ILMESTIERE.IT

N° 77 - 2018 - SETTIMANALE

BYE-BYE
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NEWS FEED

ART

ILLUSTRATION

PARTY KITTY

Apre al pubblico l’11 Maggio la 58esima
edizione della Biennale d’Arte di
Venezia. L’edizione, curata da Ralph
Rugoff, gioca sul duplice messaggio di
speranza/maledizione nei confronti del
futuro. Da non perdere, fino al 24
Novembre.
[Collateral]

GRAPHIC DESIGN

PINO TOVAGLIA

Gatti che fanno festa,
come illustrazioni su
scatole di fiammiferi?
Tutto troppo bello,
grazie ad Arna Miller
e Ravi Zupa.
[MyModernMet]

PHOTOGRAPHY

1 ORA DI PACE

Durante l’F8 (evento annuale dedicato ai developer)
Mark Zuckerberg in persona ha presentato il “nuovo”
Facebook. Un redesign completo del social più popolare
al mondo che non solo abbandona il suo iconico blu, ma
apporta un’importante modifica eliminando il newsfeed
e portando in primo piano eventi e gruppi. Basterà a
riportarci sulla famosa piattaforma?

In uno dei momenti
più caotici della
carriera di Basquiat,
Richard Corman
ha realizzato questi
portrait nello studio
dell’artista.

[The Verge]

ILLUSTRATION

AVENGERS ENDGAME
Soddisfatti del finale epico del Marvel
Cinematic Universe? L’illustratore giapponese
Takumi ha provato a ridisegnare
i protagonisti del film in Ukiyo-e style,
compresi di pattern e kanji ad hoc per
ogni personaggio.
[Spoon & Tamago]

LOGO

ESTINZIONE

L’unione di un cerchio e una
clessidra indicano che il tempo
sta finendo. Il nuovo simbolo
della pace per i manifestanti della
Extinction Rebellion.
[LogoDesignLove]

Direttamente dal sito dell’Aiap, la collezione
del designer e grafico italiano Pino Tovaglia.
Tra i principali esponenti della scuola
svizzera in Italia, Tovaglia ha lavorato tra gli
altri per Alfa Romeo, Ottagono e Nebiolo.
Il simbolo della regione Lombardia, creato
in collaborazione con Bruno Munari, Bob
Noorda e Roberto Sambonet, è tra i suoi
lavori più celebri.
[Aiap] via Dispeser.Design

[Dazed]

DESIGN

PRODUCT

LA SEDIA
DANESE

UN CAVO
PER TUTTO

La storia del design danese
di metà secolo diretto, disegnato
e animato da Marius Vaitkevicius
[Danish Chair]

Dite addio alla selva
di cavi che ingombra
la vostra scrivania,
questo cavo
ricarica tutto.
Tempo di Kickstarter.
[Kickstarter]

