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Riva 1920 presenta - presents:

MADE IN ITALY

Una mostra che coinvolge 29 grandi nomi del design,
dell’arte e della moda che si carica di valori ecologici legati
al riuso di un manufatto che è parte tipica del paesaggio
veneziano: le Briccole, pali in legno di rovere che spuntano
nella laguna. Corrosi dalle maree, sono interpretati da
famosi designer e trasformati in oggetti d’arte da Riva 1920.

An exhibition showing the work of 29 important figures in
the world of design, of art and of fashion, animated by
ecological concerns connected with the re-use of an object
that is an iconic part of the Venetian scene: the Briccole, the
oak mooring posts that rise out of the lagoon. Eroded by the
tides, the posts are given new life in the projects of these
designers and transformed into objects of art by Riva 1920.
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Terry Dwan, Paola Navone,
Missoni, Luisa Castiglioni,
Antonio Citterio, Matteo Thun,
Michele De Lucchi,
Mario Botta, Riccardo Arbizzoni,
Elio Fiorucci, Pininfarina,
Franco Origoni e Matteo Origoni,
Karim Rashid, Pierluigi Cerri,
David Chipperfield, Erasmo Figini, 
Enzo Mari, Marc Sadler,
Luca Scacchetti,  Aldo Cibic,
Helidon Xhixha, Carlo Colombo,
Claudio Bellini, Thomas Herzog,
Philippe Starck, Aldo Spinelli,
Paolo Piva, Pinuccio Sciola,
Davide Riva e Maurizio Riva



La mostra

Design, arte, manualità, ecologia, riuso del materiale legno: sono gli
elementi che Riva 1920, in occasione del 90° anniversario dell’Azienda,
presenta con la mostra “Tra le Briccole di Venezia” allestita presso le
Tese e le Nappe dell’Arsenale nord di Venezia dal 26 Agosto al 26
Settembre 2010. Le “briccole”, pali in legno di rovere sui quali è stata
costruita Venezia, servono per l’attracco delle gondole e per la traccia
della navigazione. Una volta corrose nel tratto che sta in
corrispondenza dell’escursione delle maree, vengono sostituite. L’idea
è semplice: riutilizzare questi pali terminata la loro “vita” in Laguna. Da
qui si sviluppa questa nuova iniziativa: da un lato recuperare le
“briccole”, dall’altro i lavori dei “progettisti”, invitati a interpretare
questo straordinario materiale, ricco di storia, che nel tempo l’acqua
ha trasformato in vere “sculture naturali”.

The exhibition

Design, art, craftsmanship, ecology, re-use of wood: these are the
themes of the exhibition “Tra le Briccole di Venezia” organised by
Riva 1920 on the occasion of the 90th anniversary of the Company’s
founding to be held at the Tese alle Nappe of Venice’s Northern
Arsenal from 26 August to 26 September 2010. The “briccole”, the
oak posts upon which the city is built, also serve as mooring posts
for gondolas and to mark the navigable passages. Once the rise and
fall of the tides has eroded them, however, they are replaced. The
idea is simple: find a way of re-using these posts whose life in the
Lagoon has ended. That was the starting point of this new initiative:
on the one hand gather up the “briccole”, and on the other hand
present the work of the “designers”, invited to reinterpret this
extraordinary material, embodiments of history, which over time the
water has transformed into veritable “natural sculptures”.
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L’arsenale di Venezia: Fondato nei primi anni del XII secolo dal
Doge Ordelaffo Falier, L’Arsenale di Venezia trae le sue radici nel
bisogno di dare grande sviluppo alla cantieristica. Col passare del
tempo, l’area perse sempre più importanza per l’incapacità di poter
soddisfare le enormi esigenze delle moderne forze navali. Negli
ultimi anni si è cercato di ridare importanza all’Arsenale e di porre il
problema del suo recupero, ridando splendore a tale luogo.

The Venice Arsenal: Founded in the early years of the XII
century by Doge Ordelaffo Falier, the original purpose of the Venice
Arsenal was to give an impetus to the development of shipbuilding.
But with the passing of time, the area increasingly lost importance,
given its inability to meet the enormous demands of a modern
navy.  There has been an attempt more recently to revitalise the
Arsenal and to restore the site to its former splendour.

Come arrivare: 
In vaporetto ACTV (servizio di linea a pagamento,
per informazioni tel. +39 041.2424 oppure www.actv.it)
Dall’aeroporto Marco Polo Alilaguna Linea Blu fermata Bacini.
Periodicità: circa ogni ora. Tempo di percorrenza: circa 45 minuti.
Per maggiori informazioni http://www.alilaguna.it/lineablu.html 
A piedi da Piazzale Roma e Ferrovia: tempo di percorrenza circa 50 minuti 
da Arsenale: tempo di percorrenza circa 20 minuti.
Accesso dalle Corderie della Biennale
Per i Visitatori della 12° Mostra Internazionale di Architettura sarà disponibile un
servizio navetta gratuito per il collegamento all’interno del bacino dell’Arsenale.

How to get there: 
by ACTV launch (public service on payment,
for information tel. +39 041.2424 or www.actv.it)
From Marco Polo airport Take Alilaguna Linea Blu to Bacini.
Frequency: about once an hour. Journey time: about 45 minutes.
For more information http://www.alilaguna.it/lineablu.html 
On foot From Piazzale Roma and Ferrovia: Journey time: about 50 minutes 
From Arsenale: Journey time: about 20 minutes.
Access from the Corderie of the Biennale
Visitors to 12th International Exhibition of Architecture can use a free shuttle
service to the internal dock of the Arsenal.
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Per informazioni su biglietteria, orari, percorsi:
http://www.labiennale.org/it/architettura/index.html 
La navetta dalle aree dove si svolgerà “Passion 4 Clean Ideas”
verso le aree delle Gaggiandre e delle Corderie è riservata
ai titolari di valido biglietto di ingresso alla Mostra
Internazionale di Architettura.
Il biglietto dovrà essere preacquistato secondo le modalità
previste da Biennale.

For information relating to tickets, times and routes:
http://www.labiennale.org/it/architettura/index.html 
The shuttle running from the “Passion 4 Clean Ideas” areas
towards the Gaggiandre and Corderie areas is reserved for
those holding an entrance ticket to the International Exhibition
of Architecture.
This ticket can be purchased in advance in line with
Biennale rules.



Le Briccole ritornano a Venezia The briccole return to Venice 
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