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L’attività della Fondazione Aldo Morelato nel 2015
The activities of the Aldo Morelato Foundation in 2015

´,/XRJKLGHOUHOD[µRJJHWWL
d’arredo per il relax domestico.
Questo è il tema del progetto
culturale promosso dalla Fondazione
Aldo Morelato e articolato in
numerose iniziative nel corso
dell’anno 2015.
Nel mese di febbraio, presso il
Triennale Design Museum di Milano,
la FAM ha presentato alla stampa il
programma completo degli eventi e
delle manifestazioni in calendario.
Innanzitutto il Concorso “Il Mobile
6LJQLÀFDQWHµULYROWRDSURIHVVLRQLVWL
e studenti, che ha registrato in
questa 12a edizione un’altissima
partecipazione con oltre 100 progetti
provenienti da tutto il mondo.
&RPHRJQLDQQRLO0$$0 0XVHR
GHOOH$UWL$SSOLFDWHQHO0RELOH KD
poi ricevuto un’opera di un grande
e famoso architetto del panorama
contemporaneo. La donazione
qVWDWDÀUPDWDGD$QGUHD
Branzi: la sedia Nikko, realizzata da
Morelato Ebanisteria Italiana, che è
entrata a far parte della collezione
permanente del Museo.
L’appuntamento successivo che
ha coinvolto la Fondazione Aldo
Morelato si è tenuto durante il Salone
del Mobile ad aprile presso il nhow
Milano con l’esposizione di numerosi
pezzi del MAAM. La stessa prestigiosa
location ha ospitato la mostra “MAD,
0LODQR$UW'HVLJQµGDPDJJLRDG
ottobre 2015, per la quale sono state
selezionate altre opere del Museo: lo
VFULWWRLR´2FFXOWDPHQWRµSURJHWWR
di Ugo La Pietra, il mobile “Spicchi
GL0HPRULDµÀUPDWDGD)DELR
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´5HOD[DWLRQVSDFHVµIXUQLWXUH
elements for home relaxation.
This is the theme of the cultural
project promoted by the Aldo
0RUHODWR)RXQGDWLRQZKLFKKDV
been articulated in a number of
initiatives during the year 2015.
,Q)HEUXDU\WKH)$0KDVSUHVHQWHG
the full calendar program of events
and exhibitions at the Triennale
Design Museum in Milan to the
media.
)LUVWRIDOOHYHQWVWKH´6LJQLÀFDQW
)XUQLWXUHµ&RPSHWLWLRQ2SHQWR
SURIHVVLRQDOVDQGVWXGHQWVWKH
12th edition recorded a very high
participation rate of over 100
projects from around the world.
Each year the MAAM (Museum
of Applied Arts in the Furniture
Field) receives a donation of a
famous and important architect
from the contemporary design
scene. The 2015 donation was a
project designed by Andrea Branzi:
WKH1LNNRFKDLUSURGXFHGE\WKH
0RUHODWR&RPSDQ\ZKLFKKDV
enriched the permanent collection
of the Museum.
The following appointment for the
Aldo Morelato Foundation was
during the International Furniture Fair
in Milan in April at the nhow Milan
with the exhibition of several pieces
of MAAM museum. In this prestigious
VHWWLQJWKH´0$'0LODQ$UW'HVLJQµ
exhibition took place from May to
October 2015. Among the exhibited
pieces coming from the MAAM: the
´2FFXOWDPHQWRµGHVNGHVLJQHGE\
8JR/D3LHWUDWKHSLHFH´6SLFFKLR

1RYHPEUHHODFRQVROOH´/D\HUµGL
Paola Navone.
Il connubio arte e valorizzazione
del design ha portato nello stesso
periodo alla partecipazione
all’interno della collettiva “La Dieta
0HGLWHUUDQHDRJJHWWLLQHYROX]LRQHµ
a cura di Ugo La Pietra, presso il
Museo Poldi Pezzoli di Milano. In
questa occasione il MAAM era
presente con alcuni tavoli Leonardo,
disegnati da Marco Ferreri, che sono
stati imbanditi con oggetti e strumenti
all’insegna della convivialità.
Nel mese di giugno poi si è tenuto
SUHVVR9LOOD'LRQLVLVHGHGHOOD
Fondazione Aldo Morelato e del
Museo MAAM, il Simposio alla
SUHVHQ]DGLLPSRUWDQWLÀJXUHGHO
mondo dell’architettura e del
design: Silvana Annicchiarico, Ettore
Mocchetti, Giovanni Levanti e Ugo La
Pietra. Proprio in occasione di questa
giornata il MAAM ha aperto le porte
al pubblico ed è stata presentata
XIÀFLDOPHQWHO·RSHUDGL$QGUHD
Branzi: la sedia Nikko.
L’appuntamento annuale con la
ÀHUD$ELWDUHLO7HPSRGL9HURQDDG
ottobre ha visto il MAAM partecipare
all’esposizione “Storie di design di
HFFHOOHQ]DµFXUDWDGD0DVVLPLOLDQR
Caviasca: un racconto attraverso
oggetti iconici della ricerca
progettuale di tre architetti di fama
mondiale Alessandro Mendini,
Michele De Lucchi e Luca Scacchetti.
Proprio a quest’ultimo personaggio,
simbolo del design contemporaneo,
con cui l’azienda Morelato ha
avuto l’onore di lavorare a stretto
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GL0HPRULDµE\)DELR1RYHPEUH
DQGWKHFRQVROH´/D\HUµE\3DROD
Navone.
The union of art and the
enhancement of design has led
during the same period to the
participation in the collective event
“The Mediterranean Diet: evolving
REMHFWVµFXUDWHGE\8JR/D3LHWUD
at the Poldi Pezzoli Museum in Milan.
2QWKLVRFFDVLRQWKH0$$0ZDV
present with some pieces of the
/HRQDUGRWDEOHGHVLJQHGE\0DUFR
)HUUHULODLGZLWKFRQYLYLDOLW\REMHFWV
,Q-XQH7KHIRXQGDWLRQRUJDQL]HG
D6\PSRVLXPDW9LOOD'LRQLVLKRPH
of the Aldo Morelato Foundation
and the MAAM Museum. Among
the speakers several important
personalities from the world of
architecture and design: Silvana
$QQLFFKLDULFR(WWRUH0RFFKHWWL
Giovanni Levanti and Ugo La Pietra.
On occasion of the event the
MAAM Museum opened its doors to
WKHSXEOLFDQGRIÀFLDOO\SUHVHQWHG
the Nikko chair a piece designed by
Andrea Branzi to the public..
During the annual Abitare il Tempo
Fair held in Verona in October
MAAM took part in the exhibition
´6WRULHVRIGHVLJQH[FHOOHQFHµ
curated by Massimiliano Caviasca:
iconic objects of design research
of three world-famous architects
$OHVVDQGUR0HQGLQL0LFKHOH'H
Lucchi and Luca Scacchetti illustrate
the story of design.
7R/XFD6FDFFKHWWLDQLFRQRI
contemporary design who has
closely worked together with the

contatto negli ultimi anni, il MAAM ha
dedicato un ampio allestimento che
riproduceva la camera d’albergo
´*UDQG+RWHO6DOJDULµ8QSURJHWWR
che è stato disegnato dallo stesso
architetto e realizzato da Morelato
nel 2008. Sempre nel mese di ottobre
SUHVVRODVHGHGHOOD)$09LOOD'LRQLVL
si è svolta la consueta cerimonia di
premiazione del progetto vincitore
GHO&RQFRUVR´,O0RELOH6LJQLÀFDQWHµ
2015 e la presentazione al pubblico
del prototipo: la sedia Clover dalla
designer russa Mariya Dlugoborskaya,
prodotta da Morelato.
$FRQFOXGHUHLOÀWWRFDOHQGDULR
annuale delle attività promosse
dalla FAM: la mostra 100 progetti a
Palazzo Taidelli, showroom Morelato,
trasformata per l’edizione 2015 in
´3URJHWWLµ$ÀDQFRGHL
migliori 100 progetti, partecipanti
DO&RQFRUVR´,O0RELOH6LJQLÀFDQWHµ
2015 e selezionati dalla giuria, si sono
aggiunti infatti i 10 lavori realizzati
dagli studenti del Politecnico di
Milano dopo il Workshop tenutosi
D9LOOD'LRQLVLVRWWRODJXLGDGL
Massimiliano Caviasca.
Per la realizzazione degli importanti
progetti messi in atto dalla Fondazione
Aldo Morelato è doveroso un
ringraziamento a tutti coloro che, in
grande o in piccola parte, hanno
contribuito alla loro riuscita.
Un grazie agli sponsor tecnici e
istituzionali che continuano a credere
nella missione della Fondazione
Aldo Morelato e a sostenere, con il
loro contributo, la creazione di tutto
TXHVWRODYRUR´6LJQLÀFDQWHµ
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0RUHODWR&RPSDQ\LQUHFHQW\HDUV
the MAAM has dedicated a large
H[KLELWLRQUHSURGXFLQJWKHKRWHO
URRP´*UDQG+RWHO6DOJDULµ7KLV
project designed by Luca Scacchetti
was produced by Morelato in 2008.
,Q2FWREHUDOVRWKH$ZDUG
ceremony of the Competition
´6LJQLÀFDQW)XUQLWXUHµWRRN
SODFHDWWKHKRPHRIWKH)$09LOOD
Dionisi. During the ceremony the
winning project: the Clover chair
by the Russian designer Mariya
Dlugoborskaya Designer was
awarded and its prototype was
RIÀFLDOO\SUHVHQWHGWRWKHSXEOLF
The vast program of activities
promoted by the FAM concludes
with the exhibition 100 projects
DW3DOD]]R7DLGHOOLWKH0RUHODWR
VKRZURRPZKLFKIRUWKHHGLWLRQ
has been changed into “100 + 10
3URMHFWVµ7RJHWKHUZLWKWKHEHVW
projects selected by the jury of the
´6LJQLÀFDQW)XUQLWXUHµ&RPSHWLWLRQ
H[WUDSLHFHVDUHH[KLELWHG
They were designed by students
of the Polytechnic of Milan during
a Workshop held by Massimiliano
Caviasca at Villa Dionisi.
We would like to thank all those
ZKRLQODUJHRUVPDOOSDUWKDYH
contributed to the success of all
these important events organized by
the Aldo Morelato Foundation.
A special thanks to all technical and
institutional sponsors who continue to
believe in this project and with their
contributions to the Aldo Morelato
)RXQGDWLRQVXSSRUWWKLV´6LJQLÀFDQWµ
mission.
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Ugo La Pietra
&RPLWDWR6FLHQWLÀFR)RQGD]LRQH$OGR0RUHODWR
6FLHQWLÀF&RPPLWWHHRIWKH$OGR0RUHODWR)RXQGDWLRQ

Le attività dell’Osservatorio sulle Arti Applicate nel Mobile
all’interno della Fondazione Aldo Morelato
The activities of the Outlook on Applied Art
in the furniture sector of the Aldo Morelato Foundation

L’Osservatorio è lo strumento che la
fondazione ha individuato per dare
senso e valore all’attività di ricerca e
sperimentazione intorno al tema del
mobile d’arte e che col tempo ha
fornito temi e strumenti per avviare
l’attività culturale della Fondazione
stessa, attività che ha dato origine al
MAAM, Museo delle Arti Applicate nel
Mobile.
L’Osservatorio è nato quindi per
promuovere e incentivare la necessità
di un’attività di ricerca all’interno di
XQWHUULWRULR O·DUHDSURGXWWLYDGHOOD
EDVVDYHURQHVH FKHVRORLQSRFKH
occasioni è riuscito, grazie al progetto,
ad andare oltre alla pur importante e
diffusa attività imprenditoriale.
La Fondazione Morelato, consapevole
dell’importanza di fornire al settore del
mobile di Cerea e Bovolone il “valore
DJJLXQWRµGHWHUPLQDWRGDOORVYLOXSSR
di un’attività culturale, è impegnata
da più di dieci anni con attività di
ricerca e valorizzazione.
Ormai è noto che alla crescita delle
strutture produttive e di impresa non
c’è stato da parte di amministratori,
LQWHOOHWWXDOL DUFKLWHWWLHGHVLJQHU 
scuole… un adeguato impegno verso
l’approfondimento e lo studio della
´FXOWXUDGHOO·DELWDUHµ
Poche le attività avviate in questi
ultimi anni per la partecipazione e
sviluppo delle risorse politico-culturali
del territorio; attività che, malgrado
l’impegno di molte aziende del
territorio, non è mai stata supportata
da nessuna iniziativa culturale
continuativa e ricorrente, in grado di
valorizzare quest’area produttiva con
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The Outlook represents the
operational structure of the Aldo
Morelato Foundation by which the
Foundation gives meaning and value
to research and experimentation on
the theme of art furniture. Over the
\HDUVLWKDVSURYLGHGWKHWKHPHVDQG
instruments for the cultural activities
RIWKH)RXQGDWLRQJLYLQJULVHWRWKH
0$$00XVHXPRI$SSOLHG$UWVLQWKH
Furniture sector.
The Outlook was founded to
promote and encourage the need
for a research activity within an
area (the production area of the
Verona lowlands) that only on a
IHZRFFDVLRQVVXFFHHGHGWKDQNV
WRWKLVSURMHFWLQJRLQJEH\RQGLWV
purely entrepreneurial activities.
7KH0RUHODWR)RXQGDWLRQDZDUH
of the importance of providing
DQ´DGGHGYDOXHµRIDFXOWXUDO
program for the furniture industry
LQ&HUHDDQG%RYRORQHKDVEHHQ
committed for over ten years to
research and promotion. We all
know that managers and directors
as well as intellectuals (architects
DQGGHVLJQHUV VFKRROV«IDLOHGWR
develop an adequate commitment
to the exploration and study of the
´FXOWXUHRIOLYLQJµ
,QUHFHQW\HDUVRQO\IHZDFWLYLWLHV
have been launched for the
development and participation of
political and cultural resources of
WKHWHUULWRU\7KHVHDFWLYLWLHVGHVSLWH
the efforts of many companies in the
DUHDKDYHQHYHUEHHQVXSSRUWHGE\
any continuous and recurrent cultural
LQLWLDWLYHVWRSURPRWHWKLVSURGXFWLRQ

un segno forte e identitario.
È proprio con la sua periodica attività,
distribuita lungo l’arco dell’anno, che
l’Osservatorio promuove attraverso
concorsi e dibattiti un confronto
capace di sviluppare percorsi
operativi e di crescita.
L’Osservatorio ha assolto ad uno dei
suoi primi impegni programmatici:
“formulare progetti culturali capaci di
interrogarsi sugli scenari che si aprono
QHOSURVVLPRIXWXURµ
Quindi, attraverso il Concorso
,QWHUQD]LRQDOH´,OPRELOH6LJQLÀFDQWHµ
l’Osservatorio ha formulato diverse
tematiche progettuali a cui dare delle
risposte, per rimanere ancorati alle
necessità di una società in continuo
movimento, all’interno di un sistema
produttivo e commerciale che deve
fare i conti con la crescita della
globalizzazione dei mercati.
In diretto rapporto alle tematiche
espresse dal Concorso si sono
sviluppate le “Giornate Internazionali
GL6WXGLRµFKHKDQQRYLVWROD
partecipazione dei più importanti
SURWDJRQLVWL FULWLFLVWXGLRVLSURJHWWLVWL 
del sistema del design italiano e
internazionale; la partecipazione di
TXHVWHLPSRUWDQWLÀJXUHGHOPRQGR
culturale e produttivo ha arricchito
il dibattito e quindi la conoscenza
intorno ai temi individuati grazie a
contributi che sono stati annualmente
raccolti nella pubblicazione editata
dal MAAM, Museo delle Arti Applicate
nel Mobile.
In questa attività si colloca l’ultimo
tema sviluppato attraverso il Concorso
Internazionale e le Giornate di Studio

13

area. The Outlook with its program
RIUHJXODUDFWLYLWLHVGLVWULEXWHG
WKURXJKRXWWKH\HDUSURPRWHV
through competitions and debates
an interaction to develop paths of
operability and growth.
2QHRIWKHÀUVWSUDJPDWLF
commitments of the Outlook is:
“to formulate cultural projects
capable of investigating on the
scenarios that will open up in the
QHDUIXWXUHµ:LWKLQWKHFRQWH[W
RIWKH,QWHUQDWLRQDO´6LJQLÀFDQW
)XUQLWXUHµ&RPSHWLWLRQWKH2XWORRN
has individuated several design
themes for research. This is necessary
in order to remain in touch with a
continuously evolving changing
VRFLHW\ZLWKLQDSURGXFWLRQDQG
trade system that has to do deal with
the growing globalization of markets.
Another event directly related to
the issues of the Competition is a
symposium “International Days of
6WXG\µ7KHHYHQWKDVEHHQDWWHQGHG
E\LPSRUWDQWSHUVRQDOLWLHV FULWLFV
VFKRODUVGHVLJQHUV RIWKH,WDOLDQ
and international design system.
The participation of these important
protagonist from the cultural scene
as well as from the production sector
has enriched the debate and the
information about the discussed
issues. Their articles have been
collected in the annual publication
HGLWHGE\0$$00XVHXPRI$SSOLHG
Arts in the Furniture Field.
The theme of the International
Competition “The places of
relaxation 2.0. Furniture elements for
KRPHUHOD[DWLRQµZDVWKHGLVFXVVLRQ

In queste pagine:
alcuni momenti
della Giornata
Internazionale di
6WXGLR9LOOD'LRQLVL
giugno 2015.
Sopra: Giorgio
Morelato, Ugo
La Pietra, Ettore
Mocchetti, Giovanni
Levanti.
Nella pagina a
ÀDQFR*LRUJLR
Morelato.
In these pages: some
moments of the
symposium at Villa
'LRQLVLMXQH
Above: Giorgio
0RUHODWR8JR
/D3LHWUD(WWRUH
0RFFKHWWL*LRYDQQL
Levanti.
In the next page:
Giorgio Morelato.

