
City Color 
The Colors of Stars

FROVA NASINI Architetti vi aspetta alla spettacolare performance 
luminosa di Marco Nereo Rotelli "City Color".
Un’iniziativa di Wise Society e di Tus Holding in occasione della 
Design Week, mercoledì 18 aprile, dalle 19.30, presso il Bovisa Tech, 
via Durando 39 Milano.
 La performance è un omaggio a Mendini e per celebrare il recente 
accordo stretto tra la Tsinghua University di Pechino e la Fondazione 
Politecnico di Milano, per l’hub dell’innovazione cinese che si insedierà 
proprio presso il Bovisa Tech, progettato dall’Atelier Mendini e sede di 
Smart Life Evolution.
 
Il linguaggio del colore è il tema scelto che trasformerà la piazza in un 
luogo di proiezione e gli edifici in un grande teatro vivo. Un inno ai 
colori del cielo in pittura, dedicato al grande architetto e al suo amore 
per l'arte. Saranno i cieli di Van Gogh, di Tiepolo, di Tintoretto a 
inondare di luce la piazza, mentre una rete di parole, composta dai 
pensieri di Mendini sull’architettura, si appoggerà lievemente sugli 
edifici.
Portare con la luce un'idea, un sentimento è il modo per scoprire con 
occhi nuovi e mente fresca uno spazio urbano.

THE COLORS OF STARS

Nella sala Vip Lounge, Marco Nereo Rotelli e Gala creeranno una 
piccola e intensa mostra dedicata all’oro. A rendere l'oro così prezioso 
è la sua immensa simbologia: è luce, è energia, è forza, è immortalità, 
è spiritualità. È portatore nel tempo e nello spazio di   vitalità del mito. 
Riprendendo un verso di Ezra Pound, la creazione di Gala prende in 
esame, in particolare, l'importanza dell'oro e della luce, componenti 
essenziali e simbolicamente rilevanti nel suo design di gioielli. Un micro 
mondo che si compone e contrappone all’idea di totalità nelle opere del 
padre che presenterà le sue “Porte d’Oro” già esposte nel corso 
dell’installazione “The golden doors” lungo gli Champs Élysées di 
Parigi.

https://maps.google.com/?q=via+Durando+39+Milano&entry=gmail&source=g



