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La Fondazione Aldo Morelato, Villa Dionisi,
e il concetto dell’identità competitiva

The Aldo Morelato Foundation, Villa Dionisi
and the concept of the competitive identity

La Fondazione Aldo Morelato è il
frutto dell’incontro tra una Villa
Veneta e un progetto culturale:
prima di tutto nasce dall’esigenza di
promuovere i valori che animano i
suoi fondatori, ma a ben vedere
potremmo anche definirla senza
azzardare la compiuta sintesi di un
concetto di marketing.
Il punto di partenza di questo nuovo
approccio interpretativo della
filosofia che sta alla base della
Fondazione è stato fornito da una
approfondita riflessione svolta
recentemente sulla strategia di
sviluppo di un’identità competitiva
per il mobile d’arte prodotto nel
distretto della Pianura veronese.
Si era partiti dalla consapevolezza
che il cliente del settore
dell’arredamento cerca soluzioni
d’arredo secondo un concetto
“culturale” di vivere la casa, in linea
con uno stile di vita a cui fare
riferimento e sul quale improntare le
proprie scelte.
In altre parole è la proposta
culturale, lo stile di vita a cui la
soluzione d’arredo si riferisce a fare la
differenza: oltre alla qualità del
prodotto, che non deve mai mancare,
sono quindi i valori, gli elementi
intangibili che possono indirizzare i
comportamenti d’acquisto.
La domanda era: siamo certi che i
valori e lo stile di vita a cui il mobile
classico fa riferimento siano
definitivamente tramontati?
Abbiamo cercato delle risposte con
una serie di interviste a testimoni
privilegiati.
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The Aldo Morelato Foundation is the
result of a meeting between a
Venetian Villa and a cultural
project: the first reason for its
founding comes from the necessity
to promote the values which have
inspired its founders but if we look
closer we also might define it
without any exaggeration an
executed synthesis of a marketing
concept.
The fundamental thought behind
this new approach and
interpretation of the philosophy
which lies behind the whole
Foundation comes from important
research done recently on the
development of a competitive
identity for the production of style
furniture in the area of the Verona
plain.
The starting point was that the
customer of the furniture sector
looks for furniture solutions based on
a “cultural” concept of how to live
his home, according also to a life
style as a reference and on which
to base his choices.
In other words it is the cultural
proposal, the life style to which
furniture proposals refer, which
makes the difference: besides the
quality of the product, which should
never fail, the values, the intangible
elements direct purchase behavior.
The question was: Are we sure that
the values of the lifestyle to which
classical furniture refers have
definitively disappeared?
We have tried to answer the
question by interviewing some

Villa Dionisi, affreschi.

Villa Dionisi, frescoes.

Tra questi, l’allora Presidente della
Camera di Commercio di Verona,
Fabio Bortolazzi, il cui incontro è poi
sfociato in un articolo pubblicato
dalla rivista “Artigianato tra arte e
design”1: “Cosa fare per invertire la
tendenza negativa del comparto? Il
più grave errore sarebbe quello di
pensare di competere sul prezzo: le
conseguenze sarebbero disastrose.
Occorre ritornare alla valorizzazione
del vero patrimonio del distretto, che
è la tecnica artigianale, la capacità
di produzione artistica: un vantaggio
competitivo basato su un elemento
immateriale che può essere
identificato con un ambito culturale
di eccellenza, quello magistralmente
testimoniato dalle numerose ville
venete della nostra regione”.
Un altro concetto emerso nel corso
delle interviste, in qualche modo
collegato con l’idea sopra esposta, è
che il turismo culturale potrebbe
rappresentare un’opportunità di
rilievo per il rilancio del distretto, in
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important testimonials
Among these testimonials the exPresident of the Chamber of
Commerce in Verona, Fabio
Bortolazzi, whose interview has been
published as an article on the
“Artigianato tra arte e design”
magazine1: “What to do to invert
the negative trend in this
production sector? The biggest
mistake would be to concentrate
on price competition: the
consequences would be disastrous.
We have to return to enhance the
real heritage of the production
sector, the artisan techniques and
production capacities: to a
competition advantage based on
an immaterial element which can
be identified in an environment of
cultural excellence, which the
numerous Venetian Villas in our
county testify”.
Another concept which arose
during the interviews and somehow
connected to the here above

particolare per due motivi: il primo è
che l’artigianato di qualità è un
importante elemento di attrazione
del turismo culturale2. A maggior
ragione questo è vero nel caso del
distretto veronese, dove le abilità
degli artigiani si ricollegano al
patrimonio delle Ville Venete,
testimonianze altissime della cultura
veneziana e dei fasti della
Serenissima. Il secondo motivo è che
il mercato attuale di riferimento del
distretto veronese coincide
perfettamente con quello tipico del
turismo culturale. Molti produttori di
mobili così descrivono la più
consistente delle tipologie di clienti
che entrano nei loro show-room:
persone tra i 45 e i 60 anni, benestanti
e con un alto livello culturale.
1. Il mercato di riferimento del mobile
d’arte: domanda attuale e
domanda potenziale
Quest’ultima osservazione offerta dai
mobilieri merita un approfondimento.
È interessante notare, infatti, che il
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described idea, is the concept of
cultural tourism which could
represent an important opportunity
of re-launching the whole sector for
two reasons: the first is that artisan
quality is an important attraction
vehicle for cultural tourism2. This is
even more true for the Verona
furniture sector, where the artisan
skills are connected to the heritage
of its Venetian Villas, testifying the
excellence of the Venetian culture
and the highlights of the Venetian
Serenissima Republic. The second
reason is that the present market for
the Verona furniture sector
perfectly coincides with the typical
market for cultural tourism. Many
producers of furniture describe the
customers of their showroom as a
category of: people between 45
and 60 years old well-off and of
high cultural level.
1. The market for style furniture.
Present demand and potential
demand

profilo del pubblico sopra descritto
corrisponde al segmento che gli
inglesi hanno identificato nel settore
del turismo culturale e che definiscono
con l’acronimo “whop” (wealthy
healthy older people), ossia
consumatori tra i 45 e i 60 anni,
benestanti e in salute che vogliono
aderire ad uno stile di vita di qualità,
avere accesso ad uno status sociale
privilegiato. Si tratta di una tipologia
di turisti di livello culturale medio-alto,
che mostrano elevati livelli di spesa
media pro-capite giornaliera
(compresi non soltanto l’alloggio, ma
anche altre spese relative al
soggiorno3), con un interesse
particolare verso l’artigianato e
scarsamente influenzati nelle scelte
di prodotti e servizi da variazioni di
prezzo4.
Se analizziamo ulteriormente le
caratteristiche del turismo culturale e
del suo target di riferimento notiamo
altri aspetti di notevole rilievo a
supporto del nostro interesse per
questo segmento di domanda
potenziale.
Il turismo culturale è tra i più
significativi segmenti turistici con
trend in crescita, secondo le proiezioni
del WTO 2000-20205, proiezioni che
ovviamente ci auguriamo confermate
da una pronta ripresa dell’economia
mondiale dopo la crisi che tutti i
settori hanno affrontato nel 2009.
I turisti “culturali” (che sono venuti nel
nostro Paese per visitare città d’arte
e luoghi di interesse culturale) nel
periodo tra febbraio 2004 e gennaio
2007 sono cresciuti del 25%6. Inoltre,
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This last observation made by
furniture producers asks for some
further investigation.
It is interesting to note how the
category of customers described by
the furniture producers corresponds
to what the English have identified
in the sector of cultural tourism and
indicated with the acronym “whop”
(wealthy healthy older people), that
is to say consumers between 45 and
60 years of age, wealthy and
healthy who aim at a good quality
of life and wish to belong to the
class of the socially privileged. It’s a
category of tourists of medium-high
level, people with quite some
money to spend during their holidays
for their daily stay (including besides
the expenses for their stay, also
other expenses for their holiday3),
with a particular interest for artisan
products and in their purchase choice
for products or services scarcely
influenced by price variations4.
If we take a further look at the
features of cultural tourism and its
target we note other important
aspects which support out interest
for this category of potential
customers.
Cultural tourism is one of the most
increasing tourist sectors according
to the previsions of the WTO 200020205, which we hope will be
confirmed by a prompt recovery of
the world economy after the crisis
faced in 2009.
The number of “cultural” tourists
(who have visited the different cities
and other places of cultural interest

sempre nel medesimo periodo, la
loro permanenza risulta essersi
allungata: nel 30% dei casi il loro
viaggio dura non più di tre notti, ma
nel 43% dei casi si protrae per
almeno una settimana e nel 27% dei
casi supera le 7 notti7.
È interessante notare, come sottolinea
il Ministero degli Affari Esteri8, che il
turista culturale non è attratto
esclusivamente da città d’arte e da
musei, ma è alla ricerca di vere e
proprie “esperienze” culturalmente
stimolanti, mosso dalla voglia di
esperienze emozionali offerte dal
contatto con differenti stili e qualità
di vita. Esiste quindi uno spazio
anche per la Pianura veronese,
soprattutto laddove l’offerta riuscirà
ad andare incontro a questo tipo di
esigenza: cultura, arte, artigianato
artistico, spettacolo, gastronomia,
tranquillità, opportunamente integrate
in un conveniente pacchetto. Sono
anche i viaggiatori che tendono di
più in assoluto a fare uso di pacchetti
turistici9 e questo si concilia bene
con la possibilità di creare dei
pacchetti specifici che comprendano
la visita alle Ville Venete e ad altri
luoghi culturali dell’area con
un’offerta integrata delle risorse del
territorio.
Approfondendo ulteriormente le
componenti del turismo culturale,
due sono gli ambiti per i quali si
prevedono le migliori opportunità di
crescita: eno-gastronomia ed
artigianato10. Questo conferma la
potenziale attrattività della Pianura
Veronese: un’area diventata famosa
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in our country) in the period from
February 2004 and January 2007
increased with 25%6. Furthermore in
the same period, their stay was
longer than before in 30% of the
cases their trip did not last more
than three nights but in 43% of the
cases their stay lasted for at least a
week and in 27% of the cases it
lasted for over a week7.
It is interesting to note, as the
Ministry of Foreign Affairs8 indicates,
that a cultural tourist is not only
drawn to art cities and museums,
but is also looking for real culturally
stimulating “experiences”, moved
by the wish for new emotional
experiences as a result of the
encounter of different life styles. We
can therefore say that there is also
room for the area of the Verona
plain; especially where the offer
meets this demand; culture, art, artistic artisan products, entertainment,
gastronomy, tranquility combined in
a package. These tourists more than
others tend to book full tourist
packages9 and this perfectly fits in
to the possibility to create specific
packages which include visits to the
Venetian Villas and other places of
cultural interest in the area, a
complete offer of the local resources.
If we analyze the components of
cultural tourism we note two
different sectors of major growth:
the sector of wine-gastronomy and
of artisan production10. This
indicates the potential attraction of
the Verona plain: an area which
has become famous for the skills of

Villa Dionisi, affreschi.

Villa Dionisi, frescoes.

per le abilità dei suoi artigiani e
sempre più conosciuta per le
eccellenze eno-gastronomiche, il riso
in primis.
Quello del tipico appassionato di
turismo culturale è dunque un
segmento di grande interesse per il
distretto del mobile della Pianura
veronese. Ma come creare un
aggancio e attirare la sua l’attenzione
sul mobile d’arte? Interviene a
questo riguardo il concetto di
identità competitiva.
2. Il concetto di identità competitiva
Il concetto di identità competitiva è
stato recentemente posto al centro
dell’attenzione degli operatori da
una serie di studi sull’economia della
globalizzazione.
Oggi il mondo è un mercato globale.
“Per competere le imprese sono
impegnate a trovare nel contesto
locale elementi di caratterizzazione e
specializzazione tali da non dover
“omologare” la propria attività con
quelle svolte nel resto del mondo. Il
radicamento locale e la promozione
dei propri punti di forza consentono
alle imprese competitive di
contraddistinguere se stesse e il
territorio in cui operano in modo
inequivocabile, assumendo un’identità
irripetibile e difficilmente copiabile
nonostante le migliori e più sofisticate
tecnologie di imitazione a
distanza”11.
L’identità di un territorio crea valore
aggiunto per le imprese e può
contribuire ad attivare un circolo
virtuoso di sviluppo.
“La reputazione di un territorio
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its artisans and is becoming more
and more famous for its excellence
in wine and gastronomy, with on
the first place its rice.
The typical person fond of cultural
tourism is therefore an interesting
target for the furniture production of
the Verona plain. But how can we
create a link and get people
interested in style furniture? At this
point we have to discuss the
concept of competitive identity.
2. The concept of competitive
identity
The concept of competitive identity
has recently become an important
subject for scholars in a series of
studies on global economy.
Today the world has turned into a
global market.
“In order to compete, companies
have been focalizing on finding in
the local context characterizing
features and specializations to
avoid the “homologation” of their
production with those of the rest of
the world. Local roots and the
promotion of its own values allow
companies to distinguish themselves
and the territory in which they
operate in a very clear way,
adopting an unrepeatable identity
not easily to be copied not even by
the best and most sophisticated
imitation technologies from far
away”11.
The identity of a territory creates
added value for its companies and
can contribute and activate a
positive development.
“The reputation of a territory has an

influenza il modo in cui le persone lo
percepiscono e reagiscono a ciò
che viene prodotto e fatto laggiù: se
dovessi scegliere fra due lettori DVD
con caratteristiche identiche, ti
aspetteresti di pagare di più per la
marca giapponese o per quella
cinese? Se il circo della Mongolia e il
circo della Nigeria venissero entrambi
nella tua città, quale ti aspetteresti
sia il migliore?”12.
“Alcuni paesi, o alcuni territori,
aggiungono attrattiva ai prodotti
realizzati nel proprio interno, altri per
qualche ragione, non riescono a
trasmettere la stessa magia. I teorici
del marketing chiamano questo
processo l’effetto del paese d’origine.
L’ingegneria tedesca, l’eleganza
francese, la miniaturizzazione
giapponese, lo stile italiano, il design
svedese, la classe britannica e la
precisione svizzera sono tutti valori di
marca che si trasferiscono ai prodotti
che provengono da quei paesi e
contano parecchio”13.
I consumatori preferiscono prendere
delle decisioni informate sui propri
acquisti, ma hanno generalmente
poco tempo: il paese o territorio
d’origine di un prodotto viene visto
come una scorciatoia per una
decisione informata d’acquisto. In
realtà, la sicurezza sul valore e la
qualità che ci sono garantite da
un’etichetta made in è puramente
simbolica. “Ma la fede è spesso
molto più potente della logica e la
percezione spesso è più forte della
realtà: questo è semplicemente il
modo in cui è fatta la gente”14. “Più
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influence on how the people feel
about, and react to what is
produced in that area: if you have
to choose between two different
DVD players with the same
characteristics would you expect to
pay a higher price for the Chinese
one or for the Japanese one? If the
Mongolian Circus and the circus of
Nigeria came to your town, which
one would you expect to be
better?”12
“Some countries, or some territories
for some reason are able to add
value to the products they produce,
others are not able to do so.
The marketing theorists call this
process the effect of the roots.
German engineering, French
elegance, Japanese miniatures,
Italian style, Swedish design, British
class, Swiss precision are all brand
values which give value also to the
products coming from these areas
and are quite important”13.
Consumers wish to take responsible
decisions for their purchases but
usually lack time: the country or
territory where a product is
produced is often seen as a quick
way to decide for a purchase. In
reality the value and quality
granted by the label made in is
purely symbolic.
“But faith is often much stronger
than reason and feeling is often
stronger than reality: this is simply
the way people are”14.
“The more important a decision and
its consequences are the more
people tend to listen to their

una decisione è importante e ricca
di conseguenze, più le persone
tendono ad affidarsi ai loro
sentimenti e alla loro intuizione,
piuttosto che alla logica”15.
3. Un progetto culturale per lo
sviluppo di un’identità competitiva di
distretto.
Dunque, nell’era del mercato
globale, è fondamentale per un
prodotto avere un’identità
competitiva.
Senza un’identità precisa e ben
comunicata semplicemente il
prodotto si confonde, non esiste.
L’identità competitiva di un distretto
produttivo non può che essere
strettamente collegata con il
territorio e la sua storia.
La storia della Pianura veronese ha
una parola magica: Venezia, che in
quest’area ha governato per quattro
secoli.
Il nostro territorio ha delle strutture
altrettanto magiche ad essa
collegate: le Ville Venete, dove nei
secoli scorsi ha avuto le sue origini
l’artigianato artistico locale.
Nel territorio del distretto vi è anche
un progetto importante collegato a
Venezia: la Cantoria della Chiesa di
San Rocco è stata affidata al
restauro dei maestri artigiani del
distretto.
C’è quindi un forte legame con la
città lagunare, che dura da secoli.
La nostra proposta su come
rispondere all’esigenza di promuovere
l’identità competitiva del distretto del
mobile classico consiste dunque in
un progetto culturale che comunichi
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feelings and to their intuition more
than to reason”15.
3. A cultural project for the
development of a competitive
identity for the local production
sector.
Thus in the era of a global market it
is fundamental for a product to
have a competitive identity.
Without a precise and well
promoted identity a product is
simply lost, does not exist.
The competitive identity of a
production area has to be strictly
connected to the territory and its
history
The history of the Verona plain has
a magical word: Venice, which has
governed the area for four
centuries.
Our area has many magical
buildings connected to it: The
Venetian Villas where the artistic
artisan production found its roots
centuries ago.
In the area we note another
important project connected with
Venice: the restoration of the
“Cantoria della Chiesa di San
Rocco” has been put in the hands
of he master artisans of the area.
There is as you can see a long
lasting and strong relation with
Venice which started centuries ago.
Our proposal how to develop and
promote a competitive identity
consists of a cultural project which
transmits and enhances the ideal
bond of the furniture production
sector of the Verona plain with the
history and the places of the

e valorizzi il legame ideale del
distretto del mobile della Pianura
veneta con la storia e i luoghi del
territorio focalizzando le relazioni di
quest’area con la Serenissima.
Le Ville Venete, l’arte, la gastronomia,
il mobile d’alto artigianato: è la
proposta di uno stile di vita, “Venezia,
il sogno italiano”.
Il messaggio è semplice: Vuoi portare
questo sogno con te? Porta nella tua
casa un mobile pregiato che parla di
quel sogno! Il mobile d’arte della
Pianura veneta: ogni giorno una
grande emozione!
4. Conclusioni
Esiste per un prodotto qualcosa di
più strategico, dicevamo, che avere
un’identità competitiva?
In pratica, come fare?
La Fondazione Aldo Morelato a Villa
Dionisi è l’esempio di un progetto
culturale che segna un primo passo
nella direzione di creare un’identità
competitiva distrettuale. Un progetto
ricco di eventi dove la Villa Veneta
promuove la Fondazione e la
Fondazione promuove a sua volta la
Villa Veneta, nella crescente
affermazione di una peculiare
identità competitiva: non ultimo,
anche attraverso il Premio “Istituto
Regionale Ville Venete” all'interno del
Concorso internazionale sull’Arte
Applicata nel Mobile promosso dalla
Fondazione.
È un primo passo, significativo, a cui
ne dovranno seguire altri.
Al termine di questo percorso
dovrebbe essere possibile poter fare
le seguenti domande all’ipotetico
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territory focalizing on the relations in
this area with the Serenissima.
The Venetian Villas, the art, the
gastronomy, the artisan furniture: it
is the proposal for a lifestyle,
“Venice the Italian dream”.
The message is clear:
Do you want to take that dream
with you?
Then put a piece of style furniture
which expresses that dream in your
house! A piece of style furniture
from the Verona area: an emotion
every day!
4. Conclusions
There is nothing more strategic for a
product than to have a competitive
identity.
How to make this come true?
The Aldo Morelato foundation at
Villa Dionisi is the example of a
cultural project and is the first step
towards the creation of a
competitive identity of the district.
A project with a rich program in
which the Villa Veneta promotes
the Foundation and the Foundation
on its turn promotes the Villa
Veneta, in confirming the specific
competitive identity: also by means
of the “Istituto Regionale Ville
Venete” award as part of the
International Competition for
Applied Art in the furniture field
organized by the Foundation.
It is a first important step, others will
have to follow.
At the end of this project it should
be possible to ask the following
questions being sure of the answers:
- Do you prefer a piece of classical

cliente, certi delle risposte:
- Preferisci un mobile classico fatto in
Cina, Polonia o Romania o uno fatto
in Italia e in particolare nel territorio
della Serenissima ?
- E non saresti disposto a pagare il
secondo un po’ di più?
__________