2015: “I luoghi del relax 2.0. Oggetti
G·DUUHGRSHULOUHOD[GRPHVWLFRµ
Il seminario ha visto la partecipazione
GL8JR/D3LHWUD DUWGLUHFWRU
GHOOD)RQGD]LRQH$OGR0RUHODWR 
*LRUJLR0RUHODWR 3UHVLGHQWHGHOOD
)RQGD]LRQHHGHOO·2VVHUYDWRULR 
6LOYDQD$QQLFFKLDULFR GLUHWWRUHGHO
7ULHQQDOH'HVLJQ0XVHXPGL0LODQR 
(WWRUH0RFFKHWWL SURJHWWLVWD
HGLWRULDODGYLVRUULYLVWD$' *LRYDQQL
/HYDQWL DUFKLWHWWRGHVLJQHU FKH
oltre a riunirsi per il Seminario e per
la giuria del premio, hanno anche
JHWWDWROHEDVLSHUODGHÀQL]LRQH
dell’argomento che sarà oggetto
del prossimo Concorso 2016/2017
e quindi del prossimo Seminario
di Studi, proponendo inoltre un
aggiornamento delle regole del
Bando di Concorso.
Il gruppo di lavoro ha valutato
circa cento progetti partecipanti al
Concorso Internazionale del 2015, a
cui è seguito il Seminario che ha visto i
vari relatori impegnati in un confronto
teorico e programmatico che ha
preso spunto dal tema del Concorso.
Le argomentazioni del Seminario
hanno toccato diversi punti: dalla
valutazione di nuovi rituali domestici
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subject of the Days of Study
2015. The seminar was attended
by Ugo La Pietra (art director of
WKH$OGR0RUHODWR)RXQGDWLRQ 
Giorgio Morelato (President of
WKH)RXQGDWLRQDQGWKH2XWORRN 
Silvana Annicchiarico (director of the
7ULHQQDOH'HVLJQ0XVHXPLQ0LODQ 
(WWRUH0RFFKHWWL GHVLJQHUHGLWRULDO
DGYLVRUPDJD]LQH$' *LRYDQQL
/HYDQWL DUFKLWHFWGHVLJQHU 7KH\
met not only for the seminar and
DVMXGJHVRIWKHFRPSHWLWLRQEXW
WKH\DOVRGHÀQHGWKHWKHPHIRUWKH
next edition of the Competition and
6HPLQDU)XUWKHUPRUHWKH\
proposed to update the rules of the
Competition. The jury has evaluated
DKXQGUHGSURMHFWVZKLFKWRRNSDUW
in the International Competition
RI$IWHUWKHHYDOXDWLRQD
seminar took place during which
various speakers participated
in a theoretical debate on the
theme of the competition. Several
subjects connected to the theme
were discussed among which the
HYDOXDWLRQRIQHZGRPHVWLFULWXDOV
the contrast between urban stress
DQGKRPHUHOD[DWLRQWKHLQFUHDVLQJO\
widespread trend to turn the

alla contrapposizione tra stress
urbano e relax domestico e quindi
alla sempre più diffusa tendenza a
far diventare lo spazio domestico
HOHVXHDWWUH]]DWXUH XQRVSD]LR
fortemente connotato come luogo di
´GHFRPSUHVVLRQHµ
Molti oggetti domestici sono quindi
coinvolti in nuove sperimentazioni
IRUPDOLHGLXVR FKLDURqO·HVHPSLRGL
DOFXQLSURJHWWLGL*LRYDQQL/HYDQWL 
Nuove soluzioni che si aggiungono
ai tanti modelli storici, individuati
da Silvana Annicchiarico nel suo
intervento, e alle più dettagliate
soluzioni formali e di uso dei materiali
indicate da Ettore Mocchetti.
Questi alcuni dei temi trattati nel
pomeriggio del 12 giugno, con
la partecipazione di un pubblico
composto da addetti ai lavori, da
alcuni progettisti partecipanti al
Concorso e dai rappresentanti delle
Istituzioni locali.
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GRPHVWLFVSDFH DQGLWVHTXLSPHQW 
LQWRD´GHFRPSUHVVLRQµDUHD0DQ\
household items are involved in new
formal experiments and use (as the
example of some projects indicated
by Giovanni Levanti clearly show).
Silvana Annicchiarico mentioned
in her speech besides the many
KLVWRULFDOSDWWHUQVQHZVROXWLRQVZKLOH
Ettore Mocchetti discussed the new
the formal and material solutions. All
these topics were discussed in the
afternoon of the 12th June in front
RIDQDXGLHQFHRISURIHVVLRQDOV
participating designers and
representatives of local institutions.

Il Seminario
Giornate Internazionali di Studio
,O0RELOH6LJQLÀFDQWH
I luoghi del relax 2.0.
Oggetti d’arredo per il relax domestico.
The Seminar
International Days of Study and Research
7KH6LJQLÀFDQW)XUQLWXUH
Relaxation places 2.0
Furniture for home relaxation.

Sopra: l’architetto
Giovanni Levanti
durante il suo
intervento al
Seminario “Il Mobile
6LJQLÀFDQWHµ
Above: the architect
Giovanni Levanti
during his intervention
at the seminar
´6LJQLÀFDQW)XUQLWXUHµ

Il Seminario all’interno delle
Giornate Internazionali di Studio
ha rivolto la propria attenzione nei
confronti dello spazio domestico in
relazione a quegli oggetti/strumenti
che vengono utilizzati per diverse
occasioni di riposo e relax.
Lo spazio domestico è interessato
da un continuo processo di
cambiamento e adattamento ai
comportamenti personali e collettivi,
a nuove necessità di socializzazione
– e quindi all’uso di spazi esterni
collettivi – e da una sempre
maggiore separazione tra spazio
privato e spazio pubblico.
Quest’ultima, sempre crescente,
situazione porta lo spazio privato
a rappresentare sempre di più
un’alternativa, in opposizione ai ruoli
che siamo portati ad assumere nello
spazio pubblico.
Lo spazio pubblico porta sempre
di più verso l’accumulazione
esasperata di stress e quindi lo spazio
privato diventa ormai il solo luogo per
una possibile pace, in poche parole
´LOOXRJRGHOODGHFRPSUHVVLRQHµ
decompressione intesa come relax e
riposo, con tutte le relative pratiche e
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The seminar held in occasion of
the International Days of Study has
turned its attention to the domestic
space in relation to objects / tools
used for different forms of relaxation
and rest.
The domestic space is in a
continuous process of change
and adaptation to personal and
FROOHFWLYHEHKDYLRUWRQHZIRUPVRI
socialization - and therefore regards
the use of collective outdoor spaces
- and an increasing separation
between private and public space.
The latter is turning the private
space increasingly into an
alternative to the roles we are
forced to play in public spaces.
Public spaces tend to cause an
accumulation of stress and therefore
private spaces are becoming the
RQO\SODFHVWRJHWVRPHSHDFHLQ
VKRUW´SODFHVRIGHFRPSUHVVLRQµ
LQWHQGHGDVUHOD[DWLRQDQGUHVWZLWK
all its related rituals and tools.
Relaxation in its broadest sense is the
theme on which we investigated.
Besides peace of mind it refers
WRWKHUHVWRIDOOÀYHVHQVHV7KH
PHDQLQJRI´µLQWKHWLWOHRI

Giornate
Internazionali di
Studio, giugno 2015.
Ugo La Pietra e
Giovanni Levanti
durante il Seminario
International Days of
6WXG\-XQH
Ugo La Pietra and
Giovanni Levanti
during the Seminar.

strumenti.
Il riposo è stato l’argomento indagato
facendo riferimento alla sua più
ampia accezione: riposo di tutti e
cinque i sensi, cui si deve aggiungere
anche quello della mente.
/·DFFH]LRQH´µSUHVHQWHQHOWLWROR
del concorso, vuole alludere alla
necessità di confrontarsi con tutti i
cambiamenti di ruolo accennati in
precedenza, molti dei quali sono
dovuti all’utilizzo degli strumenti
informatici e di connessione web
FKHWDQWRKDQQRPRGLÀFDWRLQRVWUL
comportamenti e le nostre gestualità
negli ultimi anni.
Sono emerse diverse proposte
interessanti sia nel confronto
all’interno del Seminario sia tra i
progetti pervenuti al concorso.
Nuovi modelli legati alla cultura
dell’abitare, oggetti sempre più
capaci di stabilire un rapporto più
attuale con l’individuo e le sue
necessità, aspirazioni, manie…
I progetti in molti casi hanno esaltato
la lavorazione del legno attraverso
quelle tecniche tradizionali che
la Morelato da sempre cerca di
mantenere come caratteristica della
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the competition alludes to the
need to deal with all the changes
PHQWLRQHGSUHYLRXVO\PDQ\RI
which are due to the use of IT tools
and web connections that both
have changed our behavior and
our gestures in recent years. Several
interesting proposals emerged
during the Symposium and among
WKHSURMHFWVZKLFKSDUWLFLSDWHG
in the competition. New models
connected to the culture of
OLYLQJREMHFWVSURJUHVVLYHO\DEOH
to establish a more current link
ZLWKLQGLYLGXDOVDQGWKHLUQHHGV
DVSLUDWLRQVREVHVVLRQV
Many of the projects have extolled
woodwork using traditional
WHFKQLTXHVRQHRIWKHPDLQ
features of the Morelato production
maintained over the years.
Projects designed to enhance our
DUWLVDQVKLSDQHOHPHQWZKLFK
the market increasingly requires.
$ORQJVLGHDJURZLQJJOREDOPDUNHW
there is an ever-greater attention
to local cultures and to objects
capable of expressing identity and
URRWV,QWKLVVHQVHWKHSURMHFWVRI
the competition have a precise

Giovanni
Levanti, Giorgio
Morelato,Ettore
Mocchetti, Silvana
Annicchiarico e Ugo
La Pietra nei giardini
della settecentesca
9LOOD'LRQLVLVHGH
della Fondazione.
Giovanni
/HYDQWL*LRUJLR
0RUHODWR(WWRUH
0RFFKHWWL6LOYDQD
Annicchiarico and
Ugo La Pietra in
the garden of the
eighteenth century
9LOOD'LRQLVLVHDWRI
the Foundation.

Nella pagina a
ÀDQFRDOFXQL
momenti del
Seminario.
Nella foto in basso:
la famosa frase
pronunciata da Bruno
Munari.
In the next page:
some scenes of the
Seminar.
Bottom: the famous
quote by Bruno
Munari “There are
more chairs than
DVVHVµ

sua produzione.
Opere quindi pensate per valorizzare
la nostra artigianalità, elemento
sempre più richiesto dal mercato:
parallelamente alla crescita di un
mercato globale si sta consolidando
una sempre maggiore attenzione
verso le culture locali e quindi verso
quegli oggetti capaci di esprimere
identità e appartenenza.
In questo senso i progetti del
concorso si collocano in modo
preciso e coerente con il territorio
in cui è nata e si sta sviluppando
l’attività dell’Osservatorio della
Fondazione Aldo Morelato.
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and consistent link with the
WHUULWRU\ZKHUHWKH$OGR0RUHODWR
Foundation was founded and
develops its activities.
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foto Fabrizio Marchesi
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Il dilemma della comodità

The dilemma of comfort

“Essere comodi o non essere
FRPRGL"µVGUDLDWRVXOGLYDQRArca
di Paolo Piva in una pubblicità del
1988 per B&B un amletico testimonial
riassume e sintetizza con il linguaggio
diretto dell’advertising il dilemma
FKHKDDWWUDYHUVDWRODÀORVRÀD
progettuale legata alle sedute
nella storia del design italiano.
Lavorando sull’ergonomia della
sedia o della poltrona in relazione
alle parti del corpo e alle sue posture
HUHWWRLQELOLFRVSURIRQGDWR
ULODVVDWRFRPSRVWRHFF ROWUHFKH
alla funzione che la seduta sarà
FKLDPDWDDVYROJHUH SHUPDQJLDUH
per lavorare, per leggere, per
ULSRVDUHHFF D]LHQGHHGHVLJQHU
si sono da sempre interrogati sulla
qualità e la tipologia di comfort
da conferire al loro progetto e
al loro prodotto. La seduta deve
comunicare una promessa di relax
e una garanzia di comfort oppure
deve ostentare una apparente
scomodità per poi rivelare un
inatteso comfort all’atto dell’uso?
Nella tradizione del design italiano
gli esempi di scomodità apparente
che si rovescia nel suo opposto non
si contano: dalle sedute Sassi ideate
da Piero Gilardi per Gufram nel 1968,
che riproducevano con incredibile
mimetismo le pietre presenti sulle
ULYHGLXQÀXPHDXQFXOWGHOGHVLJQ
anni ’70 come il Pratone di Ceretti,
'HURVVLH5RVVRYLDYLDÀQRDOUHFHQWH
pouf o poggiapiedi Bard di Giulio
Iacchetti, così simile nell’aspetto a

“To be comfortable or not to be
FRPIRUWDEOH"µ/\LQJRQWKH$UFD
sofa designed by Paolo Piva in
an advertisement for B & B in
1988 a Hamlet-like testimonial
summarizes and synthesizes in the
direct language of advertising the
dilemma that has dominated the
design philosophy with regards
to seating in the history of Italian
design. Companies and designers
have always been investigating on
the quality and type of comfort to
impart to their projects and products
working on the ergonomics of the
chair. They have considered the
parts of the body and its postures
XSULJKWVLWSRLVHGVSUDZOHGRXW
ORXQJLQJFRPSRVHGHWF DVZHOO
as the function that the chair has
WRSHUIRUP IRUHDWLQJWRZRUN
WRUHDGWRUHVWHWF 6KRXOG
seating communicate a promise
of relaxation and a guarantee
RIFRPIRUWRUVKRXOGLWÁDXQWDQ
apparent discomfort to reveal an
unexpected comfort when using
it? In the tradition of Italian design
examples of apparent comfort
turning into its opposite are countless.
From the Sassi seating designed
E\3LHUR*LODUGLIRU*XIUDPLQ
which reproduced with incredible
mimicry stones from a river bank
up to the design cult of the 70s like
WKH3UDWRQHE\&HUHWWL'HURVVLDQG
Red. As well as the recent ottoman;
IRRWUHVW%DUGE\*LXOLR,DFFKHWWLVR
similar in appearance to one of those
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uno di quei dissuasori in cemento
che marcano l’arredo urbano delle
nostre città e impediscono alle auto
di sostare dove non devono, spesso
si ha l’impressione che il design
abbia voluto sottrarsi al diktat della
funzionalità e alla sottomissione
forzata alla logica del comfort e del
relax esibendo sfacciatamente una
presunta militanza dalla parte dello
scomodo. Cioè creando attrito fra
la scomodità esibita e la comodità
rivelata.
Dall’alto / From the
Il comfort è da sempre una delle
top: Sassi, di / by
Piero Gilardi, pouf,
ossessioni del design. Che lo insegue,
produzione / made by lo corteggia, lo desidera e al tempo
Gufram, 1974; Pratone,
stesso a volte sembra voglia ripudiarlo
di / by Ceretti,
in nome di più radicali esperimenti
Derossi, Rosso, sofa,
produzione / made by di ricerca sul rapporto fra corpo e
Gufram, 1971
mobile nello spazio domestico. Il
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concrete bollards marking the urban
design of our cities to prevent cars
from stopping where they are not
allowed. Often we get the impression
that designers wish to escape the
dictates of functionality and of
forced submission to the logic of
comfort and relaxation by brazenly
exhibiting an alleged militancy on
WKHVLGHRIGLVFRPIRUW,QRWKHUZRUGV
they create friction between the
exhibited discomfort and revealed
comfort.
Comfort has always been one of the
obsessions of the world of design.
%\SXUVXLQJFRPIRUWZHFRXUWLW
we want it and at the same time
repudiate it in the name of the most
radical experiments of research on
the relationship between body and

Bard, di / by Giulio
Iacchetti, pouf,
produzione / made by
Internoitaliano, 2014.

