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Le motivazioni
La Fondazione Aldo Morelato
costituisce per l’azienda Morelato
un progetto importante, un investimento
in cultura e ricerca di grande valenza
che trova due ordini di motivazioni.
Il primo è interno alla famiglia Morelato
che sente come dovuto un omaggio
al fondatore dell’azienda.
Trova il presupposto in un assioma:
Impresa vuol dire cultura.
Ogni impresa rispecchia un modello
culturale di pensiero e di azioni
produttive, di ricerca e di tecnologie.
Nel tempo questo modello si concretizza
in documenti, testimonianze e prodotti
che rendono unica e distintiva
la storia aziendale. Da qui l’esigenza
per l’impresa di non disperdere
e approfondire il proprio modello storico,
la propra filosofia produttiva che
in buona parte la Morelato deve
al suo fondatore. Il secondo ordine
di motivazioni risiede nella stessa filosofia
aziendale della Morelato, nel proprio
modo di essere azienda. Una filosofia
basata sull’idea che cultura
e sviluppo economico siano concetti
non solo conciliabili, ma capaci
di entrare in un rapporto sinergico
che possa accrescere la competitività
dell’impresa. Questa convinzione,
da sempre ben presente, diventa ancor
più importante in un momento come
quello attuale in cui per contrastare
gli effetti della globalizzazione
occorre approfondire i propri legami
con il territorio attraverso il recupero della
propria storia, della propria identità
culturale. Una filosofia i cui risvolti sociali
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The reasons why
The Aldo Morelato Foundation is the result
of a long reflection within the Morelato
Company, an important project
and a high value investment in culture
and research which is supported by two
kinds of motivations. The first one belongs
to the Morelato family who conceive
the Foundation as a tribute to the founder
of the company. The idea is based
on the axiom: Enterprise means culture.
Every enterprise embodies a cultural
model of thought, of production
activities, research and technologies.
Over the years this model becomes
concrete in form through documents,
contributions and products which
make the company’s history unique
and exclusive. This is the reason why
the Morelato Company does not
want to waste its historical model
and production philosophy, mainly
inherited from its founder and wishes
to increase the value, to spread and study
them in depth. The second order
of motivations is part of the company’s
philosophy and is based on the idea
that culture and economic development
are not only compatible concepts
but they are also able to create
a synergic relationship to enlarge
the company’s competitiveness.
This very clear belief becomes even more
important at present as a means
to contrast the effects of globalisation
by enhancing the territorial ties
through the revaluation of their history
and cultural identity. The social
implications of this philosophy
are well expressed in a concept

sono ben espressi in un concetto
promosso dal Consiglio d’Europa
(“Dichiarazione Europea sugli Obiettivi
culturali”, Berlino, 1984); non c’è
sviluppo senza crescita culturale.
Secondo il principio di “cultural aims
of development”, la cultura è la finalità,
non un aspetto dello sviluppo; in altre
parole, lo scopo ultimo dello sviluppo
è di permettere ai cittadini di vivere
ad un più alto livello di qualità culturale.
L’azienda Morelato si fa carico di questo,
accettando dunque un ruolo nella società
oltre che nel mercato e partecipando
alla crescita sociale e culturale
del territorio e della sua comunità.

promoted by European Council
(Treaty of Berlin, “European Declaration
on Cultural Aims”, 1984) stating that;
there is no development without cultural
growth. In accordance with the principle
of “cultural aims of development” culture
is the aim not an aspect of development;
in other words the ultimate aim
of development is to allow citizens
to live on a higher level of cultural quality.
This is the commitment the Morelato
Company has taken on, thus accepting
not only a role on the market
but in society as well, participating
in the cultural growth of the region
and of its community.

Gli scopi istituzionali
La Fondazione Aldo Morelato
è una figura giuridica privata senza
finalità di lucro i cui scopi istituzionali
in sintesi contemplano: la salvaguardia
e la valorizzazione del complesso
monumentale di Villa Dionisi
e del suo parco; la promozione di attività
collegate alle Ville Venete e ai valori
che rappresentano; la costituzione
di un Osservatorio sulle Arti Applicate
nel Mobile; la realizzazione di corsi
di formazione legati al mobile,
quali ad esempio l’artigianato artistico
e il restauro, professionalità una volta
ben radicate nel territorio che rischiano
di andare perdute; la promozione
di eventi culturali e l’organizzazione
di iniziative, in collaborazione con
organismi ed enti italiani o di altri paesi,
mirate alla valorizzazione del territorio
veronese e veneto a livello nazionale
ed internazionale. Il fulcro dell’attività

Institutional purposes
The Aldo Morelato Foundation
is a private non profit juridical entity
whose purposes in short comprehend:
the protection and enhancement
of the monumental group of Villa Dionisi
and its park; the promotion of activities
connected to the Venetian Villas
and the values they represent;
the foundation of an Outlook on Applied
Arts in Furniture; the organisation
of professional training courses regarding
furniture such as artistic handicraft
and restoration, professional competences
which once were deeply rooted
in the region and now risk to disappear;
the promotion of cultural events
and initiatives in co-operation
with Italian or foreign institutions,
aiming at the enhancement of Verona
and the Venetian regions
at a national and international level.
The hub of the Foundation’s
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della Fondazione è costituito
dall’Osservatorio sulle Arti Applicate
nel Mobile, che svolge attività di ricerca
e di promozione. Uno dei suoi obiettivi
è quello di collegarsi ancor più
strettamente all’identità culturale
del territorio veneto ed in particolare
con il sistema delle Ville Venete. Le attività
di ricerca spaziano dalla catalogazione
per la costituzione di un’estesa banca
dati alla realizzazione di una produzione
creativa ed editoriale che sappia
guardare sia al passato che al futuro;
dall’istituzione di laboratori e corsi
di formazione alla messa in opera
di un centro di valutazione del mobile
d’arte. Una struttura, in ultima analisi,
in grado di cogliere tutte le potenzialità
e la ricchezza di questo settore
per rinsaldare il legame tra memoria
storica e proposte contemporanee.
Il progetto “Il Mobile Significante”
è una proposta dell’Osservatorio
che nella sua ampia articolazione
ha tra gli obiettivi quello di contribuire
alla riqualificazione dell’immagine
del settore. Questo progetto si sviluppa
ormai da diversi anni attraverso
tematiche che vengono indagate
da un gruppo di esperti: le “Giornate
Internazionali di Studio” e il “Concorso
Internazionale sul Mobile Significante”.
Inoltre la Fondazione ha recentemente
presentato al pubblico un primo
nucleo di opere che faranno parte
della collezione permanente del futuro
Museo delle Arti Applicate nel Mobile.
In quest’ottica sono inserite
anche la cura di una collezione
in esposizione permanente,
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activities is represented
by the Outlook on Applied Arts
in Furniture, which develops
research and promotional activities.
One of the aims of the Outlook
is to strengthen the relationship
with the Venetian area and especially
with the network of the Venetian Villas.
To the research activities belong
the classification of data to be inserted
in a data base, as well as a creative
and editorial production able
to look at the past and at the future,
the organization of workshops
and professional courses
and the establishment of a centre
for the valuation of artistic furniture.
In short an organisation able to collect
all potentialities and values of this sector
and to strengthen the tie between
historical memory and contemporary
propositions. The project
“The Significant Furniture” is an initiative
of the Outlook which besides several
other aims, intends to participate
in the enhancement of this production
sector. The project has been organized
for quite some years around different
themes on which scholars exchange
ideas during the “International Days
of Study” and the “International
Competition of Significant Furniture”.
The Foundation has recently
introduced a first group of projects
which are part of the permanent
exhibition of the future Museum
for Applied Arts in Furniture.
The Outlook is going to organize
at the museum a permanent exhibition
of a collection of works of applied arts,

Villa Dionisi,
Ca’ del Lago, Cerea.
Villa Dionisi,
Ca’ del Lago, Cerea.

l’allestimento di mostre
e la realizzazione di manifestazioni
tematiche. Tra i settori di riferimento
dell’intero progetto diventa così
importante anche il turismo culturale,
non solo per le proposte o le valenze
storico-artistiche di Villa Dionisi,
ma anche perchè insieme ad altri enti
ed istituzioni culturali dell’area
si intende dar vita ad un “circuito
dell’economia del territorio”. (f.m.c.)
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as well as temporary exhibitions
and thematic meetings.
Among the sectors to which the project
refers also cultural tourism becomes
important not only because
of the historical and artistic value
of Villa Dionisi but also because
together with other cultural
organisations and institutions the Outlook
tries to stimulate “the economic
system of the area”.

Villa Dionisi
La sede dell’Osservatorio
Villa Dionisi
Seat of the Outlook

La sede dell’Osservatorio si colloca
all’interno della Villa di Ca’ 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 architetturanatura. Un complesso organismo, quindi,
che proprio per la sua potenzialità,
attraverso una ristrutturazione attenta,
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 l’attività dell’Osservatorio
trova una giusta definizione
attraverso la grande sala centrale
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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 the activities
of the Outlook take place in the large
central hall (with the important fresco

(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 divulgazione del centro.
A questi spazi dal 2006 si sono aggiunte
una serie di sale restaurate già
sufficientemente finite per accogliere
un primo nucleo di opere destinato
a formare il futuro Museo delle Arti
Applicate nel Mobile Contemporaneo:
mobili realizzati ad arte (spesso
in occasione di mostre e premi, o vere
e proprie collezioni come quella
dei “più piccoli”, presentate nel 1997
presso il Palazzo Taidelli) e firmate
da un gruppo di architetti e designer:
Gianmaria Colognese, Tony Cordero,
Paolo Coretti, Elio Di Franco, Stefano
Follesa, Ugo La Pietra, Roberto Palomba,
Franco Poli, Franco Raggi, Umberto Riva,
Paolo Rizzatto, Luca Scacchetti, Carla
Venosta sono alcuni degli autori che hanno
firmato l’eccezionale collezione.
Il MAAM (Museo delle Arti Applicate
nel Mobile Contemporaneo) vedrà
la propria apertura nel giugno 2007,
ma è stato annunciato già in occasione
delle Giornate Internazionali
di Studio del giugno 2005 e il pubblico
che ha seguito il seminario ha potuto
visitare la provvisoria sistemazione.
Per l’occasione è stata presentata
l’opera “Armadio della tradizione Minka”,
donata al Museo da Michele De Lucchi
e realizzata dalla ditta Morelato.
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depicting the crowning of a member
of the Dionisi family, executed
by Montanari and Gru) with seminars
and meetings, there is also
an area or temporary exhibitions
and for the permanent collection
as well as archives and offices, useful
for the research and promotional activities
of the centre. In 2006 to these spaces
a series of restored rooms were added
in which the first part of the collection
for the future Museum of Applied Arts
in the Field of Contemporary Furniture,
were collocated: artistic pieces
of furniture (often made on occasion
of exhibitions or competitions, but also
real collections as the “più piccoli”
collection presented in 1997
at Palazzo Taidelli) developed
by a group of artists and designers:
Gianmaria Colognese, Tony Cordero,
Paolo Coretti, Elio Di Franco,
Stefano Follesa, Ugo La Pietra,
Roberto Palomba, Franco Poli,
Franco Raggi, Umberto Riva,
Paolo Rizzato, Luca Scacchetti,
Carla Venosta are some of the authors
of this exceptional collection.
The MAAM (Museum of Applied Arts
in the Field of Contemporary Furniture)
will be opened in June 2007,
but its opening has already
been announced on occasion
of the International Days of Study in June
2005 and the public, which attended
the seminar, had the possibility to visit
its temporary collocation. On this occasion
the “Wardrobe in the Minka tradition”
donated by Michele De Lucchi
and executed by Morelato was presented.

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

All’interno del programma culturale
della Fondazione, l’Osservatorio si pone
come strumento operativo in grado
di formulare progetti culturali capaci
di interrogarsi sugli scenari che si aprono
nel prossimo futuro, formulare
ipotesi progettuali per lo sviluppo
e la valorizzazione della lavorazione
del mobile d’arte – in Italia e soprattutto
nel territorio della Bassa Veronese –,
costruire eventi tali da far crescere
la conoscenza e la consapevolezza
delle risorse del territorio. In questo senso
deve essere collocata l’iniziativa
“Giornate Internazionali di Studio”,
che vede Villa Dionisi (la sede della
Fondazione) come luogo ideale
per accogliere in modo confortevole
studiosi e addetti intorno ad argomenti
che ogni anno vengono proposti
dal Comitato Scientifico e quindi
sviluppati. Le tematiche come “Il Mobile
Significante” (Giornate Internazionali
del 2004), “L’Oggetto d’Arredo
nelle Strutture Alberghiere” (Giornate
Internazionali del 2005) e infine
“L’Oggetto d’Arredo nei Luoghi
dell’Attesa” (Giornate Internazionali
del 2006) sono stati territori esplorati
con il contributo di un gruppo di studiosi
ed esperti e di circa 400 progetti
relativi al Concorso Internazionale,
indetto dalla Fondazione sulle medesime
tematiche. Per queste attività,
relativamente al 2006, sono stati coinvolti:
il critico e storico François Burkhardt
(direttore della rivista “Rassegna”),
l’architetto Ugo La Pietra (direttore
della rivista “Artigianato tra arte e design”
e docente presso il Politecnico
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Among the activities of the cultural
program, which the Foundation
has defined, the Outlook is intended
as an operative instrument aimed
at the organization of cultural projects,
which analyze future trends and are able
to formulate projects for the development
and the enhancement of style furniture
– in Italy and in particular in the Verona
area –, to organize events, able
to increase the knowledge and awareness
about the territorial resources.
The initiative “The International Days
of Study and Research” held at Villa
Dionisi (seat of the Foundation)
has to be seen as a part of this program.
The Villa with its quietness and comfort
is the ideal place to welcome scholars
and experts who come to discuss
the subjects that the Scientific
Committee proposes every year.
Themes such as “The Significant Furniture”
(International Days 2004) and “A Piece
of Furniture for the Hotel Sector”
(International Days 2005) and finally
“A Piece of Furniture for Waiting Places”
(International Days 2006) have been
explored thanks to the seminars
of a group of scholars and experts
as well as to about four hundred
projects participating in the International
Competition organized by the Foundation
on the indicated themes. The following
experts and scholars took part:
the critic and historian François
Burkhardt (editor of the “Rassegna”
magazine), the architect Ugo La Pietra
(editor of the “Artigianato
tra arte e design” magazine
and professor at the Faculty of Design

