
Palazzo Sanseverino

29 novembre - 8 dicembre 2019

Inaugurazione venerdì 29 novembre 2019 ore 18.15

Emmanuele Villani

Il Design del Cambiamento

a cura di Fortunato D’Amico

Design dei servizi, prodotti, opere di arte applicata, prototipi, piccole città, fotografie, sculture 
lunari, disegni, architetture, mobili, lampade e tante, tantissime realizzazioni, compongono il lavoro 
e la ricerca di Emmanuele Villani in più di trent'anni di attività. Se osserviamo tutti questi 
esperimenti progettuali sempre troviamo in comune la sostenibilità del progetto e delle opere 
eseguite, con un'attenzione esasperata per il dettaglio e la qualità complessiva del lavoro, visto 
come unica speranza, quella progettuale, per dare una direzione all'attività dell'umano, con passione
e intransigenza al tempo stesso.

E' possibile incontrare Emmanuele Villani nel suo laboratorio mentre con una saldatrice è intento a 
collegare strutture di ferro, con una sega circolare a modellare qualche asse, con un bullone a 
montare una delle sue torri. E' raro e difficile perchè ama lavorare nel silenzio delle sue macchine, 
mentre modella e costruisce con facilità disarmante le sue opere. Se si riesce a essere accolti in quel 
mondo si può trovare una dimensione concreta del fare, una volontà di agire che si percepisce 
nitidamente e senza maschere.

La mostra inaugura  venerdì 29 novembre 2019 ore 18.15.
Nel corso dell'inaugurazione si svolgerà una performance di Francesco e Danilo Nigrelli, con lettura
di brani tratti da Hugo Von Hofmannsthal e Paolo Menghi e con la prima di un progetto video degli 
stessi autori.

BIOGRAFIA



Emmanuele Villani  si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano con Ezio Manzini con una 
tesi su “La Grande Distribuzione come operatore ambientale. Un campo di applicazione del design 
dei servizi”. Ha lavorato con Enzo Mari e Michele De Lucchi. Nel corso di oltre trent’anni di 
attività si è occupato di architettura, industrial design, service design e grafica, con numerosi 
progetti realizzati in Italia e all’estero. Fondatore dello studio manìarchitetti 
(www.maniarchitetti.it), del laboratorio di progettazione e manifattura Officine Boiardo 
(www.officineboiardo.it) è, dall’A.A. 2015-2016, professore a contratto
presso la Scuola di Design del Politecnico di Milano.

Inaugurazione mostra sabato 29 novembre 2019 ore 18.15
spazio b
Palazzo Sanseverino
Corso della Repubblica 19, Vigevano PV

Emmanuele Villani
Il Design del Cambiamento
a cura di
Fortunato D’Amico
presenta Davide Buscaglia

orari
sabato e domenica ore 17.00-19.30
lunedì - venerdì su appuntamento
info.spaziob@gmail.com  

domenica 8 dicembre ore 21.15
spazio b
Palazzo Sanseverino
Corso della Repubblica 19, Vigevano PV
conversazione con Fortunato D'Amico ed Emmanuele Villani
presenta Davide Buscaglia

mailto:info.spaziob@gmail.com
http://www.maniarchitetti.it/
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