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Genesi e finalità di un progetto culturale
La Fondazione Aldo Morelato nasce dalla maturazione di un approfondito percorso
di riflessioni effettuato all’interno dell’azienda Morelato sugli scenari che si aprono
per il prossimo futuro e sull’influenza che questi scenari possono avere sul suo
modo di essere azienda, sulla sua filosofia imprenditoriale.
Questi scenari sono caratterizzati da due interrogativi principali: dove ci porta
questa tendenza ormai incontrovertibile verso la globalizzazione dei mercati? E,
ancora, cosa significa sviluppo oggi, e quali dovrebbero essere invece le sue
finalità? 
La globalizzazione. Divenuta un contesto di fondo con il quale tutti devono ormai
confrontarsi, uno scenario che incide fortemente sul rapporto dell’impresa con il
territorio di appartenenza e con la sua comunità.
Le imprese sono espressione di un territorio. Il made-in-Italy non viene dal nulla.
L’Italia ha la più alta concentrazione di beni artistici al mondo. Da questo proviene
il gusto per il bello, lo respiriamo sin da piccoli, è nel nostro DNA.
Allo stesso modo la produzione del mobile in stile nella pianura veneta deriva dal
grande patrimonio creatosi tra XV e XVIII secolo con lo sviluppo del sistema delle
Ville Venete.
Nata dalla necessità di controllare l’entroterra della Serenissima, la Villa diventa ben
presto elemento di affermazione di uno status sociale. Un portato del Rinascimento,
che afferma l’esigenza dell’uomo di creare prodotti utili e funzionali, ma nello
stesso tempo sensibili ad esigenze estetiche. La Villa, dunque, come centro delle
attività produttive del territorio e nello stesso tempo luogo di nobilitazione:
l’economia diventa strumento di crescita culturale ed artistica. Da qui lo sviluppo di
abilità artigianali che possano coniugare l’utile e il bello. 
A tutto questo fa riferimento la produzione del mobile d’arte, ulteriore e
significativa testimonianza dell’osmosi che si stabilisce tra il territorio e il sistema
delle imprese. 
La globalizzazione si oppone a questo rapporto fecondo tra impresa e territorio, per
sostituire i valori identitari che l’impresa ha tratto dall’ambiente che la circonda con
valori standard, che tendono a massificare e a spersonalizzare il mercato.
Nella standardizzazione ovviamente la competizione va a focalizzarsi sul prezzo,
con progressivo detrimento della qualità del prodotto finale.
L’Azienda Morelato ha il forte convincimento che occorra uscire da questa logica
tornando a concentrare l’attenzione sui valori che hanno portato le imprese italiane
e venete ad affermarsi ai massimi livelli. La globalizzazione, allora, intesa come
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Gli scopi istituzionali. La Fondazione Aldo Morelato è una figura giuridica privata
senza finalità di lucro i cui scopi istituzionali in sintesi contemplano: 
· la salvaguardia e la valorizzazione del complesso monumentale di Villa Dionisi e
del suo parco;
· la promozione di attività collegate alle Ville Venete e ai valori che rappresentano;
· la costituzione di un Osservatorio sulle arti applicate nel mobile;
· la realizzazione di corsi di formazione legati al mobile, quali ad esempio
l’artigianato artistico e il restauro, professionalità una volta ben radicate nel
territorio che rischiano di andare perdute;
· la promozione di eventi culturali e l’organizzazione di iniziative, in collaborazione
con organismi ed enti italiani o di altri paesi, mirate alla valorizzazione del territorio
veronese e veneto a livello nazionale ed internazionale.
Il fulcro dell’attività della Fondazione è costituito dall’Osservatorio sulle arti
applicate nel Mobile, che svolge attività di ricerca e di promozione.
Uno dei suoi obiettivi è quello di collegarsi ancor più strettamente all’identità
culturale del territorio veneto ed in particolare con il sistema delle Ville Venete.
Le attività di ricerca spaziano dalla catalogazione per la costituzione di un’estesa
banca dati, alla realizzazione di una produzione creativa ed editoriale che sappia
guardare sia al passato che al futuro; dall’istituzione di laboratori e corsi di
formazione alla messa in opera di un centro di valutazione del mobile d’arte. Una
struttura, in ultima analisi, in grado di cogliere tutte le potenzialità e la ricchezza di
questo settore per rinsaldare il legame tra memoria storica e proposte
contemporanee. Il progetto Il mobile “significante” è la prima proposta
dell’Osservatorio che nella sua ampia articolazione ha tra gli obiettivi quello di
contribuire alla riqualificazione dell’immagine del settore.
In quest’ottica sono inserite anche la cura di una collezione in esposizione
permanente, l’allestimento di mostre temporanee e la realizzazione di
manifestazioni tematiche. Tra i settori di riferimento dell’intero progetto diventa
così importante anche il turismo culturale, non solo per le proposte o le valenze
storico-artistiche di Villa Dionisi, ma anche perché insieme ad altri enti ed istituzioni
culturali dell’area si intende dar vita ad un “circuito dell’economia del territorio”.
La Fondazione Aldo Morelato, con il suo Osservatorio, si propone dunque di
diventare un’importante risorsa per lo sviluppo di un’area di produzione del mobile
d’arte o che ad esso fa riferimento, uno dei poli più importanti per la lavorazione del
mobile in Italia, un distretto fondamentale per l’economia della pianura veronese.