1 “Artigianato tra arte e design”, n. 64 gen/mar 2007,
“Osservatorio sulle Arti Applicate nel Mobile - Villa
Dionisi”, Intervista a Fabio Bortolazzi, Presidente
Camera di Commercio I.A.A. di Verona
2 Ministero Affari Esteri, Unità Tecnica per
l'Internazionalizzazione, Direzione Generale
Integrazione Europea, “La domanda di turismo
culturale e ambientale: Le tendenze nell’area del
Mediterraneo” di Tiziana Tirelli, 28 settembre 2005
3 Ciset “Il ruolo del turismo culturale e del turismo
d'affari nell'incoming Internazionale dell'Italia”,
presentazione in occasione del convegno “L'Italia
ed il turismo internazionale”, Venezia 17 Aprile 2007
4 Ministero Affari Esteri, Unità Tecnica per
l’Internazionalizzazione, Direzione Generale
Integrazione Europea, “La domanda di turismo
culturale e ambientale: Le tendenze nell’area del
Mediterraneo” di Tiziana Tirelli, 28 settembre 2005
5 Ibidem
6 Ciset “Il ruolo del turismo culturale e del turismo
d’affari nell’incoming Internazionale dell’Italia”,
presentazione in occasione del convegno “L’Italia
ed il turismo internazionale”, Venezia 17 Aprile 2007
7 Ibidem
8 Ministero Affari Esteri, Unità Tecnica per
l’Internazionalizzazione, Direzione Generale
Integrazione Europea, “La domanda di turismo
culturale e ambientale: Le tendenze nell’area del
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furniture made in China, Poland or
Romania or made in Italy and in
particular in the area of the
Serenissima?
- are you disposed to pay a little
more for a piece coming from the
last indicated area?
__________

1 “Artigianato tra arte e design”, n. 64
January/March 2007, “Osservatorio sulle Arti
Applicate nel Mobile - Villa Dionisi”, Interview with
Fabio Bortolazzi, President of the Chamber of
Commerce I.A.A. in Verona
2 Ministry of Foreign Affairs , Technical Unity for the
Internationalization, General Direction European
Integration, “La domanda di turismo culturale e
ambientale: Le tendenze nell’area del
Mediterraneo” by Tiziana Tirelli, 28 September 2005
3 Ciset “Il ruolo del turismo culturale e del turismo
d'affari nell'incoming Internazionale dell'Italia”, presentazione in occasione del convegno “L’Italia ed il
turismo internazionale”, Venezia 17 Aprile 2007
4 Ministero Affari Esteri, Unità Tecnica per
l’Internazionalizzazione, Direzione Generale
Integrazione Europea, “La domanda di turismo
culturale e ambientale: Le tendenze nell’area del
Mediterraneo” di Tiziana Tirelli, 28 settembre 2005
5 Ibidem
6 Ciset “Il ruolo del turismo culturale e del turismo
d'affari nell'incoming Internazionale dell'Italia”, presentazione in occasione del convegno “L'Italia ed il
turismo internazionale”, Venezia 17 Aprile 2007
7 Ibidem
8 Ministero Affari Esteri, Unità Tecnica per
l'Internazionalizzazione, Direzione Generale
Integrazione Europea, “La domanda di turismo culturale e ambientale: Le tendenze nell'area del
Mediterraneo” di Tiziana Tirelli, 28 settembre 2005.
9 Ciset “Il ruolo del turismo culturale e del turismo
d'affari nell'incoming Internazionale dell'Italia”, op.cit.
10 Ministero Affari Esteri, Unità Tecnica per
l’Internazionalizzazione, Direzione Generale
Integrazione Europea, “La domanda di turismo
culturale e ambientale: Le tendenze nell'area del
Mediterraneo”, op. cit.
11Senn, L. “Prefazione”, in Anholt, S. (2007) “L'identità
competitiva”, Egea: Milano
12 Anholt, S. (2007) “L'identità competitiva”, Egea:
Milano, p. 15
13 Ibidem, p. 17
14 Ibidem, p. 18
15 Ibidem, p. 19

Villa Dionisi
La sede dell’Osservatorio

Villa Dionisi
Seat of the Outlook

La sede dell’Osservatorio si colloca
all’interno della Villa di Cà del Lago
di Cerea, appartenente alla famiglia
Dionisi, che da Cerea mosse i primi
passi, sette secoli fa, per assumere al
rango di marchesato. Così l’antico
casato, come spesso nell’ambito
della società veneta, volendo
possedere con il palazzo di città una
o più ville in campagna, arricchì il
territorio con la Villa di Ca’ del Lago.
Lo scopo era duplice: esercitare
facilmente un diretto controllo sulle
terre messe a coltura e nel
contempo avere l’opportunità di
convocare parenti e amici, notabili e
letterati, in una cornice agreste, ma
anche di fasto. Anche i Dionisi, uno
dei più solidi e antichi casati veronesi,
realizzarono la loro piccola Versailles.
La Villa, oltre alla sua struttura
fondamentale con un fronte su due
piani e alla cappella, nel lungo arco
di tempo intercorso dall’inizio della
costruzione al completamento della
loggia, si arricchì di altri edifici rustici
(barche, granai, scuderie, ecc.),
indispensabili al buon funzionamento
dell’azienda agricola, a cui si
aggiunsero interventi sull’ambiente
circostante, alla ricerca di un più
suggestivo rapporto architettura natura. Un complesso organismo,
quindi, che proprio per la sua
potenzialità, attraverso un’attenta
ristrutturazione, oggi si apre ad
accogliere diverse attività: al piano
terra sono stati organizzati spazi per
attività di accoglienza (sale, sale da
pranzo, cucine, servizi, rapporto con
l’esterno), mentre al piano superiore
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The Outlook is seated at Villa Dionisi,
Ca’ del Lago in Cerea, which once
belonged to the Dionisi family, who
took the first steps from Cerea to be
raised to the marquis status.
Then the ancient family as often
happened within the Venetian
society decided to enrich the region
with Villa Ca’del Lago, adding the
country villa to their urban palace.
There were two reasons for the
building of the Villa: in this way the
Dionisi family could easily control the
cultivated land and at the same time
the villa offered the opportunity to
receive relatives and friends,
notables and men of letters in a rural
but sumptuous ambience.
The Dionisi family, one of the oldest
and well-established families of the
Verona plain, thus built their own
small Versailles.
The Villa, in addition to its main
structure including a front on two
floors and the chapel was
completed by different rural buildings
(storage spaces, granaries stable
etc.), necessary for the proper
functioning of the farm, to which
other actions regarding the
surrounding were undertaken with
the aim of finding a more involving
relationship between architecture
and nature.
A complex organization which thanks
to its potential and clever renovation
gathers today different activities; a
reception area has been organised
on the ground floor (halls, dining
rooms, kitchens, bathrooms, public
relations area), while on the first floor

Nella pagina
precedente: affresco
nella loggia della
Villa, rappresentante
l’albero genealogico
della famiglia Dionisi.
A fianco:
Villa Dionisi vista dal
suo parco.

Previous page: fresco
in the loggia of the
Villa representative
the Dionisi’s family
tree.
On the other page:
Villa Dionisi and his
park.

l’attività dell’Osservatorio trova una
giusta definizione attraverso la
grande sala centrale (con
l’importante affresco raffigurante
l’incoronazione di un personaggio
della famiglia Dionisi eseguito dal
Montanari e dal Gru) per seminari e
incontri, ambienti per le mostre
temporanee, altri per la collezione
permanente, a cui si aggiungono
spazi per gli archivi e per gli uffici, utili
all’attività di ricerca e di divugazione
del centro. A questi spazi, già dal
2006 e successivamente nel 2007, si
sono aggiunte le sale restaurate e
finite per accogliere la collezione
che costituisce il primo nucleo del
Museo delle Arti Applicate nel Mobile
Contemporaneo, presentato al
pubblico nel giugno del 2007: mobili
realizzati ad arte, spesso in occasione
di mostre e premi, o vere e proprie
collezioni. Opere di architetti e
designers tra cui Aldo Cibic,
Gianmaria Colognese, Tony Cordero,
Stefano Follesa, Ugo La Pietra, Fabio
Novembre, Roberto Palomba, Luca
Maria Patella, Franco Poli, Franco
Raggi, Umberto Riva, Paolo Rizzatto,
Luca Scacchetti, Carla Venosta che
hanno firmato gli oggetti che
costituiscono la collezione del
MAAM. Un progetto, quello del
Museo, che rispetto al
sistema delle Ville Venete, colloca
Villa Dionisi con la particolare
ridefinizione nell’uso e nel programma
culturale. Esempio importante,
particolarmente apprezzato per chi
cerca di ridare vita a questo sistema
di beni architettonici e artistici.
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the activities of the Outlook take
place in the large central hall (with
the big fresco depicting the
crowning of a member of the Dionisi
Family, executed by Montanari and
Gru) with seminars and meetings,
there is also an area for temporary
exhibitions and for the permanent
collection as well as archives and
offices, useful for the research and
promotional activities of the centre.
To the existing rooms already in 2006
and later in 2007 some restored and
finished rooms have been added
where a first part of the collection
for the Museum for Applied Art in
Contemporary Furniture is exhibited
and which in June 2007 was officially
opened.
The collection is composed of:
pieces of furniture made especially
in occasion of exhibitions and
competitions, or true collections.
Pieces designed by architects and
designers among which:
Aldo Cibic, Gianmaria Colognese,
Tony Cordero, Stefano Follesa, Ugo
La Pietra, Fabio Novembre, Roberto
Palomba, Luca Maria Patella, Franco
Poli, Franco Raggi, Umberto Riva,
Paolo Rizzatto, Luca Scacchetti,
Carla Venosta, authors of the MAAM
collection. Thanks to the Museum,
Villa Dionisi, has obtained a special
position within the system of Venetian
Villas because of the new definition of
its use and because of its cultural
programme. An important project
especially admired by those who try
to give new life to architectural and
artistic works.

Ugo La Pietra
Comitato Scientifico Fondazione Aldo Morelato
Scientific Commitee of the Aldo Morelato Foundation

L’attività dell’Osservatorio sulle Arti Applicate
nel Mobile all’interno della Fondazione Aldo Morelato

The activities of the Outlook on Applied arts
in the furniture field of the Aldo Morelato Foundation

L’Osservatorio sulle Arti Applicate nel
Mobile è nato dall’esperienza di ciò
che è stato fatto, o meglio di ciò che
“non è stato fatto”, all’interno dei
vari territori in cui si è coltivata per
tanti anni la tradizione della
lavorazione del mobile.
Alla crescita delle strutture produttive
e di impresa spesso non c’è stato un
adeguato impegno verso
l’approfondimento e lo studio della
“cultura dell’abitare” e della
partecipazione e sviluppo delle
risorse politico-culturali del territorio.
In tutta l’area produttiva della Bassa
Veronese si sente da tempo la
necessità di avviare progetti di studio
e di approfondimento, solo da
qualche anno è possibile notare il
lavoro della Fondazione Aldo
Morelato.
Sono ormai sei anni che
l’Osservatorio, quale strumento
operativo all’interno della
Fondazione, sta sviluppando un
percorso fatto di studi, confronti,
approfondimenti su tematiche
legate alla cultura dell’abitare in
spazi privati e collettivi.
L’impegno dell’Osservatorio è stato
soprattutto nella ricerca di un’attività
culturale significativa all’interno del
territorio di produzione del mobile
della Bassa Veronese, relazionandola
alla più vasta realtà internazionale.
Aprendo il dibattito culturale che da
troppi anni ristagna e cercando di
individuare percorsi operativi,
l’Osservatorio ha assolto ad uno dei
suoi primi impegni programmatici:
“formulare progetti culturali capaci
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The Outlook on Applied Art in the
furniture field was created due to
what has been done or better what
“has not been done”, in the
different territories where for years
traditionally furniture has been
produced.
The increase of production structures
in fact often has not led to a
commitment to an investigation and
study of the “culture of living” and
the participation and development
of the political - cultural resources of
the territory.
In the whole production area of the
Verona plain since quite some time
the need for projects which study
and do research has been felt but
only rather recently the activities of
the Aldo Morelato Foundation have
been noticed.
The Outlook, as an operative
instrument within the Foundation
has already been operating for six
years and developing a strategy of
study and debate on themes linked
to living in private homes and in
public spaces as well.
The Outlook has been mainly
involved in the definition of a
significant cultural programme
within the sector of the furniture
production of the Veneto area and
to relate it to the ample
international scene.
Opening the cultural debate which
for too many years has been
stagnant and trying to define
operative strategies, the Outlook
has accomplished one of the first
aims of its programme: “to formulate

di interrogarsi sugli scenari che si
aprono nel prossimo futuro”.
Quindi, attraverso il Concorso
Internazionale “Il mobile
Significante”, l’Osservatorio ha
formulato diverse tematiche
progettuali e ha coinvolto centinaia
di progettisti, raggiungendo così un
secondo obiettivo del proprio
programma e cioè “formulare ipotesi
progettuali per lo sviluppo e valorizzazione della lavorazione del mobile
d’arte”.
In questo senso si deve collocare
l'iniziativa “Giornate Internazionali di
Studio” che ha visto la Villa Dionisi
(sede della Fondazione) come luogo
ideale per accogliere in modo
confortevole studiosi e addetti
intorno agli argomenti proposti ogni
anno dal comitato scientifico. Così
sono stati affrontati temi come “Il
mobile significante” nel 2004,
“L’oggetto d’arredo per le strutture
alberghiere” nel 2005, “L’oggetto
d'arredo nei luoghi dell’attesa” nel
2006, “Gli elementi d’arredo per i
luoghi della lettura” nel 2007 e “Gli
oggetti d’arredo e la strumentazione
telematica” nel 2008,
“I luoghi del riposo. Oggetti d’arredo
per lo spazio domestico” nel 2009,
grazie alla partecipazione di diversi
gruppi di studiosi ed esperti tra cui
ricordo: Alberto Bassi, François
Burkhardt, Aldo Colonetti, Luciano
Crespi, Alberto Maria Prina, a cui
vanno aggiunti più di settecento
progetti relativi al Concorso
Internazionale indetto ogni anno
dalla Fondazione sulle tematiche
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different thematic projects able to
consider new scenes which in the
near future will become evident”.
By means of the International
Competition “The Significant
Furniture”, the Outlook has defined
different design themes and in this
way has been able to involve
hundreds of designers thus putting
into practise the second aim of its
project: “to define design
presumptions for the development
and enhancement of the
production of style furniture”.
The initiative “The International Days
of Study” is part of this programme
and has found in Villa Dionisi the
perfect setting to welcome scholars
and specialists to discuss the theme
which the Scientific Committee
proposes every year. Different
themes have been discussed over
the years; in 2004 “The Significant
Furniture”, “A piece of furniture for
the Hotel sector” in 2005, in 2006
“Apice of furniture for Waiting
Places”, in 2007 “A piece of furniture
for Reading Places” and in 2008
“Furniture and telematic
equipment”, ”, and in 2009 “Resting
Places. Pieces of furniture for
domestic spaces”, thanks to the
participation of several groups of
scholars and experts among which:
Alberto Bassi, François Burkhardt,
Aldo Colonetti, Luciano Crespi,
Alberto Maria Prina and to which
we have to add over seven
hundred projects participating in
the International Competition
organized by the Foundation with

Villa Dionisi,
Loc. Ca’ Del Lago,
Cerea (VR)
Villa Dionisi,
Loc. Ca’ Del Lago,
Cerea (VR)

sopra citate.
Per questa attività, nell’anno 2009,
sono stati coinvolti: Giovanni
Anceschi, Professore all’Università
IUAV di Venezia, Silvana
Annicchiarico, Direttore del Museo
del Design della Triennale di Milano,
Marco Ferreri, designer, Ettore
Mocchetti, progettista e Direttore
della rivista AD, oltre a Ugo La Pietra,
progettista e teorico delle arti
applicate, Direttore della rivista
Artigianato tra Arte e Design e
Giorgio Morelato, rispettivamente art
director e presidente della
Fondazione.
Nel mese di giugno 2009 si è svolta la
VI Edizione delle Giornate
Internazionali di Studio, nella
splendida cornice di Villa Dionisi a
Ca’ del Lago, presso Cerea, sede
della Fondazione.
Il gruppo di lavoro è stato impegnato
dapprima nella valutazione dei
progetti partecipanti al Concorso
Internazionale “I luoghi del riposo.
Oggetti d’arredo per lo spazio
domestico”, quindi in un Seminario
che ha visto i vari relatori impegnati
in un’intensa elaborazione teorica e
programmatica.
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the indicated themes. For the 2009
edition the following scholars have
been involved: Giovanni Anceschi,
Professor at the IUAV University in
Venice, Silvana Annicchiarico,
Director of the Design Museum of the
Triennale in Milan, Marco Ferreri,
designer, Ettore Mocchetti, project
designer and editor of the AD
Magazine, and furthermore Ugo La
Pietra, project designer and theorist
on applied art, director of the
magazine Artigianato tra Arte e
Design and Giorgio Morelato, the
former art director the latter
president of the Foundation.
During the month of June the 6th
edition of the International days of
Study in the splendid setting of Villa
Dionisi the seat of the Foundation, in
Ca’ del Lago, near Cerea took
place.
The group of scholars has first of all
evaluated the participating projects
of the International Competition
“Resting places. Pieces of furniture for
domestic spaces” and then a
seminar followed in which different
speakers have contributed with
theoretical and programmatic
elaborations.

Dalla rilettura dell’evoluzione storica
della seduta, indagata da Silvana
Annicchiarico, al riposo in casa, fino
alla “casa del riposo” in un intervento
carico di stimoli e ironia di Marco
Ferreri, i vari interventi hanno anche
esplorato i luoghi del relax e dell’ozio
(Ettore Mocchetti) e del riposo
mentale come interruzione delle
attività intellettive (Giovanni
Anceschi). Nel pomeriggio di venerdì
12 giugno il gruppo di lavoro ha
continuato l’attività con la
partecipazione di un pubblico
composto da addetti ai lavori oltre
che da autorità e responsabili delle
Istituzioni locali. Così con la
manifestazione, che era stata
preceduta da una conferenza
stampa nel mese di Febbraio alla
Triennale di Milano, la Fondazione
Aldo Morelato ha rinnovato la
propria vocazione e il proprio
interesse nel portare in un’area
produttiva tradizionale (come il mobile
della Bassa Veronese) un’attività
culturale e di ricerca, di cui da
tempo si sentiva il bisogno, rivolta al
rapporto tra i problemi locali del
settore con il sistema internazionale
della produzione del mobile.
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From the re-interpretation of the
historical evolution of sitting room f
urniture by Silvana Annicchiarico, to
resting at home, up to the
“retirement home” in the stimulating
contribute of Marco Ferreri, full of
irony, the different speakers have
explored the places of relaxation
and leisure (Ettore Mocchetti) and of
mental rest as an interruption of
intellectual activities (Giovanni
Anceschi).
The group of scholar has continued
its activities of the 12th of June in the
afternoon with the partecipation of a
public composed of operators as
well as the authorities and
representatives of local institutions.
With this event which was preceded
by a press conference held at the
Triennale in Milan in February, the
Aldo Morelato Foundation has renewed its commitment and interest in
promoting a traditional production
sector (as the funiture sector in the
Verona area), a cultural and
research programme required since
quite a while, aimed at facing not
only local problems but alsonational
and international problems of the
furniture production.

Giorgio Morelato
Presidente della Fondazione Aldo Morelato
President of the Aldo Morelato Foundation

L’attività della Fondazione Aldo Morelato nel 2009
The Aldo Morelato Foundation’s activities in 2009

Per la Fondazione, il 2009 è stato un
anno ricco di impegni e importanti
appuntamenti che vorrei
brevemente riassumere.
Si è rinnovato l’appuntamento alla
Triennale di Milano, nel mese di
gennaio, per presentare alla stampa
il progetto culturale per il 2009 dal
titolo “Il Mobile Significante: i luoghi
del riposo”. A febbraio è stato pubblicato il CD “Swing Art” della Sound
Art Orchestra - Fondazione Aldo
Morelato, formazione di musicisti
sponsorizzata dalla Fondazione che
svolge la propria attività di prove
d’orchestra a Villa Dionisi. Ad aprile
abbiamo esposto, durante il Salone
Internazionale del Mobile di Milano,
una bellissima mostra dal titolo
“Oggetti significanti dal MAAM”
presso il Cantiere Bovisa, a cura di
Dergano Officina Creativa. Si è
rinnovato anche quest’anno
l’appuntamento con le Giornate
Internazionali di Studio a Villa Dionisi,
con la partecipazione di Silvana
Annichiarico, Ugo La Pietra, Ettore
Mocchetti, Giovanni Anceschi,
Marco Ferreri, che hanno visionato i
numerosi progetti pervenuti e
selezionato i vincitori dell’edizione
2009; in questa occasione è stato
presentato il tavolo “Albero bello” di
Aldo Cibic, realizzato da Morelato,
gentilmente donato alla Fondazione,
che andrà ad arricchire il museo
MAAM.
A settembre si è svolta la
premiazione dei vincitori del
Concorso con la collaborazione
della Fiera di Verona “Abitare il
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For the Foundation the year 2009
has been rich in events and
important meetings which I would
like to summarize briefly.
The co-operation with the Triennale
in Milan has been renewed in
January with the presentation of the
cultural project for 2009 with the title
“Significant Furniture: resting
places”. In February the CD “Swing
Art” of the Sound Art Orchestra Aldo Morelato Foundation was
issued. This band is sponsored by the
Aldo Morelato Foundation and
meets for their rehearsals at Villa
Dionisi. In April during the
International Furniture Fair we
organized a very nice exhibition
“significant objects at the MAAM”
at the Cantiere Bovisa, and taken
care of by the Dergano Officina
Creativa. Also this year we have
organized the International Days of
Study at Villa Dionisi in which Silvana
Annichiarico, Ugo La Pietra, Ettore
Mocchetti, Giovanni Anceschi,
Marco Ferreri have evaluated the
great number of participating projects and have decided the winners
of the 2009 edition of the competition. During this event the Table
“Albero bello” by Aldo Cibic, was
presented : This piece executed by
the Morelato company was kindly
donated to the Foundation and will
become part of the MAAM
collection.
In September the awarding evening
for the winners of the International
Competition took place in
co-operation with the Verona Fair

Interno della
Villa Dionisi.

