“SCULTURA E IMPRESA 2014”
LA 3F DODECA, “FA BRILLARE” 3F FILIPPI

In mostra fino al 31 maggio presso il Museo del Patrimonio
Industriale di Bologna (via della Beverara, 123)

Bologna, 6 maggio 2014_La Luce 3F Filippi sarà “in mostra” fino al 31
maggio 2014 presso il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna (via
della Beverara, 123), con l’affascinante scultura 3F Dodeca, nata dai
materiali della lampada a incasso 3F Filippi – azienda della provincia di
Bologna leader nella progettazione illuminotecnica – nell’ambito della
mostra Scultura e Impresa, promossa dall’artista Michele D’Aniello e
inaugurata lo scorso 5 aprile.
Più grande per dimensione tra le opere presenti, la 3F Dodeca è stata
creata utilizzando due resine fotoluminescenti blu e azzurro in cui sono
immerse migliaia di lamelle riflettenti, composti della lampada Dodeca

a firma 3F Filippi. Di giorno la scultura appare come uno specchio
distorcente mentre di notte si illumina di un bianco candido (la resina
fotoluminescente) e le lamelle restano scure al buio.
3F Dodeca è una delle undici opere realizzate dallo scultore Michele
D’Aniello, che con questo progetto, giunto alla sua terza edizione, ha
voluto unire il mondo dell’industria con quello dell’arte, valorizzando
l’eccellenza del prodotto made in Italy attraverso la scultura, e
ispirandosi al tema della natura come metafora del successo.
«Da tempo ormai lavoriamo in partnership con musei, gallerie e spazi
espositivi per fornire un’illuminazione su misura, ma pensare che
un’opera d’arte “vedesse la Luce” grazie a un nostro prodotto era
davvero un’idea originale che non potevamo non condividere con
passione. È così che abbiamo deciso di aderire a Scultura e Impresa e
la nostra 3F Dodeca, si è trasformata in un bellissimo oggetto d’arte che
simula la natura di un seme come simbolo di altre future sinergie tra il
mondo dell’arte e dell'industria radicati nel nostro territorio», ha
dichiarato Giovanni Bonazzi, marketing manager 3F Filippi.
3F Filippi da oltre 60 anni, investe in innovazione, ricerca e sostenibilità
ambientale portando tutta l’eccellenza made in Italy, dal cuore
dell’Emilia-Romagna in più di 50 paesi del mondo.
3F Filippi è partner tecnico dell’iniziativa e ha curato tutte le illuminazioni
dello spazio espositivo.
www.3f-filippi.it

Museo del Patrimonio Industriale | Via della Beverara, 123, Bologna.
Orari di apertura
Martedì / Sabato dalle 9:00 alle 13:00
Sabato / Domenica dalle 15:00 alle 18:00
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