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Bibi Smit presenta Maru Mori a Milano
Quest’anno Milano aprirà le sue porte alla sessantesima edizione del Salone del Mobile e ospitera’ la
designer e artista del vetro Bibi Smit, presente nel padiglione olandese sin dalla prima edizione. ‘Maru
Mori’ e’ il titolo dell’opera che l’artista esporrà all’interno del padiglione curato da Nicole Uniquole,
Masterly - The Dutch in Milan, dal 7 al 12 di Giugno.
MARU MORI
All’interno di Palazzo Turati, passato il cortile centrale, sulla sinistra, entrerete in una stanza vibrante di colori.
Forme in vetro soffiato, morbidamente ripiegate su se’ stesse, si annidano e avvolgono intersecando le loro
sfumature di colore. Come fossero perituri frutti e petali adagiati a terra, queste opere ritraggono frammenti
della natura, goffi, bizzarri, ma graziosi e saporiti. Maru Mori esprime ‘la struggente semplicità' e bellezza
delle cose ordinarie’ ed e’ ispirato dal ‘Dictionary of Obscure Sorrow di John Koening. Queste opere in vetro,
uniche e vivaci, creano un'immagine vivida del ciclo della vita e della gioia della natura.
Bibi Smit è una designer e artista del vetro olandese. Nella fluido movimento del vetro, l’artista trova il mezzo
perfetto per esprimere ed esplorare i ritmi, colori e trasformazioni dei fenomeni naturali che ispirano i suoi
lavori sin dagli albori della sua carriera. Dal 1990, Bibi Smit ha partecipato a mostre nazionali e internazionali
in gallerie e musei, inclusi il Salone del Mobile di Milano e la Venice Glass Week. L’artista è stata incaricata di
creare un’ampia scultura di luci che verrà esibita all’entrata della sala espositiva del prestigioso Museo
Mauritshuis.
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