Internal space of
Villa Dionisi

Tempo” e la presenza di un pubblico
qualificato di operatori del settore
provenienti da tutto il mondo.
È stato organizzato un convegno,
durante la fiera “Style” di Cerea, con
la partecipazione di qualificati
relatori impegnati nel settore
economico veneto.
Voglio ringraziare i collaboratori che
hanno contribuito alla riuscita di
questi eventi, in particolar modo gli
enti pubblici e privati che hanno
sponsorizzato le manifestazioni.
Grazie a loro la Fondazione ha
potuto innalzare lo spessore culturale
di questo progetto e sta ricevendo
numerosi complimenti per l’attività
svolta.
Un’attività che, come è stato più
volte ricordato, contribuisce a far
conoscere e valorizzare nel mondo
l’eccellenza della lavorazione del
mobile nel Veneto.
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“Abitare il Tempo” and in the
presence of an audience of
operators of the furniture sector from
all over the world. During the “style”
fair in Cerea a meeting was
organized with important scholars
from the economical sector of the
Veneto area. On behalf of the
Foundation I wish to thank all cooperating entities which have made
it possible to organize these events
and in particular all private and
public organizations which have
sponsored these events. Thanks to
them the Foundation has been able
to improve the quality of its cultural
program for which we have received
quite some compliments.
All organized events are aimed, as
many of the scholars have indicated,
at promoting and enhancing the
value of the furniture production in
the Veneto area.

Il Seminario
Giornate Internazionali di Studio
Il Mobile Significante:
I luoghi del riposo. Oggetti d’arredo per lo spazio domestico.

The Seminar
International Days of Study and Research
The Significant Furniture:
Resting places. Pieces of furniture for domestic spaces.

Il Seminario / The Seminar

Nella foto, da sinistra:
Giorgio Morelato,
Ugo La Pietra, Silvana
Annicchiarico, Ettore
Mocchetti, Giovanni
Anceschi, Marco
Ferreri.

On the picture from
the left: Giorgio
Morelato, Ugo La
Pietra, Silvana
Annicchiarico, Ettore
Mocchetti, Giovanni
Anceschi, Marco
Ferreri.

Il Seminario all’interno delle Giornate
Internazionali di Studio ha rivolto la
propria attenzione nei confronti dello
spazio domestico in relazione
all’attività di riposo. Nella società
attuale, dove le nuove dinamiche
lavorative e di vita urbano stanno
modificando i rituali domestici, il
riposo diventa un’esigenza ed
assume un ruolo di rilievo nella sfera
dell’uomo. Un’attività quella del
riposo e del relax che richiede
strumenti e luoghi organizzati e
strutturati dove poterla svolgere al
meglio. Nuovi modelli di
comportamento e quindi nuovi rituali
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The seminar as part of the
International Days of Study,
focalized its attention on the subject
of resting within domestic spaces.
In present society, where new habits
in working and urban life have been
changing, domestic habits, rest
becomes a necessity of vital
importance for human beings.
To rest and relax requires organized
instruments and spaces where to be
practiced in the best way.
This reveals new behavior models
and thus new habits within home
spaces connected with living
culture.

Il Seminario / The Seminar

Il pubblico durante le
Giornate
Internazionali di
Studio, giugno 2009.
The public during the
International Days of
Study, June 2009.

nel nostro spazio abitativo, legati alla
cultura dell’abitare.Il tema, quindi,
oltre a far riferimento alla necessità di
utilizzare i valori materiali legati alla
scoperta delle arti applicate, si
colloca all’interno delle grandi
trasformazioni che negli ultimi
decenni hanno coinvolto le nostre
abitudini domestiche a causa della
“crescita del tempo libero”, al
bisogno di momenti individuali in
alternativa a quelli collettivi, al
considerare lo spazio domestico
come “luogo di decompressione”,
rispetto all’inquinamento domestico,
atmosferico, visivo, alla riscoperta di
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The theme not only implies the
necessity to use material values as a
form of applied art but also refers to
the great transformations in our
domestic habits caused by the
“increase of spare time”, the need
for individual moments to
compensate the time spent in a
collective way, to consider the
home space as a
“decompression space”, against
domestic, environmental, visual
pollution with the need to
re-discover forms of self reflection
and meditation, to enhance leisure;
a series of behavior which condition
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forme di autoconcentrazione e di
meditazione, alla valorizzazione
dell’ozio; tutta una serie di
comportamenti che stanno
condizionando direttamente o
indirettamente il nostro spazio
domestico. Nuovi oggetti: opere
capaci di veicolare valori e significati
che posono essere introdotti anche
attraverso la riscoperta di certe
lavorazioni artigianali. Valori sempre
più richiesti in quanto alla crescita di
un mercato globale corrisponde una
sempre maggiore attenzione verso le
culture locali e quindi verso quegli
oggetti con una spiccata identità
legata alle lavorazioni artigianali. A
queste considerazioni si aggiunge
anche la consapevolezza che
all’interno di alcune aree (vedi il territorio tra Bovolone e Cerea) sono
ancora molte le energie produttive e
le capacità artigianali che tengono
viva la tradizione del mobile d’arte.
I vari relatori hanno così contribuito
con il proprio pensiero alle tematiche
sopra citate.
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our domestic space directly or
indirectly.
New objects:
able to become a vehicle
of values and meanings which can
be introduced also through the
re-discovery of certain artisan
activities.
More than before there is a need
for these values as the increasingly
global market corresponds to a
growing attention for local culture
and therefore for objects with a
strong identity connected to artisan
production.
To these considerations we have to
add the awareness that in some
production areas (as the area
between Bovolone and Cerea)
there are still many companies
with artisan capacities able
to keep the tradition of style
furniture alive.
The speakers during the seminar
have given their own
considerations on the above
mentioned theme.
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Giovanni Anceschi

Le facce dell’ozio confinato

Rispetto a questo universo di
Morelato, fatto di legni, di essenze e
di modanature ma anche di
prospettive concrete, di visioni
futuribili e di modelli guida del vivere
e dell'abitare, il mio intervento può
apparire marginale. Ma spero che in
compenso eserciti una funzione
espansiva. È un discorso che
vorrebbe allargare.
Io non mi occupo di prodotto. Mi sto
concentrando sul design
dell’interazione da un po’ di tempo e
da sempre mi occupo di design
della comunicazione.
La mia apparecchiatura di
rilevamento (i miei organi di senso e
la mia attrezzatura intellettuale) non
sono più tanto tarati sull’oggetto e
sull’oggettistica. La dimensione
materiale - il traliccio che pure
rimane sempre alla base di tutto, a
dispetto dell’ideologia immaterialista
- non è però il fuoco della mia
attività e riflessione.
Non si tratta nel mio caso di
progettare prodotti d’uso e beni di
consumo, io mi occupo di innescare
processi, di avviare svolgimenti, di
plasmare metamorfosi. In parole
povere mi occupo di graphic design,
di web design e di interaction design.
Ma qui il nostro tema è il riposo. E,
come è abbastanza evidente, il
riposo di cui mi posso occupare io
non è tanto un riposo somatico, non
è un riposo del corpo, è un riposo
mentale, comunicativo.
È l’interruzione del flusso delle
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Aspects of limited idleness

In comparison to the Morelato
universe, made of wood, wood
types and events but also of realistic
prospects and visions of the future
and the guidelines in living and
furniture, my participation may
seem marginal but I hope it will
have an expanding power.
It is a speech intended to be
broadening.
I do not deal with products. Since
quite a while I am specializing in the
design of interaction.
My detection instruments (my senses
and intellectual equipment) are no
longer focused on the object and
such: the material dimension - the
common ground of all, despite the
immaterialist ideology - is not the
subject of my activities and
reflections.
In my case I am not involved in
designing mass products, I am
engaged in starting up processes,
events, to form metamorphosis.
In other words I do graphic design,
web-design and interaction design.
The theme of this meeting is rest.
And it will be clear that the form of
rest I deal with is not a somatic rest,
not a resting body, it is a mental
and communicative rest.
It is the interruption of a stream of
frenetic cognitive and in fact
communicative activities, which
characterize our hyperactive life as
François Ascher would call it.
Today also domestic life is invaded
by a tremendous number of

frenetiche attività cognitive e appunto - comunicative, che
caratterizzano la nostra vita
ipermoderna come direbbe François
Ascher. Oggi, nella dimensione
anche domestica, si è avuta una
irruzione mostruosa di stimoli. Si ha il
transito di un flusso spaventoso di
informazioni, veicolati da un certo
tipo di infrastrutture tecnologiche
dell’informazione e della
comunicazione. Nella nostra casa si
sono aperte due tipi di “finestre”
virtuali e tecnologiche:
1. da ormai molto tempo i cosiddetti
media gerarchici (un solo emittente
per molti destinatari): la televisione,
ma anche da sempre l’editoria con i
giornali e i libri
2. ma soprattutto, e più di recente, i
media sostanzialmente paritetici, i
media della telepresenza, del
dialogo e dell’interazione, in altre
parole le reti cioè il web, la telefonia
fissa e mobile, e le loro ibridazioni.
Sono i confini stessi della casa
rispetto all’ambiente urbano, ad
esempio, ma anche rispetto
all’ambiente planetario, che la
mobilità rende sempre più sfumati,
con conseguenze che vedremo.
Nella casa il desktop (il piano del
tavolo virtuale) si trasforma in
ambiente profondo e sequenziale e
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stimulus.
There is a transition of an enormous
stream of information and
communication, moved by a
certain kind of technological
equipment.
At home there are two kinds of
virtual or technological “windows”:
1. since a long time the so-called
hierarchic means (one single
transmitter for many addressees):
television, but also since a long time
the publishing of newspapers and
books.
2. but above all, the much more
recent development of substantially
joint means, the presence on TV,
dialogue and interaction or in other
words the networks, the web,
phones and cell phones and all
their hybrid forms. The limits of the
home space in relation to the urban
space but also for example in
relation to the planetary space, are
more and more abolished by these
means with consequences which
we will discuss later on.
At home the desktop (the top of
the virtual table) is transformed into
a profound and sequential space
environment and also for direct
immersion.
The importance and universal
explosion of these circumstances,

poi anche direttamente immersivo.
L’enfatizzazione e l’esplosione
universale di questo tipo di
circostanze, di queste problematiche
e delle esperienze personali e
collettive che vengono coinvolte, è
rappresentata nell’attualità
dell’affermazione travolgente di
nuove eccezionali dependances
della nostra casa. E intendiamo - fra
l’altro - i social network come Anobii,
Badoo, Facebook, Friendster,
LinkedIn, MySpace, Orkut, Ning,
Viadeo, Netlog, Habbo, Skyrock,
Steam, Twitter, US Intelligence
Community A-Space. Si tratta i
questo caso di un uso nuovo uso
ludico e sociale del web, se
paragonato all’uso utilitaristico dei
servizi che si presentano sul monitor
attraverso le loro interfacce.
E intendiamo le interfacce e i siti “per
conoscere” (ad es. Google, e tutte le
forme di museo o archivio on line ),
siti e le interfacce “per fare” (ad es.
eBay, o i servizi di banking, di
certificazione on line e simili). Sono,
ormai, le “stanze dei bottoni” della
nostra casa. Mentre i social network,
possono essere - ad un tempo - la
living (!) room e la camera dei
giochi. Prendiamo ad es. Facebook:
è una room per la vita sociale ad
esempio per tenere i contatti con gli
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problems and personal and
collective experiences involved, are
represented by the overwhelming
present confirmation of new
exceptional outbuildings of our
house.
That is to say social networks such
as Anobii, Badoo, Facebook,
Friendster, LinkedIn, MySpace,
Orkut, Ning, Viadeo, Netlog, Habbo,
Skyrock, Steam, Twitter, US
Intelligence Community A-Space.
We are here talking about a new
kind of use of internet to socialize or
to play, different from the use of the
services on the screen by means of
its interfaces.
By interfaces we intend the
references and sites in internet
aimed at “knowing” (for example
Google and all other forms of
museums and on line filing systems),
sites and references aimed at
“doing” (for example eBay, or
banking services, on line
certification etc).
They have become the most
important decisional rooms of our
homes.
While the social networks,
correspond to the former living
room or rooms where children play.
Let’s for example take Facebook:
it is a room for our social life to keep
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amici, ma - direttamente - lo possiamo
pensare anche come campo da
gioco. In fondo il designer/ingegnere
informatico (o, in altre parole,
Facebook in quanto intrapresa) è
l’ideatore e il costruttore del
“tavoliere di gioco” e delle regole
per giocare. Il partecipante ha tutte
le libertà purché resti dentro le
regole.
E, come avviene con Barbie, ad
esempio, e in generale col gioco
della bambola, o come col gioco
alla guerra, Facebook insegna
comportamenti. Ad esempio insegna
le regole della netiquette: come
accogliere o rifiutare un amicizia
nell’elenco della posta. E questo
avviene nel quadro del gioco
esibizionista/voyeurista delle proprie
conoscenze importanti o sexy. Ma
insegna anche direttamente delle
abilità (ad esempio insegna a
chattare a chi non lo sapeva fare).
Facebook è il luogo di un’intensa
evasione (Facebook è, anche, un
gigantesco surprise party), ma
paradossalmente è un’evasione
confinata, come un quartiere
protetto, da recinti e cani lupo: il
mondo è nemico, fuggiamo in
Facebook). È costitutivo
dell’esperienza Facebook il
piacere/fastidio della presenza
discreta di occhiuti Grandi Fratelli
guardiani.Facebook - dal nome degli
annuari americani, che riportano
volti e nomi degli studenti - è prima di
tutto il luogo dell’agnizione di vecchi
amici e della ricerca di nuovi. È un
vero e proprio mondo a parte, con

37

in touch with friends, but - directly we could also see it as a room
where to play.
Basically the designer or
programmer (that is to say
Facebook, as an enterprise) is the
designer and project developer of
a “game board” and rules how to
play the game. The player is free
what to do as long as he sticks to
the rules.
That is the same with Barbie, for
example, or in general for playing
with dolls, or playing warfare,
Facebook teaches behavior.
It teaches the rules of netiquette:
how to accept or refuse friendships
within incoming mails.
And this takes place within the
game of exhibitionist/voyeur of
one’s own important or sexy
acquaintances.
It also teaches directly abilities (for
example how to chat to those who
were unable to).
Facebook is a place of intensive
pastime (Facebook is also an
enormous surprise party),
paradoxically it is a limited pastime.
Like a district protected by fences
and guard dogs: the world is the
enemy, let’s flee to Facebook).
Facebook substitutes experience,
the pleasure/pain of the discreet
presence of the Big Brothers’
watching eyes.
Facebook - a name inspired by the
American yearbook, with the faces
and names of students - is first of all
a place where to find old friends
and to get to know new ones.
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regole proprie - per esempio rispetto al diritto d’autore e al
copyright: ogni contenuto - testo,
immagini, audio e video - diventa
proprietà dell’ospite Facebook, che
in cambio di un’interfaccia grafica
coerente entra in possesso di
contenuti e dati personali degli
utenti, con evidenti problemi di
privacy. In cambio gli utenti possono
così organizzare il proprio network e
fare ricerche sui tag personali degli
altri: città di nascita e residenza,
scuole frequentate, posti di lavoro e
così via. Facebook è quindi anche
come lo specchietto che si trova
fuori dalla finestra delle case di
Amsterdam e che consente di
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It is a real parallel universe, with its
own rules - e.g. - regarding
copyright: every content - text,
image, audio and video- becomes
property of the Facebook guest,
who in exchange for a coherent
graphical connection becomes
proprietor of contents and personal
details of the users, with obvious
problems connected to privacy.
The users on their turn can organize
their own network and investigate
on the personal tags of others:
birthplace and place where they
live, attended schools, jobs etc.
Facebook is therefore also the small
mirror, placed at the windows of the
houses in Amsterdam allowing to
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sbirciare non visti la vita fuori.
Facebook ha integrato molte delle
funzioni particolari svolte da altri siti
per esempio la condivisione di blog e
microblogging - cioè per esempio,
descrizioni in tempo reale di poche
righe di testo -, di immagini
organizzate in gallerie e di video,
incorporati da youtube. Con il
risultato di raggiungere una carica di
contenuti multimediali che offrono
un aggiornamento - in tempo reale per tutto il network sulle attività degli
utenti, in un ambiente ordinato.
Ma, per quanto riguarda il nostro
tema, nasce una domanda:
l’esperienza (di experience si parla
tanto oggi) che l’utente fa nei social
networks, ad esempio in Facebook,
rappresentano un riposo? Si tratta
insomma di dispositivi e allestimenti
virtuali che favoriscono il riposo
(come poltrone, divani, letti, cucce,
amache)?
Si dice che il computer e la rete
rappresentano in assoluto un
universale potenziamento e
un’espansione totalizzante delle
connessioni le quali in apparenza
aumentano la libertà di accedere a
ogni opzione, e in verità consentono
alle attività di lavoro di intrufolarsi in
ogni più minuto spazio di tempo.
Seymour Papert aveva parlato con
sostanziale ottimismo del computer
come Proteo mediatico, cioè come
la tecnologia capace di assorbire
tutti i media… e Bolter e Grusin con
l’idea di remediation hanno
sviluppato e dettagliato questo
totale assorbimento. I social network

