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L’attività della Fondazione Aldo Morelato nel 2012
The Aldo Morelato Foundation’s activities in 2012

Siamo giunti alla nona edizione di
questo volume che raccoglie la
documentazione dei lavori svolti
dalla FAM.
Desidero ricordare i momenti più
significativi quali: la conferenza
stampa sul Concorso Il Mobile
Significante in febbraio a Milano,
le numerose uscite pubbliredazionali sulla stampa e mezzi di
comunicazione, la pubblicazione
del catalogo MAAM (Museo per
l’Arte Applicata nel Mobile ), la
presentazione di alcune opere
del MAAM durante il Salone del
Mobile tenutasi a Milano in aprile,
a giugno si è svolto il Simposio a
Villa Dionisi con la selezione dei
vincitori della nona edizione del
concorso “Il Mobile Significante”,
la realizzazione dell’opera CODEX
gentilmente donata alla Fondazione
dall’Architetto Piero Lissoni,
l’organizzazione delle mostra “Le
Stanze Dell’Arte” a Palazzo Taidelli, la
mostra del MAAM in occasione della
fiera Abitare il Tempo a Verona, la
serata di premiazione a Villa Dionisi
con la presentazione dell’opera
Broken Table, Vincitrice del concorso,
infine la pubblicazione di questo
volume come raccolta di tutte le
attività svolte nel 2012.
Un anno ricco di lavori che ci fanno
ben sperare per la buona riuscita del
decennale che celebreremo l’anno
prossimo.
Desidero ringraziare le istituzioni e
le imprese sponsor che con la loro
preziosa collaborazione hanno reso
possibile tutto questo lavoro.
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We have reached the ninth edition
of this book which contains all
initiatives developed in 2012 by the
Aldo Morelato Foundation.
I wish to recall the most important
events of this year which are;
the press conference on the
Competition “The Significant
Furniture” held in Milan in February,
the many published editorials in the
press and media, the publication
of the MAAM catalogue, the
presentation of some pieces
of the MAAM museum during
the International Furniture fair
held in April in Milan; in June the
Symposium at Villa Dionisi in which
the winners of the ninth edition of
the Competition “The Significant
Furniture” were selected, the
production of the “Codex, a piece
designed by Piero Lissoni and
donated to the Foundation, the
organization of the exhibition “Le
Stanze Dell’Arte” at Palazzo Taidelli,
the MAAM exhibition during the
Abitare il Tempo fair in Verona, the
awarding ceremony at Villa Dionisi
with the presentation of the Broken
Table, winning project of the design
competition, finally the publication
of this book as a collection of all
activities carried out in 2012.
A year full of events which
bode well for the success of the
tenth anniversary which will be
celebrated next year. I wish to thank
all institutions and enterprises which
as sponsors of the Foundation and
with their valuable collaboration
have made these events a success.

Il volume dedicato
alla collezione
completa del Museo
MAAM pubblicato in
occasione del Salone
del Mobile di Milano
2012.
The catalog
dedicated to the
complete collection
of the MAAM
Museum published on
the occasion of the
Milan Furniture Fair
2012.
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Filippo Maria Cailotto
Comitato Scientifico Fondazione Aldo Morelato
Scientific Commitee of the Aldo Morelato Foundation

La Fondazione Aldo Morelato e l’attività di ricerca
The Aldo Morelato Foundation and its research activities

In momenti di crisi come quello
attuale, ciò che non deve mancare
è la possibilità di indagare nuovi
orizzonti e mettere in moto nuove
idee. La ricerca assume quindi un
ruolo fondamentale.
Di questo si occupa la Fondazione
Aldo Morelato. Il progetto “Il Mobile
Significante”, in particolare con il
suo Concorso internazionale sull’arte
applicata nel mobile, intende portare
un contributo importante di stimoli
ed idee che possano valorizzare le
inestimabili risorse professionali di
questo distretto produttivo.
In quest’ottica il tema della IX
edizione del progetto, dedicato a “I
luoghi domestici e gli oggetti d’arredo
per gli spazi della convivialità”, è
particolarmente interessante perché
mira ad indagare i nuovi fenomeni
sociali.
Negli ultimi decenni si è assistito a forti
mutamenti che hanno investito gli stili
di vita, i costumi, la vita quotidiana.
Come l’Istat ha avuto modo
di documentare, “l’istituzione
familiare, in particolare, ha subito
grandi cambiamenti, in rapporto
all’emergere di nuovi fenomeni
demografico-sociali e di nuovi modelli
comportamentali”. Si sono modificate
le forme e le strutture familiari:
crescono le famiglie ricostituite, i
genitori soli e i single non vedovi, le
unioni libere.
Molteplici sono gli elementi
che hanno portato a questa
trasformazione di notevole
importanza per la sua forte
incidenza nella vita di tutti i giorni e
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In times of crisis like the current
one, the chance to discover
new horizons and put new ideas
into action should not be missed.
Research becomes fundamental.
This is what the Aldo Morelato
Foundation deals with. Especially
the project “The Significant
Furniture” with its international
design competition for applied art
in the furniture sector, intends to
contribute with ideas and projects
able to enhance the invaluable
professional resources of this
production area.
In this context the theme of
the ninth edition of the project
dedicated to the “Domestic
places and furniture for conviviality
spaces”, is particularly interesting as
it investigates in new social trends.
In recent decades strong social
changes have taken place that
have affected lifestyles, rial and
daily life.
As the Istat has documented;
“especially the institution of
the family has been drastically
changed, in relation to the
emergence of new social an
demographic patterns with new
lifestyles”. The form of the family
and its structure have changed;
there is an increasing number of
reconstituted families, one parent
families and non-widowed singles,
and couples who live together.
Many different factors have led to
this transformation which is quite
important due to the impact it
has on daily life and the social

nell’organizzazione sociale.
Innanzitutto la precarietà del lavoro
giovanile determina il ritardo nel
passaggio alla vita adulta; si ha di
conseguenza una diminuzione del
numero dei matrimoni ed in generale
una tendenza a posticipare la
formazione di nuovi nuclei familiari. La
necessità di sicurezza e di continuità
nel lavoro, porta inoltre ad una
minore natalità - l’Italia è infatti uno
dei paesi europei con il più basso
tasso di fecondità.
L’altro aspetto da considerare,
secondo l’Istat, è “l’affermarsi di
una mentalità maggiormente
individualistica rispetto al passato,
che ha influenzato aspettative e
aspirazioni dei singoli soggetti”. A
questo contribuisce una maggiore
possibilità di spostamenti e di contatti
sociali. L’emancipazione femminile,
d’altra parte, ha condotto le donne
ad una maggiore presa di coscienza
del proprio status e della capacità
di poter trovare piena realizzazione
anche al di fuori dell’ambito familiare.
Queste e altre evoluzioni sociali
hanno portato alla crescita
dell’instabilità familiare: quindici
anni fa si scioglieva in Italia un
matrimonio ogni dieci, ora uno ogni
quattro; nell’Italia settentrionale
si sfalda un matrimonio su tre; nei
paesi anglosassoni uno ogni due. La
conseguenza è dunque l’aumento
del numero dei single, l’incremento
delle famiglie monogenitoriali, per lo
più donne con figli, la formazione di
famiglie ricostituite.
Uno scenario in piena trasformazione,
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organization.
First of all the precariousness of
youth labor defines a delay in
the transition to adult life; as a
consequence a decrease in the
number of marriages and in general
a trend to postpone the creation
of new households. The need for
security and job stability causes a
lower birth rate- Italy in fact is one
of the European country with the
lowest birth-rate.
Another aspect to consider is
that according to the Istat “a
more individualistic mentality as
in the past has emerged, which
has influenced expectations
and aspirations of individuals”.
To this fact we have to add the
major possibility to displacement
and social contacts. Women’s
emancipation, on the other
hand has led women to a major
awareness of their status, and of
the possibility to find fulfillment also
outside the family.
These changes together with other
social transformations have led to
the instability of the family as an
institution: fifteen years ago only
one out of ten marriages broke
up, at present one out of four; in
the North of Italy one out of three
marriages ends with a divorce; in
Anglo-Saxon countries one out of
two. As a consequence the number
of singles as well as the one-parentfamilies, mostly women with children
and the formation of stepfamilies
has risen.
A quickly changing scene which

dunque, che porta nella vita
quotidiana nuovi bisogni. È a questi
nuovi bisogni che il mercato deve
rispondere perché è il bisogno che
innesca la motivazione d’acquisto.
E se da una parte emergono nuovi
bisogni, dall’altra si affermano nuovi
valori.
I valori costituiscono un fattore che
determina fortemente il nuovo
vantaggio competitivo di prodotti
e servizi. Ai beni di consumo viene
infatti sempre più richiesto di
dotarsi di un valore aggiunto di
carattere immateriale, simbolico,
capace di catturare le preferenze
dei consumatori, le cui scelte sono
mosse per lo più dal desiderio di
costruirsi un’identità sociale gradita
a sé stessi e agli altri. Basta osservare
le campagne pubblicitarie in
circolazione: quante sono quelle
che informano sulle caratteristiche
intrinseche dei prodotti e quante
quelle che invece fanno appello
all’emotività del consumatore? Si
compra un’auto, un orologio, un
oggetto d’arredamento e addirittura
un elettrodomestico anche per il
genere di personalità individuale o
sociale che si intende trasmettere.
I valori possono quindi fare la
differenza perché possono aiutare a
dotare un oggetto di quei benefici
immateriali, di quella personalità che
lo differenziano, lo rendono unico in
un mercato sempre più competitivo
e globale.
Bisogni e valori devono quindi essere
attentamente valutati per poter dare
quelle risposte che le nuove tendenze
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leads to new needs in daily life. It is
to the needs that the market must
respond as they trigger the buying
motivation.
As on one hand new needs
arise, on the other new values
are established. Values strongly
determine the new competitive
advantage of products and
services. People expect
consumption goods to add values
of immaterial, symbolical nature,
able to meet the approval of
consumers, whose choices are
mostly driven by the wish of finding
a social identity acceptable
to themselves and others. Just
have a look at the advertisement
campaigns at present in
circulation: how many of them
provide information on the intrinsic
characteristics of the products
and how many appeal to the
consumer’s emotions? You buy a
car, a watch, a piece of furniture
and even household equipment
according to the kind of individual
or social personality you wish to
convey. The values can thus make
the difference as they can help
to provide an object with those
intangible benefits, and with a
personality which makes it different,
unique in a increasingly competitive
and global market.
Needs and values must be
carefully evaluated in order to
give the correct response to new
unavoidable trends.
We feel that the ninth edition of
the “Significant Furniture” project

Il pubblico durante il
Seminario “Il Mobile
Significante”, edizione
2012.
The public during
the workshop “The
Significant Furniture”,
2012 edition.

rendono ineludibili.
Crediamo che questa IX edizione
del progetto “Il Mobile Significante”,
promossa da Fondazione Aldo
Morelato con il suo Museo delle
Arti Applicate nel Mobile (MAAM)
e realizzato a Villa Dionisi di Cerea
in collaborazione con i maggiori
soggetti istituzionali ed economici
dell’area - Provincia di Verona,
Comune di Cerea, VeronaFiere,
Camera di Commercio di Verona,
IRVV, Banca Veronese-Credito
Cooperativo di Concamarise e
Morelato Mobili - abbia fornito
sufficienti stimoli per poter guardare al
futuro con occhi nuovi e nuove idee.
C’è qualcosa di più prezioso in tempo
di crisi?
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organized by the Aldo Morelato
Foundation with its Museum for
Applied Art in the furniture field
(MAAM), held at Villa Dionisi in
Cerea in cooperation with the
major institutional and economical
subjects of the area – Verona
Province, City Council of Cerea,
VeronaFiere, Verona Chamber of
Commerce, IRVV, Banca VeroneseCredito Cooperativo Concamarise
and Morelato Mobili – has given
quite some input to look at the
future with new eyes and new
ideas.
Is there anything more valuable at
times of crisis?

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 avvenne
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
(barchesse, granai, scuderie, ecc.),
indispensabili al buon funzionamento
dell’azienda agricola, a cui si
aggiunsero interventi sull’ambiente
circostante, alla ricerca di un più
suggestivo rapporto architettura natura. Un complesso organismo,
quindi, che proprio per la sua
potenzialità, attraverso un’attenta
ristrutturazione, oggi si apre ad
accogliere diverse attività: al piano
terra sono stati organizzati spazi per
attività di accoglienza (sale, sale da
pranzo, cucine, servizi, rapporto con
l’esterno), mentre al piano superiore
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The Outlook is seated at Villa Dionisi,
Ca’ del Lago in Cerea, which once
belonged to the Dionisi family, who
took the first steps from Cerea to be
raised to the marquis status.
Then the ancient family as often
happened within the Venetian
society decided to enrich the region
with Villa Ca’del Lago, adding the
country villa to their urban palace.
There were two reasons for the
building of the Villa: in this way the
Dionisi family could easily control the
cultivated land and at the same time
the villa offered the opportunity to
receive relatives and friends, notables
and men of letters in a rural but
sumptuous ambience.
The Dionisi family, one of the oldest
and well-established families of the
Verona plain, thus built their own
small Versailles.
The Villa, in addition to its main
structure including a front on two
floors and the chapel was completed
by different rural buildings (storage
spaces, granaries stable etc.),
necessary for the proper functioning
of the farm, to which other actions
regarding the surrounding were
undertaken with the aim of finding a
more involving relationship between
architecture and nature.
A complex organization which thanks
to its potential and clever renovation
gathers today different activities; a
reception area has been organised
on the ground floor (halls, dining
rooms, kitchens, bathrooms, public
relations area), while on the first floor
the activities of the Outlook take
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Nella pagina
precedente: Villa
Dionisi, immersa nella
campagna veronese.
In questa pagina:
un dettaglio degli
affreschi.
On the previous
page: Villa Dionisi, set
in the countryside of
Verona.
On this page: a detail
of the frescoes.