design non è mai solo una pratica
che progetta oggetti e realizza
prodotti, ma sempre più un dispositivo
che suggerisce legami e inscena
rappresentazioni, un linguaggio
che a volte mira ad accendere il
desiderio, altre volte a generare
l’inaspettato, a volte a suggerire
un’idea di possibile relax altre volte
a produrre stupore e meraviglia, o
anche sorriso e ironia. “Ci sono più
VHGLHFKHFXOLµHVFODPDYDFRQLOVXR
LPSDJDELOHHJUDIÀDQWHVDUFDVPR
Bruno Munari. Che realizzava non
a caso anche un paradigmatico
manifesto della relazione fra
comodo e scomodo con la sua
“Ricerca della comodità di una
SROWURQDVFRPRGDµ1RQELVRJQD
essere il ragionier Fantozzi per aver
sperimentato l’impossibile relax della
seduta Sacco di Zanotta, né bisogna
avere necessariamente sangue blu
per intuire a colpo d’occhio che
Principessa – il divano-letto disegnato
da Nipa Doshi e Jonathan Levien per
Moroso nel 2008 – irride non solo al
mito della principessa sul pisello ma
anche all’utopia del relax perfetto.
Quasi tutti gli studi concordano
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furniture in the domestic space.
Design is never just a practice
aimed at developing objects and
PDQXIDFWXULQJSURGXFWVEXWPRUH
a device that suggests connections
DQGVWDJHVSHUIRUPDQFHVD
language that at times seeks to
FUHDWHGHVLUHRFFDVLRQDOO\FUHDWLQJ
WKHXQH[SHFWHGVRPHWLPHV
suggesting an idea of relaxation
sometimes it produces awe and
ZRQGHURUHYHQDVPLOHDQGLURQ\
“There are more chairs than asses
´H[FODLPHG%UXQR0XQDULZLWK
priceless and biting sarcasm. It was
no coincidence that he made a
paradigmatic manifesto of the
relation between comfortable and
uncomfortable with his “Pursuit
of comfort of an uncomfortable
DUPFKDLUµ<RXGRQRWKDYHWREH
Fantozzi to sense the impossible
relaxation of the Sacco seat by
Zanotta. Nor to have blue blood
to perceive both the mocking of
the myth of the princess and the
SHDEXWDOVRWKHXWRSLDRISHUIHFW
relaxation when looking at the
Princess - the sofa bed designed by
Nipa Doshi and Jonathan Levien for

del resto sul fatto che comfort e
relax sono per lo più condizioni
soggettive, impossibili da misurare
o categorizzare con pretese di
oggettività e universalità. È possibile
progettare e realizzare una seduta
che sia giudicata confortevole
da tutti? Che generi in qualunque
utente, sempre e comunque,
sensazioni piacevoli e un’impressione
GLEHQHVVHUHSVLFRÀVLFR"&RPHVH
fosse consapevole dell’impossibilità
di un comfort universale e di un relax
assoluto, il design ha realizzato così
una gamma molto composita e
variegata di sedute, quasi a tracciare
una tipologia dei diversi possibili modi
di sperimentare il relax. Qualche
rapido esempio, in bilico fra ironia
e fenomenologia: c’è chi propone
XQUHOD[PRQXPHQWDOH ODSROWURQD
Capitello di Studio 65 per Gufram,
 HFKLXQUHOD[FUHSXVFRODUH
LOGLYDQR7UDPRQWRD1HZ<RUN
di Gaetano Pesce per Cassina,
 FKLXQUHOD[FDUH]]HYROH OD
Principessa, di /
poltrona di Joe di De Pas, D’Urbino e
by Nipa Doshi &
Jonathan Levien, sofa, /RPD]]LSHU3ROWURQRYD HFKL
produzione / made by XQUHOD[VSLQRVR Canapé cactus di
Moroso, 2008.
0DXUL]LR*DODQWHSHU%DOHUL 
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Moroso in 2008 –.
$OPRVWDOOVWXGLHVDJUHHPRUHRYHU
that comfort and relaxation are
PRVWO\VXEMHFWLYHFRQGLWLRQV
impossible to measure or categorize
with pretensions of objectivity and
universality. Is it possible to design
and create a seat considered
comfortable by all? A chair that
generates feelings of pleasure and
wellbeing in everybody?
As if aware of the impossibility of
universal comfort and complete
UHOD[DWLRQGHVLJQHUVKDYH
developed a highly accurate and
YDULHGUDQJHRIVHDWLQJLQWKH
attempt to list different possible ways
of experiencing relaxation. Just some
TXLFNH[DPSOHVKRYHULQJEHWZHHQ
irony and phenomenology: some
designers propose a monumental
relaxation (the chair Capitello by
6WXGLRIRU*XIUDP 2WKHUVD
twilight relaxation (the sofa Tramonto
D1HZ<RUNE\*DHWDQR3HVFHIRU
&DVVLQD 7KHUHDUHGHVLJQHUV
who propose a soothing relaxation
WKHFKDLU-RHE\'H3DV'·8UELQR
DQG/RPD]]LIRU3ROWURQRYD 
and others proposing a prickly

Dinamica, di / by
Riccardo Blumer &
Matteo Borghi, sedia
/FKDLU produzione /
made by Alias, 2010.
1HOODSDJLQDDÀDQFR
/ in the next page:
Tappeto volante, di
/ by Ettore Sottsass,
produzione / made by
Bedding Brevetti, 1974.

C’è il comfort legato alla possibilità
GLGRQGRODUVL ORVJDEHOORDinamica
GL5LFFDUGR%OXPHUSHU$OLDV 
quello che blandisce l’estasi del volo
Tappeto volante di Ettore Sottsass,
 HTXHOORFKHVLLQHUSLFDWUDL
FLHOLGHOPHWDUHOD[ LOGLYDQHWWRDivina
GL)DELR1RYHPEUHSHU'ULDGH 
Anche l’oggetto più scomodo per
qualcuno può generare comfort
per qualcun altro: come la sedia
per visite brevissime Singer di Bruno
Munari per Zanotta, 1945: con il
suo piano inclinato, invita chi vi è
seduto a togliere in fretta il disturbo,
garantendo al padrone di casa
tempi molto rapidi per ritrovare il
comfort della sua quiete e della sua
privacy.
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relaxation (Canapé Cactus by
0DXUL]LR*DODQWHIRU%DOHUL 
There are proposals that link comfort
to swinging (the Dynamics stool by
5LFFDUGR%OXPHUIRU$OLDV RU
ÁDWWHUWKHHFVWDV\RIÁLJKW 7DSSHWR
YRODQWHE\(WWRUH6RWWVDVV 
and ideas that wind through the
skies of meta-relaxation (the couch
Divina by Fabio Novembre for
'ULDGH (YHQDQREMHFWKHOG
very uncomfortable by some gives
a sense of comfort to others like for
example the Singer chair intended
for very brief visits by Bruno Munari
IRU=DQRWWD7KLVFKDLUZLWKLWV
LQFOLQHGVHDWLQYLWHVWKRVHZKRVLW
RQLWWROHDYHDVVRRQDVSRVVLEOH
ensuring the host the restoration
of the comfort and peace of his
privacy.

foto Aurelia Raffo
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Premessa
Sono più di dieci anni che la
Fondazione Aldo Morelato sta
cercando, attraverso un’attività di
ricerca e promozione, di rivitalizzare il
settore della lavorazione del mobile.
Tra i vari obiettivi il più importante
è quello relativo alla ricerca di
un aggiornamento continuo nei
confronti dell’evoluzione della nostra
società.
Assistiamo ogni giorno ad una serie di
mutazioni dei gruppi sociali; mutazioni
sempre più veloci che creano molte
GLIÀFROWjSHUJOLDGGHWWLDLODYRULVLDQR
essi uomini di marketing, imprenditori
o progettisti.
In questo senso l’Osservatorio della
Fondazione sta sviluppando un
percorso caratterizzato dalla ricerca
e progettazione attraverso il bando
annuale del concorso internazionale
´,O0RELOH6LJQLÀFDQWHµ
Un bando che, oltre a sviluppare
un’ampia rassegna di progetti
intorno ai temi proposti, rappresenta
per la Fondazione e per l’azienda
Morelato un’occasione di continua
sperimentazione attraverso la
realizzazione dei prototipi degli
oggetti vincitori del concorso.
Il tema del seminario
Per l’anno 2015 l’Osservatorio ha
lanciato l’argomento progettuale
´,OXRJKLGHOUHOD[µ RJJHWWLSHULO
UHOD[GRPHVWLFR 
Il tema di questa edizione vuole
cercare di valorizzare lo spazio
domestico come luogo sempre più
impegnato ad assolvere anche
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Introduction
For over ten years the Aldo Morelato
Foundation has tried by means of
research and promotion to stimulate
the furniture production sector.
The most important aim among
many others is related to the search
for continuous updates to adapt to
the evolution of our society.
We daily witness a series of mutations
of social groups; changing faster and
IDVWHUWKH\FUHDWHPDQ\GLIÀFXOWLHV
IRUWKRVHZKRZRUNZKHWKHUWKH\
DUHPDUNHWLQJSHRSOHFRQWUDFWRUVRU
designers.
For this reason the Outlook of the
Foundation has developed a
program characterized by research
DQGGHVLJQRUJDQL]LQJHYHU\\HDU
the international competition
´6LJQLÀFDQW)XUQLWXUHµ
The competition not only collects
an extensive review of projects
on the proposed themes but at
WKHVDPHWLPHLWRIIHUVWKH$OGR
Morelato Foundation and the
Morelato Company an opportunity
to experiment continuously by
producing the prototypes of the
winning projects.
The theme of the seminar
)RUWKH)RXQGDWLRQODXQFKHG
the theme “The places of relaxation
µ IXUQLWXUHREMHFWVIRUKRPH
relaxation).
7KLV\HDU·VWKHPHLVDQLQYLWDWLRQWR
assign to the domestic space a new
and alternative role compensating
the excess of stimuli that urban
space create.

Il Seminario / The Seminar
Ugo La Pietra

e soprattutto il ruolo alternativo
all’eccesso di stimoli che si sviluppano
nello spazio urbano.
Stimoli che spesso superano la soglia
della sopportazione diventando
veri e propri disturbi per eccesso di
UXPRUHGLIROODGLWUDIÀFRGLVPRJGL
segnali…
Lo spazio domestico, che si è sempre
FDUDWWHUL]]DWRFRPHVSD]LR´GLYHUVRµ
rispetto allo spazio pubblico, enfatizza
la sua diversità diventando sempre
più l’opposto dello spazio pubblico.
Un opposto che cerca di riequilibrare
gli eccessi urbani diventando sempre
GLSL´VSD]LRGLGHFRPSUHVVLRQHµ
Si cerca di compensare
l’accumulazione esasperata di “stress
XUEDQRµFRQLOUHOD[GRPHVWLFR
Decompressione intesa come relax e
ULSRVR FRQWXWWHOHUHODWLYHSUDWLFKHH
con gli strumenti possibili nello spazio
GRPHVWLFR KDUDSSUHVHQWDWRLOWHPD
del nuovo seminario organizzato dalla
Fondazione Aldo Morelato.
Il riposo quindi dovrebbe essere inteso
nella sua più ampia accezione: riposo
di tutti i cinque sensi, a cui si deve
aggiungere il riposo della mente e del
pensiero.
Molti sono gli strumenti – legati ad
alcuni archetipi – che assolvono
alla necessità del riposo: la sedia,
la poltrona, il letto… ma, oltre agli
oggetti, anche i luoghi possono, nel
loro insieme, garantire la pratica del
riposo.
Tutti sanno che da sempre il
bagno è il luogo più usato per la
decompressione, vale a dire per
l’isolamento da cose e persone
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Stimuli that often exceed the
threshold of endurance turning into
real disorders due to excesses of
QRLVHSHRSOHWUDIÀFVPRJVLJQDOV
The domestic space has always been
´GLIIHUHQWµIURPWKHSXEOLFVSDFH
at present its diversity is emphasized
and the home space has become
the opposite of the public space.
An opposite that seeks to balance
the excesses of urban life becoming
more and more a “decompression
VSDFHµ
It tries to compensate the
H[DVSHUDWLRQRI´XUEDQVWUHVVµZLWK
home relaxation.
Decompression intended as
relaxation and rest (with all its
practices and possible tools in the
domestic space) was the theme of
the new seminar organized by the
Foundation Aldo Morelato.
Rest to be considered in its broadest
VHQVHUHVWRIDOOWKHÀYHVHQVHVWR
which peace of mind and thought
should be added.
Many different tools – related to
VRPHDUFKHW\SHV²IXOÀOOWKHQHHG
IRUUHVWWKHFKDLUWKHDUPFKDLUWKH
EHGEXWLQDGGLWLRQWRWKHREMHFWV
also places as a whole can ensure
relaxation.
We all know that the bathroom is
the space most frequently used for
decompression. It offers an isolation
from things and people (even from
\RXURZQIDPLO\ LWLVWKHRQO\VSDFH
which we feel we are entitled to
ORFNWRVHSDUDWHXVIURPWKHUHVWRI
the world!
,WLVDOVRWUXHWKDWLIWKHEDUULHU

SHUÀQRGDJOLVWHVVLIDPLOLDUL LQ
quanto unico luogo nel quale si ha
´SLHQRGLULWWRµGLFKLXGHUVLHTXLQGLGL
separarsi, dal resto del mondo!
È anche vero che, se cresce
VHPSUHGLSLODEDUULHUD HOD
GLIIHUHQ]D WUDVSD]LRSULYDWRH
spazio pubblico, lo spazio privato
rischia di dover assolvere a troppe
funzioni; sarebbe quindi utile trovare
anche allo spazio pubblico come
occasione di recupero di certi
valori di decompressione: spazi
´GLVSRQLELOLµSHUODFROOHWWLYLWjLQ
modo da assottigliare il muro che
separa lo spazio pubblico dallo spazio
domestico.
Tutto ciò potrà dare all’architetto/
designer la possibilità di concentrarsi
meglio su certe funzioni e certi oggetti
all’interno dello spazio domestico.
Per esempio sarebbe ora di superare
il modello di certe poltrone e divani
imbottiti, sedute troppo morbide in
cui si affonda!
Poltrone e divani non sono gli unici
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(and the difference) between
private spaces and public spaces
JURZVSULYDWHVSDFHVPD\KDYH
WRIXOÀOOWRRPDQ\IXQFWLRQV,WLV
WKHUHIRUHLPSRUWDQWWRÀQGSXEOLF
VSDFHVZKLFKRIIHUWKHRSSRUWXQLW\
to recover certain values of
decompression and make them
´DYDLODEOHµIRUWKHFRPPXQLW\LQ
order to reduce the separation
between public spaces and
domestic spaces.
All this will induce architects /
designers to focus better on certain
features and objects within the
domestic space.
)RUH[DPSOHLWZRXOGEHWLPHWR
overcome the model of some
DUPFKDLUVDQGVRIDVZKLFKDUHVR
soft that you sink away in their seats!
Armchairs and sofas are not the
RQO\HOHPHQWVWKDWGHÀQH´SODFHVRI
UHOD[DWLRQµ
Many other formal and spatial
IDFWRUVDVZHOODVRWKHUW\SHVRI
LQVWUXPHQWVGHÀQHUHOD[DWLRQWRR

Poltrone scomponibili
/ composable
DUPFKDLUV design Ugo
La Pietra, prodotte /
made by da Busnelli,
1983

HOHPHQWLFKHSHUPHWWRQRGLGHÀQLUH
´LOXRJKLGHOUHOD[µ
Il riposo è il risultato anche di tanti altri
fattori formali e spaziali, oltre che di
altre tipologie di strumenti.
&LVRQRLFRORULLPDWHULDOLOHÀQLWXUH
i decori; ci sono mobili che possono
HVVHUH´FRQIRUWHYROLµHDOWULFKH
qualche arredatore potrebbe
FKLDPDUH´VLPSDWLFLµLQTXDQWR
invitano ad essere usati.
Mi piace fare l’esempio di certe
credenze di una volta, con le antine
in vetro che mostravano tutte le
cose buone conservate all’interno,
al contrario dei rigidi, chiusi e
scostanti mobili pensili di certe cucine
all’americana!
Il mobile confortevole è quindi il
mobile che esprime con chiarezza la
propria identità, vale a dire la propria
funzione: per esempio, in cucina,
RJJHWWLFDSDFLGL´PRVWUDUHµ
Anche l’abbigliamento vuole essere
mostrato e così l’armadio cambia,
diventa il luogo dove svolgere un
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7KHVHIDFWRUVDUHFRORUVPDWHULDOV
ÀQLVKHVDQGGHFRUDWLRQVWKHUHLVD
GLVWLQFWLRQEHWZHHQIXUQLWXUHGHÀQHG
´FRPIRUWDEOHµDQGIXUQLWXUHWKDWD
GHFRUDWRUPLJKWFDOO´QLFHµDVWKH\
invite us to be used.
A good example of this is the
FXSERDUGVRIWKHSDVWZLWKLWVJODVV
GRRUVVKRZLQJDOOQLFHWKLQJVVWRUHG
LQVLGHVRXQOLNHWKHULJLGFORVHGDQG
unfriendly wall cabinets of certain
American kitchens!
Comfortable furniture clearly
H[SUHVVHVLWVLGHQWLW\WKDWLVWRVD\LWV
IXQFWLRQIRUH[DPSOHLQWKHNLWFKHQ
LWKDVWREHDEOHWR´VKRZµ
&ORWKLQJLVDOVRPHDQWWREHVKRZQ
DQGVRWKHZDUGUREHFKDQJHV
becoming the place where a very
private - and certainly relaxing - ritual
takes place; you look at yourself
LQWKHPLUURUGUHVVDQGSDPSHU
yourself.
That is how places and objects make
\RXIHHOFRPIRUWDEOHUHOD[HG7KH\
offer the opportunity to regain your

In alto / at the top:
poltrona per la mostra
´*XDUGDQGROD79µ
/ armchair for the
exhibition “Watching
WKH79µ, design Ugo
La Pietra, 1995.
Sotto / below:
Poltrone / DUPFKDLUV
design Ugo La Pietra,
prodotte da / made
by Busnelli, 1985.