39

look unseen outside.
Facebook has absorbed many
specific services of other websites
as for example the sharing of blogs
and micro-blogging - that is to say
the direct description of some text
lines -, of images organized in
galleries and videos, absorbed by
Youtube.
With the result that a level of
multi-media contents is reached,
able to offer a real-time update to
the whole network about the
activities of the users, in an
organized space.
As to our theme a question arises:
does the experience (nowadays
there is a lot of talking about
experience) which the user of social
networks as Facebook represent
rest?
Are they devices and virtual
equipment which induce rest (like
armchairs, sofa’s, beds, kennels,
hammocks)?
It is said that computers and
internet represent an absolute and
universal enhancement and total
expansion of connections which
apparently seem to increase the
liberty of access to any option, and
which in reality allow work activities
to sneak into even the smallest
fraction of time.
Seymour Papert has talked rather
optimistically about the computer
as a media
Prometheus, that is to say as a form
of technology able to absorb all
mass media… and Bolter and Grusin
with their idea of remediation have

espandono poderosamente il luogo,
anzi l’immensa regione alla
dimensione ludica e partecipativa
on line, (e non voglio tanto riferirmi
qui agli oscuri reami dell’erotismo,
che peraltro ci sono). Ad esempio,
appunto, Facebook è imparentato
con Second Life in quanto esempi di
una replica mediata dell’ambiente
sociale. Second Life è un ambientemondo virtuale i cui utenti, chiamati
residenti, possono interagire con gli
altri utenti attraverso degli avatar
cioè “pupazzi virtuali” che li
rappresentano. Questo genere di
vita virtuale e mediata da un avatar
era stata sperimentata dai grandi
giochi on line (i MMOG Massive
Multiplaying Online Game), ad
esempio “EverQuest”, che
attualizzava il regno virtuale di
Norrath, dove “vivevano” più di
500.000 giocatori iscritti, o il coreano
“Lineage”, con 8 milioni di abitanti.
ISN/Second Life e Facebooktori sono
in prima istanza grandi giochi di
società e grando giochi sociali.
Fra parentesi: un lavoro che
abbiamo premiato qui nel nostro
concorso, e cioè “Nando Pessoa”, fa
pienamente parte di questa
atmosfera arguta e giocosa, anche
se è tutto fattuale e materiale.
Sono occasioni del divertimento,
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developed and given details about
this total absorption.
The social networks enormously
expand the place or even better
the whole game sector and on line
participation (and I am not referring
to the obscure reigns of eroticism,
which however exist). As for
example Facebook which is
connected to Second Life as they
are both a repeat performance of
social life.
Second Life is a virtual life-world in
which the users, called residents,
can interact with other users by
means of avatars “virtual puppets”
which represent the users.
This kind of virtual life of an avatar
has been tried out by the immense
on line games (the MMOG Massive
Multiplaying Online game) as for
example “EverQuest”, focusing on
Norrah, a virtual reign where over
500.000 registered participants
“lived” or the Korean “Lineage” with
8 millions of inhabitants.
ISN/Second Life and Facebook are
first of all enormous board games
but also social games.
By the way: one of the winning
projects of the competition “Nando
Pessoa” perfectly suits into this
atmosphere of game and wit
although completely

della distrazione, della diversione,
sono loisir (come un eterno villaggio
vacanze che convive con la
quotidianità) e contemporaneamente
sono luoghi d’incontro (come un
club o una balera). E, visto che è il
tempo e non più lo spazio il grande
protagonista della nostra cultura di
oggi, della nostra civilizzazione e
della nostra vita, più che luoghi sono
siti temporali, tempi del loisir, tempi
liberi, che però non sono del tutto
“vacanze”, non del tutto “vacanti”,
cioè vuoti: il loro riposo non può
essere inattivo.
Interattivi partecipativi contenuti.
Comunque propenderei per pensare
che il diffondersi dei social network
sia effettivamente il caso di un
insieme di spazi-tempi di “riposo”. E
questo soprattutto a causa di una
dimostrazione - per così dire negativa. Essi ci deludono e ci irritano
quando vanno in crisi, si degradano,
si snaturano cioè quando consentono
se non addirittura promuovono
sornioni l’occupazione dei tempi del
loisir da parte di attività utilitaristiche,
in altre parole quando la
comunicazione non è più un
enfatizzazione del bocca-bocca
convesazionale e gli eventi non sono
più giocosi, non sono più incontri e
scambi personali, non sono più
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material and real.
The social networks are
entertainment, pastime, distraction,
they are leisure (like an everlasting
holiday resort which exists side by
side with daily life) and at the same
time places where people meet
(like a club or dancing).
And, as time and not space is the
real protagonist of our culture
today, of our civilization and our life,
more than places they are temporal
spaces, leisure time, spare time, but
not really vacation as they are not
vacant, that is to say empty: the
rest they supply is not inactive.
Interactive participating limited.
I am however inclined to consider
that the rise of social networks
indicates a combination of time
and space dedicated to “resting”.
And this due to a so-called
“negative” proof.
They disappoint and irritate us when
they are not working, they are not
natural as they allow and promote
sneaky forms of leisure by
opportunistic activities, that is to say
with social networks communication
is no longer focusing on the mouth
to mouth conversation and the
events are no longer playful, no
longer people meet personally or
exchange personally, no longer
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happening o feste… ma manovre di
comunicazione persuasiva:
propaganda e pubblicità solo
leggermente mascherate. Io ho
deciso e dichiarato che, per non
favorire la proliferazione infettiva dei
gruppi, se non addirittura delle
imprese, che si iscrivono e manovrano
per affermare i propri interessi, non
accetto più “amicizie” che non siano
entità riconducibili a un corpo in
carne e ossa. Voglio solo conversazioni
fra pari, cioè non voglio subire la
reintroduzione surrettizia della
comunicazione gerarchica.
Abitare Facebook quando diventa
occupazione utilitaristica e
espansione del “tempo di lavoro” e
quando smette di essere interruzione,
sospensione, diversione,
alleggerimento, cioè “tempo di
riposo” è fatale. In altre parole,
dentro al tempo di riposo può stare
in agguato come una temibile
mosca cocchiera o addirittura stargli
dentro, come il vischio o un’altra
pianta parassita sopra a un pino, il
lavoro. E io qui farei volentieri una
differenza che faceva un vecchio
filosofo ottocentesco e barbuto, che
oggi sembra molto fuori moda, la
differenza fra “attività” che è un fare
intenzionale e che fa della nostra
esistenza un processo compiuto e
“lavoro” in fondo anonimo,
intercambiabile e predisposto
all’alienazione.
I latini parlavano di otium (un attività
fatta per scelta) contrapposto a
negotium (l’occuparsi per necessità
o interesse degli affari).
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happenings or parties… but
persuasive communication
strategies: gently camouflaged
propaganda and advertisement.
I have decided and declared, in
order not to promote the
spreading of contagious
groups or companies, which
subscribe in order to adopt
strategies at their own end, that I
will not accept any “friendship” if
not with real body and soul entities.
I wish to communicate at equal
level, I do not want to put up with
the fake re-introduction of
hierarchic communication.
It becomes fatal when inhabiting
Facebook becomes a work activity
and the expansion of our working
hours, when it is no longer a break,
suspension, distraction, alleviation or
“resting time”.
With other words within resting time
there could be a terrible treat like a
mistletoe or another parasite plant
on a pine tree, that is to say work.
And here I wish to distinguish like an
old bearded philosopher of the
19th century, even if today
considered old-fashioned, a
difference between “activity” as
an intentional action which makes
our lives accomplished, from
“work” substantially anonymous,
exchangeable and tending to
alienation.
The Latin in fact separated otium
(a chosen activity) from negotium
(activity out of necessity or interest).
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L’ossessione del comfort

C’è una famosissima sequenza di
immagini di Bruno Munari che
sintetizza in modo emblematico e
per certi versi anche paradossale la
spasmodica ricerca del comfort nella
storia del design italiano. Sono le
immagini che ritraggono il grande
Maestro vanamente intento a
cercare una posizione “comoda” in
una “scomoda” poltrona degli anni
Cinquanta. Con la sua impagabile
ironia, Munari mostra l’attrito che si
genera fra il corpo e il mobile
destinato ad accoglierlo: il primo
ambisce al riposo e al relax, ma il
secondo non glielo consente, e
obbliga l’utente a posture grottesche
che rovesciano il desiderio di comfort
nel suo opposto, e lo condannano
alla scomodità.
In queste immagini affiora uno dei
fantasmi che da sempre si aggirano
nelle officine del design italiano:
quello del comfort. Perennemente
inseguito, evocato, temuto,
corteggiato, il comfort è divenuto
per il design italiano una vera e
propria ossessione. Stando ad
Andrea Branzi, curatore della prima
edizione del Triennale Design
Museum da me diretto, il
Supercomfort sarebbe addirittura
una delle sette ossessioni ricorrenti e
qualificanti del design italiano.
Secondo Branzi, è un’ossessione che
viene da lontano: addirittura dal
barocco di Bernini, o dalle posture
dei corpi di certe statue del Canova.
Queste radici ossessive generano
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The obsession of comfort

There is a very famous sequence of
images by Bruno Munari which
summarizes in an emblematic and
somehow also paradoxical way the
exhausting quest for comfort in the
history of Italian design.
The sequence deals with images of
a great master trying in vain to find
a “comfortable” position in an
“uncomfortable” chair of the fifties.
With his unique irony, Munari shows
the battle between the body and
the chair designed to sit on:
the body whishes to rest and relax,
the chair does not allow this, and
forces the body into impossible
positions which invert the concept
of comfort into its opposite dooming
the body to an “uncomfortable”
position.
In these images one of the ghosts
haunting the Italian design
workshops appears: the ghost of
comfort. Eternally pursued, evoked,
feared, courted, comfort has
become a real obsession for Italian
design.
According to Andrea Branzi, curator
of the first edition of the Triennale
Design Museum, which I guided, the
Supercomfort has become one of
the capital seven periodic and
qualifying obsessions in Italian
design.
As to Branzi it is a obsession coming
from far: from Bernini’s baroque or
from the posing of certain statues
from Canova.
These roots generate different

In alto: “Ermafrodito
dormiente”, calco
della copia in
marmo dell’originale
della collezione
Borghese, eseguita
da Martin Carlier tra il
1679 e il 1680.
Nella pagina a
fianco, dall’alto:
“Bocca”, design
Studio 65,
produzione Edra,
1970; “UP 5 /UP 6”,
design Gaetano
Pesce, produzione
B&B Italia, 1969
Above: “Sleeping
Hermaphrodite”,
marble copy of the
original of the
Borghese collection,
made by Martin
Carlier between 1679
and 1680.
Opposite page, from
top: “Mouth”, design
Studio 65,
production Edra,
1970; “UP 5 / UP 6”
design Gaetano
Pesce, production
B&B Italia, 1969.

nelle moderne pratiche del design
degli esiti differenti. Da un lato negli
anni Cinquanta e Sessanta si assiste
alla celebrazione degli imbottiti e dei
superimbottiti in cui la ricerca del
benessere fisico viene fatta
coincidere con i centimetri di
schiume morbide disponibili.
Siamo dentro quel culto della
morbidezza, dell’accoglienza,
dell’opulenza e dell’abbondanza,
che attraversa tutto l’immaginario
nazionale e che esplode proprio
negli anni Cinquanta con il mito
della maggiorata fisica celebrato
sugli schermi del cinema e sui
rotocalchi popolari. Accanto a
questa tendenza ce n’è un’altra in
cui l’oggetto assume sempre più la
forma del corpo che deve
accogliere, o almeno di una sua
parte: diventando mimetico e
antropomorfo, l’oggetto si fa corpo,
oppure - forse - è il corpo stesso che
collassa nell’oggetto, e lo plasma, e
gli dà forma. In apparente antitesi
con questa tendenza, ma
paradossalmente sempre dentro la
medesima ossessione, c’è poi - nel
design non solo italiano - la fase in
cui è il modulo a essere ossessivo con
la sua presenza pervasiva: frutto
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outcomes within the practice of
modern design.
On one hand in the fifties and sixties
upholstered and thickly upholstered
pieces become important and the
quest for comfort is measured in
centimeters of the available soft
foam.
This is the cult of softness, of care, of
richness and opulence which
completely invests the national
imagery and becomes big in the
fifties with the myth of the physically
round women celebrated on movie
screens and in magazines.
Another trend in which the object
more and more absorbs the body
form or at least a part of it,
becomes important as well: thus
becoming mimetic and
anthropomorphic, the object
becomes body or - maybe - the
body itself collapses into the object,
and shapes it, gives it its form.
Clearly opposite to this trend, but
paradoxically still part of the same
obsession we can note - and not
only in Italian design - a phase in
which the module with its all
invading presence becomes an
obsession: the utmost result of an
extreme process of rationalization

In alto: “Camera da
letto” di Gio Ponti e
Piero Fornasetti,
progetto e
produzione 1951
(Collezione
Bischofberger,
Svizzera).
Nella pagina a
fianco: “Laputa bed”
design Shiro
Kuramata,
progetto e
produzione 1991.
Above: “Bedroom”
by Gio Ponti and
Piero Fornasetti,
project and
production 1951
(Bischofberger
Collection,
Switzerland).
Opposite page:
“Laputa bed”
design Shiro
Kuramata,
project and
production 1991.

estremo di un processo di
razionalizzazione che attraversa tutta
la storia del design, il modulo si
relaziona ossimoricamente con il
feticismo dell’imbottito o con
l’antropomorfismo dell’oggetto, e
tuttavia nasce con l’intento di
soddisfare il medesimo bisogno di
comfort e di comodità. Tutto ciò
risulta molto evidente se si osservano
con attenzione le immagini
pubblicitarie con cui, a partire dagli
anni Cinquanta, il design italiano
“reclamizzava” una delle tipologie
oggettuali e merceologiche più
legate all’ossessione del comfort: le
sedute. Sono fermamente convinta
che la pubblicità sia sempre rivelatrice
di flussi percettivi di grande interesse,
ma in questo caso è sorprendente
come si ricorra sempre più spesso
alla comunicazione per evocare il
fantasma del comfort. Nella pubblicità
italiana di settore ci sono tre modi
ricorrenti, - quasi veri e propri filoni di mettere in scena le sedute: il primo
è quello che “ambienta” il divano o
la poltrona in luoghi e spazi non
domestici, spesso in contesti e
paesaggi naturali, quasi a sancire
l’eccellenza del prodotto anche
extra moenia, fuori dai confini dello
spazio per cui l’oggetto stesso è stato
progettato e realizzato; il secondo
filone - che potremmo definire dell
“astrazione” - è invece quello che
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which runs through the whole history
of design, the module relates
oxymoronically to the upholstery
cult or the anthropomorphic forms
of the object, and however
develops out of the same need for
comfort and rest.
This becomes rather clear when we
analyze advertising images with
which, from the fifties on Italian
design “advertised” one of the most
important and commercial forms
connected with the obsession of
comfort: sitting room furniture.
I am strongly convinced that
advertisement reveals important
trends but in this case it is
astonishing how people use
communication to evoke the spirit
of comfort.
In Italian advertisement there are
three recurrent ways, almost - three
real models - how to advertise
sitting room furniture: the first one
situates the sofa and armchair in
non domestic rooms and spaces,
often in a natural environment or
landscape, almost as if to confirm
the excellence of the product also
extra moenia, outside the limits of
space for which the object was
developed and produced:
the second one - might be defined
as “abstraction” presenting the
piece of furniture “floating in the
air” without any form of

presenta la seduta come “sospesa
nel vuoto”, priva di qualsiasi
ambientazione, su sfondi neutri e
anonimi in cui non compare null’altro
se non l’oggetto stesso della
comunicazione; il terzo filone, infine,
è quello dell “umanizzazione”, che
associa la messinscena della seduta
alla presenza umana, secondo una
strategia che tende però a evitare anche qui - immagini troppo
“realistiche” (magari leggibili anche
come possibili istruzioni per l’uso) a
favore di associazioni più libere fra
l’oggetto e il corpo o l’identità
dell’utente.
C’è una seconda grande tipologia di
“mobili”, accanto alle sedute, che
non può non essere storicamente e
funzionalmente collegata a un’ideale
storia del riposo e del comfort: si tratta,
in tutta evidenza, del letto e della
stanza che lo contiene. Ma mentre la
seduta, come è noto a tutti, ha
subito nel corso del tempo
trasformazioni, mutazioni einnovazioni
formali e funzionali ininterrotte, la
seconda tipologia presenta invece
tratti specifici più conservativi,
almeno sul piano tipologico. Mi pare
valga la pena di ricordare, del resto,
che la camera da letto non solo
ruota intorno alla centralità totemica
del letto, ma che è anche l’unico
ambiente della casa che prende il
nome dal mobile, dall’oggetto,
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environment, against neutral and
anonymous backgrounds in which
nothing else than the subject of the
communication appears; the third
type at the end is the
“humanization”, which associates
the scene of the sofa or armchair
with the human presence, following
a strategy which tends to avoid also in this case - too realistic
images (may be to be seen as
possible “instructions for their use”)
in favor of more free associations
between the object and the body
or identity of the user.
There is another important group of
furniture besides the sitting room
furniture which is historically and
functionally connected to the ideal
concept of rest and comfort:
obviously we are talking about the
bed and the bedroom. While the
sitting room furniture has over the
centuries been continuously subject
to transformations, changes and
formal innovations, the second
group has more conservative
features, at least on a typological
level. In my opinion it is important
not to forget that the bedroom is
focused on the centrality of the
bed, but also the room which has
taken its name after the piece of
furniture, after the object, while all
other home spaces (kitchen,
bathroom, study) take their names
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Nella pagina a
fianco: “Her”
design Fabio
Novembre, prodotto
da Casamania, 2007.
Opposite page:
“Her” design Fabio
Novembre,
produced by
Casamania, 2007.

perché gli altri spazi domestici (la
cucina, il bagno, lo studio ecc)
prendono invece il nome dalla
funzione prevalente che in essa si
svolge. In questo caso, nella
pluridecennale vicenda della
comunicazione pubblicitaria di mobili
e di ambienti legati alla “cultura del
dormire” ci sono sostanzialmente tre
grandi varianti comunicazionali che
ricorrono per quasi mezzo secolo:
quella che potremmo definire
funzionalistico-performativa, quella
che punta alla messinscena diretta
del letto e alla celebrazione della
sua eccellenza anche formale e visiva
e infine quella che - come per
esorcizzare l’imbarazzo di dover
pubblicizzare un oggetto
monofunzionale come il letto - fa di
tutto per celebrarne la potenziale
polifunzionalità. Ma nessuno di questi
tre modelli comunicazionali riesce a
nascondere o a esorcizzare la realtà:
quando si ripercorre la storia del
letto, il gioco di innovazioni,
differenziazioni, e trasformazioni è
molto più contenuto rispetto a quello
della seduta, tanto che viene da
pensare che la persistenza tipologica
sia più forte di ogni volontà di
innovazione e sperimentazione formale
e funzionale. Tanto che la ricerca del
comfort, per quanto riguarda la
cultura del dormire, si è sempre più
vistosamente trasferita dal letto
all’ambiente che lo ospita e lo
contiene.
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after the activities which take place
in these rooms.
In this over decennials lasting case
of in communication by means of
furniture advertisement and spaces
related to “the culture of sleeping”
there are substantially three main
communication variants which have
been appearing for over 50 years:
the one which can be defined with
function-performance, another
which focalizes on the bed and its
formal and visual excellence and
the last one - as if to exorcize the
embarrassment of advertising a
mono-functional object as a bed and thus tries anything to stress its
potential poly - functionality. But
none of the three indicated
communication models is able to
hide or to exorcize reality:
when we look at the history of the
bed, the innovative trends,
differentiations and
transformations are much more
limited if compared to the sitting
room furniture.
This might induce us to think that
the typological persistence is
much stronger than the wish for
formal and functional
innovation or experimentation.
Thus the quest for comfort in
relation to the sleeping culture
has focalized more on the room
where the bed is placed in than
on the bed itself.
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Marco Ferreri

Ho pensato di parlare nel mio
intervento del riposo visto dalla parte
del designer.
Il riposo visto dalla persona che
guarda e analizza comportamenti e
abitudini delle altre persone per poi
proporre una risposta che può essere
oggetto, ipotesi di oggetto, pensiero
o riflessione.
La prima domanda che mi faccio è
se il riposo è solo sonno, sapendo già
che la risposta è no, all’interno della
casa gli oggetti ci vengono incontro
con differente carica di confort…
Una sedia, una sedia con i braccioli,
la poltroncina, il divano…
sino al letto tutti ad essere supporto
al riposo nei diversi stadi, riposare le
membra, riposare il corpo.

Subito dopo la riflessione, sul
significato di “casa di riposo”
contrapposto al “riposo in casa”,
protezioni diverse.

Il riposo intorno alla casa, dal
giardino all’universo mondo, oggetti
pensati mobili nei luoghi privati la
sdraio, l’amaca, il riposo dove si
vuole… fissi in quelli pubblici, la
panchina del parco il riposo dove si
può…ma anche riposarsi su di un
prato… su un sasso…per terra…su
supporti trovati…
Quando c’è bisogno di riposo non
importa dove….Non importa come.

In ufficio.
Nell’ufficio, in teoria, non riposo. In
realtà ci si adatta a situazioni… lo
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In my discourse regarding resting
places I was thinking of giving my
opinion as a designer.
The resting place seen from the
point of view of the person who
analyzes behaviors and habits of
other people and then comes with
a proposal which can be an object,
the idea of an object, a thought or
reflection.
The first question which I have been
asking myself is if resting is only
sleeping although I already know
the answer is no, inside a house the
objects meet us with different layers
of comfort…
A chair, a chair with arms, the
armchair, the sofa… and finally the
bed, all intended as resting supports
at different stages, resting limbs,
resting the body.

Immediately after this a reflection on
the word “casa di riposo” (“home to
rest” Italian for residence for old
people) opposite to “rest at home”,
different protections.

