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E. Dalla Benetta 

COMUNICATO STAMPA

Il primo portale dedicato agli arazzi festeggia un anno al congresso Art Valley – Arte e finanza.

Firenze, 19 Aprile 2002 – Il primo portale dedicato agli arazzi (www.arazzi.it) partecipa al congresso internazionale Art Valley - Arte e finanza che inizia oggi a Firenze, Palazzo Vecchio.
Questo congresso costituisce un’occasione di confronto internazionale e di dibattito intersettoriale per quanti, operando nel settore dell’arte e della cultura, si interrogano intorno all’attuale contesto lungo l’esperienza che li concerne.
 
L’evento coincide con il primo compleanno di Arazzi.it, che può testimoniare in questa occasione tutto l’interesse sorto intorno all’iniziativa durante il suo primo anno di vita, che mostra la forte curiosità per questa antichissima forma d’arte tessile.

E. Dalla Benetta s.r.l., un’azienda di Cassago Brianza (LC), ha sponsorizzato il primo portale dedicato agli arazzi, realizzato da Studio Magnaghi, colmando un vuoto nel panorama dell’arte tessile mondiale.

Avendo notato l’assenza di un punto di riferimento per gli amanti degli arazzi e gli operatori di questo settore, l’azienda, produttrice di arazzi e tessuti dal 1925, ha deciso di intervenire mettendo a disposizione tutta la sua cultura ed esperienza per creare un punto d’incontro dove,  chiunque sia interessato a questa forma d’arte, può reperire utili informazioni o notizie curiose. 

Arazzi.it presenta in questa occasione due nuovi canali tematici, dedicati all’arte e all’arredamento.
Entrambi, destinati ad ampliarsi nel breve termine, desiderano descrivere alcune delle opere più belle che la storia dell’arte degli arazzi abbia mai conosciuto, e come queste, unitamente ad arazzi più moderni, possano trovare il giusto spazio all’interno delle nostre abitazioni o uffici.

I due canali vanno ad affiancare i seguenti contenuti:
-	storia dell’arazzo e della tecnica di tessitura
	fabbricazione: descrizioni dettagliate e numerose fotografie che illustrano il procedimento che

partendo dal  filato porta alla realizzazione di un arazzo
	glossario per comprendere i termini tecnici

curiosità legate alle caratteristiche tecniche e agli accorgimenti per riconoscere un buon arazzo
una galleria con decine di opere d’epoca di importanti autori italiani e francesi
elenco dei principali eventi di interesse per il mondo degli arazzi.
una sezione dedicata alla cura degli arazzi (conservazione, restauro, pulizia, etc)
una “sala stampa” con tutti i comunicati e immagini da scaricare

Per le prossime settimane sono pianificate ulteriori estensioni, tra cui:
	creazione di una "community" di persone e operatori interessati agli arazzi.

sezione di link di interesse per il mondo degli arazzi

Per ulteriori informazioni, contattare:

Marco Magnaghi - Studio Magnaghi Sas - www.studiomagnaghi.it
tel 02-33402797	fax:02. 33480999 	email: m.magnaghi@studiomagnaghi.it