del Design), lo storico Aldo Colonetti
(direttore della rivista “Ottagono”),
l’architetto e designer Ettore Mocchetti
(direttore della rivista “AD”).
Così, nella splendida Villa Dionisi,
in località Ca’ del Lago, presso Cerea,
sede della Fondazione Aldo Morelato,
Osservatorio sulle Arti Applicate
nel Mobile, nel mese di giugno 2006
si è svolta la III edizione delle Giornate
Internazionali di Studio. Il gruppo
di lavoro è stato impegnato dapprima
nella valutazione del Concorso
Internazionale “L’Oggetto d’Arredo
nei Luoghi dell’Attesa” e in un seminario
che ha visto i vari relatori impegnati
in una intensa elaborazione teorica
e programmatica su alcune tematiche
fondamentali, dal rapporto con l’arte
alle logiche produttive, distributive
ed estetiche dei luoghi dell’accoglienza.
Nella giornata di venerdì 16 giugno,
nel pomeriggio, il gruppo di lavoro ha
continuato l’attività con la partecipazione
di un pubblico composto da addetti,
presenti anche autorità e responsabili
di Istituzioni locali. Così in questa
manifestazione, preceduta da una
conferenza stampa a Verona, cui hanno
partecipato rappresentanti delle Istituzioni
del territorio, la Fondazione Morelato
ha così 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
non solo ai problemi locali ma anche
al sistema nazionale e internazionale
della lavorazione del mobile.
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at the Polytechnics of Milan),
the historian Aldo Colonetti
(editor of the “Ottagono” magazine),
and the architect and designer
Ettore Mocchetti (editor of the “AD”
magazine). Thus at the splendid Villa
in Ca’ del Lago close to Cerea,
during the month of June 2006
the third edition of the International
Days of Study was held.
The scholars firstly assembled as the jury
of the International Competition
“A Piece of Furniture for Waiting Places”
and evaluated the participating projects.
Subsequently a seminar involved
the members of the jury in an intense
theoretical debate on the fundamental
themes as for example the relationship
between art and the elements regarding
the production and distribution
and the aesthetics of waiting places.
On Friday 16th of June in the afternoon,
the seminar of the scholars was attended
by an audience composed of experts,
representatives and the local Authorities.
This event was preceded by a press
conference in Verona, in which all local
Institutions were represented.
The Aldo Morelato Foundation
has in this way renewed its vocation
and interest in introducing a program
of culture and research to the Verona
plain, an area with a traditional
artisan furniture production.
The need for this kind of activities
has been felt since quite a while
as they aim not only at solving
local problems but also at dealing
with the national and international
system of the production of furniture.

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

Il Mobile Significante
L’Oggetto d’Arredo nei Luoghi dell’Attesa
The Significant Furniture
A Piece of Furniture for Waiting Places

Dall’anno della sua costituzione
la Fondazione Aldo Morelato trova
la sua massima espressione culturale
nel progetto “Il Mobile Significante”
che sintetizza una filosofia progettuale
e d’impresa in cui l’elemento d’arredo
si libera dal ruolo unicamente
strumentale per trovare valori aggiuntivi
che rimandano alle risorse
del territorio e alle origini artigiane.
Questa scelta culturale e d’impresa
si contrappone all’avanzata
globalizzazione in cui popoli e territori
tendono a perdere la loro individualità
e confluiscono in una uniformità
di mercato privo di differenziazioni.
Per comunicare l’importanza
della diversità tipica che coglie
la singolarità di ogni ambiente
e di ogni individuo la Fondazione Aldo
Morelato ha organizzato per l’anno
2006 alcune iniziative culturali quali:
la mostra “Mobile Scultura“ di Valerio
Gaeti; la pubblicazione del volume
“Il Mobile Significante 2005”;
le Giornate Internazionali di Studio
con la presentazione dell’”Armadio
della tradizione Minka” dell’architetto
Michele De Lucchi; il Concorso
Internazionale sulle Arti Applicate
nel Mobile e la serata di Gala
e Premiazione. Le Giornate
Internazionali si sono svolte intorno
alla tematica “L’Oggetto d’Arredo
nei Luoghi dell’Attesa”. Questa
tematica è stata anche il soggetto
per il Concorso Internazionale sulle Arti
Applicate nel Mobile invitando
i partecipanti a sviluppare un elemento
d’arredo per i luoghi dell’attesa.
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“The Significant Furniture” represents
the guideline for the cultural choices
of the Aldo Morelato Foundation
and it outlines a project culture
as well as a philosophy of enterprise
in which a piece of furniture does not
play only a functional part but it is also
a vehicle of added values, which
refer to the territory, to the artisan roots
and the tradition of enterprise.
In this way “The Significant Furniture”
opposes, as a cultural and commercial
choice, to a globalisation in which
people and territories tend to lose their
individuality and are integrated in one
single market without any diversities.
In order to communicate the importance
of characterizing diversity able
to express the singularity of each area
and each individual the Aldo Morelato
Foundation organized in 2006
the following cultural initiatives:
the “Mobile Scultura” exhibition
with works of Valerio Gaeti;
the edition of the “Il Mobile Significante
2005” book; the International Days
of Study with the presentation
of the “Wardrobe in the Minka tradition”
by the architect Michele De Lucchi;
the International Competition
of Applied Arts in the Furniture Field;
the Awarding Gala Ceremony.
The theme for the International
Days of Study, “A Piece of Furniture
for Waiting Places”, was also
the subject for the International
Competition for Applied Arts
in the Furniture Field, and it invited
the numerous participants to develop
a piece of furniture for waiting places.

Il tema indica la necessità di legare
la cultura degli spazi al contesto
per cui vengono destinati come anche
alla cultura del territorio in cui vengono
realizzate le struttura dell’attesa.
La terza edizione del Concorso ha visto
la partecipazione di numerosi progetti
provenienti dall’estero, indicazione
di una crescente internazionalizzazione
del concorso. La Giuria in sede
di valutazione si è espressa molto
positivamente sul livello qualitativo
dei progetti partecipanti in generale.
Il presente volume raccoglie
la documentazione dei lavori riguardanti
le Giornate Internazionali di Studio
e i risultati del Concorso Internazionale
sulle Arti Applicate nel Mobile.
Questo documento registra alcune fasi
dell’attività della Fondazione, impegnata
a riaffermare l’importanza della tradizione
progettuale e imprenditoriale nel settore
del mobile del nostro territorio.

The theme indicates the necessity
to connect the culture of the places
to the context for which they are designed
as well as to the culture of the area.
Many designers from all over
the world took part in the third edition
of the Competition, revealing
the increasing internationalisation
of the competition. The Jury
at the valuation meeting expressed great
satisfaction about the quality
of the participating projects in general.
This edition of “The Significant Furniture”
collects the documentation of the two
initiatives: The International Days of Study
and the results of the International
Competition of Applied Arts
in the Furniture Field and it testifies
the working phases of the Foundation
aimed at the confirmation
of the importance of a project culture
and the philosophy of enterprise
in the furniture sector of our area.

La Fondazione Aldo Morelato
ringrazia le istituzioni del settore
e le imprese sponsor, che con la loro
preziosa collaborazione e supporto
hanno reso possibile la realizzazione
della terza edizione del progetto.

The Aldo Morelato Foundation
wishes to thank all the institutions
and sponsors, who with their
precious co-operation and support
have made the third edition
of this project a success.
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“La luce”, foto
di Maurizio Marcato
dalla mostra “L’attesa,
aspettando il 2000”,
a cura di Ugo La Pietra,
1996.
“La luce”, picture
by Maurizio Marcato
from the exhibition
“L’attesa, aspettando
il 2000”, by Ugo La Pietra,
1996.
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Il Seminario
Giornate Internazionali di Studio
Il Mobile Significante:
l’Oggetto d’Arredo nei Luoghi dell’Attesa
The Seminar
International Days of Study and Research
The Significant Furniture:
a Piece of Furniture for Waiting Places

Il Seminario / The Seminar

Nella foto, da sinistra:
In the picture, from the left:
Giorgio Morelato,
François Burkhardt,
Ugo La Pietra,
Ettore Mocchetti,
Aldo Colonetti.

Il seminario all’interno delle Giornate
Internazionali di Studio ha rivolto
la propria attenzione nei confronti
di ciò che rappresenta oggi il progetto
rispetto alle effettive nostre risorse.
Risorse culturali e produttive riguardo
ad una ampia tematica assai poco
esplorata: “L’Oggetto d’Arredo nei Luoghi
dell’Attesa”, una vasta gamma di spazi
spesso ignorati dal progetto. Le varie
argomentazioni indagate sono state:
- Il progetto e le varie ipotesi
di approccio al tema: dal progetto
come intervento capace
di anticipare l’evento al progetto che,
in opposizione a questo modello,
cerca di eliminare la tensione dell’attesa
attraverso “elementi di distrazione”.
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The seminar as part of the International
Days of Study was dedicated
to what the project culture today
represents in comparison with the existing
resources. The cultural and production
resources regarding a vast theme
which has little been explored:
“A Piece of Furniture for Waiting Places”,
a large range of spaces often
completely ignored by project design.
The different subjects, which
have been discussed are:
- The project and the different
approaches to the theme: from projects
able to anticipate the event to projects
aimed at the elimination of the tension
closely related to the waiting
by the use of “elements of distraction”.
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- Il modello di una società sempre
più “veloce”, incapace di formulare
e dare significato alle pause più o meno
prolungate: i luoghi dell’attesa.
- Recupero di strategie capaci
di integrare o riconvertire alcune
attività che vanno decadendo
per non perdere il nostro grande
patrimonio culturale e produttivo.
- L’importanza dell’oggetto pensato
e realizzato all’interno dell’“architettura
degli interni”, disciplina in decadenza
ma che deve riacquistare importanza
per dare senso e valore
alla cultura degli spazi collettivi.
- La cultura del progetto per i luoghi
dell’attesa deve passare attraverso
la conoscenza e valorizzazione
del territorio, diversificando quindi
il progetto in rapporto alle diverse
identità ambientali, storiche e culturali.
- All’interno dei nuovi scenari
della cultura dell’abitare,
è indispensabile considerare l’oggetto
d’arredo, oltre che come strumento,
anche come opera capace
di veicolare valori e significati.
Inoltre, 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
anche alle lavorazioni artigianali.
A queste considerazioni si aggiunge
anche la consapevolezza
che all’interno di alcune aree
sono ancora molte le energie
produttive e le capacità artigianali
che mantengono viva la tradizione
della lavorazione del mobile d’arte.
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- The model of a society which moves
faster and faster, unable to define
and give meaning to short
or longer pauses: the waiting places.
- The recovery of strategies
able to integrate or convert
some activities which are in decay
and to safeguard our immense
cultural and productive heritage.
- The importance of an object
designed and executed as part
of the “interior design” field,
a sector at the moment in decline
but which has to gain importance
by giving meaning and value
to the culture of public spaces.
- The culture of projects for waiting
places which has to be connected
to the knowledge and the enhancement
of a territory, thus diversifying
the project according
to the environmental, historical
and cultural identity.
- Within the new scenes
of the living culture it is necessary
to consider a piece of furniture
not only as an instrument
but also as an object able
to add values and meanings.
Furthermore to the growth
of a global market corresponds
a growing attention toward
local cultures and thus towards
subjects with a strong artisan identity.
To these considerations
we have to add the awareness
that within some areas
there still is a lot of production
and artisan potentiality which keep
the tradition of style furniture alive.
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Contrariamente al sentimento generale,
la crisi attuale del design italiano
rappresenta, a parere mio, un’occasione
inaspettata per rilanciare il made in Italy.
Questo risveglio potrà esprimersi
attraverso due tendenze particolari:
anzitutto su un piano operativo,
valorizzando maggiormente
un artigianato che si rivela di eccellente
qualità, poi su un piano teorico, dando
nuova vita alla discussione sui rapporti
tra questo artigianato e la produzione
industriale, un tema che sottolinea
l’attualità del nostro incontro. I primi due
incontri della Fondazione Aldo Morelato
a Cerea hanno avuto per tema
“Il Mobile Significante” e “L’Oggetto
d’Arredo nelle Strutture Alberghiere”.
Come succede raramente ai giorni
nostri, questi due aspetti non sono
stati presentati in modo classico, cioè
attraverso un approccio strategico
di tipo tecnico, di problemi seriali,
economici o di marketing, ma al contrario
prendendo in considerazione il loro
contenuto tradizionale ed etnologico,
la loro funzione di legame sociale
o ancora studiandone la loro
qualità d’elemento d’orientamento
per una politica culturale. Questo
fa del forum della Fondazione Aldo
Morelato un luogo di collaborazione
e di scambio quasi unico in Europa.
Insisterei dunque qui su questo tipo
particolare di presentazione portando
a proposito del tema scelto quest’anno,
progettare elementi d’arredo per i luoghi
dell’attesa, degli esempi che,
a prima vista, sembrano trattare
l’argomento con un certo distacco,
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Contrary to the general feeling,
the present crisis in Italian design
offers, in my opinion, an unexpected
occasion for the re-launching
of the so called made in Italy.
This revival can be expressed
in two ways: first of all
on operational level by enhancing
a handicraft of excellent quality,
secondly on theoretical level
by giving new life to the discussion
on the relationship between
handicraft and industrial production,
a theme which surely stresses
the topical character of our meeting.
The first two meetings of the Aldo
Morelato Foundation in Cerea
were held on different themes;
“The Significant Furniture” and “A Piece
of Furniture for the Hotel Sector”.
It happens very rarely nowadays
that such themes are not presented
in a classical way, that is to say
with a strategic approach
of technical nature, about serial,
economical or marketing problems,
but on the contrary taking
their traditional and ethnological
contents into consideration
as well as their social functions
or even studying their qualities
as an element of reference
to come to a cultural policy.
For this reason I wish to stress
the particular kind of presentation
by bringing as regards
to this year’s theme “A Piece
of Furniture for Waiting Places”,
some examples, which maybe
at first sight seem to have little
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ma che, se si presta la necessaria
attenzione, permettono di prendere
in considerazione degli aspetti essenziali
per il tema di questa riunione.

to do with the theme
but if one pays attention
allow us to make some considerations
on the theme of this meeting.

