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'Lodola's Soup', appuntamento con la pop art di Marco Lodola

Parata di vip al Me Milan Il Duca, venerdì 10 giugno, per il vernissage della mostra Lodola's Soup
dell'artista di fama internazionale Marco Lodola, curata da Gruppo Avangart di Nicolò Giovine e Sebastiano
Pepe.  
Nell'occasione, l'artista neo-futurista in
persona ha presentato le sue opere che,
fino al prossimo 31 agosto,
'dialogheranno' con gli spazi
dell'elegante hotel situato in piazza della
Repubblica 13. Luci e colori hanno dato
vita a un percorso affascinante,
coreografico, fatto da numerosi soggetti
tutti rigorosamente 'splendenti'. Non a
caso, l'artista si definisce 'elettricista':
senza la luce non potrebbe infatti creare
le sue opere, in perspex e neon.
Leitmotiv delle sue realizzazioni i colori
vivaci e i soggetti pop, come pin-up, auto
e vespe e ballerini dell'immaginario
collettivo e personaggi famosi della storia della musica; un mondo che Lodola conosce bene non solo per le
sue opere, ma anche per aver collaborato con musicisti come Max Pezzali, i Timoria, Omar Pedrini e Jovanotti
Il sound design dell'evento ha previsto un dj set dell'eclettico musicista Andrea Fumagalli, in arte Andy,
cofondatore dei Bluvertigo, mentre il vignettista Michelangelo Manente ha realizzato ritratti caricaturali per g
ospiti. Il Mediterraneo è stato protagonista del setting gustativo con un omaggio di Amarelli – la liquirizia italian
per eccellenza, che ha presentato un packaging limited edition nato dalla collaborazione con Lodola. Durante
l'evento esclusivo i partecipanti hanno anche potuto degustare le specialità gastronomiche dell'azienda
pugliese aueee. La serata d'inaugurazione dell'esposizione Lodola's Soup ha dato ufficialmente il via al
weekend meneghino all'insegna della Milano Design Week.

Marco Lodola tra Sebastiano Pepe e Nicolò Giovine di Avangart

La serata è stata animata dalla performance artistica di Michelangelo Manente, che ha realizzato le caricature dei partecipanti al
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vernissage di Marco Lodola, e dalla performance musicale di Andy, cofondatore dei Bluvertigo
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