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Lugano
Annalù
Nelle opere di Annalù (Annaluigia Boe-
retto) è presente un senso di metamorfosi,
di passaggio. L’artista veneta, che vive e
lavora nella sua casa palafittata sulla riva
destra del fiume Piave a Passarella di San
Donà di Piave, assembla elementi incon-
gruenti come resine e carta, cortecce e
lana di vetro, bitume e sabbia, cemento e
radici, per creare nuove realtà, mondi
sospesi: architetture dell’immaginario dove

l’alchimia è la leggerezza. Il lavoro di
Annalù, vòlto a penetrare i misteri della
creazione, si pone in quell’istante di tran-
sizione fra pittura e scultura, in un terreno
ibrido che le consente di sperimentare dif-
ferenti possibilità�  espressive. Presso gli
spazi del Ristorante Galleria Arté al Lago
a Lugano, l’artista presenta un progetto

che è la topografia di un luogo dove l’im-
maginario si incontra con la poetica della
natura attraverso uno sguardo visionario.
Ne risulta un lavoro intensamente lirico
ed evocativo, ma anche di grande impatto
formale, con immagini di coinvolgente
potenza e decantata allure simbolica. 
Ristorante Galleria Arté al Lago 
a Lugano
Da martedì a sabato, dalle 12 alle 14

e dalle 19 alle 21.30

Fino a fine agosto

Weil am Rhein
Hello, Robot
Design tra uomo e macchina
Sensori intelligenti, wearable technologies,
industria 4.0, droni… è ormai evidente
come la robotica entri sempre più nella
nostra quotidianità, trasformandola in
maniera radicale. In questo processo i
designer rivestono un ruolo centrale: a
loro infatti è affidato il compito di definire
le interfacce fra uomo e macchina. Un
tema che non poteva che attirare l’atten-
zione del Vitra Design Museum, a pochi
chilometri da Basilea, che con l’esposizione
Hello, Robot analizza l’argomento in tutte
le sue implicazioni, mostrando come sin
dal suo profilarsi l’intelligenza artificiale
abbia sollevato pareri discordanti, fra visio-
ni utopiche e distopie, opponendo chi
sostiene la possibilità di migliorare la qua-
lità di vita grazie allo sviluppo tecnologico
a chi paventa minacce per l’umanità. 

Robot domestici, infermieristici e indu-
striali, ma anche videogiochi, installazioni
multimediali ed esempi da cinema e let-
teratura: con oltre 150 oggetti di design
e arte la mostra illustra la varietà di forme
che la robotica ha assunto dai suoi albori
alle più sofisticate realizzazioni odierne e
sollecita la riflessione su questioni etiche,
sociali e politiche ad essa connesse. 
All’esterno del museo, l’Elytra Filament

Pavilion, creato secondo principi bionici,
completa l’esposizione esemplificando
l’influenza della robotica sull’architettura:
i singoli moduli che compongono la
costruzione sono infatti stati definiti da
un algoritmo e poi prodotti con l’aiuto di
un robot industriale. 
Vitra Design Museum
Tutti i giorni, dalle 10 alle 18

Fino al 14 maggio

Annalù, Dreamcatcher n.6, 2016,
vetroresina, inchiostri, carta e
cenere, 130 x 130 x 30 cm.

Installazione Vitra Campus, Elytra
Filament Pavilion, 2017.
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