Resting in and around the house,
from the garden to the universe of
the world, objects invented as
furniture for private spaces, deck
chairs, hammocks, resting where
one wishes to rest… Fixed in public
places, the bench in the park,
resting where possible but also on a
lawn… on a rock… on the ground…
on casual supports. When one needs
to rest it does not matter where. It
does not matter how.
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schermo grande del computer può
aiutare nell’abbiocco
postprandiale… o se ne immaginano
di nuove… la tipologia del piccolo
luogo del isolamento nell’ufficio
sembra stimolare sempre più la
fantasia dei progettisti.
Il riposo è lavoro.
L’ultima riflessione è proprio l’ultima
ed è sul riposo eterno…
L’eterno riposo.
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At the office.
At the office officially no rest.
In reality one adapts to situations a
big computer screen might help in
the after lunch drowsiness… o invent
new ones… the office as a small
isolated place seems to stimulate
the designer fantasy.
Resting is working.
The last thought is really the last one
about eternal rest… eternal peace.
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Premessa
La ragione delle tematiche
affrontate attraverso queste giornate
di studio e il relativo Concorso
Internazionale è da ricondurre
soprattutto ad alcune situazioni che
stanno impoverendo il “sistema”
legato alla produzione del mobile.
Così possiamo sintetizzare:
- In questi ultimi anni si è potuta
notare la decadenza della disciplina
“architettura degli interni” (che Gio
Ponti portò negli anni Cinquanta
all’interno della Facoltà di
Architettura) e che ha allontanato
sempre di più il progettista dalla
pratica di pensare ad oggetti
all’interno della “cultura dell’abitare”.
Di fatto oggi vediamo la nuova
disciplina, il “design” proiettato e
pensare e realizzare oggetti sempre
più lontani dalla “cultura dell’abitare”
e sempre più vicini a veri e propri
“gadget”, oggetti, questi ultimi, nati
spesso per contribuire al nostro
equilibrio psicofisico (come spesso fa
la moda!). Occorre cercare di trovare
un giusto rapporto con queste due
necessità, ma soprattutto ricordare
che l’oggetto vive: in rapporto a chi
lo usa, in rapporto con altri oggetti e
in rapporto con l’ambiente, solo così
si riscoprirà l’esistenza della disciplina
“interni” e del rapporto degli oggetti
con quest’ultima.
- Troppo spesso chi produce oggetti
non si preoccupa di proporre al
proprio cliente, prima dell’oggetto, la
“cultura dell’abitare”, proprio come
alcuni marchi dell’abbigliamento per
neonati e neomamme per meglio
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Introduction
The reason for which we are facing
some themes during the days of
study connected to the
International Competition is that
there are some situations which are
impoverishing the “system” of the
furniture production.
The can be summarized in the
following way
- Over the last few years we have
noticed the decadency of “interior
design” as a discipline, which was
introduced by Gio Ponti in the fifties
into the Faculty of Architecture and
which has taken the designer
farther and farther away from the
practice to develop objects within
the “culture of living”.
Nowadays in fact we note that the
new “design” discipline is more and
more focused on the invention and
design of what in reality are
“gadgets”, objects often created to
satisfy our physical and
psychological well being (as fashion
does!).
It is necessary to find a balance
between these two necessities, but
above all we have to remember
that the object lives. In relation to
the people who use it, in relation to
other objects and the environment.
Only in this way we will be able to
discover the existence of the
discipline of “interiors” and the
relation of the objects with this
discipline.
- Too often the producers of
objects, before offering their
products to the customer, to offer
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vendere i propri prodotti, forniscono
alla futura madre strumenti e metodi
per come vivere l’esperienza del
prima e del dopo parto.
- ormai tutti sanno che vendere
piccole quantità di prodotti
qualificati non è impossibile in un
mercato globalizzato. Lo hanno
dimostrato da tempo i venditori di
vini italiani, che sembrava dovessero
“perdere la partita” con la grande e
qualificata produzione del vino
francese che per anni possedeva
tutto il mercato. È bastato
“differenziare”, esaltare il marchio
d’origine, rapportarlo ad un territorio
e la piccola produzione ha vinto sulla
grande. Così anche chi realizza
oggetti d’arte può trovare il proprio
mercato, ma deve essere in grado di
proporre un prodotto capace di
esprimere la propria identità; un
prodotto che, proprio perchè è fatto
di piccoli numeri, non interessa i
produttori (falsari!) orientali.
Ed è per questo che da anni
cerchiamo, attraverso il Concorso
Internazionale “Il Mobile Significante”
di sensibilizzare il progettista e quindi
anche l’imprenditore alla ricerca di
oggetti capaci di portare con sé dei
valori. Valori aggiunti, fatti non solo di
significati, ma anche di cultura
materiale.
- Esistono molte aree di produzione in
Italia caratterizzate dalla forte
presenza del “mobile classico” o “in
stile”. Questa realtà copre il 70%
della produzione del mobile in Italia;
questa diffusa pratica non ha mai
fatto crescere (malgrado tutto il
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the customer the “culture of living”,
as some baby clothing brands do
with young mothers giving them all
instruments and information to cope
with the experience of motherhood
in the best way before and after
childbirth.
- Selling small quantities of high
quality products is not impossible in
this global market system. This is
what we can learn from the
experience of Italian wine
distributors, of who were said to lose
the battle against the vast high
quality production of French wine
which for years has dominated the
market. By differentiating and
enhancing the original doc brands
which connected the product to an
area a small production sector has
been able to beat the big wine
production.
In the same way for the producers
of objects of art it is possible to find
a market, but it has to be able to
offer a product which expresses an
own identity; a product which as it
is produced in a limited number,
does not interest oriental producers
(forgers!).
For this reason for years we have
tried by means of the International
Competition “The Significant
Furniture” to make the designers
and the producers aware of this
fact and to develop objects able to
become a vehicle of values.
Added values, made not only of
meaning but also of cultural
material.
- There are many production areas
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A fianco e nelle
pagine successive,
sedute dalla serie
“Poltrone
neo-eclettiche” di
Ugo La Pietra,
realizzate dal
Gruppo Industriale
Busnelli, 1982/1984.
Nella pagina a
fianco: “Poltrona
autorevole”.

In the opposite
page and in the
next pages, seats
from the collection
“Neo-eclectic
Armchairs”
by Ugo La Pietra,
made by the
Gruppo Industriale
Busnelli, 1982/1984.
Opposite page:
“Authoritative
armchair”.

lavoro fatto negli anni passati ad
Abitare il Tempo e le varie operazioni
in aree artigiane di “lavorazione
classica”) la consapevolezza di
possedere, attraverso questa
produzione, la cosiddetta cultura del
fare, uno dei fattori fondamentali per
definire il valore aggiunto
dell’oggetto. Le mostre sperimentali
nella Fiera di Abitare il Tempo,
dedicate al grande settore del
mobile classico, potevano forse
essere l’occasione che avevo
introdotto sul territorio? Di fatto la
fiera e le sue mostre collaterali
dovevano far crescere capacità e
consapevolezza nel settore per una
sua evoluzione. Evoluzione senza
traumi e senza strappi nella
continuità della valorizzazione di
quelle capacità artigianali
conservate nella lavorazione dei
“modelli classici”. Ma poi le cose non
andarono proprio così: la fiera
diventò sempre più una
manifestazione commerciale
generica, sempre meno orientata ad
affrontare i problemi di un grande
settore che non riusciva a trovare un
suo futuro in rapporto al mercato,
alle maestranze, alle scuole
specializzate, al progetto. Così,
all’interno di questi territori,
raramente in questi ultimi tempi è
stata introdotta la cultura del
progetto. Cultura del progetto che
ha quindi dovuto (o voluto!) fare a
meno di svilupparsi facendo uso del
grande patrimonio che la cultura del
fare porta con sè. E ancora più
raramente abbiamo potuto
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in Italy characterized by an
important manufacture of “classical
furniture” or “style furniture”. This
production sector covers 70% of the
whole furniture production in Italy,
but the widely spread activity
however has never been able
(despite all the work done over the
last years in occasion of Abitare il
Tempo and the many initiatives in
artisan areas where classical
furniture is produced) to become
aware, through this production, of
the culture of handicraft, one of the
fundamental factors establishing
the added value of an object.
Can the experimental exhibitions
during the Abitare il Tempo fair,
dedicated to the immense sector of
classical furniture, offer an occasion
I introduced to the territory?
The fair and its cultural exhibitions
were intended to increase the
capacity and the consciousness of
the sector and to promote an
evolution. An evolution without
shocks able to continue the
valorization of handicraft inherent to
the production of “classical
models”.
But things did not go that way:
the fair has more and more
become a commercial and generic
exhibition, as time passed less
concentrated on facing the
problems of this large sector, unable
to indicate its future in relation to
the market, to artisan capacities, to
specific schools, to the project
sector. Thus within these territories
only rarely over the last years the
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osservare come chi detiene la cultura
del progetto ha saputo portarla
all’interno della cosiddetta realtà
produttiva legata al mondo della
tradizione.
- Non è facile trovare i luoghi della
ricerca! Sia la ricerca di “base”
(quella non finalizzata direttamente
alla produzione) sia quella più
“applicata” alla produzione vera e
propria. All’interno dell’Università
(dove si dovrebbe sviluppare la
ricerca di base) troviamo i giovani
allievi che già dal primo anno sono
impegnati a progettare e realizzare
prototipi di oggetti da esporre al
“Salone Satellite” del Salone del
Mobile di Milano nella speranza di
vedere collocata la loro opera
all’interno della produzione di
qualche azienda. Mentre è sempre
più frequente che i designer si
presentino all’azienda proponendo i
propri progetti attraverso prototipi, un
procedimento che ha sostituito il
lavoro dell’”ufficio tecnico” che
all’interno dell’azienda si occupava
proprio della “ricerca” applicata alla
futura produzione.
Il tema del seminario
Anche per l’anno 2009 l’Osservatorio
ha lanciato un argomento
progettuale: “I luoghi del riposo.
Oggetti per l’ambiente domestico”.
Il tema di questa edizione, come gli
argomenti di quelle precedenti, era
aperto alla progettazione di oggetti
nati dalla considerazione di nuovi
modelli di comportamento legati alla
cultura dell’abitare analizzati nel
nostro spazio abitativo.
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culture of project has been
introduced. The culture of
project therefore had (or wanted)
to go without development using
the immense inheritance, which the
culture of handicraft brings along.
It is even less frequently we have
notice that those who preserve the
culture of project were able to
introduce it into the so-called world
of production connected with
tradition.
- It is not easy to find places of
research!
Both the “basic” research (not
directly aimed at a production) as
the more “applied” research aimed
at the production itself.
At university (where basic research
should take place) young students
are already during their first year
engaged in designing and
developing prototypes of objects
to show at the “Salone Satellite” of
the International Furniture fair in
Milan in the hope that their piece
becomes part the production of a
company.
At the same time it has become
more and more a habit of young
designers to introduce their projects
directly to companies.
This procedure has substituted the
activities of the technical
department of companies which
use to do applied “research” for a
future collection.
The theme of the seminar
Also for the 2009 edition the Outlook
has launched a theme for the
projects: “The resting places.
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Dall’alto:
“Poltrona pratica” e
“Poltrona agevole”.
From the top:
“Practice armchair”
and “Easy
armchair”.
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Il tema si colloca all’interno delle
grandi trasformazioni che negli ultimi
decenni hanno sconvolto i nostri
rituali domestici causati dalle nuove
abitudini abitative negli spazi
collettivi dovuti soprattutto al
sovraffollamento urbano.
Negli ultimi decenni con la crescita
della popolazione urbana abbiamo
dovuto subire una serie di pressioni e
di stress derivate dall’inquinamento
atmosferico, dall’inquinamento
acustico, dall’eccesso di persone
negli spazi collettivi, dalle nuove
paure legate alla violenza e
delinquenza.
Tutti questi condizionamenti hanno
contribuito a rileggere lo spazio
domestico come “luogo della
decompressione”, attraverso i diversi
ambienti legati alle altrettanto
diverse ritualità. Ritualità in cui
vengono esaltati i momenti di riposo
e relax, attraverso i diversi
comportamenti individuali o familiari
che vanno dal semplice riposo fisico
fino alle ormai sempre più diffuse
tecniche di concentrazione e
meditazione. Riposo quindi inteso
come recupero di energie: dalla
siesta al sonno notturno, con le più
diverse sfumature del concetto di
riposo per cui anche molte “attività”
possono essere associate al riposo
(dal guardare la TV, a preparare la
pasta fatta in casa) per arrivare fino
al vero e proprio “ozio”.
Si possono così individuare diversi modi
di riposare nello spazio domestico:
Riposo come evasione
Dal momento del lavoro e spesso
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Objects for domestic spaces”.
The theme of this year’s edition, as
for previous ones, was open to
projects developed from
considerations about the new
habits in the culture of living
analyzed within home spaces.
The theme is linked to the great
transformations over the last
decennials which have involved our
living habits caused by the increase
in urban population.
Over the last decennials the
increase in urban population has
caused a series of pressure and
stress coming from atmospheric
pollution, acoustic pollution,
overcrowded common spaces,
new fears linked to violence and
criminality.
All these conditions have induced
us to consider our homes as
“places for decompression” in
different rooms developed for
different habits.
Resting or relaxation among these
habits have become important, in
different forms individual or as a
family, including simple physical rest
but also the more and more
popular concentration and
meditation techniques.
Resting therefore intended as a
recuperation of energy:
including the nap and a good
night rest and all possible varieties
of resting among which also many
“activities” connected to rest
(watching TV, making homemade
pasta) as well as the real
“idleness”.
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fondamentale trovare delle forme di
evasione capaci di portare
l’individuo in un’altra dimensione.
In questo senso ci vengono in aiuto
tutta una serie di nuovi e vecchi
strumenti: dalla lettura di un libro
all’uso delle strumentazioni
telematiche. Di fatto queste ultime
stanno determinando nuove reazioni
(ambientali e di oggetti) con tutto
ciò che è stato e che è ancora
l’abitazione. L’abitazione con le sue
esigenze, le sue sedimentazioni, le
sue ritualità, le sue separazioni
tipologico-ambientali i suoi oggetti in
continua trasformazione, e i nuovi
segni passati, presenti e futuri.
Se si pensa alla difficoltà che ancora
oggi il televisore domestico (quello
per vedere i film, le partite, ecc.)
trova nell’inserirsi all’interno
dell’ambiente abitativo in rapporto
agli altri oggetti e allo spazio stesso
(vedi soggiorno-pranzo) in un certo
senso si può intuire problemi e quanti
squilibri spaziali e ambientali stanno
creando tutti gli strumenti che stanno
crescendo all'interno del nostro
spazio relativamente al bisogno di
evasione.
Riposo come momento di dialogo
I tempi sempre più stretti e pressanti
nelle giornate di lavoro (dai trasporti
sul luogo di lavoro alle attività vere e
proprie) stanno condizionando la vita
di molte persone che vivono in città:
uno di questi condizionamenti è la
perdita di tempo e spazio
“per l’incontro”.
Incontro con persone con cui
dialogare, proprio come si vede
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We distinguish the following
different forms of resting within
home spaces:
Rest as a form of leisure
After work it is fundamental to find
forms of leisure which help
to take a person into another state.
Different old and new means can
help us: the reading of a book or
the use of the computer.
In fact computers determine new
reactions (environmental or as
objects) in all that was and is
defined the home space.
The home with all its needs, its
settlings, and its habits, its
technological and environmental
separation, its ever changing
objects and the new signs, the past,
present and future ones.
If we think of the difficulties we still
have today in placing the television
set (the one we use to watch films
and football matches etc.)
within the home space in relation to
other pieces of furniture and the
space itself (for example living room
dining room) we can in some way
feel how many problems we are
having with the increasing number
of instruments in our homes
connected to the need for leisure.
Rest as a form of dialogue
Our working days are more and
more frantic with less time at our
disposal (transport to the place of
work and working activities
included) and condition the lives of
many people who live in towns:
one of the conditions is the fact
that we lose more and more time
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ancora nei paesi (gruppi di persone
che commentano fatti del giorno in
piazza, donne sedute sulla strada a
pettegolare, uomini anziani sulle
panchine che si scambiano consigli
su come affrontare le malattie, ecc.)
La carenza di questi scambi fa sì che
nello spazio domestico in alcuni casi
si riscopra il rituale dello “stare
insieme”.
Dal punto di vista fisico e spaziale
pochi sono gli spostamenti
nell’evoluzione spaziale e distributiva
dell’abitazione, ma se osserviamo
attentamente i comportamenti è
possibile notare come “lo stare
insieme” e conversare (caratteristica
funzionale che dava forma allo
spazio e alla distribuzione degli
oggetti) di fatto è una pratica che
(con l’avvento della strumentazione
telematica) si stava perdendo
progressivamente.
Oggi poter dialogare in una
dimensione intima e riservata
(magari ripristinando l’antico rituale
di prendere il tè delle cinque), sta
ritrovando una propria dimensione
rituale e necessaria per il recupero di
quel “riposo” fatto attraverso il dialogo
e quindi la scoperta della propria
identità e personalità attraverso
l’altro. Poltrona, divano a due posti,
a tre posti, la lampada d’angolo,
tavolino al centro: oggetti collocati
per esprimere il rituale della
conversazione. “Fare salotto”, una
pratica che sta ritrovando una
propria nuova dimensione rituale.
Riposo fisico
Molti sono gli strumenti che in tanti
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and space to “meet” people.
To meet people and talk, as we still
can see in villages (groups of
people who on the streets
comment the daily events, women
sitting on benches to gossip, old
men who exchange advice how to
face illnesses, etc.).
The lack of these moments results in
the fact that at home we
re-discover the habit of “meeting
each other”
From the physical and spatial point
of view of little movement is
involved in the evolution of the
space and distribution of it in the
home but if we take a close look at
the habits we can note that
“meeting each other” and talk
(featuring function which gave
form to a space and its objects)
is in fact a tradition which (with the
introduction of computers) is little by
little disappearing.
To have an intimate and private
conversation (maybe re-introducing
the old habit of having tea at five)
today is gaining space again as a
habit and is necessary in order to
recover the “rest” which a dialogue
and the discovery of one owns
identity and personality by means
of the other, gives us. Armchair, sofa
for two or three, the lamp in the
corner, table in the centre: objects
placed to express the rite of
conversation. “To hold salon” is a
tradition which is gaining
importance as a rite.
Physical rest
People over the centuries have
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Nella pagina a
fianco: “Poltrona
post-moderna”.
Opposite page:
“Post-modern
armchair”.

secoli l’individuo è riuscito a realizzare
per il proprio riposo fisico nello spazio
domestico: dalla sedia alla poltrona,
dal divano al letto, strumenti intorno
ai quali qualche volta sono nati veri
e propri ambienti, come il salotto e la
camera da letto.
Riposo mentale
Il riposo mentale attraverso il
recupero della propria individualità,
in un processo di isolamento dal resto
del mondo è una necessità che si è
sempre manifestata nello spazio
domestico. Per molto tempo “poter
rimanere con se stessi” era possibile
solo chiudendosi a chiave nel
bagno. Allora e solo allora
finalmente ci si poteva isolare dal
resto del mondo! Oggi le pratiche di
meditazione e di contemplazione,
come molte derivate ad esempio
dalla yoga (attività sempre più
diffuso anche nello spazio privato)
hanno portato l’individuo ad
organizzare nella propria abitazione
luoghi e strumenti adatti a queste
pratiche individuali. Ma l’isolamento,
se è pur vero che è una necessità se
è invece il risultato di difficoltà e
paure derivate dalla possibilità di
socializzare diventa un problema!
Un problema che appare sempre più
diffuso all’interno della nostra società
urbanizzata e lo dimostrano le
sempre più utilizzate “crociere”.
Queste rappresentano un luogo
organizzato e rassicurante all’interno
del quale sono previsti momenti di
socializzazione protetti.
Gli strumenti
Nei primi anni Ottanta per
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invented many instruments for their
physical domestic rest.
Form the chair to the armchair, from
the sofa to the bed, around these
object sometimes whole rooms
have been created like the sitting
room or the bedroom.
Mental rest
Mental rest obtained through the
recovery of one owns individuality,
in a process of isolation from the
rest of the world is a necessity which
has always taken place at home.
For a long time “to be alone” was
only possible in the bathroom.
Only then one could really be alone
and isolated from the rest of the
world!
Nowadays meditation and
contemplation exercises, coming
from yoga (a more and more
popular activity practiced also at
home) have induced people to
organize their home spaces in a
suitable way for these individual
activities.
But when isolation, even if a
necessity, is the result of difficulties
in and fear of socialization, it
becomes a problem!
A problem which seems to be
rather frequent in our urban society
as we can deduce from the fact
that “cruises” are becoming more
and more popular.
They represent an organized and
safe space within which moments of
protected socialization are
planned.
The instruments
During the first years of the eighties

