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L’attività della Fondazione Aldo Morelato nel 2013
The activities of the Aldo Morelato Foundation in 2013

La Fondazione Aldo Morelato
celebra quest’anno il decennale
della sua nascita.
Come Presidente mi sento orgoglioso
per i tanti successi ottenuti e per le
iniziative che abbiamo intrapreso in
questi anni.
Le numerose pubblicazioni realizzate
fino ad oggi, che conservo tutte sulla
mia scrivania, testimoniano infatti
la grande qualità dei lavori svolti e
l’elevato profilo culturale raggiunto
dai progetti della Fondazione.
Anche il 2013 è stato un anno ricco
di eventi e manifestazioni. Come
sempre, con questa pubblicazione,
colgo l’occasione per ricordare e
condividere con voi i momenti più
significativi degli ultimi mesi:
- La presentazione del progetto
culturale e del concorso intitolato
“I più piccoli, oggetti d’arredo per i
luoghi domestici” presso lo spazio di
via Salvini a Milano.
- La presentazione al pubblico del
nuovo catalogo del museo MAAM
alla Triennale di Milano.
- La mostra delle prestigiose opere
del museo MAAM al Nhow Hotel di
Milano durante il Salone del Mobile.
- Gli incontri d’autore a Villa Dionisi,
nel mese di giugno, durante i quali
è stata presentata Chaise Morelato,
opera del famoso architetto e
designer Mario Botta che è stata
donata al museo MAAM.
- La prestigiosa partecipazione alla
Biennale d’Arte di Venezia attraverso
la collaborazione alla creazione
dell’opera dell’artista Michele
Manzini, che diverrà parte della
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This year the Aldo Morelato
Foundation is celebrating its tenth
anniversary.
As President of the Foundation I feel
proud of the many successes and
initiatives that we have undertaken
in recent years.
The numerous publications issued
up to today, which I all keep on my
desk, in fact testify the high quality
of the initiatives and of the cultural
profile achieved by the projects of
the Foundation.
Also 2013 has been a year full of
events and initiatives. As always,
with this publication , I take the
opportunity to remember and
share with you the most significant
moments of recent months:
- The presentation of the cultural
project and the competition
entitled “Small objects. Furniture
elements for the home space” in
via Salvini in Milan.
- The presentation of the new
catalog of the MAAM museum to
the public at the Milan Triennale .
- The exhibition of a number of
pieces from the prestigious MAAM
museum at Nhow Hotel in Milan
during the International Furniture
Fair.
- The symposium held in the month
of June, during which the Chaise
Morelato, designed by the famous
architect and designer Mario Botta
was presented and donated to the
MAAM museum.
- The prestigious participation in the
Biennale of Art in Venice through
a collaboration in a project of the

Nella pagina a
fianco: “L’errore e il
disincanto”, opera
dell’artista Michele
Manzini esposta alla
Biennale di Venezia,
2013.
In the opposite
page: “L’errore e il
disincanto”, work
by the artist Michele
Manzini exhibited at
the Venice Biennale,
2013

collezione permanente del museo
MAAM.
- Il convegno organizzato dall’Istituto
Regionale Ville Venete che si è svolto
in occasione del festival annuale
delle Ville Venete.
- La realizzazione della grande
installazione dedicata all’opera
Chaise Morelato, disegnata da Mario
Botta, ad Abitare 100% Project 2013,
fiera che si è svolta ad ottobre a
Verona.
- La prestigiosa serata di premiazione
dei vincitori della X edizione del
Concorso Internazionale “Il Mobile
Significante”.
- La mostra dei 100 progetti che
hanno partecipato alla X edizione
del Concorso Internazionale “Il
Mobile Significante”.
- Infine la pubblicazione di questo
volume che raccoglie tutte le attività
e le immagini dei nuovi prodotti
raccolti ed esposti all’interno del
museo MAAM.
L’ultimo riconoscimento in ordine di
tempo per il Museo MAAM è stato
assegnato dalla Regione Veneto,
con una delibera del 28 Ottobre
2013, riconoscendolo come Museo di
interesse locale.
Ringrazio i collaboratori, gli sponsor
e le istituzioni che hanno permesso
alla Fondazione di svolgere con
successo la sua attività e tutti gli
amici che anche quest’anno hanno
contribuito all’ottima riuscita di
questa manifestazione.
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artist Michael Manzini, which will
become part of the permanent
collection of the MAAM museum.
- The meeting organized by the
Regional Institute of Venetian Villas
which was held on the occasion of
the annual festival of the Venetian
Villas.
- The construction of a large-scale
installation dedicated to the Chaise
Morelato, designed by Mario Botta,
at the Abitare 100% Project 2013
fair which took place in October in
Verona.
- The prestigious award ceremony
of the winners of the tenth edition
of the International Competition
“Significant Furniture”
- The exhibition of the 100 projects
that participated in the tenth
edition of the International
Competition “Significant Furniture”
- Finally, the publication of this book
which collects all the activities
and the images of the new pieces
collected and exhibited in the
MAAM museum.
The last recognition in order of
time for the MAAM Museum was
assigned by the Veneto Region,
with a resolution of October 28
2013, recognizing it as a Museum of
local interest.
I wish to thank all collaborators,
sponsors and institutions who
have allowed the Foundation
to successfully carry out its
program and all friends who
have contributed to the excellent
success of this event.

Alcune pagine del
libro dedicato al
Museo MAAM.
Some pages from
the book dedicated
to the MAAM
Museum.

Filippo Maria Cailotto
Comitato Scientifico Fondazione Aldo Morelato
Scientific Committee of the Aldo Morelato Foundation

Il decennale della Fondazione Aldo Morelato:
i valori ispiratori di un progetto culturale.
The tenth anniversary of the Aldo Morelato Foundation:
the inspiring values of a cultural project.

L’edizione 2013 del progetto “Il
Mobile Significante” ha celebrato
il decennale dell’attività della
Fondazione Aldo Morelato,
in un “crescendo rossiniano”
di manifestazioni volte alla
comunicazione dei valori culturali
distintivi del distretto veronese del
mobile, quei valori immateriali che sul
mercato possono contribuire a fare la
differenza. Ma allargando lo sguardo
a questi ultimi dieci anni, quali sono
i valori, le stelle polari, che hanno
motivato l’attività della Fondazione
Aldo Morelato?
Principalmente tre, e potremmo così
definirli:
• innovazione nella tradizione
• qualità e professionalità
• valorizzazione del territorio e del
senso di appartenenza.
Questi valori rispondono ad esigenze
specifiche espresse dal distretto
produttivo del mobile “fatto ad arte”.
Vediamoli brevemente.
Innovazione nella tradizione. Molte
aziende del distretto del mobile si
presentano come organizzazioni con
radici ben piantate nella tradizione,
ma con lo sguardo rivolto al futuro. Se
la tradizione offre un fondamentale
bagaglio di competenze e know-how
consolidato nel tempo, l’innovazione
è una chiave importante per
competere oggi sul mercato,
perché permette la “guerra di
movimento”: quando la concorrenza
ci ha copiato, siamo già oltre. Se
diamo uno sguardo ai quasi 1500
progetti giunti alla Fondazione in
questi 10 anni attraverso il Concorso
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The 2013 edition of the “Significant
Furniture” celebrated the tenth
anniversary of the Foundation Aldo
Morelato, in a “Rossini crescendo”
of events aimed at communicating
the distinctive cultural values of
the Verona furniture district, those
intangible assets that on the market
can help make a difference.
But if we consider the past ten
years, what are the values, the polar
stars, which inspired the activities of
the Aldo Morelato Foundation?
Mainly three, which we can define
as follows:
• innovation in tradition
• quality and professionalism
• enhancement of the territory and
of the sense of belonging.
These values respond to
specific needs expressed by
the manufacturing district for
“artistically produced” furniture. Let
us look at them briefly.
Innovation in tradition. Many
companies in the furniture district
present themselves as organizations
with roots firmly planted in tradition,
but with an eye to the future.
If tradition offers a basic set of
skills and know-how over time,
innovation is an important key to
compete on the market today,
because it allows the war of
movement: when the competition
has copied us, we are already
further. If we take a look at the
almost 1,500 projects which came
to the Foundation in these 10
years through the International
Competition of Applied Arts in

Alcuni momenti
della serata di gala
a Villa Dionisi per
la premiazione
della X Edizione del
Concorso “Il Mobile
Significante”.
Some moments of the
gala evening at Villa
Dionisi for the award
of the Tenth Edition
of the Competition
“Significant Furniture.”

internazionale sulle Arti Applicate nel
Mobile, ci si rende subito conto di
quale fonte ispiratrice di nuove idee
e stimolo continuo all’innovazione
sia stato e continui ad essere questo
progetto per gli operatori del
distretto.
Qualità e Professionalità. Valori
come quelli della qualità e della
professionalità sono fondamentali
per rassicurare il consumatore che il
prodotto proposto ha un importante
e garantito spessore qualitativo, frutto
di ricerca e competenza. Le iniziative
che promuovono storie di successo
sono imperniate su questi valori.
Nei musei aziendali, ad esempio,
si promuove la storica evoluzione
di un’azienda in cui qualità e
professionalità hanno sempre un
ruolo preminente. Il MAAM, Museo
delle Arti Applicate nel Mobile iniziato
dall’Azienda Morelato e portato
avanti dalla sua Fondazione, ne
è una dimostrazione concreta. Il
Museo raccoglie a Villa Dionisi di
Cerea, i progetti di illustri designer e i
prototipi che l’azienda ha raccolto e
realizzato in cinquant’anni di attività.
La collezione si arricchisce ogni
anno con le donazioni di progetti
da parte di noti professionisti (da
ultimo, solo per fare un esempio,
quello di una poltrona - la Chaise
Morelato - disegnata dall’archistar
Mario Botta). Il ritorno per il sistema
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the Furniture Sector, it is easy to
understand what a source of
inspiration for new ideas and
continuous stimulus to innovation
the project has been and continues
to be for operators in the district.
Quality and Professionalism.
Values such as quality and
professionalism are essential to
reassure the consumer that the
product offered has a substantial
guaranteed quality and is the
result of research and expertise.
The initiatives that promote success
stories are centered on these
values. In corporate museums, for
example, the historical evolution
of a company where quality and
professionalism always have a
prominent role, is promoted. The
MAAM , Museum of Applied Arts
in the Furniture sector founded
by the Morelato Company and
carried on by the Foundation
is a concrete example of this
principle. The Museum based at
Villa Dionisi in Cerea, collects the
projects of renowned designers and
prototypes that the company has
collected and made in fifty years.
The collection is enriched every
year with donations of projects
by well-known professionals (most
recently, just to give an example,
the armchair - la Chaise Morelato designed by the famous architect

produttivo territoriale in termini di
reputazione dal contatto con questi
grandi nomi del design internazionale
è notevole. Di conseguenza i prodotti
e servizi dell’area si arricchiscono
di un “valore percepito” di qualità
e professionalità: un distretto che
promuove la ricerca e lavora
con grandi professionisti non può
immettere sul mercato proposte che
non siano in grado di offrire le più
ampie garanzie.
Valorizzazione del territorio e del
senso di appartenenza. Perché un
distretto che si rivolge al mercato
internazionale dovrebbe avere
come missione quella di valorizzare
il territorio e il senso di appartenenza
ad esso? Il motivo è presto detto: vi
è la necessità delle aziende di legarsi
al territorio per contrastare gli effetti
negativi della globalizzazione.
In un mercato globalizzato, la
tendenza va infatti inevitabilmente
verso la standardizzazione dei
prodotti (tutti copiano tutti) e
quindi la competizione viene
sempre più a schiacciarsi sul prezzo:
se un prodotto è uguale ad un
altro compro quello che costa di
meno. Ma è solo il prezzo l’arma
per competere? Sappiamo che il
cosiddetto “sistema di prodotto”
è costituito, oltre che dal prodotto
stesso, anche da una serie di benefici
materiali (il prezzo, appunto, e poi
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Mario Botta). The benefit that
the territorial production system
gains in terms of reputation from
the contact with these great
names in international design is
remarkable. As a result the products
and services are enriched by a
“perceived value” of quality and
professionalism from a district that
promotes research and works with
important professionals on market
proposals able to offer the widest
guarantees.
Enhancement of the territory and of
the sense of belonging. Why should
a district directed to international
markets have the mission to
enhance the local territory and
reinforce the sense of belonging
to it? The reason is obvious: the
companies feel the need to bind
to the territory in order to fight the
negative effects of globalization.
In a globalized market, the
trend inevitably leads to the
standardization of products (all copy
all), and so the competition is more
and more concentrates upon price
reduction: if a product is identical to
another, I’ll buy the one that costs
less. But is the price the only weapon
for competition? We know that the
so-called “product system” consists,
in addition to the product itself, also
of a number of material benefits
(price, of course, and then the

CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRoGRaMMa
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VENERDI 13 settembre VIlla CoNtaRINI GhIRaRDI
Via Camerini, 1 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 8778272/73
Danza in villa compagnia “Venezia Balletto” (ore 17.00)
Saluto delle autorità (ore 17.30)
Incontro con Vittorio Sgarbi (ore 18.00)
Degustazione prodotti tipici (ore 20.00)
Musica, letture, interventi: Dandula, l’ultimo sorriso
di Mozart (ore 21.00)
(in collaborazione con Amici della Musica di Venezia)
Manifestazione collaterale: Teatro Olimpico (Vicenza)
Concerto European Youth Work Dresden-Venice (ore 20.30)
SaBato 14 settembre VIlla VENIER CoNtaRINI
SaB
(
Via Capitello Albrizzi, 3 - Mira (Ve)
Segreteria: 041 5240119
Inaugurazione Mostra: Venezia-Le ville e l’editoria per
ragazzi (ore 18.00)
Musica e danza per l’Europa della compagnia
“Venezia Balletto” (ore 19.00)
Manifestazione collaterale: Villa Emo – Vedelago (TV)
Concerto European Youth Work Dresden-Venice (ore 20.30)

festival delle

VILLE VENETE

13-21 settembre 2013
VI Edizione

in collaborazione con il Festival delle Ville Venete dell’Istituto Regionale Ville Venete

DUO NEMTSOV

lUNEDI 16 settembre VIlla DIoNISI
Via Ca’ Del Lago, 70 - Cerea (VR) Tel. 045 8300633
Conversazione: la valorizzazione di interni ed arredi
(ore 18.30)
Degustazione con prodotti e vini delle
enoteche locali (ore 20.00)
Concerto del duo russo “Nemtsov” – violoncello
e pianoforte (ore 21.00)
(in collaborazione con Fondazione Morelato e Festival
“La grande musica nei luoghi dell’arte”)
Manifestazione collaterale: Barco Cornaro – Altivole (TV)
Visita guidata e recite teatrali (ore 15.30)

MIKHAIL NEMTSOV, violoncello • ELENA NEMTSOV, pianoforte - RUSSIA
Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA “SALIERI - ZINETTI” 2011

MaRtEDI 17 settembre VIlla MaNIN
MaRt
(
Piazza Manin, 10 – Passariano, Codroipo (UD)
Tel. 0432 821211
Intervento musicale a cura dell’Associazione
“Società Filarmonia” (ore 17. 30)
Saluto delle autorità (ore 18.00)
Tavola rotonda: misure di sostegno per la valorizzazione
delle ville venete (ore 18.30)
Cocktail (ore 19.30)
Manifestazione collaterale:
Villa Barbaro - Maser (TV) e Villa Emo - Fanzolo di Vedelago (TV)
Visite guidate e conferenze (ore 10.00 e 11.30)
MERColEDI 18 settembre VIlla VENIER CoNtaRINI
MERC
Via Capitello Albrizzi, 3 - Mira ((Ve)
Segreteria: 041 5240119
Conversazione: iniziative dell’IRVV per la valorizzazione
di Villa Venier (ore 9.30)
Convegno - Corti rinascimentali extraurbane:
un modello di cultura tra Italia e Polonia (ore 10.00)
Manifestazione collaterale:
Basilica di Sant’Antonio - Padova (ore 17.00)
Intervento di Philippe Daverio: l’immagine della villa e del
giardino rinascimentale
GIoVEDI 19 settembre Palazzo DElla MaGNIfICa CoMUNItà
GI
Piazza Papa Luciani, 3 - Mel (BL)
Tel. 0437 5441
(
La promozione della cultura dell’accessibilità: le guide
multimediali Design for All – V
VeASYT Tour (ore 17.00)
Spettacolo gruppo musicale (ore 18.00)
VENERDI 20 settembre VIlla CoRDEllINa loMBaRDI
Via Lovara, 36 - Montecchio Maggiore ((VI)
Tel. 0444 696085
Progetto CULTEMA - Italia – Europa: esperienze a
confronto (ore 17.30)
Presentazione premio “Ville venete per l’europa”
europa” con la
partecipazione straordinaria di Ugo Pagliai (ore 19.00)
Cocktail
SaB
SaBato
21 settembre VIlla BaDoER
Via G. Tasso, 1 - Fratta Polesine (RO) Tel. 0425 386103
Manifestazione di chiusura: Musical “Fantasie italiane”
(ore 21.00)

lunedì 16 settembre 2013

Cerea, Villa Dionisi

DoMENICa 15 settembre VIlla PISaNI BoloGNESI SCalaBRIN
Do

Via Roma, 25/19/31 - Vescovana (PD) Tel. 0425 920016
Visita guidata e presentazione di progetti di
valorizzazione di giardini europei (ore 16.00)
Spettacolo teatrale “Rosaspina” per bambini e famiglie
(ore 17.00) (in collaborazione con Ass.ne Culturale
“Ludus Musicae”)

“I grandi Romantici” - Musiche di Schumann, Beethoven, Brahms, Chopin

VENEZIA IN
TERRAFERMA
Il nord est e le
ville venete nel
sistema Europa

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero,
previa prenotazione telefonica.

N. verde 800 905127
www.irvv.net

Mail: info@studioadc.net

DoMENICa
da VENERDI 13 a D
a 29 settembre
Manifestazioni collaterali in collaborazione
con Associazione Ville Venete

www.villevenete.org

Centro Internazionale
di Studi di Architettura
Andrea Palladio

La locandina del
“Festival Ville Venete”
2013 e dell’evento
musicale realizzato a
Villa Dionisi, settembre
2013.
“2013 Ville Venete
Festival” poster and
the poster of the
musical event which
took place at Villa
Dionisi, September
2013.

il trasporto, il servizio post vendita,
ecc.) e da benefici immateriali:
semplificando, innovazione e valori.
È dunque indispensabile spostare la
competizione sui benefici immateriali.
Abbiamo già detto poc’anzi di
quanto sia importante l’innovazione,
che consente la “guerra di
movimento”.
Gli altri benefici immateriali citati,
i valori, permettono invece di
incrementare la fiducia del pubblico
e la propria credibilità: fanno parte
dell’identità aziendale, e non a
caso sono esplicitati nella mission
dell’impresa. Tra i valori che l’azienda
può mettere in campo, vi sono quelli
del territorio dove l’azienda è nata
e cresciuta, e dove appunto ha
acquisito i suoi valori identitari.
I valori del territorio sono quelli
espressi dal cosiddetto “genius loci”,
ossia quell’entità soprannaturale
che i romani pensavano essere
legata ad un luogo (ad ogni luogo)
e che ne determina la peculiarità.
Dobbiamo allora cercare di
raccontare il nostro “genius loci”
e stringere i legami tra territorio e
azienda, che così potrà far propri i
valori dell’area: questi valori, unici
e distintivi, differenziano i prodotti
che ne sono portatori, permettendo
loro di competere con un’identità
peculiare. Un mobile prodotto in un
territorio dominato per quattro secoli
dalla Repubblica di Venezia e ricco
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transportation, after-sales service,
etc.) but also intangible benefits:
that is to say, innovation and values.
It is therefore essential to move the
competition towards intangible
benefits. We have already indicated
how important innovation is, which
allows the war of movement.
The other intangible benefits
mentioned, the values, allow the
increase of the collective trust and
one’s credibility: they are part of
the corporate identity, and not
by chance are formalized in the
company’s mission. Among the
values that the company can
use are those of the area where
the company was founded and
developed, and where in fact it has
acquired its identity values.
The values of the area are those
expressed by the so-called “genius
loci”, that is to say the supernatural
entity which the Romans thought to
be related to a place (any place)
and which determines its peculiarity.
So we have to try to express our
“genius loci” and tighten the links
between the territory and the
company, so that it embraces the
values of the area: these values,
unique and distinctive, differentiate
the local products, thus allowing a
competition based on a peculiar
product identity. A piece of furniture
produced in a territory dominated
for four centuries by the Republic of

Da sinistra:
Dott.ssa Perla
Stancari, Prefetto
di Verona; Prof.ssa
Giuliana Fontanella,
Presidente Istituto
Regionale Ville
Venete.
From the left:
Dott.ssa Perla
Stancari, The Prefect
of Verona; Prof.ssa
Giuliana Fontanella,
President of Istituto
Regionale Ville
Venete.

delle nobili Ville venete dove è nato
il mobile artigianale di qualità ha
un’identità del tutto diversa da un
mobile analogo prodotto in Cina...
Per questo il made in Italy, sintesi
delle qualità italiche, è un valore così
speciale, e così importante per le
nostre esportazioni.
Tutte le manifestazioni promosse
dalla Fondazione hanno questo
orientamento di fondo, ma voglio
ricordare in particolare un evento
culturale che in questo decennale ha
testimoniato in modo emblematico
il valore della sinergia con il territorio:
una manifestazione organizzata a
Villa Dionisi in collaborazione con
l’Istituto Regionale Ville Venete,
nell’ambito del Festival delle Ville
Venete. La serata è iniziata con una
conversazione correlata ai contenuti
del MAAM, per poi proseguire con
la visita guidata al Museo e alla
settecentesca Villa che lo ospita.
È seguita una degustazione con
le eccellenze enogastronomiche
del territorio e ha concluso
l’appuntamento un concerto di
musica da camera. Cultura, arte
e territorio, i valori che, insieme
a professionalità e innovazione,
costituiscono l’identità culturale
del distretto veronese del mobile e
che hanno ispirato questi dieci anni
di attività della Fondazione Aldo
Morelato.
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Venice and rich in noble Venetian
villas where the high quality craft
furniture was developed has a quite
different identity from a piece of
furniture produced in China... For this
reason the product made in Italy,
synthesis of Italic quality, is a special
value, extremely important for our
exports.
All events organized by the
Foundation have this basic
orientation, but I wish to stress
the importance of one particular
cultural event as an emblematic
example in this decade of the
synergy with the territory: the
meeting organized at Villa Dionisi
in collaboration with the Regional
Institute of Venetian Villas, during
the Festival of the Venetian
Villas. This event began with a
conversation related to the content
of the MAAM museum, followed by
a guided tour of the museum and
the eighteenth-century villa where
the museum is based. The evening
ended with a buffet of excellent
local food and wine and a concert
of chamber music. Culture, art and
territory, values which, together with
professionalism and innovation, form
the cultural identity of the Verona
furniture district which have inspired
the ten years of activities of the Aldo
Morelato Foundation.

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

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

Il 2013 è stato l’anno in cui si è
fatto un primo bilancio sull’attività
dell’Osservatorio. Per prima cosa
si è potuto apprezzare l’impegno
della Fondazione Aldo Morelato a
mantenere vivo questo organismo
e le iniziative promosse dallo stesso:
tutto ciò ha creato una continuità che
non può che confermare la fiducia
da parte di operatori e istituzioni nei
confronti del lavoro della Fondazione.
È importante ricordare che
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 coltivata 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,

16

2013 has been the year in which
the first evaluation of the activities
of the Outlook was made. The first
observation is that the Foundation’s
commitment to keep up all
promoted initiatives has been highly
appreciated: this all has created
a continuity which confirms the
confidence of operators and
institutions in relation to the work of
the Foundation.
It’s important to remember that 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

sta sviluppando un percorso fatto
di studi, confronti, approfondimenti
su tematiche legate alla cultura
dell’abitare in spazi privati e collettivi.
L’impegno dell’Osservatorio è stato
soprattutto nella ricerca di un’attività
culturale significativa all’interno del
territorio di produzione del mobile
della Bassa Veronese, relazionandola
alla più vasta realtà internazionale.
Aprendo il dibattito culturale che
da troppi anni ristagna e cercando
di individuare percorsi operativi,
l’Osservatorio ha assolto ad uno dei
suoi primi impegni programmatici:
“formulare progetti culturali capaci 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
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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
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

In queste pagine:
alcuni momenti del
seminario a Villa
Dionisi, giugno 2013.
In these pages: some
moments of the
symposium at Villa
Dionisi, june 2013.

