Leggi l'articolo su beautynews

Studio Job celebra la rinascita del Garage Traversi con il progetto “Oh
oh, Milano.. I love you too…”
È una delle architetture più rappresentative del Razionalismo milanese, uno tra i primi edifici della città ad essere stato
realizzato in cemento armato. Il Garage Traversi è stato costruito nel 1938 dall’architetto Giacomo De Min. 15 anni fa
l’abbandono. Ma ora questo affascinante palazzo dalla sagoma a ventaglio, situato all’angolo tra Piazza San Babila e Corso
Venezia, sta per ritornare in vita in versione luxury grazie all’acquisizione da parte di MonteNapoleone District. E non poteva
esserci occasione migliore della Design Week per celebrare questa grande novità.
Il progetto è stato affidato a Studio Job che ha dato vita a “Oh oh, Milano.. I love you too…”, una ‘lettera d’amore’ per
Milano dall’estetica pop che decorerà la facciata del Garage.
L’installazione annuncia il nuovo inizio dell’iconico edificio, invitando il pubblico a condividere i propri sentimenti per Milano sui
social media utilizzando gli hashtag #ohohmilano e #garagetraversi.
“Il nostro lavoro racconta la storia romantico-pop delle contemporanee avanguardie italiane”, racconta Job Smeets. “Siamo
stati ispirati da Milano e dalla sua forte contemporanea vitalità. Volevamo qualcosa che potesse proiettare l’audacia, la
sicurezza e il divertimento per cui la città è famosa”.
“Vogliamo dare sempre più spazio all’arte e alla cultura, che sono fondamento del savoir-faire italiano da tutti
ammirato”, spiega Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District. “Nel rimettere sulla mappa della città il Garage
Traversi, che diventa d’ora in poi parte integrante del distretto, abbiamo voluto che fosse lo Studio Job, uno dei più importanti
nel design, a enfatizzare con la sua installazione la sua facciata inconfondibile. Con il suo stile razionalista è uno degli emblemi
di Milano, come ben racconta anche la mostra sulle architetture milanesi che abbiamo organizzato in via Montenapoleone”.
Guardate la gallery che rivela il rendering dell’edificio e che svela l’installazione di Studio Job Oh oh, Milano.. I love you too…”.
L'articolo Studio Job celebra la rinascita del Garage Traversi con il progetto “Oh oh, Milano.. I love you too…” sembra essere il
primo su Vogue.it.
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