1. Il tipo al servizio
dell’arte ortopedica presso Le Corbusier
Si potrebbe esporre il pensiero
di Le Corbusier come l’arte
di aggirare l’artigianato integrandolo
al sistema industriale. L’artista adattò
il termine di “arte decorativa”
alle proprie esigenze per esprimere
in modo molto preciso il suo messaggio.
Per giustificare la sua tesi Le Corbusier,
allora puro rappresentante dell’era
della macchina, contrappose le grandi
quantità di una produzione industriale
e seriale e la produzione di pezzi unici
inerenti al lavoro artigianale.
La sua motivazione è che i bisogni
sono identici per ogni essere umano.
Le Corbusier giustifica anche
la loro standardizzazione, pretendendo
che l’uomo deve essere completato
nelle sue facoltà naturali da elementi
di rinforzo, sorte di protesi artificiali.
Afferma che noi dovremmo
definire le qualità-tipo dei nostri
bisogni, per meglio dotarci creando
gli strumenti appropriati. Vere membra
artificiali che prolungheranno
le nostre membra naturali.
Queste protesi saranno all’inizio
degli elementi prodotti artigianalmente.
L’architetto prende come esempio
le valigie Vuitton, i mobili d’ufficio
Roneo o anche la pipa, che erano
tutti in realtà, oggetti prodotti
a quell’epoca in modo artigianale,

1. The type at the service
of an orthopaedic art in Le Corbusier
The philosophy of Le Corbusier
can be described as the art
of bypassing handicraft by considering
it part of the industrial area.
The artist adapted the expression
of “decorative arts” to his own necessities
in order to express his message clearly.
Le Corbusier, at that time a pure
exponent of the era of the machine,
justifies this idea by setting
the big quantities of serial industrial
production against the production
of single pieces of handicraft.
The reason for doing so is that every
human being has the same necessities.
In this way Le Corbusier also explains
their standardisation, pretending
that each human being needs
to be completed in his natural capacities
by enforcing elements some sort
of artificial prosthesis.
He sustains we should all express
the quality type of our needs
in order to get better equipped
by creating suitable instruments.
Real artificial limbs, which make
our natural ones longer.
These prosthesis at the beginning
were handmade. The architect uses
the example of the Vuitton suitcases,
the Roneo office furniture or also the pipe,
which in reality at that time
were all handmade products,
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malgrado la loro produzione in serie.
Le Corbusier afferma che questi oggetti
diventano “ortopedici”, precisando
che ogni “oggetto-membro” diviene
un oggetto-tipo corrispondente
ad un bisogno-tipo, situando anche
il prodotto artigianale nella nozione
più ampia d’arte industriale.
Il suo motto è: “ridurre il progresso
della civilizzazione industriale
a delle convenzioni quali: norma,
tipo ed utilità”, tre nozioni ridotte
ad una produzione limitata
ma universalmente diffusa.
L’architetto suggerì una differenziazione
degli oggetti tra oggetti tipologici,
oggetti d’uso comune e oggetti d’arte,
condannando ogni “corsa estetica
verso un’orgia decorativa”
che costituirebbe secondo lui la deriva
dell’atteggiamento scelto dall’artigianato.
Non dimentichiamo tuttavia
che questo manifesto è nato
come reazione alla esposizione
delle Arti Decorative di Parigi del 1925,
un contesto molto particolare.
Ciononostante si può attualmente
constatare che questa crociata
contro l’artigianato resta attiva.
È l’effetto dell’influenza di certi critici
del design poco chiari, poco al passo
con l’attualità e mal preparati
alle alternative della società ibrida
postindustriale, che vede collaborare
perfettamente, e completarsi, realizzazioni
di alta tecnologia e oggetti manufatti.
Conviene quindi oggigiorno stare attenti
affinché la teoria del design funzionalista
e globalizzante non ripeta gli errori
di Le Corbusier semplificando
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although produced in series.
Le Corbusier indicates that these
objects become “orthopaedic”,
explaining that each “limb-object”
becomes an object-type
corresponding to an object-necessity.
His slogan is “reduce the progress
of industrial civilisation and conventions
such as: norm, type and utility”
to a limited but universally
distributed production.
The architect advises a differentiation
of typological objects of common
use and art objects, condemning
each “aesthetical course to a decorative
orgy” which in his opinion would
indicate the drift of attitude chosen
by the handicraft sector.
We must not forget however
that this pamphlet was written
as a reaction to the exhibition
of Decorative Arts in Paris
in 1925, a very peculiar context.
Nevertheless we can notice
that the crusade against
handicraft still continues.
It is the result of some design critics
with obscure ideas, who do not keep
up with the present state of things,
badly informed about the alternatives
of the hybrid post-industrial
society in which high technology
and handmade products are combined
and complete each other.
Today it is however better to make sure
not to repeat Le Corbusier’s mistakes,
simplifying too secure essential
notions into simple industrial schemes.
Nowadays we should not cancel
the signs which reveal the relationship
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troppo certe nozioni essenziali, fino
a ridurle a dei semplici schemi industriali.
Ai giorni nostri non si dovrà più cercare
di cancellare i segni che mettono
in evidenza le relazioni con l’identità
locale o regionale o che sottolineano
l’identità tra utente e prodotto.
Similarmente per quanto
se ne sia coscienti, lo stato del nostro
pianeta non ci permette più di fare
man bassa senza riflettere sulle risorse
energetiche e obbliga a ristabilire
un rapporto con la natura che non
comprometta l’equilibrio degli organismi
viventi né la loro evoluzione. Ecco
alcune forme di norme globalizzanti
che il design e l’artigianato
devono contribuire congiuntamente
ad applicare al mondo della produzione.
2. E perché non un design assurdo?
I rapporti tra arte e industria costituiscono
un altro campo che i professionisti
del design industriale considerano
da molto tempo con un certo scetticismo.
In effetti, il design non appartiene
al mondo dell’arte nel senso
in cui questo si definisce e viceversa.
Entrambi hanno una definizione
specifica e una funzione differente
in seno all’universo degli oggetti.
È tuttavia evidente che il loro incontro
porta ad una riflessione e genera
delle situazioni equivoche che sono parte
integrante della ricerca d’innovazione.
Il ready made potrà pertanto essere
un territorio situato a metà percorso
tra arte e design che assicura queste
due funzioni, come ci dimostrarono
i fratelli Castiglioni, considerati tra i più
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with the local and regional
identity or the relationship
between user and product.
At the same time, for those who are
aware of it, the state of the Earth
no longer allows abuses without
thinking of energy resources and forces
us to re-establish a relationship
with nature which does not
compromise the balance between
living creatures and their evolution.
Here are some examples of globalisation
norms which the design and handicraft
sector together should apply
to the world of production.
2. Why not an absurd design?
The relationship between art
and industry forms a field
which operators of the industrial design
consider in a sceptical way.
In fact the design sector
does not belong to the world
of art and vice versa.
They both have a specific definition
and function within the universe
of objects. It is however clear
that when these two meet they make
us reflect and they create ambiguous
situations which are integral part
of research and innovation.
The ready made could be a field
halfway between art and design
which guarantees these two functions,
as the Castiglioni brothers,
known as some of the most serious
and fruitful designers and who
had an intensive experience
in the industrial field, showed us.
When design is added,
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seri e produttivi designer europei,
che assunsero un’intensa esperienza
dal mondo industriale. Quando si associa
al design, l’arte comincia a fluire.
C’è un certo disprezzo nel pensare
che il mondo dell’arte non è un campo
razionale e che di conseguenza occupa
uno spazio ben distinto da quello
del design industriale, che sarebbe
invece esclusivamente legato in modo
razionale alla ricerca e alla produzione,
quanto alla sua oggettività. La realtà
è tutt’altra. Certi movimenti artistici,
come quelli dell’arte concreta o dell’arte
programmata, colmano le condizioni
della razionalità ma spesso pure
quelle di un design di qualità
basato su criteri soggettivi. Scegliere
l’universo dell’arte surrealista come base
per questa relazione potrebbe apparire
blasfemo ai designer. Se esso è stato
correttamente definito negli anni 1910
e 1920 e determinato nel senso
del prodotto industriale che rappresenta
oggi, esso ha avuto, credo, la possibilità
di far entrare il design sulla scena
surrealista allo stesso titolo del teatro,
della letteratura e della musica. È ciò che
realizzeranno molto più tardi Friedrich
Kiesler, Carlo Mollino, Oscar Tusquets
e i fratelli Castiglioni già citati. Il ready
made nacque infatti da un atteggiamento
particolare ispirato dal percorso
surrealista che si sentì autorizzato
ad abolire la chiusura tra la realtà fisica
e il mondo onirico, un universo fatto
di visioni e sogni. Questo spazio
include l’allucinazione, talvolta la follia,
come le ricerche psicoanalitiche
dell’epoca evidenziarono. Resta certo
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art starts to move. There is a certain
disdain in the thought that the world
of art does not belong to a rational
field and thus that it has its own
separate place clearly different
from the field of industrial design,
which on its turn is exclusively
related in a rational way
to research and production,
as well as to objectivity.
Things are in reality quite different.
Certain artistic movements as those
of concrete art or programmed
art fulfil the conditions of rationality
although often also those of a low
quality design based on subjective values.
Choosing the universe of surrealistic art
as the basis for this relationship might
seem blasphemous to designers.
If it was correctly defined in the 1910’s
and 1920’s and determined
as industrial product as it is considered
today, think it has had the possibility
to let design enter the surrealistic
scene in the same way theatre,
literature and music have.
That is exactly what Friedrich Kiesler,
Carlo Mollino, Oscar Tusquets
and the already mentioned
Castiglioni brother much later did.
The ready made in fact arose
from a particular approach inspired
by the surrealistic way which feels
entitled to abolish the separation
between the physical reality
and the oneiric world, a universe
made dreams and visions.
This space includes hallucinations,
sometimes folly as the psychoanalytic
studies from that era reveal. It remains
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improbabile scoprire un rapporto diretto
tra il mondo industriale e il mondo
onirico. È stato necessario attendere
le realizzazioni ready made di Marcel
Duchamp, che ebbe l’audacia
di intitolare Fontaine un orinatoio
preso da cataloghi di prodotti sanitari
in circolazione nel mondo dell’industria.
Il suo concetto è la trasposizione
di un’idea, vale a dire un procedimento
d’estrazione dell’oggetto dal suo solito
contesto per introdurlo in uno nuovo.
L’importante in questo nuovo contesto
o nella nuova funzione che l’artista
ha attribuito all’oggetto, è la sua
funzione ludica, che giunge nel caso
di Duchamp a demistificare l’arte.
Egli intendeva, con quest’esempio,
criticare un atteggiamento allora diffuso:
l’allontanamento dal concetto stesso
di arte che torna a giudicare
sulla bellezza di un oggetto attraverso
la sua qualità. Questo atteggiamento
rivoluzionario permette, secondo
André Breton, di trasporre l’idea
di bellezza verso altre prospettive.
È precisamente ciò che realizzarono
in più occasioni i fratelli Castiglioni.
Nel 1957 anzitutto, all’epoca
della esposizione “Colori e forme
nella casa d’oggi”, dove fu presentata
la prefigurazione di una serie di oggetti
che divennero le icone del design
italiano, tra cui la sedia Mezzadro,
lo sgabello Sella o anche il tavolo
Cumano. Nell’assemblare un sedile
di trattore con una molla di un vagone
ferroviario e collocandolo su uno zoccolo
tagliato in una traversa, poi presentando
l’insieme in un salotto borghese i nostri
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however unlikely to discover a direct
relation between the industrial
field and the oneiric world.
It has been necessary to wait until
the appearance of Marcel Duchamp’s
ready made projects, who had
the courage to call a urinal taken from
a catalogue for bathroom accessories
from the industrial field, Fontaine.
He based his philosophy on the concept
of the transposition of an idea which
stands for a process of the extraction
of an object from its usual context
to introduce it to a new context.
The most important aspect
of the new context or new function,
which the artist gave to the object,
is its playful role, which in Duchamp’s
projects demystifies art.
With this example he intended
to criticize the at that era largely spread
idea: the separation of the concept
of art itself which returns to judge
the beauty of an object by its qualities.
This revolutionary approach,
according to Andrè Breton, allows
the transposition of the idea of beauty
towards other horizons.
That is exactly what the Castiglioni
brothers did on several occasions.
First of all in 1957 at the time
of the “Colori e forme nella casa d’oggi”
exhibition, where they presented a series
of objects which were to become
icons of the Italian design, among
which the Mezzadro chair, the Sella
(saddle) stool or also the Cumano table.
On assembling a tractor seat
on a train wagon spring and placing
it on a cross cut foot and collocating
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autori ottennero lo stesso effetto
di demistificazione e trasposizione
che Duchamp diede ai suoi primi
ready made. Al disegno dell’oggetto
stesso risponde un fattore chiave
che è la sua utilizzazione. I fratelli
Castiglioni hanno saputo integrare questo
fattore per estrarre le loro creazioni
dalla sfera dell’arte e trasferirle
in quella del design. Dal punto di vista
dell’arte, un tale rivoluzionamento
del senso ha l’effetto di rivoluzione.
L’arte in questo caso non è nient’altro
che una fonte d’ispirazione del design
che, del resto, è mal considerato
dall’intera categoria. La tecnica
del ready made può trasmutare
un oggetto ordinario in un oggetto
straordinario, ecco la lezione
che ci insegnano i fratelli Castiglioni.

the obtained object into an upper class
drawing room, the authors obtained
the same demystifying effect
and transposition as Duchamp obtained
with his first ready made. To the design
of the object itself corresponds the key
concept of its use. The Castigioni brothers
have been able to integrate this factor
in order to take theircreations out of
the field of art and to transfer them into
the field of design. For art this change
in meaning represented a real revolution.
In this case art is no more than
an inspiration source for design,
for which the whole of the category
has little consideration. The technique
of the ready made can change
an ordinary object intoan extraordinary
object and this is the lesson
the Castiglioni brothers taught us.