Filippo M. Cailotto

Comitato Scientifico
Fondazione Aldo Morelato
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opportunità di accedere a più ampi mercati, ma senza per questo dover arretrare
nell’affermazione degli ideali che costituiscono le motivazioni di fondo
dell’impresa, ideali che al contrario devono costituire quell’elemento immateriale
che dà valore aggiunto alle proposte delle nostre aziende e che pongono la crescita
dell’individuo e della comunità al centro delle politiche di sviluppo del territorio.
Le finalità dello sviluppo. La rincorsa alla crescita economica non ci deve infatti
far dimenticare che lo sviluppo non è fine a sé stesso. Secondo la “Dichiarazione
Europea sugli Obiettivi culturali” (Consiglio d’Europa, Berlino, 1984), ´lo scopo
principale delle nostre società è quello di permettere a ciascuno di raggiungere la
propria piena realizzazione personale (…). Questa realizzazione passa attraverso la
cultura che è un fattore essenziale per lo sviluppo armonioso delle società (…). Le
ricchezze umane – spirituali, intellettuali e fisiche – costituiscono sia l’obiettivo che
il motore dello sviluppo.
La cultura, dunque, come strategia di sviluppo: non c’è sviluppo senza crescita
culturale dell’individuo, che diventa a sua volta motore di ulteriore sviluppo.
Secondo il principio espresso nei concetti di “cultural development” o di “cultural
aims of development”, la cultura e la crescita intellettuale del cittadino è la finalità,
non un aspetto, dello sviluppo; in altre parole, lo sviluppo economico deve essere al
servizio di un’idea culturale della società. Lo scopo ultimo dello sviluppo è di
permettere ai cittadini di vivere ad un più alto livello di qualità culturale,
accrescendo le proprie ricchezze spirituali, intellettuali e fisiche, che divengono gli
elementi propulsivi di ulteriore evoluzione e crescita economica. 
Su questi concetti di fondo si innesta una terza tematica, questa volta interna alla
famiglia Morelato, che sente come dovuto un omaggio al fondatore dell’azienda.
Il tributo ad Aldo Morelato. Trova il presupposto in un assioma: Impresa vuol dire
cultura. Ogni impresa rispecchia un modello culturale di pensiero e di azioni
produttive, di ricerca e di tecnologie. Nel tempo questo modello si concretizza in
documenti, testimonianze e prodotti che rendono unica e distintiva la storia
aziendale. Da qui l’esigenza per l’impresa di non disperdere, ma anzi valorizzare,
diffondere e approfondire il proprio modello storico, la propria filosofia produttiva
che in buona parte la Morelato deve al suo fondatore.
La Fondazione Aldo Morelato. La Fondazione è il risultato e la sintesi di questo
intreccio di motivazioni che spinge l’azienda Morelato a farsi interprete, dunque, di
un ruolo nella società oltre che nel mercato e a partecipare alla crescita sociale e
culturale del territorio e della sua comunità.
L’obiettivo che si è posto è quello di divenire lo strumento attraverso il quale il
territorio torna a promuovere la sua identità culturale nella valorizzazione delle
professionalità dal territorio espresse, cercando nelle sue radici le premesse per
l’innovazione e la riqualificazione del settore. 
Parte fondamentale e punto di partenza di questo percorso è costituito
dall’intervento di recupero di Villa Dionisi, villa veneta della pianura veronese
(XVIII secolo) oggi sede della Fondazione, che ha valso alla famiglia Morelato un
importante riconoscimento da parte dell’Istituto Regionale Ville Venete.
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Il Marchese, oltre ad essere l’animatore di questa attività, è anche l’imprenditore
che indicherà a Nicola Marcola, il valente decoratore del complesso della Villa
(che nasce utilizzando precedenti strutture) i temi sui quali impegnarsi, temi
intesi ad esaltare le glorie del casato Dionisi a cui si affiancheranno le scene
agresti: immagini che non alludono agli ozi ma ad attività finalizzate ad
accrescere e conservare il patrimonio.
Una lezione di moralità tenuta viva per molto tempo da molti ecclesiastici della
famiglia Dionisi. Non a caso il marchese Gabriele inizia la ricostruzione della
Villa dalla cappella e mantiene viva la tradizione della famiglia fino all’arrivo a
Verona delle armate francesi che segneranno il decadimento della stagione
feudale e di tutta quella civiltà di cui la famiglia Dionisi fece parte per tanti
secoli.
La Villa, oltre alla sua struttura fondamentale con un fronte su due piani e alla
cappella, nel lungo arco di tempo intercorso dall’inizio della costruzione al
completamento della loggia, si arricchì di altri edifici rustici (barche, granai,
scuderie, ecc.), indispensabili al buon funzionamento dell’azienda agricola, a

