Anticonformismo e sensualità: la settimana del Fuorisalone di Milano al The Room
Dall’8 al 13 aprile 2014 la nuova location in Porta Romana ospiterà la rassegna “Naturalia/Artificialia” per
un’esperienza sensoriale tra performance artistiche e cucina gourmet

Dall’8 al 13 aprile 2014 Spazio Giulio Romano e The Room, il nuovo ed esclusivo restaurant street food – gallery – club
nel cuore di Porta Romana a Milano, presentano “Naturalia/Artificialia”, la rassegna di design, arte, musica e cucina
gourmet destinata a coinvolgere tutti i sensi, grazie soprattutto alla collaborazione con l'associazione Rosaspinto e
con il magazine Nerospinto.it.
Forte del carattere trasversale e non convenzionale della location che la ospita, la rassegna “Naturalia/Artificialia” avrà
in calendario eventi a ingresso gratuito, che ogni giorno presenteranno diverse installazioni e performance di artisti e
designer.

La rassegna aprirà i battenti martedì 8 aprile a partire dalle 19.00; la prima serata, organizzata in

collaborazione col collettivo tutto al femminile New Girls e con l'antica profumeria napoletana Bruno Acampora, sarà
un vero e proprio viaggio dei sensi, che avrà inizio con un aperitivo dove gusto e olfatto si sposano perfettamente. Per
l'occasione i barman presenteranno esclusivi cocktail ispirati dalle essenze del rinomato laboratorio artigianale
napoletano, regalando un'esperienza unica agli amanti della bellezza e delle emozioni intense. Bruno Acampora, in 40
anni di esperienza, ha riportato nelle sue fragranze la sintesi dei suoi viaggi intercontinentali: da qui la creazione di
profumi realizzati con resine, legni, fiori, spezie selezionate e aromi.

La serata di apertura vedrà in consolle Marvely Perseverance, creatore del format “AKEEM OF
ZAMUNDA”. All'interno di Naturalia/Artificialia proporrà un melting pot di Groove Hip hop/R&B
fusi con basi Afro elettroniche tipiche dell’Azonto e della dancehall, un’atmosfera catchy brasiliana
in puro stile Baile Funk mischiata ai battiti trascinanti della Moombahton. Il warm up della serata
sarà affidato a Dario Savoy, dj resident e rappresentante del collettivo New Girls, che spazierà in
un mix tra indie-dance, new disco e nuove sonorità elettroniche.
Durante la settimana del Fuorisalone, “Naturalia/Artificialia” aggiungerà a The Room una nuova dimensione alla sua
triplice natura di lounge bar, restaurant e club, trasformandolo in un coinvolgente caleidoscopio artistico e sensuale
fatto di forme, colori, suoni, sapori e profumi.

La manifestazione prende il nome dal progetto artistico di Salvatore Pirina + Melancholie (mit
Monstern), che dà vita a visionarie videoproiezioni su corpi nudi, ispirate a uno stile gotico e
metafisico. In queste opere la natura incontra l'artificio e si fonde con esso, il corpo viene rivestito
di una seconda pelle rara e preziosa, in una sorta di trasfigurazione.

Durante tutta la settimana questo progetto artistico sarà accompagnato da artisti e designer del
calibro di Giorgio Caporaso: l’architetto e designer che ha firmato la “Ecodesign Collection” per
Lessmore (www.lessmore.it) presenterà personalmente le novità 2014 durante la serata del 9
Aprile; in attesa di EXPO 2015, Lessmore propone soluzioni pensate per tutti coloro che abbiano il
desiderio di mostrare la propria attenzione verso l’ambiente e il dinamismo contemporaneo in
modo elegante e personale.
Stefano Epis, con Ri-Tratto, serie numerata e limitata su tela, mescola con grande maestria
elementi tipografici in un perfetto equilibrio di forme, colori e contorni: un artista che vive il
contemporaneo attraverso una ricerca spasmodica di elementi nuovi, come la tipografia.
L'evento completo Naturalia/Artificialia è disponibile al link:
https://www.facebook.com/theroomilano
https://www.facebook.com/Nerospinto
Orari e info
Inaugurazione: martedì 8 aprile dalle 19:00 (solo su invito)
Party: dalle 22.00
Da mercoledì 9 a domenica 13 aprile: dalle 12.00 alle 2.00
c/o The Room
via Giulio Romano 8
20135 Milano
contatti: 02-58319839
333-8864490
info@theroomilano.com
info@nerospinto.it