1HOODSDJLQDDÀDQFR
/ At the opposite
page: disegni di
Ugo La Pietra per la
ricerca “Guardando
OD79µdrawing by
Ugo La Pietra for the
project “Watching
WKH79µ, 1995.

rituale molto privato – e certamente
rilassante – del guardarsi, vestirsi,
coccolarsi.
È così che nascono i luoghi e gli
oggetti per sentirsi a proprio agio,
per rilassarsi, per ritrovare la propria
identità rispetto all’identità collettiva
a cui sempre più spesso lo spazio
urbano ci costringe.
Queste e altre osservazioni relative
ai luoghi e agli arredi dello spazio
GRPHVWLFRÀQDOL]]DWLDUHFXSHUDUH
un certo benessere, ci portano verso
nuove frontiere progettuali.
Nuovi progetti che, partendo dal
comportamento degli individui e
GDOOHHVLJHQ]HGLFDUDWWHUHÀVLRORJLFR
e mentale, ci aiuteranno a vivere
meglio lo spazio domestico e di
conseguenza anche lo spazio
collettivo.
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private identity so different from the
collective identity in which urban
space increasingly forces us.
These considerations and others
related to how to recover a degree
of prosperity for the design of the
KRPHVSDFHOHDGXVWRQHZGHVLJQ
frontiers.
1HZSURMHFWVEDVHGRQWKHEHKDYLRU
of people and their physiological
DQGPHQWDOQHHGVZLOOKHOSXVWR
OLYHEHWWHULQRXUKRPHVSDFHDQG
FRQVHTXHQWO\LQWKHFROOHFWLYH
space.
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Appunti su relax e comfort

Notes on relaxation and comfort

Relax. Forse.
Credo che da piccolo non fossi
molto interessato ai mobili.
Probabilmente li guardavo in
maniera distratta. Ogni tanto provo
a ricordare qualcosa: alcuni mobili
di legno color biscotto, crema e
miele di un tinello anni 50’ dove si
trascorreva molto tempo, alcune
poltrone di un verde appiccicoso.
Poche cose, tra le immagini in
bianco e nero di un televisore. Molto
più intense invece le sensazioni
piacevoli e rilassanti provate all’aria
aperta per esempio a Prizzi, un
paese dell’entroterra siciliano con
inverni rigidi e nevicate frequenti.
Al mattino in un piccolo cortile
le donne facevano il bucato nei
ODYDWRLHVWHUQL9RFLUDFFRQWLH
grida di bambini divertiti tra neve
bianca, lenzuole bianche e grandi
fustini di detersivo bianco texturizzato
da granellini blu, dentro i quali
affondavamo le mani alla ricerca di
sorprese colorate, regalo di qualche
vincente strategia di marketing. Poi,
nel ricordo, un intenso odore, quello
che ormai associamo ad un’idea di
pulito. Un luogo di ricreazione e un
particolare relax domestico per un
bambino, tra neve, detersivi e la luce
accecante del bianco di lenzuola
stese al sole. Possibile?

Relaxation. Maybe.
I think that as a child I was not much
interested in furniture.
Probably I looked at it in a distracted
way. Sometimes I try to remember:
some pieces of biscuit-colored
ZRRGHQIXUQLWXUHFUHDPDQGKRQH\
IRUDEUHDNIDVWQRRNRIWKHV·
ZKHUHZHVSHQWDORWRIWLPHVRPH
VWLFN\JUHHQDUPFKDLUV)HZWKLQJV
in the middle of black and white TV
images.
I recall much more intense feelings
of outdoor pleasure and relaxation
IRUH[DPSOHLQ3UL]]LDWRZQLQWKH
Sicilian inland with cold winters and
frequent snowfall. In the morning in
a small courtyard women used to do
the laundry in the washtub outside.
9RLFHVVWRULHVDQGWKHFULHVRIMR\
of the children in the middle of the
ZKLWHVQRZEHGOLQHQVDQGODUJH
drums of white washing powder
WH[WXUHGZLWKEOXHJUDLQVLQZKLFKZH
stack our hands in search of colorful
VXUSULVHVJLIWVIURPVRPHZLQQLQJ
PDUNHWLQJVWUDWHJ\)XUWKHUPRUHWKH
PHPRU\RIDVWURQJVPHOORIZKDW
we now associate with an idea of
cleanliness. A place of a peculiar
KRPHUHOD[DWLRQIRUDFKLOGDPRQJ
VQRZZDVKSRZGHUDQGWKHJODUHRI
the white sheets hung out in the sun.
Possible?

Forse.

Maybe.

Un po’ di tempo fa, in tarda serata,
KRYLVWRLQWYXQÀOPDWRVX3KLOLS5RWK

6RPHWLPHDJRODWHLQWKHHYHQLQJ
I watched a TV documentary about
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un documentario, in cui lo scrittore si
raccontava. Una cosa mi ha
incuriosito: Philippe Roth quando
scrive i suoi libri non si siede ma
trova molto più funzionale e
confortevole scrivere in piedi su un
banco abbastanza alto. Altro che
poltroncina imbottita e comoda
con schienale molleggiato e altezza
regolabile! Niente! In piedi!
Questo tipo di postura durante la
scrittura – spiegava - gli permette
di allontanarsi frequentemente dal
testo, di staccare lo sguardo, di
FDPPLQDUHQHOODVWDQ]DULÁHWWHQGR
per poi riavvicinarsi.
Strategia poetica? Una particolare
idea di comfort?

3KLOLS5RWKLQZKLFKWKHZULWHUWDONHG
about himself.
One thing really intrigued me:
Philippe Roth when writing his books
does not sit down but he feels more
FRPIRUWDEOHZULWLQJVWDQGLQJXVLQJ
a high desk.
No upholstered armchair with
backrest and comfortable
suspension with adjustable height
for him! Nothing like that! Standing!
This type of posture while writing – he
explained – allows him to get away
IURPWKHWH[WIUHTXHQWO\WRORRN
DZD\ZDONLQWKHURRPWKLQNDQG
then get back to it.
Poetic strategy?
A particular idea of comfort?

Anche qui: forse.

Also here: maybe.

Molto meno confortevole e rilassante
invece – a casa, da studente - un
mobile/letto in laminato effetto
teack da aprire ogni sera. Una
specie di falso armadio contenente
un letto che - come una presenza
notturna meccanica e pesante appariva la notte per nascondersi
poi con il sole. Una prassi quotidiana
fastidiosissima. La negazione del
relax.

Much less comfortable and relaxing
LQVWHDG²DWKRPHDVDVWXGHQW²D
furniture element / bed laminate with
a teak effect to open each night.
A sort of false wardrobe containing
a bed that – as a nighttime
mechanical and heavy presence –
appeared at night and disappeared
in the morning. An annoying daily
routine. The denial of relaxation.

Relax modernista
Pur essendo nati lo stesso anno
ho scoperto la Lounge Chair con
ottomana di Charles e Ray Eames
dopo molti anni, solo quando ho
cominciato ad occuparmi di Design.
La Longue Chair prodotta dalla
Herman Miller è la seduta del relax

Modern relaxation
Although born in the same year I
discovered the Lounge Chair with
Ottoman by Charles and Ray Eames
PDQ\\HDUVODWHUZKHQ,VWDUWHG
ZRUNLQJLQWKHGHVLJQÀHOG7KH
Longue Chair produced by Herman
Miller is the ultimate example of
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Charles & Ray Eames,
Lounge Chair, 1956,
Herman Miller.

per eccellenza. Design perfetto il suo,
design del dopoguerra americano,
che parla di importanti ritorni a casa
dopo giornate vissute in grandi
XIÀFLDGLVFXWHUHDQLPDWDPHQWHGL
affari, tra camicie bianche illuminate
da un miracolo economico che
immaginava un futuro possibile più
positivo e sorridente. Poltrona fatta
di sicurezze, oggetto di desiderio
ancora oggi per molti. La poltrona
degli Eames è la materializzazione
di una idea modernista di design
che crede nell’ergonomia, che ha
ÀGXFLDQHOODVWDQGDUGL]]D]LRQHHFKH
insegue la perfezione: è il design che
ti spiega cos’è il relax.
È l’uomo moderno che si allunga
sulla poltrona più accogliente di
sempre.
Oggi molte cose sono cambiate, i
JUDQGLXIÀFLVRQRVWDWLVRVWLWXLWLGD
piccoli e meravigliosi computer e i
FRQÀQLWUDSULYDWRHSXEEOLFRVRQR
sempre più sottili. Siamo circondati
GDXQDLQÀQLWjGLURERWWLQLHVLDPR
diventati anche noi parte del wirless
planetario: tutti legati da onde e
ÁXVVLLQYLVLELOLLQIRQGRXQDJUDQGH
utopia realizzata ma certo anche,
tutti quanti localizzati, monitorati,
indirizzati e comunque sempre felici
per un nuovo: Mi piace!
È l’uomo che è cambiato.
Chissà cosa progetterebbero oggi i
coniugi Eames per il suo relax?

36

relaxation. Perfect postwar American
GHVLJQDOOXGLQJWRDQLPSRUWDQW
return home after a day spent
LQDODUJHRIÀFHWDONLQJEXVLQHVV
among white shirts illuminated by an
economic miracle that envisioned a
possible positive and smiling future.
$QDUPFKDLUPDGHRIVDIHW\DQ
REMHFWRIGHVLUHIRUPDQ\DOVRWRGD\
The Eames armchair is the
materialization of a modernist
LGHDRIGHVLJQZKLFKEHOLHYHVLQ
HUJRQRPLFVDQGKDVFRQÀGHQFH
in standardization and pursuits
perfection: it is the kind of design that
tells you what relaxation is.
It is the modern man stretching out
on the most comfortable armchair
ever.
7RGD\PDQ\WKLQJVKDYHFKDQJHG
small and wonderful computers
KDYHUHSODFHGODUJHRIÀFHVDQG
the boundaries between private
and public are getting thinner. We
DUHVXUURXQGHGE\DQLQÀQLW\RIOLWWOH
robots and we have become part
of a wireless planetarium: all linked
E\LQYLVLEOHZDYHVDQGÁRZVDJUHDW
XWRSLDDIWHUDOOEXWVXUHO\DOVRDOORI
XVORFDWHGPRQLWRUHG
directed and always happily ready
for a new: I like!
Man has changed too.
Who knows what the Eames spouses
would design today for their
relaxation.

Da sinistra / from the
left: Giovanni Levanti,
Candore e Conetto,
pastelli su carta /
pencils on paper,
21x29.7cm, 2003;
Senza titolo / Untitled,
tecnica mista su
carta / mixed media
on paper, 29.7x42
cm, 2006.

Relax etico
Nel 2003 presentai al Salone del
Mobile di Milano Candore un cavallo
a dondolo per adulti. Fu un momento
per me abbastanza particolare.
Intorno, nel mondo, la grande paura
per la seconda guerra del golfo,
quella dell’Iraq. Guerre sempre più
televisive, spettacolari, false come
in un videogioco ma tragicamente
vere, con carri armati di ultima
generazione allineati e veloci su
fondali color sabbia, tra bagliori di
ERPEHWUDYHVWLWLGDJLRFKLG·DUWLÀFLR
Mi chiedevo il senso - pazienza
sono fatto così - di disegnare in
un momento così particolare e
drammatico, un imbottito verticale
morbido e ondeggiante, un cavallo
a dondolo per adulti con un lungo
collo a ricordare un unicorno. Il
prototipo fu presentato quell’anno
nello stand della Campeggi.
Ricordo che rimasi un po’ di tempo
a guardare da una postazione
alta e laterale ciò che succedeva
intorno. Incuriosiva molto, i ragazzi e
le ragazze provavano a cavalcare
in maniera diversa: poggiando
i piedi sulle staffe laterali, o
abbandonandosi sul lungo collo che
veniva usato anche come schienale.
Oppure cavalcando lateralmente
all’amazzone. Sorridevano sorpresi.
Li ho immaginati a casa loro, a
sognare dondolando, ascoltando la
loro musica preferita, ho pensato alla
forza positiva dei piccoli momenti di
relax domestico, ingenui, ancestrali,
lontani dai guai del mondo.
Candore ha avuto qualche
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Ethical relaxation
,Q,SUHVHQWHGDURFNLQJKRUVH
for adults the CandoreDWWKH6DORQH
GHO0RELOH,QP\RSLQLRQLWZDVD
rather peculiar moment.
$OODURXQGWKHZRUOGSHRSOH
IHDUHGWKHVHFRQG*XOI:DULQ,UDT
:DUZDVPRUHDQGPRUHRQ79
VSHFWDFXODUIDNHDVLQDYLGHRJDPH
EXWWUDJLFDOO\WUXHZLWKWDQNVRIWKH
last generation aligned and fast on a
VDQG\EDFNJURXQGLQWKHPLGGOHRI
ÁDVKLQJERPEVGLVJXLVHGDVÀUHZRUNV
I was wondering what sense it made
– please forgive but that is the way
I am – to design in such a special
DQGGUDPDWLFPRPHQWDSDGGHG
vertical soft and undulating rocking
KRUVHIRUDGXOWVZLWKDORQJQHFN
which reminded a unicorn. The
prototype was presented that year
at the Campeggi stand. I remember
watching for a while from a high
lateral position what happened at
WKHVWDQG,WH[FLWHGFXULRVLW\ER\V
and girls tried to ride it in different
ways: placing their feet on the side
EUDFNHWVRUVWUHWFKLQJRXWRQWKH
long neck used as a backrest or
riding side-saddled. They smiled
VXUSULVHG,LPDJLQHGWKHPDWKRPH
GUHDPLQJZKLOHURFNLQJOLVWHQLQJ
WRWKHLUIDYRULWHPXVLF,FRQVLGHUHG
the positive force of the these small
PRPHQWVRIUHOD[DWLRQDWKRPH
QDLYHDQFHVWUDOIDUDZD\IURPWKH
troubled world.
Candore has had some international
recognition but it has never
been taken into production. The
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Giovanni Levanti,
Xito, pastelli a cera
su carta / crayons on
paper, 21x 29,7, 1999.

1HOODSDJLQDDÀDQFR
/ in the next page:
Giovanni Levanti,
Xito, produzione /
made by Campeggi,
1999.

riconoscimento internazionale ma
non è mai entrato in produzione.
Il produttore ha preferito, una
versione meno sbilanciata, più
SLFFROD´QRUPDOL]]DWDµDGDWWDDLVROL
bambini: Conetto.

PDQXIDFWXUHUSUHIHUUHGDVPDOOHU
´QRUPDOL]HGµYHUVLRQVXLWDEOHIRU
children: Conetto.

