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Il Gruppo d’Amico presenta The Owner’s
Cabin

Arte e shipping si fondono in un innovativo
programma di residenza di artisti internazionali a
bordo delle navi per creare performance creative
ispirate al mare
Milano, 6 Luglio 2015 - Il Gruppo d’Amico presenta
“The Owner’s Cabin” il progetto con il quale saranno
ospitati a bordo delle proprie navi artisti internazionali
per soggiorni finalizzati a creare opere ispirate dal
contesto della navigazione.
ULTIME NOTIZIE
Il progetto è stato inaugurato oggi dall’artista italiano Benedetto Pietromarchi, salito a bordo della nave dry
cargo Cielo di Vaiano, nel porto di Punta Pereira in Uruguay, per un viaggio che durerà circa un mese attorno
all’Oceano Atlantico.
La performance di Pietromarchi si incentrerà sulla relazione tra elementi naturali e opere costruite dall’uomo, e
come le diverse culture ed epoche storiche l’abbiano condizionata. L’opportunità di poter soggiornare per un
lungo periodo sulla nave, consentirà all’artista di poter costruire un corpus di opere significativo.
Nei 60 anni di storia del Gruppo d’Amico, società che fa parte delle società di shipping leader a livello
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mondiale, l’arte ha da sempre rappresentato un punto di contatto con i Paesi nei quali opera sia attraverso i
propri uffici internazionali, sia nelle rotte che raggiunge con le proprie navi. Nello specifico il Gruppo d’Amico è
sostenitore delle eccellenze artistiche e culturali italiane supportando e promuovendo eventi e manifestazioni
in tutto il mondo.
In questo senso il progetto “The Owner’s Cabin” offre una piattaforma di ulteriore contatto tra lo shipping,
l’arte e la cultura che offrirà interessanti stimoli creativi e cultuali grazie alla capacità degli artisti che saliranno
a bordo, di sapere intravedere quegli elementi, spesso poco visibili, di un contesto ambientale ed esperienziale
davvero unico.

Nave container tedesca bloccata
in Guinea da oltre un mese con 17
uomini di equipaggio
Conakry, 6 luglio 2015 – La nave
portacontainer tedesca ”AS CASTOR”
appena arrivata a Conakri in Guinea, Africa
occidentale, il 3 giugno da Las Palmas (Isole
Canarie), la nave è stato bloccata dalla polizia dopo
aver trovato due sacchetti con 81 kg di cocaina,
nascose in un contenitore carico di [...]

“Siamo fieri e onorati di lanciare questo straordinario progetto di artisti a bordo delle nostre navi – commenta
Paolo d’Amico, Presidente del Gruppo d’Amico – e di partire con un italiano, Benedetto Pietromarchi.
Crediamo che “The Owner’s Cabin” contribuirà a rafforzare il nostro impegno nel diffondere l’arte e la cultura
nelle aree nelle quali operiamo, che rappresentano gli hub mondiali dello shipping globale”.
Per seguire l’intero progetto e rimanere aggiornati sulla sua evoluzione:
www.theownerscabin.com e la pagina dedicata del sito del Gruppo d’Amico.

Comitato Leonardo e Perini Navi
di nuovo insieme per sostenere i
giovani talenti
Indetto il bando “Nuove Idee per il
Concept e per il Design di una nave a
vela di oltre 30 metri” per il Premio di laurea sul
Made in Italy nel settore della nautica Roma, 6 luglio
2015 – Perini Navi, leader mondiale nella
progettazione e costruzione di grandi navi [...]

IL GRUPPO D’AMICO

supportare e promuovere il mondo dell’arte e della cultura con l’obiettivo di introdurre aspetti sociali, culturali, ambientali ed
economici in grado di raggiungere un sempre più ampio pubblico.

BENEDETTO PIETROMARCHI

Nato a Roma nel 1972, Benedetto Pietromarchi, con una formazione classica ha studiato scultura all’Accademia delle Belle Arti
di Carrara e architettura all’Architectural Association School of Architecture di Londra. Pietromarchi ha esposto in numerose fiere
internazionali nelle città del Cairo, Londra, Como, Roma e Milano.

Manca unita’ d’intenti a livello
internazionale Tunisi, 5 luglio 2015 – (Lana) – Il
presidente tunisino, Al-Baji Qaed Al-Sebsi ha detto
che la protezione delle frontiere comuni con la Libia
richiedono enormi risorse e strumenti sofisticati che
la Tunisia non possiede, soprattutto con i confini
libici che si estendono [...]
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solidi principi di eccellenza professionale, tecnologia all’avanguardia e responsabilità sociale. Da sempre impegnata nel

Presidente tunisino:protezione
frontiere comuni con la Libia
richiedono ingenti risorse e
sofisticati strumenti
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Il Gruppo d’Amico è un gruppo internazionale tra i leader mondiali dello shipping. La mission della compagnia è incentrata su