Villa Dionisi
La sede dell’Osservatorio

La sede dell’Osservatorio si colloca all’interno della Villa di Cà del lago di
Cerea, appartenente alla famiglia Dionisi, che da Cerea mosse i primi passi,
sette secoli fa, per assumere al rango di marchesato. Così l’antico casato, come
spesso nell’ambito della società veneta, volendo possedere con il palazzo di città
una o più ville in campagna, arricchì il territorio con la Villa di Cà del Lago.
Lo scopo era duplice: esercitare facilmente un diretto controllo sulle terre messe
a coltura e nel contempo avere l’opportunità di convocare parenti e amici,
notabili e letterati, in una cornice agreste, ma anche di fasto. Anche i Dionisi,
uno dei più solidi e antichi casati veronesii, realizzarono la loro piccola
Versailles.
Fin dall’origine la Villa era al centro di un’ampia area di coltivazione del riso,
in questo senso tutta la struttura partecipava all’impresa agraria. Ma l’attività
che si svolgeva nella Villa non era solo finalizzata alle coltivazioni del territorio:
di fatto il marchese era anche un animatore culturale.
La Villa quindi è stata per lungo tempo un centro di cultura dove si
raccoglievano artisti e letterati, basterebbe ricordare la ricca biblioteca.



(con il grande affrecso raffigurante l’incoronazione di un personaggio della
famiglia Dionisi eseguito dal Montanari e da Gru) per seminari e incontri,
ambienti per le mostre temporanee, altri per la collezione permanente, a cui si
aggiungono spazi per gli archivi e per gli uffici, utili all’attività di ricerca e di
divulgazione del centro.
I corpi esterni (rustici) sono in parte destinati all’accoglienza e in parte verranno
adibiti a laboratori della lavorazione del mobile.
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cui si aggiunsero interventi sull’ambiente circostante, alla ricerca di un più
suggestivo rapporto architettura - natura.
Un complesso organismo, quindi, che proprio per la sua potenzialità, attraverso
un’attenta ristrutturazione, oggi si apre ad accogliere diverse attività: al piano
terra sono stati organizzati spazi per attività di accoglienza (sale, sale da pranzo,
cucine, servizi, rapporto con l’esterno), mentre al piano superiore l’attività
dell’Osservatorio trova una giusta definizione attraverso la grande sala centrale