Il Seminario / The Seminar
Ugo La Pietra

evidenziare “il diverso” modo di avere
rapporti con gli oggetti secondo una
società non più omogenea ma
differenziata per gruppi sociali, ho
realizzato diverse poltrone: poltrona
autorevole, poltrona pratica,
poltrona ogivale, poltrona
socializzante, poltrona alla moda
(post-moderna). Le varie sedute
volevano dimostrare come anche lo
strumento che più semplicemente di
tanti altri esprime la funzione del
“riposo fisico” di fatto può essere
pensato dal progettista in tanti modi.
Mettendo in relazione la funzione
con la condizione psicologica e
sociale dell’individuo possono
nascere tantissime varianti della
forma, del rivestimento, della struttura,
della dimensione dell’oggetto.
Per cui possono nascere molti oggetti
per il riposo-relax-ozio-meditazioneevasione - ecc. che corrispondono ai
tanti modi concepire il “riposo
domestico” all’interno di ogni
tipologia individuata.
Così, per ogni oggetto, esistono di
fatto tante soluzioni quante sono le
diverse persone per cui viene
pensato e realizzato.
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to stress “a different” way of relating
to objects in a society no longer
homogenous but organized in social
groups, I have designed different
armchairs: the authoritative
armchair, the handy armchair,
the arch-acute armchair,
the socializing armchair,
the fashion chair (post-modern).
These different armchairs show the
fact that even the instrument which
expresses the function of “physical
rest” in the most simple way can be
developed by a designer in many
ways.
When the psychological
condition and the social condition
of a human being are put into
relation a large variety of forms can
be developed, with different
upholstery, different frames and
sizes.
In this way many different objects
can be developed aimed at rest,
relaxation, idleness, meditation,
evasion etc. corresponding to
the many ways in which
“domestic resting” is seen by each
different social group.
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Anzitutto permettetemi di aprire
questo intervento con un appunto
scaramantico: al posto dei luoghi del
riposo (l’ultimo è purtroppo sempre in
agguato ...) sarebbe forse meglio
parlare dei luoghi del relax o, se
vogliamo restare fedeli alla nostra
lingua, dell’ozio, inteso nel senso del
dolce far niente di Plinio, ma anche,
con Chateaubriand, come il
coronamento di tutte le virtù.
Il luoghi del relax, dunque.
Che cosa si vuol qui significare con
questa definizione? Non i grandi
resort esotici, né i grand hotels o gli
international hotels che pure ti
accudiscono magnificamente sotto
ogni aspetto. Piuttosto le strutture
ricettive a dimensione singolare o
familiare, con un forte imprinting di
charme, sempre o quasi in posizioni
paesaggisticamente straordinarie,
anche quando sono radicate nel
tessuto urbano. Strutture le più
diverse per tipologia architettonica,
decorativa e di servizio, strutture con
una lunga tradizione alle spalle che
chiede di essere innovata, oppure
assolutamente nuove almeno se
intese come espressioni di ospitalità:
bed and breakfast e town house,
historic hotel e hotel di fascino, hotel
boutique e art hotel, i relais, gli
agriturismi e così via. Differenti,
insomma, e anche profondamente,
ma tutte votate, tali strutture,
all’eccellenza, a offrire non già una
semplice vacanza dalla frenesia
metropolitana, bensì un'esperienza
unica, in un certo modo affine a
quella artistica, una scossa
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First of all I wish to start my
contribution launching an idea to
avoid bad luck: instead of resting
places (the last is always in
ambush…) let’s talk about places to
relax or to stick to our language
places of idleness, intended as not
doing anything as indicated by Plinio,
but also by Chateaubriand, as the
crowning achievement of all virtues.
Therefore, places of relaxation. What
do we intend with this definition?
Neither the exotic resorts, nor the big
hotels or international hotels which
however take care of you in a
magnificent way. But a form
hospitality developed for single
persons or families, with a charming
character, always or almost always in
extraordinary landscapes even in
part of an urban surrounding. Houses
of different architectural styles, with
different forms of decoration and
services with a long standing tradition
asking for renovation or absolutely
new ones if considered as hospitality
structures such as: bed and breakfast
places and town houses, historic
hotels, and charm hotels, boutique
hotels and art hotels, the relais, the
farm holidays and so on. Different,
very different one from the other but
all these different forms of reception
have the same superb aim, not to
offer a simple holiday from the frenetic
city life but to offer a unique
experience, in some way close to an
artistic experience, an emotional
shock, a regenerating exclamation
mark in tune with Goethe’s aphorism
“it is part of the human nature to
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emozionale, un punto esclamativo
rigenerante in sintonia con l’aforisma
goethiano per cui “è nella natura
dell’uomo rilassarsi, quando non è
assediato dall’incombere di personali
vantaggi o svantaggi. O proprio
quando lo è, invece”.
Il luogo dell’ozio diventa così la
proposta di un soggiorno irripetibile
(e, per questo, breve, purtroppo) nel
quale l’easy life della propria casa si
mescola al sogno della vita
aristocratica, principesca, in una
dimensione di lusso prima di tutto
intellettivo. A rendere possibile tale
magia - perché di una magia
davvero si tratta - concorrono molti
fattori. Tanto per sgombrare il campo
da possibili fraintendimenti e per non
allargare troppo l’orizzonte, dico che
qui non mi riferisco all’elemento
architettonico ossia dell’involucro.
Certo, anche questo influisce perché
la bastide provenzale suggerisce
soluzioni diverse dal trullo pugliese,
dal maso del Sudtirolo, dal palazzo
storico o dall’edificio ipermodernista:
ciò che mi interessa è la
composizione decorativa degli
interni; è la scelta della dominante
stilistica e delle sue declinazioni
puntuali le quali peraltro coinvolgono
una riflessione sui materiali, sui colori,
sugli arredi, sulle presenze artistiche,
sui suoni, sulla luce, quella naturale e
sempre più quella artificiale oggi
capace di modellare scenari luminosi
del tutto inaspettati. E poi le dotazioni
tecnologiche, la qualità, la sostenibilità
e la praticità degli impianti. A questo
si aggiungono i “plus marginali”,
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relax when not invaded by thoughts
of personal advantage or disadvantage. Or exactly when he is”.
The place of relaxation thus
becomes the proposal of a unique
trip, during which the feeling of the
easy life of one’s own home mixes
with the dream of aristocratic
princely life in a dimension of luxury
above all of intellectual nature. To
make this come true - as it is a form
of magic - many different aspects
have to come together. Just to avoid
any misunderstandings and not to
look to far, I wish to point out that I
do not refer to the architectural
element, that is to say to the
wrapping. Of course this also has its
part as the bastide from the
Provence offers different solutions
from the trullo in Puglia, from the
farmer’s house in South Tirol from the
historical palace or the very modern
building; what I am interested in is
the composition of the inner
decoration: it reveals the choice of
the dominant style and its prompt
declinations which involve a reflection
about the materials, colors, furnishings,
works of art, the sounds, the lights,
both natural and today more and
more also artificial light, able to create
surprising light shows. And furthermore
the technological equipment, the
quality, sustainability, and efficiency
of the plants. To all this we have to
add “the marginal plus” whose
interpretation more than its almost
taken for granted presence today,
makes the difference between one
situation and another: the swimming
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quelli la cui interpretazione più che la
presenza oggi quasi scontata, fa la
differenza tra una situazione e
un’altra: la piscina, la spa e le sue
attrazioni, il giardino e la sua
configurazione, gli spazi comuni, le
suggestioni culturali e quelle sensoriali
in testa alle quali è certamente la
soddisfazione gastronomica del
gusto. Senza dimenticare il servizio
che a volte va oltre il concetto di
supporto per divenire parte
integrante dell’esperienza, come
quando al cliente si offre, solo per lui,
una gita o un avventure fuori dagli
schemi, ovvero l’opera di un grande
chef o di un personal trainer di grido.
Dopo tutto, come scriveva l’umorista
Jerome K. Jerome di Tre uomini in
barca, “È impossibile godere a fondo
l'ozio se non si ha una quantità di
lavoro da fare”.
In questo quadro, e qui rientriamo nel
titolo del convegno, l’arredamento
occupa un posto di rilievo. Come
devono essere i mobili e i
complementi dei luoghi del relax per
enfatizzare l’unicità dell’esperienza
proposta? Ovviamente non c’è una
regola, altrimenti l’individualità che
caratterizza concettualmente tali
posti sarebbe obliterata.
Si può parlare di fusione oppure di
contrasto, di contaminazione o di
transitività, di multifunzionalità. Si può
parlare di genius loci o del suo
spiazzamento radicale, di
essenzialismo o di massimalismo, di
senso storico o della sua negazione:
l’importante è che al fondo si generi
un sentimento di armonia, di
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pool, the spa and its attractions, the
garden and its configuration, the
public spaces, the cultural suggestions
and its sensorial suggestion of which
the gastronomic satisfaction of taste
is to be considered number one. But
also service should not be forgotten
which sometimes goes further than
just support, becoming part of the
experience itself, as for example
when the guest is offered, just for
him, a trip or unplanned adventure,
like for example the creation of a
chef cook or a famous personal
trainer. After all, as the humorist
Jerome K. Jerome wrote in his Three
men and a boat, “It is impossible to
really enjoy leisure time if we do not
have a certain amount of work to do”.
Within this image, and here we are
getting back to the theme of the
meeting, the furnishing plays an
important role. How does the
furniture and furniture accessories of
leisure places have to be to
emphasize the uniqueness of the
proposed holiday? Of course there is
no rule, otherwise the individualism
which characterizes those places
would be cancelled. We can talk
about fusion or contrast, about
contamination or transitivity, of
poly-functionality. We can discuss
about the genius loci or its radical
dislocation, about essentialism or
maximalism, of the sense for history or
its denial: it is important at the end
that a sense of harmony, balance, a
familiarity is reached, as only from this
a feeling of wellness the benefit of
relaxation is reached. Basically also
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equilibrio, di familiarità, perché solo
da qui scaturisce il benessere e quindi
un relax efficace. Di fondo occorre
che gli arredi e i complementi
producano nell’ospite un senso di
comfort fisico ma anche sensoriale e
intellettivo. Devono offrirti il meglio
dal punto di vista funzionale,
tecnologico e materico, e insieme
presentarsi, come dice Philippe
Starck, come amici non di una serata,
ma di una vita, restandoti cioè nella
memoria: devono invitarti a chiamarli
per nome, e non essere ammalati di
reiterazione industriale. Con la loro
forma, i loro rimandi culturali, i loro
legami con il luogo e la tradizione
devono farsi soggetti attivi, e non
anonimi figuranti, del racconto che
l’ospite è chiamato a vivere. Per
questo nel progettarli e nel fabbricarli
occorre distaccarsi un po’
dall’industrial design e ragionare in
termini di arti e mestieri, di fatture
limitate, di intelligenza della mano
oltre che del pensiero, di processi
legati all’idea di un’arte non già
romantica e contemplativa, ma da
usare, come era quella che usciva
dalla bottega rinascimentale. Un mix
di Christopher Dresser e William
Morris. Solo in questo modo, creando
oggetti destinati a esser più della
somma dei singoli componenti, per
essere a loro volta componenti di un
organismo olistico si può dir vero un
detto di un grande presidente
americano, Ronald Reagan, sui
luoghi del relax: “Il mio ranch? Non è
il paradiso, ma ha lo stesso codice
postale!”.
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the furniture and furniture accessories
will have to give the guest a feeling
not only of physical comfort but also
of sensorial and intellectual comfort.
They should offer you the best from
the functional, technological, and
materialistic point of view and
together present themselves as
Philippe Starck claims, as friends not
for an evening but for life time, they
have to become part of our
memories: they have to invite you
calling you by name and not be
infected by industrial repetition. With
their form, and cultural features, their
link with the place and tradition, they
have to become active subject and
non just a walk-on, of the story which
the guest is called to assist. For this
reason in planning and executing
these projects it is necessary to leave
industrial design and to reason in
terms of artisan activities and
handicraft, in limited numbers, of
intelligence of the hands besides
intelligence of thought, of processes
linked to the idea of art not in a
romantic and contemplative way
but to use, as the products of the
renaissance workshops. A mixture of
Christopher Dresser and William
Morris. Only in this way, creating
objects which result of added value
and not just the sum of the single
pieces, so that they at their turn
become pieces of an holistic
organism and true as a great
American president Ronald Reagan
said about places where to relax:
“My ranch? It is not paradise but it
has the same zip code!”

Il Concorso
Il Mobile Significante:
I luoghi del riposo. Oggetti d’arredo per lo spazio domestico.

The Competition
The Significant Furniture:
Resting places. Pieces of furniture for domestic spaces.
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Alcuni momenti della
serata di gala
organizzata in
occasione della
premiazione.
Some images of the
gala evening
organized for the
awarding ceremony.

Premessa
Il nuovo argomento di studio e di
progetto per il 2009 fa riferimento
sempre all’oggetto significante,
collocato all'interno dei tanti rituali
domestici condizionati dai sempre
più difficili modelli di vita urbana.
Il tema di questa edizione è aperto
alla progettazione di oggetti nati
dalla considerazione di nuovi modelli
relativi alla ritualità del riposo.
Riposo inteso come: recupero di
energie, relax, decompressione,
evasione, meditazione, sonno
notturno, siesta, … rispetto al tempo
di lavoro e di vita urbana.
Come ogni attività dell’uomo, anche
questa si è arricchita nel tempo di
strumenti e luoghi organizzati per
svolgerla al meglio.
Le nuove dinamiche lavorative e di
vita urbana stanno di fatto
modificando i nostri rituali domestici
coinvolgendo quindi anche la sfera
del riposo.
Potranno nascere così nuovi rapporti
tra individui - strumenti - luoghi; inoltre
il tema di questa edizione, come di
quelle precedenti, è aperto non solo
alla progettazione di oggetti nati
dalla considerazione di nuovi modelli
di comportamento nel nostro spazio
abitativo ma anche alla necessità di
essere portatori di valori e significati,
attraverso la riscoperta delle arti
applicate come grande area creativa e fattuale, e dalla considerazione
di tutte quelle potenzialità che
possono essere ricavate dalla
tradizione per un progetto
innovativo.
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Introduction
The new subject for the days of
study and the project for the 2009
edition of the competition refers as
always to significant furniture,
placed inside the many domestic
rites, conditioned by more and
more difficult models of urban life.
The subject for this year's edition is
open to projects developed by the
considerations of new models
relating to the rites of resting.
Resting intended as: recovering
energy, relaxation, decompression,
evasion, meditation, sleep at night,
a nap… with reference to the
working hours and urban life.
Like all human activities also resting
over the years has gained
instruments and places organized to
rest as well as possible.
New working habits and habits in
urban life in fact are changing our
domestic rites and also our resting
habits.
Thus new relations between
persons - instruments - places
are developing; furthermore this
year’s subject, as well as those of
the previous editions, opens up not
only to the design of objects
developed considering new
domestic habits but also to the
necessity for objects to become
vehicles of values and meanings, by
means of the re-discovery of
applied art as an enormous
creative and artisan field and of the
idea that tradition can be a
potential inspiration for an
innovative project.

Nella pagina a
fianco: alcuni
momenti della
premiazione.
Dall’alto: “Premio
Fondazione Aldo
Morelato”, Premio
“Istituto Regionale
Ville Venete” (exequo), Premio
“Scuola Appio
Spagnolo” (ex-equo).
In questa pagina:
alcuni momenti della
serata di gala.
Opposite page:
some moments of
the awarding
cerimony. From the
top: “Aldo Morelato
Foundation Award”,
“Regional Institute for
Venetian Villas
Award” (ex-equo),
“Appio Spagnolo
School Award” (exequo).
In this page: some
images of the gala
evening.
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Il Concorso / The Competition

I progetti dei
concorrenti durante il
lavoro della giuria.

The projects of the
partecipants during
the evaluation by the
jury.

78

Il Concorso / The Competition

Oggetto del concorso:
I Luoghi del riposo.
Oggetti d’arredo per lo spazio
domestico

Il tema del concorso è inserito, come
i precedenti, all’interno della
definizione di “mobile significante”.
Oggetti quindi “significanti”, cioè in
grado di dare valore al rapporto
complesso tra l’individuo, l’oggetto
d’arredo e le ritualità individuali
legate al riposo.
Il tema del concorso vuole di fatto
indicare la necessità di prendere in
considerazione le tante possibilità di
soluzioni formali e d’uso mettendo in
gioco le tre componenti sopra citate,
e le infinite variabili, ogni qual volta le
ritualità del riposo vanno
coinvolgendo i tanti oggetti che
appartengono all’arredamento
domestico.
Il tema cerca anche di portare
l’attenzione del progettista (designer)
verso i veri problemi dell’abitare
radizionalmente studiati dalla
disciplina “Architettura degli interni”,
disciplina purtroppo sempre più
abbandonata a favore del design
relativo all’oggetto, troppo spesso
lontano dalle necessità dell’abitare.
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Subject of the competition:
Resting places.
Pieces of furniture for domestic
spaces.

The subject for this year competition
is, like the previous editions, part of
the definition of “significant
furniture”. Therefore “significant”
objects, that is to say, able to give
value to the complex relationship
between individual, furniture
elements and the individual rites
connected with the resting habits.
The subject of the competition in
fact intends to indicate the
necessity to consider the many
possibilities of formal or practical
solutions, playing on the three
above mentioned elements and the
infinite varieties, each time the
resting habits involve the many
objects belonging to the furniture of
the domestic space.
The subject tries to draw the
attention of the designer to the real
problems of traditional living as
studied by the Interior Design as a
discipline, which unfortunately is
more and more abandoned in favor
of object design, often far from the
living necessities.

Il Concorso / The Competition

La giuria al lavoro
The Jury at work
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Il Concorso / The Competition

Giuria / Jury

Giovanni Anceschi
Professore all’Università IUAV di Venezia
Professor at the IUAV University in Venice
Silvana Annicchiarico

Direttore del Triennale Design Museum, Triennale di Milano
Director of the Triennale Design Museum , Triennale di Milano

Marco Ferreri
Progettista
Designer

Ugo La Pietra

Progettista e teorico delle arti applicate, Docente a contratto alla NABA di Milano
Designer and theorist of applied art, Professor at the NABA Academy in Milan

Ettore Mocchetti

Progettista, direttore della rivista “AD”
Designer, editor of the “AD” magazine

Giorgio Morelato

Presidente della Fondazione Aldo Morelato
President of the Aldo Morelato Foundation

Progetti Premiati / Awarded projects

Premio Fondazione Aldo Morelato
Aldo Morelato Foundation award
Becoming Narcoleptic, di/by Daniel Anthony Rossi, Jonathan Alerei Wray,
Adam Farlie (Olanda /The Netherlands)

Premio Istituto Regionale Ville Venete, ex-equo
Regional Institute for Venetian Villas award, ex equo
Nando Pessoa, di/by ID Lab (Milano)
Ascolto il tuo cuore, di/by Carlo Guenzi (Milano)
Segnalati / Nominated
Nest: seduta per esterni, di/by Ilaria Marelli (Como)
Sistema minimal, di/by Anna Deplano (Milano)

Premio / award “Scuola Appio Spagnolo”, ex-equo
Sukiya, di/by Valentina Pozzi, Andrea Sperandio (Forlì Cesena)
Il balano, di/by Jacopo Acquino (Avellino)

Segnalato / Nominated
B/Rex, di/by Federico Archidiacono, Antonio De Castro (Brindisi)

Selezione dei progetti partecipanti al Concorso
Premio Fondazione Aldo Morelato
Premio Istituto Regionale Ville Venete
Premio Scuola Appio Spagnolo

Selection of the projects partecipating in the Competition
Aldo Morelato Foundation award
Regional Institute for Venetian Villas award
Appio Spagnolo School award

Il Concorso / The Competition
Premio/award Fondazione Aldo Morelato

Premiato
Awarded

“Becoming
Narcoleptic”
progetto di Daniel
Anthony Rossi,
Jonathan Alerei Wray
e Adam Farlie
(Olanda).
Per aver interpretato
in modo semplice ed
originale l’argomento
riposo attraverso una
famiglia di oggetti
capaci di esprimere
con la loro gestualità
“l’abbandonarsi” al
sonno.

“Becoming
Narcoleptic”
project by Daniel
Anthony Rossi,
Jonathan Alerei Wray
e Adam Farlie
(the Netherlands).
The project interprets
in an orginal and
simple way the
subject of resting with
a group of objects
able to express the
gesture of falling
asleep.
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Fondazione Aldo Morelato

“Onirica”
progetto di
Stefano Storari
(Verona)

“Onirica”
project by
Stefano Storari
(Verona)

“Bon bon chair”
progetto di
Studio Prandi
(Latina)

“Bon bon chair”
project by
Studio Prandi
(Latina)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Fondazione Aldo Morelato

“Cullolo”
progetto di
Luca Maria Cecchi
(Arezzo)
“Cullolo”
project by
Luca Maria Cecchi
(Arezzo)

“Free Island”
progetto di
Fabio Monteleone
(Vibo Valentia)

“Free island”
project by
Fabio Monteleone
(Vibo Valentia)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Fondazione Aldo Morelato

“Swing”
progetto di
Cristina D’Apollonio
(Firenze)

“Swing”
project by
Cristina D’Apollonio
(Firenze)

“Amnio Sense”
progetto di
Paolo De Lucchi
(capogruppo)
(Padova)

“Amnio Sense”
project by
Paolo De Lucchi
(group)
(Padova)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Fondazione Aldo Morelato

“Ippo-talamo”
progetto di Alfio
Cangiani
(capogruppo)
(Bari)

“Ippo-talamo”
project by Alfio
Cangiani (group)
(Bari)

“Tabula rasa”
progetto di
Gaetano Sandro
Turisani
(capogruppo)
(Foggia)

“Tabula rasa”
project by
Gaetano Sandro
Turisani (group)
(Foggia)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Fondazione Aldo Morelato

“Suspension”
progetto di
Luca Bertuletti
(capogruppo)
(Bergamo)

“Suspension”
project by
Luca Bertuletti
(group)
(Bergamo)

“Pitagora”
progetto di
Gianluca Pasquini
(capogruppo)
(Lucca)

“Pitagora”
project by
Gianluca Pasquini
(group)
(Lucca)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Fondazione Aldo Morelato

“Fracture”
progetto di
Jean David Damonte
(Genova)

“Fracture”
project by
Jean David Damonte
(Genova)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Fondazione Aldo Morelato

“Innanzi tutto un letto
per riposare. Bene.”
progetto di
Gisberto Magri
(Bergamo)

“First of all a bed for
rest. Well.”
project by
Gisberto Magri
(Bergamo)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

Premiato (ex-equo)
Awarded (ex-equo)

“Ascolto il tuo cuore”
progetto dell’Arch.
Carlo Guenzi
(Milano).
Per aver progettato
un sistema riferito alla
tipologia “dormeuse”
riponibile capace di
caratterizzarsi con i
simboli zoomorfi
riferibili alla cultura
della Villa Veneta.

