
Elisabetta e Paolo De Angelis sono gli ideatori della OLD – American Design And Art, una galleria che da oltre 30 anni svolge un'attività 
di ricerca negli Stati Uniti e soprattutto un'opera di restauro di arredi e juke boxes da collezione caratteristici della cultura Americana del 
primo 900. 
La Galleria  OLD - American Design And Art  vi invita a fare un viaggio nel passato prossimo, un viaggio nell' immaginario collettivo: gli 
anni tra le due guerre , gli oggetti del nascente design, i luoghi reali e i luoghi immaginari della mitica capitale del cinema americano. 
Oggi, OLD - American Design and Art , propone una collezione di mobili e Juke Boxes cercati e selezionati direttamente negli USA , 
una proposta di pezzi che a distanza di anni conservano intatta la loro modernità, firmati dai più grandi designers dell'epoca quali, 
Donald Deskey, Kem Weber, Norman Bel Geddes ,Gilbert Rhodes, Paul Fuller. 
Abbiamo scelto il periodo fra le due guerre con la consapevolezza di poter recuperare i primi esemplari di quegli  oggetti d'uso che 
hanno influenzato la progettazione degli interni e cambiato il modo di vivere in generale. 
In quel periodo, infatti, architetti e designers americani rielaborarono le influenze dell'Art Deco europea fino a sviluppare una serie di stili 
del tutto autonomi e particolari come il " Machine Age " e l'avveniristico " Airstream " secondo il gusto del colossale che sempre ha 
dominato oltreoceano. 
In architettura sorsero alcuni dei più memorabili edifici di questo secolo come il Chrysler Building e il Radio City Music Hall a New York 
ed il Pan Pacific Auditorium a Los Angeles; la decorazione interna di case, uffici, ristoranti, edifici pubblici fu rivoluzionata dalle 
stilizzazioni moderniste; i designers crearono ogni tipo di mobile utilizzando i nuovissimi materiali che la tecnica metteva a loro 
disposizione : bakelite, formica, alluminio, cromo, tutti materiali per allora rivoluzionari. 
Quegli interni, quei mobili sono considerati , oggi, classici del design e come tali la Galleria OLD - American Design And Art intende 
proporli, assieme ad una serie di accessori originali della stessa epoca, a interior designers e collezionisti quale reale alternativa ai 
pezzi codificati dell'antiquariato tradizionale. 
LA OLD – American Design And Art organizza anche mostre d' arte , sculture, dipinti e fotografie da inserire nell'arredamento 
americano trattato dalla galleria. 
Elisabetta e Paolo De Angelis hanno pubblicato due libri : 
" Juke Boxes " e  " Dischi di Sogno " 
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Via Duchessa Jolanda 13/A 
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Apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 17 - Sabato e Domenica su appuntamento 
Tel 011 77 13 048 
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www.americandesignandart.com - www.oldjukebox.it 

 