3. Quando Eleonora d’Aragona divenne
un oggetto popolare in un parco pubblico
Il designer e architetto milanese Italo
Rota fu incaricato dal comune di Palermo
di ridisegnare i giardini della Villa
a Mare, e anche la passeggiata
sul lungomare. Quest’ultima è delimitata
da una strada a traffico intenso.
Al fine di separare una pista ciclabile
lungo il marciapiede e il parco,
Italo Rota ha riprodotto a scala ridotta
una statua estremamente popolare,
quella di Eleonora d’Aragona,
capolavoro del Rinascimento italiano
firmato dallo scultore Francesco Laurana
ed esposto nel museo del Palazzo
Abatellis nella stessa Palermo.
Quest’opera popolare è molto
apprezzata dalla popolazione locale.

3. When Eleonora d’Aragona became
a popular object in a public park
The designer and architect from Milan
Italo Rota was entrusted by the city
council of Palermo with the task
to re-design the park of the Villa a Mare,
and also the seafront promenade,
which borders an area with intensive
traffic. In order to separate a cycle
track along the sidewalk and park,
Italo Rota has reproduced
on a small scale an extremely popular
statue of Eleonora d’Aragona,
masterpiece of the Italian Renaissance
made by the sculptor Francesco
Laurana and exhibited at the Palazzo
Abatellis museum in Palermo.
This popular work of art is largely
appreciated by the local population.
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“Il volo”, foto
di Maurizio Marcato
dalla mostra
“L’attesa, aspettando
il 2000”, a cura
di Ugo La Pietra, 1996.
“Il volo”, picture
by Maurizio Marcato
from the exhibition
“L’attesa, aspettando
il 2000”, by Ugo
La Pietra, 1996.
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Essa è testimonianza del periodo
normanno della Sicilia che succedette
alle invasioni arabe. I Normanni
fecero allora di Palermo la capitale
dell’isola ed è in quest’epoca
che la città raggiunse il suo apice.
Italo Rota scelse quindi quest’opera
importante e simbolica, la ridusse
di misura e la fece riprodurre in serie,
utilizzando la ceramica come materiale,
per collocare ciascuna statua
come bordo di separazione tra
la pista ciclabile e i giardini per
una lunghezza di più di un chilometro.
Queste statue di ceramica hanno in realtà
una funzione minimale, ma grazie
alla loro potente identità storica locale,
alla meraviglia generale, sono oggetto
della più grande attenzione
da parte della popolazione locale,
per non dire di un grande affetto.
Se il pubblico tanto le apprezza,
le installazioni, collocate in un luogo
di riposo o di ricreazione, qualunque
sia la loro funzione, sono in generale
trattate bene. Quest’esempio
deve ricordare a designer ed architetti
che l’accoglienza riservata all’universo
degli oggetti dal pubblico dipende
anche dalla capacità del loro autore
di penetrare la sfera intima e popolare
proponendo dei segni e degli elementi
iconografici conosciuti che rafforzano
l’identità locale. Il fondamento
di questo principio è la capacità
dell’autore di integrare ciò che vive
fisicamente lo spazio in una atmosfera
accogliente, calorosa e tranquillizzante,
ciò cui perviene proponendone
anzitutto dei riferimenti identitari.
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It bears witness to Sicily’s
Norman era which succeeded
the Arabian invasions.
The Normans made Palermo
the capital of the island and Palermo
reached its peak during this era.
Italo Rota chose this important
and symbolic work of art,
he reduced its dimensions and had
it produced in series made of ceramic.
He placed each statue as a separation
border between the cycle track
and the park for over a kilometre.
These ceramic statues in reality
have a limited function but thanks
to their powerful local historical
identity, to the surprise of all,
are subject to great attention
that is to say to great affection
by the local population.
If the people appreciate them,
the objects collocated in a place
to relax or to spend some spare time
whatever their function may be,
are generally treated right.
This example should remind designers
and architects that the attention
given to the universe of objects also
depends on the author’s capacity
to enter the intimate and popular
sphere, proposing well-known
iconographic signs and elements
which enforce the local identity.
The basic idea behind this concept
is the author’s capacity to complete
what physically lives in a place
with a pleasant, comfortable
and warm atmosphere, which
can be obtained by proposing
above all identity references.
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Ridisegno di Italo Rota
dei giardini della
Villa a Mare di Palermo.
Redesign by Italo Rota
of the Villa a Mare
gardens in Palermo.

4. Luoghi d’attesa o l’arte
di trasformarli in luoghi di rilassamento
In genere i luoghi pubblici riservati
all’attesa sono poco accoglienti.
Essi ignorano deliberatamente le più
elementari regole di socializzazione
e non tengono in nessun conto
le condizioni psicologiche dei gruppi
che li frequentano, per esempio
la tensione o le difficoltà
di comunicazione, che possono nascere
da queste condizioni opprimenti
e possono sfociare in aggressività,
addirittura in violenza. Mettere le persone
in attesa in condizioni di isolamento
e di ansia è un atteggiamento
particolarmente inadatto. L’atmosfera
che trasmette un luogo di accoglienza
è quindi veramente essenziale
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4. Waiting places
or the ability of changing them
into places where to relax
Generally waiting places are not
very comfortable. They deliberately
ignore the most essential socialisation
rules and they do not consider
the psychological conditions
of the people who attend them
as for example the tension
or the difficulty in communication
which may arise from oppressing
conditions and which sometimes
leads to aggressiveness or even violence.
To put people who are waiting
in isolation or in anxiety
is a very unsuitable approach.
The atmosphere of a waiting place
is therefore fundamental.
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Conviene evitare di sottolineare
la ridondanza che può causare
il cumulo ripetitivo di oggetti, ma creare
al contrario un vero ambiente spaziale.
È il ruolo del design e dell’architettura
che vi perviene, per esempio,
scegliendo dei mobili nello stesso stile
usato nella costruzione dell’edificio,
in cerca di una perfetta unità,
o nell’evitare di presentare i mobili
e i loro accessori come prolungamenti
di oggetti-protesi che darebbero
al pubblico la sensazione
di essere considerato come
un portatore di handicap.
Ricordiamo che un vero rilassamento
non si può ottenere che in luoghi
psicologicamente rassicuranti,
che favoriscono la comunicazione
attraverso delle istallazioni adeguate,
dove si ritrova un simbolo che genera
un sentimento d’identità e di familiarità
che permette di sentirsi come a casa
propria e si deve ammettere che questo
non è facile da ottenere. Nelle opere
dei maestri di architettura moderna
è possibile descrivere certi spazi
disegnati da F. L. Wright, da Alvar
Aalto o da altri usando la nozione
di empirismo psicologico, che si riferisce
ad un linguaggio allusivo fondato
sulla base di una comune esperienza
e che evita d’insistere su degli elementi
perfino troppo astratti. Si possono
rilevare tre esempi che semplificano
perfettamente queste condizioni.
Tra gli architetti contemporanei,
citerei prima di tutto Hans Hollein
e la sua agenzia di viaggi nella città
di Vienna, dove narrazione e metafore
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It is better not to stress excess
created by the heaping of repetitious
objects and to create a real spatial
ambience. It is the role of design
and architecture to obtain this result
by choosing for example furniture
in the style of the building,
by searching for a perfect unity
or by avoiding the introduction
of furniture and accessories
as extensions of prosthesis-objects
which would make people
feel like handicapped.
We must not forget that real
relaxation can only be reached
in psychologically comfortable
places, in which communication
is favoured by a suitable
ambience, in which we can find
symbols which generate
a feeling of familiarity or identity,
allowing us to feel at home,
although we have to admit that
it is not easy to obtain this.
Among the works of the masters
of modern architecture it is possible
to describe certain environments
designed by F. L. Wright,
or Alvar Aalto or others using
the notion of psychological
Empiricism, which refers to an allusive
language based on common
experience which avoids insisting
on too abstract elements.
I will explain this concept by giving
three examples. First of all among
the contemporary architects I would like
to mention Hans Hollein
and his travel agency in Vienna,
where narration and metaphors

Il Seminario / The Seminar
François Burkhardt

di viaggio sono disposte in modo
tale che uno si sente pronto ancora
prima di essere partito, e che fanno
venire soprattutto la voglia di volare
verso regioni lontane, grazie
a illustrazioni di alta qualità che
si fissano nella memoria del visitatore
e che sono anche vere opere d’arte.
Vengono dopo le sale d’attesa
della stazione di Francoforte
installate da Michele De Lucchi.
Coloro che devono passare del tempo
in attesa di un treno nella confusione
di una folla sempre troppo numerosa
e rumorosa ritrovano il comfort necessario
entrando in questo luogo aperto
e accogliente, senza vero lusso,
ma composto da una infilata
di spazi rilassanti e ben sistemati.
Infine le stazioni della metropolitana
di Porto realizzate da Souta de Moura
e Siza non hanno niente di stravagante,
né di straordinario, ma sono rassicuranti
e piacevoli, costruite in modo da resistere
agli attacchi del tempo. L’atmosfera
è piacevole e sono stati evitati gli effetti
di corridoi, di labirinti ed angoli nascosti.
Colori, materiali, mobili e punti luce
sono uniformati in tutte le stazioni, senza
però dare l’impressione di un sistema,
di razionalizzazione forzata o motivata
dalle risorse economiche. Essi creano
per l’attesa uno spazio rilassante
in seno allo stress quotidiano.
La metropolitana di Porto fu accolta
favorevolmente dal pubblico, malgrado
la rottura creata dalla sua evidente
modernità, perché essa fu portata
a termine a misura umana e perché viene
incontro alla psiche degli utenti.
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of travel are arranged in such a way
that one feels already ready to leave
before departure and wishes to fly
to exotic places thanks to the high quality
illustrations which settle in the memory
of the visitor as they are real works
of art. The second example I would like
to give are the waiting rooms
of the station of Frankfurt designed
by Michele De Lucchi. The people who
have to pass their time waiting
for a train in the middle of the disorder
of a too big and noisy crowd
can re-discover the necessary comfort
by entering this open and comfortable
space, without any real luxury but made
of a line of relaxing and well arranged
places. The last example regards
the subway stations of Porto designed
by Souta de Moura and Siza, which
have nothing peculiar or extraordinary
but they are comfortable pleasant
and built to resist time.
The atmosphere is pleasant
and the effect of corridors, labyrinths
and hidden corners is avoided.
Colours, materials, furniture
and lighting are the same in all stations,
without however giving the idea
of a system, of a forced rationalisation
or of being motivated by economic
resources. They create for those
who wait a relaxing place in the middle
of the stress of everyday life.
Notwithstanding the break that its clear
modernity created, the Porto
subway has been largely approved
by the people as it has been designed
to fit human needs and to meet
the users’ psychological state.
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Progettare per l’attesa
significa disegnare il futuro
Disegnare oggetti significa pensare
al domani, a un domani vicino
ma certamente carico di desideri e attese
che si presentano come tensioni verso
un futuro lontano. Il concorso organizzato
dalla Fondazione Aldo Morelato
ha messo al centro della domanda rivolta
ai progettisti una contraddizione,
insanabile ma strutturale, di ogni attività
che sia protesa al “domani”: vicino
e lontano, passato-presente-futuro, memoria
da un lato, e ricerca del nuovo dall’altro
lato, un nuovo che desidera separarsi
dalle sue radici e, invece, come accade
spesse volte nell’arte contemporanea,
è completamente immerso nelle
contraddizioni di un passato non risolto.
Tutta l’attività del design contemporaneo
è fondata sul concetto di attesa: il tempo
si è contratto in relazione alle richieste
prestazionali della società contemporanea;
facciamo fatica a ritrovare gli intervalli tra
un’azione e un’altra, anche tra un pensiero
e un altro, come se il concetto di tempo
e di spazio continui, senza interruzioni,
fosse l’identità della nostra esistenza.
Progettare oggetti e sistemi per l’attesa,
destinati sia alla casa sia agli spazi
collettivi, significa allora pensare,
più che alla forma delle cose, ai rapporti
tra le persone e gli oggetti, privilegiando
l’interpretazione piuttosto che l’imposizione
di procedure. Una buona parte
dei cento progetti selezionati rappresenta
un atteggiamento progettuale nel segno
della libertà comportamentale: è una
dichiarazione che tiene conto dell’estetica
della percezione, ovvero mettere al centro
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To design a waiting place
means to design the future
To design objects means to think about
tomorrow, a close future full of wishes
and expectations which appear
as tensions towards a far away future.
The competition organized by the Aldo
Morelato Foundation contains in the core
of its prerequisite for the designers
an irremediable and structural
contradiction, part of any activity
aimed at a close and far away future,
past-present-future, memory on one hand
and on the other the search for the new,
with the wish to leave the past behind
and as often happens in contemporary
art, is fully emerged in the contradictions
of an unresolved past. The whole activity
of contemporary design is based
on the concept of waiting: time has
contracted in relation to the professional
requirements of modern society; it is hard
to note the intervals between one
activity and another, even between one
reflection and another as if the concept
of continuous time and space, were
the characterizing feature of our existence.
Designing objects and instruments
for waiting places, planned for both
houses and public spaces, means
to think not about the forms of things
but about the relationship between
persons and objects, privileging
the interpretation over the imposition
of the procedure. The major part
of the projects exhibited represents
a project design with a free spirit:
it is a statement which considers
perception aesthetics and puts
the subject at the centre while the object
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il soggetto mentre l’oggetto è in attesa
di produrre significato e funzione solo
quando qualcuno lo interpella. Al di là
dei risultati del concorso, comunque
di qualità, è significativa questa sorta
di apertura verso la polivalenza semantica
degli oggetti, dove la dimensione estetica
è inscritta all’interno di un modello
comunicativo che tiene conto dei diversi
codici, ma direi anche delle differenti
sensibilità percettive, comuni e diffuse
nelle nostre “comunità”. Come scrive
il grande sociologo polacco Zygmunt
Barman nel suo saggio ”Fiducia e paura
nella città”, ”le città contemporanee sono
i campi di battaglia su cui i poteri globali,
e i sensi e le identità tenacemente locali,
s’incontrano, si scontrano, si battono,
tentando di arrivare a una soluzione
soddisfacente, o almeno accettabile:
un modo di convivere che si spera
equivalga a una pace duratura, ma che
normalmente si rivela essere piuttosto
un armistizio, una tregua utile a riparare
le difese abbattute e a riordinare le unità
di combattimento. È questo confronto
generale, e non un qualsiasi fattore
particolare, ad avviare e orientare
la dinamica della città della modernità
liquida”. Ecco, disegnare “cose” destinate
all’attesa significa, allora, inserire tra noi
e il mondo, oggetti e sistemi, certamente
utili, ma che siano in grado di creare
un armistizio, pur provvisorio, tra la durezza
degli strumenti codificati e la liquidità
dei movimenti e delle trasformazioni
della società, dove sempre
di più a dominare sono gli squilibri
tra la domanda di sicurezza e la necessità
del cambiamento. L’attesa non significa