10
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“Il mobile significante”: in queste parole un’intera filosofia, un modo di essere. Un
modello imprenditoriale che considera l’oggetto d’arredo, oltre che uno strumento,
anche come un’opera capace di veicolare valori e significati. Valori che rimandano alla
nostra storia, alle radici delle capacità artigianali sviluppatesi in quest’area, alla
passione sempre profusa nel nostro lavoro, alla qualità ricercata in tutte le fasi della
lavorazione. Una filosofia basata sull’idea che cultura e mercato siano concetti non
solo conciliabili, ma capaci di trovare tra loro un rapporto sinergico che possa dare
nuova competitività all’impresa. Questa convinzione diventa ancor più importante in
un momento come quello attuale in cui per contrastare gli effetti della globalizzazione
occorre approfondire i propri legami con il territorio attraverso il recupero della
propria storia, della propria identità culturale. 
Per comunicare questa filosofia, da sempre alla base della produzione del mobile della
pianura veronese e veneta, che la Fondazione Aldo Morelato ha ideato il progetto
denominato appunto “Il mobile significante”.
Si tratta di un’iniziativa articolata che si propone innanzitutto di promuovere a livello
internazionale una realtà produttiva di alto livello qualitativo, quella del distretto del
mobile, e di contribuire alla riqualificazione dell’immagine di questa realtà, immagine
che in un mercato sempre più agguerrito necessita di un forte sostegno. Inoltre come
in tutti i comparti produttivi, e probabilmente ancor più nel nostro, occorre non solo
guardare al passato, ma, dalla consapevolezza delle proprie radici, saper anche
rivolgere uno sguardo attento verso il futuro: vi è cioè la necessità di stimolare
l’innovazione e di individuare scenari e tendenze evolutive nel settore.
A questi obiettivi abbiamo cercato di rispondere con due iniziative coordinate
dall’Osservatorio sulle arti applicate nel mobile, che la Fondazione Aldo Morelato ha
costituito presso la sua sede, Villa Dionisi, allo scopo di attuare progetti di
valorizzazione del comparto focalizzati sugli aspetti culturali.
La prima edizione del progetto “Il mobile significante” si articola in due
manifestazioni principali: le Giornate internazionali di studio a Villa Dionisi, incontri
ed approfondimenti con esperti qualificati, e il Concorso internazionale sulle arti
applicate nel mobile.
Di queste manifestazioni il presente volume intende fornire documentazione,
nell’intento di contribuire all’affermazione di quei valori che da sempre costituiscono
parte fondamentale del nostro territorio, delle nostre imprese, di noi stessi.
Un viaggio appena iniziato, ma che ha trovato subito la fattiva collaborazione di tutti
i soggetti istituzionali del settore e il supporto di importanti imprese: desidero
ringraziare vivamente gli enti e le aziende che hanno creduto e credono in questo
percorso e che hanno autorevolmente sostenuto e incoraggiato i nostri passi.

Giorgio Morelato
Presidente 

Fondazione Aldo Morelato

IL MOBILE SIGNIFICANTE

Nell’attività della Fondazione Aldo Morelato, il Comitato Scientifico
dell’Osservatorio sulle Arti Applicate nel Mobile ha ritenuto fondamentale iniziare ad
esplorare il sistema attraverso il contributo di un gruppo di studiosi e di esperti.
Questa finalità è stata raggiunta attraverso due iniziative: da una parte un Concorso
Internazionale, dall’altra un seminario denominato “Giornate Internazionali di
Studio”.
Per queste attività sono stati coinvolti: il critico e storico Francois Burkhardt (già
Direttore del Centro George Pompidou di Parigi e della Rivista Domus); il tecnico e
progettista Enrico Tonucci; il teorico e progettista Ugo La Pietra (Coordinatore del
Dipartimento di Arti Applicate presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Direttore
della Rivista “Artigianato tra arte e design”); lo storico Vittorio Fagone (Direttore
della Fondazione Ragghianti di Lucca); lo storico del design e delle Arti Applicate
Maurizio Vitta (Professore presso la Facoltà di Design del Politecnico di Milano,
Vicedirettore della Rivista Arca).
Così, nella splendida Villa Dionisi, in località Cà del Lago presso Cerea, sede della
Fondazione Aldo Morelato, Osservatorio sulle Arti Applicate nel Mobile, nel mese di
giugno 2004 si è svolta la prima edizione delle Giornate Internazionali di Studio.
Il gruppo di lavoro è stato impegnato nella valutazione del Concorso Internazionale “Il
Mobile Significante” (di cui alleghiamo i dati essenziali e il verbale) e in un seminario
che ha visto i vari relatori impegnati in un’intensa elaborazione teorica e
programmatica su alcune fondamentali tematiche relative all’Arte Applicata.
Nella giornata di sabato 19, nel pomeriggio, il gruppo di lavoro ha continuato l’attività
con la partecipazione di un pubblico composto da addetti, presenti anche autorità e
responsabili di Istituzioni locali.
Con questa manifestazione la Fondazione Morelato ha inteso così esprimere la propria
vocazione e il proprio interesse nel portare all’interno di un’area produttiva di
tradizione come quella del mobile della Bassa Veronese, un’attività culturale e di
ricerca di cui da tempo di sentiva il bisogno, rivolta non solo ai problemi locali ma
anche all’interno del sistema nazionale e internazionale della lavorazione del mobile.