elementi d’arredo per i luoghi della
lettura” nel 2007, “Gli oggetti d’arredo
e la strumentazione telematica” nel
2008, “I luoghi del riposo” nel 2009,
“I luoghi dell’ospitalità” nel 2010 e “I
luoghi del lavoro” nel 2011, “I luoghi
domestici e gli oggetti d’arredo
per gli spazi della convivialità” nel
2012 e il tema dell’anno 2013 “I più
piccoli. Oggetti d’arredo per i luoghi
domestici”.
La Giuria del Concorso ha visto la
partecipazione di diversi gruppi di
studiosi ed esperti (tra cui Silvana
Annicchiarico, Giovanni Anceschi,
Enrico Tonucci, Marco Ferreri, Alberto
Bassi, François Burkhardt, Aldo
Colonetti, Luciano Crespi, Alberto
Maria Prina), per valutare più di mille
progetti pervenuti sulle tematiche
sopra citate. Per questa attività
nell’anno 2013 sono stati coinvolti,
oltre a Ugo La Pietra e Giorgio
Morelato, Silvana Annicchiarico
(Direttore Triennale Design Museum di
Milano), Ettore Mocchetti (progettista,
direttore della rivista AD), Aldo Cibic
(designer) che oltre a riunirsi per la
giuria del Premio e per il Seminario,
hanno gettato le basi per la
definizione del prossimo concorso.
Il gruppo di lavoro è stato
impegnato nella valutazione dei
progetti partecipanti al Concorso
Internazionale 2013 a cui è seguito il
Seminario che ha visto i vari relatori
impegnati in un confronto teorico e
programmatico che ha preso spunto
dal tema del Concorso.
Le argomentazioni del Seminario
hanno toccato diversi punti: dalla
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“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, “The
domestic spaces and the furniture
for the spaces of conviviality” in 2012
and the theme of 2013 “Small objects.
Furniture elements for the home
space”. Thanks to the participation of
several groups 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. For this year’s activities
besides Ugo La Pietra and Giorgio
Morelato, Silvana Annicchiarico
(Director of the Triennale Design
Museum in Milan), Ettore Mocchetti
(designer and editor of the AD
magazine), Aldo Cibic (designer)
have been involved as part of the jury
of the Competition and speakers at
the Symposium they have defined the
theme for next year’s edition of the
Competition.
The group has been engaged
in the evaluation of the projects
participating in the International
Competition “Small objects. Furniture
elements for the home space” which
was followed by a seminar that has
seen the various speakers engaged
in a theoretical and programmatic

valutazione dei “piccoli oggetti”
come opere a cui ci affezioniamo più
facilmente: piccoli oggetti capaci
di “legarci”, non solo per il loro uso
quotidiano, ma anche per i valori e i
significati di cui spesso siamo in grado
di caricarli, al di là del loro valore
funzionale.
Nella valutazione dei piccoli oggetti
è stato inoltre introdotto il termine
“prezioso”, pur riferendosi a oggetti
che alludono alle abitudini e alle
attività quotidiane, passatempi,
piccole e grandi manie.
E i “piccoli oggetti” sono anche
quelli che ci ricordano luoghi, viaggi,
persone che abbiamo amato e
che, attraverso la loro presenza,
continuiamo ad amare.
“Piccoli oggetti” sono anche opere
sempre più necessarie per uno
spazio abitativo che tende sempre
più a ridursi. Questi sono alcuni dei
temi trattati nel pomeriggio del 7
giugno dal gruppo di lavoro con
la partecipazione di un pubblico
composto da addetti ai lavori, alcuni
progettisti partecipanti al concorso
e da rappresentanti delle 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 tra i problemi locali del
settore e il sistema internazionale della
produzione del mobile.
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debate based on the theme of the
competition. During the Seminar
different subject were discussed:
from the consideration of small
objects as pieces to which we easily
get attached: small objects able to
“bind” us not only because of the
daily use but also due to the values
and meanings which we give them
besides their practical value.
In the evaluating the small objects
also the term “precious” was
introduced, even if for objects that
allude to habits and daily activities,
hobbies, large and small manias.
These “small objects” are also the
ones that remind us of places,
travels, people we have loved and
who, through their presence, we
continue to love. “Small objects” are
required also for a living space which
increasingly tends to be reduced.
These are some of the topics discussed
in the afternoon of June 7 by the
working group with the participation
of an audience of insiders, some
designers participating in the
competition and representatives of
the authorities of the local institutions.
In this way the Aldo Morelato
Foundation has been able to renew
their vocation and their interest in
bringing to a traditional production
sector (as the furniture production
of the Verona lowlands can be
defined) a cultural and research
activity, required for a long time,
which deals with the relation between
the local problems of this sector and
the international furniture production
system.

Il Seminario
Giornate Internazionali di Studio
Il Mobile Significante:
I più piccoli. Oggetti d’arredo per gli spazi domestici.
The Seminar
International Days of Study and Research
The Significant Furniture:
Small objects. Furniture elements for domestic spaces

Da sinistra: Angelo
Grella, Giorgio
Morelato, l’artista
Michele Manzini e
Filippo Cailotto.
From the left: Angelo
Grella, Giorgio
Morelato, the artist
Michele Manzini and
Filippo Cailotto.

Il Seminario all’interno delle Giornate
Internazionali di Studio ha rivolto
la propria attenzione nei confronti
dello spazio domestico in relazione
agli “oggetti più piccoli” che
abitualmente lo abitano.
Nello spazio domestico, in questi
ultimi decenni, si sono modificati
molti comportamenti, anche in
rapporto alla trasformazione del
nucleo familiare con la nascita
di nuove categorie di “abitanti”
(studenti, giovani, genitori separati,
badanti anziani, …) e ognuna di
queste categorie ha i propri “oggetti
d’affezione” che aiutano a costruirne
l’identità abitativa.
Da sempre nel nostro spazio
domestico sono presenti “piccoli
oggetti” ma solo da poco ci si è
accorti di quanto siano importanti e
spesso significativi.
Piccoli oggetti sempre più vicini
alle nostre necessità quotidiane
ma anche sempre più carichi di
significati.
Oggetti a cui ci affezioniamo, capaci
di “legarci” con trame sottili riferite
alla memoria, al vissuto, alle persone,
ai luoghi.
Molti li chiamano “souvenir” ma sono
qualcosa di più, sono oggetti che ci
“rappresentano”, attraverso i quali è
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The seminar part of the International
Days of Study has turned its
attention to the home space in
relation to the “small objects” that
are part of it.
In the home space, in recent
decades, many things have
changed, including the composition
of the of the family itself with
the arrival of new categories
of “residents” (students, young
people, divorced parents, elderly,
caregivers, ...) and each of these
categories has its own “objects of
affection” which help to create the
identity of the house.
In our home space there have
always been small objects but only
recently we have become aware of
their importance and value.
Small objects more and more
related to our daily routine but also
full of significance.
Objects to which we get attached,
able to “bind us” with subtle textures
related to memory, experience,
people and places,
Many of us call them “souvenirs”
but they are more, they are objects
which “represent” us, through which
it is possible to reveal our character
made of aspirations, ideals,
manias… an intimate world which is

Giornate
Internazionali di
Studio, giugno 2013.
Da sinistra: Ugo
La Pietra, Silvana
Annicchiarico, Ettore
Mocchetti, Aldo Cbic.
International Days of
Study, June 2013.
From the left: Ugo
La Pietra, Silvana
Annicchiarico, Ettore
Mocchetti, Aldo
Cibic.

possibile leggere il nostro carattere
fatto di aspirazioni, ideali, manie… un
mondo intimo e per noi “sacro”.
Il seminario è stato anche l’occasione
per alcune riflessioni sui progetti
presentati al Concorso.
Sono apparsi, tra le proposte dei
concorrenti, nuovi modelli legati
alla cultura dell’abitare, oggetti
sempre più capaci di stabilire un
rapporto duraturo con l’individuo,
anche grazie alla loro struttura spesso
legata a tecniche tradizionali della
lavorazione del legno.
Opere quindi capaci di esaltare, in
alcuni casi, la nostra “artigianalità”:
valore sempre più richiesto 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”,
“appartenenza”, spesso legati alle
tradizioni artigianali dei nostri territori
produttivi.
Il territorio tra Bovolone e Cerea,
quello in cui opera ed è nato
l’Osservatorio della Fondazione Aldo
Morelato, è uno di quei territori italiani
in cui sono ancora molte le energie
produttive e le capacità artigianali
che tengono viva la tradizione del
mobile d’arte.
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“sacred” to us.
The seminar has offered the
occasion to reflect on the
participating projects of the
Competition.
Among the proposals of the
competitors new models related to
the culture of living have appeared,
objects increasingly able to establish
a lasting relation with the individual
also thanks to their structure often
linked to traditional techniques of
woodworking.
Pieces therefore able to enhance,
in some cases, our “craftsmanship”:
a value increasingly required as
the growth of a global market,
corresponds to an increasing
attention to local cultures and
thus to those objects capable of
expressing “identity”, “belonging”,
often linked to the traditions of the
artisan tradition of our production
areas.
The territory between Bovolone
and Cerea, in which the Outlook
of the Aldo Morelato Foundation
was grounded, is one of the Italian
territories where we can still find
many productive energies and craft
skills which keep the tradition of art
furniture alive.

foto Fabrizio Marchesi

Il Seminario / The Seminar

Silvana Annicchiarico

I piccoli oggetti che migliorano il
mondo

Small objects that improve the world

[Nelle grandi cose, gli uomini si mostrano
come conviene loro mostrarsi;
nelle piccole, come sono]
Nicolas de Chamfort

[In great affairs men show themselves
as they wish to be seen; in small things they
show themselves as they are]
Nicolas de Chamfort

Sei anni fa, quando inaugurammo in
Triennale la mostra intitolata The New
Italian design, molti furono colpiti dal
fatto che fra i 350 oggetti selezionati
ed esposti ci fosse un’assoluta
prevalenza di oggetti piccoli e
piccolissimi.
La quasi totale assenza di letti,
poltrone, divani, sedie e altri
complementi d’arredo era
compensata e riequilibrata dalla
galassia pulviscolarizzata di oggetti
legati all’economia domestica o
alle funzioni del corpo (vasi, posate,
bicchieri, feltrini, impugnature,
spazzolini, mollette per il bucato,
tagliacarte). Si andava dai feltrini
adesivi a misura modificabile di
Lorenzo Damiani (nati dalla volontà
di giungere alla produzione di oggetti
innovativi, ma di largo consumo,
destinati a essere commercializzati
attraverso la rete Coop) ai bottoni
di madreperla di Donata Parruccini
(che vanno applicati agli abiti
in modo “creativo” grazie alla
disposizione non vincolata dei fori) via
via fino al battipanni con maniglia ad
asola flessibile di Odoardo Fioravanti,
che in controtendenza con l’uso di
aspirapolvere o battitappeti elettrici
riporta la pulizia a gesti manuali non
elettrificati.
Qualcuno, ai tempi, parlò forse

Six years ago, when we inaugurated
the exhibition at the Triennale
entitled The New Italian design,
many were struck by the fact that
among the 350 objects selected
and exhibited there was an absolute
prevalence of small and very small
objects.
The almost total absence of beds,
armchairs, sofas, chairs and other
furnishings were compensated
and balanced by the multifaceted galaxy of objects related
to the housekeeping or to the
functions of the body (pots, cutlery,
glasses, pads, grips, toothbrushes,
clothespins for laundry, letter
openers ). They ranged from the
protective pads in modifiable sizes
by Lorenzo Damiani (created by the
wish to achieve in the production
of innovative but consumer objects,
intended to be distributed by the
Coop chain) to the mother of pearl
buttons by Donata Parruccini (which
should be applied to clothing in
a “creative” way thanks to the
disposition of the non fixed holes)
gradually until the beater with a
flexible loop handle by Odoardao
Fioravanti, who in contrast with the
use of vacuum cleaner or electric
beaters brings the cleaning back to
not electrified manual gestures. At
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un po’ troppo frettolosamente di
minimalismo, o di rinuncia a una
cultura del progetto che ambisse
a risolvere le grandi questioni della
società contemporanea.
In realtà credo che le cose non
stiano così.
Gli oggetti del nuovo design italiano
sono leggeri, minuscoli, poco invasivi,
ma sono anche maneggevoli,
ironici, friendly. Sollecitano una
relazione attiva con l’utente, non lo
sovrastano, a volte invitano perfino
a un utilizzo ludico. E così facendo
aprono nuove e inedite modalità di
comportamento e di relazione fra
l’oggetto e chi lo usa.
Diceva bene Andrea Branzi,
presentando la mostra The New
Italian design, che avevamo
curato insieme: la prevalenza del
minuscolo non è espressione di “una
strategia rinunciataria, ma della
testimonianza del superamento
dei vecchi miti della produzione
di grande serie, del funzionalismo
specializzato, del dominio delle alte
tecnologie, a favore di un universo
più provvisorio, reversibile, ironico:
In alto: allestimento
addirittura commestibile (come nel
della mostra “The
new italian design”, a
Food Design). Una strategia che
cura di Andrea Branzi, cerca (forse) di rinnovare i “margini
coordinamento Silvana
del Sistema” e non più le sue strutture
Annicchirico, Triennale
portanti, ormai troppo rigide, pesanti
di Milano, 2007.
e globalizzate”.
Above: “The new
italian design”
exhibition, curated
by Andrea Branzi,
coordinated by Silvana
Annicchiarico, Milan
Triennale, 2007.

