Aki Choklat, designer
Futurespective in Florence, Italy
1-28 giugno 2022

La mostra “futurospettiva” del designer di calzature, Aki Choklat, apre a Firenze a giugno 2022. Saranno
esposte le opere più importanti della carriera da designer oltre che le sue ultime calzature artistiche
artigianali. I visitatori possono ammirare la creatività di Aki: gli infiniti usi e combinazioni dei materiali e la
qualità delle opere finali. Gli accessori disegnati da Aki si basano su una forte progettualità e su una
coraggiosa sperimentazione di nuovi metodi, materiali e soluzioni sostenibili basati sulla qualità. Nel design
regna la maestria tecnica e la visione degli artigiani molto valorizzate dal designer.
La mostra doveva essere originariamente realizzata nel 2020. Questo ritardo, però, è risultato essere felice in
quanto la pandemia ha permesso ad Aki di approfondire il suo processo creativo concentrandosi sul suo
ruolo come mentore, e consigliere e catalizzatore di creatività. L’ultima mostra di Aki Choklat è stata una
retrospettiva a Säynätsalo, Finlandia, nell’estate del 2019, in un edificio progettato da Alvar Aalto,
l’architetto che ha influenzato la sua creatività fin dall’infanzia.
L’agente Sirkka Kärkkäinen con cui Aki Choklat collabora da tanto tempo lo ha presentato allo scultore e
professore di arte Antonio Lo Pinto che ha deciso di invitarlo a realizzare una mostra “futurospettiva”
dell’arte calzaturiera presso la galleria C2 Contemporary a Firenze.
Futurespective
Aki si è sempre concentrato sulle calzature maschili e sulla collezione privé che riflettono le influenze
storiche delle culture per lui importanti. Particolarmente significante è stata l’esplorazione storica del Polo
Sud agli inizi del Novecento. Come designer e anche come insegnante Aki è stato maggiormente influenzato
dalle tendenze e dai cambiamenti stilistici internazionali che lo hanno preceduto e che lui applica nelle sue
opere contemporanee con una visione e uno stile “futurospettivo”.

Aki Choklat descrivendo la propria visione ci rivela: ”Guardo al futuro sempre attraverso due lenti: il passato
e il presente. Il passato ci permette di vedere nuove strade.”
Una mostra creata in collaborazione
Alla mostra sarà presente una riedizione della sua prima calzatura. L’opera, come la maggior parte delle
calzature della mostra, è stata realizzata insieme al calzolaio Mark Emmett con cui Aki collabora da vari anni.
La mostra include anche un nuovo concetto di modello di calzatura, ispirato alle radici finlandesi
dell’artista. Le calzature artistiche lavorate all’uncinetto e l’opera in cuoio sono realizzate da Elif Malkoclar
dello Studio CRAAFTS, uno dei più importanti atelier di lusso in Italia che collabora anche con Chanel,
Valentino e Bottega Veneta. Le calzature più recenti presenti in mostra sono state realizzate a Detroit e a
Firenze. La visione grafica delle opere è creata da Christian Trippe, un altro collaboratore importante di Aki.
Insegnante e influenzatore del futuro
Il designer Aki Choklat lavora attualmente a Detroit, come direttore del dipartimento di Fashion Design e
professore del College for Creative Studies (CCS). Ha perciò avuto opportunità di collaborare con le più
importanti imprese di moda mondiali e di formare nuovi designer per diventare specialisti della moda e degli

accessori. Aki Choklat ha insegnato anche presso la Polimoda a Firenze ed è anche autore dei libri
Bearflavoured, Shoe Design, Footwear Design e Menswear Trends.
La progettazione, la realizzazione e la comunicazione della mostra “Aki Choklat Futurespektive in Florence” è
opera di Sirkka Kärkkäinen e Press PR d’Oro.
Mostra: Designer Aki Choklat, Futurespective in Florence
Periodo: 1-28 giugno 2022
Orari: da lunedì a sabato ore 17:00-19:00, su appuntamento: Antonio Lo Pinto, tel. +393347970531
Sede: C2 CONTEMPORANEA di Antonio Lo Pinto, Via Ugo Foscolo 6, 50124 Firenze
Vernissage : 31 maggio 2022 ore 18:00, su invito
After party: ore 21:00, Schola, Via Ippolito Pindemonte 63, 50124 Firenze, su invito
Designer presente: 1 giugno 2022 ore 17:00-19:00
Presentazione della mostra ai visitatori di Pitti Uomo: 14-16 giugno 2022 ore 17:00-19:00

A settembre 2022 la mostra di Aki Choklat si sposta a Detroit dove farà parte del mese del design italiano
Italian Design Month.
http://www.akichoklat.com
https://www.c2contemporanea2.com
Per ulteriori informazioni, interviste, PR e agente:
Sirkka Sissi Kärkkäinen
Press & PR d’Oro
sirkka@doromediapalvelu.com
tel. +358 40 841 86 77
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