Una certa idea di relax
La ricerca del comfort e di un certo
tipo di relax domestico ha interessato
negli anni il mio lavoro progettuale.
Non ho mai amato l’eccesso di
comodità, così come il mito della
perfezione e la conseguente
idea che si possa arrivare ad una
soluzione ottimale per tutti. Ho
sempre preferito situazioni aperte
a oggetti troppo condizionanti,
un relax dinamico rispetto a uno
passivo, una bellezza straniante e
misteriosa rispetto ad una chiarezza
tipologica statuaria.
Immaginando anche un utente
attivo che interpreti e personalizzi
la disponibilità e le potenzialità
offerte da un oggetto. Progettare
lasciando delle possibilità intorno alle
cose per un benessere psichico che
DFFRPSDJQLTXHOORÀVLFR
Xito  Sneaker  H
Gobbalunga  VRQRWUHSURJHWWL
che mi sembra ben interpretino
queste premesse, anche se molto
diversi tra loro.
Progettata nel 1999, Xito è una
seduta che poggia direttamente
sul pavimento, morbida e con uno
schienale inclinabile. È possibile
distendersi per rilassarsi, lavorare al
computer, giocare con i bambini,
fare ginnastica, guardare la tv,

A certain kind of relaxation
The search for comfort and a certain
type of home relaxation has affected
my work over the years. I have
QHYHUOLNHGDQH[FHVVRIFRPIRUW
nor the myth of perfection and the
consequent idea that it is possible to
GHYHORSDGHVLJQZKLFKSOHDVHVDOO
I prefer open situations to restrictive
REMHFWVG\QDPLFUHOD[DWLRQWR
DSDVVLYHRQHDOLHQDWLQJDQG
mysterious beauty rather than
typological statuary clarity.
I always imagine an active user
DVZHOODEOHWRLQWHUSUHWDQG
personalize the availability and the
potentialities of an object. A design
RIREMHFWVZKLFKOHDYHVVSDFHWR
psychological as well as physical
well-being.
Xito  Sneaker (2006) e
Gobbalunga (2007) are three
projects which in my opinion well
interpret these premises.
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XitoZDVGHVLJQHGLQDQGLVDQ
element that rests directly on the
ÁRRU,WLVVRIWDQGKDVDUHFOLQLQJ
EDFNUHVW<RXFDQXVHLWWROD\GRZQ
WRUHOD[WRZRUNRQWKHFRPSXWHU
WRSOD\ZLWKWKHNLGVWRGRH[HUFLVH
ZDWFK79VOHHSRUHYHQPDNHORYH
3DGGHGDPELJXRXVXQUXO\DQG
HOXVLYHWRWKHW\SRORJLFDOFDWHJRULHV
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In queste pagine
/ in these pages:
Giovanni Levanti,
Sneaker, produzione /
made by Campeggi,
2006.

dormire o magari fare l’amore.
Imbottito ambiguo, indisciplinato e
sfuggente alle categorie tipologiche,
sembra l’apparizione in una forma
piatta, morbida e conclusa, di cose
conosciute un tempo e sfumate
tra loro: un divano, un tappeto, un
materasso, un tatami, una stuoia
per far ginnastica, o un giaciglio
per gli animali. Nata da un pensiero
inquieto la Xito ha stimolato anche
usi diversi da quelli per cui era
nata: sono arrivate richieste per un
suo utilizzo su un grande yacht, sul
bordo di piscine e – con sorpresa da un ospedale per l’uso durante il
travaglio di parto.
Sneaker invece è un mix di materiali
e contesti diversi che prende spunto
dall’interesse sempre maggiore
GHOOHSHUVRQHSHUO·DWWLYLWjÀVLFDH
la cura del corpo. Cosa succede
allora a far dialogare la tradizione
calda della cultura domestica con
quella fredda e un po’ aggressiva,
tardo funzionalista cromo e nero
ÀQWDSHOOHGHLFRPXQLDWWUH]]LGHOOH
palestre? Cosa succede se poi si
riveste il tutto con un tessuto molto
robusto e tridimensionale, utilizzato
per i sedili delle autovetture? Sneaker
è questo: una guaina elastica che
accorpa un trampolino dove poter
VDOWDUHHXQDSDOODJRQÀDELOHDGDWWD
allo stretching. Un grande attrezzo
ginnico per la casa che sembra aver
assorbito la natura rilassante dei
divani e dei tappeti.
Apparentemente eccentrico
ma rigoroso nella sua essenza
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LWVHHPVWKHDSSHDUDQFHLQDÁDW
VKDSHVRIWDQGHQFORVLQJRIVLQJOH
WKLQJVIRUPWKHSDVWQRZEOHQGLQWR
RQHDVRIDDUXJDPDWWUHVVDPDW
DQH[HUFLVHPDWRUDEDVNHWIRUSHWV
Based on a troubled thought Xito
was used also in different ways than
it had been designed for: we got
requests for it to be used on a large
\DFKWRQWKHHGJHRIVZLPPLQJ
pools and – surprisingly – from a
hospital to be used during childbirth
labor.
Sneaker is a mix of materials and
contexts inspired by the interest of
an increasing number of people for
physical activity and body care.
What happens if the traditional warm
domestic culture meets the cold and
DVRUWRIDJJUHVVLYHODWHIXQFWLRQDOLVW
FKURPHDQGEODFNRIIDX[OHDWKHURI
common gym tools? What happens if
we cover it all with a very sturdy and
WKUHHGLPHQVLRQDOIDEULFQRUPDOO\
used for car seats? Sneaker is all this:
DÁH[LEOHPHPEUDQHZKLFKLQFOXGHV
a trampoline on which you can jump
DQGDQLQÁDWDEOHEDOOIRUVWUHWFKLQJ
$ELJH[HUFLVHUIRUGRPHVWLFXVH
which has absorbed the relaxation
features of sofas
Gobbalunga is apparently eccentric
but rigorous in its essence. It is a long
piece of furniture: Deconstructed
designed as a counterpoint to
the dominating minimalist and
reductionist trend for home sofas of
WKHÀUVW\HDUVRIWKHQHZFHQWXU\
Gobbalunga begins as a traditional
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Giovanni Levanti,
Gobbalunga, pastelli
su carta / crayons on
paper, 21x 29,7, 2007.

In queste pagine
/ in these pages:
Giovanni Levanti,
Gobbalunga,
produzione / made
by Campeggi, 2007.

Gobbalunga è una lunga seduta
parzialmente destrutturata che
nasce come controcanto alla deriva
minimalista e riduzionista dei divani
domestici dei primi anni del nuovo
secolo. Gobbalunga comincia
come una poltroncina tradizionale
SHUÀQLUHSRLFRQXQDOXQJDFRGD
morbida e versatile. È capace di
DVVXPHUHGLYHUVHFRQÀJXUD]LRQLSXz
essere usata nella sua lunghezza
come chaise longue con pouf
integrato, oppure raccolta su se
stessa, a creare un luogo intimo per
la conversazione. Un po’ surreale e
misteriosa, un po’ sgraziata con una
sua eleganza anomala e vitale.
Xito, Sneaker e Gobbalunga, tre
esempi di una certa idea di relax.

chair to end up with a soft and
versatile long tail. It has different
FRQÀJXUDWLRQVGXHWRLWVOHQJWKLW
can be used as a chaise longue with
an integrated ottoman or you can
XVHLWVUHGXFHGYHUVLRQWRFUHDWHDQ
intimate place for conversation. A bit
VXUUHDODQGP\VWHULRXVDOLWWOHFOXPV\
with its abnormal and vital elegance.

Relax tra Design Artigianato e Arte
Quando ho scoperto il design,
l’utopia dei grandi numeri, la serialità
e l’industria sembravano condizioni
indispensabili.
Il design era contrapposto
all’artigianato e l’arte era distante.
Storie le loro, molto diverse. Ho
capito con il tempo di avere invece
ODYRUDWRVHPSUHVXXQFRQÀQH
LQFHUWRHLQGHÀQLWRSURVVLPRDG
una serialità semi artigianale e in
un luogo - l’Italia e il Mediterraneo dove Artigianato, Industria e Arte si
frequentano e amoreggiano senza
rinnegarsi.

Relaxation between Artisan Design
and Art
:KHQ,GLVFRYHUHGGHVLJQWKH
XWRSLDRIODUJHQXPEHUVVHULDOLW\DQG
industry seemed essential conditions.
Design was opposed to crafts and
art was distant.
Their stories are very different.
I realized with time instead that I
have always worked on an uncertain
DQGXQGHÀQHGERUGHUFORVHWR
a serial semi artisanship and in a
place – Italy and the Mediterranean
DUHD²ZKHUH&UDIW$UWDQG,QGXVWU\
KDYHEHHQGDWLQJDQGÁLUWLQJZLWKRXW
disowning themselves.

E se fosse questo un Pensiero
stupendo ?

What if this were a Wonderful
thought?
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XitoSneaker e GobbalungaWKUHH
examples of a certain idea of
relaxation.
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Ettore Mocchetti

Il mobile è mobile / Il mobile è
un “animale” intelligente (note a
margine degli arredi 2.0 per il relax)

Furniture is mobile / Furniture is a
smart “animal” (notes to Furniture
elements for relaxation 2.0)

Tra le tante cose che l’avvento della
rete ha cambiato c’è anche l’idea
del relax.
Oggi rilassarsi non è più “staccare
ODVSLQDµHQHPPHQRVLJQLÀFD
scacciare i pensieri stressanti
mediante la lettura di un libro, di
una rivista, di un quotidiano, o
facendo conversazione con il partner
o gli amici. Oggi il relax è un ozio
affaccendato, molto affaccendato.
E solipsistico.
Ci si rilassa sfogliando, in voluta
solitudine, le pagine del web, quelle
d’informazione o dei siti di ogni altro
genere che popolano il network,
oppure mettendosi in contatto via
mail o social network con il mondo,
con gli amici ritrovati grazie a
facebook o con quelli conosciuti
digitando tweet, istant message,
chattando, o videochattando.
A tale nuova voga il design di mobili
sta cercando di dare una sua
risposta. Quale però?
Questa è tutta un’altra faccenda.
Il tema non è, si badi, una novità
assoluta: si tratta di un territorio
progettuale e di sperimentazione
che vanta pionieri ed esploratori
prestigiosi e dalla vista lunga.
Innanzitutto Joe Colombo: con i suoi
´PRGXOLHVLVWHQ]LDOLµLQGLSHQGHQWL
HDXWRVXIÀFLHQWLTXDOLLOOHWWR
Cabriolet racchiudibile in una sfera,
e il soggiorno Rotoliving, a sua
volta isolabile dal resto dello spazio

The advent of the network has
changed many things including the
concept of relaxation.
Today to relax is no longer to “pull
WKHSOXJµDQGQRWHYHQWREDQLVK
VWUHVVIXOWKRXJKWVUHDGLQJDERRND
PDJD]LQHDQHZVSDSHURUKDYLQJ
conversation with your partner or
friends.
7RGD\UHOD[DWLRQLVDEXV\DYHU\
busy idleness.
Solipsistic too.
7RGD\UHOD[DWLRQPHDQVWRÁLSWKH
homepages of the web sites or to
gather information on any kind of
VLWHSRSXODWLQJWKHQHWLQGHOLEHUDWH
solitude. It includes staying in touch
with the world by mail or social
QHWZRUNVÀQGLQJROGIULHQGVWKDQNV
to Facebook or meeting new ones
WZHHWLQJLQVWDQWPHVVDJHVFKDWWLQJ
or video chatting.
Furniture design is trying to give an
answer to these new trends. Which
answers?
That is another matter.
0LQG\RXWKHLVVXHLVQRWQHZLWLV
DSURMHFWDQGUHVHDUFKÀHOGZLWK
prestigious visionary pioneers and
explorers. Firstly Joe Colombo with
KLVLQGHSHQGHQWDQGVHOIVXIÀFLHQW
´H[LVWHQWLDOPRGXOHVµVXFKDVWKH
EHG&DEULROHWZKLFKFORVHVXSLQD
EDOODQGWKHOLYLQJURRP5RWROLYLQJ
which can be isolated from the rest
of the domestic space as a separate
entity.
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domestico e dunque un’entità a
sé stante, infarciti della tecnologia
audiovisuale dei primi anni ‘70 il
designer milanese mostrava come lo
stare insieme, il riposo dalle fatiche
giornaliere, persino il sonno potessero
RGRYHVVHUR" PDQWHQHUVLLQVLQWRQLD
ÀVLFDFRQFLzFKHDFFDGHYDQRQ
solo nell’ambito abitativo, ma
nel mondo intero. Un decennio
dopo, sviluppatasi ulteriormente la
tecnologia, fu Ugo La Pietra con
la Casa Telematica a dare nuovo
impulso al tema presentando arredi
che si integravano con gli elementi
della elettronica e dell’informatica,
FRVuFRQÀJXUDQGRXQDVRUWDGL
preview credibile e all’epoca
convincente, della casa domotica e
della abitazione in rete.
Segnali di un’onda che stava
arrivando e che si sarebbe
manifestata in maniera articolata solo
dopo il 2000. Sono di quella decade
infatti i primi oggetti d’arredamento
in cui erano comprese, seppure in
PRGRUXGLPHQWDOHGHOOH´SRUWHµ
per collegarsi a Internet via rete
WHOHIRQLFDÀVVD6HPEUDYDXQD
frontiera promettente per il mondo
della produzione mobiliera, ma si
qSRLULYHODWDXQDVWUDGDHIÀPHUD
presto superata dall’evoluzione
della tecnologia wireless e dello
smartphone.
E oggi? Che cosa si può intendere
con la locuzione, davvero vaga, di
´PRELOHµ"4XHOODGLXQPRELOH
studiato apposta per l’e-commerce
sembra un po’ banale sebbene
alcuni designer come Basaglia
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The projects of this designer from
Milan were full of audiovisual
technology of the early 70s. His
projects show us how we could (or
should?) stay physically in touch not
only with what was happening inside
the home space but with the whole
ZRUOGZKLOHVWD\LQJDWKRPHWRJHWKHU
or relaxing after our daily work. A
GHFDGHODWHU8JR/D3LHWUDZLWKKLV
Casa Telematica thanks to further
WHFKQRORJLFDOHYROXWLRQVJDYHQHZ
impetus to the subject. He presented
IXUQLWXUHSLHFHVIXOO\LQWHJUDWHG
ZLWKHOHFWURQLFDQGLQIRUPDWLRQ
technology.
Thus creating for that time a sort of
credible and convincing preview
of home automation and home
networking. Signs of a coming
WUHQGZKLFKZRXOGUHYHDOLWVHOILQ
an articulate way only after 2000.
,QWKHVDPHSHULRGWKHÀUVWIXUQLWXUH
ZDVSURGXFHGZKLFKKDG´GRRUVµ
to connect to the Internet via the
À[HGWHOHSKRQHQHWZRUNDOWKRXJK
in a rudimentary way. It seemed a
promising frontier for the world of the
IXUQLWXUHSURGXFWLRQEXWLWWXUQHG
RXWWREHDWUDQVLHQWURDGVRRQ
overcome by wireless technology
and smartphones.
What about today? What do we
mean while discussing the rather
YDJXHWHUPRI´IXUQLWXUHµ"7KH
fact that a piece of furniture is
VSHFLÀFDOO\GHVLJQHGIRUHFRPPHUFH
VHHPVDOLWWOH¶WULYLDO·(YHQLIVRPH
designers like Basaglia and Rota
Nodari have given their extremely
intelligent and versatile versions

Il Seminario / The Seminar
Ettore Mocchetti

In alto / At the top:
letto Cabriolet
cabriolet bed GL
/ by Joe Colombo,
1969.
1HOODSDJLQDDÀDQFR
/ At the opposite
page: sistema /
system Rotoliving di /
Joe Colombo, 1970

e Rota Nodari ne abbiano dato
versioni estremamente intelligenti
e versatili che sfruttano l’idea di
magazzino+database+assemblaggio
personalizzabile. In realtà ciò che ho
LQPHQWHqXQPRELOH´GLQDPLFRµ
che oltre a svolgere le funzioni
G·DUUHGDPHQWR VHGHUVLVGUDLDUVL
scrivere – si scrive ancora? – riporre,
FRQWHQHUHHFFHWHUDHFFHWHUD D
cui è preposto, integri – e dunque
sia dotato di o sia collegabile a
un’interfaccia di dialogo – l’insieme
di tutte quelle applicazioni online
che permettono un elevato livello
di interazione tra il web e l’utente,
dai blog alle chat, alle piattaforme.
Se poi fosse 3.0, a quanto sopra
occorrerebbe aggiungere, per
sviluppare il pensiero Jeffrey
Zeldman, il primo a parlare di web
3.0, una liaison con gli apparati
GHOO·LQWHOOLJHQ]DDUWLÀFLDOH
In sostanza molto e poco allo
stesso tempo: i mobili internettiani,
vieppiù quelli per il tipo di relax sopra
descritto, devono o dovrebbero, per
essere tali, disporre al loro interno
GLXQPRGHPSHUXQDJHVWLRQHZLÀ
dell’attività informatica, di quella
domotica, di quella meccanica.
Ma anche occorre prevederli
GDYYHUR´PRELOLµHWUDVIRUPDELOL
HPXOWLIXQ]LRQDOLFLRqWUDVODELOL R
DXWRWUDVODELOL IDFLOPHQWHGDXQ
posto all’altro della casa perché
devono seguirci laddove lavoriamo
in rete; e adeguabili agli spazi e
DOODFRQÀJXUD]LRQHGHOOXRJRGRYH
transitoriamente si opera, quindi letti
in camera da letto, divani o poltrone
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exploiting the customizable idea
of stock + database + assembly.
Actually what I have in mind is a
´G\QDPLFµSLHFHRIIXUQLWXUH3LHFHV
that besides performing furniture
IXQFWLRQV VLWOLHGRZQZULWLQJ²GR
SHRSOHVWLOOZULWHWRGD\"²VWRUH
contain and so on) also provide a
form of connection to an interface
of dialog- to all those online
applications that allow a high level
of interaction between the web and
WKHXVHUEORJVFKDWVDQGSODWIRUPV
What about 3.0? What do we have to
add to the already mentioned things
to develop the web 3.0 indicated
IRUWKHÀUVWWLPHE\-HIIUH\=HOGPDQ
in order to create the liaison with
WKHV\VWHPVRIDUWLÀFLDOLQWHOOLJHQFH"
Very little and at the same time very
much: internet furniture for the type
RIUHOD[DWLRQSUHYLRXVO\GHVFULEHG
should or ought to have a modem
IRUDZLÀPDQDJHPHQWRIFRPSXWHU
VFLHQFHIRUKRPHDQGPHFKDQLFDO
automation.
It is also necessary to develop real
transformable and multifunctional
furniture. Easily displaceable (or selfmoving) from one place to another
in house as they have to follow us
wherever we network. Adaptable
WRWKHVSDFHDQGWKHFRQÀJXUDWLRQ
of the place where we temporarily
work.
7KLVPHDQVEHGVLQWKHEHGURRP
VRIDVRUDUPFKDLUVLQWKHOLYLQJURRP
the kitchen box to speak again with
-RH&RORPERZKHQ\RXDUHLQWKH
NLWFKHQDQGVRRQ
The basic idea of the project is

nel living, kitchen box, e qui torna Joe
Colombo, quando si è in cucina, e
così via.
L’idea progettuale di base è quella di
un rack-robot però adeguatamente
´YHVWLWRµQHOO·HVWHWLFDSHUGDUH
un’emozione all’utente e non essere
solo un traliccio su ruote, funzionale
sì, ma del tutto asettico e brutale.
La tecnologia, ridotta ormai a
GLPHQVLRQLSRFRVLJQLÀFDWLYHQRQ
chiede più di essere esibita come
elemento autodecorativo, ma
piuttosto di essere mascherata
come accadeva negli automi, per
rafforzare l’effetto sorpresa dovuto
alle mille azioni automatiche che
il mobile può sfoderare: spostarsi,
trasformarsi, interagire con noi,
collegarsi con il mondo.
Esiste qualcosa del genere?
A mio avviso ancora no.
Si potrà fare?
Penso di sì, ma questo implicherà
una rivoluzione profonda nei nostri
comportamenti abitativi. Un mobile
di tal fatta, che serva al relax o meno
DQ]LSL WHQGHUjDGLYHQWDUHO·XQLFR
arredo funzionale della dimora.
Lo spazio liberato ci porrà così un
quesito: riempirlo e come, o lasciarlo
vuoto per enfatizzare il valore
HLOVLJQLÀFDWRGHOQRVWURPRELOH
intelligente?

that of a rack-robot but properly
DHVWKHWLFDOO\´GUHVVHGµXSWRJLYH
emotion to the user and not just be a
trellis on wheels. Functional of course
but completely aseptic and brutal.
7HFKQRORJ\LVRILQVLJQLÀFDQWVL]H
today and therefore needs no longer
to be disguised under a decoration.
,WVKRXOGUDWKHUKLGHDVIRUWKH
DXWRPDWDWKHVXUSULVHRIWKHPDQ\
automatic actions it can perform:
PRYHWUDQVIRUPLQWHUDFWZLWK
SHRSOHFRQQHFWXVWRWKHZRUOG
Has anything like this already been
developed?
I do not think so.
Is it possible to design it?
,WKLQNVREXWWKLVZLOOUHTXLUHD
profound revolution in our living
KDELWV6XFKDSLHFHRIIXUQLWXUH
whether used for relaxation or other
WKLQJVFRXOGEHFRPHWKHRQO\
functional piece of furniture in the
home space.
The free space thus created will put
us in front of the following dilemma:
ÀOOLWXSDQGKRZRUOHDYHLWHPSW\WR
emphasize the value and meaning of
our smart furniture?

