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I valori sono quelli di sempre, il team ancora più specializzato. La scelta innovativa: abbinare
la passione e la competenza nella valutazione dell’arte, dell’antiquariato e del Design del
900′, all’utilizzo di strumenti moderni e adeguati per valorizzarne al massimo la possibilità di
collocazione sul mercato. In pratica: sfruttare la grande e intensa azione nel mondo
dell’online e raggiungere con prodotti d’eccellenza la clientela più esigente, sia nazionale che
internazionale.
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Questa l’origine di FineArt by Di Mano in Mano, ultimo nato in casa Di Mano in Mano, che
sceglie AMART – importante rassegna milanese dedicata all’antiquariato – e MOG Milan
Open Galleries – prima edizione dell’evento collaterale di gallerie diffuse dedicata all’arte al
design e all’antiquariato – come madrine per questa nuova avventura.
FineArt by Di Mano in Mano nasce come divisione della Di Mano in Mano, virtuale e reale, il
cui core business sarà incentrato solo ed esclusivamente sulla selezione e proposta di
oggetti di grande pregio, completi di schede di accompagnamento accurate e pertinenti. Due
team di esperti e studiosi della storia del mobile e dell’arte, sia interni alla società che
esterni, scelti tra i più competenti e riconosciuti a livello internazionale, saranno guidati da
Enrico Sala e Adriano Scaglia, quest’ultimo specializzato in arte antica e moderna.
Così ci racconta Enrico Sala perito antiquariale ed esperto in mobili antichi italiani ed
europei – “Abbiamo cercato le competenze migliori, selezionato prodotti di altissimo livello,
investito molto anche economicamente, perché crediamo che sia fondamentale per
crescere. Di Mano in Mano è una realtà unica nel suo genere, e renderla sempre più
efficiente e grande è la sfida di noi tutti. Per questo abbiamo alzato l’asticella della qualità e
della competenza e oggi siamo orgogliosi di presentare, in un contesto così importante come
AMART, questo ambizioso progetto, pur rimanendo quelli di sempre, con i nostri valori e le
nostre peculiarità.”
Dal 25 al 31 ottobre sarà un susseguirsi di eventi, a sottolineare l’anima poliedrica della Di
Mano in Mano. In primis la collaborazione con l’interior designer Daniele Daminelli –
Studio2046, curatore creativo della Capsule Collection “Grand Tour”, appositamente creata
per il lancio di FineArt by Di Mano in Mano. Nel Temporary spaces Borgonuovo 1 verrà
ricreato un salotto caldo, prezioso e contaminato dove va in scena la bellezza autentica.
Sarà questo il luogo in cui verrà dato ampio spazio alla cultura con conferenze dedicate alle
arti figurative, alla scultura e al design. Un concerto da camera di musica barocca con oboe
e violoncello. Infine, non ultimo, il catering di “ABC La Sapienza in Tavola” Cooperativa di
cuochi esterni e interni al carcere di Bollate che offre ai detenuti la possibilità di riappropriarsi
o apprendere la cultura del lavoro, un percorso di formazione professionale e
responsabilizzazione, in rapporto con il mercato, il mondo del lavoro e la società civile.
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COSA, DOVE E QUANDO IN BREVE
Dal 26 al 31 ottobre 2021 FineArt By Di Mano in Mano – espone in AMART al Museo
della Permanente, allo stand 57 bis.
Dal 25 al 29 ottobre FineArt by Di Mano in Mano – MOG – Galleria Temporanea FineArt
by Di Mano in Mano – Temporary spaces – Borgonuovo 1 – Milano –
lunedì 25 ottobre – ore 17.00 si inaugura con Daniele Daminelli e Enrico Sala,
perito antiquariale ed esperto in mobili antichi italiani ed europei, che raccontano la
nascita di un nuovo progetto e la collaborazione che vede l’estro contemporaneo e
neoromantico di Daminelli fondersi armonicamente con FineArt by Di Mano in Mano.
Mercoledì 27 Ottobre – ore 17.00 il Professor Giuseppe Sava sosterrà un
approfondimento sulla scultura Barocca e il suo utilizzo nelle Arti Decorative.
Giovedì 28 Ottobre – ore 16.30 la storica dell’arte Maria Silvia Proni terrà una
conferenza sulla raffigurazione della morte nella pittura antica.
Seguirà aperitivo a cura di “ABC la sapienza in tavola” della Casa di Reclusione di
Bollate.
Il tutto accompagnato dal concerto “Atmosfere Antiche” di musica barocca con Pietro
Corna all’oboe e la violoncellista Alessandra Marchese.
