
 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 
 

Esposizione Moroso Contemporary Art  
L’opera premiata di Luca Trevisani in mostra presso lo showroom Moroso 

 
New York, 12 maggio 2016 – Luca Trevisani, vincitore del premio Moroso Contemporary Art, 
esporrà la sua installazione Seib presso lo showroom Moroso a SoHo, New York. L’artista 
sarà presente all'inaugurazione prevista per giovedì 12 maggio, dalle 18:00 alle 20:00.  
 
A Trevisani, uno dei tre vincitori, è stata data l'opportunità di creare un’installazione per lo 
showroom di Moroso a New York, mentre gli altri vincitori hanno avuto la medesima 
opportunità a Londra e a Milano. I tre vincitori sono stati scelti tra una rosa di 12 finalisti da 
una giuria composta da figure di spicco nel campo delle arti visive e del design: Giulio 
Cappellini, direttore artistico di Cappellini, Lorenzo Fluxà, titolare di Camper, Greg Lynn, 
architetto, Ross Lovegrove, designer e Angela Vettese, presidente della Fondazione 
Bevilacqua La Masa.  
 
Il concetto dell’artista parla di negazione e asserzione. Come spiega egli stesso “La parte di 
una parte è un sistema modulare che occupa un dato spazio. È una coreografia scultorea, è 
un puzzle che indaga il mondo delle forme e quello delle relazioni, in un gioco libero e mobile. 
Quale universo in espansione, l'opera è un sistema che utilizza le regole dettate dal proprio 
modulo costitutivo per crescere nello spazio: procede per passi successivi utilizzando le 
piastre che lo compongono come fonemi linguistici di una partitura sempre riscrivibile.”  
 
L’immagine che ne deriva è pertanto l’esoscheletro di una forma aperta, che potrebbe 
espandersi in potenza all’infinito: una pelle transitoria dove ars combinatoria e montaggio 
costruiscono in maniera dinamica la struttura stessa che si espande quale placca cosmetica. 
L’installazione si permuta così nell’ambiente quasi fosse un residuo secco, le squame di un 
ecdisi, da cui si è liberato un mostruoso Leviatano.  
 
Il premio Moroso Award for Contemporary Art è stato costituito allo scopo di dare opportunità 
reali ad artisti emergenti e ad artisti nel cuore della loro carriera che operano 
prevalentemente in Italia. Il premio vuole promuovere la relazione tra la scena delle nuove 
arti visive e un contesto creativo più ampio collegato con il nostro spazio vitale, il talento 
tecnico e con il nostro stile di vita contemporaneo. Nel suo complesso, il progetto, 
consistente in un premio, una mostra e una pubblicazione, aspira ad essere una piattaforma 
concreta di produzione e promozione capace di fornire ampia visibilità sia in Italia che a 
livello internazionale. 
 
 

### 
 
 
 
Luca Trevisani 
 
Nato nel 1979, l’artista vive tra l’Italia e Berlino. L’opera di Luca Trevisani spazia dalla 
scultura ai video, attraversando le discipline delle arti espressive, la grafica, il design, la 
ricerca cinematografica e l’architettura. L’instabilità è una caratteristica del suo lavoro, uno 
stato in fase di sviluppo, magnetico e mutevole, che si espande e si contrae senza fissare i 
confini tra i singoli elementi dell'opera e l'ambiente. 
 



                                    

Moroso 
 
Moroso, fondata oltre 60 anni fa a Udine, è una delle aziende leader della scena del design 
italiano e internazionale. Oggi, sotto la direzione creativa di Patrizia Moroso, l’azienda 
mantiene un approccio investigativo verso il design, collaborando con designer e artisti di 
tutto il mondo. I prodotti Moroso celebrano l’equilibrio tra l’innovazione tecnologica e 
l’artigianalità del vecchio mondo. La sede di Moroso USA si trova al 146 di Greene Street, 
New York City. Per la distribuzione negli Stati Uniti contattare il numero (212) 334-7222 
www.morosousa.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.morosousa.com/

