
 
Milano, Aprile 2010

COMUNICATO STAMPA
Salone del Mobile
14-19  Aprile 2010
 
Titolo: “Modello n°14” di Nathalie Du Pasquier
 
Esposizione:                                      
Post Design                                                                          
Via della Moscova, 27        
20121 Milano       
Tel/Fax +39 02-6554731                                                        
e-mail: postdesign@tiscali.it  
web-site: www.memphis-milano.com
Date e orari di apertura:: 14-19 Aprile 2010 ore 10.00-21.00
 
Cocktail:  Mercoledì, 14 Aprile 2010 ore 19.00
 
Modello n°14 di Nathalie Du Pasquier
 
L’esposizione di questo pezzo presso Post Design durante il Salone del Mobile non significa che
questo lavoro sia un mobile o un prodotto di design.
“modello n°14” è una istallazione alla quale ho lavorato negli ultimi mesi, e che viene presentata in
questa occasione nella galleria Post Design, un luogo al quale dopo tanti anni sono rimasta legata
affettivamente.
 
Anni fa ero una designer, lavoravo con Memphis, poi sono diventata una pittrice soprattutto di
oggetti quotidiani. Da una decina d’anni ho iniziato a costruire delle cose da inserire nelle mie
nature morte. Il lavoro di ideazione e costruzione di questi pezzi è diventato via via più complesso e
ha preso la sua autonomia. Anche se si tratta di un lavoro tridimensionale è fondamentalmente
diverso dalla progettualità del design. Lavoro sulla forma certo, e sul rapporto fra loro di elementi
astratti, ma il processo di composizione avviene senza scopo finale che non sia puramente formale.
Preparo una serie di moduli e di pezzi di legno che sposto finchè non vedo la composizione che mi
conviene. Di solito queste sono costruzioni abbastanza piccole.
 
La scultura presentata qui s’inserisce in un’elenco di altre “cabine” che ho costruito negli ultimi
anni. Se le prime cabine erano delle piccole stanze che contenevano opere, hanno poco a poco perso
la loro funzione di contenitori e quest’ultima è un “monolite complesso”.
L’installazione presso Post Design prevede l’allestimento di tutta la galleria, quindi anche con altri
elementi.
 
 
Per ulteriori informazioni contattare
Sonia Galbiati
Galleria Post Design
Tel.: +39 02-6554731

 
 



 
Milan, April 2010

PRESS RELEASE
Milan Furniture Fair
14-19 April 2010
 
Title: “Modello n°14” by Nathalie Du Pasquier
 
Exhibition:                                      
Post Design                                                                        
Via della Moscova 27        
20121 Milan       
Tel/Fax +39 02-6554731                                                        
email: postdesign@tiscali.it  
web site: www.memphis-milano.com
Date and opening hours: April, 14-19, 2010 – hours 10.00-21.00
 
Cocktail:  Wednesday 14th April 2010, hours 19.00
 
 
Modello n°14 by Nathalie Du Pasquier
 
The exhibition of this piece at Post Design during the Furniture Fair does not mean that it is about
furniture or design.
“Modello n°14” is an installation which I have been working on recently and which is presented on
this occasion in the PostDesign Gallery, a place that has remained dear to me after all these years.
 
A long time ago I used to be a designer and I worked with Memphis, then I became a painter mostly
of everyday objects. During the last 10 years I have started constructing things to use as models for
my still life paintings. These constructions have become more and more complex and now exist
separately from the paintings. Even if it is a three dimensional type of work it is very different from
a design project. It is about abstract shapes and their relationship with each other, but the process of
composition only happens with a formal goal. I prepare a series of modules and pieces of wood
which I move around until I find a satisfactory composition. Usually these are not very big pieces.
 
The sculpture I present here is part of a group of other “cabins” that I have constructed over the last
few years. The first ones were small rooms containing pieces of work; this one is no longer a
container but a “complex monolith”.
“Modello n°14” will be exhibited with other small elements displayed throughout the gallery.
 
 
For further information, contact
Sonia Galbiati
Galleria Post Design
Tel.: +39 02 6554731
 
 
 
 

 