35

is waiting to produce significance
and functionality only when required.
Besides the results of the competition,
which are however of high quality,
the opening towards multivalent semantics
of objects is significant in which
the aesthetical dimension is registered
within the communicative model and take
different codes into consideration,
as well as different perception sensibilities
which are common and spread
in our “societies”. As the great Polish
sociologist Zygmunt Barman wrote
in his essay ”Faith and fear in the city“,
”contemporary cities are battlefields
on which global powers fight, trying
to find a satisfying or at least
an acceptable solution: a way of living
together which we hope to be a long
lasting form of peace but which normally
is nothing more than a seize fire,
a truce necessary to repair the torn down
defences and to reorder the troops.
It is this general comparison, not a singular
specific fact that originates and gives
direction to the dynamics of the city
of liquid modernity”. This is the reason
why designing “things” for waiting
places means to insert between the world
and us objects and systems of course
useful, but able to create a seize fire,
even temporarily, between the hardness
of codified instruments and the fluidity
of the movements and of the transformation
of society, where the discrepancy
between the requirement for safety
and the necessity for a change dominates.
Waiting does not necessarily mean
to wait for other: for modern project
design it means to put between the world
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soltanto aspettare l’altro; per il progetto
contemporaneo vuol dire inserire tra sè
e il mondo delle cose l’incertezza,
il dubbio, il tutto raccontato all’interno
di una trama narrativa che rimanda
continuamente a una sorta di semiotica
infinita. È necessario lavorare sempre
di più negli spazi concettuali, resi liberi
dal mercato delle idee, non solo
delle cose, perché viviamo in una società
dove il rapporto tra idea e cosa è così
immediato da rendere, alcune volte, inutile
il tentativo di pensare il futuro, in quanto
tutto è diventato presente. Da questo punto
di vista, l’iniziativa della Fondazione
Morelato è importante proprio in relazione
al fatto di privilegiare, nell’attività
progettuale, il momento significante,
nel nostro caso ”il mobile significante”,
e non solo la realizzazione di “nuovi
prodotti”. Analizziamo un elemento comune
a tanti progetti, selezionati dalla giura
del concorso: la sfera del privato
si confonde con le dinamiche del pubblico,
come se esistesse una linea continua
tra la casa, la soglia, la strada e la piazza;
Antony Vidler, analizzando le case
per cyborg, scrive che ”lo spazio privato
si rivela infinitamente pubblico, i rituali privati
sono diffusi tra i loro soggetti e questi a loro
volta si collegano alla matrice pubblica.
Senza più la protezione di una solida sfera
privata, lo spazio domestico diventerà, ora,
uno strumento di auto sorveglianza”.
Il progetto per un “mobile significante”
non si presenta, ovviamente, secondo
una tensione verso l’omogeneizzazione
delle diversità; certamente la confusione
delle tipologie abitative non favorisce
né una ricerca nel segno della differenza
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and us elements of uncertainty,
all however narrated within a plot which
constantly refers to some sort of infinitive
semiotics. It is necessary to work more
and more in conceptual spaces,
free from the market of ideas, not only
of the things, as we live in a society where
the relation between idea and object
is so direct that it makes the attempt
to think of the future useless as everything
has become present. The initiative
from the Morelato Foundation is important
for the reason that it favours in project
design the significant moment,
or in this case “the significant furniture”
and not only the development of “new
products”. On analysing what the projects
selected by the jury of the competition
have in common we note that private life
mingles with the dynamics of “public”
life, as if there were continuity between
our home, the doorstep, the street
and the square. Antony Vidler, analysing
the houses for cyborg, writes that ”the
private house reveals to be infinitely public,
the private rites are spread among
their subjects and can be connected
to a public matrix. Without the protection
of a solid private area, the domestic
space now becomes an instrument of self
surveillance”. The project for a piece
of “significant furniture” obviously
has not come up, as the result
of a tension towards the homogenization
of diversities; surely the confusion
among the different housing typologies
does not facilitate the research
on differences as it does not facilitate
research on a solution able to “govern”
centrifuge forces. What however appears
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né soluzioni nella direzione d’un “governo”
delle tendenze centrifughe. Emerge,
comunque, nei progetti migliori, una sorta
di esaltazione, salutare nel nostro caso,
dell’idea di benessere come spazio
per il pensiero dell’attesa, indipendente
dal tempo economico che organizza
la nostra vita, soprattutto lo spazio urbano.
È una persona che guarda e osserva
il mondo, liberamente, e non secondo
un concetto di prestazione; emerge,
dai risultati del concorso, un individuo
che privilegia il “pensarsi” e non tanto
l’intenzione di agire secondo un fine
prestabilito, ovvero pensare non in quanto
tale, ma il pensare per agire secondo
finalità esterne. Un mobile significante non
dovrebbe mai produrre alienazione, ovvero
la perdita di sé, se mai ricomporre l’unità
con il tutto. In un lontano saggio del 1947,
Albert Camus, parlando della città senza
passato, scrive: ”le città di cui voglio
parlare sono le città senza passato, senza
abbandono e senza tenerezza. Nelle ore
di noia, quelle della siesta, la tristezza
vi è implacabile e senza malinconia.
Nella luce dei mattini o nello sfarzo naturale
delle notti, la gioia è invece senza dolcezza.
Queste città non offrono nulla alla riflessione
e tutto alla passione. Non sono fatte
né per la saggezza, né per le sfumature
del gusto”. Il progetto e la ricerca
per un mobile significante destinato
all’attesa, sono la testimonianza, invece,
che è possibile disegnare oggetti fatti
per la saggezza, rispettando le sfumature
del gusto, perché la città, come le nostre
case, ridiventi un luogo per la riflessione
e non solo un palcoscenico di transitorie
passioni e conflitti, generatori di tristezza.
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in the best projects is some sort
of exaltation, in this case healthy,
of the idea of wellbeing as a space
for the idea of waiting, independent from
the economic time which organizes
our lives, especially in the urban space.
It is a person who analyses and observes
the world in freedom and not according
to a concept of success; what comes
out as a results of the competition
is an individual who prefers to “think
about himself” and not much the intention
to act according to a prefixed aim,
or not to think in an abstract way but
to think acting according to external aims.
A piece of significant furniture should
never produce alienation or loss of itself
but should recompose the unity
with everything. In an essay of long time
ago 1947, Albert Camus on dealing
with the city without a past wrote:
”the cities about which I would like to talk
are the cities without a past, without
abandonment and without tenderness.
During the hours of the boredom
of the siesta, the sadness is overwhelming
and without melancholy. In the early
daylight or in the splendour of the night,
the joy is without sweetness. These cities
do not offer anything to reflection
and passion. They have not been
constructed for wisdom or for the diversity
in taste”. The project and research
for a piece of furniture for waiting places,
testify instead that it is possible to design
objects made for wisdom, respecting
the differences in taste, so that the city,
as our homes, returns to be a place
for reflection and not only the scene for
passing passions, generators of sadness.
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La nostra vita è costantemente
caratterizzata dalla categoria “attesa”;
a livello individuale viviamo
in una continua tensione che è il risultato
di diverse forme di aspettativa: aspettando
la fine della scuola, aspettando un figlio,
aspettando l’estate, aspettando il vero
amore, aspettando un posto di lavoro,
aspettando la pensione, aspettando
la morte. L’attesa è dunque una condizione
che ci accompagna per tutta la vita,
condizione che però non è solo
individuale ma anche collettiva. Così interi
gruppi sociali legati ad un territorio
o ad un luogo vivono tensioni più o meno
profonde, tensioni legate ad “attese”
che spesso possono trasformarsi
in vere e proprie condizioni cariche
di drammaticità (aspettando la fine
della guerra), di conflitti sociali (aspettando
l’Europa Unita, aspettando un nuovo
governo) o semplicemente di desideri
sociali, come la giustizia giusta o l’equità
fiscale. Ma l’attesa non è solo un fatto
mentale e di comportamento individuale
e sociale, l’attesa è anche fisica, spesso
legata proprio a dei luoghi. Le strutture
dell’attesa fanno parte del nostro territorio
abitativo, molte attività sono organizzate
attraverso questo genere di luoghi. Forse
si può affermare che non c’è attività
che non sia preceduta da questa
condizione: si aspetta il proprio turno
per una visita medica, per acquistare
in un supermarket, per entrare in un museo,
per vedere uno spettacolo, si aspetta
il taxi, il treno, il bus, il traghetto, l’aereo,
si aspetta durante l’intervallo di lavoro,
di studio... Quanti luoghi sono destinati
a questo genere di condizione? Moltissimi!
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Our life is constantly characterized
by different categories of “waiting”;
on individual level we experience
a constant tension as a result of these
different forms of expectation: waiting
to finish school, expecting a child,
waiting for summer, waiting for true love,
waiting for a job, waiting to retire,
waiting for death to come.
Waiting is therefore a condition
which keeps us company throughout
our lives not only as individuals
but also on collective level.
Thus entire social groups with roots
in a territory or a place experience
more or less profound tensions while
“waiting” often the tension turns out
to be dramatic (waiting for the war
to end) or is a vehicle of social tensions
(waiting for Europe to unite, waiting
for a new government) or sometimes
it is expression of social desire as for
example impartial justice or fiscal fairness.
But waiting is not only a mental fact
and an individual and social
behaviour; waiting is also physical,
often connected to a specific place.
The waiting places are part of our
living territory and many activities
are organized by these kinds of places.
Maybe it is even possible to state
that all of our activities are preceded
by waiting: you wait for your turn
at the doctor’s, at the supermarket,
to enter a museum, to see a show,
you wait for a cab, train, bus,
ferry, plane, you wait during work
and study breaks...
How many places have been
developed with this purpose? Many!

Il Seminario / The Seminar
Ugo La Pietra

Allestimento
della mostra “L’attesa”
a cura di Ugo La Pietra,
Abitare il Tempo, 1996.
The setting
of the exhibition “L’attesa”
by Ugo La Pietra,
Abitare il Tempo, 1996.

Ma spesso, se questi luoghi sono carichi
di tensione, in modo opposto
sono scaricati da qualsiasi intenzionalità
progettuale. Quasi sempre sono spazi
non definiti, proprio come la nostra
letteratura religiosa definisce il “purgatorio”,
anch’esso luogo dell’attesa, che non
si identifica nè nel luogo del dolore
(inferno), nè tanto meno nel paradiso.
Così ecco che questi luoghi sono lasciati
spesso come certi spazi delle periferie
urbane, scarichi di progetto ma carichi
di quella tensione urbana che fa sì
che ogni spazio, vuoto o abbandonato,
rappresenti, per chi ci vive intorno,
un’opportunità in relazione a ciò
che si spera possa diventare in futuro.

39

But often these places
are full of tension and fail
whatever project intention.
These places are almost always
undefined; this is also revealed
by examples in religious literature
the “purgatory” a waiting place
is not identified as a place
of pain (hell) but neither as paradise.
Thus these places are often
neglected as certain suburbs
without a project but full
of urban tension which makes
each empty and abandoned place,
for the people who live there
an opportunity in relation
to what it might become in the future.
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Allestimento
della mostra “L’attesa”
a cura di Ugo La Pietra,
Abitare il Tempo, 1996.
The setting
of the exhibition “L’attesa”
by Ugo La Pietra,
Abitare il Tempo, 1996.

