Coop alla Triennale di Milano: sabato 12 gennaio “I 6 valori capitali”, la serata conclusiva
delle celebrazioni per i 70 anni del prodotto a marchio Coop. Un dialogo con Marco
Dambrosio in arte Makkox e Maura Latini direttore generale Coop Italia. Conduce la serata
il giornalista Tommaso Labate (Corriere della Sera). Monologo in apertura di Stefano
Bartezzaghi.
Incontro a ingresso libero fino a esaurimento posti.
Sabato 12 gennaio (ore 18.30) presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano si svolge “I 6
valori capitali”, la serata conclusiva delle celebrazioni per i 70 anni del prodotto a marchio Coop
che hanno accompagnato “Coop_70 Valori in scatola”, l’esposizione inaugurata lo scorso 16
novembre e aperta al pubblico fino al 13 gennaio.
Un dialogo con Marco Dambrosio in arte Makkox e Maura Latini direttore generale Coop Italia che
ruota attorno ai valori che contraddistinguono le azioni di Coop partendo dall’estro di Makkox a cui
Coop si è affidata per trovare una nuova e originale formula di narrazione in occasione appunto di
un compleanno importante. Makkox ha raccolto la sfida con una prima web serie di 16 video (e 40
tavole) bissata quest’anno da una sorta di spin off in chiave ambientale inventando per l’occasione
due personaggi ovviamente sopra le righe. Sergio Gabbiano Lercio, quello che sporca e inquina,
amico antitetico di Ugo il Gufo Druido, controparte sana e come tale in pace con l’ambiente che lo
circonda. Piccoli video inediti faranno da contrappunto al dialogo condotto dal giornalista
Tommaso Labate (Corriere della Sera). Monologo in apertura di Stefano Bartezzaghi che
rimodulerà in chiave nuova i filoni cari a Coop del cibo trasparente, cibo di qualità, cibo legale.
Coop chiude con questo evento la mostra “Coop_70 Valori in scatola” a cura di Giulio Iacchetti e
Francesca Picchi. Un percorso esperienziale che ripercorre la storia dell’Italia, dal bianco e nero del
secondo dopoguerra ai pixel dell’era digitale, attraverso i prodotti a marchio.
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