiche del “libraio”, colme delle sue 

collezioni di stampe, libri e cornici antiche
 

entrata libera
corso Fogazzaro 234

apertura al pubblico
da mercoledí a sabato 16.00-19.30

fuori dagli orari di apertura 
solo su appuntamento  (t) 347 5582095 

 

opening
venerdí 04.05.12

04 maggio 2012 - 03 agosto 2012

MOSTRA-SHOWROOM
AUTOPRODUZIONE E DESIGN ARTIGIANALE

18.00 - 21.00

36100 Vicenza
Corso Fogazzaro 234

http://www.coodi.it/

by

Il progetto uNOSpazio nasce in Italia da un’idea di Andrea Rossetti e Althea Amarante, architetti, designer e soprattutto sperimentatori. Sono state 
chiamate a raccolta le energie e la creatività sparse sulla nostra penisola, identità e creatività in cui crediamo e a cui intendiamo  dare valore. 
La piattaforma uNOSpazio si propone di ricreare un gruppo sinérgico, attivo e compatto di artigiani, designer ed aziende artigiane , con il �ne 
di favorire e stimolare  la crescita, e la propaganda di un nuovo e piú ampio modo di guardare al design artigianale.

La mostra di durata trimestrale si svolgerà in una doppia sede: una vetrina e una sala espositiva, 
rispettivamente ai civici 75 e 234 di  Corso Fogazzaro  (Vi).

Sará possibilie, per gli autori interessati ISCRIVERSI e PARTECIPARE lungo tutta la durata dell‘evento 

Collegato alla mostra sará attivo un laboratorio di mosaico contemporaneo, dove si potrá partecipare a sessioni di apprendimento e pratica.
Sará inoltre possibile visitare le stanze magiche del “libraio” colme delle sue collezioni di stampe antiche, libri e cornici di varie epoche.

da mercoledí a sabato 16.00 - 19.30                  info: unospazio@coodi.it - (t) 347 5582095
 


