Comunicato stampa 6 - Eco-corner design LUfER
Quando il riciclo diventa stimolo per artisti e designer, da LUfER un eco-corner di opere d’arte

Che il riciclo sia utile per la salvaguardia del nostro pianeta non vi è alcun dubbio, ma se questo
riesce a diventare anche un input significativo per stimolare la creatività di architetti, artisti e
designer, allora possiamo affermare con certezza che riciclare è una vera e propria forma d’arte.
Per quest’edizione di “VINTAGE! La moda che vive due volte”, la mostra-mercato organizzato da
Romagna Fiere presso la Fiera di Forlì, saranno gli oggetti animati “vivinvisibili” di LUfER a
dimostrazione che tutto può avere una seconda vita creando una nuova forma d’arte e che si può
essere eco e trendy allo stesso tempo.
Biografia:
Il design è funzionale, accessibile ma anche artistico. Espressione della personalità di LUfER, artista
e designer eclettico e trasversale. Nato a Langhirano nel 1962, vive e lavora a Parma. Dagli anni '90
LUfER si inoltra nella pittura e scultura, sperimenta tecniche e linguaggi espressivi diversi
realizzando le sue prime sculture e pezzi di arredo. Crea sculture, quadri, lampade, sedute,
appendiabiti e tavolini con scarti industriali, Il suo slogan diventa “il riciclante ricicla in un istante”,
e rappresenta la sintesi del suo modus operandi. Nel 1997 apre la “Visivo-uditivo” galleria d'arte

dove presentare i suoi “pezzi unici” realizzati con materiale di scarto. Dal 2007 i suoi oggetti
vengono esposti in diverse città italiane all'interno di mostre inerenti il tema del riciclo.
LUfER ha un legame quasi morboso con ciò che gli ha provocato una sensazione piacevole,
un’emozione, un’idea, una visione, un’utilità... Il salame, il formaggio con le pere, i sapori antichi, il
cioccolato, la musica anni ‘70, la libertà, il pubblico che apprezza il suo vero io, gli amici che
scoprono il suo talento, i passanti che colgono il suo essere, la resina, un buco in una scatola, un
finto marmo, un animale che non esiste... LUfER non è solo un riciclante. LUfER è un libero
osservatore di dettagli per Tanti, che diventano fondamenta per Pochi. Tanti vedono LUfER come
un soggetto fuori dal mondo... Pochi riconoscono il suo vero talento, ma quei Pochi hanno la
possibilità di fare un viaggio senza filtri, senza catene: è sufficiente che si lascino condurre da
LUfER nel suo favoloso mondo di oggetti “vivinvisibili”.
LUfER Eco-Corner design in collaborazione con Studio Archeo900
www.luferart.com
info@luferart.com
cell: 335-8142335

INFO, ORARI E PREZZI:
www.fieravintage.it
Orari al pubblico: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Preview gratuita su invito venerdì mattina: dalle 10.00 alle 14.00
Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it € 5,00 – Intero € 7,00 – Gratis
fino a 12 anni .

