
Press release

“Totem e Tabù – Complessità e relazioni tra il design e l'arte” è una mostra che 
riflette sul delicato rapporto tra artisti e designer.  Se dagli anni sessanta gli artisti 
hanno incominciato a interessarsi e a riferirsi esplicitamente a oggetti e a 
personaggi della storia del disegno industriale - tra gli esempi più significativi basti 
pensare a Donald Judd, Richard Artschwager e Franz West – nella storia del design 
si sono sempre trovati riferimenti e concetti mutuati dal mondo dell'arte. 
L'esposizione racconta la storia di un rapporto complesso, in cui l'arte a volte si 
pone come una figura paterna del disegno industriale e il design, spesso definito 
dalla critica come “un'arte applicata”, si dichiara parente stretto dell'arte. 
La metafora della parentela e della somiglianza familiare ha portato gli autori e i 
curatori del gruppo WAASO, a riflettere sul testo di Sigmund Freud “Totem e Tabù”. 
Composto intorno al 1910, circa negli stessi anni della nascita del design moderno, 
il testo di Freud descrive il totem come un oggetto che rappresenta e simbolizza i 
parenti assenti, e il tabù come la paura dell'incesto, come il più grosso pericolo 
all'interno della famiglia. WAASO ha scelto questo testo come modello 
interpretativo per descrivere la complessa e problematica relazione che intercorre 
tra le due discipline. 

In mostra: Tatiana Trouvé, Jeppe Hein, Michaela Meise, Michael Sailstorfer e 
Johannes Wohnseifer. Ettore Sottsass, Jerszy Seymour, Stephane Barbier Bouvet, 
Martino Gamper, Jörg Hundertpfund, Judith Seng, Clemence Seilles and 
Osko+Deichmann. 

Titolo: TOTEM AND TABOO
Complexity and relationships between art and design

Curatori: WAASO - Alexandra  Waldburg, Elena Agudio, 
Bessaam El –Asmar, Stefanie Seidl, Tido von Oppeln

Partner: Galleria Blanchaert (Milano), Galerie Johann König (Berlin), 
Institut für Formforschung, 
Werkbundarchiv -  Museum der Dinge.

 

Sponsori: Dornbracht, FSB, modulbox

Mediapartner: monopol - das Magazin für Kunst und Leben

 stylepark 
independent collectors - online platform for art collectors 

Dove: Oratorio della Passione, Basilica Sant'Ambrogio, 
Piazza Sant'Ambrogio, Milano

Quando:  Press preview: Martedì 13 Aprile, 17.30 
              Inaugurazione: Martedì 13 Aprile, 18.30

Orari di apertura: 13 Aprile - 17 Aprile, 11.00 - 20.00 domenica 
18 April 11.00 - 17.00 

Patrocinio: Goethe-Institut Mailand

- das Portal für das Beste aus Design, Architektur und Material
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www.totemandtaboo.net
info@totemandtaboo.net
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