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

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

Per i dieci anni di attività
dell’Osservatorio sulle Arti Applicate nel Mobile
all’interno della Fondazione Aldo Morelato
In occasion of the tenth anniversary
of the Outlook on Applied Art in the Furniture field
of the Aldo Morelato Foundation

L’Osservatorio sulle Arti Applicate
nel mobile rappresenta la struttura
operativa della Fondazione Aldo
Morelato. Una struttura che pone
come suo primo obiettivo quello di
valorizzare, divulgare e acquisire
opere che nascano all’interno del
territorio, grazie alla capacità di
lavorazione del legno dell’azienda
Morelato. L’Osservatorio è nato quindi
per dare senso e identità all’interno di
un territorio in cui si è coltivato in tanti
anni la lavorazione del mobile d’arte.
Alla crescita delle strutture produttive
e di impresa spesso non c’è stato
un adeguato impegno verso
l’approfondimento e lo studio
della “cultura dell’abitare” e della
partecipazione e sviluppo delle risorse
politico-culturali del territorio.
In tutta l’area produttiva della Bassa
Veronese si sente da tempo la
necessità di avviare progetti di studio
e di approfondimento e da qualche
anno è possibile notare il lavoro della
Fondazione Aldo Morelato. Sono
ormai dieci anni che l’Osservatorio,
quale strumento operativo all’interno
della Fondazione, sta sviluppando
un percorso fatto di studi, confronti,
approfondimenti su tematiche
legate alla cultura dell’abitare in
spazi privati e collettivi. L’impegno
dell’Osservatorio è stato soprattutto
nella ricerca di un’attività culturale
significativa all’interno del territorio
di produzione del mobile della Bassa
Veronese, relazionandola alla più
vasta realtà internazionale.
Aprendo il dibattito culturale che
da troppi anni ristagna e cercando
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The Outlook on Applied Art in
the furniture field represents the
operational structure of the Aldo
Morelato Foundation. The first aim
of the organization is to enhance,
spread and collect furniture pieces
which were created in the area,
by means of the craftsmanship in
producing furniture of the Morelato
company. The Outlook was
grounded to give meaning and
identity to a territory which for years
has been producing furniture.
The increase of production structures
in fact often has not led to a
commitment, an investigation and
study of the “culture of living” and
the participation and development
of the political - cultural resources of
the territory.
In the whole production area of the
Verona plain since quite some time
the need for projects which study
and do research has been felt but
only rather recently the activities
of the Aldo Morelato Foundation
have been noticed. The Outlook,
as an operative instrument of the
Foundation has already been
operating for ten years developing
a strategy of study and debate on
themes linked to living in private
homes and in public spaces as well.
The Outlook has been mainly
involved in the definition of a
significant cultural program for the
sector of the furniture production of
the Veneto area and its link with the
ample international scene.
Opening the cultural debate
which for too many years has

di individuare percorsi operativi,
l’Osservatorio ha assolto ad uno dei
suoi primi impegni programmatici:
“formulare progetti culturali capaci di
interrogarsi sugli scenari che si aprono
nel prossimo futuro”.
Quindi, attraverso il Concorso
Internazionale “Il mobile Significante”,
l’Osservatorio ha formulato diverse
tematiche progettuali e ha coinvolto
centinaia di progettisti, raggiungendo
così un secondo obiettivo del proprio
programma e cioè “formulare
ipotesi progettuali per lo sviluppo e
valorizzazione della lavorazione del
mobile d’arte”. In questo senso si
deve collocare l’iniziativa “Giornate
Internazionali di Studio” che ha visto
la Villa Dionisi (sede della Fondazione)
come luogo ideale per accogliere in
modo confortevole studiosi e addetti
intorno agli argomenti proposti
ogni anno dal comitato scientifico.
Così sono stati affrontati temi come
“Il mobile significante” nel 2004,
“L’oggetto d’arredo per le strutture
alberghiere” nel 2005, “L’oggetto
d’arredo nei luoghi dell’attesa” nel
2006, “Gli elementi d’arredo per i
luoghi della lettura” nel 2007 e “Gli
oggetti d’arredo e la strumentazione
telematica” nel 2008, “I luoghi del
riposo. Oggetti d’arredo per lo
spazio domestico” nel 2009, “I luoghi
dell’ospitalità. Oggetti d’arredo per
la camera d’albergo” nel 2010 e “I
luoghi del lavoro. Oggetti d’arredo
per l’ufficio” nel 2011, fino alla
tematica di quest’anno: “I luoghi
domestici e gli oggetti d’arredo
per gli spazi della convivialità”.
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been stagnant and trying to define
operative strategies, the Outlook has
accomplished one of the first aims
of its program “to formulate different
thematic projects able to consider
new scenes which in the near future
will become evident”. By means of
the International Competition “The
Significant Furniture”, the Outlook
has defined different design themes
and in this way has been able to
involve hundreds of designers thus
putting into practice the second
aim of its project: “to define design
presumptions for the development
and enhancement of the production
of style furniture”.
The initiative “The International Days
of Study” is part of this program and
has found in Villa Dionisi the perfect
setting to welcome scholars and
specialists to discuss the theme which
the Scientific Committee proposes
every year. Different themes have
been discussed over the years; in
2004 “The Significant Furniture”, “A
piece of furniture for the Hotel sector”
in 2005, in 2006 “A piece of furniture
for Waiting Places”, in 2007 “A piece
of furniture for Reading Places”,
in 2008 “Furniture and telematic
equipment”, “Resting Places. Pieces
of furniture for domestic spaces” in
2009, “Hospitality places. Furniture
for hotel rooms” in 2010 and “Places
of work. Furniture elements for the
office” in 2011, to the theme of
this year’s edition “The domestic
spaces and the furniture for the
spaces of conviviality”. Thanks to
the participation of several groups

In queste pagine:
alcune sale di Villa
Dionisi a Cerea che
ospita la sede del
Museo MAAM. Sopra:
“Dormeuse di Josef
Hoffmann” (riedizione
2004).
Nella pagina a
fianco: “Letto Right”
donato al Museo da
Luca Maria Patella
nel 2007.
In these pages:
halls of Villa Dionisi
in Cerea that is the
seat of the MAAM
Museum. Above:
“Dormeuse by Josef
Hoffmann” (re-edition
2004).
In the next page:
“Right Bed” donated
to the Museum by
Luca Maria Patella
in 2007.

Grazie alla partecipazione di diversi
gruppi di studiosi ed esperti tra
cui ricordo: Silvana Annicchiarico,
Giovanni Anceschi, Enrico Tonucci,
Marco Ferreri, Alberto Bassi, François
Burkhardt, Aldo Colonetti, Luciano
Crespi, Alberto Maria Prina, a cui
vanno aggiunti più di mille progetti
relativi al Concorso Internazionale
indetto ogni anno dalla Fondazione
sulle tematiche sopra citate.
Per questa attività nell’anno 2012
sono stati coinvolti, oltre a Ugo La
Pietra e Giorgio Morelato, Ettore
Mocchetti (progettista, direttore della
rivista AD), Alex Terzariol (progettista,
Presidente di ADI Veneto) che oltre a
riunirsi per la giuria del Premio e per il
Seminario, hanno gettato le basi per
la definizione del decennale che si
celebrerà il prossimo anno attraverso
il coinvolgimento della testata AD e
della Triennale di Milano.
Quindi il gruppo di lavoro è stato
impegnato nella valutazione dei
progetti partecipanti al Concorso
Internazionale “I luoghi domestici
e gli oggetti d’arredo per gli
spazi della convivialità” a cui ha
fatto seguito il seminario che ha
visto i vari relatori impegnati in
un’interessante elaborazione teorica
e programmatica.
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of scholars and experts among
which: Silvana Annicchiarico,
Giovanni Anceschi, Enrico Tonucci,
Marco Ferreri, Alberto Bassi, François
Burkhardt, Aldo Colonetti, Luciano
Crespi, Alberto Maria Prina,and
to which we have to add over
thousand projects participating in the
International Competition organized
by the Foundation with the indicated
themes. Besides Ugo La Pietra and
Giorgio Morelato, Ettore Mocchetti
(designer and director of the AD
magazine), Alex Terzariol (designer
and the President of the ADI Veneto)
were involved in the activities in
2012 as members of the Jury of the
Competition and in the Seminar,
they have also laid the foundation
for the tenth anniversary which wil
be celebrated next year through the
involvement of the AD magazine and
the Triennale Design Museum in Milan.
The scholars first evaluated the
projects participating in the
International Competition “Home
spaces and furniture elements for
the spaces of conviviality” and
later during the seminar they gave
an interesting theoretical and
programmatic elaboration of the
theme. From the interpretation of the
meaning of “togetherness” in home

Dalla lettura del significato di “stare
insieme” negli spazi domestici, al
concetto di “Abitare” come una
pratica che dovrebbe consentire
l’espandersi delle varie personalità per
caratterizzare e connotare lo spazio, si
è passato alla lettura e definizione di
luoghi e oggetti in grado di soddisfare
i nuovi gruppi familiari emergenti e le
nuove figure di soggetti abitativi.
Dai gruppi sociali familiari tradizionali,
alle famiglie allargate, dagli anziani ai
separati, fino agli studenti e badanti,
questi ultimi quasi sempre in una
situazione abitativa provvisoria.
Questi alcuni temi trattati nel
pomeriggio del 8 giugno dal gruppo
di lavoro con la partecipazione di
un pubblico composto da addetti ai
lavori, alcuni partecipanti al concorso,
da autorità responsabili delle Istituzioni
locali. Così la Fondazione Aldo
Morelato ha saputo rinnovare 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 sente
il bisogno, rivolta al rapporto fra i
problemi locali del settore e il sistema
internazionale della produzione del
mobile.
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spaces, to the concept of “living” as
a practice which should allow the
expansion of various personalities
In distinguishing and characterizing
a space, the lecturers gave their
interpretation and definition of
spaces and furniture objects able to
satisfy the needs of new emerging
family groups and new types of
living entities. From the family,
the tradition social group to the
extended families, from old people
to divorced individuals, students and
caregivers, the latter almost always in
a temporary housing situation.
These were some of the topics
which were discussed during the
seminar held on the 8th of June in
the afternoon by the working group
with the participation of an audience
of experts, some participants of the
Competition and the responsible
authorities of the local institutions.
In this way the Aldo Morelato
Foundation was able to renew
their commitment and interest in
introducing a cultural and research
program and which considers the
relationship between local problems
in the furniture sector and the
international furniture production
scene.

Il Seminario
Giornate Internazionali di Studio
Il Mobile Significante:
I luoghi domestici. Oggetti d’arredo per gli spazi della convivialità.
The Seminar
International Days of Study and Research
The Significant Furniture:
Domestic places. Furniture elements for conviviality spaces.

I relatori durante
le Giornate
Internazionali di
Studio sul Mobile
Significante, giugno
2012.
The speakers during
the International
Days of Study on the
Significant Furniture,
June 2012.

Il Seminario all’interno delle Giornate
Internazionali di Studio ha rivolto
la propria attenzione nei confronti
dello spazio domestico in relazione
agli “Oggetti d’arredo per gli spazi
della convivialità”. Nello spazio
domestico, in questi ultimi decenni, si
sono modificati molti comportamenti,
anche in rapporto alla trasformazione
del nucleo familiare. Nuove
categorie di “abitanti”: dai single
(studenti, giovani, genitori separati,
badanti anziani, …) e da nuove
forme di coppie e famiglie allargate
sono nati nuovi rituali e nuovi modi di
definire il rapporto abitativo spazio
privato / spazio pubblico. Il concorso
ha voluto quindi proporre lo studio
degli “oggetti significanti” in grado
di soddisfare le nuove funzioni e i
nuovi comportamenti all’interno dello
spazio domestico per i rituali della
convivialità (preparazione dei cibi,
colazione, pranzo, cena, ricorrenze).
È in questo senso che il Seminario
ha cercato di indagare i diversi
aspetti dell’argomento, utilizzando
diverse tematiche tutte indirizzate
al chiarimento di cosa occorre
pensare e progettare per definire

22

The seminar organized as part of
the International Days of Study has
focalized on the theme of the home
space and “furniture elements for
conviviality spaces”. Many changes
have taken place in the homes
space over the last decades which
relate to transformations of the
family.
New categories of “residents”:
singles (students, young adults,
divorcees, caregivers, old people,…)
and new forms of couples as well
as extended families, have defined
new rituals and definitions of home
spaces and public spaces.
For this reason the competition has
proposed a study of “significant
furniture” able to satisfy the new
functions and new habits of the
home spaces and in particular for
the rituals related to the conviviality
(the preparation of meals, Breakfast,
Lunch, Dinner, festivities).
The seminar has investigated the
different aspects of this theme,
using different methods all aimed at
defining what has to be developed
and designed new models in
relation to the culture of living.