Il nuovo design italiano testimonia
insomma l’avvento di una nuova
economia, meno industriale forse, ma
più relazionale, dinamica e diffusa.
Del resto, l’egemonia dell’oggetto
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the time somebody, spoke perhaps
a little ‘ too hastily of minimalism,
or the weaver of a project culture
that aspired to solve the big issues of
contemporary society.
In fact I my opinion things are
different.
The objects of the new Italian
design are light, tiny, minimally
invasive, but they are also handy,
humorous, friendly. They seek an
active relationship with the user, but
do not dominate, sometimes they
even invite you to a playful use. And
in doing so they open to new and
unusual patterns of behavior and
relationship between the object and
the user.
As Andrea Branzi said so well in
presenting the exhibition The New
Italian design, which we edited
together: the prevalence of the tiny
is not an expression of “a defeatist
strategy, but the testimony of the
abandonment of the old myths of
mass production, of specialized
functionalism, the domain of hitech, in favor of a more temporary,
reversible, ironic even edible (as in
Food Design) universe. A strategy
that (perhaps) tries to renew the
“margins of the System” rather than
its supporting structures, by now too
rigid, heavy and globalized”.
The new Italian design testifies in
short, the advent of a new, perhaps
less industrial but more relational,
dynamic and widespread economy.
Moreover, the hegemony of small
object is not a novelty neither in the

Il Seminario / The Seminar
Silvana Annicchiarico

piccolo non è una novità assoluta né
nella storia del design, né tantomeno
nella storia degli oggetti.
Vorrei solo ricordare, ad esempio,
che i cosiddetti oggetti di design
anonimo sono spesso oggetti piccoli,
la cui minuscola dimensione, tuttavia,
è inversamente proporzionale
all’utilità sociale o alla frequenza con
cui tutti noi li adoperiamo nella nostra
quotidianità. Dalla graffetta alla
molletta, dalla spilla all’ago, dalla
penna Bic al post it, dal fiammifero
al tappo, dalla vite al bullone, dalla
puntina da disegno per fissare un
appunto al ditale per proteggere
le dita quando si fa un rammendo,
questi piccoli oggetti sono compagni
assidui della nostra vita.
Ma torniamo al nuovo design italiano
e alla sua indiscutibile predilezione
per tutto ciò che è piccolo, portatile,
maneggevole.
Nel momento in cui il design diventa
professione di massa si trova
quasi istintivamente a progettare
oggetti che non rispondono più
a un’esigenza funzionale unica,
indiscussa ed esaustiva, quanto
piuttosto piccoli oggetti comunicativi,
relazionali, estetici ed emozionali.
Forse perché i vecchi bisogni, quelli
studiati dai Maestri del design, sono
più o meno soddisfatti, o forse perché
sta prendendo corpo la tendenza
a cercare non tanto di cambiare il
mondo quanto piuttosto di migliorarlo
attraverso i piccoli oggetti che lo
compongono e lo popolano.
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history of design, nor in the history of
objects.
I just wish to remind, for example,
that the so-called anonymous
design objects are often small
objects, whose tiny size, however,
is inversely proportional to social
utility or the frequency with which
all of us use them in our daily lives.
From paper clip to clip, from the pin
to the needle, from the post it to
the Bic pen, from the match to the
cap, from the vine to the bolt, from
the pushpin to attach a note to the
thimble to protect your fingers when
doing a darn, these small objects
are frequent companions of our
lives.
But let us go back to the new Italian
design and its undeniable fondness
for all that is small, portable, easy to
handle.
At a time when design becomes
a mass profession it comes almost
naturally to design objects that
are no longer only responsive
to a functional undisputed and
exhaustive need, but to design small
communicative, relational, aesthetic
and emotional objects.
Maybe because the older needs,
those studied by the Masters of
design, have been more or less
satisfied, or perhaps because there
is an increasing trend not so much
to change the world but rather to
improve it through the small objects
that make it up and populate it.

Dall’alto: “Battipanni”
di Odoardo Fioravanti;
“Bottoni” di Donata
Paruccini”; “Fel3”,
feltrini di Lorenzo
Damiani (mostra “The
new italian design”,
2007).
From the top:
“Beater” by Odoardo
Fioravanati; “Buttons”
by Donata Paruccini;
“Protective pads” by
Lorenzo Damiani (“The
new italian design”
exhibition, 2007).

Aldo Cibic

È sempre una cosa bella essere
testimoni di azioni che certe
aziende lungimiranti nell’ambito del
design intraprendono organizzando
concorsi che, nel caso specifico e
con un tema specifico, danno la
possibilità a designer di tutta Italia,
e non solo, di avere la chance, nel
caso in cui vengano selezionati, di
vedere realizzata la loro idea.
In un momento difficile come
questo le aziende che hanno la
forza e la lucidità di chiamare a
raccolta non designer affermati ma
studenti o professionisti non ancora
noti attraverso concorsi o workshop
nelle scuole, hanno la possibilità
di uscire da certe omologazioni
stilistiche per scoprire soluzioni
formali, tecnologiche e poetiche
originali.
Per quanto riguarda il titolo credo
che ragionare sui piccoli oggetti
sia molto interessante in quanto
c’è un buco di mercato su quelle
tipologie di uso domestico in
cui è fondamentale individuare
un rapporto interessante tra
funzionalità e bellezza della forma:
è il piacere dell’uso e l’avere una
cosa bella nella casa nel momento
in cui non viene usata.
È una ricerca che anche io nel
passato ho affrontato con tavole
da stiro, stendini per la biancheria:
ho abitato per anni in un loft ed ero
ossessionato dal fatto che, essendo
tutto a vista, non trovavo degli
oggetti che quando erano a riposo
non dovessero essere nascosti.
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It is always nice to witness the
actions that some forward-thinking
companies in the design field
undertake, organizing competitions
which as in this case with a specific
theme, offer an opportunity to
designers from all over Italy, in
case they are selected, to see their
project executed.
In a difficult time like this the
companies that have the strength
and intelligence not to turn to
established designers but to
students or professionals who
are not yet famous organizing
competitions and workshops in
schools, have a chance to get
out of certain stylistic approvals
to discover original formal,
technological and poetic solutions.
As for the title I believe that to
consider small objects is very
interesting as there is a hole in the
market on those types of household
objects in which it is essential to
identify an interesting relationship
between functionality and beauty
of form: that is to say the pleasure
of using an object which is also nice
to have at home when not in use.
It is a form of research that I have
dealt with myself in the past when
working on ironing boards, drying
racks for laundry: I lived for years
in a loft and I was haunted by the
fact that, as everything was in sight,
it was hard to find objects that
when not used, did not have to be
hidden.

“Rain Tree”,
candelabro in legno,
collezione Woodwork,
disegnato da Aldo
Cibic per PaolaC.
“Rain Tree”, wooden
candlestick,
Woodwork collection,
designed by Aldo
Cibic for PaolaC.

La ricerca di un design in grado di
valorizzare l’estetica dell’uso ha
secondo me in questo momento un
futuro.

The search for a design able to
enhance the aesthetics of its utility
has in my opinion a future.

foto Aurelia Raffo
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Premessa
“Dal cucchiaio alla città”: con questo
slogan si è tentato più volte di definire
l’attitudine di alcuni progettisti (Ponti,
Magistretti, Mollino, Zanuso, …)
che hanno, con molta disinvoltura,
progettato prescindendo dalla scala
di intervento.
Ma, a ben vedere, con questa
definizione si potrebbe anche
riflettere su come molti progettisti
abbiamo dato notevoli contributi alla
progettazione di oggetti utilizzando
una mentalità capace di porre gli
oggetti in relazione tra di loro, oltre
che in relazione con l’ambiente e con
l’architettura.
Una pratica che è andata perdendo
attenzione nel tempo, e che trova
una sua relazione nella disciplina
che un tempo era molto presente
sia nell’Università che nel mestiere
dell’architetto: l’architettura degli
interni.
Gio Ponti negli anni Cinquanta aveva
portato la disciplina “architettura degli
interni” nella Facoltà di Architettura
di Milano: si insegnava a considerare
gli oggetti, anche i più piccoli, come
strumenti all’interno della cultura
dell’abitare.
“L’abitare”, in questi ultimi decenni,
si è modificato profondamente in
rapporto all’evoluzione dei gruppi
familiari e sociali.
Oggi vediamo sempre più progettisti
attenti e interessati all’oggetto
considerandolo come un corpo
finito, “fine a se stesso”: magari
carico di ironia, di concettualità, di
sorprendente ricerca tecnologica ma
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Introduction
“From the spoon to the city”: this
slogan has been used several times
to define the attitude of some
designers (Bridges, Magistretti,
Mollino, Zanuso, ...) who, with great
ease, designed regardless of the
scale of intervention.
But, in hindsight, with this definition,
you might also think about how
many designers have made
substantial contributions to the
design of objects using a mentality
capable of putting objects in
relation to each other, as well as in
relation with the environment and
with architecture.
A practice that has lost attention
over the years, and which relates to
a discipline that used to be present
both at universities as well as in the
architectural profession: the interior
design.
Gio Ponti in the fifties had
introduced “interior design” as
a discipline in the Faculty of
Architecture of Milan: students were
taught to consider the objects, even
the smallest ones, as tools within the
culture of living.
“The culture of living” in recent
decades, has profoundly changed
in relation to the evolution of the
family and social groups.
Today we see more and more
designers attentive and interested in
considering objects as a completed
entity, “for its own sake”: maybe full
of irony, conceptualism, amazing
technological research but always
too far away from the culture of living.
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sempre troppo lontano dalla cultura
dell’abitare.
Occorre trovare un giusto rapporto
tra lo studio dell’oggetto e le infinite
relazioni che esso ha con l’ambiente,
con le persone, con gli altri oggetti
nello spazio domestico.
Solo così potremo dare nuova linfa
ad una disciplina che ci parla di
ambiente, di modificazione del
gruppo familiare e soprattutto di nuovi
comportamenti.
Chi pensa e produce oggetti (anche
i più piccoli) dovrebbe sviluppare una
maggiore sensibilità e attenzione nei
confronti dell’abitare, sia negli spazi
privati che in quelli collettivi.

It is necessary to find a appropriate
balance between the study object
and the countless relationships that
it has with the environment, with
people, with the other objects in the
home space.
Only then can we give new life
to a discipline which deals with
environment, with the changes in
the family as a group and especially
with new behaviors.
Those who project and produce
objects (even the smallest ones)
should be more sensitive and
attentive towards the culture of
living, both in regards to private
homes as public spaces.

Il tema del Seminario.
Per l’anno 2013 l’Osservatorio ha
lanciato l’argomento progettuale “I
più piccoli” (oggetti d’arredo per i
luoghi domestici).
Il tema di questa edizione si
focalizzava sull’importanza e sul valore
dell’oggetto, prescindendo dalla sua
dimensione, all’interno dello spazio
abitativo, considerando come i nuovi
modelli di comportamento stiano
modificando lo spazio domestico.
Il tema quindi si colloca all’interno
delle grandi trasformazioni che negli
ultimi decenni hanno radicalmente
medicato i rituali domestici, dando
al piccolo oggetto non solo la
dimensione funzionale ma anche
quella di portatore di significati.
È noto a tutti che molti oggetti - e
in particolare quelli più piccoli che
hanno anche il vantaggio di poter
essere portati con sé durante un

The theme of the Seminar.
For the year 2013, the Outlook has
launched the project topic “Small
objects” (furniture elements for the
home space).
The theme of this edition focuses on
the importance and value of the
object, regardless of its size, within
the living space, considering how
new living patterns are changing
the domestic space.
The issue thus is part of the great
transformations which in recent
decades have radically modified
changed home rituals, giving the
small object not only its functional
dimension but also a dimension of
vehicle of meanings.
It is well known that many objects
- and particularly smaller ones that
also have the advantage of being
transportable during a journey or
when moving temporarily to another

31

Sopra: “Alberello
portachiavi”,
realizzato in legno da
De Mura, 2012.
Above “Key holder”,
wood, made by De
Mura, 2012.

