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Anche Vortice, con un concerto al Teatro Sociale e la mostra Le Macchine del
Vento, partecipa ai grandi eventi che stanno portando in Italia e nel mondo
l’immagine di Mantova, Capitale italiana della cultura 2016.
Questo, infatti, è l’anno in cui Mantova, gioiello del Rinascimento famosa in
tutto il mondo per la sua storia, gli inestimabili tesori d’arte e le bellezze
naturali, si apre al futuro, diventando un luogo di incontro nazionale e
internazionale per l’elaborazione di nuovi paradigmi culturali. E non poteva
mancare Vortice, che fa della sua storia e dell’innovazione continua, rivolta al
futuro, due pilastri fondamentali della sua crescita.
Due gli eventi organizzati dal gruppo Vortice: il Concerto del 17 settembre al
Teatro Sociale di Mantova, che suggellerà la collaborazione dell’Azienda a
sostegno dei giovani musicisti del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”,
uno dei più antichi d’Italia, e la mostra Le Macchine del Vento, ospitata dal 5
al 30 settembre sotto i portici del Conservatorio e il giorno 17 nel foyer del
Teatro Sociale, in occasione del concerto-evento che metterà assieme
Beethoven e Star Wars in un unico, coraggioso programma di sala.
Anche in questa occasione Vortice ribadisce il suo impegno nei confronti dei
giovani, contribuendo a sostenere le attività del Conservatorio a partire dalla
sponsorizzazione del Concerto di settembre dove si esibiranno gli studenti che
fanno parte dell’Orchestra Sinfonica del prestigioso Istituto.
Sarà per tutti un’occasione unica per poter ammirare alcuni ventilatori, scelti tra i 700 pezzi d’epoca prodotti dalla
fine dell’800 ai giorni nostri, provenienti dalla collezione privata dell’Azienda e di solito non visibili al pubblico:
dall’Atomium, primo ventilatore da tavolo prodotto da Vortice nel 1955, per arrivare fino alla produzione più recente
con Ariante disegnato da Marco Zanuso nel ’75, vincitore del Compasso d’Oro nel 1979 e diventato oggi un’icona del
Design italiano, esposto anche al MOMA di New York.
Si tratta di una mostra imperdibile che darà l’opportunità di confrontarsi con i progressi dell’elettrodomestico oltre
che conoscere e scoprire pezzi di storia industriale, sempre nello spirito di Mantova Capitale italiana della Cultura.