Il Concorso
,O0RELOH6LJQLÀFDQWH
I luoghi del relax 2.0.
Oggetti d’arredo per il relax domestico.
The Competition
7KH6LJQLÀFDQW)XUQLWXUH
Relaxation places 2.0
Furniture for home relaxation.

Il Concorso / The Competition

Nella pagina a
ÀDQFRODJLXULDULXQLWD
per la valutazione dei
progetti.
Dall’alto e da sinistra:
Ettore Mocchetti;
Silvana Annicchiarico
e Giovanni Levanti;
Giorgio Morelato,
Ettore Mocchetti,
Ugo La Pietra, Silvana
Annicchiarico,
Giovanni Levanti;
Ettore Mocchetti; Ugo
La Pietra.
In the opposite page:
the jury evaluates the
projects.
From the top and
from the left: Ettore
Mocchetti; Silvana
Annicchiarico and
Giovanni Levanti;
*LRUJLR0RUHODWR
(WWRUH0RFFKHWWL
8JR/D3LHWUD6LOYDQD
$QQLFFKLDULFR
Giovanni Levanti;
Ettore Mocchetti; Ugo
La Pietra.

Tema del concorso:
I luoghi del relax 2.0.
Oggetti d’arredo per il relax
domestico.
Il tema del concorso è inserito,
come i precedenti, all’interno della
GHÀQL]LRQHGL´PRELOHVLJQLÀFDQWHµ
2JJHWWLTXLQGL´VLJQLÀFDQWLµFLRq
in grado di dare valore al rapporto
complesso tra l’individuo, l’oggetto
d’arredo e le ritualità individuali e
collettive legate alle varie attività
domestiche.

Subject of the competition:
Relaxation places 2.0
Furniture for home relaxation.

,OWHPDGHOFRQFRUVRYXROHYHULÀFDUH
la capacità dei progettisti di
affrontare un tema a prima vista
scontato: lo spazio domestico come
luogo di riposo, di relax, un luogo a cui
trovare momenti alternativi allo stress
urbano.
Sono tante le componenti formali che
possono caratterizzare simili luoghi,
come molti oggetti-strumenti.
Ci sono quindi molti elementi da
considerare per analizzare il tema
proposto – non ultimo quello delle
costanti connessioni e relazioni a
cui siamo continuamente sottoposti
con lo sviluppo del web e dei social
network – e sviluppare quindi un
interessante percorso progettuale per
nuove soluzioni abitative o rivisitazioni
di alcuni rituali domestici con nuovo
oggetti.

The theme of the competition invites
designers to investigate on an
LVVXHZKLFKDWÀUVWVLJKWPLJKWVHHP
obvious: the domestic space as a
SODFHRIUHVWUHOD[DWLRQDSODFH
WRÀQGDOWHUQDWLYHVWRWKHVWUHVVRI
urban life. There are many formal
components and many objects and
WRROVZKLFKFRXOGFKDUDFWHUL]HWKLV
space. Many elements to consider
analyzing the theme - not in the last
place the constant connections and
OLQNVZKLFKLQYROYHXVFDXVHGE\WKH
development of the web and social
networks- and after considering these
to develop an interesting project for
new living solutions or an interpretation
of some domestic ritual with new
objects.
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The subject for this year competition
LVOLNHWKHSUHYLRXVHGLWLRQVSDUWRI
WKHGHÀQLWLRQRI´VLJQLÀFDQWIXUQLWXUHµ
7KHUHIRUH´VLJQLÀFDQWµREMHFWV
WKDWLVWRVD\DEOHWRJLYHYDOXHWR
the complex relationship between
LQGLYLGXDOIXUQLWXUHHOHPHQWVDQG
the individual rites connected with
different home activities.

51

Dall’alto: la sedia
´&ORYHUµYLQFLWULFH
del Concorso 2015
HODVHGLD´1LNNRµ
donazione di
Andrea Branzi per il
2015; Mario Rossini
GL9HURQD)LHUHH
$QJHOR*UHOODGL,599
From the top:
´&ORYHUµFMDLU
winner of the 2015
Competition and
´1LNNRµFKDLUE\
$QGUHD%UDQ]L
donation; Mario
Rossini of the Verona
Fiere and Angelo
Grella of the IRVV.
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Dall’alto, Giorgio
0RUHODWRFRQ9LFWRU
Lei, presidente
di EMGdotART
Foundation; l’Arch.
Massimiliano
Caviasca; Elena
Kutejnikova, direttore
dell’International
Design School di San
3LHWUREXUJR 58 
)URPWKHWRS*LRUJLR
Morelato with: Victor
/HL%RDUG&KDLUPDQ
of EMGdotART
Foundation; Architect
Massimiliano
Caviasca; Elena
.XWHMQLNRYDGLUHFWRU
of the International
Design School of San
Petersburg (RU).
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Alcuni momenti della
serata di premiazione
del 01 ottobre 2015.
Nelle foto: gli ospiti
della famiglia
Morelato durante la
VHUDWDD9LOOD'LRQLVL
Nella pagina
DÀDQFRJOL
sbandieratori “Città di
0RQWDJQDQDµ
Some pictures of the
award ceremony
held on 01 October
2015.
In the photos: guests
of Morelato family
during the evening in
Villa Dionisi.
In the next page:
ÁDJZDYHUVIURPWKH
city of Montagnana.

Nelle pagine
seguenti: la designer
russa Mariya
Dlugoborskaya
mostra la funzionalità
GHOODVHGLD´&ORYHUµ
da lei progettata.
In the next
pages: the russian
designer Mariya
Dlugoborskaya shows
the functionality of
WKH´&ORYHUµFKDLUVKH
designed.
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La premiazione.
Dall’alto:
Giorgio Morelato e
Martino Fraccaro di
BCC premiano Mariya
Dlugoborskaya.
Nella foto al centro:
Giorgio Morelato e
'LDQD9HQWXUDWRGL
SAMO premiano le
studentesse Homa
Rahimiankhormazard
e Ganna Manakova.
Nella foto in basso:
Giorgio Morelato e
Simone Baratella di
SIMBA premiano la
studentessa Giulia
Conti.
The award ceremony.
From above: Giorgio
Morelato and
Martino Fraccaro of
BCC reward Mariya
Dlugoborskaya.
In the photo in the
middle: Giorgio
Morelato and
Diana Venturato
of SAMO reward
the students Homa
Rahimiankhormazard
and Ganna
Manakova.
Below: Giorgio
Morelato and Simone
Baratella of SIMBA
reward student Giulia
Conti.
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Il Concorso / The Competition

Giuria / Jury
Silvana Annicchiarico
Direttore del Triennale Design Museum, Milano
Milan Triennale Design Museum Director
Ugo La Pietra
Progettista e teorico delle arti applicate, art director della Fondazione Aldo Morelato
'HVLJQHUDQGWKHRULVWRIDSSOLHGDUWVDUWGLUHFWRURIWKH$OGR0RUHODWR)RXQGDWLRQ
Giovanni Levanti
Architetto e designer
Architect and designer
Ettore Mocchetti
Progettista, editorial advisor rivista´$'µ
'HVLJQHUHGLWRULDODGYLVRU´$'µPDJD]LQH
Giorgio Morelato
Presidente della Fondazione Aldo Morelato
President of the Aldo Morelato Foundation

Progetti Premiati / Awarded projects
Premio / award´)RQGD]LRQH$OGR0RUHODWR3URJHWWR2SHUDµ
´$OGR0RUHODWR)RXQGDWLRQ2SHUDSURMHFWµ
Clover, di/by 0DUL\D'OXJRERUVND\D6DQ3LHWUREXUJR 58
Segnalati / Nominated
Nest, di/by&HVDUH$URVLR 0,
Rotolino, di/by /LEHUR5XWLORH(NDWHULQD6KFKHWLQD 0, 
Premio / award´)RQGD]LRQH$OGR0RUHODWR3UHPLR6WXGHQWHµ(;$(482
´)RQGD]LRQH$OGR0RUHODWR6WXGHQWDZDUGµ
Luna, di/by5DKLPLDQNKRUPD]DUG+RPD ,5 0DQDNRYD*DQQD 8$ 
$FFDGHPLDGL%HOOH$UWL9HURQD
Float, di/by*LXOLD&RQWL 3LVD  $FFDGHPLDGL%HOOH$UWL3HUXJLD
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Il Concorso / The Competition

Prototipo Premio “Il mobile
VLJQLÀFDQWHµ)RQGD]LRQH
Morelato - Progetto Opera
,OSURJHWWR&/29(5GL0DUL\D
Dlugoborskaya, San Pietroburgo
58 qXQDVHGLDFKHSXzJDUDQWLUH
PROWHSOLFLFRQÀJXUD]LRQLDVVLFXUDQGR
sempre una massimo comfort.
Ruotando la struttura infatti il modello
si trasforma in una dormeuse con
diverse inclinazioni o in una comoda
sedia con schienale di diverse altezze.
&/29(5qXQDVROX]LRQHDFFRJOLHQWH
funzionale, caratterizzata da una
JUDQGHYHUVDWLOLWjHÁHVVLELOLWjFKHSHU
questo diventa facilmente adattabile
a qualsiasi spazio domestico. Il
prodotto, come suggerisce la
WUDGX]LRQHGHOQRPH´7ULIRJOLRµJUD]LH
alla pulizia delle sue forme appare
sempre perfetto e lineare in ogni sua
angolazione.
Il prototipo è stato realizzato da
Morelato srl in legno di frassino.
Dimensioni: L 60,5 P 80 H 80 cm
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3URWRW\SHRIWKHDZDUG´6LJQLÀFDQW
furniture 2015” Aldo Morelato
Foundation - Opera Project
The project CLOVER by Mariya
Dlugoborskaya from St. Petersburg
58 LVDFKDLUZKLFKRIIHUVD
PXOWLWXGHRIFRQÀJXUDWLRQVHQVXULQJ
an overall maximum comfort. By
rotating the structure in fact the
model is transformed into a relaxing
day bed with different inclinations
or in a comfortable chair with a
backrest of different heights.
&/29(5LVDFR]\IXQFWLRQDOVROXWLRQ
characterized by great versatility
DQGÁH[LELOLW\WKDWPDNHVLWHDVLO\
adaptable to any domestic space.
7KHSURMHFWDVVXJJHVWHGE\WKH
WUDQVODWLRQRIWKHQDPH´&ORYHUµ
thanks to clean its forms is perfect
and linear in every angle.
The prototype made by Morelato srl is
in ash wood.
Dimensions: L 60,5 D 80 H 80 cm

Selezione dei progetti partecipanti al Concorso.
Premio “Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera”
Premio “Fondazione Aldo Morelato - Premio Studente”

Selection of the projects partecipating in the Competition
“Aldo Morelato Foundation award - Opera project”
“Aldo Morelato Foundation award - School award”

Il Concorso / The Competition
Premio / award Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera

Premiato
Awarded

“Clover”
progetto di /
project by Mariya
Dlugoborskaya, San
3LHWUREXUJR 58 
“La sedia a tre
posizioni offre
all’oggetto
XQDÁHVVLELOLWjH
disponibilità rispetto
a diverse situazioni
di abitabilità e di
FRPIRUWµ
“The chair with three
positions gives the
REMHFWJUHDWÁH[LELOLW\
and versatility in
use with respects
to various situations
of habitability and
FRPIRUWµ
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera

Segnalato
Nominated
“Nest”
progetto di / project
by&HVDUH$URVLR 0,
“Per la strutturaamaca, quale luogo
relax, adottabile
ad ogni esterno
GRPHVWLFRµ
“For the hammockstructure as a
UHOD[DWLRQIDFLOLW\
suitable for any
KRPHH[WHULRUµ
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera

Segnalato
Nominated
“Rotolino”
progetto di / project
by Libero Rutilo e / &
Ekaterina Shchetina,
0,
´3HUODÁHVVLELOLWj
dell’oggetto da
sedia con schienale
a chaise longue,
creando struttura
compatta ma
allo stesso tempo
articolabile nello
VSD]LRµ
´)RUWKHÁH[LELOLW\
of the chair with
back which can be
transformed into a
FKDLVHORQJXHDQG
the creation of a
FRPSDFWVWUXFWXUH
which is at the same
time transformable in
VSDFHµ
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Fondazione Aldo Morelato - studenti /students

Premiato
Awarded
“Luna”
progetto di
/ project by
Rahimiankhormazard
+RPD ,5  
Manakova Ganna
8$ VWXGHQWL
students Accademia
GL%HOOH$UWL9HURQD
“Chaise longue dai
chiari riferimenti al
relax con situazioni
ergonomiche che
portano ad un
EHQHVVHUHÀVLFRH
SVLFRORJLFRµ
“With a chaise longue
for relaxation
with clear ergonomic
features which
gives physical and
psychological
ZHOOEHLQJµ
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Fondazione Aldo Morelato - studenti /students

Premiato
Awarded
“Float”
progetto di / project
by*LXOLD&RQWL 3LVD 
studente /students
Accademia di Belle
Arti, Perugia.
“Oggetto che si ispira
alle forme archetipali
capaci di suggerire
accoglienza e
LVRODPHQWRµ
“With an object
which is inspired
by the archetypal
forms able to
suggest warmth and
LQVXODWLRQµ
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Il Concorso / The Competition

“Chaise Longue”
progetto di / project
by Francesco Atzeni,
capogruppo studenti
/ students group 25

69

Il Concorso / The Competition

“Petto Mare”
progetto di / project
by Amelkina Liubov
studente / student 6
3LHWUREXUJR58
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Il Concorso / The Competition

“Honey Comb”
progetto di / project
by 9DOHQWLQD$OXQQR
- studente/ student
3HUXJLD
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Il Concorso / The Competition

“Banded frame”
progetto di / project
by Taylor Baskin
0DU\ODQG86$

“House Cubo Light”
progetto di / project
by 'LDQD'HOÀQD
Passarin - capogruppo
/ group 9HURQD
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Il Concorso / The Competition

“Lecter” progetto di
/ project by Gabriele
9LOODFDSRJUXSSR
group 5RPD

“Ligury wave”
progetto di / project
by Ludovica Lanza,
capogruppo studenti
/ students group
*HQRYD
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Il Concorso / The Competition

“Mica” progetto di
/ project by Marta
Mariano, studente/
student 0LODQR

“Nuvola” progetto
di / project by
Ganna Manakova,
capogruppo studenti
/ student group
9HURQD
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Il Concorso / The Competition

“Wo-Tec” progetto
di / project by
Sara Reguzzoni,
capogruppo / group
9DUHVH

“V Chair” progetto di
/ project by Martha
Toledo - capogruppo
studenti / student
group (JRO]ZLOO&+
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Il Concorso / The Competition

“Memozio” progetto
di / project by 6RÀD
Crescioli, capogruppo
/ group )LUHQ]H

“Eggod” progetto
di / project by Lisa
Deboni, capogruppo
studenti / student
group 9HURQD
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Il Concorso / The Competition

“Think Tank Relax”
progetto di / project
by Simone Mandarò
)LUHQ]H

“Armonia” progetto
di / project by Antea
Pignataro, studente /
student 7RULQR
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MAAM Museo delle Arti Applicate nel Mobile
Attività e novità 2015
MAAM The Museum of Applied Arts in Furniture
Activities and news 2015

MAAM - Donazione 2015
/DVHGLD´1LNNRµRSHUDÀUPDWD
dall’architetto Andrea Branzi, nel 2015
qHQWUDWDDIDUSDUWHXIÀFLDOPHQWH
dell’ampia e multiforme collezione
della permanente che la Fondazione
ha allestito presso la propria sede a
9LOOD'LRQLVL0$$0RYYHURLO0XVHR
delle Arti Applicate nel Mobile, che si
DUULFFKLVFHGLXQDÀUPDFKHKDIDWWR
la storia dell’abitare contemporaneo,
un professionista simbolo di
avanguardia a livello internazionale.
La donazione, prodotta dall’azienda
Morelato, è una seduta in
legno multistrato di betulla con
impiallacciatura in essenza di pero
ed inserti in wengé.