Ma ciò che può fare il progetto all’interno
di un luogo dell’attesa, a ben guardare,
ci appare avere diverse soluzioni,
addirittura contrastanti. Prendiamo
un qualsiasi caso, per esempio lo spazio
dell’attesa in uno studio dentistico;
il progetto, in questo caso, può rivolgere
la propria intenzionalità attraverso
oggetti, strumenti, sistemi comunicativi
approntati per “anticipare” e quindi
preparare all’evento il paziente in attesa.
O, al contrario, “distrarre” il paziente
da ciò che di lì a poco lo coinvolgerà.
Ecco quindi come il progetto
può intervenire e come spesso,
già da tempo, si tende a intervenire
in alcuni casi, ad esempio nelle stazioni,
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If we take a close look we can say
that a project can offer different
sometimes even opposite solutions.
Let’s take a very common example:
the waiting room at a dentist’s; the project
in this example by using different
instruments and communications
can “anticipate” the event and prepare
the waiting patient or on the other hand
the project can aim at “distraction” of the
patient from what is to come within short.
This is an example of how a project
can be used and indicates
what has already been done
since quite some time in places
such as stations, constructing sites
and other places in order
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costruendo strumenti e ambienti
per distrarre l’individuo dall’attesa
del viaggio, impegnandolo in altre attività.
Ciò nonostante l’eventuale progettazione
opposta, che guarda al luogo dell’attesa
di tram, treno, aereo, nave come
a uno spazio da caratterizzare
introducendo l’individuo già nell’attesa
al viaggio, potrebbe essere un interessante
percorso progettuale. Ma “attesa”
vuol dire anche momento di “sospensione”
rispetto ad una certa attività,
ad esempio un’attesa programmata
come quella rispetto al tempo di lavoro
o di studio. E allora, in questi casi, si può
parlare di “luoghi di decompressione”,
luoghi in cui il progetto può essere utile
ad abbassare la tensione, proprio
come certe piazze rappresentano
la sospensione alla congestione edilizia,
o certi giardini possono essere letti
come decompressione all’inquinamento
atmosferico e acustico, o certe zone
della periferia alla pressione esagerata
della folla. Decongestione, sospensione,
allentamento della pressione dovuta
ai condizionamenti sociali e ambientali,
anche in questo caso i luoghi
dell’attesa possono essere interessati
dal progetto che, oltre a garantire questa
sospensione, la carica ad esempio
di aspetti ludici, artistici, creativi.
Ora il grande quesito, al di là di queste
ipotesi progettuali, è se occorre seguire
la tendenza di una società che vive
e vuole sempre di più la “velocità”
e cerca quindi di ridurre al massimo
i luoghi dell’attesa oppure se i luoghi
dell’attesa possono diventare
spazi per consumare esperienze.
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to distract people waiting for a train
by involving them in other activities.
Another interesting project possibility
is to look at waiting rooms
for trams, trains, planes ships
as a places in which the traveller
is already prepared for the trip.
But “waiting” also means
“suspension” of an activity,
this happens during scheduled
breaks such as at work or while studying.
In this case we can talk about
some sort of a “decompression
chamber”, places where a project
can be useful to distend tension,
in the same way as certain squares
represent the suspension
of the congestion of buildings
or as certain gardens represent
a decompression area as regards to air
pollution and noise or in the same way
certain areas of the suburbs represent
a decompression area for the
exaggerated pressure of the masses.
Decongestion, suspension, distension
of pressure caused by social
and environmental conditioning,
also in these cases the waiting places
may be involved in a project
which besides guaranteeing
suspension, is able to add playful,
artistic and creative elements.
Besides these different project
solutions the main question however
is if it is better to follow the trend
of a society which lives “fast”
and wants to be faster and faster
thus limiting the waiting places
or if waiting places should become
spaces where to experience.
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Un esempio: la panchina, luogo-strumento
per l’attesa, è anche un luogo-strumento
per la sospensione rispetto alle tensioni
urbane, ma possiamo vederla anche come
un “osservatorio” (un luogo per il riposo
e per la contemplazione) e anche,
se incidiamo sopra la seduta le griglie
di una scacchiera, come luogo-strumento
per il divertimento. Così possiamo indicare
al progettista diverse ipotesi progettuali.
Abbiamo visto come in alcuni casi
si cerca di anticipare l’evento in modo
da predisporre l’individuo a..., proprio
come certe pensiline per l’attesa del bus
o del tram si atteggiano al mezzo, quasi
a scimmiottarne le caratteristiche spaziali
e formali: sedute in plastica montate
su strutture modulari, alluminio, metacrilato,
gomma; abitacoli che anticipano
nella forma esteriore il mezzo.
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An example: a bench, place-instrument
for waiting and also place-instrument
for suspension as regards to urban
tension but we can consider it also
differently, as an “observatory” (a place
to relax and contemplate) and also
if we insert on the seat the design
of a chessboard it becomes a placeinstrument for relaxation. In this way
we can indicate the designer different
project aims: we have already indicated
that in some cases we try to anticipate
the event in order to prepare the person
waiting for... as some bus or tram shelters
seem to reproduce the means of transport
by imitating the formal and spatial
characteristics: plastic seats placed on
modular structures, aluminium, metacrylic,
rubber; shelters which anticipate
the outer form of the means of transport.
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Anche molti arredamenti nelle sale d’attesa
di ospedali mimano le caratteristiche
degli arredi delle corsie e delle sale
mediche di degenza e di cura. Tutti
ricorderanno sicuramente come gli arredi
delle sale delle terme (vedi per tutte
Salsomaggiore) erano la combinazione
degli arredi balneari con gli ospedalieri.
Anticipare l’evento è esattamente
l’opposto modello progettuale, che venne
usato più tardi, negli anni ‘50,
nella metropolitana di Stoccolma.
Il viaggiatore veniva attratto e distratto
da immagini evocative di esperienze
storico-mitologiche riferibili alle varie
località del territorio attraversato
dalla metropolitana stessa. Un modo
per evadere attraverso esperienze
estetiche e ludiche: oggi possiamo
disporre di moltissimi mezzi audiovisivi
per intervenire in questo senso. Evasione
ma anche strumenti per predisporre
e informare rispetto a ciò che sarà
l’evento dopo l’attesa; un’esperienza
progettuale che potrebbe essere molto
utile in certe occasioni per “preparare
psicologicamente”: costruire un percorso in
grado di portare l’individuo,
senza traumi, all’evento. Descrivo
qui di seguito un esercizio progettuale
proposto agli studenti dell’Accademia
di Belle Arti di Brera e durante
un workshop alla Facoltà di design
del Politecnico di Milano nel 2006.
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Also the furniture of many hospital waiting
rooms imitates the furbishing of the wards
and consulting rooms. You all surely
will remember how the furniture
of the waiting rooms of the thermal resorts
(Salsomaggiore is the best example)
were examples of balneal and hospital
furbishing. Anticipating the event is exactly
the opposite project model used
later in the 1950’s for the underground
in Stockholm. Travellers were attracted
and distracted by the evocative images
of the historical and mythological
experiences of the places where
the subway passed through. A way
to escape thanks to playful and aesthetical
elements: today there are many multimedial means which can help us in this
way. Distraction but at the same time
an instrument which prepares and informs
us about what is going to come
afterwards; a project experience which
could be very useful in certain occasions
to “prepare us psychologically”: to create
a way able to lead a person to en event
without any shocks. Hereunder you will
find a project exercise which has been
proposed to the students of the Accademia
di Belle Arti di Brera and during
a workshop at the Faculty for Design
at the Polytechnic in Milan in 2006.
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“Soggiorni urbani:
abitare è essere ovunque
a casa propria!”.
Dall’alto:
Cursi (LE), 1999;
Via Spiga Milano,1988.
“Urban living rooms:
living means being
at home everywhere!”.
Seen from above:
Cursi (LE), 1999;
Via Spiga Milan,1988.
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“Attrezzi e strumenti
per i luoghi dell’attesa e dell’incontro”

“Objects and instruments
for waiting and meeting places”

Uno strumento: la panchina
Tra le varie attrezzature che si possono
elencare nei luoghi dell’attesa
occupiamoci, come possibile esempio,
della panchina nelle sue più ampie
e varie forme. Possiamo leggere così
la panchina come oggetto-strumento-luogo
capace di modificarsi, atteggiarsi,
allargarsi, ridursi, moltiplicarsi
a seconda delle condizioni dell’attesa
o dell’incontro. Elenco qui di seguito
alcune situazioni-condizioni capaci
di alterare, caratterizzare e dare
diverse risposte progettuali a questo
attrezzo-strumento-luogo.

An instrument: the bench
Among the different kinds of objects
belonging to waiting places
we will deal with the bench in all its
possible forms as an example.
We can see the bench as
an object-instrument-place able
to be modified, to pose, to enlarge,
to reduce, multiply according
to the conditions the waiting
or the meeting conditions.
I will now enlist some situations:
conditions able to alter, characterize
and produce different project
options for this instrument-place.

In occasione del workshop svolto
da Ugo La Pietra con gli assistenti
Cervetta e Duroni presso la Facoltà
del Design al Politecnico di Milano,
Giorgio Morelato (Presidente
della Fondazione Aldo Morelato)
ha illustrato agli studenti
del primo anno del Biennio
di specializzazione in Product Design:
l’attività della Fondazione,
i risultati del Concorso 2006 “Il Mobile
Significante: I luoghi dell’attesa”
e il nuovo Concorso 2007 “Il Mobile
Significante: I luoghi della lettura”.

On occasion of the workshop held
by Ugo La Pietra with his assistants
Cervetta and Duroni at the Faculty
of Design at the Polytechnics of Milan,
Giorgio Morelato (President of the Aldo
Morelato Foundation) has explained
the activities of the Foundation, the results
of the Competition 2006 “The Significant
Furniture: The waiting places”
and the new Competition 2007
“The Significant Furniture: The reading
places” to the students of the first
year of the two-year-specialisation
course in Product Design.
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La panchina urbana
(attesa veloce nei luoghi più diversi):
guardare lampioni, dissuasori
di sosta, transenne, muretti, ecc.
Progetto di Macera, Mangini, Weber.
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The city bench
(short waiting in different places):
look at the streetlamps, elements
that avoid waiting, barriers, walls, etc.
Project by Macera, Mangini, Weber.
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La panchina-osservatorio
(attesa che passi... la parata,
la marcia longa, ecc.):
luogo-attrezzo che supera
la dimensione e posizione tradizionale
(guardare la panchina del bagnino,
la panchina dell’arbitro di gare
di tennis, i baldacchini per traguardare
al di là del muro di Berlino).
Progetto di De Marco, Fiocchi, Guerci.
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The bench-outlook
(waiting for the parade,
the march to pass, etc.):
place-object which exceeds
the traditional size and position
(looking at the bench of the baywatch,
the referee of a tennis match,
the outlooks made to look
over the wall in Berlin).
Project by De Marco, Fiocchi, Guerci.
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La panchina della balia
luogo-attrezzo che consente alla balia
di controllare il gioco del bambino
e guardare lo spazio circostante.
Progetto di Barbaresi, Zega.
The bench for the babysitter
place-instrument which allows the baby
sitter to keep on eye on the playing child.
Project by Barbaresi, Zega.
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La panchina dello stare insieme
(conversare nell’attesa):
“Abitare è essere ovunque a casa
propria!” (guardare le aggregazioni
del salotto di casa).
Progetto di Fasoli, Rucci.
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The bench as a meeting place
(having a chat while waiting):
“Living means being at home
everywhere!” (observing the people
meeting in a living room).
Project by Fasoli, Rucci.
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La panchina dell’attesa del bus
(nell’attesa di prepararsi al viaggio):
sedute e spazio attrezzato
(guardare la conformazione dell’autobus).
Progetto di Ernits, Giuliani, Lena, Lillemaa.
The bench at a bus stop
(while waiting getting ready to leave):
equipped seats and space
(looking at the conformation with the bus).
Project by Ernits, Giuliani, Lena, Lillemaa.
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La panchina dell’amore
(nell’attesa... scambiarsi baci!):
seduta “raccolta” per due
(guardare il gazebo
dell’amore nei giardini del ‘700).
Progetto di Fasciolo, Giuggioli, Marchetto.
The love seat
(waiting to kiss!):
a”close seat” for two
(looking at the summerhouse
in the gardens of the 18th century).
Project by Fasciolo, Giuggioli, Marchetto.
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La panchina per la decompressione
(attesa tra le varie compressioni urbane):
seduta per l’isolamento
rispetto al contesto urbano
(guardare le sedute di vimini
sulle spiagge dei Mari nel Nord).
Progetto di Colombo, Gangemi, Giuliano.

53

The bench as a decompression place
(waiting among the different
urban compressions):
an isolated seat as regards to the urban
surrounding (looking at the wicker beach
benches at the beaches of the North Sea).
Project by Colombo, Gangemi, Giuliano.
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La panchina ludica
(l’attesa con distrazione):
seduta con possibilità di inserire
il “gioco” individuale a due o di gruppo
(guardare sedute nei parchi di Tokyo).
Progetto di Colosio, Giuliani, Visconti.
The playful bench
(waiting with distraction):
a seat with the possibility to insert a “game”
for one person or for two or for a group
(looking at the benches in the Tokyo Park).
Project by Colosio, Giuliani, Visconti.
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La panchina dell’attesa del traghetto
(nell’attesa di prepararsi al viaggio!):
sedute ed eventuale spazio attrezzato
(guardare traghetti, forma delle barche,
fasciame, cultura balneare).
Progetto di Giovine, Monica, Ruggiero.
The bench waiting for the ferry
(while waiting getting ready to leave!):
benches, or specific spaces
(looking at the ferries, the forms
of the boats, skin, balneal culture).
Project by Giovine, Monica, Ruggiero.
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La panchina “decodificante”
(nell’attesa, superare i modelli
precostituiti per andare oltre):
guardare il “commutatore”
di Ugo La Pietra, 1967.
Progetto di Della Cagnoletta, Dordoni,
Foglia, Taverna.
The “de-codifying” bench
(while waiting, surpass the conventional
models and look “beyond”):
looking at the “commutatore”
by Ugo La Pietra, 1967.
Project by Della Cagnoletta,
Dordoni, Foglia, Taverna.
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La panchina della sopravvivenza,
“Letto di fortuna”
(aspettando il giorno dopo!):
guardare letti da campo,
letti di fortuna dei barboni.
Progetto di Perego, Ravera, Righi.
The survival bench, “Improvised bed”
(waiting for the next day!):
looking at the beds in homeless shelters.
Project by Perego, Ravera, Righi.
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La panchina dell’informazione
(la storia sommersa!):
guardare il “Ciceronelettronico”, 1971.
Progetto di Brambilla, Lanza, Magnone.
The information bench
(the hidden history!):
looking at the “Ciceronelettronico”, 1971.
Project by Brambilla, Lanza, Magnone.
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La panchina per mangiare
(aspettando nell’intervallo di pranzo):
guardare luoghi urbani
intorno agli edifici per uffici.
Progetto di Festa, Gadaleta.
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The lunch bench
(waiting during lunch break):
look at the urban
surrounding and the offices.
Project by Festa, Gadaleta.

