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L.U.N.A. LAB-STORE: dove arte, moda e 
design s'incontrano 
Il L.U.N.A. LAB-STORE aprirà le sue porte al pubblico! 

L'aperitivo d'inaugurazione sarà venerdì 19 ottobre 2012 alle ore 18 in piazza San Martino. 
Artisti e design vi aspettano con vino e prodotti tipici. 

Lo spazio ideato da Dario Apollonio, presidente della Libera Università delle Arti , sarà un nodo 
multifunzionale adibito a laboratorio creativo, galleria d'arte e vetrina di design e moda. A legare 
fra loro i diversi partecipanti saranno tre parole chiave: innovazione, sostenibilità ed eco-design. 
L.U.N.A. intende essere il primo lab-store bolognese ad unire una destinazione ad uso commerciale 
ad un laboratorio progettuale altamente innovativo. Diverrà così un'occasione per scoprire e 
conoscere le opere dei giovani studenti di L.U.N.A e di designer già affermati.  
 A condividere gli spazi con l'Università ci sarà l'associazione culturale Adiacenze, che da oltre due 
anni sostiene i giovani artisti emergenti nel suo spazio in via San Procolo. La presenza di uno spazio 
espositivo dedicato all'arte contemporanea permetterà ai giovani designer, fashion designer e artisti 
di collaborare e confrontarsi. 

Luogo fondamentale di questo temporary store permanente sarà lo spazio laboratoriale aperto 
anche agli utenti esterni! Qui il pubblico potrà utilizzare, a pagamento, una stampante 3D e una 
macchina a taglio laser. Il Lab-Store farà parte del ristretto gruppo di luoghi in Italia dotati di 
questa nuova tipologia di stampanti che permette di creare, con l'ausilio di un software di 
modellazione, un prototipo a due o a tre dimensioni. Il laboratorio rientra nel progetto FAb 
LabAemilia  coordinato dall'architetto Francesco Bombardi, in collaborazione con la rete dei Fab 
Lab del M.I.T. di Boston. 

CHI SARANNO I PRIMI OSPITI DEL LAB-STORE?  

Oltre agli studenti della Libera Università delle Arti, il designer Plinio il Giovane esporrà le 
creazioni provenienti dal progetto Plinioltre. Questa linea di design eco social ha creato una 
collezione di lampade e mobili la cui realizzazione è affidata a cooperative sociali che hanno come 
obbiettivo il recupero di persone svantaggiate tramite il lavoro. 
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Negli spazi di Adiacenze troveremo, invece, la mostra site-specific "Il migliore dei mondi 
possibile" di Marco La Rosa tra gli artisti vincitori della 1°edizione del premio Ora. 

Nello spazio "negozio" la proposta prevede collezioni moda di Kayo Ebisu e Borosana, i bijoux da 
materiali di recupero di vecchie camere d'aria firmati Cami Gualta, le creazioni di Jobotichi che 
utilizzano vecchie parti di computer, Arsalitartes con i cuscini da seduta in lana autoctona biellese, 
Rubi Rabitti  e i suoi accessori design in cuoio da concia naturale. Mentre l'offerta design sarà 
realizzata dalla Sartoria Cicli con biciclette artigianali su misura per «pensieri fatti a mano su due 
ruote». 

 