Giornate
Internazionali di
Studio, giugno 2012.
Da sinistra: Ugo
La Pietra, Ettore
Mocchetti, Alex
Terzariol.
International Days of
Study, June 2012.
From the left: Ugo
La Pietra, Ettore
Mocchetti, Alex
Terzariol.

i nuovi modelli legati alla cultura
dell’abitare. Modelli sempre più
condizionati anche dalle nuove leggi
di mercato e dalla ormai prolungata
condizione di crisi economica. Nuovi
oggetti quindi capaci di veicolare
valori e significati che possono
essere introdotti anche attraverso
la riscoperta di certe lavorazioni
artigianali. Valori sempre più richiesti
in quanto alla crescita di un mercato
globale corrisponde una sempre
maggiore attenzione verso le culture
locali e quindi verso quegli oggetti
capaci di esprimere “identità” e
“appartenenza” spesso legati alle
lavorazioni artigianali.
A queste considerazioni si aggiunge
anche la consapevolezza che
all’interno di alcune aree (vedi il
territorio tra Bovolone e Cerea) sono
ancora molte le energie produttive e
le capacità artigianali che tengono
viva la tradizione del mobile d’arte.
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These models are more and more
influenced by new market rules and
by the lasting financial crisis.
New objects capable of conveying
values and meaning that can be
introduced through the rediscovery
of a certain craftsmanship.
These values are more and more
required as the growth of a global
market corresponds to a major
attention towards local culture and
objects able to express “identity”
and “roots” often associated with
craftsmanship.
To these considerations we have
to add the awareness that in some
areas (as in the territory between
Bovolone and Cerea) there are
still many productive energies
and craftsmanship that keep the
tradition of art furniture alive.

foto Aurelia Raffo

Il Seminario / The Seminar

Ugo La Pietra

Premessa
In questi anni, con l’esperienza del
Premio “Il Mobile Significante”, si
è voluto cercare di portare veri e
propri contributi al “sistema” della
produzione del mobile.
Abbiamo cercato di ridare vita
ad una disciplina in grande
decadenza, “l’architettura degli
interni” (che Gio Ponti potò negli anni
Cinquanta all’interno della Facoltà
di Architettura) che ha allontanato
sempre di più il progettista dalla
buona pratica di pensare agli oggetti
all’interno della “cultura dell’abitare”.
“L’abitare” in questi ultimi decenni
si è modificato profondamente, in
rapporto all’evoluzione dei gruppi
familiari (allargati o ristretti che siano).
Oggi vediamo sempre più progettisti
attenti e interessati all’oggetto,
considerandolo spesso “fine a se
stesso”: magari carico di ironia,
intelligenza, di sorprendente ricerca
tecnologica e di produzione, ma
sempre troppo lontano dalla cultura
dell’abitare.
Occorre trovare un giusto rapporto
tra lo studio dell’oggetto e le infinite
relazioni con l’ambiente, con le
persone, con gli altri oggetti, dentro e
fuori i rituali domestici.
Solo così potremo scoprire una
disciplina che ci parla di ambienti, di
modificazioni del nucleo familiare e
soprattutto di nuovi comportamenti.
Chi pensa e produce oggetti
dovrebbe sviluppare una maggiore
sensibilità e attenzione nei confronti
dell’abitare sia negli spazi privati che in
quelli collettivi.
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Introduction
In recent years, with the “Significant
Furniture” award we intended
to contribute effectively to the
furniture production “system”.
We have tried to give new life
to interior design as a discipline,
(introduced by Giò Ponti in the fifties
at the faculty of Architecture) which
is at present strongly in decline
and has increasingly induced the
designer to abandon the good
practice of considering objects
within the “culture of living”.
Our “living habits” have drastically
changed over the last decades in
relation to the evolution of family
groups (extended or restricted,
whatever).
Today we see that more and
more designers are attentive
and interested in the object,
they consider it often “an end
in itself”: sometimes loaded with
irony, intelligence, of surprising
technological research and
production but always far away
from the living culture.
It is necessary to find a balance
between the study of the object
and the infinite relation with the
space, people, and other objects,
within or outside our domestic rituals.
Only in this way we can discover
a discipline which talks about
ambiences, about changes in the
family composition and above all
about new behaviors.
All those who design and produce
objects should develop major
sensitivity and attention towards
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Abbiamo cercato, attraverso i premi
e i seminari, di porre l’attenzione a
un “design territoriale”, vale a dire un
design che parli di identità e diversità
rispetto al mercato globale.
Oggetti quindi in grado di parlare e di
rappresentare i luoghi della loro origine
e creazione, proprio come avviene
per i prodotti alimentari, per i quali si
è saputo affrontare il problema della
“quantità”, della “qualità” e della
“identità”.
Così abbiamo sempre parlato di
portare il nostro design mettendo in
evidenza “l’identità” e il rapporto degli
oggetti con il territorio e in particolare
facendo spesso riferimento all’area
della produzione del mobile della
bassa veronese.
Esistono molte aree di produzione
in Italia caratterizzate dalla forte
presenza del “mobile classico” o
“in stile”. Questa realtà copre il 70%
della produzione del mobile in Italia;
questa diffusa pratica non ha mai
fatto crescere (malgrado tutto il lavoro
fatto negli anni passati ad Abitare il
Tempo e le varie operazioni in aree
artigiane di “lavorazione classica”)
la consapevolezza di possedere,
attraverso questa produzione, la
cosiddetta cultura del fare, uno dei
fattori fondamentali per definire il
valore aggiunto dell’oggetto.
Le mostre sperimentali nella Fiera di
Abitare il Tempo, dedicate al grande
settore del mobile classico, potevano
forse essere l’occasione. Di fatto
la Fiera e le sue mostre collaterali
dovevano far crescere capacità
e consapevolezza nel settore per
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living in private homes as well as in
public spaces.
Through awards and seminars we
have tried to draw the attention to
“territorial design” intended as a
design which expresses identity and
diversity when compared to the
global market.
Objects therefore able to express
and represent the places of their
origin and creation just as already
has been done in the food industry
where the problem of “quantity”,
“quality” and “identity” has been
faced.
Since quite some time we have
been considering the necessity to
highlight the “identity” of design,
the relationship of objects with their
territory, especially when discussing
about the furniture production area
of the Verona lowlands.
There are many Italian production
areas where “classical furniture” or
“style furniture” is produced: these
areas produce up to 70% of the
whole Italian furniture production.
This widespread sector however
has never been able to increase
(despite the efforts made in the
past at the Abitare il Tempo Fair
and all other initiatives organized in
favor of the artisan production of
classical furniture) the awareness
of possessing, thanks to this specific
production sector, a so-called
culture of enterprise, one of the
most important features to define
the added value of a product.
The cultural exhibitions of the
Abitare il Tempo Fair, dedicated to
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Il progetto dei
pavimenti. Sopra:
“Occultamento”,
progetto per le case
GESCAL, Compasso
d’Oro 1979.
The project of
floors. Above:
“Occultamento”, a
project for GESCAL,
popular homes that
won Compasso d’Oro
in 1979.

una sua evoluzione. Evoluzione
senza traumi e senza strappi nella
continuità della valorizzazione di quelle
capacità artigianali conservate nella
lavorazione dei “modelli classici”. Ma
poi le cose non andarono proprio
così: la fiera diventò sempre più
una manifestazione commerciale
generica, sempre meno orientata
ad affrontare i problemi di un grande
settore che non riusciva a trovare un
suo futuro in rapporto al mercato, alle
maestranze, alle scuole specializzate,
al progetto. Così, all’interno di questi
territori, raramente in questi ultimi
tempi è stata introdotta la cultura del
progetto. Cultura del progetto che ha
quindi dovuto (o voluto!) fare a meno
di svilupparsi facendo uso del grande
patrimonio che la cultura del fare
porta con sé. E ancora più raramente
abbiamo potuto osservare come
chi detiene la cultura del progetto
ha saputo portarla all’interno della
cosiddetta realtà produttiva legata
al mondo della tradizione. Dobbiamo
comunque considerare molti sforzi
nella direzione del rinnovamento
del rapporto tra progetto e cultura
del fare. Rinnovamento fatto spesso
anche solo di sperimentazione, visibile
nelle tante opere collocate all’interno
della Fondazione Aldo Morelato e che
arricchiscono il patrimonio del MAAM,
realizzate grazie anche alla volontà
di ricerca da parte dell’azienda
Morelato.
Il tema del Seminario.
Per l’anno 2012 l’Osservatorio ha
lanciato l’argomento progettuale “I
luoghi domestici: Oggetti d’arredo per
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the enormous sector of the classical
furniture production could have
been an occasion for this process.
The Fair and its cultural exhibitions
were organized to increase the
capacity and the awareness in the
evolution of the sector. An evolution
without jerks in the continuity of the
enhancement of artisan skills which
were maintained in the production
of classical furniture.
Something however went wrong.
The fair became more and more
a general commercial event and
less and less interested in facing
the problems of a large production
sector unable to find its future in
relation to a market, to the skills,
specialized schools and the design
project.
Thus within these areas in recent
times the culture of a design project
has rarely been introduced.
This culture has therefore not been
able (or willing) to develop thanks
to the rich heritage of the culture of
enterprise: and even more rarely we
have noticed that those who have
the culture of the design project
have been able to introduce it in a
traditional production sector.
We have to consider however that
many attempts were made to
renew the co-operation between
the culture of design project and
the culture of enterprise.
These attempts of renewal often are
expressed only by experimentation,
as the many pieces collected by the
Aldo Morelato Foundation testify.
They have enriched the collection of
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Il progetto delle
pareti. Sopra:
“Negozio Mila
Schön”, Roma, 1970
The project of
the walls. Above:
“Boutique for Mila
Schön”, Rome, 1970

gli spazi della convivialità”; il tema di
questa edizione, come gli argomenti
di quelle precedenti, era aperto alla
progettazione di oggetti nati dalla
considerazione dei molti modelli di
comportamento legati alla cultura
dell’abitare analizzati nel nostro spazio
abitativo.
Il tema si colloca all’interno delle
grandi trasformazioni che negli
ultimi decenni hanno radicalmente
modificato i rituali domestici delle
famiglie, quelle italiane in particolare,
causati non solo da nuove
abitudini abitative ma anche dalla
trasformazione del nucleo familiare.
Sono, di fatto, nate nuove categorie
di “abitanti”: dalle “famiglie allargate”
ai “nuovi solitari” (single, studenti,
padri separati, anziani con o senza
badante, …).
Il tema di “abitare una dimensione
conviviale” ci porta a porre
l’attenzione come prima cosa
alla parola (o meglio sarebbe dire
concetto) di “abitare”.
“Abitare” vuol dire espandere la
propria personalità, connotare lo
spazio che ci circonda, insomma
caratterizzarlo, “farlo nostro”.
Così il compito del progettista
che cerca di realizzare ambienti e
strumenti per l’abitare domestico è
quello di riuscire a costruire oggetti in
grado di accogliere i “diversi” caratteri
che possono, o meglio devono,
essere espressi dal nucleo familiare,
sia esso composto da una famiglia
tradizionale o anche allargata, oppure
dall’abitante solitario.
È chiaro che il primo gruppo ha
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the MAAM museum and have been
executed thanks to wish for research
of the Morelato company.
Theme of the Seminar.
For 2012 the Outlook on Applied
Art has launched as the subject for
its design competition “Domestic
places: furniture for conviviality
spaces”; the theme of this edition
as for those of the previous editions
opens up to the design of objects
which develop from the habits in the
living culture and the analysis of the
home space.
The theme is part of the great
transformations which during the last
decades have radically changed
the domestic rituals of the family,
especially the Italian family, not only
caused by new living habits but also
by changes in the family structure.
In fact new categories of
“inhabitants” were formed; from
extended families to “new solitaries”
(singles, students, divorcees, older
people with or without caregivers…).
The theme of “living a conviviality
space” induces us first of all to
think about the meaning of (read
concept) of “living”.
Living implies to extend one’s
personality, distinguish the space
around us, making it “our own”.
Thus the aim of a designer, who
tries to create ambiences and
instruments, for domestic spaces is
to design objects able to settle the
“different” features which could or
have to be expresses by a family,
whether it is a traditional family or an
extended family or a single.

