
“Guidi for Art” a Seatec 2016
La presenza dell’azienda valsesiana alla fiera di Carrara: 

in mostra opere della “collezione Guidi”  

Grignasco, 18 marzo 2016

La Guidi Srl di Grignasco (No), una delle principali realtà nel panorama mondiale dell’accessoristica 
navale, torna ad esporre direttamente al Seatec 2016, la sedicesima rassegna internazionale 
dedicata alle tecnologie, alla subfornitura e al design per imbarcazioni, yacht e navi (CarraraFiere, 
6-8 aprile 2016). 

La partecipazione di Guidi al Seatec sarà incentrata sull’allestimento di un importante stand 
istituzionale di 60 mq (padiglione C, stand 642) progettato dallo Studio Anna Fileppo, ma sarà 
anche completata dalla collocazione in diversi punti della fiera di alcune suggestive opere d’arte, 
realizzate negli ultimi anni per conto dell’azienda da artisti di fama internazionale. 

Queste opere, che nel loro insieme costituiscono ormai una sorta di “collezione Guidi”, arricchiranno 
l’esposizione fieristica nel suo complesso, offrendo ai visitatori la possibilità di godersi una piccola 
mostra d’arte all’interno dei padiglioni.

Guidi durante il Seatec presenterà agli operatori professionali la propria produzione completa 
di accessori in bronzo, ottone, cromati, nichelati e alluminio, valvole antiblocco, prese a mare, 
scarichi, filtri di depurazione acqua e raccorderia, ma, proseguendo nella strada del “moderno 
mecenatismo” intrapresa da diversi anni, esporrà anche:  

• un’installazione dell’artista Marco Lodola, un motoscafo luminoso di grande impatto e 
suggestione che simboleggia il futuro.

• una riproduzione in cartone riciclato di uno yacht dello storico cantiere Camuffo di 
Portogruaro, opera dello scultore inglese Chris Gilmour

• una collezione di otto foto dell’artista americana Jill Mathis raffiguranti vari prodotti Guidi

• quattro sculture in marmo di Carrara di Valerio Tedeschi che riproducono prodotti Guidi in 
scala 1:1 
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