MAAM - Donation 2015
7KH´1LNNRµFKDLUDSLHFHGHVLJQHG
E\$QGUHD%UDQ]LLQKDV
RIÀFLDOO\EHFRPHSDUWRIWKHZLGH
DQGYDULHGSHUPDQHQWFROOHFWLRQRI
the Foundation at Villa Dionisi.
7KH0$$00XVHXPIRU$SSOLHG$UWV
LQ)XUQLWXUHÀHOGKDVEHHQHQULFKHG
which a piece of a designer
who has made the history of
FRQWHPSRUDU\OLYLQJDSURIHVVLRQDO
a symbol of the international avantgarde.
7KHGRQDWLRQSURGXFHGE\
0RUHODWRLVDFKDLUPDGHRIELUFK
plywood veneered with pear wood
and with wengé inlay.

Dimensioni: L 50 P 52 H 89 cm

Dimension: L 50 P 52 H 89 cm
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MAAM e Triennale Design Museum:
riedizione dello storico scrittoio
“Occultamento” (1973) di Ugo
La Pietra per la mostra “Progetto
Disequilibrante”
Morelato srl e Fondazione Aldo
Morelato hanno collaborato alla
PRVWUDPRQRJUDÀFDVXOODYRURGL
8JR/D3LHWUD DUWGLUHFWRUGHO0XVHR
MAAM e della Fondazione Aldo
0RUHODWR DOOHVWLWDDOOD7ULHQQDOHGL
Milano dal novembre 2014 a febbraio
2015.
Oltre al prestito di numerose
opere, già presenti nel Museo
MAAM, Morelato ha realizzato
appositamente la riedizione dello
VFULWWRULR´2FFXOWDPHQWRµSURJHWWR
del 1973 con il quale La Pietra vinse
LO3UHPLR/LVVRQH'HVLJQ  HLQ
VHJXLWRLO&RPSDVVR'·RUR  
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MAAM and Triennale Design Museum:
a new edition of the historical writing
desk “Occultamento” (1973) by Ugo
La Pietra designed for the “Project
Disequilibrante” exhibition.
The Morelato enterprise and the Aldo
Morelato Foundation have worked
together to organize a monographic
exhibition on the work of Ugo La
Pietra (art director of the MAAM
Museum and the Aldo Morelato
Foundation). The exhibition took
place at the Triennale in Milan from
1RYHPEHUWR)HEUXDU\
Besides a large number of pieces of
the MAAM Museum a new edition of
WKHZULWLQJGHVN´2FFXOWDPHQWRµZDV
made. With this project from 1973 La
Pietra won the Lissone Design Award
 DQGODWHUWKH*ROGHQ&RPSDVV
(1979).
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MAAM e Morelato al Salone e Fuori
Salone di Milano 2015
In occasione del Fuori Salone
2015 la Fondazione Aldo Morelato
ha riconfermato la presenza al
QKRZ0LODQRLQ9LD7RUWRQDD
Milano, nella zona simbolo della
settimana del Fuori Salone milanese,
con l’esposizione “Dal MAAM:
OHLFRQHGHOGHVLJQµDOO·LQWHUQR
dell’evento collettivo “DESIGN
6725,(6µ8QDQDUUD]LRQHGHOGHVLJQ
contemporaneo, una storia della
ricerca stilistica ed espressiva dal
secolo scorso ad oggi, attraverso una
selezione di opere che raccontano
l’evoluzione del prodotto d’arredo
dalla funzionalità al simbolismo,
la trasformazione da oggetto
quotidiano ad oggetto d’arte. Le
diverse sfumature con cui un mobile
può essere declinato, l’enorme
potenziale che ha intrinseco, il valore
HLOVLJQLÀFDWRFKHSRUWDFRQVp
questa la percezione emozionale da
DVVDSRUDUHWUDOH´LFRQHGHOGHVLJQµ
Per il Salone del Mobile 2015 Morelato
ha presentato tre nuovi prodotti
ÀUPDWLGDOO·DUFKLWHWWRLVUDHOLDQR
,WDPDU+DUDUL OLEUHULD´.DQWµHL
WDYROLQL´*HQHµH´)UDQNµ ROWUHDO
VHUYRPXWR´,GHDOLVWDµDGRSHUD
della designer colombiana Monica
Rocio Bohorquez, progetto che ha
partecipato all’edizione 2014 del
&RQFRUVR´,O0RELOH6LJQLÀFDQWHµ
promosso dalla Fondazione Aldo
Morelato.
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MAAM & Morelato fringe events
furniture fair Milan 2015
On occasion of the Fuori Salone
2015 Aldo Morelato Foundation
FRQÀUPVLWVSUHVHQFHDWWKHQKRZ
0LODQRLQ9LD7RUWRQDLQ0LODQ
in an area which during the Fuori
6DORQHZHHNIURPWR$SULO
houses the collective event “DESIGN
6725,(6µ7KHVWRU\RIFRQWHPSRUDU\
GHVLJQRIWKHVW\OLVWLFDQGH[SUHVVLYH
research from the twentieth century
XSWRWRGD\WKURXJKDVHULHVRI
SLHFHVZKLFKUHODWHWKHHYROXWLRQRI
furniture elements from functionality
WRV\PEROLVPWKHWUDQVIRUPDWLRQ
from daily used objects into a
works of art. The different versions
in which a piece of furniture can
EHFRQFHLYHGLWVHQRUPRXVLQWULQVLF
SRWHQWLDOLW\WKHYDOXHDQGWKH
VLJQLÀFDQFHLWWULJJHUVWKHHPRWLRQDO
perception you get from this “design
LFRQVµ
)RUWKH´6DORQHGHO0RELOHµ
among the novelties on the Morelato
FDWDORJXHWKUHHSLHFHVGHVLJQHG
by the Israeli designer Itamar Harari
´.DQWµERRNFDVHDQGWKHWDEOHV
´*HQHµDQG´)UHGµ )XUWKHUQHZ
HQWULHVDUHWKHYDOHW´,GHDOLVWµE\WKH
Colombian designer Monica Rocio
%RKRUTXH]ZKRWRRNSDUWZLWKWKLV
SURMHFWVLQWKHHGLWLRQRIWKH
´6LJQLÀFDQW)XUQLWXUHµ&RPSHWLWLRQ
promoted by the Aldo Morelato
Foundation.
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Morelato e HOMI Milano 2015
Morelato ha partecipato alla
nuova Fiera HOMI all’interno delle
esposizioni di due grandi eccellenze
italiane, rispettivamente nel settore
dell’oggettistica per la tavola e in
quello tessile, con le quali Morelato
collabora: Sambonet ed Eria con il
marchio Liu Jo Casa.
Continua la collaborazione con
queste importanti realtà aziendali
che hanno selezionato numerosi
prodotti Morelato per arredare
con stile unico ed esclusivo i propri
stand. Un riconoscimento di stima
che testimonia ancora una volta la
qualità dei nostri prodotti.
HOMI Milano è “l’innovativa
opportunità per il business del settore
lifestyle, riservata agli operatori
professionali e agli esperti di design e
DUUHGDPHQWRµ
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Morelato and HOMI Milano 2015
Morelato took part in the HOMI Fair
in a cooperation with two major
Italian producers of decorative
tableware and textiles: Sambonet
and Eria branded as Liu Jo Home.
The collaboration with these leading
companies continues as they
selected a number of Morelato
products to decorate their stands in
a unique and exclusive style.
$QDFNQRZOHGJHPHQWZKLFKVKRZ
once more how the quality of the
Morelato products is appreciated.
The HOMI Milan is “the innovative
opportunity for the lifestyle business
VHFWRURSHQWRSURIHVVLRQDOVDQG
H[SHUWVLQGHVLJQDQGGHFRUµ
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MAAM e Abitare il Tempo 2015
Doppia presenza ad Abitare il tempo
2015 per Morelato.
Oltre all’ampia esposizione di
prodotto al Palaexpo ha partecipato
anche all’allestimento della mostra
´6WRULHGLGHVLJQGLHFFHOOHQ]DµDFXUD
di Massimiliano Caviasca.
La mostra, che si è sviluppata in tre
distinti spazi, ha raccontato attraverso
oggetti iconici la ricerca progettuale
di tre architetti di fama mondiale:
Alessandro Mendini, Michele De
Lucchi e Luca Scacchetti.
L’area espositiva che ha coinvolto
Morelato è quella relativa a Luca
Scacchetti, con cui l’azienda
veneta ha avuto l’onore di lavorare
a stretto contatto negli ultimi anni.
Un grande personaggio, simbolo
del design contemporaneo, che è
stato celebrato con l’allestimento
della camera d’albergo “Grand
+RWHO6DOJDULµGLVHJQDWDGDOORVWHVVR
architetto in collaborazione con
Abitare il Tempo nel 2008.
Tutti gli elementi d’arredo che
completano la ricostruzione di questo
DPELHQWH XQOHWWRXQDSROWURQDXQ
WDYROLQRHGXHFRPRGLQL IDQQRSDUWH
della collezione museale del MAAM
della Fondazione Aldo Morelato.
Questa esposizione, spiega il
curatore, “ci ricorda come il design
contemporaneo possa ricostruire
XQÀORFRQGXWWRUHFROSDVVDWRVHQ]D
ricalcarne forme e stilemi. In una
camera d’albergo si racchiude lo stile
italiano, l’immagine di un gusto senza
tempo raccontato dalla sapienza
HVHFXWLYDWXWWDLWDOLDQDµ
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MAAM and Abitare il Tempo 2015
Morelato doubles its presence at
Abitare il Tempo 2015.
In addition to the large product
stand at Palexpo it also participating
in the exhibition “Stories of design
H[FHOOHQFHµE\0DVVLPLOLDQR
Caviasca.
7KHH[KLELWLRQZKLFKLVGLYLGHGLQWR
three distinct areas tells the story
through iconic design and research
objects of three world-famous
DUFKLWHFWV$OHVVDQGUR0HQGLQL
Michele De Lucchi and Luca
Scacchetti.
The exhibition area involving Morelato
LVUHODWHGWR/XFD6FDFFKHWWLZLWK
which the Venetian company has
had the honor of working closely
together in recent years. A great
FKDUDFWHUDV\PERORIFRQWHPSRUDU\
GHVLJQZKLFKZLOOEHFHOHEUDWHG
with the staging of the hotel room
´*UDQG+RWHO6DOJDULµGHVLJQHGE\
the architect in collaboration with
Abitare il Tempo in 2008.
All furniture items that compose
the complete reconstruction of
WKLVURRP DEHGDFKDLUDWDEOH
and two bedside tables) are part
of the MAAM museum collection
of the Aldo Morelato Foundation.
7KLVH[KLELWLRQH[SODLQVWKHFXUDWRU
0DVVLPLOLDQR&DYLDVFD´UHPLQGVXV
how contemporary design is able to
reconnect with the past without only
copying forms and styles. A hotel
room expresses the Italian style as
the image of a timeless taste and all
,WDOLDQH[HFXWLYHNQRZKRZµ

91

92

93

MORELATO e MAAM alla mostra
#SILENCES
MORELATO è presente al nhow
0LODQRGL9LD7RUWRQDGDO
novembre 2015 al 31 marzo 2016
nella mostra #SILENCES.
L’elemento del legno diventa
interprete del silenzio, quale
espressione del vivere gli spazi in
modo sano e naturale attraverso la
purezza delle linee e l’essenzialità
delle forme.
Nella selezione ci sono opere come
ODSROWURQD´&KDLVH0RUHODWRµÀUPDWD
da Mario Botta, il progetto “BARCA,
),1&+e/$%$5&$9$µGHOGHVLJQHU
)ULVR'LMNVWUD YLQFLWRUHGHOO·HGL]LRQH
2006 del Concorso “Il Mobile
6LJQLÀFDQWHµ ODOLEUHULDHLOWDYROR
´&DUWHVLDµHQWUDPELGLVHJQDWLGD
)UDQFR3ROLHODSROWURQFLQD´%XUWRQµ
del Centro Ricerche MAAM.
La mostra, curata da Elisabetta
Scantamburlo, raccoglie opere
d’arte e di design che interpretano
il silenzio attraverso dimensioni
diverse. L’esposizione, che si sviluppa
sui quattro piani dell’hotel, offre
al visitatore la possibilità di trovare
“spazi e tempi nuovi in cui ciascuno
SXzWURYDUHULIXJLRHULJHQHUDUVLµ
Gli artisti presenti alla mostra accanto
alle opere di Morelato sono: Alberto
Conti, Anna Muzi Falconi, Carla
Benvenuto, Diego Chiarlo, Francesco
Granducato, Giuliano Cingoli,
...quando il pensiero supera il gesto...
- Fratelli Boga, Roberta Mitrovich,
Sebastijan Dracic, Sissy Rizzatto,
Tobias Batz.
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MORELATO and MAAM at the
#SILENCES exhibition
MORELATO at the nhow Milano
in Via Tortona 35 in Milan from 12
1RYHPEHUXQWLO0DUFK
with the exhibition #SILENCES
Wood becomes interpreter of silence
as an expression of living in a healthy
and natural space through pure lines
and simplicity of form.
Among the selected pieces the
´&KDLVH0RUHODWRµGHVLJQHGE\WKH
IDPRXV$UFKLWHFW0DULR%RWWDWKH
SURMHFW´%$5&$),1&+e/$%$5&$
9$µRIWKHGHVLJQHU)ULVR'LMNVWUD
(winner of the 2006 edition of the
´6LJQLÀFDQW)XUQLWXUHµ WKH´&DUWHVLDµ
bookcase and table both designed
E\)UDQFR3ROLDQGWKH´%XUWRQFKDLUµ
designed by the MAAM Research
Centre.
The exhibition curated by Elisabetta
6FDQWDPEXUORFROOHFWVZRUNVRIDUW
and design that interpret silence
LQGLIIHUHQWZD\V7KHH[KLELWLRQ
DUUDQJHGRQWKHIRXUÁRRUVRIWKH
KRWHORIIHUVYLVLWRUVWKHRSSRUWXQLW\WR
ÀQG´QHZVSDFHVDQGWLPHVLQZKLFK
HYHU\ERG\FDQÀQGVKHOWHUDQG
UHVWRUDWLRQµ
The other artists in the exhibition are:
$OEHUWR&RQWL$QQD0X]L)DOFRQL
&DUOD%HQYHQXWR'LHJR&KLDUOR
)UDQFHVFR*UDQGXFDWR*LXOLDQR
&LQJROLZKHQWKRXJKWJRHVEH\RQG
JHVWXUH)UDWHOOL%RJD5REHUWD
0LWURYLFK6HEDVWLMDQ'UDFLF6LVV\
5L]]DWWR7RELDV%DW]

95

Mostra 100+10progetti
Dal 20 novembre 2015 al 28
febbraio 2016 presso Palazzo Taidelli
a Sanguinetto, la Fondazione
Aldo Morelato organizza insieme
all’azienda Morelato una mostra
che raccoglie i 100 migliori progetti
selezionati durante la XII edizione del
Concorso Internazionale Il Mobile
6LJQLÀFDQWHFRQWHPD´,/XRJKLGHO
relax 2.0! – oggetti d’arredo per il
UHOD[GRPHVWLFRµ
A questi 100 lavori si aggiungono
10 elaborati realizzati dagli studenti
del Politecnico di Milano a seguito
del Workshop “Progettazione
GHJOLLQWHUQLVXPLVXUDµDFXUDGL
Massimiliano Caviasca. Il gruppo di
studio è stato infatti accolto sia in
D]LHQGD0RUHODWRFKHSUHVVR9LOOD
Dionisi, sede della Fondazione Aldo
Morelato, per avere una panoramica
più completa e concreta del mondo
dell’architettura.
Una doppia esposizione per
ammirare da vicino l’interpretazione
dei nuovi luoghi del relax 2.0,
attraverso la visione creativa dei
partecipanti al Concorso, e i risultati
dell’approfondimento sul tema
degli interni su misura da parte degli
studenti del Politecnico di Milano.
La mostra 100+10progetti è un
omaggio della Fondazione Aldo
Morelato e dell’azienda Morelato
alla creatività di giovani studenti,
architetti e professionisti e unitamente
la testimonianza dell’impegno di
entrambe le realtà a sostenere e
favorire la cultura e la tradizione
ebanista a livello internazionale.
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100+10progetti exhibition
From 20 November 2015 to 28
February 2016 at Palazzo Taidelli
LQ6DQJXLQHWWRWKH$OGR0RUHODWR
Foundation together with the
Morelato company organize an
exhibition of a collection of the 100
best projects which partecipated in
the twelfth edition of the International
&RPSHWLWLRQ6LJQÀFDQW)XUQLWXUHZLWK
the them “Relaxation places 2.0! –
IXUQLWXUHIRUKRPHUHOD[DWLRQµ
Besides these 100 projects also on
show 10 projects developed by
the students of the Polytechnic
in Milan during the Workshop
´7DLORUHGLQWHULRUGHVLJQµFXUDWHGE\
Massimiliano Caviasca. This group
of students was in fact guest at the
Morelato Company and at Villa
'LRQLVLKHDGTXDUWHURIWKH$OGR
0RUHODWR)RXQGDWLRQWRKDYHDPRUH
concrete and complete view of the
world of interior design.
A double exhibition to have a close
look on the creative interpretation
RIWKHQHZUHOD[DWLRQSODFHV
developed by the participants in the
FRPSHWLWLRQDVZHOODVWKHSURMHFWV
designed by the students of the
Polytechnic of Milan on the theme of
tailored interior design.
The 100+10progetti exhibition is
a tribute of the Foundation Aldo
Morelato and the Morelato company
WRWKHFUHDWLYLW\RI\RXQJVWXGHQWV
DUFKLWHFWVDQGSURIHVVLRQDOVDQG
at the same time it shows the
commitment of both to support and
promote internationally the culture
and tradition of carpentary.

