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Tacchini e Opera Gallery Dubai:
un incontro di culture
fra Arte e Design

Dal 1965 Tacchini è un interprete sensibile e raffinato del mondo della casa,
degli ambienti collettivi e degli spazi dedicati all’arte ed alla cultura, con una
filosofia basata sui valori più autentici e inimitabili del “Made in Italy” – qualità
del progetto e dei materiali, cura artigianale della realizzazione, senso innato della
bellezza, dell’armonia e del benessere – uniti alla collaborazione fra alcuni dei più
interessanti protagonisti del design di oggi, come Pietro Arosio, Luca Nichetto,
Pearson Lloyd, Claesson Koivisto Rune, Monica Förster, Lievore Altherr Molina,
Christophe Pillet, Gordon Guillamier, Patrick Norguet, nonché all’appassionata
riscoperta di inediti di grandi maestri del passato, come Achille Castiglioni, Franco
Albini, Gianfranco Frattini.
Musei, biblioteche, hotel, spazi pubblici e dimore private: la collezione
Tacchini interpreta tutti gli habitat della contemporaneità, con un linguaggio
universale fatto di forme, sensazioni ed emozioni. Ogni sua realizzazione è una
tappa importante, all’interno di un viaggio nei molteplici scenari in cui abitiamo,
lavoriamo, esprimiamo il nostro stile di vita o semplicemente ci godiamo un istante
di relax o di meditazione.
Presente da tempo con successo nel mercato del Golfo, uno dei più
importanti a livello mondiale, Tacchini dedica l’evento Opera, Design Meets Art
al vasto pubblico di architetti, rivenditori, buyer, giornalisti e appassionati di design
e arredo, convenuti a Dubai in occasione dell’Hotel Show, la più grande fiera
dedicata all’ospitalità in quest’area del mondo.
Dal 28 al 29 settembre 2014, l’Opera Gallery di Dubai accoglierà alcuni
dei prodotti più significativi della collezione Tacchini.
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Arte e design: due linguaggi senza confini che spesso si incontrano e si
fondono, in un gioco di scambi e contaminazioni reciproche, fatto di creatività,
cultura, innovazione e riscoperta. Con questo spirito si svolge Opera, Design Meets
Arts: un evento che coinvolge Tacchini, realtà italiana di riferimento nel mondo
del design e l’Opera Gallery di Dubai, spazio espositivo che fa parte di uno dei più
prestigiosi network internazionali di gallerie d’arte contemporanea.