viaggio o in un’altra sede abitativa
provvisoria - possono essere capaci di
portare con se ricordi, affetti, luoghi.
Sono, i più piccoli, gli oggetti a cui ci
affezioniamo più facilmente e spesso
sono quelli che più ci rappresentano.
Sono oggetti a cui leghiamo rituali
quotidiani: il posacenere per il
fumatore, il mobile da cucito per una
donna di casa, lo scrittoio per leggere
la posta (per citare rituali legati ad
un immaginario della classica “casa
italiana” del secolo scorso), ma anche
gli oggetti per le connessioni elettriche
multiple, i supporti per i telefoni
portatili, i tablet, i notebook (per citare
strumenti di uso quotidiano nelle
nostre case contemporanee), fino
agli oggetti che ricordano un viaggio
o una persona oppure danno spazio
e cura a questi ricordi (le cornici, i
cofanetti portagioie).
Sono oggetti che vorremmo
conservare per tutta la vita, proprio
come certi giocattoli (quelli che
una volta erano fatti in legno) che
conserviamo nella speranza di riuscire
a mantenere viva quella parte di noi
che ormai, nella maturità, sembra sia
andata scomparendo.
Oggetti che “sono” la mamma o il
babbo o il nonno: “sono” perché li
rappresentano in modo così profondo
da identificarli con la persona
scomparsa o lontana.
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place - thus bringing along with
them memories, emotions, places.
We become more easily attached
to small objects and they often
are the objects which represent us
better than others.
They are objects to which we
link daily routines: the ashtray for
smokers, the sewing unit for a
housewife, the desk to read the
mail (just to mention examples of a
routine related to the classical idea
of the “Italian home” of the last
century), but also objects for the
multiple electrical connections for
mobile phones, tablets, notebooks
(to mention some objects of daily
use in our contemporary homes),
to the objects that recall a trip or a
person or give a place to and take
care of these memories (frames,
jewelry boxes).
They are objects that we would like
to keep for a lifetime, as some toys
(those that were once made of
wood ) that we keep in the hope
of keeping alive that part of us
that now, later in life, seems to be
gradually disappearing.
Objects that “are” mom or dad or
granddad, “are” as they represent
them so deeply that they identify
the missing or distant people.
Objects therefore capable of
recalling a person, a territory, a
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Oggetti quindi capaci di ricordarci
una persona, un territorio, un luogo:
oggetti souvenir.
Oggetti funzionali ma anche non
funzionali: la loro funzione è poter
espandere, grazie a loro, la nostra
personalità nel nostro ambiente
abitativo.
Oggetti piccoli, alle volte piccolissimi,
come quelli che nell’Ottocento
riempivano le tasche degli uomini e
le borsette delle donne, ma anche
oggetti che ci aiutano nelle azioni
quotidiane, domestiche.
Poi ci sono piccoli oggetti
che assolvono, anche solo e
semplicemente, al bisogno di avere
strumenti, e quindi oggetti funzionali,
per gli spazi abitativi che col tempo
nelle nostre città si stanno riducendo
sempre più, per ragioni economiche
o per soddisfare le esigenze di nuclei
familiari sempre più ridotti (studenti,
single, anziani, …)
Nuove necessità per minimi spazi,
oggetti piccoli e polifunzionali: è
un’altra strada che impregnerà
sempre di più le nuove generazioni di
progettisti.
Sopra: “Portamatite”,
realizzato in legno da
De Mura, 2012.
Above: “Pencil
holder”, wood, made
by De Mura, 2012.
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place: souvenirs.
Functional objects, but also nonfunctional: their function is to
expand our personality to our home
space.
Small objects, sometimes very small,
such as those in the nineteenth
century which filled the pockets of
the men and women’s handbags,
but also objects that help us in our
daily domestic routines.
Then there are also small objects
that perform a function, even just
the need for a tool, functional
objects therefore for the living space
that over time in our cities is more
and more reduced, for economic
reasons or to meet the needs of
the increasingly small households
(students, singles, seniors , ... )
New requirements for small spaces,
small and multifunctional objects:
a new way of life to inspire new
generations of designers.

foto Chiara Cadeddu
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[Un assunto a cui mi sono sempre attenuto
è che le piccole cose
sono in assoluto le più importanti]
Sir Arthur Conan Doyle

[It has long been an axiom of mine
that the little things
are infinitely the most important]
Sir Arthur Conan Doyle

Piccolo è bello diceva Ernest F.
Schumacher e in effetti questo detto,
formulato in un contesto economico,
si adatta bene al paesaggio
domestico dove gli oggetti di piccole
dimensioni ma di grande forza
iconica spesso riescono a dettare
l’atmosfera di un ambiente oppure
determinano un fuoco d’attenzione,
più efficace se sottolineato da una
illuminazione puntiforme (museale).  
Ma quali oggetti?
Non quelli “di cattivo gusto” di cui
scriveva Guido Gozzano (*), sebbene
il neo-kitsch e il vulgarism di Studio
Job e dello stesso Marcel Wanders
si siano conquistati una propria
rilevanza estetica per altro assai
apprezzata da un certo mercato, in
forza della straordinaria espressività
capace di generare contrasti
sorprendenti nel normale paesaggio
domestico.  
Proprio queste due categorie
(neo-kitsch e il vulgarism), con
la loro eccezionalità nel senso
dell’insolito, ci portano a contatto
con un’altra categoria di oggetti
che stanno ritagliandosi spazi nella
casa contemporanee: quelli da
Wunderkammer, non originali, bensì
proposti in riproduzioni creative.
Per esempio le creature marine
rielaborate messe sotto campane
di vetro da Patricia Kieran, gli arredi
in miniatura, i vetri come quelli di

Small is beautiful said Ernest F.
Schumacher and in fact this
expression, formulated in an
economic context, adapts well to
the home space where small objects
but of great iconic power are able
to define the atmosphere of a room
or cause a fire of attention, more
effective if emphasized by special
lighting (museum).
But which objects?
Not those of “bad taste” about
which Guido Gozzano (*) wrote,
even if the neo-kitsch and the
vulgarism of Studio Job and of Marcel
Wanders himself have conquered
an aesthetic importance however
much appreciated by a certain
market, under the extraordinary
expressiveness capable of
generating surprising contrasts in the
normal domestic landscape.
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Exactly these two categories
(neo-kitsch and the vulgarism),
with their exceptional in the
sense of the unusual, bring us into
contact with another category of
objects for which place is made
in the contemporary house: those
Wunderkammer, not original, but
proposed in creative reproductions.
For example, the marine creatures
reworked put under glass bowls by
Patricia Kieran, miniature furniture,
glass objects like those of Mario Cioni
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Mario Cioni & C o i vasi di Murano,
o certi animali/mobili reinventati
con legni di recupero e oggetti/
spazzatura da Pilato: espressioni di
un’inutilità funzionale che diventa
però, soprattutto se reiterate in
collezioni, emozione funzionale
nelle spesso asettiche dimore
della contemporaneità minimal o
riduzionista.
L’idea di creare non una camera,
ma uno spazio delle meraviglie
è un modo per dare carattere a
un ambiente anche di dimensioni
ridotte. Altre intenzioni supportano
i piccoli oggetti funzionali che
pure, in qualche modo, si rifanno
ad antiche tradizioni devozionali o
meno. Lo scrigno, la cassapanca o
il cassone, lo specchio da toeletta,
il contenitore, la libreria girevole, la
stessa cornice, anche gli arredi per i
bambini sempre più “design victims”.
Mobili che si prestano a tante
declinazioni formali per interpretare
i più diversi stili – dal classico a neo
razionale, dal postmodern al neoorganic – ma che nascono tutti per
adeguarsi a case in fase di continua
contrazione dimensionale.
È in tale ambito che a mio avviso può
trovare campo il mobile significante
che qui da anni investighiamo e nel
contempo promuoviamo.
Credo che le virtù principale di questi
oggetti, di là delle misure, debbano
essere la valenza iconologia (deve
riscattare la sua “piccolezza” con
una grande espressività) e/o la
versatilità, deve cioè assommare in
sè più funzioni di modo che possa
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& C or Murano vases, or certain
animal-shaped furniture reinvented
with recycled wood furniture and
junk-objects by Pilato: expressions of
functional uselessness which become,
especially if repeated in collections,
emotionally functional in the often
aseptic residences of the minimalist
or reductionist contemporary world.
The idea of creating not a room,
but a place of wonders is a way to
give character to a room even of
reduced size. Others support small
functional objects which sometimes,
even refer to the ancient devotional
traditions or not. The treasure chest,
the chest of drawers, the commode,
the dresser with mirror, the container,
the movable bookcase, even a
frame, and furniture for the children
rooms more and more “design
victims”.
Pieces of furniture open to many
formal variations and to many
different stylistic interpretations - from
classical to neo rational, from the
postmodern to the neo-organic but all designed to adapt to houses
which are increasingly reduced in
space. It is in this very context that
I believe the significant furniture on
which we have been investigating
and promoting for years, could find
its place.
In my opinion the main virtues of
these objects, besides the measures,
should be the iconological value (it
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espandersi non nello spazio ma nelle
cose che può e sa fare (come un
utensile che resta piccolo ma che
può essere martello, cacciavite,
lima, sgorbia, qualcosa...: il coltellino
svizzero).

has to redeem its “smallness” with a
great expression) and / or versatility,
ie it must add up more functions so
that it can expand not in space but in
the things that it can and knows how
to do (like a small tool but it can be
hammer, screwdriver, file, gouge, the
Swiss boxcutter).
(*) from a poem by Guido
Gozzano (1883/1916) “L’amica di Nonna
Speranza” (The friend of GrandMa Hope”)

(*) da Guido Gozzano
L’amica di Nonna Speranza
28 giugno 1850
«... alla sua Speranza l
a sua Carlotta...»
(dall’album: dedica d’una fotografia)
I
Loreto impagliato ed il busto d’Alfieri, di Napoleone
i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto),
il caminetto un po’ tetro, le scatole senza confetti,
i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro,
un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve,
gli oggetti col monito salve, ricordo, le noci di cocco,
Venezia ritratta a musaici, gli acquarelli un po’ scialbi,
le stampe, i cofani, gli albi dipinti d’anemoni arcaici,
le tele di Massimo d’Azeglio, le miniature,
i dagherrottipi: figure sognanti in perplessità,
il gran lampadario vetusto che pende a mezzo
il salone
e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto,
il cùcu dell’ore che canta, le sedie parate a damasco
chèrmisi... rinasco, rinasco del mille ottocento
cinquanta!
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Il Concorso
Il Mobile Significante:
I più piccoli. Oggetti d’arredo per gli spazi domestici.
The Competition
The Significant Furniture:
Small objects. Furniture elements for domestic spaces.
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elasticamente
Espandi la tua creatività, cerchiamo idee innovative.
a
Partecipa alla X edizione del Concorso Il Mobile “ Significante - I PIU’ PICCOLI ”.
Visita il nostro sito | Visit our website | ИНФОРМАЦИЯ НА НАШЕМ САЙТЕ | www.morelato.it |

Nella pagina a
fianco: la giuria riunita
per la valutazione dei
progetti.
Nella foto in alto,
da sinistra: Giorgio
Morelato, Aldo Cibic,
Ugo La Pietra, Silvana
Annicchiarico, Ettore
Mocchetti.
In the opposite page:
the jury evaluates the
projects.
At the top, from the
left: Giorgio Morelato,
Aldo Cibic, Ugo
La Pietra, Silvana
Annicchiarico, Ettore
Mocchetti.

Oggetto del concorso:
I più piccoli. Oggetti d’arredo per gli
spazi domestici.
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
domestiche.
Il tema del concorso vuole verificare
la vivacità di nuove proposte di
piccoli oggetti capaci di portare
valori e significati: oggetti in grado
di assolvere il ruolo di strumenti per
espandere la nostra personalità
all’interno dello spazio abitativo e
oggetti che, se da una parte sono
espressioni di luoghi e persone
(souvenir), dall’altra sono pensati
per arredare anche gli spazi sempre
più ridotti delle nuove abitazioni e,
al limite, anche per essere portati
addosso, sulla persona stessa cui
appartengono.
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Subject of the competition:
Small objects. Furniture elements for
domestic spaces.
The subject for this year competition
is, like the previous editions, part
of the definition of “significant
furniture”. Therefore “significant”
objects, that is to say, able to give
value to the complex relationship
between individual, furniture
elements and the individual rites
connected with different home
activities.
The theme of the competition wishes
to investigate on the liveliness of
new proposals for small objects as
vehicles of values and meanings:
objects capable of fulfilling the
role of tools to give space to our
personality within the home space
and objects that, on the one hand
are expressions of places and
people (souvenirs) on the other
are meant to furnish also even the
increasingly reduced spaces of
the new homes and, at most to be
carried around, by the person they
belong to.
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Alcuni momenti della
serata di premiazione
del 13 ottobre
2013 alla presenza
dell’Arch. Mario
Botta.
Dall’alto: Mario Botta;
Giorgio Morelato
ufficializza a Mario
Botta la messa in
produzione della
“Chaise Morelato”,
progetto donato da
Mario Botta al MAAM;
Mario Botta e Ugo
La Pietra discutono
di design e arti
applicate.
Some moments of the
award Ceremony on
13 October 2013
in the presence of the
Arch.Mario Botta.
From the top: Mario
Botta; Giorgio
Morelato officially
announces the
production of the
“Chaise Morelato”
designed by Mario
Botta and donated
to MAAM; Mario
Botta and Ugo La
Pietra discussing
about Applied Arts
and Design.
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Durante la
premiazione
erano presenti i
rappresentanti
delle Istituzioni che
collaborano con la
Fondazione. Dall’alto:
Mario Rossini,
Gianfranco Tognetti e
Fausto Sachetto.
During the
award ceremony
representatives of
the Institutions that
cooperate with the
Foundation were
present. From the top:
Mario Rossini,
Gianfranco Tognetti
and Fausto Sachetto.
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La premiazione.
Nella foto al centro:
Marco Fiorentino
riceve il Premio
“Fondazione Aldo
Morelato - Progetto
Opera” da Mario
Rossini e Giorgio
Morelato.
Nella foto in basso:
Raffaello Padovani
(per gli studenti
Mattia Inno e Camille
Brito Reale) ritira
il premio “Città di
Cerea - Scuola Appio
Spagnolo” da Edoardo
Ferrarese e Nicoletta
Tosco.
The award ceremony.
In the middle photo:
Marco Fiorentino
received the award
“Fondazione Aldo
Morelato – Progetto
Opera “ from the
hands of Mario Rossini
and Giorgio Morelato.
In the photo below:
Raffaello Padovani
assigns (category
students) the award
“City of Cerea – Scuola
Appio Spagnolo”
to Mattia Inno and
Camille Brito Real from
the hands of Edoardo
Ferrarese and Nicoletta
Tosco.
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Giuria / Jury
Silvana Annicchiarico
Direttore del Triennale Design Museum, Milano
Milan Triennale Design Museum Director
Aldo Cibic
Progettista
Designer
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