Ugo La Pietra
Comitato Scientifico

Fondazione Aldo Morelato

OSSERVATORIO SULLE ARTI APPLICATE NEL MOBILE
2004
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IL SEMINARIO
Giornate Internazionali di Studio

Il seminario all’interno delle Giornate Internazionali di Studio ha rivolto la propria
attenzione nei confronti di ciò che si sta facendo e che si deve ancora fare per il
recupero di quel patrimonio culturale e produttivo che sono le Arti Applicate,
attraverso la verifica dei processi di trasformazione della cultura dell’abitare per la
valorizzazione e promozione di qualità e per un reale recupero di quelle energie
produttive e capacità artigianali ancora attive in molti nostri territori.
Le tematiche affrontate dai vari relatori sono state:
-Il mobile significante e il valore aggiunto negli oggetti di Arte Applicata
-Le aree omogenee della lavorazione del mobile: dalla tradizione all’innovazione
-Cultura del progetto e cultura del fare
-Prodotto e mercato

14

FRANCOIS BURKHARDT
Il mobile significante e il valore aggiunto negli oggetti di arte applicata

La nozione del valore aggiunto nel design trova il suo significato per la società in
una definizione allargata del design che va ben oltre la sua funzione di promotore
economico per la quale è conosciuto oggigiorno. In effetti il valore aggiunto di un
oggetto di design è un componente che viene estratto dal rapporto del design con
il suo uso finale e deve quindi nella stessa misura tenere conto dei fattori
psicologici (orientamento, radice, simbolo, estetica), fattori antropologici  (più
che mai  in una società multi-culturale), fattori sociali, (appartenenza ad un
gruppo, temporeggiamento delle differenze, ruolo di indipendenza e di originalità
personale), fattori ecologici (utilizzazione delle risorse disponibili, riciclaggio,
tasso di inquinamento), fattori culturali e naturalmente fattori economici e
tecnologici. Il valore aggiunto non si limita quindi agli ultimi due campi nominati,
che lo renderebbero di valore minore. E’ proprio questo rapporto interdisciplinare
che assicura a sua volta la qualità specifica e la funzione secondaria del design. È
per questo motivo che collego il design non ad una teoria culturale  ma ad una
teoria di civilizzazione che ha come obiettivo di evidenziare i processi di
cambiamento in corso e quelli che entro breve saranno importanti. Dato che lo
scopo di un design sociale è la partecipazione verso una evoluzione positiva della
società   e gli riconosce addirittura un ruolo di regolatore di questa evoluzione, è
necessario che il design si dia delle basi teoriche, dei mezzi pratici e una struttura
critica che gli permette di partecipare alla soluzione dei problemi della società
post-industriale, ciò che è una delle sue funzioni innegabili. Tale concezione
politica di un design a servizio della società è altrettanto valido per le arti
applicate benché esse al contrario del design, possono fare valere come
particolarità il fatto che i loro prodotti sono parzialmente realizzati a mano e che
non seguono la via della produzione in serie importanti e non rinnegano così
nemmeno le loro origini artistiche. 

