COMUNICATO STAMPA
LE GALLERIE D’ITALIA IN PIAZZA SCALA PARTECIPANO AL GREEN CARPET FASHION AWARDS ITALIA 2018
IN ANTEPRIMA IL RESTAURO DELLA CASSETTA FARNESE DI CAPODIMONTE
Milano, 19 settembre 2018 - Domenica 23 settembre le Gallerie d’Italia in Piazza Scala, in occasione del Green Carpet
Fashion Awards e della Milan Fashion Week, aprono le porte in esclusiva al mondo della moda, alle istituzioni e al jet
set internazionale.
L’evento - organizzato in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana ed Eco-Age - offrirà una preview
straordinaria della mostra True perfection, che aprirà al pubblico alle Gallerie d’Italia dal 25 settembre al 28 ottobre
2018, dedicata a un grande capolavoro del Cinquecento: la Cassetta Farnese, un prezioso scrigno d'argento dorato,
decorato con rilievi sbalzati e cesellati e con piccole statue di ispirazione michelangiolesca, impreziosito da cristalli di
rocca e lapislazzuli.
Superba opera del Rinascimento, la Cassetta Farnese, oggetto di assoluta bellezza e ‘vera perfezione’, è accompagnata
da un ritratto del maestro Tiziano che ne raffigura il nobile committente, il cardinale Alessandro Farnese. Entrambe le
opere provengono dal Museo e Real Bosco di Capodimonte. Dopo un accurato restauro – che ne ha messo in maggior
luce complessità e raffinatezza – lo scrigno, che raramente per la sua preziosità viene allontanato da Napoli, è esposto
al pubblico di Milano per la prima volta grazie a un prestito eccezionale.
In questo contesto d’arte e raffinatezza si inserisce il contributo di un grande maestro fotografo, Giovanni Gastel, che
ha immortalato in pochi scatti lo splendore dell'opera. Gastel ha saputo esaltare, in oltre quarant’anni di attività, le
bellezze culturali e artistiche italiane. Un profeta del bello con un talento naturale che ha trovato la sua massima
espressione nel mondo della moda, collaborando con i maggiori esponenti del settore.
Saranno presenti all’evento Michele Coppola, Direttore delle Gallerie d’Italia, e Sylvain Bellenger, Direttore del Museo
e Real Bosco di Capodimonte.
Gallerie d’Italia celebrerà questo capolavoro con un light dinner animato da Dj set e concerto di pianoforte, che
seguirà l’edizione 2018 dei GCFA e la premiazione al Teatro alla Scala.
L’ After Party at the Museum sarà anche l’occasione per una visita degli spazi delle Gallerie d’Italia che si trovano
all’interno di Palazzo Anguissola, Antona Traversi e di Palazzo Brentani (essi stessi delle opere d’arte a tutti gli effetti)
ed ai magnifici giardini interni che confinano con la Casa di Alessandro Manzoni.
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