“Ascolto il tuo cuore”
project by Architect
Carlo Guenzi (Milan).
This project is a system
which refers to the
“dormeuse” as a
furniture element,
newly presented and
characterized by
zoomorphic symbols
which refer to the
culture of the
Venetian Villas.
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

Premiato (ex-equo)
Awarded (ex-equo)

“Nando Pessoa”
progetto dello studio
ID.Lab (Milano).
Per aver interpretato
con ironia
provocatoria il disagio
esistenziale di questi
tempi, attraverso un
gioco domestico
alternativo.
“Nando Pessoa”
project by ID.Lab
Studio (Milan).
The project interprets
in an ironical and
provocative way the
difficulties of every
day modern life, by
designing a
alternative domestic
game.
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

Segnalato
Nominated
“Sistema Minimal”
progetto di
Anna Deplano
(Milano)

“Minimal System”
project by
Anna Deplano
(Milano)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

Segnalato
Nominated
“Nest. Seduta per
esterni”
progetto di
Ilaria Marelli
(Como)

“Nest. Outdoor
chair”
project by
Ilaria Marelli
(Como)

“Mi Mondo”
progetto di
Bruno Rainaldi
(Milano)

“Mi Mondo”
project by
Bruno Rainaldi
(Milano)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

“Il dolce far niente”
progetto di
Enzo Fiammetta
(Palermo)
“Il dolce far niente”
project by
Enzo Fiammetta
(Palermo)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

“Ondasuona”
progetto di
Nello Teodori
(Perugia)

“Ondasuona”
project by
Nello Teodori
(Perugia)

“Archi-giano”
progetto di
Andrea Pellicani
(Milano)

“Archi-giano”
project by
Andrea Pellicani
(Milano)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

“Il cielo in una
stanza”
progetto di
Carmine Deganello
(Milano)
“Il cielo in una
stanza”
project by
Carmine Deganello
(Milano)

98

Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

“Pillove”
progetto di
Massimo Duroni
(Monza - Brianza)

“Pillove”
project by
Massimo Duroni
(Monza - Brianza)

“Karina: stella
oscillante”
progetto di
Matilde Trapassi
(Palermo)

“Karina: swinging
star”
project by
Matilde Trapassi
(Palermo)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

“Pojana maggiore”
progetto di
Ada Ghinato
(Milano)

“Pojana maggiore”
project by
Ada Ghinato
(Milano)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Istituto Regionale Ville Venete

“Loluc”
progetto di
Francesco Mancini
(Bari)

“Loluc”
project by
Francesco Mancini
(Bari)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Scuola Appio Spagnolo (studenti/students)

Scuola Appio
Spagnolo

Premiato (ex-equo)
Awarded (ex-equo)
“Sukiya”
progetto degli
studenti Valentina
Pozzi e Andrea
Sperandio (Forlì
Cesena).
Per aver interpretato
il luogo del riposo
come abitacolo
essenziale che isola
ma non separa dal
mondo esterno.
“Sukiya”
project by
students Valentina
Pozzi and Andrea
Sperandio(Forlì
Cesena).
The project
interprets the place
for rest as an
essential cockpit
that isolate but not
separate from the
outside world.
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Scuola Appio Spagnolo (studenti/students)

Scuola Appio
Spagnolo

Premiato (ex-equo)
Awarded (ex-equo)
“Il balano”
progetto dello
studente Jacopo
Acquino (Avellino).
Per aver interpretato
il tema
dell’isolamento
esasperandolo
come morbido
guscio all’interno
dello spazio
domestico.
“Il balano”
project by
student Jacopo
Acquino (Avellino).
The project
interprets the theme
of isolation
exasperating as soft
shell within the
space home.
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Scuola Appio Spagnolo (studenti/students)

Scuola Appio
Spagnolo
Segnalato
Nominated

“B/rex”
progetto di
Federico
Archidiacono e
Antonio De Castro
(Brindisi)

“B/rex”
project by
Federico
Archidiacono e
Antonio De Castro
(Brindisi)

“Ypnos”
progetto di
Maurizio Naletto
(capogruppo)
(Oristano)

“Ypnos”
project by
Maurizio Naletto
(group)
(Oristano)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Scuola Appio Spagnolo (studenti/students)

“Apoyo”
progetto di
Lucia Cataldo
(Bari)

“Apoyo”
project by
Lucia Cataldo
(Bari)

“Dormosa”
progetto di
Dario Cici
(capogruppo)
(Bari)

“Dormosa”
project by
Dario Cici (group)
(Bari)
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Il Concorso / The Competition
Premio/award Scuola Appio Spagnolo (studenti/students)

“Poppy”
progetto di
Valentina Ceretta
(Venezia)

“Poppy”
project by
Valentina Ceretta
(Venezia)

106

Il Concorso / The Competition
Premio/award Scuola Appio Spagnolo (studenti/students)

“Endimione”
progetto di
Christine Bornicat
(capogruppo)
(Genova)

“Endimione”
project by
Christine Bornicat
(group)
(Genova)
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Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate
nel Mobile
Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts
in Furniture

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

Nella pagina
a fianco: “Finché la
barca va...” di Friso
Dijkstra, 2006.
Panca in legno di
rovere curvato
edizioni MAAM.

On the opposite
page: “As long as the
boat goes ...” by Friso
Dijkstra, 2006.
Oak curved bench
MAAM edition.

Durante le Giornate Internazionali di
Studio il pubblico ha potuto visitare il
Museo delle Arti Applicate nel Mobile
Contemporaneo.
Sotto la direzione dell’Arch. Ugo La
Pietra con un allestimento curato
dall’Arch. Sophia Los. Villa Dionisi si
presenta al pubblico come una
particolarissima realtà di “museo nel
museo”, in cui i preziosi mobili dal
design contemporaneo ospitati nelle
sale diventano piccole opere d’arte
contenute nell’involucro di una
grande opera d’arte, l’elegante Villa
Settecentesca. Una visita nella sede
museale di Villa Dionisi consente
quindi al pubblico di immergersi in
questa doppia situazione: è possibile
effettuare un percorso storico nella
villa, ricca di affreschi che rievocano
le glorie passate della famiglia
Dionisi, e nella realtà contemporanea,
costituita da una preziosa collezione
di mobili d’arte dal design di altissima
qualità, di proprietà della Fondazione
Aldo Morelato.
Le opere esposte sono modelli
sperimentali, quindi pezzi unici di
design contemporaneo applicato al
mobile d’arte. I prototipi realizzati
documentano oltre vent’anni di
ricerca (a partire dal 1982) e di
sperimentazione tecnica nell’uso dei
materiali e si riallacciano
stilisticamente e nella tecnica
esecutiva alla plurisecolare tradizione
produttiva della zona, nonché al
mobile storico del Novecento con
recuperi e rimandi all’Art Decò, al
Razionalismo e al Liberty. I pezzi
esposti sono accompagnati dai
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During the International Days of
Study the Museum of Applied Art
in the Furniture field visitors have
been bale to visit the museum
curated by the Architect Ugo La
Pietra in an exhibition curated by
Sophia Los.
Villa Dionisi represents a curious
case of a “museum within a
museum”, in which precious pieces
of contemporary design furniture on
show in the rooms become small
works of art set in a larger work of
art, the elegant 18th century villa.
A visit to the Villa Dionisi museum
enables the public to immerse
themselves into this double
situation: they can visit the villa rich
in frescos reliving the glorious past
of the Dionisi Family and see the
contemporary reality in the
precious high quality design art
furniture collection belonging to the
Aldo Morelato Foundation: the
works exhibited are experimental
models, unique examples of
contemporary design applied to
artistic furniture.
The prototypes on display show
over twenty years of research and
technical experimentation (starting
in 1982) in the use of materials.
They link both in style and
production technique to the area's
multi-century production and to
historical 20th century furniture; with
recovery and reference to the Art
Deco, Rationalism and Liberty.
The items are exhibited together
with their project drawings, some of
them have been designed by

A destra: “Locandiera”
di Maurizio Duranti,
2008, legno di wengè
con vani e cassetti,
ante impiallacciate
con legno di varie
essenze. Sotto: “Letto
Right” di Luca Maria
Patella, 2007, ciliegio
naturale e tinto
edizione MAAM.
Entrambe le opere
sono state realizzate
da Morelato.
On the right:
“Locandiera” by
Maurizio Duranti, 2008,
wenge wood with
compartments and
drawers, doors with
different woods.
Below: “Right Bed” by
Luca Maria Patella,
2007, natural and
painted cherry wood.
MAAM edition
made by Morelato.

A fianco:
“Superfettazione”
mobile porta
computer, 1988 e
“Uno sull’altro”
libreria componibile,
2005, di Ugo La Pietra.
Sotto: “Camera
d’albergo” di Luca
Scacchetti, 2009,
mobili in legno di
ciliegio tinto mogano.
Realizzati da
Morelato.

On the right:
“Superfettazione”
computer’s cabinet,
1988 and “One on
each other”
bookcase, 2005 by
Ugo La Pietra.
Below: “Hotel room”
by Luca Scacchetti,
2009, cherry wood
stained mahogany.
Made by Morelato.

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

Nella pagina a
fianco, dall’alto e da
sinistra: “Spicchi di
memoria” di
Fabio Novembre,
2008, mobile ad
angolo in legno di
rovere rivestito in
corteccia, edizioni
MAAM; “Xiloteca” di
Franco Poli, 2005,
divano con
impiallacciatura in
diversi legni; “New
York” di Umberto
Riva, 2000, tavolino in
legno di rovere
laccato.
Realizzati da
Morelato.

Opposite page, from
the top and left:
“Spicchi di
memoria” by Fabio
Novembre, 2008,
corner cabinet, oak
wood with cortex,
MAAM edition;
“Xiloteca” by Franco
Poli, 2005, sofa with
different types of
wood; “New York” by
Umberto Riva, 2000,
coffee table,
lacquered oak
wood.
Made by Morelato.

relativi disegni di progetto, alcuni dei
quali portano la firma dei designer di
maggior spicco sul mercato del
mobile d’arte: Colognese, Cibic,
Cordero, De Lucchi, La Pietra,
Mollino, Novembre, Raggi, Riva,
Rizzatto, Ulrich, Venosta e molti altri.
Le opere sono idealmente suddivise
in cinque categorie di studio:
Edizioni, Riedizioni, Citazioni, Allusioni,
I Più Piccoli, I Premiati.
Edizioni: mobili a tiratura limitata
prodotti da Morelato
Riedizioni: oggetti classici riprodotti
fedelmente. Opere di F. Depero, H. E.
Freund, V. Hofman, L M. Lisitzkij, C.
Mollino, B. Neri, E. Printz, G. Ulrich.
Citazioni: realizzazione di oggetti che
fanno riferimenti ai modelli originali
filtrati da “interpretazioni” o da
“citazioni” modificandoli in rapporto
a nuove esigenze culturali, produttive
e d’uso. Opere di C. Amadori e D.
Sicari, P. Castellini, G. Ferrarese, E.
Galli Giallini, U. La Pietra, M. Lonardi e
N. Gasperini, S. Los, V. Pavan e A.
Mason, F. Raggi, C. Rizzo.
Allusioni: oggetti realizzati
guardando al passato come ad una
grande categoria in grado di
sollecitare il pensiero progettuale.
Opere di G. Colognese, T. Cordero e
A. Pozzallo, P. Coretti, M. De Lucchi,
Eoos Design, N. Gasperini, U. La
Pietra, M. Lonardi, N. Moretto, F.
Novembre, V. Pavan e A. Mason, L.M
Patella, U. Riva, F. Raggi, P. Rizzatto, F.
Poli, C. Rizzo e G. Ferrarese, C.
Venosta.
I Più Piccoli: collezione di
complementi coordinata da Ugo La
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famous furniture designers such as:
Colognese, Cibic, Cordero, De
Lucchi, La Pietra, Mollino, Novembre,
Raggi, Riva, Rizzatto, Ulrich, Venosta
and many others.
The works are divided into five
basic study categories:
Edizioni, Riedizioni, Citazioni,
Allusioni, I Più Piccoli, I Premiati.
Edizioni: pieces of furniture
produced by Morelato in a limited
number
Riedizioni: faithful copies of
classical pieces. Works by F.
Depero, H. E. Freund, V. Hofman, L
M. Lisitzkij, C. Mollino, B. Neri, E.
Printz, G. Ulrich.
Citazioni: executed objects which
refer to original models but filtered
by “interpretations” or by
“quotations” modifying them
according to new cultural,
production and utility necessities.
Works by C. Amadori e D. Sicari,
P. Castellini, G. Ferrarese, E. Galli
Giallini, U. La Pietra, M. Lonardi e N.
Gasperini, S. Los, V. Pavan e A.
Mason, F. Raggi, C. Rizzo.
Allusioni: objects made looking at
the past as a great area able to
stimulate the project philosophy.
Works by G. Colognese, T. Cordero
e A. Pozzallo, P. Coretti,
M. De Lucchi, Eoos Design, N.
Gasperini, U. La Pietra, M. Lonardi,
N. Moretto, F. Novembre, V. Pavan
e A. Mason, L.M Patella, U. Riva, F.
Raggi, P. Rizzatto, F. Poli, C. Rizzo e
G. Ferrarese, C. Venosta.
I Più Piccoli: a collection of small
objects curated by Ugo La Pietra.

A fianco: “Diamante”
di Stefano Calchi
Novati, 2008.
Sotto, da sinistra:
“Una finestra per
scrivere” di Carla
Venosta, 1993; “Botte
rovesciata” di Toni
Cordero e Alberto
Pozzallo, 1999, porta
bottiglie in legno di
rovere naturale.
Realizzati da
Morelato.

On the right
“Diamond” by
Stefano Calchi
Novati, 2008.
Below, from left: “A
window for write” by
Carla Venosta, 1993;
“Botte rovesciata” by
Toni Cordero and
Alberto Pozzallo, 1999,
bottles holder.
Made by Morelato.

A fianco:
“Cassettone” di Carlo
Mollino, produzione
Morelato 2005.
Mobile con cassetti in
legno di ciliegio
On the right
“Cassettone” by
Carlo Mollino,
produced by
Morelato 2005.
Cherry wood furniture
with drawers.

Pietra. Opere di P. Coretti, E. Di
Franco, M. Duranti, G. Ferrarese e M.
Lonardi, S. Follesa, E. Gonzo e A.
Vicari, F. Mancini, F. Raggi, C. Rizzo e
N. Gasperini, R. Palomba, A. Pellicani,
F. Poli.
I premiati: prototipi di oggetti premiati
nelle varie edizioni del concorso “Il
Mobile Significante”: opere di F.
Dijkstra, G. Semeghini, F. Vinella, F.
Cappuccio. E. Soffientini, Daniel
Anthony Rossi - Jonathan Alexei Wray
- Adam Farlie. Prototipi di oggetti
premiati nell’edizione 1995 del
concorso Morelato dedicato a Gio
Ponti: opere di F. Carone, D. De Muro,
G. Salerno S. Garofalo e D. Lo Porto.

In occasione della giornata
Internazionale di Studi del 12 giugno
2009, il designer Aldo Cibic ha fatto
dono alla Fondazione dell’opera
“Alberobello”, tavolo in legno di
larice spazzolato colorato in rosso RAL
200, con alberello in legno scolpito
laccato bianco, misure 200 x 100 x h.
76 cm, realizzato da Morelato srl e che
andrà ad arricchire la raccolta
museale MAAM della Fondazione.
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Works by P. Coretti, E. Di Franco, M.
Duranti, G. Ferrarese e M. Lonardi,
S. Follesa, E. Gonzo e A. Vicari, F.
Mancini, F. Raggi, C. Rizzo e N.
Gasperini, R. Palomba, A. Pellicani,
F. Poli.
The winning projects: prototypes of
winning projects of the different
editions of the “Significant Furniture”
competition”: works by F. Dijkstra, G.
Semeghini, F. Vinella, F. Cappuccio,
Daniel Anthony Rossi - Jonathan
Alexei Wray - Adam Farlie. Prototypes
of the winning projects of the 1995
edition of the Morelato competition
dedicated to Gio Ponti: Works by F.
Carone, D. De Muro, G. Salerno S.
Garofalo e D. Lo Porto.

On the occasion of the International
Day of Study of 12th June, designer
Aldo Cibic has donated to the
Foundation the “Alberobello” table,
in larch wood colored red RAL 200,
with tree wood carved white
lacquered, measures 200 x 100 x h.
76cm, produced by the Morelato
company which will become part of
the collection of the MAAM Museum.

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

Museo del Design: rete dei giacimenti
Il Museo MAAM della Fondazione
Aldo Morelato nel 2009 è entrato a
far parte del circuito museale che fa
capo al Museo del Design,
Fondazione Triennale di Milano,
diretto da Silvana Annicchiarico.
Così il MAAM rappresenta oggi una
delle varie eccellenze museali
distribuite sul territorio secondo la
logica del “museo diffuso” in cui
sono incluse realtà che raccolgono
opere selezionate con molteplici
criteri e scelte culturali.
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Museum of Design: a network of
museums
The MAAM museum of the Aldo
Morelato Foundation has become
part in 2009 of network of museums
headed by the Design Museum,
Milan Triennale Foundation, run by
Silvana Annicchiarico. In this way the
MAAM today represents one of the
best museums in the area according
to the idea of “extended museum” in
which different organizations collect
works selected on different cultural
choices and values.

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

Nella pagina a
fianco: “Armadio
della tradizione
Minka” di Michele De
Lucchi, edizioni
MAAM 2006,
armadio bifacciale in
legno di noce.
In questa pagina:
“Tavolo” di Paolo
Rizzatto” produzione
Morelato 1997, tavolo
allungabile in legno
di ciliegio.

Opposite page:
“Traditional Minka
Wardrobe" by
Michele De Lucchi,
MAAM edition 2006,
double-sided cabinet
in walnut wood.
On this page: “Table”
by Paolo Rizzatto,
produced by
Morelato 1997,
extendable table in
cherry wood.
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Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

Premio “Il mobile significante” 2009

Il prototipo, realizzato da Morelato,
dell’opera “Becoming narcoleptic”
degli olandesi Daniel Anthony Rossi,
Jonathan Alerei Wray e Adam Farlie,
vincitrice del concorso “I luoghi del
riposo. Oggetti d’arredo per lo spazio
domestico”, ha arricchito nel
settembre 2009 la collezione di
oggetti nel settore “I premiati” del
Museo delle Arti Applicate nel
Mobile.
Questo progetto interpreta in modo
semplice ed originale l’argomento
“riposo” attraverso una famiglia di
oggetti capaci di esprimere con la
loro gestualità “l’abbandonarsi” al
sonno.
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“The Significant Furniture” Award 2009
The prototype of the project
“Becoming narcoleptic” by dutch
people Daniel Anthony Rossi,
Jonathan Alerei Wray e Adam Farlie
winner of the competition “Resting
places. Pieces of furniture for
domestic spaces.”, produced by
Morelato Company, has in
September 2009 enriched the art
collection of the sector “Awarded
projects” of the Museum of Applied
Art in Furniture.
This project interprets in an original
and simple way the subject of
resting, with a group of objects able
to express the gesture of falling
asleep.

