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Il foglio di alluminio riproduce le facciate di edifici del patrimonio
architettonico al Favoriten 2016
Sorprendenti opere d’arte realizzate con il foglio di alluminio sono state un elemento di spicco alla
mostra realizzata dai Manchester Urban Pioneers durante l’edizione di quest’anno del Favoriten
Theatre Festival di Dortmund, Germania. Il foglio di alluminio, fornito da Eurofoil, membro
dell’EAFA, l’associazione europea dei produttori di foglio, è stato usato per creare riproduzioni delle
facciate di edifici del patrimonio architettonico, mediante rivestimento e tecnica di embossing dei
dettagli su fogli di alluminio.
Al festival biennale delle arti dello spettacolo, che si è svolto dal 23 settembre al 2 ottobre, sono
state presentate anche installazioni artistiche, esibizioni musicali e di danza, oltre a un film e a un
programma letterario. Il tema di quest’anno è stato la complessa interazione tra arte e società
urbana.
I Manchester Urban Pioneers, studenti della Manchester School of Architecture e della Manchester
School of Art, hanno collaborato con Urbane Künste Ruhr a un progetto inteso a sviluppare
strategie spaziali e installazioni per il quartiere della Dortmunder Union. I loro lavori sono stati
presentati in una mostra dal titolo “Seven Visions of Heritage”. Le opere d’arte realizzate su foglio
di alluminio, che hanno analizzato il valore della forma nella sua fisicità e del patrimonio culturale
in essa racchiuso, sono state esposte anche in varie aree del festival.

Foto ad alta risoluzione possono essere scaricate su www.alufoil.org.
Ulteriori informazioni: Cédric Rauhaus
La European Aluminium Foil Association è l’organizzazione internazionale che rappresenta le aziende
operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione di chiusure in alluminio,
contenitori semi-rigidi di foglio di alluminio e imballaggi flessibili di qualsiasi tipo. Tra i suoi oltre 100 membri
ci sono aziende dell’Europa occidentale, centrale e orientale.
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