Le aree omogenee della lavorazione del mobile: dalla tradizione
all’innovazione, valorizzazione delle diversità, del made in Italy al genius loci

Il design, come le arti applicate, partecipa attivamente alla costruzione di un
ambiente portatore di significati. Intendo con questo un sistema equilibrato di
trasformazioni dell’ambiente nel quale i cambiamenti bruschi e le azioni
squilibrate sono controllati o evitati, dove il progresso si attua nel grembo di un
sistema equilibrato, che tiene conto delle conseguenze della produzione sugli altri
fattori che compongono  l’organismo ambientale. In questo senso mi riferisco al
concetto della correlazione biologica. Esso ci insegna il modo del funzionamento
degli equilibri organici reciproci per assicurare il bon funzionamento di un corpo

Nella foto da sinistra: Giorgio Morelato Presidente della Fondazione, Francois Burkhardt,
Ugo La Pietra, Vittorio Fagone, Maurizio Vitta, Enrico Tonucci.
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centrale. Il profitto, forma specifica del valore aggiunto, è visto qui meramente
come un aspetto parziale della missione, custodendone l’importanza.  
Una delle qualità del design è la sua funzione di differenziazione degli oggetti tra
di loro, la base stessa di un’estetica unificante propagata internazionalmente
attraverso la professione, il good design, rappresenta il suo contrario: una
normalizzazione, una standardizzazione, il collocare delle tipologie stereotipate,
questo rappresenta un altro esempio della riduzione del valore.
Il valore aggiunto dipende dall’esistenza di alternativi tra prodotti di carattere e
good design; la preponderanza del secondo riduce  considerevolmente il
potenziale espressivo! E’ quindi indispensabile valorizzare altri fattori estetici nel
design. Tra ciò che viene definito nella professione come kitsch e il good design,
possono sprigionarsi delle categorie estetiche intermedie che permetterebbero di
riabilitare certi campi che oggigiorno sono respinti e di valorizzare essi, facendo
così emergere good design dalla stasi costituita dai limiti della sua produzione, la
quale non supera in media in confronto con il totale degli oggetti concepiti e
prodotti industrialmente dai 10 ai 15 percento della produzione totale, nonostante
centocinquanta anni di promozione. Alessandro Mendini e io stesso abbiamo
stimolato la professione attraverso dei concorsi (1980: Le Design entre good
design et kitsch) e per mezzo di tesi come La Réévalutation du banal, con
l’obiettivo preciso di aumentare i parametri generatori del valore aggiunto. 

Prodotto e mercato

Riassumendo, di che cosa ha bisogno oggigiorno il prodotto di design per
aumentare il suo valore aggiunto?
-di una teoria subordinata e trasversale
-di aumentare il suo carisma e la sua credibilità nel divenire uno strumento
autonomo, liberato dagli interessi dei lobbies e delle organizzazioni di categoria al
servizio di un design per la collettività
-di un impegno della professione verso una pratica di design sociale 
-di allargare i suoi parametri in una pratica che riunisce arti applicate e design di
prodotti proponendo un avvicinamento di  prodotti adattati alle nuove condizioni
tecnologiche in cui oggetti manufatti e quelli realizzati con le macchine si
completano e si valorizzano rispettivamente.
-Di una concezione estetica che supera il good design e attinge i suoi riferimenti
a delle qualità uscite da altre categorie estetiche.
Questo richiede un ri-orientamento fondamentale delle istituzioni professionali,
delle organizzazioni di categoria, della formazione e dell’insegnamento e
soprattutto un dibattito reale mettendo in conto i diversi interessi che
rappresentano la produzione industriale e artigianale e che conduce alla
definizione di una teoria di design allargata e subordinata. 
In questo contesto, la Fondazione Aldo Morelato potrebbe diventare un luogo
d’incontro e di scambio costituendo un laboratorio sperimentale che introduce dei
nuovi modelli e dei concetti innovativi.

vivente. Per Kiesler non esistono degli standard definiti ma un processo infinito di
trasformazioni sul quale architetti e designers sono invitati ad intervenire con
cautela per non squilibrare il sistema stesso. Questa teoria, che si applica
sull’ambiente è altrettanto valido per l’architettura, per il design degli interni,
quello dei prodotti artigianali ed industriali che oltre alla sua funzione di
regolatore dei processi dei quali il design e le arti applicati sono parti integranti,
assicura una funzione complementare che dia a questi significato e orientamento.
Questi due valori contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto che di solito
viene attribuito al design. Bisogna ricordare in questo ambito il grande contributo
di Friedrich Kiesler che alla fine degli anni trenta , fondò il primo ed unico istituto
di design correlazionale a New York, il Laboratory of Design Correlation alla
Columbia School of Architecture. 

