
Per fare un paio di occhiali bastano due cerchi e due aste. Semplicemente. Come i due cerchi e le due aste vengono 
pensati e realizzati fa la differenza tra una protesi medicale e un accessorio di moda, che non esaurisce la sua funzione 
in quella di ausilio alla vista, ma diventa portatore di una sperimentazione di design e di stile, che passa attraverso 
materiali e forme, e colori.

VANNI, da trent’anni marchio di eyewear design a Torino, ha creato attraverso la sua #artistroom un laboratorio di 
idee e pratiche che intersecano suggestioni della moda, del design e dell’arte, per arricchire di contenuti trasversali la 
progettualità legata alla creazione di un occhiale.  

Su questo terreno fertile per nuove semine di idee si radica il progetto “My artistroom” del fashion designer Arthur 
Arbesser, giurato del premio #artistroom in collaborazione con Artissima 2021, che attraverso la sua personalissima 
interpretazione dello spazio all’interno della Showroom di VANNI a Torino regala al pubblico dell’arte torinese, e non solo, 
le visioni di un universo di moda che è la sostanza del suo lavoro di ricerca.

Arthur Arbesser è un fashion designer viennese che ha fondato il suo omonimo brand a Milano. 

Personalmente interessato ad arte e a design, Arbesser propone nelle sue collezioni un forte richiamo ai colori e ai 
volumi, e in particolare nelle stampe – il segno di riconoscimento del marchio. Le grafiche diventano un elemento 
fondamentale, così come per VANNI - che le traduce in montature caratterizzate da trame colorate e tridimensionali. 

Nello spazio di “My Artistroom”, Arbesser ha voluto sottolineare il linguaggio grafico comune ai due mondi, accostando 
visivamente le lastre in acetato del brand torinese ai propri tessuti stampati: volontariamente privati della loro fluidità, 
sono stati intelaiati come se fossero dei dipinti. In questo modo lo spazio prende la forma di una piccola galleria d’arte, 
che ben si associa ad Artissima 2021.  

L’esposizione in questa “galleria su piazza” si completa con due progetti fotografici legati alla collezione invernale 2021-
2022 di Arbesser, arricchita da due coppie di stivali che, poste su colonne di cemento, diventano sculture. 

Unico rimando all’abbigliamento tout-court è un manichino che indossa, strato su strato, capi stampati di varie collezioni 
che, come un ospite, visita l’#artistroom. www.arthurarbesser.com
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