BOSNIA & HERZEGOVINA
LA BOSNIA ED HERZEGOVINA ALLA XXI TRIENNALE DI MILANO – Architettura,
Design, Arte
PROGETTO DI ARTE CONTEMPORANEA D-0 ARK UNDERGROUND
Sei persone sapevano del segreto chiamato ARK (Commando per la guerra
nucleare): quattro generali, il Primo Ministro e Josip Broz Tito.
La struttura è stata in costruzione dal 1953 al 1979 ed e’ costata circa 4.6 miliardi di
dollari. Estesa su più di 6500 metri quadrati, consiste di 12 blocchi interconnessi.
Gli artisti portano storie di vita reale, dal mondo esterno - a volte letargico e divertente,
talvolta profetico e sconvolgente.

Dopo tre edizioni della Biennale Progetto in esposizione permanente ci sono 125
opere di 102 artisti che vengono da 32 paesi. Il Consiglio d'Europa ha proclamato il
Progetto evento culturale d'Europa nel 2011. La Presidenza della BIH ha dato il
patrocinio al progetto Biennale nel 2011. Nel 2013 e nel 2015 il progetto Biennale è
stato organizzato con il patrocinio dell'UNESCO.

Zanat è un moderno marchio di design di arrredi, fondato su una secolare antica
tradizione familiare di produzione di cimeli di famiglia e mobili di qualità. Una delle
evidenti caratteristiche che contraddistingue Zanat da altri marchi moderni di design
di mobili è l’utilizzo di dettagli stilizzati scolpiti a mano insieme a motivi d’influenza
dal design Scandinavo e sobriamente eleganti fatti su misura per una produzione di
piccola scala a lavoro intensivo in legno massiccio europeo. Zanat è stata nominata
per essere inserita nella lista dei patrimoni immateriali dell’UNESCO. Zanat
collabora con designers e Monica Förster, Harri Koskinen, Gert Wingärd, Ilse
Crawford, con alcuni designers Bosniaci Salih Teskeredzic and Jasna Mujkic.

L’azienda Artisan nasce dalla falegnameria artigianale Ćostović, da cui trae la
passione per il legno e 50 anni di esperienza nel lavorarlo. Artisan e’ specializzata
nella produzione artigianale di arredi di alta qualita’ in legno massiccio e l’attenzione
per il lavoro manuale e’ cio’ che la distingue.
MS&WOOD Siamo manifatturiera specializzata in arredi in legno massiccio, realizzati
in una ampia gamma di specie tra cui faggio, frassino, quercia e noce. Esportiamo in
ogni continente raggiungendo oltre 40 paesi in tutto il mondo.
DESIGNER Ado Avdagić, fondatore dello studio ‘Avado’, e’ designer di arredi e
interni.