Il Concorso
Il Mobile Significante:
L’Oggetto d’Arredo nei Luoghi dell’Attesa
The Competition
The Significant Furniture:
A Piece of Furniture for Waiting Places

Il Concorso / The Competition

Alcuni momenti
della premiazione.
Some images
of the awarding
ceremony.

Premessa
Il nuovo argomento di studio
e di progetto per il 2006 fa riferimento
sempre all’oggetto significante,
collocato all’interno dell’ampia
problematica dei luoghi dell’attesa.
È sempre più attuale il dibattito relativo
al rapporto tra design e territorio.
Anche i luoghi dell’attesa dovrebbero
essere sempre più sensibili
alla definizione dell’arredo, ai caratteri
dei territori nella cultura, nelle risorse
e nelle tecniche di lavorazione.
Il Premio Internazionale sulle Arti
Applicate nel Mobile si propone
l’obiettivo di orientare il progetto verso
oggetti capaci di essere portatori
di significati e valori aggiunti: il mobile
“significante”, elemento di arredo
all’interno della cultura dell’abitare.
Il tema quindi è aperto alla progettazione
di oggetti che nascono da considerazioni
sui nuovi modelli legati alla cultura
dell’abitare, dalla necessità di essere
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Preliminary
The new theme for the 2006
edition of the International Days of Study
and the Competition 2006 edition
of the Significant Furniture
is to develop a piece of furniture
for the waiting places.
The debate on the relationship
between design and territory
is more alive than ever.
Also waiting places should be
sensitive to the definition of furnishing,
to the features of a territory
and its culture, to the resources
and production techniques.
The International Competition
of Applied Arts in Furniture aims
at objects able to become vehicles
of added meaning and value:
that is to say “significant” furniture
within the culture of living.
The competition is therefore
open to projects which consider
new models in the culture of living,
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portatori di valori e significati,
dalla riscoperta delle Arti Applicate
come grande area creativa e fattuale,
dalla considerazione di tutte
quelle potenzialità che possono essere
ricavate dalla tradizione
per un progetto innovativo.

which are vehicles of value
and meaning and re-discover
the immense creative
area of the Applied Arts
and consider all potentialities
belonging to tradition
to come to an innovative project.

Oggetto del Concorso:
L’Oggetto d’Arredo nei Luoghi dell’Attesa
Il tema del concorso, che nell’edizione
2006 è inserito, come i precedenti,
all’interno della definizione di mobile
significante, è “l’elemento d’arredo
nei luoghi dell’attesa”. Oggetti, quindi,
significanti, cioè in grado di affrontare
uno spazio quasi sempre “vuoto”
di valori e di significati: uno spazio
che precede qualcosa e che quindi
viene spesso identificato con un luogo
scarico (una sorta di limbo!).
Il tema del concorso vuole di fatto
indicare la necessità di legare
anche la cultura degli spazi dell’attesa
ad un progetto tale da poter vivere
questa particolare condizione;
un progetto orientato a far dimenticare
il motivo dell’attesa o a prepararci
all’evento, due atteggiamenti progettuali
opposti e tuttavia validi. Inoltre,
il tema dovrebbe fare riferimento
non solo al contesto ma anche
alla cultura del territorio (Genius Loci)
in cui vengono realizzate le strutture
dell’attesa. L’argomento è quindi aperto
alla progettazione di elementi
d’arredo “con carattere”, un carattere
riferibile al contesto, alla riscoperta
delle Arti Applicate e alla cultura
del fare come grandi opere creative.

Subject of the Competition:
A Piece of Furniture for Waiting Places
The theme for the 2006 edition
of the competition, part of the significant
furniture project, is “a piece
of furniture for waiting places”.
That means significant furniture
able to face a space, often
empty of value and meaning:
a space which precedes something
and is therefore often seen
as a dumping place (some sort
of a limbo!). The theme
of the competition indicates
the necessity to connect waiting
places to a project able to allow us
to experience this particular condition:
a project which makes us forget
the reason why we are waiting
or to prepare us at the event,
two completely different
projects but both valuable.
Furthermore the theme should refer
not only to the context but also
to the culture of the territory (Genius Loci)
in which the waiting places are situated.
The subject is therefore open
to projects with a “strong character“,
which refer to the context
and which rediscovers the great
creative area of Applied Arts
and the culture of enterprise.
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La giuria al lavoro
The jury at work.
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Giuria/Jury
Francois Burkhardt,
Direttore della rivista “Rassegna”/Editor of the “Rassegna” magazine
Aldo Colonetti
Direttore della rivista “Ottagono”/Editor of the “Ottagono” magazine
Ugo La Pietra
Direttore della rivista “Artigianato”/Editor of the “Artigianato” magazine
Ettore Mocchetti
Direttore della rivista “AD”/Editor of the “AD” magazine
Giorgio Morelato
Presidente della Fondazione Aldo Morelato/President of the Aldo Morelato Foundation
Progetti Premiati/Awarded Projects
Primo Premio/First Prize
Barca, finché la barca va… di/by Friso Dijkstra, Utrecht
Premio “Verona Fiere - Centro Servizi Distretto del Mobile”
Secondo Premio/Second Prize
Leani di/by Jasmin Sybille Kastner, Germania
Premio “Provincia di Verona”
Terzo Premio/Third Prize
Ramo e ombra di/by Michele Marchionni
Premio “Camera di Commercio di Verona”
Premio Comune di Cerea “Scuola Appio Spagnolo”
Offended man’s chair di/by Irina Gromyko, Russia,
University of Architecture and Civil Egineering
Segnalati/Nominated
Karl I, II, III di/by Studio Lupo e Burtscher, Bolzano
Ribarocco di/by Fabio Vinella, Bari
Progetti di/by University of Architecture and Civil Egineering, Russia
Tra un’ombra e il suo albero di/by Marco Carbone, Fabio Corradini,
Manrico Freda, Accademia di Belle Arti di Milano
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Selezione dei progetti
partecipanti al Concorso
A Selection of the projects
participating in the Competition
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Primo Premio
Verona Fiere Centro Servizi
Distretto del Mobile
“Barca,
finché la barca va...”
progetto di Friso Dijkstra
First Prize
Verona Fiere Centro Servizi
Distretto del Mobile
“Barca,
finché la barca va...”
project by Friso Dijkstra
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Secondo Premio
Provincia di Verona
“Leani”
progetto di
Kastner Jasmin Sybille
Second Prize
Provincia di Verona
“Leani”
project by
Kastner Jasmin Sybille

Onda
progetto di
Modica Andrea
Onda
project by
Modica Andrea
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Terzo Premio
Camera di Commercio
di Verona
“Ramo e ombra”
progetto di
Marchionni Michele
Third Prize
Camera di Commercio
di Verona
“Ramo e ombra”
project by
Marchionni Michele
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Primo Premio Studente
Comune di Cerea
Scuola Appio Spagnolo
“Offended man’s chair”
progetto di
Gromyko Irina
First Prize Student
Comune di Cerea
Scuola Appio Spagnolo
“Offended man’s chair”
project by
Gromyko Irina
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Segnalato
“Burning Giraffe”
progetto di
Sukhova Irina
Nominated
“Burning Giraffe”
project by
Sukhova Irina
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Segnalato
“Karl I, II, III”
progetto di
Studio Lupo e Burtscher
Nominated
“Karl I, II, III”
project by
Studio Lupo e Burtscher
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Segnalato
“Tra un’ombra
e il suo albero”
progetto di
Carbone Marco, Corradini
Fabio, Freda Manrico
Nominated
“Tra un’ombra
e il suo albero”
project by
Carbone Marco, Corradini
Fabio, Freda Manrico
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Segnalato
“Ribarocco”
progetto di
Vinella Fabio
Nominated
“Ribarocco”
project by
Vinella Fabio

75

Il Concorso / The Competition

“Silhouette”
progetto di
Aldegheri Alessandra
“Silhouette”
project by
Aldegheri Alessandra

“Attenzione”
progetto di
Castellani Carla
“Attenzione”
project by
Castellani Carla
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“Agorà”
progetto di
Franceschino Sara
“Agorà”
project by
Franceschino Sara

“Ribalta”
progetto di
Di Matto Luca
“Ribalta”
project by
Di Matto Luca
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“Agorà”
progetto di
Franceschino Sara
“Agorà”
project by
Franceschino Sara

“Panchett”
progetto di
Pontiggia Marcello
“Panchett”
project by
Pontiggia Marcello
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“Mr Beam”
progetto di
Fiorentino Marco
“Mr Beam”
project by
Fiorentino Marco
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“Queens can’t wait!”
progetto di
Shuvaeva Svetlana
“Queens can’t wait!”
project by
Shuvaeva Svetlana
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“Achille”
progetto di
Palmieri Igor
“Achille”
project by
Palmieri Igor
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Segnalato
“Chair2”
progetto di
Lopatina Lidia
Nominated
“Chair2”
project by
Lopatina Lidia
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”Naturae”
progetto di
Pacini Fabio
”Naturae”
project by
Pacini Fabio
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“Malga”
progetto di
Rossetti Cristiana
“Malga”
project by
Rossetti Cristiana

“Linea et versus”
progetto di
Ruscio Stefano
“Linea et versus”
project by
Ruscio Stefano
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”Trip”
progetto di
Rizzo Brunella
”Trip”
project by
Rizzo Brunella
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“La poltrona del tempo”
progetto di
Criscione Claudio
“La poltrona del tempo”
project by
Criscione Claudio
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“Gallery chair”
progetto di
Rizzitelli Ruggero
“Gallery chair”
project by
Rizzitelli Ruggero

“Opa”
progetto di
Morello Alessandro
“Opa”
project by
Morello Alessandro
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“Ghirigori”
progetto di
Aimo Francesca
“Ghirigori”
project by
Aimo Francesca

“Penelope3”
progetto di
Malevolti Matteo
“Penelope3”
project by
Malevolti Matteo
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“Skacco”
progetto di
Alloggio Vittorio
“Skacco”
project by
Alloggio Vittorio
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Museo delle Arti Applicate
nel Mobile
The Museum for Applied Arts
in Furniture

Museo delle Arti Applicate
nel Mobile
The Museum for Applied Arts
in Furniture

MAAM

Durante le Giornate Internazionali
di Studio è stato dato l’annuncio
della nascita del Museo delle Arti
Applicate nel Mobile Contemporaneo,
nella sede di Villa Dionisi. All’interno
della Villa, in occasione della premiazione
del Concorso “Il Mobile Significante”,
sono state allestite una serie di sale
con oggetti e mobili progettati da diversi
autori contemporanei. Vari progettisti
– quali Gianmaria Colognese, Tony
Cordero, Paolo Coretti, Elio Di Franco,
Stefano Follesa, Ugo La Pietra, Roberto
Palomba, Franco Poli, Franco Raggi,
Umberto Riva, Paolo Rizzatto, Luca
Scacchetti, Carla Venosta – sono presenti
con le loro opere, a cui si aggiungono
oggetti progettati da giovani designer
e realizzati dalla ditta Morelato e progetti
premiati in occasione dei vari concorsi
indetti dalla Fondazione Morelato.
A questo primo nucleo di opere
si è aggiunto un oggetto di Michele
De Lucchi, progettato e donato
alla Fondazione in giugno in occasione
della manifestazione. Nel percorrere
le sale dove è stata collocata gran parte
delle opere è possibile leggere alcuni
aspetti della progettazione e lavorazione
in relazione anche alla tradizione
della Bassa Veronese, che si rifà più
o meno alla grande tradizione del mobile
classico. Così è possibile leggere
le scelte tecniche e di uso dei materiali
attraverso almeno tre percorsi progettuali:
la riedizione, la citazione, l’allusione.
La riedizione
Realizzazione di oggetti classici
riprodotti fedelmente e che possiamo
sinteticamente chiamare “riedizioni”.
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During the International Days of Study
the opening of the Museum for Applied
Arts in the Contemporary Furniture Field
was announced, at Villa Dionisi. Inside
the Villa in occasion of the awarding
ceremony for the International
Competition “The Significant Furniture”,
a series of rooms have been prepared
for objects and furniture designed
by different contemporary artists.
Different designers such as Gianmaria
Colognese, Tony Cordero, Paolo
Coretti, Elio Di Franco, Stefano Follesa,
Ugo La Pietra, Roberto Palomba,
Franco Poli, Franco Raggi, Umberto
Riva, Paolo Rizzatto, Luca Scacchetti,
Carla Venosta are presenting
some of their works together with
the projects of young designers executed
by Morelato and some of the winning
projects of the different editions
of the Aldo Morelato Competition.
To this first group of pieces Michele
De Lucchi, added with his donation
to the Foundation one of his pieces
in occasion of the International
Days of Study in June. When you visit
the rooms where the major parts
of the works have been exhibited
it is also possible to see some aspects
of the Verona furniture tradition inspired
by and part of the great tradition
of classical furniture. In this way
it is possible to see the technical
characteristics and the materials
used in at least three projects:
the re-edition, the quotation, the allusion.
The re-edition
Is the production of exact copies which
in short can be defined “re-editions”.
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La citazione
Realizzazione di oggetti che fanno
riferimento ai modelli originali filtrati
da “interpretazioni” o da “citazioni”
modificandoli in rapporto a nuove
esigenze culturali, produttive e d’uso.
L’allusione
Realizzazione di oggetti che fanno
riferimento a modelli classici e autorevoli,
guardando al passato come un grande
serbatoio di nozioni capaci di stimolare
nuove idee con allusioni, usando
cioè la memoria come una delle grandi
categorie in grado di sollecitare
il pensiero progettuale.
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The quotation
Regards the production of objects
which refer to original models filtered
by “interpretations” or “quotations”
modifying them according to new
cultural necessities as well as to new
production techniques and use.
The allusion
Regards the production of objects which
refer to classical and esteemed models,
looking at the past as an enormous
inspiration source able to stimulate new
ideas with allusions to the past and using
our memory as one of the categories
able to inspire the project thought.
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In occasione dell’anteprima
della raccolta di oggetti presso
la sede di Villa Dionisi, l’architetto
Michele De Lucchi ha fatto dono
alla Fondazione del mobile “Armadio
della tradizione Minka”, ispirato
alle case tradizionali del Giappone,
realizzato dalla ditta Morelato
ed esposto in una delle sale
del Museo appositamente allestite.
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In occasion of the preview
of the collection of objects at Villa
Dionisi, seat of the Foundation,
the architect Michele De Lucchi
has donated the Foundation
the “Wardrobe in the Minka
tradition” inspired by the traditional
Japanese houses, produced
by Morelato and exhibited
in a special room of the Museum.
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Enti promotori e sostenitori del progetto
The project’s promoting and supporting Organizations

Distretto del Mobile Classico della Pianura Veneta
The Classic Furniture District in the Veneto Plain
Centro Servizi
Distretto del Mobile

Regione del Veneto

Il Distretto si caratterizza per la presenza
di un numero molto elevato di piccole
e medie imprese, prevalentemente
di tipo artigianale, con marcate differenze
tra loro per tipologia di prodotto,
organizzazione produttiva e commerciale,
mercati di destinazione dell’export.
I prodotti realizzati si concentrano
in mobili per il soggiorno (30%),
per la zona notte (23%) e mobili
singoli. Si nota prevalentemente
una concentrazione della produzione
nella fascia di mercato media e alta.
Ciò è dovuto all’elevato valore
intrinseco del prodotto che racchiude
una componente artigianale elevata
anche quando realizzato in serie. Circa
il 25% della produzione si concentra
nella fascia bassa del mercato,
realizzata con materiali a basso costo
e prevalentemente in serie. Molto
importante risulta la produzione nel settore
contract, sia per qualità che per quantità.

