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COMUNICATO STAMPA

Il primo portale dedicato agli arazzi ha festeggiato con piacere il suo primo mese!

Milano, 25 Giugno 2001 – Il primo portale dedicato agli arazzi (www.edb-arazzi.it) ha compiuto un mese da alcuni giorni, e la sua rapida crescita testimonia l’interesse per questa antichissima forma d’arte tessile.

E. Dalla Benetta srl, un’azienda di Cassago Brianza (LC), ha sponsorizzato il primo portale dedicato agli arazzi, realizzato dallo Studio Magnaghi, colmando un vuoto nel panorama dell’arte tessile mondiale.

Avendo notato l’assenza di un punto di riferimento per gli amanti degli arazzi e gli operatori di questo settore, l’azienda, produttrice di arazzi e tessuti dal 1925, ha deciso di intervenire mettendo a disposizione tutta la sua cultura ed esperienza per creare un punto d’incontro dove,  chiunque sia interessato a questa forma d’arte, può reperire utili informazioni o notizie curiose. 

L'obiettivo, pienamente rispettato, era quello di annunciare il portale in occasione della fiera di tessuti e tendaggi "Proposte" di Cernobbio, all'inizio di maggio 2001, dove ha generato curiosità e raccolto molti consensi.

In seguito diversi quotidiani e testate specializzate hanno riportato con rilievo la notizia, tanto da spingere il portale ad intervenire al convegno “Le opere dell’ingegno”, svoltosi il 30 maggio a Villa Vecelli Cavriani di Mozzecane (VR), rivolto alle aziende che investono in arte, cultura e tecnologia.

Al momento, i contenuti del portale riguardano:

	la storia dell’arazzo 

fabbricazione: descrizioni dettagliate e numerose fotografie che illustrano il procedimento che partendo dal  filato porta alla realizzazione di un arazzo
glossario per comprendere i termini tecnici
curiosità legate alle caratteristiche tecniche e agli accorgimenti per riconoscere un buon arazzo
una galleria con decine di opere d’epoca di importanti autori italiani e francesi
elenco dei principali eventi di interesse per il mondo degli arazzi.
una sezione dedicata alla cura degli arazzi (conservazione, restauro, pulizia, etc)
una “sala stampa” con tutti i comunicati e immagini da scaricare

Per le prossime settimane sono pianificate ulteriori estensioni, tra cui:

	pubblicazione entro metà luglio della versione inglese del sito (www.edb-tapestry.com)

creazione di una sezione dedicata agli arazzi nel mondo (musei, etc). Sono in fase di studio  accordi con enti che posseggono arazzi che normalmente non sono visibili al pubblico, come per esempio il Castello Sforzesco di Milano, per avere l'autorizzazione a fotografare e pubblicare qualche esempio significativo
sezione di link di interesse per il mondo degli arazzi
creazione di una sezione di bibliografia, con un elenco di tutte le pubblicazioni (riviste e libri) che trattano di arazzi
creazione di una "community" di persone e operatori interessati agli arazzi.

Il portale prenderà inoltre parte al progetto “Art Valley”, promosso dal Comune di Firenze, dall’istituto BVE (Banca Virtuale Europea) e da Assointernet, per descrivere ed esplorare i laboratori e i centri di progettazione nell’intersezione tra il settore dell’arte, delle tecnologie e dell’economia.
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