Il progetto dei soffitti.
Sopra: “Negozio Altre
Cose”, Milano, 1969.
The project of
ceilings. Above: “Altre
Cose Boutique”,
Milano, 1969.

caratteristiche molto diverse dal
secondo, in primo luogo perché
(diversamente dai singoli) è un
nucleo familiare che abita in modo
continuativo, mentre in quasi tutti i casi
dell’abitare solitario ci trova in una
situazione abitativa provvisoria.
Comunque sia, tutti hanno bisogno
di uno spazio da abitare, non
dimenticando il significato di
“abitare”: si abita il proprio spazio
privato, si usa la camera d’albergo.
Quindi spazi in grado di poter
accogliere la personalità del gruppo
e dell’individuo. Spazi, oggetti e
attrezzature che ci consentono
di esprimere i nostri “caratteri”
fondamentali come il luogo di origine,
la professione, il riferimento più o meno
esplicito al nucleo sociale e familiare
di appartenenza. Per quanto riguarda
il gruppo familiare è probabile che per
sviluppare ed esaltare i “luoghi della
convivialità” si debba fare riferimento
all’area del soggiorno-pranzo e alla
preparazione di cibi.
È sempre più diffusa la cultura del
cibo e delle sue tante espressioni
anche e soprattutto in rapporto
all’appartenenza sociale, territoriale,
e quindi di tradizione; ed è sempre più
diffusa la pratica della preparazione
dei cibi ormai tra tutti i competenti del
nucleo familiare.
È proprio in questo senso che va posta
l’attenzione progettuale, cercando
di dare senso e valore agli oggetti
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It is clear that the first group has
different features than the second.
First of all (unlike singles) a family
has a stable living situation while
singles often have a temporary living
situation.
However all people need a place
to live, we should not forget the
meaning of to live: we live at private
homes, we live in hotel rooms.
Spaces therefore able to
accommodate the personality of a
group and of an individual.
Spaces, objects and equipment
which allow us to express our
fundamental “identities” as for
example the place of origin, of
profession, more or less referred to
the social group and family to which
we belong.
As to the family, it is likely that in
order to develop and mark “the
spaces of conviviality” the project
has to refer to the living/dining room
and to the preparation of food.
The culture of food is getting
more and more popular in all its
expressions especially linked to
social groups, territory and thus to
tradition: it is increasingly common
that the meals are prepared by all
able family members.
Designers should pay attention
to these aspects, trying to give
meaning and value to objects by
making them as much as possible
“suitable” for the rituals around the

Il progetto delle
finestre. Sopra:
“Interno/ Esterno”,
Milano, 1979.
The project of the
windows. Above:
“Indoor / Outdoor”,
Milan, 1979.

rendendoli il più possibile “disponibili”
alla ritualità che si sviluppano intorno
alla preparazione e al consumo di cibi.
Anche per il solitario occorre pensare
a qualcosa che posa soddisfare la vita
di chi vive in solitudine, che anzi non
disdegna di realizzare anche forme di
socializzazione nel proprio spazio o in
spazi di confine (spazi collettivi in cui
incontrare altre persone caratterizzate
da simili condizioni esistenziali).
Occorre quindi, per soddisfare queste
esigenze, progettare spazi e arredi
caratterizzati da una serie di “gradi
di libertà”. Gradi di libertà all’interno
dei quali l’individuo possa intervenire
senza forzature, utilizzando non
solo le “smagliature” di un sistema
organizzato e arredato in modo non
troppo efficiente (vedi le strutture delle
cucine cosiddette all’americana: con
elementi contenitori standard ripetuti,
aggregati e che quasi sempre non
fanno vedere ciò che contengono!)
ma anche oggetti d’arredo disgregati
(vedi cucina TuttInsieme che progettai
all’inizio degli anni novanta).
Per definire i “gradi di libertà”
all’interno del proprio spazio abitativo,
condizione necessaria per poter
iniziare a parlare di progetto, occorre
prima di tutto sapere ciò che per
troppo tempo è stato accumulato
negli spazi domestici tradizionali
e rinnovare i codici imposti dalle
abitudini consolidate.
Decodificare un luogo vuol dire in
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preparation and consumption of
food.
Also for singles it is necessary to
develop objects able to satisfy the
life of those who live alone and who
however like to develop forms of
socialization at their own place or
adjacent spaces (collective spaces
where to meet other people with
similar living conditions).
In order to satisfy these needs it is
therefore necessary to develop
spaces with a series of “degrees of
freedom”.
Degrees of freedom in which
individuals can act without being
pushed, using not only the rifts of a
organized and not too efficiently
furnished system (as for example the
so-called American kitchen: with
standard modular elements, put
together and which almost always
do not show what they contain!) but
also single furniture elements (as the
Tuttinsieme kitchen which I designed
in the nineties).
To define the “degrees of freedom”
inside the home space, a condition
which is necessary before talking
about a project, it is first of all
necessary to know what has been
for too long accumulated in the
traditional domestic spaces and to
renew the codes imposed by the
consolidated habits.
De-codifying a space in a few words
means: to look at a space and the

Gli arredi:
compattare,
espandere,
disgregare.
The furnishings:
compact, expand,
disjoint.

poche parole: guardare il luogo e
gli oggetti che lo caratterizzano con
“gli occhi di un bambino”, vuol dire
saper leggere, attraverso piccoli
segnali, le necessità comportamentali
fino alla definizione di rituali nel
comportamento dell’individuo.
La decodificazione dello spazio
privato.
La decodificazione dell’ambiente
(spazio) abitativo deve essere fatta
quindi guardando con “occhio
diverso” gli elementi (parametri) che
configurano lo spazio: il sopra, il sotto,
ai lati. Quindi rileggendo le categorie
su cui si basa spesso la definizione
e progettazione di uno spazio
cominciando dal pavimento.
- Pavimento che per esempio può
essere pensato come “luogo”,
addirittura come contenitore (vedi
“Occultamento”, installazione del
1975 dove in una casa popolare era
ipotizzato uno spazio alzando di 30
cm il pavimento, dove occultare letti
e spazi arredi che normalmente non
vengono utilizzati durante la giornata –
Compasso d’Ora per la ricerca, ‘77).
- Pareti che non necessariamente
devono essere ortogonali rispetto al
piano del pavimento e del soffitto
(vedi piano inclinato nella Galleria
Cenobio Visualità, Milano ‘70,
boutique Mila Schön, Roma ‘70 Negozio Jabik & Colophon, Milano ‘73)
- Soffitti che rappresentano il luogo
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objects which characterize it “with
the eyes of a child”, it indicates
the ability to read the small signs,
the necessities of life and to come
to the definition of the rituals in the
lifestyle of an individual.
The de-codification of a private
space
The de-codification of the home
space has to be done by looking
with “different eyes” at the
elements (parameters) which set
up the space: the ceiling, the floor,
the sides. Thus interpreting the
categories on which its definition
and project of a room is based
starting from the floor.
- Floor, can be seen for example as
a “place” or even a container (as
in the installation “Occultamento”
in 1975 where in a council house a
hidden space was created by lifting
the floor 30 cm where beds and all
furniture unused during the daytime,
could be hidden- Golden Compass
for research, 1977).
- Walls not necessarily orthogonal
to the plane of the floor and ceiling
(as the inclined plane in the Galleria
Cenobio Visualità, Milan 1970, Mila
Schön boutique, Rome 1970 - Jabik
& Colophon shop, Milan 1973).
- Ceilings which may represent
the storing place of equipment,
normally put on the floor (as the met
acrylic containers in the boutique

Sopra, nella pagina
precedente:
“Soggiorno urbano”,
Milano, 1989. In
questa pagina:
“Soggiorno urbano”,
Cursi (LE), 1990.
Above, on the
previous page:
“Urban Living”,
Milano, 1989. On this
page: “Urban Living”
Cursi (LE), 1990.

della collocazione delle attrezzature,
cosa che normalmente avviene per
la pavimentazione (vedi espositori
in metacrilato utilizzati nel negozio
boutique Altre Cose, Milano ‘69)
- Porte e finestre che rappresentano il
confine tra l’interno e l’esterno – tra lo
spazio pubblico e quello privato (vedi
“un pezzo di strada nella stanza, un
pezzo di stanza nella strada), Triennale
di Milano ‘79).
Gli arredi
Gli arredi saranno quindi riletti alla luce
delle nuove tipologie di abitanti.
Per esempio, per i solitari, molto tempo
viene vissuto all’esterno dello spazio
privato e quindi diventa ridotto al
minimo qualsiasi rituale legato alla
socializzazione che viene rimandato
quindi in altri spazi esterni.
Sia per il solitario che per il nucleo
familiare è utile individuare contenitori
che facciano vedere i prodotti,
arredi che aiutino ad esprimere ed
evidenziare “i segni” che distinguono
l’identità degli abitanti, strutture aperte
quindi, ma anche a seconda dello
spazio “arredi compatti” capaci di
“aprirsi”, rendersi disponibilI”, sapersi
“estendere” aiutando gli abitanti a
strutturare lo spazio e quindi a dare un
senso personalizzato.
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shop Altre Cose, Milano 1969)
- Doors and windows representing
the frontier between inside and
outside – between public and private
space (“as in a piece of the road in
the room and a piece of a room on
the road”, Triennale Milan 1979)
The furniture
The furniture, based on the new
types of inhabitants will have to be
developed anew.
For example regarding the singles,
a lot of time is spent outside the
private home and therefore the
spaces dedicated to socialization
will be reduced to the minimum
and socialization will take place in
external spaces.
For both the single as for the family
it is useful to invent products and
furniture which help expressing
and enhancing the “signs”
which feature the identity of the
inhabitants, open spaces therefore,
but also as the space to furnish,
“compact furniture”, able to
“open up”, become available”,
“extendible” thus helping the
inhabitants to organize the space
and give it a personal touch.

foto Chiara Cadeddu
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[In America ogni grande cambiamento inizia
dalla tavola da pranzo]
Ronald Reagan

[In the United States each big change starts
at the dining table]
Ronald Reagan

[La vita da scapolo è un’ottima colazione, un
pranzo decente e una miserabile cena]
Francis Bacon

[Life as a single is a good Breakfast, a decent
Lunch and a miserable Dinner]
Francis Bacon

Lo scenario nei numeri
Stiamo cambiando. Sta cambiando
la struttura della società. La famiglia
ne è sempre il perno (sono 25 milioni
rispetto ai 16 milioni del 1970),
ma è un perno vieppiù instabile.
La famiglia nucleare, fenomeno
innescatosi massicciamente negli
anni del secondo dopoguerra, è
oggetto di tensioni disgregatrici. Il
numero dei suoi membri è calato
dai 3,35 del 1970 ai 2,41 del 2010,
il numero di figli per donna si è
attestato intorno a 1,41 il che significa
una decrescita della popolazione
totale. Il matrimonio dura in media
15 anni, i divorzi aumentano e così le
separazioni (rispettivamente 55.000
e 85.000 nel 2009). È salita al 20% la
percentuale dei vecchi a fronte del
totale della popolazione. Crescono
i single, dai 4 milioni del 2000 sono
arrivati a toccare i 7 milioni, con
un presenza di “giovani” (dai 25 ai
44 anni) che ormai quasi pareggia
quella degli anziani, crescono le
famiglie “monogenitore” (sono l’11%),
quelle senza figli rappresentano il 29%
del totale. Diventa significativa la
cifra delle famiglie “ricostruite” (postdivorzio) e delle famiglie allargate
orizzontalmente (5,3%). Le coppie
gay non sono più una rarità.
Si tratta di fenomeni che, insieme