,O0RELOH6LJQLÀFDQWH
Nuovo Concorso 2016/2017.
XIII edizione: “Oggetti d’arredo per
gli spazi collettivi”.

6LJQLÀFDQW)XUQLWXUH
The new Competition 2016/2017
13th edition “furniture elements for
public spaces”

C’è sempre una maggiore attenzione
QHOODGHÀQL]LRQHGHO´FDUDWWHUHµGHL
luoghi e degli spazi collettivi.
Quel valore aggiunto che per tanti
anni il design italiano ha saputo
sviluppare all’interno dello spazio
domestico si sta trasferendo nei
luoghi in cui sviluppare attività di
gruppo: dai luoghi di ristoro e di
accoglienza agli spazi collettivi per il
divertimento e per il lavoro.
Una grande area di intervento dove
il design può contribuire a sviluppare
e migliorare il nostro rapporto con gli
oggetti e gli strumenti.
Il concorso si rivolge a designer e
studenti, ricordando ciò che ormai
da molti anni caratterizza il premio
´,OPRELOHVLJQLÀFDQWHµRYYHUROD
valorizzazione del mobile d’arte
contemporaneo in rapporto alla
produzione dell’azienda Morelato.
La Fondazione metterà a
disposizione premi per 5.000.00 euro
e la realizzazione del prototipo del
progetto vincitore, con la possibilità
di mettere in produzione l’oggetto.
La scadenza del concorso sarà nel
mese di maggio 2017.

7KHUHLVDJURZLQJLQWHUHVWLQGHÀQLQJ
WKH´FKDUDFWHUµRISXEOLFSODFHV
and spaces.
7KHDGGHGYDOXHZKLFK,WDOLDQ
design has been able to develop
ZLWKLQGRPHVWLFVSDFHVLVPRYLQJ
into the places of group activities
ranging from dining and hospitality
spaces to public areas for fun and
for work.
A large sector where design could
help develop and improve our
relation with objects and tools.
The competition is open to designers
and students. Like in previous
HGLWLRQVWKHDLPRIWKH´6LJQLÀFDQW
)XUQLWXUHµ3UL]HLVWKHHQKDQFHPHQW
of contemporary art furniture in
relation to the Morelato production.
The Foundation is giving away
DZDUGVIRUDWRWDORI½(XURV
as well as the production of the
prototype of the winning project and
the possibility to put the model into
production.
The deadline for the competition is in
May 2017.

Il bando completo è scaricabile dal
sito della Fondazione Aldo Morelato.
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The full notice can be downloaded
from the website of the Aldo
Morelato Foundation.

MAAM - Nuove acquisizioni 2015
Le opere presentate in occasione
del Salone del Mobile e di Abitare
il tempo 2015 e poi entrate a far
parte della collezione del Museo
0$$0VRQRWUHSURGRWWLÀUPDWL
dall’architetto israeliano Itamar
+DUDUL OLEUHULD.DQWHLWDYROLQL*HQH
H)UDQN ROWUHDOVHUYRPXWR,GHDOLVWD
ad opera della designer colombiana
Monica Rocio Bohorquez, progetto
che ha partecipato all’edizione 2014
GHO&RQFRUVR´,O0RELOH6LJQLÀFDQWHµ
promosso dalla Fondazione Aldo
Morelato, il tavolino Dory di Matteo
Bianchi, lo scrittoio Occultamento di
Ugo La Pietra e la collezione Swing.
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MAAM - New acquisitions 2015
The novelties presented at the
International Furniture Fair and
$ELWDUHLO7HPSR)DLUDUHQRZ
part of the MAAM Museum Collection
are three pieces designed by the
Israeli designer Itamar Harari (Kant
bookcase and the tables Gene
and Fred). Further new entries are
WKHYDOHW,GHDOLVWE\WKH&RORPELDQ
GHVLJQHU0RQLFD5RFLR%RKRUTXH]
who took part with this projects in
WKHHGLWLRQRIWKH´6LJQLÀFDQW
)XUQLWXUHµ&RPSHWLWLRQSURPRWHG
E\WKH$OGR0RUHODWR)RXQGDWLRQ
'RU\FRIIHWDEOHE\0DWWHR%LDQFKL
Occultamento desk by Ugo La Pietra
and the Swing collection.

´.DQWµqXQSURJHWWR
disegnato da Itamar
Harari, architetto
israeliano di fama
internazionale. Libreria
bifacciale a giorno
realizzata in legno di
noce canaletto. La
particolare forma
FKHODVFLD´DSHUWDµ
una sezione del
lato consente di
DIÀDQFDUHSLPRGXOL
permettendo così una
personalizzazione su
misura.
Dimensioni: L 90 P 30 H
180 cm
7KH´.DQWµERRNFDVH
is designed by
,WDPDU+DUDULDQ
Israeli Architect of
international fame. A
double-sided open
bookcase made of
walnut wood. The
particular shape
with one open side
offers the possibility
to combine several
XQLWVWKXVDOORZLQJWKH
creation of a tailormade bookcase.
Dimensions: L 90 W 30
H 180 cm
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7DYROLQL´)UDQNµH
´*HQHµGLVHJQDWLGD
Itamar Harari.
´)UDQNµqLQWHUDPHQWH
realizzato in legno
di palissandro, nella
VXSHUÀFLHG·DSSRJJLR
presenta intarsi in
legno di acero.
,OWDYROLQR´*HQHµq
realizzato in legno di
acero per la struttura
e wengé per gli intarsi
del piano.
'LPHQVLRQL´)UDQNµ/
3+´*HQHµ
L 80 P 50 H 37cm
´)UDQNµDQG´*HQHµ
coffe tables by Itamar
Harari.
´)UDQNµLVHQWLUHO\
PDGHRIURVHZRRG
the top has a maple
wood inlay forming a
natural decoration.
´*HQHµLVHQWLUHO\
made of maple wood
for the structure and
wengè inlay for the
top.
'LPHQVLRQV´)UDQNµ
L 120 W 66 H 28;
´*HQHµ/:+
37cm.
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Sopra: Servomuto
´,GHDOLVWDµGLVHJQDWR
da Monica Rocio
Bohorquez. Progetto
che ha partecipato
all’edizione 2014 del
Concorso “Il Mobile
6LJQLÀFDQWHµ
Articolo che
racchiude una
contrapposizione
tra la leggerezza
delle forme e la
solidità della materia,
realizzato in legno
massello di noce
canaletto con
dotazione di lampada
a Led.
Dimensioni: L50 P42,5
H167 cm.
Sotto: Tavolino
´'RU\µGLVHJQDWR
da Matteo Bianchi.
In legno massiccio
con dettaglio a spina
di pesce sul piano
superiore.
Disponibile in legno
di Ciliegio o Noce
Canaletto.
Dimensioni: L 80 P 60
H 40.
Above: Valet
´,GHDOLVWµE\0RQLFD
Rocio Bohorquez.
A project that
took part in the
HGLWLRQRI
the Competition
´6LJQLÀFDQW)XUQLWXUHµ
Article which contains
a contrast between
the lightness of form
and solidity of the
material. Idealist is
entirely made of
solid walnut and is
provided with a led
light.
'LPHQVLRQV/:
H167 cm
%HORZ´'RU\µFRIIHH
table by Matteo
Bianchi. Made of
solid wood with
herringbone veneer
on the top. Woods:
Cherry or Canaletto
Walnut.
Dimension: L 80 W 60
H 40.

103

&ROOH]LRQH´6ZLQJµ
Moduli in legno con
impiallacciatura di
frassino e nessuna
presenza di punti
metallici o viti. Possono
essere accostati e
sovrapposti su un
basamento o appesi.
Ogni elemento può
essere fornito a giorno
con porte e cassetti.
/HÀQLWXUHDGDFTXD
trasparente o tinte
in varie colorazioni:
frassino, rovere, noce,
wengè. Con interni
colorati tinta blu, rosso
e giallo.
Questo sistema di
modularità permette
la realizzazione di
tantissime soluzioni
personalizzate d’arredo
per ogni ambiente
della casa.
Dimensioni: elementi
modulari di misure
multiple cm 30x30 30x60 – 30X90 – 60X60
– 60X90 - Profondità
cm 40
7KH´6ZLQJµ&ROOHFWLRQ
Wooden modular
elements with ash
veneer without any
staples or screws.
7KH\FDQEHPL[HG
VWDFNHGRQDEDVHRU
hung. Each element
is available in an
open version or with
doors and drawers.
7KHZDWHUEDVHGÀQLVK
can be transparent
or in different colors:
DVKRDNZDOQXW
wengé. Internally the
modules are colorfully
ODFTXHUHGLQEOXH
red and yellow. This
modular system allows
WKHFUHDWLRQRILQÀQLWH
number of different
furniture proposals
for any home space.
Dimensions: modular
elements of different
size 30x30 cm - 30x60
- 30x90 - 60X60- 60X90 'HSWKFP
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Scrittoio
´2FFXOWDPHQWRµ
Questo pezzo è
stato progettato per
l’installazione che
ha vinto il Premio
Lissone del 1975 e
il Compasso d’Oro
nel 1979. Lo scrittoio
è stato rieditato da
Morelato per la grande
personale “Progetto
GLVHTXLOLEUDQWHµ
dedicata all’architetto
Ugo La Pietra,
“progettista eclettico,
un osservatore critico
della realtà, in mostra
alla Triennale di Milano.
Il modello
´2FFXOWDPHQWRµ
inserito nel catalogo
Morelato è realizzato
in legno di ciliegio con
un piano a ribalta, due
cassetti e vani interni.
Dimensioni: L115 P86
H75cm
This piece was
designed in 1975 for an
LQVWDOODWLRQZKLFKZRQ
WKH3UHPLR/LVVRQHDQG
the Golden Compass
in the 1979.
7KHGHVNUHHGLWHGE\
Morelato for the solo
exhibition “Progetto
GLVHTXLOLEUDQWHµ
dedicated to the
architect Ugo La
3LHWUD´DQHFOHFWLF
designer and critical
REVHUYHURIUHDOLW\µDW
the Milan Triennale. The
´2FFXOWDPHQWRµSLHFH
is part of the Morelato
production on catalog
and is made of cherry
ZRRGZLWKDÁDSSLQJ
WRSWZRGUDZHUVDQG
interior compartments.
Measures: L115 W86
H75cm
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La SOUND ART ORCHESTRA in
concerto all’evento “La città del
Jazz”
La Sound Art Orchestra, big-band
tradizionale guidata dal direttore
trombonista Lino Bragantini e da
Giorgio Morelato, si è esibita sul
SDOFRGHO7HDWUR&DPSOR\GL9HURQD
giovedì 29 ottobre 2015 all’interno
della manifestazione La Città del
Jazz.
L’evento, sostenuto dal comune
GL9HURQDHGDOOD%LJ%DQG5LWPR
6LQIRQLFD´&LWWjGL9HURQDµKD
l’obiettivo di “dare rilevanza alla
big-band, formazione che dal jazz è
O·HVSUHVVLRQHSLQRWDHGXUHYROHµ
La Sound Art Orchestra è un progetto
nato nel 2006 da strumentisti
accomunati da una grandissima
passione per il jazz.
Negli anni la big-band ha suonato
in diversi concerti, alcuni dei quali
all’interno degli eventi culturali
organizzati dalla Fondazione Aldo
Morelato presso la meravigliosa
9LOOD'LRQLVLD&HUHDGL9HURQD
che è anche la sede operativa
dell’orchestra. La Sound Art
Orchestra suona ed interpreta
arrangiamenti strumentali e vocalistrumentali originali, riproponendo
le sonorità delle grandi Big-Band del
passato e non solo. Oggi ha all’attivo
GXHLQFLVLRQLGLVFRJUDÀFKH´6ZLQJ
$UWµGHOH´&ROODERUDWLRQµGHO
2013.
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The SOUND ART ORCHESTRA in
concert during the “La città del
Jazz”event.
7KH6RXQG$UW2UFKHVWUDDWUDGLWLRQDO
big-band led by trombonist director
/LQR%UDJDQWLQLDQG*LRUJLR0RUHODWR
has been on stage at the Teatro
&DPSOR\9HURQD7KXUVGD\
2FWREHUDVSDUWRIWKH/D
Città del Jazz event.
7KHHYHQWVXSSRUWHGE\WKHFLW\RI
Verona and the Rhythm-Symphonic
%LJ%DQG´&LW\RI9HURQDµDLPVWR
“give importance to the big-band
as the most famous and longlasting
H[SUHVVLRQRIMD]]µ
The Sound Art Ochestra was founded
in 2006 by a group of instrumentalists
who share a great passion for jazz.
2YHUWKH\HDUVWKHELJEDQGSOD\HG
DWVHYHUDOFRQFHUWVVRPHRIZKLFK
part of the cultural events organized
by the Aldo Morelato Foundation
at the wonderful Villa Dionisi in
&HUHD9HURQDKHDGTXDUWHUVRIWKH
orchestra. The Sound Art Orchestra
plays very original instrumental vocalLQVWUXPHQWDODUUDQJHPHQWVLQVSLUHG
by the sounds of the great Big bands
of the past and not only. The band
UHOHDVHGWZRUHFRUGLQJV´6ZLQJ$UWµ
LQDQG´&ROODERUDWLRQµRI
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Enti promotori e sostenitori del progetto

Promoters and supporters of the project

La manifestazione Abitare il Tempo ospita industrie del design, piccole e medie aziende sartoriali,
laboratori di alto artigianato del settore arredo,
realtà fortemente orientate al contract e ai progetti su
misura.
Un’offerta trasversale al mondo dell’arredo, amSLDHTXDOLÀFDWD

Una vetrina espositiva in grado di dare visibilità a
realtà produttive impegnate nella ricerca di materiali
innovativi.
Abitare il Tempo ha l’obiettivo di favorire l’incoming internazionale e il business networking.
Ciò avviene attraverso una ricca agenda di incontri
EEZRUNVKRSD]LHQGDOLHYHQWLLQWHUQD]LRQDOL

Veronaﬁere è il primo organizzatore
diretto di manifestazioni
in Italia e uno dei leader in Europa.
Partecipa a uno dei nostri appuntamenti
annuali per far crescere l’internazionalità
della tua azienda.

www.veronaﬁere.it

Fare Banca e Fare Arte… due mondi diversi,
lontani, apparentemente non confrontabili.
Invece, nella Bassa Veronese, esistono due realtà
legate da un’unica grande passione e da un unico
e chiaro obiettivo, promuovere i prodotti del
territorio.
Percorsi simultanei quelli che accompagnano
Banca Veronese e la Fondazione Morelato;
da un lato la continua evoluzione nel settore
EDQFDULRDVVLFXUDWLYRHÀQDQ]LDULRDOÀQHGL
UHQGHUHSLHIÀFDFHHWUDVSDUHQWHLOVLVWHPD
bancario non dimenticando mai il rapporto

con i soci e con la clientela del mobile d’arte
in particolare, che ha agevolato la crescita del
Basso Veronese negli ultimi 50 anni, dall’altro
lato la Fondazione Morelato, sempre in continuo
sviluppo, promuovendo idee, ponendosi al servizio
di un design funzionale ed innovativo ma sempre
conforme alla propria tradizione culturale.
Nel comprensorio del Basso Veronese facciamo
Banca dal 1903 e la famiglia Morelato mobili
d’arte dal 1946, anno in cui nacque la nostra solida
e fattiva collaborazione.
DOTT. GIANFRANCO TOGNETTI
Presidente
Banca Veronese
Credito Cooperativo di Concamarise
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