Progetti Premiati / Awarded projects
Premio “Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera”
“Aldo Morelato Foundation award - Opera project”
Ceppo, di/by Marco Fiorentino (Albenga, Savona)
Segnalati / Nominated
L’atlante tavolo geografico, di/by Maria Spazzi (Milano)
Nuutajarvi, di/by Lorenzo Passi, Edoardo Passi (Venezia, Milano)

Premio / award “Città di Cerea - Scuola Appio Spagnolo”
TOT, di/by Mattia Inno, Camille Brito Reale (IAAD, Torino)
Segnalati / Nominated
Stone_Memories , di/by Marco Uliana, Roberto Vettorato (IUAV, Venezia)
Winezia, di/by Daniel Blagoja Nikolovski (IED, Milano)
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Prototipo Premio “Il mobile
significante 2013” Fondazione
Morelato - Progetto Opera
Il progetto CEPPO di Marco Fiorentino
di Albenga (SV), vincitore “per la
sua semplicità ma anche ambiguità
relativa al rapporto tra interno/esterno
dell’oggetto composto da elementi
tra di loro aggregabili” è stato
realizzato dalla Morelato srl.
Si tratta di un oggetto multifunzionale
che può essere utilizzato come
tavolino o come seduta. È costituito
da 4 elementi (10xP10xH30cm l’uno),
ciascuno con tre lati a spigoli lisci
e uno sagomato, uniti da 3 elastici
in gomma sintetica. Il CEPPO intero
(L20xP20xH30cm) si può avere in una
versione lineare o classica, a seconda
di dove si posiziona lo spigolo
sagomato se internamente o a vista.
Proposto in legno massello di cedro
profumato o rovere.
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Prototype of the award “Significant
furniture 2013” Aldo Morelato
Foundation - Opera Project
The project CEPPO by Marco
Fiorentino from Albenga (SV), winner
“because of its simplicity but also
ambiguity of the relation between
internal/external of the object
composed of combining elements”
produced by the Morelato Company.
It is a multifunctional object that can
be used as a side table or as a chair.
The piece is made up of 4 elements
(10xD10xH30cm each), each with
three sides with smooth edges and
one shaped side, joined by three
synthetic rubber elastics. The entire
CEPPO (L20xD20xH30cm) offers two
versions; a linear version or classic
version, depending on where you
place the shaped edge; internally or
externally. Available in solid scented
cedar or oak.

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

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

Premiato
Awarded

“Ceppo”
progetto di / project
by Marco Fiorentino
(Albenga, SV).
“Per la sua semplicità
ma anche ambiguità
relativa al rapporto
tra interno/esterno
dell’oggetto
composto da
elementi tra di loro
aggregabili”.
“Because of its
simplicity but also
ambiguity of the
relation between
internal/external
of the object
composed of
combining elements”
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera

Segnalato
Nominated
“Atlante. Tavolo
geografico”
progetto di / project
by Maria Spazzi
(Milano)
“Per la capacità
di progettare un
oggetto d’uso
(tavolo) caricandolo
di significati
figurativamente
allusivi al paesaggio
e al territorio di volta
in volta utilizzabile
per operazioni
domestiche”
“For the ability to
design an object of
use (table) charging
it with figuratively
meanings alluding to
the landscape and
the territory from time
to time used for
domestic operations.
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera

Segnalato
Nominated
“Nuutajarvi”
progetto di / project
by Lorenzo Passi (VE) e
Edoardo Passi (MI)
“per l’innovazione
di un oggetto d’uso
(bicchiere) utilizzando
due materiali e
riproponendolo in
un nuovo rapporto
contenitore/
supporto”.
“for the innovation
of an object of daily
use (glass) by using
two materials and
proposing it in a new
relationship container
/ support”

52

Il Concorso / The Competition
Premio / award Città di Cerea - Scuola Appio Spagnolo (studenti /students)

Città di Cerea
Scuola Appio
Spagnolo
Premiato
Awarded
“TOT”
progetto di / project
by Mattia Inno (TO)
e Camille Brito Reale
(YV). Studenti /
students IAAD Torino.
“per la riproposizione
di una tipologia di
oggetto ludico per
il bambino (e non
solo) attraverso la
composizione di
elementi astratti e
nuclei di strutture con
una forte allusione
a composizioni
artistiche”
“for repurposing of a
type of toy for children
(and not only) through
the composition of
abstract elements and
nuclei of structures
with a strong hint to
artistic compositions”.
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Città di Cerea - Scuola Appio Spagnolo (studenti /students)

Segnalato
Nominated
“Stone_memories”
progetto di / project
by Marco Uliana (VE),
Roberta Vettorato
(PD), studenti /
students IUAV Venezia.
“Per la raffinata
presentazione grafica
e per le componenti
concettuali che
hanno ispirato
l’oggetto.”
“for the elegant
graphic presentation
and the conceptual
components which
led to the design of
the object”.
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Città di Cerea - Scuola Appio Spagnolo (studenti /students)

Segnalato
Nominated
“Winezia” progetto
di / project by Daniel
Blagoja Nikolovski
(Milano), studente /
student IED Milano.
“Per la progettazione
innovativa di
un oggetto
tipologicamente
riconoscibile, che
è stato caricato
di significati allusivi
relativi alla città di
Venezia sia come
territorio a cui si
rimanda la grande
tradizione della
produzione del
vino che alla sua
forma che ricorda la
sagoma di un pesce.”
“for the innovative
design of a
typologically
recognizable, object
that full of allusive
meanings related to
the city of Venice
as a territory with a
great tradition in the
production wine as
well as in its shape
which reminds us of
a fish”.
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Il Concorso / The Competition

“MyO”
progetto di / project
by Giulio Renzi
(Milano)
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Il Concorso / The Competition

“i66”
progetto di /
project by Marco
Barbagelata capogruppo / group
(Genova)
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Il Concorso / The Competition

“Raggio di luna”
progetto di / project
by Laura Pintus
(Nuoro)

“Costruiscimi”
progetto di / project
by Cristiano Perrotti capogruppo studenti
/ students group
(Caserta) - Ist. ISAI
(Vicenza)
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Il Concorso / The Competition

“Tree” progetto di
/ project by Filippo
Nicotra (Genova)

“Moai” progetto
di / project by
Valentina Campesato,
capogruppo studenti
/ students group
(Padova) - Ist. ISAI
(Vicenza)
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Il Concorso / The Competition

“Shanghai” progetto
di / project by
Andrea Martinelli,
capogruppo studenti
/ students group
(Trento) - Ist. ISAI
(Vicenza)

“Up (to you)” progetto
di / project by Daniela
Ciccarone (Milano)
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Il Concorso / The Competition

“Woody” progetto
di / project by Alice
Crosara, capogruppo
studenti / students
group (Vicenza) - Ist.
ISAI (Vicenza)

“Dueffe” progetto di
/ project by Sandy
Pellizzari - capogruppo
studenti / students
group (Vicenza) - Ist.
ISAI (Vicenza)
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Il Concorso / The Competition

“B/W stand” progetto
di / project by Joanna
Baranska-Wosny,
capogruppo (Polonia)

“T_Posto” progetto di /
project by Elisa Provasi
(Bologna)
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Il Concorso / The Competition

“Cosa?” progetto di
/ project by Matteo
Giustozzi (Macerata)

“Vagueness” progetto
di / project by
Wanhua Pei (Corea)
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MAAM Museo delle Arti Applicate nel Mobile
Attività e novità 2013
MAAM The Museum of Applied Arts in Furniture
Activities and news 2013

MAAM - Donazione 2013
L’Architetto Mario Botta ha
progettato per la Fondazione
“Chaise Morelato”, poltrona in legno
multistrato di betulla da 16 mm,
impiallacciato in acero, assemblata
ad incastro, cuscino e schienale
imbottiti e rivestiti in pelle.
L’opera donata alla Fondazione Aldo
Morelato, è prodotta da Morelato srl
ed esposta al Museo MAAM.
(misure: L 80 P 61 H 73)
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MAAM - Donation 2013
The architect Mario Botta has
designed for the Foundation the
piece “Chaise Morelato” an armchair
in 16 mm birch playwood, veneered
in maple, with joint assembly, seat
and back upholstered in leather.
The piece has been donated to
the Aldo Morelato Foundation and
produced by the Morelato company
and is exhibited at the MAAM
Museum .
(size: L 80 D 61 H 73cm )

A fianco: Mario Botta
e la moglie in visita a
Villa Dionisi con Ugo e
Giorgio Morelato.
Nella pagina a fianco:
installazione ad
Abitare 100% Project.
Da sinistra: Assistente
di Mario Botta, Simone
Toaiari, Mario Rossini,
Giorgio Morelato, Sig.
ra Botta, Mario Botta.

MAAM e Abitare 100% project 2013
Morelato, insieme alla Fondazione
Aldo Morelato, ha realizzato
un’installazione di grandissimo impatto
scenico utilizzando la poltrona
“Chaise Morelato”, disegnata da
Mario Botta. Lo stesso Botta ha curato
e progettato anche l’allestimento
dello spazio, dove 9 modelli venivano
calati dal soffitto attraverso fili di
nylon di varia lunghezza. In visita
allo stand durante i giorni di fiera
l’Architetto Mario Botta si è dimostrato
soddisfatto ed entusiasta della resa
finale del progetto. Le sedute “Chaise
Morelato” proposte in laccature
accese (blu, rosso, verde e giallo)
e altre in legno naturale (betulla e
acero) sembravano fluttuare nell’aria,
creando un effetto veramente
suggestivo e molto scenografico.

On the right: Mario
Botta and his wife at
Villa Dionisi with Ugo
and Giorgio Morelato.
In the opposite page:
setup at Abitare 100%
Project. From the left:
Mario Botta’s assistent,
Simone Toaiari,
Mario Rossini, Giorgio
Morelato, Mrs Botta,
Mario Botta.
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MAAM and Abitare 100% project 2013
Morelato, together with the
Aldo Morelato Foundation, has
organized an installation with a
great scenic impact using the
“Chaise Morelato”, designed by
Mario Botta. The famous Architect
has also curated and designed
the stand, where 9 models were
hanging from the ceiling with
nylon strings of different height.
Visiting the stand during the fair the
architect Mario Botta proved to be
satisfied and excited about the final
result of the project. The “Chaise
Morelato” was exhibited in bright
colors (blue, red, green and yellow)
and in natural wood (birch and
maple) and seemed to float in the
air, creating a truly impressive and
very scenic effect.