The scene by numbers
We are changing. The structure of
society is changing . The family still
represent the core (25 million as to
the 16 million in 1970), but it however
regards an unstable core.
The nuclear family, was prompted
as a mass phenomenon in the
years after the Second World
War, is subject to divisive tensions.
The number of its members has
decreased from 3,35 in 1970 to 2,41 in
2010, and the number of children per
woman is around 1,41 which means
that our population is in decrease.
Marriages on average last 15 years,
divorces and separations increase
(respectively 55.000 and 85.000 in
2009). The rate of older people has
reached a percentage of 20% of
the total population. The number of
singles is increasing from 4 million in
2000 to 7 million, with a presence of
young people (from 25 to 44 years)
which almost levels the number of
the elder, the single-parent families
increase (11% at present) those
without children represent 29% of the
total. The number of re-constructed
families (after a divorce) and the
extended families (5,3%).
Gay couples are no longer a rarity.
Together with the economical crisis
these phenomena are drastically
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alla congiuntura economica, stanno
modificando profondamente il nostro
modo di abitare. Nelle necessità
come nei gusti. La superficie media
delle case si contrae, per quelle
comprate nel 2011 è di circa 100
metri quadrati. La percentuale
di acquisti per arredamento,
elettrodomestici e servizi per la casa
sul totale generale, è declinata dal
6,9% del 2001 al 5,4% del 2010, una
discesa trainata dall’aumento dei
single “giovani” i quali destinano
oggi a questa tipologia solo il 4,8%
dei propri consumi. A tutto ciò si
aggiunge l’incognita degli immigrati
oggi arrivati a toccare il 7,5% della
popolazione residente in Italia: che
impatto avranno sull’antropologia
familiare italiana di qui a 10 anni?
E la casa, come reagisce?
Come si può immaginare l’entità dei
fenomeni sommariamente descritti
incide in misura rilevante sulla
strategie del marketing delle aziende
d’arredamento, e ugualmente
su quelle dei consumatori.
Dimensioni dell’abitazione, tipologia
dell’abitante, gusto estetico,
disponibilità di spesa, valutazione
costo-benefici influenzano le scelte in
modo assai più mirato che in passato.
In particolare la nascita della “casa
del single” ha creato, nel mercato
dell’arredamento, la necessità di
una se non nuova, almeno rivisitata
categoria di arredi. Come si è visto
il single giovane spende “poco”
per l’arredamento preferendo
investire su divertimenti e cibo. Tale
scelta è dovuta a molteplici ragioni:
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changing the way we live. In needs
and in taste.
The average home space is
contracting, for the houses bought
in 2011 the average was 100 square
meters.
The percentage of furniture,
household equipment and service
purchased for housing on the total
has decreased from 6,9% in 2001 to
5,4% in 2010, a decrease caused
by the increase of “young” singles
who spend on this type of purchases
only 4,8% of their general budget.
Additionally we have to add the
uncertain number of immigrants
which today reaches 7,5% of
the resident population in Italy:
what impact will this have on the
anthropology of the Italian family in
the next 10 years?
And how does the housing react?
As you can imagine, the content of
the briefly indicated phenomena
have a significant impact on
marketing strategies and in the same
way on consumers.
Housing dimensions, types of
inhabitants, taste, spending capacity,
evaluation cost-benefit assessment,
influence the choices in a much
more targeted way than in the past.
Especially the rise of the “single
household” has caused in the
furniture sector the need for if not a
new category of furniture at least the
revising of the furniture categories.
As we have noticed, young people
spend “little” on furniture and prefer
spending their money on leisure
and food. This choice has different
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la convinzione che si tratti di una
situazione temporanea e dunque
non valga la pena di spendere
troppo, un qual spirito utilitaristico
per cui “basta che il mobile funzioni
almeno finché mi serve”, l’apparente
mancanza di arredi specificamente
studiati per e adatti a una casa
“concentrazionaria” come quella
del single. Certo, si dirà, c’è il mondo
Ikea che ha tante soluzioni pensate
per chi vive da solo, e in effetti il
single è un cliente fedele della
multinazionale svedese, ma la sua
fedeltà al brand è dovuta anche
alla mancanza di alternative. E
un discorso analogo va fatto per
le famiglie monogenitore dove i
problemi economici sono di norma
importanti, e, in parte, per le coppie
giovani, giovani tra virgolette perché
ormai l’età media in cui ci si mette
su famiglia ha superato i 30 anni. Di
fronte a queste considerazioni che
cosa possono suggerire i progettisti
e con loro le aziende? Che cosa
possono dire ai giovani che si
affacciano al mondo del design? A
me la prima idea che viene in mente
è dire: guardate i primi 7 minuti e 50
secondi di un film di Buster Keaton,
“The Scarecrow, Lo spaventapasseri”,
anno 1920 (c’è anche su Internet,
basta digitare: www.youtube.
com/watch?v=NSOTeYjBwWM). In
quello spazio di tempo si concentra
un intero corso di progettazione
d’interior e di furniture design per
single, o per meglio dire per scapoli,
un vocabolo obsoleto ma che, con
il corrispettivo femminile, nubile,
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reasons: the convincement that their
housing situation is contemporary
and therefore it makes no sense
to spend too much on furniture, a
certain utilitarian spirit according to
which “if only the piece of furniture
works as long as I need it”, the
apparent lack of furniture specifically
designed for a “concentrated” home
as for single housing.
Of course you will respond that the
Ikea universe offers many furniture
proposals for single housing and in
fact singles are faithful customers
of the Swedish enterprise, but their
loyalty to this brand is also due to
the lack of alternatives. The same
can be said for single-parent families
where financial problems are usually
important, and partially, for young
couples, young couples between
quotation marks as the average age
at which people start the experience
as a family is over 30 years.
Considering these facts what can
designers and companies offer?
What can they say to young people
who approach the world of design?
The first idea that came to me was:
to look at the first 7 minutes and
50 seconds of the Buster Keaton
film “The Scarecrow”, from 1920
(you can watch it on the web if
you surf to: www.youtube.com/
watch?v=NSOTeYjBwWM).
In this short time you can see the
conception of an entire interior
and furniture design project for the
household of a single or rather for
a bachelor, an obsolete word as its
female correspondent, spinster, but
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inquadrava terminologicamente
assai meglio lo status di chi vive
senza compagna/o d’affetto.
Buster Keaton e Joe Roberts,
raccontati mentre fanno colazione,
condividono uno spazio rettangolare
di una cinquantina di metri quadrati
nel quale ogni mobile e ogni
complemento svolge almeno due
funzioni. Il mobile giradischi (un
pezzo d’avanguardia per il tempo)
si trasforma in cucina a gas e poi
in stufa, un lampadario diventa un
sistema per distribuire sale, pepe,
acqua e vino, il lavello, ruotando
di 180 gradi, si ricicla in divano
alimentando con l’acqua eliminata
la pozza di uno stazzo esterno, i
piatti incollati su un contropiano del
tavolo da pranzo vengono sospesi
a parete a formare un motivo
decorativo metafisico, il letto si
solleva e si muta in pianoforte. Arredi
trasformisti e multifunzione che
rendono lo spazio abitativo dinamico
e fungibile, adattabile a ogni
situazione funzionale ed emotiva. Di
più: mobili humorvoll che insieme a
noi, collaborando con noi diventano
interpreti della vita domestica:
qualcosa di più rispetto agli statici
“amici” di cui ha teorizzato Philippe
Starck perché all’emozione della
bellezza uniscono la suggestione
dell’azione. Tale è a mio parere
la direzione da intraprendere per
mantenere e, nel caso, alzare il tasso
di comfort della casa nel mentre
che declina lo spazio utile ovvero si
afferma in modo incisivo l’idea della
pianta libera e dell’open space.
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it well-defines a person who lives
without a companion of the heart.
Buster Keaton and Joe Roberts, while
having breakfast, share a rectangular
space of approximately 50 square
meters in which each piece of
furniture and furniture element has
at least two functions. The turntable
cabinet (a very modern piece at
that time) turns into a cooker and
stove, a lamp becomes a distributor
for salt and pepper, water and
wine, the sink when turned around
180 degrees, becomes a sofa, the
water of the sink is drained outside
and becomes a pond, the table
top with the dishes glued on them
is hung to the wall thus becoming a
metaphysical decoration, the bed is
raised and transformed into a piano.
Transforming multi-functional furniture
which make the home space
dynamic and functional, suitable
to any functional and emotional
situation.
Moreover: humorous furniture cooperating with us thus becoming
protagonists of domestic life; more
than the statically “friends” on which
Philippe Starck has reflected as to the
emotion of beauty the suggestion of
action is added.
This is in my opinion the direction to
take; to maintain and if necessary
increase the rate of comfort while
the available space is being
reduced that is to say the concept
of a free plan and an open space is
definitively confirmed.
Of course multi-functionality does not
come naturally.
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Naturalmente la multifunzionalità
non è tale di per sé, che si esplichi in
camera da letto o negli spazi della
conviviali va scelta e va vestita.
Vanno scelti i materiali con il legno
in primo piano perché evoca valori
affettivi antichi e permette lavorazioni
virtuosistiche, vanno scelte le forme
affinché siano efficienti ed efficaci
rispetto agli spazi, in particolare
quando si tratti di oggetti per la
cucina e per il pranzo. Si devono
studiare le misure, le tecnologie,
occorre selezionare e combinare
ergonomicamente le funzioni si deve
giocare con la contaminazione degli
stili che rende più mossa e divertente
la decorazione. Insomma si deve fare
un po’ quel che fece Joe Colombo, il
quale del resto, con il fratello Gianni,
era uno scatenato fan di Keaton:
pensare e costruire monoblocchi
capaci di svolgere i compiti di un
intero ambiente funzionale, si pensi
allo straordinario Minikitchen o
l’altrettanto eccezionale Abitacolo.
Fare come Joe Colombo, l’inventore
del futuro: dare uno sbocco
comportamentale ingegnoso e
innovativo ai fenomeni esistenziali
che si affacciano sulla scena della
società.

Applied to the bedroom, or
conviviality spaces, it is a choice
which has to be well analyzed.
Materials have to be chosen with
wood in the first place as it evokes
emotional values and allows skilled
handcraft production, the forms have
to be chosen so that they will be
efficient and handy for the spaces,
in particular in case of objects for the
kitchen or dining room.
The dimensions and technologies
have to be considered, it is
necessary to select and combine
the functions ergonomically, play
with contamination of styles making
decoration more alive and fun.
In short we have to do a bit of what
Joe Colombo did, who together with
his brother Gianni was a great fan of
Keaton: design and produce single
blocks able to perform the duties of
an entire functional environment,
we should think of the extraordinary
Minikitchen or the equally
exceptional Abitacolo.
Let’s do like Joe Colombo, the
inventor of the future, has done;
offer an ingenious and inventive way
out for the existential models on the
social scene.
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Nuovi riti e nuovi approcci
Parlare oggi di spazi domestici
significa necessariamente immaginare
anche nuovi riti e nuove abitudini.
Se da una parte la facilità negli
spostamenti ha reso sempre più
nomade una parte della popolazione
che è portata a considerare
domestica anche una semplice
stanza di albergo, dall’altra vi è una
società sempre più frammentata
che vive la domesticità con tempi e
modalità diverse rispetto al passato.
È in un contesto così variegato e così
mutevole che il designer è chiamato
ad esprimere nuovi oggetti per nuovi
rituali della domesticità, proponendo
con la sua creatività approcci inusuali
a bisogni concreti o anche a semplici
desideri.
Considerando infatti lo spazio della
casa, si è portati a non catalogare
più secondo gli schemi del passato
le varie stanze in cui avvenivano
delle funzioni classiche, come la
stanza da letto o la cucina: oggi
si parla di centri vitali all’interno
delle mura domestiche, dove ad
esempio lo spazio che è deputato
alla preparazione e consumo dei cibi
diventa anche zona di convivialità,
quello spazio dove intrattenersi con
gli amici o i propri cari e dove il cibo
assume anche valore rituale.
Ecco quindi che anche l’arredo
muta e cambia pelle e sa adattarsi a
nuovi contesti d’uso, che vanno però
intercettati, capiti e tradotti.
È il ruolo del designer che come
antenna sensibile delle mutazioni e
ibridazioni in atto, risponde con la
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New rites and new approaches
I we wish to speak about domestic
spaces today we necessarily have
to think of the new rituals and habits
as well.
On one hand the facility of travelling
has made part of the population
more nomadic with the tendency to
consider even a simple hotel room
a domestic space on the other
hand we are living in an increasingly
fragmented society which
experience domesticity at a different
pace and in a different way than
in the past. In this diversified and
changeable context the designer
is asked to develop new objects
for the new rituals of domesticity,
proposing through his creativity
unusual approaches to real
necessities or also to simple wishes.
Considering the home spaces, there
is a tendency not to categorize the
rooms as we did in the past based
on their classical function such as
the bedroom or kitchen: today we
talk about vital centers within the
home space, in which for example
the room where the food is prepared
and eaten also becomes the space
for conviviality where to meet
friends and relatives and where food
becomes part of a rite.
In the same way the furniture
changes its features and adapts to
these new function contexts which
have to be captures, understood
and interpreted.
It is the task of the designer, as a
sensitive antenna of these changes
and hybridizations, to respond with
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propria creatività interrogandosi,
proponendo e anticipando nuovi
modi del vivere.
Per fare questo deve però poter
sperimentare, introdurre nuove
funzionalità agli oggetti di arredo,
ridefinirli, smontarli e rimontarli e in
questo processo ha bisogno di venire
supportato da validi interlocutori.
Uno di questi è colui che a fianco
del designer prova e sperimenta
con i materiali e le tecnologie
utili alla loro trasformazione per
arrivare a definire dei primi prototipi
sperimentali con cui effettuare
le prime verifiche. Il riferimento è
all’artigiano che con grande maestria
e un approfondita conoscenza del
materiale, riesce a dare corpo ad
un’idea. Il designer riscopre così
attraverso la sperimentazione una
grande vitalitá nel plasmare la
materia rappresentata da un sapere
tramandato a volte di generazione
in generazione: quell´artigianato di
qualità che sa esprimere al meglio
la visione del designer. Un artigiano
attento e curioso che incontra il
design e attraverso il quale inizia un
percorso di conoscenza a nuove
forme del pensare e del fare, utili per
aprirsi all´innovazione sia essa formale,
funzionale oppure di processo.
Non é un caso infatti che i
nuovi modelli di produzione
industriale si rifanno in certa misura
all´impostazione dell´impresa
artigiana, capace di creare la
serie variata, in grado di dare alta
qualitá al manufatto e di realizzare
cosí il famoso fattore differenziale,
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his creativity, reflecting, proposing
and anticipating the new lifestyles.
To do this he has to be able to
do experiments, introduce new
functions to furniture pieces, redefine
them, deconstruct them and
reconstruct them and in this process
needs to be supported by valid
interlocutors.
One of those is the technician who
alongside the designer executes
tests and does research on materials
and technologies useful to the
required transformation to get to the
definition of the first experimental
prototypes used to carry out the first
tests. I refer to the craftsman who
with great skill and know-how of the
material, is able to give form to an
idea. The designer thus discovers by
means of experimentation a great
vitality in shaping materials. This
vitality represents a long tradition
of know-how passed on from one
generation to the next: handmade
production of high quality able
to express in the best way the
designer’s idea. An attentive and
interested craftsman who meets
design and starts a learning process
aimed at new ways of thinking and
producing, necessary to open up
to formal, functional or production
renovation.
It is therefore not strange that new
models of industrial production
are to some extent based on the
structure of artisan enterprise,
capable of creating diversified
series, able to give high quality
features to the products and to give
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necessario per aprirsi a nuovi mercati.
E proprio dall’unione di queste due
figure, il designer e l’artigiano, deve
poter nascere la sperimentazione,
quell´arma che serve a trovare e
battere strade ancora inesplorate
e vincere così anche una crisi
generalizzata di merci che spesso si
somigliano. Sperimentare significa
rimettere in discussione certezze e
processi collaudati e scontati per
ricercare nuovi modelli e nuove
metodologie del fare.
Nel passato questo connubio ha
rappresentato la fortuna del nostro
Paese e ha saputo esportare nel
mondo un modello culturale, che
sapeva rappresentare ben piú di un
prodotto, poiché veniva percepito
come uno stile di vita.
Percepire le mutazioni della società
in atto e saperle interpretare
creativamente attraverso
un´operazione di ricerca e di
sperimentazione. Designer e artigiano
che dialogano, si interrogano ed
elaborano delle proposte di progetto:
è con questo spirito che iniziative
come quella del Concorso della
Fondazione Aldo Morelato intendono
promuovere questa interazione e
ibridazione di capacità e conoscenze.
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them the so-called added value,
necessary to enter new markets.
It is in fact from the co-operation
between these the designer and
the craftsman that experimentation
can take place, a weapon needed
to find new undiscovered strategies
and win in this way a general crisis of
goods which all look alike.
Experimentation means questioning
certainties as well as tested and
granted processes to find new
models and new production
methods.
In the past this co-operation has
allowed Italy to be successful and
to export a cultural model capable
of representing much more than a
product as it was seen as a life style.
To be able to sense the changes
in society and to interpret them
creatively doing research and
experimentation. Designer and
craftsman who dialogue ask each
other and work out the proposals
of a project: this is the spirit with
which initiatives like the International
Competition of the Aldo Morelato
Foundation have been organized
as they intend to promote the
interaction and hybridization of
capacities and know-how.