Venerdì 29 Ottobre – ore 17.00 – Maurizio Romanò, architetto ed esperto di archivi.
In qualità di curatore dell’archivio Borsani dal 1992, farà un excursus sugli arredi
Borsani. Un racconto che partirà dagli arredi creati artigianalmente in una semplice
bottega, fino all’incontro con la produzione in serie dell’industria.
ORARI DI APERTURA
Galleria Temporanea FineArt by Di Mano in Mano
Temporary spaces – Borgonuovo 1 – Milano
tutti i giorni dalle 11 alle 19.00
28 ottobre dalle 11 alle 23.00
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FineArt by Di Mano in Mano dal 25 al 29 ottobre, presso lo spazio Borgonuovo 1 a Milano, in
occasione della prima edizione di Milano Open Galleries (MOG) – evento collaterale di
AMART dedicato all’arte, al design e all’antiquariato – porta in scena l’eccellenza Di Mano in
Mano in uno scenario curato da Daniele Daminelli.
Sarà un ritorno dal grand tour di un nobile colto e raffinato, il concept creativo che Daniele
Daminelli, astro nascente del design-scultura italiano a edizione limitata, selezionato tra i
100 designer del momento nella lista degli AD100 – Special decorator, ha immaginato per
FineArt By Di Mano in Mano. Alla prima edizione del M.O.G, in un salotto caldo, prezioso e
contaminato, va in scena la bellezza autentica: un racconto ricco di emozioni che, attraverso
oggetti di antiquariato, modernariato e design di altissimo livello, accompagnerà gli ospiti in
un viaggio nel tempo e nella cultura, percorrendo epoche e miscelandone con rispetto e
sapienza tutti gli stili.
“La sinergia con Di Mano in Mano è nata diversi anni fa. Grazie a loro riesco spesso a
selezionare oggetti per arredare le case dei miei clienti – Afferma Daniele Daminelli – e da
qui arrivano alcuni dei pezzi antichi che ho utilizzato per creare la mia Capsule Renaissance,
per esempio. Oltre ai prodotti, quello che mi fa tornare nella loro esposizione è la relazione
che ci lega, basata sulla fiducia e sul rispetto. Valori che vanno oltre l’oggetto prezioso che
poi acquisto.”
Daniele Daminelli si ispira a ideali di gusto che spaziano dal cinema asiatico al mondo della
moda, fino al barocco europeo. Anche lo spazio FineArt by Di Mano in Mano è stato
concepito come testimone di passato, presente e futuro, con una rigorosa selezione di pezzi
straordinari. Una “mise en scène” teatrale, ricercata e studiata in ogni elemento.
Cosa. Dove. Quando:
lunedì 25 ottobre -ore 17.00 si inaugura con Daniele Daminelli ed Enrico Sala,
perito antiquariale ed esperto in mobili antichi italiani ed europei, che raccontano la
nascita di un nuovo progetto e la collaborazione che vede l’estro contemporaneo e
neoromantico di Daminelli fondersi armonicamente con FineArt by Di Mano in Mano.
Mercoledì 27 Ottobre – ore 17.00 il Professor Giuseppe Sava con un
approfondimento sulla scultura Barocca e il suo utilizzo nelle Arti Decorative.
Giovedì 28 Ottobre – ore 16.30 la storica dell’arte Maria Silvia Proni terrà una
conferenza sulla raffigurazione della morte nella pittura antica.
Seguirà aperitivo a cura di “ABC la sapienza in tavola” della Casa di Reclusione di
Bollate.
Il tutto accompagnato dal concerto “Atmosfere Antiche” di musica barocca con Pietro
Corna all’oboe e la violoncellista Alessandra Marchese.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMART 2021 E MOG WEB

5/6

5

Data pubblicazione: 19/10/2021

GAZZETTADIMILANO.IT

Apri il link

Venerdì 29 Ottobre – ore 17.00 – Maurizio Romanò, architetto ed esperto di archivi.
In qualità di curatore dell’archivio Borsani dal 1992, farà un excursus sugli arredi
Borsani. Un racconto che partirà dagli arredi creati artigianalmente in una semplice
bottega, fino all’incontro con la produzione in serie dell’industria.
ORARI DI APERTURA
Galleria Temporanea FineArt by Di Mano in Mano
Temporary spaces – Borgonuovo 1 – Milano
tutti i giorni dalle 11 alle 19.00
28 ottobre dalle 11 alle 23.00
Nel rispetto delle procedure e della normativa anti Covid vigente l’ingresso è
consentito ad un massimo di 30 persone per volta e solo se munite di green pass.
Per info lettori:
https://www.dimanoinmano.it/
Di Mano in Mano® è un marchio registrato
Di Mano in Mano Soc. Coop. Viale Espinasse 99, 20156 Milano | info@dimanoinmano.it
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