
L’Istituto Italiano di Cultura di Chicago ha il piacere di ospitare la mostra itinerante dell’atelier 
milanese Argenti San Lorenzo che da quasi quarant’anni anni è protagonista indiscusso del 
gioiello d’autore e del design. La ricerca progettuale e gli studi sulle tecniche di lavorazione 
dell’argento rappresentano le principali caratteristiche di questa impresa italiana che innesta su 
una tradizione antica una produzione attenta alle esigenze contemporanee, dimostrando 
l’eccellenza dell’argento in ambiti alternativi, come utensili per la cucina e attrezzi per lo 
sport. Quello che caratterizza in maniera inconfondibile la vasta produzione del San Lorenzo è 
l’attenzione portata alle peculiarita’ di questo metallo sia per quanto riguarda la lavorazione 
sia per quanto si riferisce alla modalita estetica del suo impiego. Esso si distingue per 
un’innovativa ricerca progettuale nelle svariate tecniche di lavorazione dell’argento e, partendo 
da una tradizione antica, approda a una produzione sempre piu attenta alle esigenze 
contemporanee. Si evidenziano in particolare tre settori di produzione d’eccellenza: monili e 
gioielli, oggetti di arredo domenstico e utensili gastronomici.

L’eccellenza della produzione dell’Atelier San Lorenzo è stata riconosciuta dalle piu’ grandi 
istitutuzioni internazionali quali la Triennale di Milano e il Victoria e Albert museum di Londra, 
che gli ha dedicato una mostra monografica. Numerosi oggetti fanno parte delle collezioni 
permanenti di musei europei e americani quali il metropolitan Contemporary Art di Chicago, il 
Denver Art Museum, il Carnegie Museum of Art di Pittsburgh e il Museum of Art di 
Philadelphia.

La mostra, grazie a questo tour negli Istituti di Cultura di Los Angeles, San Francisco, Chicago e 
Washington  rappresenta una importante  vetrina  dell’ eccellenza italiana nel mondo, 
consentendo di ripercorrere quasi quarant’anni di storia del design e del gusto italiano.

Tesori D’Argento
dall’Atelier San Lorenzo di Milano

Inaugurazione: 
martedì 15 Settembre 2009 
ore: 18.00 

fino al 4 novembre 2009 
orario: lun-ven 9-13 / 14-17

RSVP: 312.822.9545 (ext.198) 
per ulteriori informazioni:
segreteria.iicchicago@esteri.it 
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afra scarpa - tobia scarpa



terry dawn

franco albini - franca helg

matali crasset



maria luisa belgiojoso

lella vignelli - massimo vignelli