Il Concorso
Il Mobile Significante:
I luoghi domestici. Oggetti d’arredo per gli spazi della convivialità.
The Competition
The Significant Furniture:
Domestic places. Furniture elements for conviviality spaces.

2011
Il mobile significante 2012 / IX Edizione
“I Luoghi Domestici”
Oggetti d’arredo per gli spazi della convivialità

Oggetto del concorso:
Luoghi domestici. Oggetti d’arredo
per gli spazi della convivialità.
Il tema del concorso è inserito,
come i precedenti, all’interno della
definizione di “mobile significante”.
Oggetti quindi “significanti”, cioè
in grado di dare valore al rapporto
complesso tra l’individuo, l’oggetto
d’arredo e le ritualità individuali e
collettive legate alle varie attività
conviviali.
Il tema del concorso vuole di fatto
indicare la necessità di prendere in
considerazione le tante possibilità di
soluzioni formali e d’uso mettendo in
gioco le tre componenti sopra citate,
e le infinite variabili, ogni qual volta
le ritualità legate alle azioni conviviali
vanno coinvolgendo i tanti oggetti
che appartengono all’arredamento
domestico.
Il tema cerca anche di portare
l’attenzione del progettista (designer)
verso i veri problemi dell’abitare
tradizionalmente studiati dalla
disciplina “Architettura degli interni”,
disciplina purtroppo sempre più
abbandonata a favore del design
relativo all’oggetto, troppo spesso
lontano dalle necessità dell’abitare.
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Il Concorso / The Competition

Subject of the competition:
Domestic places. Furniture elements
for conviviality spaces.
The subject for this year competition
is, like the previous editions,
an aspect of the definition of
“significant furniture”. Therefore
“significant” objects, able to give
value to the complex relationship
between individual, furniture
elements and the individual and
public rites related to different
conviviality activities .
The subject of the competition in
fact intends to indicate the necessity
to consider the many possibilities of
formal or practical solutions, playing
on the three above mentioned
elements and the infinite varieties,
each time the rituals of conviviality
involve the many objects belonging
to the furniture of the domestic
space.
The subject tries to draw the
attention of the designer to the
real problems of traditional living
as studied by the Interior Design as
a discipline, which unfortunately is
more and more abandoned in favor
of object design, often far from the
living necessities.

Alcuni momenti della
serata di premiazione.
Dall’alto: il pubblico;
Giorgio Morelato
illustra le attività
della Fondazione
Aldo Morelato nel
2012; La designer
Patrizia Bertolini illustra
al pubblico il suo
progetto, vincitore ex
aequo.
Some moments of the
awarding ceremony.
From the top: the
public; Giorgio
Morelato describes
the activities of
the Aldo Morelato
Foundation in 2012;
The designer Patrizia
Bertolini explains her
project to the public.
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In alto: Patrizia
Bertolini riceve dal
Vice Presidente della
Camera di Commercio
di Verona, Ferdinando
Albini, il “Premio
Camera di Commercio
di Verona”, Primo
Premio ex aequo.
Al centro: Giuseppe
Bessero Belti riceve il
“Premio Fondazione
Aldo Morelato –
Progetto Opera”, Primo
Premio ex aequo da
Giovanni Mantovani,
Direttore Generale
VeronaFiere. In basso:
Fabio Marangon
riceve il premio “Città
di Cerea - Scuola
Appio Spagnolo”
(ex aequo) riservato
agli studenti da Milko
Cavaler, Assessore allo
Sviluppo Economico
e Innovazione del
Comune di Cerea e
Nicoletta Tosco, Vice
Presidente della Scuola
Appio Spagnolo.
At the top: Patrizia
Bertolini awarded
with the “Camera
di Commercio di
Verona Prize”, First
Prize ex aequo, with
Ferdinando Albini,
Camera di Commercio
Verona Vice President.
In the middle:
Giuseppe Bessero
Belti awarded with
the “Aldo Morelato
Foundation Prize –
Opera Project”, First
Prize ex aequo, with
Giovanni Mantovani,
VeronaFiere General
Manager.
At the bottom: Fabio
Marangon awarded
with the “Città di
Cerea - Scuola Appio
Spagnolo Prize” (ex
aequo) for students
with Milko Cavaler,
Assessor for Economic
Development and
Innovation of the
City of Cerea and
Nicoletta Tosco, Scuola
Appio Spagnolo VicePresident.
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Il Concorso / The Competition

Giuria / Jury
Ugo La Pietra
Progettista e teorico delle arti applicate, art director della Fondazione Aldo Morelato
Designer and theorist of applied arts, art director of the Aldo Morelato Foundation
Ettore Mocchetti
Progettista, direttore della rivista “AD”
Designer, editor of the “AD” magazine
Giorgio Morelato
Presidente della Fondazione Aldo Morelato
President of the Aldo Morelato Foundation
Alex Terzariol
Progettista, Presidente ADI Veneto
Designer, Presidente of ADI Veneto

Progetti Premiati / Awarded projects
Premio “Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera” - Primo Premio ex aequo
“Aldo Morelato Foundation award - Opera project” - First Prize ex aequo
La seconda stella - Kitchen table, di/by Giuseppe Bessero Belti (Parigi)
Premio “Camera di Commercio di Verona” - Primo Premio ex aequo
“Verona Chamber of Commerce” award - First Prize ex aequo
Broken Table, di/by Patrizia Bertolini (Bolzano)
Segnalati / Nominated
√Space, di/by Michele Barberio (Napoli)
The Flat, di/by Studio Contemporaneo (Verona)
Premio / award “Città di Cerea - Scuola Appio Spagnolo” ex aequo
Dividere per unire, di/by Pietro Navarra (Trapani)
Hangar, di/by Fabio Marangon (Vicenza)
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Il Concorso / The Competition

Premio “Il mobile significante 2012”
Camera di Commercio di Verona
Il progetto “Broken Table” di Patrizia
Bertolini (Bolzano), ha vinto (ex aequo)
la IX edizione del concorso con le
seguenti motivazioni: “Tavolino per
single che, attraverso la gamba
tagliata che ne permette un doppio
uso (alto per il pranzo, basso per
il salotto) allude alla rottura delle
relazioni affettive e a diverse
ritualità domestiche individuali.”
Il prototipo è stato realizzato da
Morelato srl, andando ad arricchire
la collezione del MAAM , Museo
delle Arti Applicate nel Mobile, della
Fondazione Aldo Morelato.
Tavolino in legno di frassino tinto color
caffè. (diam. 60 h.55/72 cm)
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“The significant furniture” award 2012
Chamber of Commerce of Verona
The “Broken Table” project by by
Patrizia Bertolini (Bolzano), has won
(ex aequo) the ninth edition of the
competition for the following reasons:
“Small table for singles which thanks
to a cut off leg allows a dual use
(high as a dining room table, low as a
coffee table) refers to the breakdown
of of relationships and the different
individual domestic rituals”
The prototype has been produced by
Morelato Ltd., and has enriched the
collection of the MAAM, Museum for
Applied Arts in the Furniture of the the
Aldo Morelato Foundation. The small
table is made of ash wood stained
coffee color. (diam. 60 h.55/72 cm)

Premio “Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera”
Premio “Camera di Commercio di Verona”
Premio “Città di Cerea - Scuola Appio Spagnolo”
Selezione dei progetti partecipanti al Concorso.
“Aldo Morelato Foundation award - Opera project”
“Verona Chamber of Commerce award”
“Città di Cerea - Appio Spagnolo School award”
Selection of the projects partecipating in the Competition

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

Premiato
Awarded
ex-aequo
“La seconda stella.
Kitchen table”
progetto di / project
by Giuseppe Bessero
Belti (Parigi).
Progetto di un tavolo
che fa riferimento
alla nostra società
che negli ultimi anni
si sta organizzando
in nuove tipologie
di nuclei familiari in
continua evoluzione
e cambiamento.
Il tavolo ha il
suo pregio e
caratteristica
nell’essere
organizzato con tre
zone distinte: taglio,
per la preparazione
e per la raccolta dei
cibi per la ritualità
domestica.
A project for a table
referring to a the
present society which
in recent years has
been organizing new
types of households in
continuous evolution
and change.
The tale has a
characterizing
valuable feature
as it contains three
distinct areas: a
cutting area, an area
for the preparation
of food and one
where to place the
food during domestic
rituals . refers to our
society which over
the last years has
been
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Camera di Commercio di Verona

Premiato
Awarded
ex-aequo
“Broken Table”
progetto di / project
by Patrizia Bertolini
(Bolzano).
Tavolino per single
che, attraverso la
gamba tagliata
che ne permette un
doppio uso (alto per
il pranzo, basso per
il salotto) allude alla
rottura delle relazioni
affettive e a diverse
ritualità domestiche
individuali.
Small table for singles
which thanks to a cut
off leg allows a dual
use (high as a dining
room table, low as a
coffee table) refers to
the breakdown of of
relationships and the
different individual
domestic rituals

51

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

Segnalato
Nominated
“√SPACE”
progetto di / project
by Michele Barberio
(Bari)
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera

Segnalato
Nominated
“The Flat”
progetto di /
project by Studio
Contemporaneo
composto da
Sebastiano Zanetti,
Eugenio Filippi,
Michele De Mori
(Verona).
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Città di Cerea - Scuola Appio Spagnolo (studenti /students)

Città di Cerea
Scuola Appio
Spagnolo
Premiato
Awarded
ex-aequo
“Hangar”
progetto di / project
by Fabio Marangon
(Vicenza).
Per un progetto che
affronta il problema
dell’utilizzazione
del poco spazio
disponibile attraverso
un oggetto che da
struttura compatta
si apre all’uso in
diverse soluzioni
arredative articolate.
For a project that
addresses the
problem o fuse of
the limited space
available by means
of an object that
as a compact unit
opens up to different
articulated furnishing
proposals.
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Città di Cerea - Scuola Appio Spagnolo (studenti /students)

Città di Cerea
Scuola Appio
Spagnolo
Premiato
Awarded
ex-aequo
“Dividere per unire”
progetto di / project
by Pietro Navarra,
(Trapani).
Per la capacità
attraverso una serie
di elementi essenziali
di configurare lo
spazio in base
all’organizzazione
e collocazione del
gruppo familiare.
For the ability through
a series of key
elements to configure
the space according
to the organization
and location of the
family as a social unit.