MAAM e la Biennale di Venezia 2013
Morelato insieme alla Fondazione
Aldo Morelato ha sostenuto la
partecipazione dell’artista Michele
Manzini alla mostra “Personal
Structures”, Evento collaterale della
55esima Esposizione Internazionale
d’Arte – la Biennale di Venezia, dal 1
giugno al 24 novembre 2013 presso
il prestigioso Palazzo Bembo nelle
vicinanze del ponte di Rialto sul
Canal Grande.
“Personal Structures” ha coinvolto
artisti affermati e meno conosciuti
provenienti da ogni parte del
mondo con comune dedizione per
i temi di Tempo, Spazio ed Esistenza
interpretati in modo diverso e
curioso. La mostra è stata curata
da Francesca Crudo, Sarah Gold,
Carol Rolla e Valeria Romagnini
dell’organizzazione Global Art Affairs
Foundation.
L’opera di Michele Manzini “L’errore
e il disincanto” è un’installazione
“site specific”, posizionata all’interno
di una stanza di Palazzo Bembo. Si
tratta di 4 sculture che riprendono
ciascuna la forma di una sedia,
prodotte dall’azienda Morelato su
indicazioni dell’artista. Ogni pezzo ha
dimensioni “gigantesche” pari a 55 x
55 x h 250 cm.
Sono tutte interamente realizzate in
legno di frassino e rivestite da una
verniciatura protettiva trasparente.
L’opera, al termine della Biennale, è
stata donata dall’artista al MAAM –
Museo delle Arti Applicate nel Mobile
– della Fondazione Aldo Morelato.
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MAAM and Biennale di Venezia 2013
Morelato with the Aldo Morelato
Foundation supports the participation
of the artist Michele Manzini to the
exhibition “Personal Structures”,
Collateral Event of the 55th
International Art Exhibition –Venice
Biennale, from June 1 to November
24, 2013 at the prestigious Palazzo
Bembo nearby the Rialto Bridge on
the Canal Grande.
“Personal Structures” combines
established and lesser-known
artists from all over the world with a
Common interest in the themes of
Time, Space and Existence analyzed
with curious and different points of
view.
The exhibition was curated by
Francesca Crudo, Sarah Gold, Carol
Rolla and Valeria Romagnini member
of the Global Art Affairs Foundation.
The work of Michele Manzini “L’Errore
e il Disincanto” is a site specific
installation, located in a room of
Palazzo Bembo. It is composed of 4
sculptures characterized by a chair
shape, produced by Morelato under
the artist’s suggestions. Each piece is
created in a “gigantic” scale 55 x 55
x h 250 cm.
They are all entirely made of ash
wood and coated with a protective
transparent painting.
The work, at the end of the exhibition,
has been donated by the artist to the
MAAM – Museo delle Arti Applicate
nel Mobile – of the Aldo Morelato
Foundation.
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La fotografia di Sergio Caminata
interpreta il MAAM.
Le suggestive immagini in bianco e
nero realizzate dal fotografo Sergio
Caminata - un nome prestigioso
che ha lavorato nel campo della
moda per i più grandi stilisti, riviste
e campagne pubblicitarie interpretano in modo scenografico le
opere conservate nel Museo MAAM
di Villa Dionisi, facendole dialogare
con il contesto ambientale che le
ospita.

Sergio Caminata’s photography for
the MAAM
The evocative images in black and
white made by photographer Sergio
Caminata - a prestigious name in
the field of fashion, a photographer
who has worked for the greatest
designers, magazines and advertising
campaigns. The pictures give a scenic
interpretation of the pieces exhibited
at the MAAM Museum at Villa Dionisi,
constructing a dialogue between the
pieces and the space that hosts them.
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MAAM al Fuori Salone di Milano 2013
In occasione dell’evento Fuori
Salone 2013 i pezzi più importanti
e significativi della collezione del
MAAM sono stati esposti presso il nhow
Hotel di Via Tortona a Milano, in un
percorso scenico e suggestivo dal
titolo “Opere in legno: disegnate ad
arte, fatte a mano”.
Sculture vive in legno che
conservano la memoria di una
tradizione e l’innovazione del design
contemporaneo.
La particolare realtà del MAAM,
che si può definire come “museo
nel museo” dove preziosi oggetti
di design vengono ospitati e
accolti nelle sale affrescate della
settecentesca Villa Dionisi, si è così
presentata all’attento pubblico
internazionale del Salone milanese
mettendo l’accento sul progetto
culturale della Fondazione Morelato
e sulle qualità della produzione
Morelato, che testimonia la
propria attitudine e attenzione
alla produzione storica di oggetti
d’arredo e alla continua ricerca
progettuale.
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MAAM fringe events furniture fair
Milan 2013
On the occasion of fringe events
Fuori Salone 2013, the most
important and significant pieces
from the collection of MAAM were
exhibited at the nhow Hotel in Via
Tortona in Milan, in a scenic and
charming location with the title
“Woodwork: art design, handmade”.
Living sculptures in wood that
hold the memory of tradition and
innovation in contemporary design.
The particularity of the MAAM, which
can be defined as a “museum
within a museum” where precious
objects of design are exhibited and
hosted in the frescoed halls of the
eighteenth-century Villa Dionisi,
has in this way been introduced
to an attentive audience of the
International Furniture Fair in Milan
with an emphasis on the cultural
project of the Aldo Morelato
Foundation and on the quality of the
Morelato production, which testifies
to their attitude and attention to the
historical production of art furniture
and its continuous research.

MAAM - Nuove acquisizioni 2013
Le opere presentate in occasione del
Salone del Mobile 2013 e poi entrate
a far parte della collezione del
Museo MAAM sono: mobile “Giano”
disegnato da Ugo La Pietra, tavolo
“Campo” di Franco Poli, letto “Magic
Dream” di Giuseppe Viganò, tavolo
“Bon Ton”, poltrona “Servetta”, sedia
“Carambola” disegnate da Maurizio
Duranti.
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MAAM - New acquisitions 2013
The novelties presented at the
International Furniture Fair 2013 and
are now part of the MAAM Museum
Collection. The “Giano” cabinet by
Ugo La Pietra, “Campo” table by
Franco Poli, the “Magic Dream” bed
designed by Giuseppe Viganò, the
“Bon Ton” table, the “Carambola”
and “Servetta” chairs, all designed by
Maurizio Duranti.

In alto: mobile
“Giano” di Ugo La
Pietra. A fianco: sedia
“Carambola” di
Maurizio Duranti”.
From the top: “Giano”
cabinet by Ugo La
Pietra; “Carambola”
cjair by Maurizio
Duranti.
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Letto “Magic dream”
di Giuseppe Viganò.
“Magic dream” bed
by Giuseppe Viganò.
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In alto: sedia “Genny”
di Centro Ricerche
MAAM; a fianco,
poltrona “Servetta” di
Maurizio Duranti.
Above: “Genny” chair
by MAAM Research
Center; on the right,
“Servetta” arm-chair
by Maurizio Duranti.
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Tavolo “Bon ton” di
Maurizio Duranti.
“Bon ton” table by
Maurizio Duranti.
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Tavolo “Campo” di
Franco Poli.
Sotto: sedia “Celeste”
di Franco Poli.
“Campo” table by
Franco Poli.
Below: “Celeste” chair
by Franco Poli.
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Mostra 100 progetti
I più piccoli. Oggetti d’arredo per gli
spazi domestici.
Presso la sede espositiva di Palazzo
Taidelli a Sanguinetto, da sabato
30 novembre al 28 febbraio, la
Fondazione Aldo Morelato espone
il prototipo del Primo premio e
un’ampia selezione di progetti inviati
da diversi concorrenti per il concorso
“I più piccoli. Oggetti d’arredo per gli
spazi domestici”.
La mostra 100 progetti è un omaggio
della Fondazione Aldo Morelato e
dell’azienda Morelato alla creatività
di giovani studenti, architetti e
professionisti che sempre più
numerosi e con grande entusiasmo
hanno preso parte all’edizione 2013
del Concorso Internazionale Il Mobile
Significante.
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100 design projects exhibition
“Small objects. Furniture elements for
domestic spaces”
At the showroom at Palazzo Taidelli
in Sanguinetto, from Saturday 30
November to 28 February, the Aldo
Morelato Foundation exhibits the
prototype of the winning project
and a large selection of participating
projects in the Competition “small
objects, furniture objects for domestic
spaces”.
The 100 Progetti exhibition is a tribute
of the Aldo Morelato Foundation
and the Morelato company to
the creativity of young students,
architects and professionals who
increasingly numerous and with great
enthusiasm took part in the 2013
edition of the International Furniture
Competition.

Il Mobile Significante.
Nuovo Concorso 2014. XI edizione.
“I Luoghi dell’abito. Oggetti d’arredo
per l’abbigliamento nello spazio
domestico”.
Questo il tema che è stato scelto per
il prossimo concorso, con le seguenti
motivazioni:
“È sempre più necessario - in
seguito ai cambiamenti che hanno
interessato negli ultimi anni la
dimensione e la distribuzione degli
spazi delle nostre abitazioni - riuscire
a trovare soluzioni arredative per
collocare e conservare i tanti, o
pochi, elementi che utilizziamo per il
nostro abbigliamento quotidiano e
stagionale.
Tante tipologie di abbigliamento
che spesso richiedono diversi modi
e sistemi, oltre che attrezzature, per
essere riposti e conservati.
La Fondazione invita quindi i
partecipanti a sviluppare un
progetto che analizzi uno spazio
domestico in cui collocare oggetti
e strumenti d’arredo per contenere
il nostro abbigliamento e sviluppi in
particolare il progetto di un oggetto,
complemento o strumento d’arredo.
Inoltre va ricordato che la
Fondazione è impegnata nella
valorizzazione del mobile “fatto ad
arte” e suggerisce quindi di orientare
il progetto verso oggetti che
valorizzino la lavorazione del legno.”
Il bando completo è scaricabile dal
sito della Fondazione Aldo Morelato.
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Significant Furniture .
The new Competition 2014. XI
edition.
“The Dressing places. Furniture
solutions for the storing of clothes in
the home space”.
This theme that has been chosen for
the next edition of the competition,
for the following reasons :
“It is increasingly necessary because of the changes that have
affected the last few years the size
and distribution of the spaces of our
homes- to be able to find furniture
solutions where to locate and store
the many, or few pieces of our
everyday or seasonal clothing.
Many different types of clothing,
which as the equipment often
require different ways and systems to
be stored and preserved.
The Foundation invites participants
to develop a project that analyzes
a domestic space in which to
collocate objects and furniture
elements for clothes storing and in
particular to develop a project for a
piece of furniture, furniture elements
to contain clothes.
It should also be noted that the
Foundation is committed to the
enhancement of furniture as “art”
and therefore suggests to direct the
project towards objects that valorize
woodwork.
The rules of the competition can be
downloaded from the website of the
Aldo Morelato Foundation.

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

Sound Art Orchestra, attività 2013
Sound Art Orchestra, 2013 activities

Ai giorni nostri, è molto difficile riuscire
a tenere in vita una Big Band come la
Sound Art Orchestra, sia per l’impegno
delle prove, richiesto periodicamente
ai musicisti, sia per le difficoltà che si
devono affrontare nell’organizzare
concerti e nel trovare i finanziamenti
necessari al sostentamento di una
struttura così complessa. Ci vuole un
Leader che riesca a tenere unito il
gruppo e a gestirlo al meglio, non
solo dal punto di vista logistico ma
anche da quello artistico. È infatti
fondamentale costruire un repertorio
musicale adeguato e trovare un
linguaggio comune tra le varie
sezioni dell’orchestra, cercando
di rispettare ed approfondire al
meglio la pronuncia, l’effettistica e i
colori richiesti dalle diverse partiture,
tradizionali o moderne che siano.
Così il maestro Lino Bragantini, bravo
trombonista e grande conoscitore di
questa musica, riesce ad interpretare
al meglio grandi classici, come
Avalon di V. Rose, More di R. Ortolani
e Stella by starlight e ad inoltrarsi in un
repertorio poco battuto, affrontando
brillantemente brani come Opus in
Pastels di S. Kenton o Collaboration
di S. Kenton e P. Rugolo. Ritmica
swingante, sezioni ben equilibrate
e ottimi interventi dei solisti, tra cui
spiccano la bella voce di Rossana
D’Auria, la graffiante tromba di
Sandro Gilioli e il trombone di Lino
Bragantini. Un disco coinvolgente,
ben suonato e ben registrato, che
ci fa conoscere una realtà musicale
preziosa e di grande livello artistico.
Mauro Ottolini
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Nowadays , it is very difficult to
keep a big band as the Sound
Art Orchestra alive, both for the
obligation of the rehearsals,
periodically required to the musicians,
as well as for the difficulties in facing
the organization of concerts and
finding the necessary funding for the
maintenance of such a complex
structure . It takes a leader who is
able to keep the group together and
to manage it as well as possible, not
only from a logistical point of view
but also from an artistic one. It is in
fact essential to define a repertoire
of music able to create a common
language between the various
sections of the orchestra, trying
to respect and explore the best
interpretation, the sound effects and
the colors requested by the different
traditional or modern scores.
Thus maestro Lino Bragantini, excellent
trombonist and a great connoisseur
of this music, is a splendid interpreter
of the great classics, such as Avalon
by V. Rose , More by R. Ortolani and
Stella by starlight and ventures into a
more unknown repertoire, brilliantly
interpreting pieces like Opus in
Pastels by S. Kenton and P. Rugolo.
Swinging rhythm, well balanced and
excellent solos, among which the
beautiful voice of Rossana D’Auria
, the biting trumpet of Sandro Gilioli
and the trombone played by Lino
Bragantini . A great CD, well played
and well-recorded , which introduces
us to a precious world of music with
great artistic value.
Mauro Ottolini

Il CD della Sound Art
Orchestra inciso nel
2013.
The new CD
by Saound Art
Orchestra
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Morelato e il mondo del contract.
“Il Mobile su misura. Realizzazioni e soluzioni di arredo Ad Hoc”
Morelato the world of contract.
“Tailor made furniture. Bespoke project and furnishing solutions”

Morelato AD HOC
Una nuova pubblicazione dedicata al mondo del contract.
Morelato AD HOC
A new publication dedicated to the world of contract.

