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ricerca sui motori ad iniezione recuperati da iniziali situazioni di abbandono, emerge con una
serie di mine sottomarine in ceramica smaltata, con colori tipicamente pop. Le bombe finiscono
TROVO CASA PREGIO - CORRIERE DELLA SERA
così per somigliare a bizzarri gioielli, che assorbono nella seduzione della forma e del colore la
violenza insita nella loro funzione. Questa scissione tra forma e contenuto ricorda appunto alcuni
meccanismi della retorica pop, che tramite la riproduzione ingigantita degli oggetti spostava
l’attenzione dello spettatore dall’originale destinazione d’uso alla seduzione meramente estetica
del simulacro. Dopo la serie dedicata alle mine, l’artista crea un nuovo ciclo di opere che ha
come protagonista il Lego, noto mattone colorato, che assume il ruolo di archetipo della creatività
per la possibilità di costruire e creare insita nell’oggetto e per la conversione dei valori acquisiti,
diventando oggetto artistico. Attraverso le modifiche e le manipolazioni, il lego cessa di essere
una forma e diventa una metafora della soggettività (l’Ego). www.matteonegri.com _
Novità anche nei sapori italiani e per la regalistica. Vede la nascita
negli ultimi mesi una notevole ed importante iniziativa dedicata al food
italiano, ai prodotti tipici ed alla loro unicità mondiale. Regalare a un
amico, ad un parente vicino o lontano, una raffinata selezione di cibi
e specialità italiani di qualità superiore non è mai stato così facile.
Nobilis Food ti consente la scelta tra eccellenti referenze alimentari
cura di
italiane con cui è possibile comporre il proprio cadeau senza amuoversi

Luxadvertising

da casa, con pagamento e ordinativi on line. La differenza da tante altre esperienze è che la
qualità è indiscussa e ne giovano anche aziende per la regalistica natalizia o l’incentive trovando
CIRCOLO GOLF IS MOLAS
PULA (CA)
dinamiche di servizio e rapidità
europee. www.nobilisfood.it _
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Is Molas si trova vicino a Pula, a soli 30 Km. da Cagliari. Il campo da golf di Is Molas è stato
il primo in Sardegna e con le sue ventisette buche è il più grande e importante dell’isola.

IlProgettato
Calzaturificio
Angelo Coppola è un azienda nata negli anni ’90,
da Cotton, Pennick & Partners ha ospitato competizioni molto prestigiose fra cui
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tecnici
e spettacolari
di per
tutto ilpoi,
Mediterraneo.
Percorsi: 18 buche, m 6.383, par 72. 9 buche, m 3.164, par 36.
2001, iniziare importanti collaborazioni con grandi marchi della
moda internazionale. Ogni calzatura rappresenta la più
elevata
www.ismolas.it
espressione del Made in Italy. I materiali preziosi di altissima
TANKA GOLF CLUB
VILLASIMIUS
qualità ( Coccodrillo, Pitone,
Struzzo, (CA)
Lizard) lavorati con cura
da
maestri
calzolai,
rendono
queste
prodotti unici
Il percorso, disegnato da Luigi Rota Caremoli, è caratterizzato da 18 buche Par 70calzature
per
una lunghezza complessiva di che
5450trasmettono
m. La posizioneemozioni
del campo epermette
di apprezzare
sensazioni
speciali a chi le indossa.
la bellezza paesaggistica della Baia di Villasimius, dove il profumo di salsedine si mescola
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portato
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ad una diffusione
ai profumi della macchia mediterranea;
infine fanno
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con
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e quindici scoperte,
affiancato da uno splendido
putting
green.
internazionale,
e a riconoscimenti
importanti
in Inghilterra,
Stati Uniti, Paesi
Arabi, Giappone e Corea. www.angelocoppola.eu _
www.atahotels.it

Lusso, innovazione, tecnologia.
E IL
ancora,
famiglia ed artigianalità. SonoSAN
solo
alcune delle
PREDENGO
(CR)
GOLF CLUB
TORRAZZO
parole in grado di descrivere Beltion Bag, marchio che rilegge con altri occhi il modo di vedere
Il campo è posizionato alle porte della città di Cremona, in località S. Predengo, permette
la borsa. Il progetto si di
avvale
un esclusivo
procedimento,
sviluppato
Giordano
Beruschi,
esseredi
raggiunto
con facilità
ed in pochi minuti
sia dalda
centro
della città
che dalle
principali arterie autostradali. Il percorso si sviluppa su 9 buche, inserito nella campagna
cremonese si estende su terreni per lo più pianeggianti ma grazie a meditati movimenti di
terreno il campo risulta essere piacevole ed accattivante.
www.golfiltorrazzo.it
CASTELLARO GOLF RESORT
GOLF CLUB BERGAMO L’ALBENZA

CASTELLARO (IM)
ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

In posizione panoramica con vista sul mare, circondato dal verde del campo da golf a
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Golf un
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un’incantevole cornice ambientale, adagiata su morbide colline e ricca di vegetazione
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