55

Il Concorso / The Competition

“Tre x 3”
progetto di / project
by Matteo Tellaroli
(Mantova)
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Il Concorso / The Competition

“Riga”
progetto di / project
by Sarah Zezza
(Milano)
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Il Concorso / The Competition

“Cito” progetto di /
project by Alessandro
Mattielli (Vicenza)
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Il Concorso / The Competition

“Tetra-single”
progetto di / project
by Luigi Borrello,
capogruppo (Pistoia)
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Il Concorso / The Competition

“Mosaico” progetto
di / project by Emilio
Lonardo, capogruppo
(Milano)

“Eva” progetto di /
project by Claudia
Cordaro (Torino)
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Il Concorso / The Competition

“La Piccionaia”
progetto di / project
by Giuditta Vendrame,
capogruppo
(Pordenone)

“Habitat Mobile”
progetto di / project
by Bianca Spadaro
(Milano)
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Fondazione Aldo Morelato
MAAM
Museo delle Arti Applicate nel Mobile
Aldo Morelato Foundation
MAAM
The Museum of Applied Arts in Furniture

Donazione 2012
L’Architetto Piro Lissoni ha progettato
per la Fondazione “Codex”. Si tratta
di una libreria bifacciale dai volumi
lineari, i dettagli in rosso dettano
il ritmo, scandendo i volumi con
accenti improvvisi.
Realizzata da Morelato srl in legno
di frassino tinto nero con porte in
frassino e formica.
(misure: L 232 P 38 H 189)
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Donation 2012
The architect Piero Lissoni has
designed “Codex” for the Aldo
Morelato Foundation.
Two-sided library with linear volumes,
the red details dictate the pace,
articulating volumes with unexpected
accents. Made by Aldo Morelato
Company in ash wood with blackstained ash doors and formica.
(Size: L 232 W 38 H 189)

MAAM e Abitare il Tempo 100%
project.
Anche quest’anno, in occasione
della nuova edizione di Abitare il
Tempo, la Fondazione Aldo Morelato
ha ritenuto importante comunicare il
proprio progetto culturale all’interno
della manifestazione veronese.
Il MAAM, di fatto, è l’unica
espressione culturale radicata nel
territorio della bassa veronese, che
guarda all’identità del luogo (Villa
Dionisi) e alla cultura internazionale
del progetto di design artistico.
La mostra, curata da Giorgio
Morelato (presidente della
Fondazione) e da Ugo La Pietra
(art director), ha presentato alcuni
esemplari delle collezioni del Museo,
suddivise per ambiti tematici in
quattro ambienti distinti: le Edizioni,
le Donazioni, i Premiati, la Ricerca.

MAAM and Abitare il Tempo 100%
project.
On occasion of the new edition of
the Abitare il Tempo Fair, the Aldo
Morelato Foundation has considered
it important to communicate their
cultural project as part of the fair
event in Verona.
The MAAM, in fact, is the only
cultural expression rooted in the
territory of Verona plain, which
considers the identity of the place
(Villa Dionisi) and the international
culture of project and artistic design.
The exhibition, curated by Giorgio
Morelato (Chairman of the
Foundation) and Ugo La Pietra (art
director), presented some examples
of the Museum’s collections, divided
into four thematic areas in different
environments: Editions, Donations,
The Winners, Research.

Nella pagina a fianco: ambiente dedicato
alla sezione “Edizioni” del Museo MAAM con
opere di Maurizio Viganò (libreria “Shark”),
Marco Ferreri (tavolo “Leonardo”), Franco Poli
(sedia “Celeste”).

On the opposite page: enviroment
dedicated to the “Editions” section of MAAM
Museum, with projects by Maurizio Viganò
(“Shark” library), Marco Ferreri (“Leonardo”
table), Franco Poli (“Celeste” chair).
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Dall’alto: ambiente
dedicato alla sezione
“Premiati” con opere
di Rossi/Wray/Ferly
(scrittoio “Becoming
narcoleptic”),
Giuseppe Di Serafino
(libreria “Balocco”),
Ettore Soffientini
(mobile TV “Moresco”);
ambiente dedicato
alla sezione “Ricerca”
con opere di Franco
Raggi (tavolo con
gambe composite),
Salerno/Garofalo,
Loporto (colonna
“Metafisico”), Toni
Cordero e Alberto
Pozzallo (mobile
porta bottiglie “Botte
rovesciata”).
Nella pagina
seguente: ambiente
dedicato alla
sezione “Donazioni”
con opere di Paolo
Pallucco (poltroncina
“Victims”), Piero Lissoni
(libreria “Codex”),
Fabio Novembre
(mobile “Spicchi di
memoria”).
From the top:
enviroment
dedicated to “The
Winners” section
with projects
by Rossi/Wray/
Ferly (“Becoming
narcoleptic”
desk and chair),
Giuseppe Di Serafino
(“Balocco” library),
Ettore Soffientini
(“Moresco” TV
cabinet); enviroment
dedicated to the
“Research” section
with projects by
Franco Raggi (table
with composite legs),
Salerno/Garofalo,
Loporto (“Metafisico”
column), Toni Cordero
e Alberto Pozzallo
(“Botte rovesciata”
bottle rack).
On the opposite
page: enviroment
dedicated to the
“Donations” section
with projects by Paolo
Pallucco (“Victims”
armchair), Piero Lissoni
(“Codex” library),
Fabio Novembre
(“Spicchi di memoria”
cabinet).
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Mostra “Le Stanze dell’arte. Una
ricognizione sul sentimento
dell’abitare”
Presso la sede espositiva di Palazzo
Taidelli a Sanguinetto, la Fondazione
Aldo Morelato e l’azienda Morelato,
hanno realizzato la mostra curata da
Dionisio Gavagnin, che ha avuto lo
scopo di approfondire la multiforme
relazione tra le persone e il contesto
abitativo attorno al quale si svolge
la loro esistenza. Un’esposizione che,
attraverso un percorso ricco e intenso
costituito da dipinti, fotografie e
oggetti di design (a firma di 50 artisti
italiani e internazionali del calibro
di Carlo Carrà, Carlo Mollino, Giulio
Paolini, Enzo Mari, e tanti altri) ha
proposto un ventaglio di espressioni
sul vissuto quotidiano entro le mura
domestiche. Un luogo, la casa, che
“simbolicamente” può rappresentare
una “costrizione del presente o
una costruzione del futuro”. Come
afferma lo stesso curatore, Dionisio
Gavagnin, “nell’arte moderna
e contemporanea convive uno
spettro di valori assegnato alle mura
domestiche, e all’abitare in generale,
che va dal rassicurante al tragico,
fino a ipotesi utopiche che vedono
necessario ripensare integralmente
l’organizzazione e la funzione degli
spazi abitativi e gli oggetti che li
occupano”.
Il percorso della mostra ha permesso
di scoprire, attraverso l’arte, che
è sulla forza dell’immaginazione
che bisogna far leva per una
riprogettazione del nostro spazio
vitale.”

Mostra “Le Stanze dell’arte. Una
ricognizione sul sentimento
dell’abitare”
Aldo Morelato Foundation and
Morelato Company organized at the
exhibition headquarters of Palazzo
Taidelli in Sanguinetto, the exhibition
curated by Dionisio Gavagnin, with
the aim to deepen the multifaceted
relationship between people and
the environment in which they live
their life. An exhibition with a rich
and intense collection of paintings,
photographs and design objects (by
50 international and Italian artists,
among which Carlo Carrà, Carlo
Mollino, Giulio Paolini, Enzo Mari
and many others), which offers a
range of expressions on the daily life
within the home space. A place, the
house, which “symbolically” may
represent a “constriction of this site or
construction of the future.” A space
that can exacerbate discomfort or
become an occasion for reflection,
freedom, prosperity. As stated by the
same curator, Dionisio Gavagnin,
“in modern and contemporary
lives a range of values assigned
to homes, and living in general,
ranging from soothing to the tragic,
utopian assumptions which require
a complete re-investigation of the
organization and function of living
spaces and objects used in them “.
An exhibition intended as “a journey
of surprises, of “other places” a
nourishment or the soul to discover
that it we have to use the power of
imagination to re-invent the project
of our living space”.

72

Mostra 100 progetti
Luoghi domestici. Oggetti d’arredo
per gli spazi della convivialità.
Presso la sede espositiva di Palazzo
Taidelli a Sanguinetto, la Fondazione
Aldo Morelato espone il prototipo del
Primo premio e un’ampia selezione di
progetti inviati da diversi concorrenti
per il concorso “Il Mobile Significante:
I Luoghi del lavoro. Oggetti d’arredo
per l’ufficio”.
Una raccolta importante, che unita ai
progetti delle precedenti edizioni del
concorso rappresenta un patrimonio
culturale di eccezionale valore e che
costituisce una sezione del MAAM, il
Museo delle Arti Applicate nel Mobile
con sede a Villa Dionisi.
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100 design projects exhibition
“Domestic places. Furniture elements
for conviviality spaces”
Aldo Morelato Foundation display
at the exhibition headquarters of
Palazzo Taidelli in Sanguinetto, the
prototype of the First prize and a wide
range of projects sent by the different
participants at “The Significant
Furniture: Domestic places. Furniture
elements for conviviality spaces”
competition. An important collection,
wich together with the designs
of the previous competitions is a
cultural patrimony with exceptional
value and a selection of MAAM, the
Museum for Applied Arts in Furniture
with headquarters at Villa Dionisi.

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

Sound Art Orchestra, attività 2012
Sound Art Orchestra, 2012 activities

La Sound Art Orchestra è una
formazione composta da strumentisti
provenienti da esperienze musicali
diverse, che vantano collaborazioni
con grandi personaggi e gruppi
musicali del panorama musicale
italiano, ma con la comune passione
per la musica jazz. Si è costituita nel
2006, per volontà del suo Direttore,
il Trombonista Lino Bragantini e
del Presidente della Fondazione
“Morelato”, Giorgio Morelato.
La Big Band ha al suo attivo diverse
esibizioni in festival jazz e rassegne
musicali, dove ha riscosso unanimi
consensi, alcuni concerti sono stati
effettuati anche in occasione di
importanti eventi artistico-culturali
promossi dalla Fondazione “Aldo
Morelato”, nella suggestiva cornice
della prestigiosa e storica Villa Dionisi
di Cerea che è anche la sede
ufficiale dell’orchestra.
Ha partecipato, con notevole
successo, alla registrazione presso il
Teatro Salieri di Legnago delle ultime
cinque edizioni dello spettacolo
televisivo trasmesso da Telearena
intitolato “Buon Natale da Legnago”.
La Sound Art Orchestra ripropone gli
arrangiamenti originali e le sonorità
delle grandi Big Band del passato e
non solo, eseguendo un repertorio
che spazia da composizioni ed
arrangiamenti originali di: Tommy
Dorsey, Glenn Miller, Buddy Rich, Ted
Heath, Stan Kenton, Bill Russo, Sammy
Nestico, Bill Holman, John Coltrane,
Joe Zawinul e tanti altri.
La Sound Art Orchestra nel 2009
ha presentato il suo primo lavoro
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The Sound Art Orchestra is a
formation of musicians from
different musical backgrounds, who
have cooperated with important
musicians and bands from the
Italian musical scene and share a
common passion for jazz music.
The orchestra was founded in
2006 by the will of its Director the
trombonist Lina Bragantini and the
President of the Aldo Morelato
Foundation, Giorgio Morelato.
The band has participated in
different jazz and musical festivals
where they met an unanimous
success. Some of the concerts were
held at the major cultural events
organized by the Foundation in the
beautiful setting of the prestigious
and historic Villa Dionisi, which
is also the official home of the
Orchestra.
The band participated with
success in the recording at
Teatro Salieri in Legnago during
the last five editions of the show
“Merry Christmas from Legnago”
broadcasted by Telearena.
The Sound Orchestra proposes the
original arrangements and sounds
of the great Big Bands from the
past and not only, performing a
repertoire ranging from original
compositions and arrangements of
Tommy Dorsey, Glenn Miller, Buddy
Rich, Ted Heath, Stan Kenton, Bill
Russo , Sammy Nestico, Bill Holman,
John Coltrane, Joe Zawinul and
many others.
The Sound Orchestra presented
their first album in 2009 entitled

Una recente
esibizione della
Sound Art Orchestra.
A recent show of the
Sound Art Orchestra.

discografico intitolato “Swing Art”,
frutto del lavoro svolto nei primi
due anni di attività. Nel mese di
dicembre del 2012 uscirà il secondo
CD con i nuovi arrangiamenti e con
la presenza anche non solo di brani
interamente strumentali, come nel
primo, ma anche vocali eseguiti
da due voci una maschile e una
femminile che collaborano con la
nostra orchestra oramai da qualche
anno. Come al solito voglio ringraziare
tutti i musicisti che collaborano con
la Big Band a qualunque titolo e
la Fondazione “Aldo Morelato”,
soprattutto nella persona del suo
Presidente Giorgio Morelato, che
con la passione e la dedizione che
l’hanno sempre contraddistinto ci
sostiene in ogni momento.
Lino Bragantini