Dopo l’elegante volume dedicato
all’intera collezione del MAAM pubblicato nel 2012 dalla Fondazione
Aldo Morelato - nel 2013 Morelato
ha pubblicato, nella stessa collana
editoriale, il volume “Il mobile su
misura. Realizzazioni e soluzioni di
arredo Ad Hoc”.
15 anni di progettazioni, di ricerca
e realizzazioni di arredi “Ad hoc”
dell’azienda Morelato raccolti
in un volume completo a cura
dell’Architetto Ugo La Pietra.
È stata scelto il termine latino
“Ad hoc” per trasferire il senso di
sartorialità che l’azienda è in grado
di garantire su ogni prodotto in
collezione. Centinaia sono i progetti
personalizzati firmati da Morelato
negli ultimi anni in giro per il mondo:
da importanti forniture alberghiere a
showroom, da locali pubblici a luoghi
di accoglienza.
Questo volume vuole raccontare un
modello progettuale e produttivo in
cui l’arredo è concepito con quella
attenzione di chi ha sempre lavorato
dando importanza alla qualità
artistica e artigianale dell’oggetto
come strumento per abitare.
Il prezioso volume di 230 pagine,
suddiviso per aree progettuali (Gli
spazi per l’accoglienza, Gli spazi per la
convivialità, Gli spazi per il lavoro, Gli
spazi commerciali), è stato pubblicato

nella doppia edizione italiano/
inglese e italiano/russo, ed è un
valido strumento per gli architetti e i
progettisti del settore contract.
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After the elegant catalogue
dedicated to the entire collection
of the MAAM museum - published in
2012 by Aldo Morelato Foundation
- Morelato published in 2013, in the
same series of books, the catalogue
“Tailor made furniture. Bespoke
project and furnishing solutions”.
15 years of design, research and
construction of “Ad hoc” bespoke
furniture made by Morelato and
collected in a complete catalogue
edited by architect Ugo La Pietra .
The Latin term “ad hoc” was
chosen to transfer the sense of
customization that the company is
able to guarantee on each product
in their collection. There are
hundreds of custom made projects
executed by Morelato in recent
years around the world, from major
hotel supplies in showrooms, public
spaces as hospitality facilities.
This book collects the story of a
design and production model in
which the furniture is designed
with the attention of people who
have always given importance to
the artistic and artisan quality of
objects considered tools for living.
The precious volume of 230 pages,
divided into different project
areas (hospitality areas, spaces
for social interaction, work spaces,
commercial spaces), was published
in two versions Italian/English and
Italian/Russian, and is a valuable
tool for architects and designers of
the contract sector.
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Enti promotori e sostenitori del progetto
Promoters and supporters of the project

Abitare 100% Project, un network di successo
200 aziende presenti, 35 tra convegni, workshop, presentazioni e delegazioni commerciali da 25 Paesi.
Nuove reti d’impresa, canali e forme di
vendita alternative, con un occhio puntato
all’evoluzione dell’ e-commerce. Sono
queste le ricette con cui poter affrontare la
crisi del settore del mobile-arredo, che si è
dato appuntamento alla Fiera di Verona, con
Abitare 100% Project (www.abitareproject.
com). Il meeting della distribuzione delle
soluzioni d’interni, organizzato da Veronafiere
con la collaborazione di Federmobili e
Camera di Commercio di Verona e Giulio
Cappellini come art director, ha concluso
positivamente la sua terza edizione. Tre giorni
dedicati alle aziende artigiane, al mondo
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del retail e dei professionisti, di architetti
e designer con l’obiettivo di sviluppare
una filiera sempre più client oriented,
complementare a quella di prodotto.
Nel corso della manifestazione - con oltre
200 aziende presenti, 35 tra convegni,
workshop e case history di successo e
delegazioni commerciali da 25 paesi invitate
da Veronafiere - è emersa la necessità di fare
sistema tra vari attori del comparto e innovare
le modalità di distribuzione, per differenziarsi
dai grandi giganti monomarca stranieri.
«Dopo tre giorni di manifestazione commenta il direttore generale di Veronafiere,

Nelle immagini: alcune
mostre e momenti significativi
dell’edizione 2013 di Abitare
100% Project

Giovanni Mantovani - siamo soddisfatti per
essere riusciti a dare alle aziende contatti
mirati, in linea con le edizioni precedenti,
anche attraverso le delegazioni commerciali
da 25 paesi e con significative presenze di
operatori esteri. Così come è stato raggiunto
l’obiettivo di fornire risposte concrete e
modelli di sviluppo innovativi, incluso l’ecommerce, ad un settore storico del made in
Italy, mettendo in campo risorse economiche
e know how per dare strumenti di rilancio
a industrie, artigiani e professionisti del
comparto».
L’edizione 2013 ha avuto come ospite
straordinario Piero Lissoni che ha presentato
il suo percorso creativo attraverso
un’installazione concettuale e un momento
di incontro e confronto con gli operatori.
Grande rilievo per l’autorevole rivista Elle
Decor che attraverso la mostra DecorCodes
ha descritto il nuovo stile dell’arredamento
contemporaneo.
Sono state curate da Giulio Cappellini,
indiscusso esperto di design e talent scout di
giovani creativi, le due esposizioni Colors e
Take a Seat. La prima è stata studiata come
un’antologia della storia del design da un
inedito punto di vista: il colore. Take a Seat,
invece, ha raccontato l’evoluzione della
seduta negli ultimi cent’anni e mettendo
in mostra sedie e poltrone iconiche firmate
dalle aziende che da sempre rappresentano
l’eccellenza del design.
Cucina in grande evidenza con il Kitchen
Village, il contest ideato da Adriani & Rossi
che coinvolgendo le aziende del settore ha
illustato come il consumatore sia diventato
l’attore principale dei grandi cambiamenti
della dimensione domestica.
Grande protagonista il tema della
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distribuzione con Concept Store, un format
distributivo basato su un nuovo equilibrio tra
produttore, prodotto, brand, punto vendita,
assortimento, insegna, cliente. Un luogo
emozionale dove il cliente può trovare le
risposte ai propri bisogni, unica chiave di
successo per creare valore e sviluppo della
filiera dell’arredo.
Di straordinario valore artistico si è
confermato anche lo spazio della Fondazione
Morelato che ha presentato una scenografica
installazione della Chaise Morelato di Mario
Botta e alcuni pezzi provenienti dal Museo
delle arti applicate del mobile.
Design Coffee-House ha messo in relazione
il mondo della progettazione con quello della
letteratura. Il progetto, infatti, ha ricreato
un caffè letterario in cui, tra arredi iconici
del design, i visitatori potevano ascoltare
i dialoghi dei protagonisti della cultura
contemporanea.
Spazio alle idee anche nei due
eventi di approfondimento del tema
dell’autoproduzione, una delle tendenze più
interessanti del design contemporaneo. I
lavori dei giovani talenti creativi sono stati
proposti in Design market, mentre le opere
di 26 affermati designer italiani raccolte
da Design research. Atlante italiano di
autoproduzione hanno messo in luce la forte
ricerca stilistica, formale e sui materiali tipica
di questa nicchia della progettazione.
Sono stati infine 35 gli appuntamenti
in calendario a Verona, tra incontri del
design e workshop su tendenze, design,
comunicazione, vendita, scenari di mercato,
progettazione. Tenuti da designers di fama
internazionale e da autorevoli esperti delle
varie discipline, hanno rappresentato anche
questa volta la “marcia in più” dell’evento.

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

TUTELA, SALVAGUARDIA,
VALORIZZAZIONE
DI UN GRANDE PATRIMONIO
L’Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV) nasce nel 1979
dall’Ente per le ville venete, fondato nel 1958 con compiti di
tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di oltre 4200
dimore storiche. Presidente dal 2011 è Giuliana Fontanella già
sindaco di Chiampo, vicepresidente della Provincia di Vicenza
e nella scorsa legislatura Presidente della Terza commissione
(Attività economiche) del Consiglio regionale del Veneto.
Sin dalla sua costituzione l’Istituto è impegnato nella
catalogazione, nel restauro e nella valorizzazione delle ville del
territorio veneto e friulano, anche con studi e ricerche.
Ha catalogato 4238 edifici, di cui 3803 in Veneto e 435 in Friuli
Venezia Giulia. Il 14% delle ville è di proprietà pubblica o di
enti ecclesiastici e l’86% è di proprietà privata. Anche grazie al
costante impegno dei proprietari, le attività di conservazione
e valorizzazione hanno promosso oltre 1900 interventi e
finanziamenti per più di 290 milioni di euro.
L’attività di sostegno alla conservazione e valorizzazione
del patrimonio monumentale vede oggi accresciuto il ruolo
dell’Istituto, che si esprime principalmente con interventi
diretti di restauro e con la concessione dei supporti finanziari
ai proprietari.
Altre informazioni sull’attività dell’Isituto e per consultare il
catalogo on line delle ville venete di Veneto e Friuli Venezia
Giulia: www.irvv.net

www.irvv.net

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 2013 fa registrare un +5,7%,
confrontato con i dati dell’analogo
semestre del 2012.
Il recupero seppur contenuto, è indirizzato
verso i mercati tradizionali di sbocco (+7%
la Germania, +8,6% gli Stati Uniti), ma
anche verso nuovi mercati, frutto dello
sforzo di internazionalizzazione compiuto
dalle imprese (su tutti il mercato russo,
ormai primo mercato di sbocco dell’export
del mobile, che segna un +41,6%).
Prosegue senza fine anche la
ristrutturazione del mercato del mobile:
le imprese veronesi fanno registrare un
-3,5% (-47 imprese la differenza tra il
terzo trimestre 2012 e il terzo del 2013),
che evidenzia una sofferenza del settore.
Dal 2010 hanno chiuso 173 imprese del
settore.
In questo quadro economico difficile e
complicato, l’ente camerale sostiene le
piccole imprese artigiane del mobile,
dei complementi d’arredo, del restauro,
dell’oggettistica e della bigiotteria
agevolando la partecipazione delle
imprese del settore alle principali fiere sia
direttamente, sia stanziando contributi.
“L’Ente camerale ha sempre sostenuto
le piccole imprese, esempio di
straordinario tessuto imprenditoriale
– spiega il Presidente della Camera
di Commercio di Verona, Alessandro

Bianchi –cercando di offrire alle imprese
l’opportunità di allargare gli orizzonti,
con la partecipazione a fiere, missioni
o stanziando contributi che portino ad
individuare nuove strade e opportunità di
business.”
Il primo appuntamento di inizio anno per i
restauratori è stato il “Salone del restauro”
presso la fiera di Ferrara. La Camera di
Commercio ha organizzato una collettiva
di imprese veronesi, (ben 18 partecipanti
nell’edizione 2013).
Rilevante il contributo per la
partecipazione delle imprese scaligere
ad Abitare il Tempo 100% Project
(Verona, 13 - 15 ottobre). Per la terza
edizione consecutiva, infatti, la Camera
di Commercio di Verona ha assicurato
la copertura di metà delle spese di
partecipazione alle imprese scaligere che
hanno aderito.
Un altro contributo alla partecipazione è
stato stanziato per la partecipazione delle
imprese veronesi alla decima edizione
di “Vivi la casa Style”, dove le imprese
artigiane veronesi saranno riunite in un
originale “Temporary shop” nel padiglione
2 di VeronaFiere.
L’anno si chiude con la partecipazione
a “L’artigiano in Fiera”, storica
manifestazione dell’artigianato che si tiene
presso la fiera di Milano. La Camera di
Commercio sostiene le imprese veronesi
fin dal 2000: più di 100 imprese veronesi
hanno avuto la possibilità di partecipare
nelle collettive veronesi.

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA - C.so Porta Nuova, 96 - 37122 Verona - www.vr.camcom.it

L’Assessorato alle Attività Produttive della
Provincia di Verona è in prima linea dal 1997
nel sostegno dei Distretti produttivi attraverso
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.
L’attuale perdurante crisi economica ha messo
a dura prova il tessuto produttivo della nostra
provincia e in particolare quello del distretto
del mobile, che deve reagire 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
progetto “I Tesori di Verona”, alla sua seconda
edizione, convinti della validità dell’idea di
mettere in relazione il turismo con il mobile
d’arte. 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 quello di far
incrociare domanda ed offerta di occupazione e
di qualificare nuove figure professionali laddove
sono richieste dal mercato, attraverso corsi di
formazione mirati.
Innovazione e formazione sono dunque alcune
delle strade da percorrere per poter guardare
con speranza ad una rinascita per l’immediato
futuro. In questo contesto il progetto “Il Mobile
Significante” della Fondazione Aldo Morelato,
che sosteniamo 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 quei valori intangibili di qualità
e di visione innovativa che ci permetteranno
di competere ai più alti livelli sulla scena
internazionale.
È dunque con convinzione che anche in questa
edizione, che celebra il decimo anno di attività
della Fondazione Morelato, abbiamo il piacere di
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 professionale, Politiche comunitarie
www . provincia . vr . it

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

studiomirandola.eu

Milko Cavaler
assessore allo sviluppo economico, artigianato, commercio della Città di Cerea
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