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DANIELA GERINI IN MOSTRA CON LA REGIONE UMBRIA E CON L’ACCADEMIA DI            
BELLE ARTI DI PERUGIA AL FUORISALONE 2018 
 
FuoriSalone 2018 - Daniela Gerini con la Regione Umbria espone un’installazione           
concettuale alla Statale di Milano per raccontare gli avvenimenti sismici che hanno coinvolto             
l’Italia centrale e l’Umbria nel 2016. 
 
Daniela Gerini, stilista e designer milanese, da sempre coinvolta nel mondo dell'arte,            
inaugura il 16 aprile all’Università degli studi di Milano di Via Festa del Perdono, 7               
un’installazione in collaborazione con la Regione Umbria, dal titolo Canapa Nera           
“guardavo le macerie e immaginavo il futuro”. 
 
Per la Milano Design Week 2018 Daniela Gerini ha voluto accogliere il tema proposto da               
INTERNI House in Motion interpretando l'idea della casa e del patrimonio artistico distrutto             
una valenza simbolica, oltre l’emergenza. House in Motion si può tradurre così in «House              
in E-motion» per trasmettere una vibrazione luminosa e positiva di una rinascita e di un               
futuro nuovo. 
 
L’installazione concettuale dal titolo Canapa Nera è costituita da un algido monolite che da              
un lato mostra l’esplosione delle macerie della “zona rossa” di Norcia, dall’altro presenta             
gli undici quadri dell’artista che «vogliono rappresentare altrettanti passi verso un futuro di             
resilienza e solidarietà. Alla forza delle macerie si contrappone la forza del colore. La              
canapa, attraverso l'alchimia pittorica, diventa quadro per narrare una storia che crea un             
legame fra presente, passato e futuro come in una poesia descrittiva». 
 
Artista originale e sensibile, i suoi quadri con colori e segni sono dipinti su tele di canapa, un                  
prodotto prezioso e antico, un prodotto etico dai tanti usi che in questa occasione si è                
vestito di creatività pittorica per rappresentare degli «steli di speranza», come i campi in              
fiore di Castelluccio di Norcia che hanno ispirato i quadri. 
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