Modena, 3 dicembre 2012

A CURIOSA la nuova tavola di Tamassia
ispirata ai tragici eventi del terremoto
A prevalere i colori bianco e nero, piatti e bicchieri assortiti come
fossero trovati tra le macerie delle case, e candelabri e segnaposto
realizzati con i cocci delle maioliche distrutte nello show room di
Cavezzo completamente crollato
Una mise en place per ricordare il terribile evento che ha sconvolto per sempre le vite
degli emiliani nello scorso maggio, ma soprattutto per veicolare un grande messaggio di
speranza affidato alla ricostruzione.
Per il terzo anno di fila ritorna a CURIOSA, la mostra-mercato dedicata alle festività
natalizie organizzata da ModenaFiere nei padiglioni del quartiere fieristico dal 6 al 9
dicembre prossimi, il noto arredatore Ilario Tamassia che propone una tavola ispirata
al terremoto che ha colpito anche lui in prima persona, con lo show room di Cavezzo
completamente crollato e tutto il materiale all’interno distrutto.
La tavola, originale e grandiosa come le altre due presentate nelle passate edizioni di
CURIOSA risultando una tra le maggiori e più apprezzate attrattive per i visitatori, è tutta
di colore nero con un grande centro bianco, così come bianchi sono i piatti con cui è
apparecchiata. Piatti assortiti, uno diverso dall’altro, come se fossero stati raccattati dalle
macerie delle case crollate. E al centro della tavola, ecco quattro grandi candelieri di
forma piramidale alti 50 centimetri, realizzati apposta da Tamassia con i resti delle
maioliche del suo negozio che il terremoto ha distrutto. Anche i bicchieri sono tutti
assortiti ma di grande dignità, e i segnaposto sono cubetti di legno 10x10 cm anch’essi
realizzati con i cocci dei vasi distrutti.
Una tavola per ricordare e mai dimenticare, dunque, ma rivolta al futuro: “Ad ogni difficoltà
che incontriamo – sottolinea Ilario Tamassia – dobbiamo trovare la luce, perché solo così
possiamo andare avanti. Questo terremoto ha spalancato in me delle stanze cieche, dove
sono riuscito a trovare la verità, ovvero l’amore per il prossimo”.
“E nella realizzazione di quest’opera in esclusiva per CURIOSA – conclude l’arredatore –
ho voluto significare come la resurrezione possa essere entusiasmante, non dolore e
perdita ma acquisizione di un nuovo sentimento di amore e speranza”
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