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Agenzia Stampa  

ROMA: LOGHI D'ITALIA - STORIE DELL'ARTE DI ECCELLERE  

Loghi d'Italia - storie dell'arte di eccellere è una narrazione, viva e interattiva, delle commistioni tra il 
mondo artistico-culturale e le principali aziende italiane. Un'esposizione sull'eccellenza della creatività 
imprenditoriale italiana che dalle aziende più antiche, come Amarelli del 1731 e Peroni del 1846, passan-
do per Perugina e Lagostina, nate agli inizi del '900, si snoda tra le imprese affermatesi intorno alla metà 
del '900, come Zanotta o iGuzzini, fino ad abbracciare le nuove realtà emergenti che costituiranno l'eccel-
lenza italiana di domani. Dai Caroselli più noti agli scatti fotografici più rari, dagli oggetti di design agli 
episodi sconosciuti al grande pubblico e gli studi non riusciti, "Loghi d'Italia" racconta le principali a-
ziende nazionali - le persone, i prodotti, le storie, i territori - fotografandone le connessioni con le dinami-
che storico-sociali, le correnti artistiche, le mode e le tradizioni tipicamente nazionali.  
Tre i "momenti" fondamentali della mostra: Storie di Loghi, il cuore della mostra, che abbraccia le rela-
zioni tra arte, design, comunicazione, innovazione e le imprese, attraverso l'esposizione di opere e contri-
buti disparati, come i disegni di Emma Bonazzi, in arte Tigiù, le affiches di Depero e Seneca, i Caroselli 
di Testa con le scenografie di Ceroli, i documentari di Bertolucci e Antonioni, gli interventi di artisti di 
Palladino, Guttuso, Dalì, Fellini, solo per citarne alcuni; Storie di Nomi, in cui si raccontano i personaggi 
e le famiglie che, con la loro passione, hanno segnato e continuano a segnare la strada dell'intraprendere. 
Il percorso espositivo si chiude con Luoghi d'Amore, territori che crescono assieme allo stile ed alla crea-
tività di imprese destinate ad essere l'eccellenza del Made in Italy del prossimo futuro. Un asse tematico 
trasversale è costituito dall'Architettura, presente nelle tre sezioni con opere rappresentative e di pregio.  
La mostra, presentata oggi, sarà aperta da domani al 25 gennaio 2009 a Castel Sant'Angelo dal martedì 
alla domenica dalle ore 9 alle 19. Info e prenotazioni: tel 06.32810, 199.757.510.  
Il Museo dispone di un ascensore per le persone con disabilità motorie per accedere ai piani superiori.  
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