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“Da Venezia a Milano in un noDo Vinciano”

Nella splendida cornice della Biblioteca Ambrosiana, durante il Fuori 
Salone 2017, nuove sinergie si accendono e danno vita a un mix 
di storia e di grande glam. 

Grazie alla direzione di Chiodelli Arte, presente con l’evento “Mirabili 
Visioni, rassegna di vedute ottiche del ‘700 dei Remondini“ daremo 
vita ad un evening gala nelle serate del 5 e 6 aprile dalle ore 19.30 alle 
23.00.

Un viaggio dove Venezia e Milano si intrecciano. 
Protagonisti: la Tessitura Luigi Bevilacqua, azienda storica veneziana 
specializzata nella produzione di pregiati tessuti d’arte e la Biblioteca 
Ambrosiana dove è custodito il codice Atlantico di Leonardo Da Vinci. 

In questa vasta raccolta di schizzi e riflessioni, una delle scoperte più 
entusiasmanti è la progettazione delle macchine tessili per gli Sforza 
e il disegno particolarissimo di una cintura (presente nel quadro “La 
dama con l’ermellino”) caratterizzata dai famosi nodi vinciani. Questi 
sono particolarmente cari alla Tessitura Bevilacqua infatti, proprio 
nel medesimo periodo di fine XV o inizio XVI secolo, appaiono in modo 
ricorrente nei loro tessuti, ad esempio nei velluti chiamati “Sforza“ 
e “Da Vinci“. 

Tutto ciò è un continuo intersecarsi di ingegno, cultura tessile, design 
e arte che mescola due luoghi apparentemente lontani ma molto vicini 
nell’intento di conservare, promuovere e diffondere la creatività italiana. 
  
Per la prima volta a Milano viene presentato questo legame e vengono 
esposti i tessuti pregiati che da Venezia arrivano a Milano preservando 
il sapere antico del fatto a mano con i telai lignei originali della Scuola 
della Seta che ancora oggi suscitano grande fascino e curiosità per 
questa antica tecnica. 

Un evento esclusivo che ci permetterà di far parlare di noi nella Milano 
della Design Week 2017. 

Vi apettiamo. 
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