“Swing Art”, the result of the first
two years of their activities. In
December 2012 their second
CD will be released with new
arrangements and with the
presence of not only of instrumental
pieces as on the first CD but also
with vocal pieces performed by two
singers; one male and one female
who have been cooperating with
the Orchestra for a few years now.
As usual I wish to thank all musicians
of the band for their co-operation,
the Aldo Morelato Foundation and
in particular its President Mr Giorgio
Morelato who with passion and
dedication which distinguish him as
usual has supported the Orchestra
in every moment.
Lino Bragantini

Trombe: Valentino Vesentini, Sandro Gilioli, Gianfranco Zuppini, Stefania Gozzi
Tromboni: Lino Bragantini, Andrea Prandini, Giorgio Morelato
Trombone Basso: Giuseppe Todaro
Saxofoni: Oscar Pagliarini (as), Lorenzo Begnini (as), Massimo Vesentini (ts), Stefano Debeni
(ts), Marco Ledri (bs)
Pianoforte: Alberto Beozzi
Contrabbasso e Basso elettrico: Mario Marcassa
Batteria: Andrea Oboe
Direzione Artistica e Musicale: Lino Bragantini
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Enti promotori e sostenitori del progetto
The project’s promoting and supporting Organizations

MEETING DELLADISTRIBUZIONE
PER LE SOLUZIONI DI INTERNI
VERONA 21-22-23 OTTOBRE 2012
Abitare il Tempo 100% Project, un network di successo

15mila visitatori professionali (+50%) e 250 espositori (+75%) alla tre giorni veronese
L’arredamento in tutti i suoi settori e le sue
declinazioni stilistiche, certo; ma poi anche
i rivestimenti e le rifiniture d’interni. E poi i
complementi d’arredo, l’oggettistica, il tessile,
passando per l’ambiente bagno, la cucina, il
contract. Abitare il Tempo 100% Project
(Veronafiere, 21-23 ottobre), ha rilanciato la
formula innovativa di un evento che ridisegna
l’oggetto-fiera. Il claim è “dal Prodotto alla
Conoscenza”, per dire che ora è il momento
di ripensare il mercato, la distribuzione e la
progettazione in termini di sostenibilità e
qualità, progetti e prodotti belli, utili e,
soprattutto, pensati “sartorialmente” sui

bisogni e sulle necessità del cliente finale.
Abitare il Tempo 100% Project ha
mantenuto quindi le promesse e confermato
che si può avere successo anche in momenti
di mercato difficile se si dispone di un
progetto innovativo e coerente, uno spazio
espositivo di relazione che cresce pur
mantenendo il senso del limite per dare spazio
alla ricerca e all’innovazione, un Meeting
di tipo nuovo in cui le aziende partecipano
soprattutto per raccontare una storia, il proprio
saper fare, in spazi preallestiti di grande
eleganza che facilitano l’organizzazione della
presenza espositiva e la rendono sostenibile.
Nelle immagini: alcune mostre e
momenti significativi dell’edizione 2012 di Abitare il Tempo
100% Project

Cliente, ascolto, business. Per parlarne
adeguatamente oggi non si può che aprire
ogni progetto a una dimensione veramente
internazionale. Lo ha confermato il presidente
di Veronafiere, Ettore Riello: “Il paradosso
cui assistiamo oggi sul mercato fieristico
è che chi ha puntato solo a vendere spazi
si trova in difficoltà mentre cresce chi ha
saputo proporre contenuti ricchi di valore e
prospettati attraverso progetti innovativi. Il
progetto innovativo di Abitare il Tempo 100%
Project è proprio questo, intercettare il nuovo
che va emergendo nelle aree più dinamiche
del mondo per riproporre la competenza, la
maestria e l’esperienza del modello Italia, i
cui valori sono lungi dal potersi considerare
esauriti. Proiettare la manifestazione verso le
grandi direttrici internazionali – dice ancora
Riello - significa contribuire al rilancio del
mercato italiano”.
Tanti gli eventi speciali. Fra questi si sono
segnalati il grande e qualificato spazio 100%
Cooking coordinato dalla rivista Ambiente
Cucina - Gruppo 24 Ore che ha visto la
partecipazione di 13 aziende produttrici di
cucine e la sponsorship tecnica di Electrolux;
il Wellness, coordinato da Giovanna Talocci
nell’area Bagno, ricco di suggestioni e di
innovazione; sorprendente e il Contract, con
l’iniziativa Il contract italiano va Teatro Quando le aziende eccellenti fanno rete:
una case history esemplare di “rete vincente”
fra aziende eccellenti italiane in grado di
gestire al meglio, coordinandosi fra loro,
grandi bandi internazionali.
Nell’ambito delle tendenze e della ricerca
nel campo del design va poi ricordato
Next in Design: uno sguardo straordinario
ai materiali: legno, metallo, pelle, vetro,
plastica, materiali di riciclo. Il tutto guardando

alle tendenze attuali e future del design,
interpretate da un cast eccezionale di aziende.
Altro evento interessante è risultato essere
Limited: l’edizione a tiratura limitata è quel
campo nel quale si incontrano e si fondono
alto artigianato e arte, così che non è mai ben
chiaro dove finisca l’uno e cominci l’altra.
Infine un interesse particolare hanno
incontrato le proposte nel campo delle case
prefabbricate in legno. “UNA” un unico
modulo di base di 25 mq che può vivere
autonomamente oppure accostato ad altri
e che nasce da un idea ben precisa: dare la
possibilità al punto vendita di arredamento di
commercializzare un’abitazione senza dover
affrontare i problemi legati alla progettazione
di una casa prefabbricata tradizionale. E poi
il modulo abitativo Adriani&Rossi Home
Design: mobili + progetto + infrastrutture =
prodotto finito. Il tutto a costi certi e in tempi
certi e straordinari (30 giorni).
I workshop specializzati - quarantanove,
dedicati alla formazione e allo sviluppo delle
competenze della distribuzione e del mondo
del progetto e organizzati in partnership
con Federmobili – hanno rappresentano
anche quest’anno la “marcia in più” di
Abitare il Tempo 100% Project. Condotti
da relatori qualificati, hanno affrontato
attraverso incontri molto puntuali e molto
sintetici (45’) tutte le problematiche della
vendita, del marketing, della comunicazione,
dell’assortimento. Hanno completato
il quadro dell’area Innovazione un
convegno di apertura (domenica 21) sulla
internazionalizzazione, un convegno di
strategia (lunedì 22, Industria e distribuzione
insieme per la ripresa) e un forum di chiusura
(martedì 23, Come cambia la distribuzione di
beni per la casa).

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

www.veronaﬁere.it
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Camera di Commercio: 200mila euro per il mobile veronese
Questo il contributo per la partecipazione delle imprese ad Abitare il Tempo e
per la realizzazione della manifestazione stessa
Duecentomila euro è il contributo per la
partecipazione delle imprese scaligere ad
Abitare il Tempo 100% Project (Verona,
21-23 ottobre). La Camera di Commercio
di Verona, così, scende ancora una
volta in campo a sostegno del mobile
veronese e delle iniziative di promozione
e valorizzazione del settore, come Abitare
il Tempo 100% Project. Quest’anno,
infatti, la Camera di Commercio di Verona
assicura la copertura di metà delle spese
di partecipazione alle 30 imprese scaligere
che vi aderiscono, che occuperanno 984
metri quadrati dei padiglioni 2,3,4,5 della
manifestazione in calendario a VeronaFiere
dal 21 al 23 ottobre 2012.
I dati forniti dal Servizio Studi e Ricerca
della Camera di Commercio di Verona
evidenziano una ripresa dell’export del
mobile delle imprese veronesi: il primo
semestre 2012 fa registrare un +11,4%,
confrontato con i dati dell’analogo semestre
del 2011.
Il confronto tra l’export verso i primi
dieci paesi per export di mobili del 2011
rispetto al 2010 aveva evidenziato un
-5% complessivo con una forte flessione
sui paesi tradizionalmente destinatari
dell’export, Germania e Regno Unito su
tutti (rispettivamente -9,2% e -16,8%).
I dati del primo semestre 2012 segnalano
una timida ripresa, con un recupero seppur

contenuto sui mercati tradizionali di sbocco
(+6% la Germania, +1,7% il Regno Unito),
e l’apertura di nuovi mercati frutto dello
sforzo di internazionalizzazione delle
imprese (su tutti il mercato ucraino che
segna un +48,6%).
Prosegue anche la ristrutturazione del
mercato del mobile: le imprese veronesi
fanno registrare un -5% (-71 imprese
dal giugno 2012 sul giugno 2011), che
evidenzia una forte sofferenza del settore,
soprattutto se confrontato con il dato
complessivo delle imprese veronesi, che
registra un fisiologico -0,6% dati del giugno
2012 sul giugno 2011.
Un intervento significativo dunque, in un
momento di difficile congiuntura. “L’Ente
camerale ha sempre creduto e sostenuto
Abitare il Tempo sin dalla prima edizione
– spiega il Presidente della Camera di
Commercio di Verona, Alessandro Bianchi
– accompagnando la manifestazione nelle
sue evoluzioni. Negli ultimi nove anni
l’impegno camerale si è concretizzato nella
realizzazione di significative mostre di
sperimentazione e ricerca per contribuire ad
allargare gli orizzonti delle nostre aziende,
individuando nuove strade e opportunità di
business. L’anno scorso abbiamo sostenuto
il cambio del format della manifestazione,
stanziando 200.000,00 euro, che abbiamo
riconfermato nel 2012”.
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I Distretti sono da sempre oggetto di grande
attenzione per l’Assessorato alle Attività
Produttive della Provincia di Verona che
ho l’onore di dirigere. Sin dal 1997 la
nostra Provincia è stata in prima linea con
l’attivazione dei Patti territoriali, strumenti della
programmazione negoziata per il coinvolgimento
dei soggetti dello sviluppo locale. Da allora
numerose altre iniziative sono state adottate per
l’utilizzo dei finanziamenti europei e per lo studio
delle criticità dei vari comparti.
Ora l’attuale crisi economica sta mettendo ancor
più a dura prova il tessuto produttivo della nostra
provincia e in particolare quello del distretto
del mobile, che deve reagire con strategie
lungimiranti, soprattutto per salvaguardare le
imprese minori, rappresentate da laboratori
artigiani e ditte individuali, non in grado di
competere sui mercati internazionali.
Oggi più di sempre è fondamentale saper
innovare, sia sulle caratteristiche del prodotto
che in quelle delle strategie promozionali,
sfruttando le opportunità che possono derivare
anche da possibili sinergie intersettoriali. Un
esempio che ci ha visto attivi in questa direzione
è il recente progetto “I Tesori di Verona” che
abbiamo volentieri sostenuto, convinti della
validità dell’idea di mettere in relazione il
turismo con il mobile d’arte, due eccellenze del
nostro territorio. Con l’obiettivo di diffondere
nei visitatori la consapevolezza del valore del

mobile lavorato con grande professionalità dai
nostri artigiani, sono stati creati degli show room
all’interno di importanti hotel veronesi, offrendo
così la possibilità al turista di toccare con mano
le nostre produzioni, non solo di ammirarle in
catalogo o sui siti web.
Un altro ruolo della Provincia, rilevante
soprattutto in questo momento, è anche quello di
far incrociare domanda ed offerta di occupazione
e di qualificare nuove figure professionali
laddove sono più richieste sul mercato. La
Provincia ha lanciato anche recentemente nuovi
corsi di formazione.
Innovazione e formazione sono dunque alcune
delle strade da percorrere per poter guardare con
speranza al futuro. In questo contesto il progetto
“Il Mobile Significante” della Fondazione Aldo
Morelato, che sosteniamo convintamente sin
dall’inizio insieme ad altri importanti Enti ed
Istituzioni, propone con grande professionalità
una strategia che valorizza all’interno della
splendida ambientazione di Villa Dionisi a Cerea
quegli elementi immateriali di qualità e di visione
innovativa che ci permetteranno di competere ai
più alti livelli sulla scena internazionale.
È dunque con soddisfazione che anche in questa
IX edizione siamo a fianco della Fondazione
Morelato nel sostenere questo progetto mirato
a valorizzare e comunicare lo spirito produttivo
delle aziende del distretto del mobile.

Fausto Sachetto
Assessore Attività Produttive, Formazione
professionale, Politiche comunitarie

PROVINCIA DI VERONA
Assessorato Attività Produttive, Formazione
www . provincia . vr . it

professionale ,

Politiche comunitarie

Fare Banca e Fare Arte… due mondi diversi,
lontani, apparentemente non confrontabili.
Invece, nella Bassa Veronese, esistono due realtà
legate da un’unica grande passione e da un unico
e chiaro obiettivo, promuovere i prodotti del
territorio.
Percorsi simultanei quelli che accompagnano
Banca Veronese e la Fondazione Morelato;
da un lato la continua evoluzione nel settore
bancario, assicurativo e finanziario, al fine di
rendere più efficace e trasparente il sistema
bancario non dimenticando mai il rapporto

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