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

Donazione 2009
L’Architetto Aldo Cibic ha progettato
per la Fondazione “Alberobello”, un
tavolo realizzato da Morelato srl ed
esposto in una della sale del Museo.
“È da un po’ di tempo che sono
gradevolmente ossessionato da
alberi, foglie, piante, prati perché mi
interessa il provare a disegnarli, mi
piace vedere come sono fatti e come
cambiano con la luce. Probabilmente
è un momento della vita in cui
finalmente riesco a godere di più di
tante cose che mi stanno di fronte
agli occhi da sempre, ma alle quali
non ho mai prestato la giusta
attenzione. Il tavolo con l’alberino
rappresenta il desiderio di vedere
cosa succedeva inserendo quel
segno naturale su un oggetto d’uso
geometrico, e con la sua memoria;
forse non ‘serve’ a niente ma forse in
qualche modo può lo stesso funzionare!”
Aldo Cibic
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Donation 2009
The Architect Aldo Cibic has
designed for the Foundation a table
called “Alberobello”, produced by
the Morelato company and placed
in the Museum.
“Since quite a while I have been
obsessed in a pleasant way by trees,
leafs, plants, lawns, as I would like to
draw them, I like to see how they are
made and how they change with
the light.
Probably it is a period of life in which
I enjoy many things around me,
which have always been there but
to which I have never given
attention. The table with the small
tree represents the wish to see what
happens when a natural sign is
inserted in a geometrical object
of daily use and with its memory
maybe is of no “use” but maybe in
some way it might work anyway!
Aldo Cibic

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

Mostra 100 progetti
“Luoghi del riposo. Oggetti d’arredo
per lo spazio domestico”

Presso la sede espositiva di Palazzo
Taidelli a Sanguinetto, la Fondazione
Aldo Morelato ha esposto il prototipo
del Primo premio e un’ampia
selezione di progetti inviati da diversi
concorrenti per il concorso “Il Mobile
Significante: Luoghi del riposo.
Oggetti d’arredo per lo spazio
domestico”.
Una raccolta importante, che unita
ai progetti delle precedenti edizioni
del concorso rappresenta un
patrimonio culturale di eccezionale
valore e che costituisce una sezione
del MAAM, il Museo delle Arti
Applicate nel Mobile con sede a
Villa Dionisi.
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100 designs exhibition
“Resting places. Pieces of furniture for
domestic spaces.”

Aldo Morelato Foundation displayed
at the exhibition headquarters of
Palazzo Taidelli in Sanguinetto, the
prototype of the First prize and a
wide range of projects sent by the
different participants at “The
Significant Forniture: Resting places.
Pieces of furniture for
domestic spaces” competition.
An important collection, wich
together with the designs of the
previous competitions is a cultural
patrimony with exceptional value
and a selection of MAAM,
the Museum for Applied Arts in
Furniture with headquarters at
Villa Dionisi.

Fondazione Aldo Morelato
Sound Art Orchestra
Aldo Morelato Foundation
Sound Art Orchestra

Fondazione Aldo Morelato
Sound Art Orchestra
Aldo Morelato Foundation
Sound Art Orchestra

La Sound Art Orchestra è una
formazione composta da strumentisti
provenienti da esperienze musicali
diverse, che vantano collaborazioni
con grandi personaggi e gruppi
musicali del panorama musicale
italiano, ma con la comune passione
per la musica jazz.
Si è costituita tre anni fa, per
volontà del suo Direttore, il
Trombonista Lino Bragantini e del
Presidente della Fondazione
Aldo Morelato, Giorgio Morelato.
La Big Band ha al suo attivo diversi
concerti, dove ha riscosso unanimi
consensi, alcuni dei quali effettuati in
occasione di importanti eventi
artistico-culturali promossi dalla
Fondazione Aldo Morelato, nella
suggestiva cornice della prestigiosa e
storica Villa Dionisi che è anche la
sede ufficiale dell’Orchestra.
Ha partecipato, con notevole
successo, alla registrazione presso il
Teatro Salieri di Legnago, dello
spettacolo televisivo trasmesso da
Telearena intitolato “Buon Natale da
Legnago”.
La Sound Art Orchestra ripropone gli
arrangiamenti originali e le sonorità
delle grandi Big Band del passato e
non solo, eseguendo un repertorio
che spazia da composizioni ed
arrangiamenti originali di: Tommy
Dorsey, Buddy Rich, Ted Heath, Stan
Kenton, Bill Russo, Sammy Nestico, Bill
Holman, John Coltrane, Joe Zawinul
e tanti altri.
La Sound Art Orchestra nel 2009
ha presentato il suo primo lavoro
discografico, frutto del lavoro svolto
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La Sound Art Orchestra is an
orchestra composed of musicians
with different musical backgrounds,
who have had the honour of
playing with famous musicians and
orchestras from the Italian musical
scene but with a common passion
for Jazz music.
The orchestra was founded three
years ago by the Director and
Trombonist Lino Bragantini and the
President of the Foundation
Aldo Morelato, Giorgio Morelato.
La Big Band has executed
different concerts, which have
been a success, some on occasion
of important artistic and cultural
events organized by the Aldo
Morelato Foundation, in the
beautiful setting of the prestigious
and ancient Villa Dionisi where the
Orchestra is officially seated.
The Orchestra also took
successfully part in a TV show filmed
at the Salieri Theatre in Legnago,
and broadcasted by Telearena
with the title “Buon Natale da
Legnago”.
The Sound Art Orchestra executes
original arrangements and sounds
of the Big Bands of the past and
not only, with a repertoire which
includes original compositions and
arrangement by: Tommy Dorsey,
Buddy Rich, Ted Heath, Stan
Kenton, Bill Russo, Sammy Nestico,
Bill Holman, John Coltrane, Joe
Zawinul and many others.
The Sound Art Orchestra presented
in 2009 their first CD, as the result of
the first two years of

Fondazione Aldo Morelato
Sound Art Orchestra
Aldo Morelato Foundation
Sound Art Orchestra

in questi primi due anni di attività.
Lino Bragantini

Sound Art Orchestra
Saxofoni: Oscar Pagliarini(as),
Lorenzo Begnini (as), Massimo
Vesentini(ts), Mauro Padoani (ts),
Marco Ledri (bs)
Trombe: Sandro Gilioli, Valentino
Vesentini, Gianfranco Zuppini,
Daniele Casarotti
Tromboni: Lino Bragantini, Andrea
Prandini, Giorgio Morelato
Trombone Basso: Giuseppe Todaro
Pianoforte: Alberto Beozzi
Contrabbasso e Basso elettrico:
Mario Marcassa
Batteria: Emilio Pizzocoli
Direzione Artistica e Musicale: Lino
Bragantini
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co-operation.

Lino Bragantini

Sound Art Orchestra
Saxophone: Oscar Pagliarini(as),
Lorenzo Begnini (as), Massimo
Vesentini(ts), Mauro Padoani (ts),
Marco Ledri (bs)
Trumpet: Sandro Gilioli, Valentino
Vesentini, Gianfranco Zuppini,
Daniele Casarotti
Trombone: Lino Bragantini, Andrea
Prandini, Giorgio Morelato
Bass Trombone: Giuseppe Todaro
Piano: Alberto Beozzi
Double bass and electric bass: Mario
Marcassa
Drums: Emilio Pizzocoli
Artistic director and conductor: Lino
Bragantini

Fondazione Aldo Morelato
Sound Art Orchestra
Aldo Morelato Foundation
Sound Art Orchestra

Enti promotori e sostenitori del progetto
The project’s promoting and supporting Organizations

meneghinieassociati.it

TUTELA, SALVAGUARDIA,
VALORIZZAZIONE DI UN
GRANDE PATRIMONIO
L’Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) nasce
nel 1979 dall’Ente per le ville venete, creato nel 1958
con compiti di tutela, salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio di oltre 4.000 dimore storiche. Presidente,
dal 2006, è Nadia Qualarsa, già due volte Consigliere
regionale.
In cinquant’anni, l’Istituto ha erogato circa 130 milioni
di euro a favore di 1750 ville. Nel 2008, sono stati 30
i progetti di recupero e restauro finanziati, per oltre 8
milioni di euro. Nel primo semestre 2009, i finanziamenti
da destinare ad interventi di recupero e restauro hanno
raggiunto i 7 milioni di euro. L’impegno dell’Irvv è
rivolto alla valorizzazione delle ville come volàno per lo
sviluppo dell’economia, del turismo culturale e la tutela
del paesaggio.

www. irvv.net

Nel panorama fieristico internazionale, Abitare il Tempo rappresenta un caso molto speciale ed unico, caratterizzandosi per alcuni aspetti che non si ritrovano in altri eventi del settore arredamento e design d’interni.
Prima di tutto gli allestimenti, omogenei ed esteticamente eleganti, appositamente studiati per dare risalto ai prodotti in
mostra piuttosto che ai marchi che li presentano.
Quindi la selezione degli espositori, che garantisce un altissimo livello qualitativo alla Fiera e che abbraccia tutti i
comparti della casa, dai mobili ai tessuti, cucine, arredobagno, illuminazione, accessori, arredi d’esterni, fino ai rivestimenti, porte e finestre.
Infine, i contenuti culturali, grazie alle mostre di ricerca e sperimentazione che sin dalla prima edizione della manifestazione hanno un peso determinante nell’immagine di Abitare il Tempo e costituiscono una sorta di riassunto delle
tendenze in atto nel settore.
Il merito di Abitare il Tempo è stato di aver saputo valorizzare, con la formula tuttora ineguagliata, un gusto arredativo
senza confini di stile, epoca, convenzioni.
Un design a-temporale che si colloca nei migliori negozi di tutto il mondo, nelle gallerie, nelle edizioni di pezzi limitati e nelle riedizioni di quelli storici.
In questo solco si inseriscono le numerose ricerche svolte negli ultimi anni a Verona su periodi storici del 20mo secolo, un lungo impegno degli organizzatori e delle aziende del distretto veronese che hanno raccolto la sfida di
ricreare, insieme al pezzo, il sistema di saperi e
le condizioni materiali che hanno dato vita ad
oggetti di estrema raffinatezza e lusso.
Gli espositori dell’edizione 2009 sono stati 700
e rappresentano il meglio del made in Italy dell’industria del mobile e dell’arredamento in generale. Fra gli espositori si annoverano inoltre
130 fra le più belle aziende europee. I visitatori
sono stati 46.202, di cui 10.164 esteri.
L’edizione 2010 si svolgerà dal 16 al 20 settembre.

Le politiche della Provincia di Verona
per il Distretto del Mobile e le evoluzioni auspicate nel settore *

La Provincia di Verona ha promosso, negli
anni, una serie di attività a favore delle
piccole e medie imprese e dell’artigianato.
Fra queste iniziative senza dubbio le più
importanti, in termini finanziari, sono i Patti
territoriali, attivi fin dal 1997 (Verona è
stata la prima Provincia nel Veneto), cui è
seguita la Consulta locale dei distretti
produttivi istituita di concerto con la Camera
di Commercio, al fine di rilevare e segnalare
criticità agli enti di riferimento. E poi voglio
ricordare un altro servizio attivo dal 2008 per
comuni e imprese: la Consolle di
informazione e consulenza sui finanziamenti.
Si tratta di un servizio informativo per la
ricerca di finanziamenti di nuove iniziative a
sostegno delle aziende e dei comuni.
Con questi strumenti si sono potute erogare
politiche di sostegno nei territori veronesi,
anche per un comparto significativo della
nostra economia, come quello del mobile,
che coinvolge 29 Comuni. Si tratta di piccole
realtà e medie aziende tra loro assai diverse
per tipologia di produzione e organizzazione
commerciale.
Le più grandi infatti sono strutturate e già
indirizzate ai nuovi mercati emergenti: Cina
e sud-est asiatico, ma da tempo anche
l’Europa dell’Est; le più piccole sono
rappresentate da laboratori artigianali o ditte
individuali che hanno risentito maggiormente
della crisi: dal 2005 il settore è passato da

2.084 unità attive alle 1.878 del 2008,
segnando un saldo negativo delle imprese del
settore per la provincia di Verona del 5,3%.
Non dimentichiamo, inoltre, in questo come
in altri settori produttivi, il problema del
ricambio generazionale. In alcuni casi non
c’è ancora stato, mentre in altri casi non è
stato supportato da una formazione
professionale mirata a formare nuove figure
chiave in grado di essere competitive sul
mercato specifico.
Le riflessioni sulla attuale situazione del
settore ci devono però condurre oltre la crisi
economica globale. Dobbiamo infatti pensare
ad un connubio fra la promozione turistica e
il settore del legno.
La pianura è da qualche anno divenuta meta
per i visitatori, una novità che è senz’altro da
incentivare.
Il visitatore di questa zona della provincia si
colloca infatti in quel target che ha come
riferimento, oltre alle bellezze
paesaggistiche, anche i prodotti del territorio,
enogastronomici o artigianali: nella
fattispecie il mobile d’arte.
L’affermazione dunque del sistema
legno-mobile-arredamento va affrontata
prendendo in considerazione fattori semplici
e complessi, tra loro connessi e interagenti
facendo appello alla capacità imprenditoriale
tipica di questo territorio.

FAUSTO SACHETTO
Assessore Attività Produttive, Formazione
professionale, Politiche comunitarie

* Intervento al Convegno “Cultura e storia del territorio come valori di promozione del distretto del mobile”, Cerea, 25 settembre 2009.

PROVINCIA DI VERONA
ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE COMUNITARIE
WWW.PROVINCIA.VR.IT

Style: il piacere dell’abitare.

Comune di Cerea
STYLE è la rassegna che esibisce le
eccellenze produttive ed il fermento delle
botteghe del distretto del mobile, dimostrando
energicamente la necessità che di dover
trasformare il distretto del mobile classico in
un bacino dell’arredamento - inteso come
filiera nel suo complesso. STYLE presenta le
produzioni tradizionali, legate al mobile
classico ed in particolare al mobile d’arte, e
si propone come il luogo in cui anche il
contemporaneo assume pari dignità in quanto
frutto delle tecniche che la tradizione ha
sedimentato nel territorio. La fiera intercetta
le eterogenee esigenze dei consumatori,
proponendo soluzioni e progetti capaci di
interpretare bisogni contemporanei e
complessi. Lo slogan assume la valenza di
manifesto programmatico:

il piacere dell’abitare, sta a significare che
esiste una dimensione in cui l’arredamento
deve esprime valori che conducono al gusto
dell’abitare; in questo senso la parola
piacere, contigua al concetto di benessere,
manifesta che l’abitare contemporaneo
consiste in altro rispetto alla semplice
soddisfazione di bisogni primari e che oggi
vi è, forse soprattutto, la necessità di
esaudire esigenze squisitamente emozionali.
Il format STYLE è costituito da aree
dimostrative, dette aree demo, da mostre e
convegni che indagano le nuove esigenze
abitative, interpretando il fermento culturale
e progettuale che anima il distretto del
mobile classico della pianura veronese, un
distretto capace di innestare nuovi germogli
su fusti con profonde radici propagate nel

nostro territorio.
Le aree demo sondano diverse possibilità
percettive rispetto ad una produzione, spesso,
avvertita come solamente capace di imitare
gli stili storici; queste aree costituiscono
l’identità del brand STYLE, divenuto un
veicolo capace di contestualizzare la
rassegna in altri ambiti ed altri eventi.
In questo senso, centrale è il tema
dell’aggregazione tra imprese, come work in
progress, rispetto alla possibilità di evadere
contracts, cioè capacità di superare il limite
della piccola dimensione al fine seguire
l’intero processo produttivo. Gli allestimenti
superano il limite della polverizzazione,
rivalutandolo in termini di flessibilità ed
iperspecializzazione, espongono alcune fasi
lavorative proposte da “terzisti”, cioè da
collaboratori esterni alle ditte espositrici,
artigiani altamente specializzati in una
singola fase lavorativa che attraverso le loro
abilità permettono di qualificare gli ambienti
prodotti dai mobili del distretto. Nelle aree

demo si indaga ugualmente il tema della
percezione estetica dei mobili, proponendoli
come gioielli o elementi di un’ideale
wunderkammer, proponendone una
fruizione estetica in cui il percorso espositivo
mira a coinvolgere dinamicamente i
visitatori, dove sono gli spettatori a sfilare
attorno a pedane per ammirare i bijoux.
STYLE è, inoltre, il contenitore di una serie
d'eventi culturali dove il rapporto tra mondo
produttivo e mondo della formazione si
sintetizza in esperimenti espositivi in cui è
dato ampio risalto alla collaborazione con
accademie ed università.
Se in altri tempi la fedele ri-produzione degli
stili storici è stata la matrice su cui si è
mosso l'intero distretto, pur partendo dai
valori di una tradizione ebanistica
preziosissima, Style propone come centrale il
tema dell’emancipazione dalla copia per
approdare all’uso di linguaggi capaci di
coniugare antiche abilità e moderne visioni
dell’abitare.

FIERA STYLE - CEREA, AREA EX PERFOSFATI _ WWW.STYLEFIERA.COM

Comune di Cerea
Assessorato allo sviluppo economico, industria, artigianato, commercio e agricoltura, sport e tempo libero

Banca Veronese ha sempre rivolto
un’attenzione particolare alle iniziative locali
che operano per lo sviluppo del territorio di
sua competenza.
Per questo la Fondazione Aldo Morelato,
costituita dalla Morelato srl, azienda leader
da oltre 40 anni nella produzione e
divulgazione del mobile d’arte, prodotto
trainante dell’economia del Basso Veronese,
è per noi che operiamo e viviamo in questo
territorio motivo di particolare attenzione.
L’istituzione, nata come tributo al patron di
questa storica azienda si propone come
motore d’innovazione e promozione del
mobile e del nostro territorio.

La passione, la competenza, la tutela del
patrimonio culturale e territoriale e la
relativa diffusione commerciale sono
obiettivi che sia la Fondazione Aldo
Morelato sia Banca Veronese Credito
Cooperativo di Concamarise, ognuno per il
proprio ambito di competenza, cercano di
perseguire e sostenere.

Un paragone originale, che avvicina questi
due mondi, il mondo della cultura e il mondo
dell’economia, ritenuti nell’immaginario
collettivo realtà distinte e divise.

DOTT. GIANFRANCO TOGNETTI
Presidente
Banca Veronese
Credito Cooperativo di Concamarise

Sede: 37050 CONCAMARISE (VR) - Via Capitello, 36 - Tel. 0442 398411 - Fax 0442 374015
E-mail: info@bancaveronese.it - Sito internet www.bancaveronese.it
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Fondata il 21 giugno 1896 sotto la denominazione di Cassa
Rurale di Depositi e Prestiti di Carpi di Villa Bartolomea
Società Cooperativa in nome collettivo, Banca Veneta
1896 Credito Cooperative delle Province di Verona e
Rovigo Società Cooperativa ha svolto la sua attività,
attraverso tre secoli ricchi di avvenimenti, cercando di prestare sempre fede ai principi che hanno ispirato i soci fondatori e che sono enunciati dall'articolo 2 dallo Statuto
Sociale:

Art. 2
Principi Ispiratori
Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione
privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di
banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale
opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale
e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del
Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di
democrazia economico/finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.

Oggi, Banca Veneta 1896 è un Istituto di Credito
Cooperativo appartenente al Movimento del Credito
Cooperativo Italiano, che raggruppa oltre 430 banche locali, presenti in circa 2.600 comuni e 98 province con oltre
4.000 sportelli. Banca Veneta 1896 aderisce inoltre alla
Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e
Casse Rurali ed Artigiane, che conta in tutto 40 istituti
associati ed oltre 600 sportelli sul territorio regionale.

Banca Veneta 1896, vanta attualmente una compagine
sociale di oltre 2.000 soci ed è presente nelle province di
Verona e Rovigo con 11 sportelli e 2 Atm ed occupa 81
addetti (dati aggiornati a settembre 2009).

Sede legale Carpi di Villa Bartolomea, Largo Don Quirino Maestrello 12 - tel. 0442.677211 • Sede staccata Rovigo, Via Silvestri 3 - tel. 0425.460418
Provincia di Verona: Cerea, Via Mantova 77 - tel. 0442.320777 • Legnago Centro, Piazza della Libertà 12 - tel. 0442.602227 • Menà di Castagnaro, Via
Piazza P.O. Mantovani 82 - tel. 0442.96006 • Sanguinetto, via Vittorio Emanuele II 15 - tel. 0442.365331 • San Pietro di Legnago ZAI, Viale Europa 37c tel. 0442.629773 • Vigo di Legnago, Via Rovigo s.n. - tel. 0442.602003 • Villa Bartolomea, Corso Fraccaroli 49 - tel. 0442.91666 •
Sustinenza di Casaleone (ATM), Via S.Giovanni Bosco 7
Provincia di Rovigo: Badia Polesine, Via Cirillo Maliani 2 - tel. 0425.595067 • Lendinara, Piazza Risorgimento 17b - tel. 0425.641633
Crocetta di Badia Polesine (ATM), presso centro polifunzionale “La Bussola”
www.bancaveneta1896.it
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Fondazione Aldo Morelato

IL MOBILE SIGNIFICANTE THE SIGNIFICANT FURNITURE 2009

IL MOBILE SIGNIFICANTE
I LUOGHI DEL RIPOSO
OGGETTI D’ARREDO
PER LO SPAZIO DOMESTICO
Giornate Internazionali di Studio
Villa Dionisi
2009

Regione del Veneto
in collaborazione con:

Comune di Cerea
e con il sostegno di:

€ 20,00

Fondazione
Aldo Morelato

Fondazione Aldo Morelato
Località Ca’ del Lago, 70
37053 Cerea, Verona
tel. 0442 365112
fax 0442 365244
info@fondazionealdomorelato.org
www.fondazionealdomorelato.org

