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Design Design  

Vasi di visi: in mostra a Milano il design della 
solidarietà 
Fino al 7 dicembre la galleria L'Affiche espone i vasi realizzati da artisti e designer 
insieme agli ospiti diversamente abili della Fondazione Sacra Famiglia Onlus. Gaia Passi  
1 - 2 Jean Blancheart decora uno dei vasi  

La Galleria L'Affiche di Milano presenta la mostra Vasi di Visi e Visi Diversi, un 
progetto che unisce arte e solidarietà attraverso la collaborazione tra designer 
professionisti e persone diversamente abili. L'esposizione, a cura di Alessandro 
Guerriero e Alessandra Zucchi, propone un'eclettica collezione composta da 20 "Vasi di 
Visi", realizzati a mano nel laboratorio di ceramica dagli ospiti di Fondazione Sacra 
Famiglia Onlus, su progetto e a firma di 20 artisti e designer affermati, come Jean 
Blanchaert, Sofia Paravicini e Alessandro Mendini. In mostra anche 50 ‘Visi Diversi’, 
formelle con gli autoritratti degli ospiti della Fondazione, oltre a 9 ritratti a olio su tavola 
degli stessi ospiti realizzati da Grazia Mazzone. 

L'ispirazione per il progetto viene da due diverse tipologie di vasi: quello di Pandora, 
contenitore di tutti i dolori ma anche della speranza che, come narra Esiodo, una volta 
liberata consentì al genere umano di far fronte a ogni tormento. E i vasi che rinascono 
grazie al Kintsugi, tecnica giapponese che ricompone la ceramica rotta con una lacca che 
viene spolverata d’oro, mostrando così che anche le crepe, se mostrate e 
valorizzate, possono creare risultati meravigliosi. Allo stesso modo, i "Vasi di Visi" e i 
"Visi Diversi" dimostrano che la meraviglia e la speranza possono nascere dalla fragilità. 

Il progetto fa parte di "Normali Meraviglie", iniziativa promossa da Fondazione Sacra 
Famiglia per tutelare e valorizzare proprio il concetto di fragilità, in collaborazione con 
l’Associazione Tam Tam, scuola di eccellenza di attività visive, che ne coordina la 
direzione creativa. 

I vasi, esposti fino al 7 dicembre, potranno essere prenotati e acquistati al termine della 
mostra: il ricavato delle donazioni così raccolte andrà a favore di Fondazione Sacra 
Famiglia per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività. 
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