The District has a very large number
of small- and medium-sized
companies, most of which
are artisan companies, where
the range of products, production
and sales structure and export
markets differ greatly.
The furniture is mainly living room
suites (30%), bedroom suites (23%)
and single pieces of furniture.
Production is mainly for the medium
and high market brackets.
This is the result of the high
intrinsic value of the products which
have a significant artisan content
even when mass-produced.
Approximately 25% of production
is for the downscale market,
with low-cost materials
and mass production.
Production for the contract sector
is very important, both in terms
of quality and quantity.

Indicatori e informazione / Indicators and information
N° imprese del settore / No. of companies in the sector
Export (valori in Euro) / Export (in Euros)
Import (valori in Euro) / Import (in Euros)
Province coinvolte / Provinces involved
Comuni coinvolti / Municipalities involved

3.367
389.593.000
54.313.000
Verona – Rovigo – Padova
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Le iniziative della Provincia di Verona per le Imprese

La Provincia di Verona ha promosso, negli anni, una serie di attività a favore delle piccole
e medie imprese dell’industria e dell’artigianato. Fra queste la più importante in termini
finanziari è senza dubbio il Patto territoriale generalista “del Basso Veronese e del Colognese”
quasi interamente legato al Distretto del Mobile, che ha portato finanziamenti nazionali
alle imprese per complessivi euro 40.298.615,38 movimentando un investimento totale
del Patto di euro 137.914.133,87 con una previsione di circa 800 nuove unità lavorative.
In vista delle strategie di sviluppo territoriale previste dalla recente normativa della Regione
del Veneto (L. R. 35/2001), la Provincia di Verona ha attivato l’Intesa programmatica d’area
del Basso Veronese, quale nuovo strumento di sviluppo strategico della pianura in ambiti plurisettoriali.
Oggi la Provincia di Verona è anche vista come il principale Soggetto Istituzionale
che dialoga con la Regione, sottoponendone i bisogni ed esprimendo le opportune soluzioni.
In tale ruolo l’assessorato alle Attività Produttive ha avviato con la Camera di Commercio
e i distretti una periodica consultazione al fine di approntare un vero e proprio dialogo con il mondo
imprenditoriale attraverso la Consulta locale dei distretti produttivi.
A sostegno delle aziende ed anche dei Comuni, la Provincia di Verona sta attivando un servizio
per la ricerca dei finanziamenti per la promozione e diffusione delle opportunità di sviluppo,
che si ritiene particolarmente importante per il territorio.
Sulla scorta della richiesta di aziende, per lo più piccole, che hanno manifestato l’esigenza di essere
costantemente informate sulle opportunità finanziarie loro dedicate, comunitarie, nazionali
e regionali, è stato previsto di attivare un servizio di diffusione delle opportunità di sviluppo locale
– sia per i Comuni che per le iniziative imprenditoriali – attraverso un ufficio dedicato, la collocazione
sul web di una sezione dedicata e attraverso l’invio a specifici gruppi di contatto di report riguardanti
anche le opportunità finanziarie nazionali e regionali.
Prosegue l’attività relativa al marketing territoriale attraverso la gestione del progetto InvestiAVerona
(www.investiAVerona.it). Nel biennio 2004/2006 è stato centrato l’obiettivo di organizzare un servizio
sperimentale di “agenzia integrata”, con il coinvolgimento nelle diverse fasi operative degli enti locali,
dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e degli altri attori socio-economici, le cui
principali componenti sono:
- evidenziare e promuovere all’esterno i fattori localizzativi che rendono competitivo
l’insediamento nell’area;
- evidenziare e far conoscere le opportunità di investimento offerte dall’area;
- migliorare la percezione dell’area d’intervento da parte degli investitori e rispondere al loro
bisogno di informazione;
- rispondere alle esigenze di assistenza all’avvio dell’attività d’impresa espresse soprattutto
dai giovani;
- sperimentare un sistema innovativo di stimolo e supporto alla scelta localizzativa dell’impresa.
Attraverso la domiciliazione a Bruxelles, le aziende che siano interessate ad avere informazioni
di dettaglio sulle questioni comunitarie potranno contare sullo specifico Servizio della Provincia
di Verona.
PROVINCIA DI VERONA
Assessore alle Attività Produttive Via Santa Maria Antica 1 - 37121 Verona
Telefono 045.8088302 - Fax 045.8088763 - Portale Internet: www.provincia.vr.it

LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
PROMUOVE IL COMPARTO DEL MOBILE
Abitare il Tempo – Veronafiere
21, 25 settembre 2006
Internazionales Design Zentrum Berlino
13 ottobre, 09 novembre 2006

Alcune immagini della mostra
“Storie di Design. Alle radici
del mobile del Novecento”
presso l’IDZ di Berlino.

Alcune immagini
dell’allestimento
di “Mobili per pochi.
L’Art Déco a Parigi”.

Nell’ambito della XXI edizione di “Abitare
il Tempo”, conclusasi il 25 settembre 2006, è stata
presentata la mostra camerale di ricerca “Mobili
per pochi. L’Art Déco a Parigi (1920-1940)”,
curata dall’architetto Giuseppe Albanese.
All’esposizione, che ha riproposto 15 arredi
dei cosiddetti artistes décorateurs parigini,
rappresentanti dell’ultimo stile veramente sontuoso
sviluppatosi a Parigi dalla fine del primo decennio
del XX secolo fino all’inizio della seconda guerra
mondiale, hanno preso parte 14 imprese veronesi.
I mobili esposti sono caratterizzati
da ornamentazione lussuosa, eccelsa maestria
nell’esecuzione e utilizzo di materiali pregiati,
elementi tutti che costituiscono le linee guida
di questo stile. All’inaugurazione del 21 settembre
2006 hanno partecipato il Presidente dell’ICE
Umberto Vattani, il Sottosegretario Cesare
De Piccoli, il Presidente del Consiglio
della Regione Veneto Marino Finozzi, il sindaco
di Verona Paolo Zanotto ed altre autorità cittadine,
ai quali il Presidente della Camera di Commercio
Bortolazzi e l’architetto Albanese hanno illustrato
i pezzi esposti nella mostra. L’affluenza di pubblico
ad “Abitare il Tempo 2006” è stata di oltre 53.000
ingressi (con un incremento del 2% rispetto al 2005)
e la quota percentuale di operatori esteri in visita
alla manifestazione ha raggiunto il 20%
degli ingressi; più in particolare, la mostra camerale
“Mobili per pochi”, privilegiata da una collocazione
strategica e di prestigio all’interno del Padiglione 1,
ha registrato un notevole e lusinghiero numero
di visitatori, molti dei quali operatori del settore.
Ad “Abitare il Tempo” la Camera di Commercio
di Verona ha presentato il nuovo cofanetto
promozionale del settore mobile, costituito
da un DVD realizzato in collaborazione
con il Distretto del Mobile Classico della Pianura
Veneta e dal Catalogo import-export del comparto.
Per quanto riguarda il catalogo import-export,
è stata predisposto dallo Sportello
per l’Internazionalizzazione camerale in forma
di guida agile ma nello stesso tempo accattivante
con dati anagrafici, foto e presentazione aziendale
delle imprese del comparto maggiormente
interessate ad intrattenere rapporti con l’estero.
Il DVD è stato proiettato oltre che all’interno
della mostra “Mobili per pochi”, anche nel box
del Distretto del Mobile (Galleria tra il Pad. 6 e 7)
e nel Pad. 9, all’interno della mostra “Biosfera”.
Hanno dimostrato notevole interesse alla mostra

di ricerca dell’Ente camerale sia giornalisti
specializzati del settore, intrigati soprattutto
dal progetto culturale dell’iniziativa, sia operatori
e comuni cittadini, molti dei quali hanno contattato
le aziende che hanno realizzato i singoli arredi
per un eventuale acquisto. Il successo di pubblico
e di critica riscosso da “Mobili per pochi”
ha trovato riscontro anche nel numero di cataloghi
della mostra distribuiti nel corso di Abitare
il Tempo, che ha raggiunto il numero di oltre 5.000
copie.In collaborazione con il Distretto del Mobile
Classico della Pianura Veneta ed il Consorzio Export
of Verona, la Camera di Commercio
di Verona, inoltre, ha presentato dal 13 ottobre
al 9 novembre 2006 all’Internazionales Design
Zentrum di Berlino l’esposizione “Storie di Design.
Alle radice del mobile del Novecento”, dedicata
ad una selezione di pezzi delle mostre di ricerca
di “Abitare il Tempo” patrocinate dall’Ente
camerale del 2002 al 2006: “Il mobile futurista”;
“Il mobile delle avanguardie sovietiche degli anni
Venti”; “La casa di Gregor Samsa-L’arredamento
cubista in Boemia”; “Mobili per tutti.
L’arredamento per la casa popolare (1900-1950)”;
“Mobili per pochi. L’Art Dèco a Parigi (19201940)”. L’esposizione, realizzata con l’Ufficio ICE
di Berlino, ha chiuso un ciclo di riproposizione
all’estero delle mostre camerali, iniziato nel 2003
a Bruxelles alla fiera “Cocoon”, proseguito
poi nel 2004 a Praga presso la Galleria Nazionale
e a Mosca presso l’ex Museo della Rivoluzione
e ancora a Mosca nel 2005 preso l’ArtPlay
Centro Design. All’inaugurazione, presieduta
dall’Ambasciatore italiano in Germania Antonio
Puri Purini erano presenti il Membro di Giunta
Ferdinando Albini, il Rappresentante del Distretto
del Mobile Luciano Rossignoli, il Presidente
del Centro Servizi Distretto del Mobile Andrea
Prando e il Capo Progetto di “Abitare il Tempo”
Carlo Amadori. Con l’occasione è stato illustrato
ad operatori e visitatori il nuovo cofanetto
promozionale del settore mobile veronese,
contenente un DVD di presentazione del settore
della durata di una decina di minuti e il nuovo
catalogo import-export, presentato in settembre
alla inaugurazione di “Abitare il Tempo 2006”.
Camera di Commercio I.A.A. di Verona, Corso di Porta Nuova, 96
Sportello per l’Internazionalizzazione, tel. 045/8085860
Fax 045/8085861 e-mail promo@vr.camcom.it
www.vr.camcom.it

Società cooperativa a r.l. fondata nel 1903
Aderente al fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo

Banca Veronese - Credito Cooperativo
di Concamarise: una banca differente,
per motivazioni ed obiettivi. Fulcro della nostra
attività sono le persone e le aziende che operano
e vivono nella nostra area di competenza
ed il loro benessere è il nostro scopo finale.
Nostra missione, come cooperativa di credito,
è la crescita e lo sviluppo del territorio,
sul quale vengono esclusivamente reinvestiti
i nostri profitti. Ad esso siamo legati da valori
di solidarietà e partecipazione, in particolare
nei confronti delle famiglie e delle piccole
e medie imprese.
Per questo motivo abbiamo accolto con estrema
soddisfazione l’opportunità di sostenere,
ancora una volta, il “Concorso Internazionale
sull’Arte Applicata al Mobile” ideato
e promosso dalla Fondazione Aldo Morelato.
Il settore del Mobile d’Arte è stato storicamente
il motore dello sviluppo economico della nostra

zona e, nonostante le attuali difficoltà,
rappresenta tuttora una risorsa di fondamentale
valore che è necessario appoggiare, stimolare
e sviluppare. Banca Veronese si è sempre
impegnata a dare sostegno alle imprese artigiane,
sia direttamente sia favorendo attività di ricerca,
sviluppo e formazione.
In questo contesto è per noi particolarmente
apprezzabile l’iniziativa della Fondazione
Morelato, che, dando spazio a giovani designer,
incoraggia la ricerca di forme ed idee
innovative, offrendo così un ulteriore stimolo
alla produzione delle tante aziende che operano
nel Basso Veronese.
Ci auguriamo che il “Concorso Internazionale
sull’Arte Applicata al Mobile” sia volano per altre
iniziative mirate a rilanciare l’economia locale,
perché solo con la collaborazione ed un costante
impegno sarà possibile costruire un futuro
di stabilità e benessere per il nostro territorio.

Dott. Gianfranco Tognetti
Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise

Sede:
37050 CONCAMARISE (Verona) - Via Capitello, 36
Tel. 0442 398411 - Fax 0442 374015
E-mail: info@bancaveronese.it - Sito internet: www.bancaveronese.it

Finito di stampare nel mese di gennaio 2007

