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Design Autoprodotto 03 | Giulia Meloncelli

Organizzazione ReeDoHub

Mostra di design del riuso. ExpoArea, Via Rigardara 37-39, 47853 Coriano,
Rimini.

Apertura 8 novembre - 8 dicembre 2013, lunedì-venerdì ore 9-19

Inaugurazione 8 novembre ore 18:30

Dopo  la  mostra  di  Fethi  Atakol,  ReeDoHub  propone  il  terzo  capitolo  di  Design
Autoprodotto, con Giulia Meloncelli, designer del riuso che vive a Forlì. 

L'allestimento è a cura dell'autrice, l'organizzazione, la comunicazione e la cura sono di
ReeDoHub.
ECOAREA sostiene l'evento mettendo a disposizione il suo spazio, esempio di architettura
sostenibile.
L'approccio  di  Giulia  al  riuso  è  360  gradi,  come  dice  lei  stessa.  Produce  oggetti  ed
elementi di arredo così come abiti e tovagliette. La relazione tra design e moda è tanto
forte  a  livello  concettuale  quanto  è  debole  quando  si  considera  la  produzione  e  la
formazione. ReeDoHub è orientato a vedere design e moda come connessi. Una ragione,
e non la meno importante, è che la moda e il design sono tra i settori più importanti
dell'industria italiana, e sicuramente trarrebbero vantaggio da un rinnovamento delle loro
vision.
I prodotti di Giulia Meloncelli sono luminosi, puliti, ben rifiniti. Il concetto di reuse design
di Giulia traduce materiali e componenti da un'area all'altra della vita quotidiana, come
quando realizza dei sottopentola dai dischi dei freni, o sgabelli dalle selle di motociclette.
Ma il suo tocco dà sempre una certa grazia alle superfici e gaiezza alle forme. L'ironia con
la quale l'occhio di una donna guarda alle cose di tutti i giorni getta un riflesso particolare
sulle sue creazioni.

L'inagurazione della mostra Design Autoprodotto 03 reintra nel programma del convegno
“Un nuovo artigianato autoprodotto e sostenibile può rinnovare la moda e il design?” a
cura del Dipartimento di scienze per la qualità della vita (Università di Bologna, Campus
di Rimini).

Nell’ambito  della  rassegna Design Autoprodotto,  Giulia  Meloncelli   terrà un workshop
aperto  per  sperimentare  l’autoproduzione.  Per  informazioni  e  prenotazioni:
reedo@reedo.it
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BIOGRAFIA

Giulia  Meloncelli,  nata  nel  1974,  studia  Progettazione  Industriale  presso l’  I.S.I.A.  di
Faenza e si perfeziona presso il Kent Institute of Arts and Design di Rochester (U.K.) e
poi con un Master sulla lavorazione della pelle a Milano nel 2000 e il corso “Sviluppo di
competenze grafiche e operative nel settore calzaturiero” presso il Cercal di San Mauro
Pascoli nel 2008. Vive a Forlì e continua ad occuparsi di design a 360°, con particolare
attenzione ai materiali riciclati e al riuso di oggetti e componenti.

Sito dell'autore: www.riciclidesign.it

WORKSHOPS

ReeDoHub  considera  l'organizzazione  di  laboratori  di  autoproduzione  come  la  sua
missione centrale. Una delle ragioni è che, anche se normalmente non sono chiamati a
insegnare nelle scuole di design, i reuse designers spesso gestiscono intensi programmi
di workshops, per scuole elementari,  associazioni o semplicemente aperti  al  pubblico.
L'approccio di Manolo Benvenuti ai laboratori è del tipo 'porta a casa il tuo oggetto', e si
concentra ogni volta su uno specifico materiale o oggetto di scarto. I laboratori di riuso
non solo forniscono ai partecipanti un prodotto fatto con le proprie mani, ma così facendo
consentono  di  godere  l'esperienza  di  portare  a  termine  un  progetto  fino  alla  sua
realizzazione pratica. Cosa piuttosto difficile da vivere nel modello produttivo altamente
segmentato nel quale normalmente lavoriamo.

http://www.riciclidesign.it/
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