
     
 

INVITO  

“DESIGN TREAT” PER  NONE AL CIOCCOLATO 
Evento al Museo del Design GH a None 
Quando il design abbraccia il gusto 

 

 
Marcello De Angelis e Silvia Lisdero @ Museo del Design GH – Evento di Pinerolo  

- Courtesy Photo Simone Paparella  

 
10 OTTOBRE 2010: Domenica 10 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 22:00, sulla Terrazza 
(coperta) del Museo del Design Galliano Habitat di via Sestriere 33 a None (TO) 
www.museodeldesign.it in coerenza con il percorso da tempo intrapreso nel food&wine 
attraverso la rassegna “Green Mood” con tappe da EATALY e poi alla BITEG, il Museo del 
Design GH propone in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di None - per la 
rassegna “None al Cioccolato” - un evento - mostra sul design annesso a degustazione di 
cioccolato dal titolo “DESIGN TREAT” con sottofondo musicale curato da ETNOTANGO.  
Chi desidera, tra un assaggio e l’altro, potrà abbandonarsi alle note di tanghi in modalità 
estemporanea. Ingresso libero e degustazione gratuita sino ad esaurimento scorte. 
Informazioni: etnotango@libero.it e http://digilander.libero.it/etnotango/.  
Alle ore 17:00 momento clou con Saluto delle Autorità e visita con il Direttore del Museo 
GH alle due mostre con i quanto mai ironici lavori di Daniele D’Antonio, 
www.dantoniodaniele.it presidente de La Tribù del Badnightcafè e autore di GREEN 
CHRONICLES Rivisited e il designer e artista Diego Gugliermetto 
www.gugliermettodiego.it  con divani e sedute ispirate a cioccolato e pasticcini… Si 
ringrazia per la collaborazione le aziende di cioccolato del territorio:  Domori, Streglio e 
Kamba.  

La SV è cordialmente invitata. 
Informazioni: www.museodeldesign.it - www.galliano.it 

 



   
Alcuni lavori di D.Gugliermetto - Photo courtesy Giovanni Fontana 

Si ringrazia Location Areacreativa 42 Casa Toesca Rivarolo  
 

 
I ballerini Luca e Marisol (opening mostraGreen Chronicles) – evento di Pinerolo 

Courtesy Lorenza Pontiglione 
 



 
 

Da Green Chronicles di Daniele D’Antonio  
 

 
 
 

Sul lavoro di Daniele D’Antonio 
La mostra fotografica GREEN CHRONICLES Rivisited si snoda all'interno della struttura, 

accompagnando il visitatore lungo le differenti ambientazioni presenti. Una segnaletica a terra e ad 
altezza d'uomo, contrassegnata dal pomodorino attore protagonista delle fotografie, indirizza il 
visitatore lungo il percorso espositivo all'insegna del "segui la tomatica". Unitamente alla mostra, 
performance dell’autore per la realizzazione dell'installazione "Think Green, Think Free, THINK", 
all'ingresso (ore 15-18) sul tema del pensare green, pensare consapevole, come possibilità di rendere 
libero, leggero, armonico, il vivere quotidiano, individuale e collettivo. (Daniele D’Antonio) 
 
Sul lavoro di Diego Gugliermetto 

L’abilità di questo creativo non sta solo nell’idea del soggetto di per sé, ma nella sua capacità di 
moltiplicare la scala realizzativa e nella traslare l’utilizzo dell’oggetto. Ecco dunque apparire 
trasbordanti bigné per sedersi,  magnitudinali barrette di cioccolato per stravaccarsi, ingombranti 
cioccolatini e baci di dama per sedute “galleggianti”. Tutto diventa grande, grandissimo, come 
attraverso la penna di altri visionari, gli scrittori Borges, Carroll, Calvino e Buzzati, che per meglio 
allettare l’immaginazione fantastica nel lettore ingigantiscono soggetti, proporzioni e funzioni. (Monica 
Mantelli, Direttore Museo del Design GH) 
 
Per visitare la collezione del Museo del Design GH a None: habitat@galliano.it - www.galliano.it   Per visitare 
le mostre temporanee del  Museo del Design GH presso gli spazi espositivi di via Pietro Micca 12 a Torino tel.  
011/5628655 www.museodeldesign.it  