Il mobile di tradizione: cultura del fare e cultura del progetto

Un altro aspetto del valore aggiunto è parte integrante  del concetto del
regionalismo, là dove l’identità locale si confronta con il sistema della
globalizzazione. In questo senso non sto parlando di nazionalismo ma più
precisamente del regionalismo critico. Questo concetto è definito da Paul Ricoeur
e successivamente rapportato all’architettura da Kenneth Frampton, che mette in
evidenzia il modo in cui una cultura mondiale ibrida nasce dalla contaminazione
reciproca tra le culture con una coscienza ben definita delle loro radici e le civiltà
universali. Questo richiede un costante adattamento della tradizione alle
evoluzioni della civilizzazione garantendone l’attualità. Allo stesso tempo però
una visione del genere conferisce al regionalismo critico una posizione
progressista e non conservatrice, contrariamente all’opinione abitualmente
diffusa. Infatti il regionalismo critico rende la tradizione una nozione in continua
evoluzione. Resta da notare che il regionalismo attraverso il suo rapporto con il
sistema della globalizzazione, garantisce a se stesso un valore aggiunto e un
arricchimento culturale oltre ad offrire la possibilità di un ritorno alle sue radici,
ciò che tutti gli esseri viventi tendono a ricercare in modo innato. Questa
prospettiva fa riapparire dei valori antropologici, storici e culturali che l’estetica
normalizzante del processo della globalizzazione aveva cancellati. L’esempio più
significativo di una tale cultura ai tempi della modernità post- industriale è la
scuola organica ungherese de Erkler, Csete e Makoverz che hanno tutti cercato
una relazione molto intensa tra l’arte popolare e le arti applicate per costituire la
rete di valori collettivi. 
Il rinforzo dell’identità del valore aggiunto nel campo del design e delle arti
applicate può fare di se stesso un modo diverso rispetto a quello generalmente
seguito nelle strategie di marketing delle imprese. Come abbiamo rivelato, la
riduzione del design al suo ruolo di promotore economico ha radici nel
considerarlo uno strumento al servizio del marketing delle aziende. A questo
proposito il marketing stesso potrebbe essere considerato come uno strumento
artificiale con un potenziale incontrollato e senza scrupoli, guidato unicamente
dall’interesse di aumentare il rendimento dell’impresa e delle vendite dei prodotti.
Ora questa considerazione deve essere ritenuta per quanto riguarda il design e
l’artigianato al servizio della società, come secondario rispetto all’obiettivo
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Cinquanta con l’attività di ricerca culturale (premi, rassegne, la Permanente, ecc.)
che architetti come Zanuso, De Carli, Ico Parisi svilupparono proprio in quel
territorio con entusiasmo e passione.
Dove possiamo trovare un terreno per confrontare le varie esperienze, farle
crescere e dare all’ “oggetto” quel “valore aggiunto” di cui ha bisogno per essere
portatore di qualità e di cultura? Dobbiamo continuare a vedere mostre storiche e
rimepirci di languida nostalgia o possiamo pensare a ciò che può essere la nostra
esperienza contemporanea, tale da poterci confrontare e inserire a pieno diritto a
livello internazionale? Basta valicare le Alpi per trovare in tutta Europa Musei di
Arte Applicata, Istituzioni, Gallerie, mercato e collezionismo.
Come possiamo cercare di elevare il livello di conoscenza e di ciò che andiamo a
vendere e comprare?
E’ sempre più difficile incontrare luoghi in cui si vendono oggetti dove chi li
propone riesce a dare il “valore aggiunto” alle opere esposte.
Ogni oggetto potrebbe essere identificato e qualificato per: 1) il materiale 2) le
tecniche utlizzate 3) l’area di provenienza 4) il progettista 5) l’artigiano che l’ha
realizzato, tutti valori che vengono ignorati, limitando ciò che ci viene offerto da
semplici attributi “bello”, “divertente”, “spettacolare”, ecc. ecc.
Intanto continuo a bussare alla porta della Triennale per riuscire a fare almeno
ogni dieci anni un seminario sul “Fatto ad Arte”!
Nel frattempo possiamo incominciare proprio da qui: dall’Osservatorio di Villa
Dionisi, dalla volontà della Fondazione Morelato di dare un contributo alla
conoscenza e valorizzazione di questo settore.
Un luogo in cui approfondire i temi sottesi a questa area disciplinare ma anche
centro operativo capace di proporre, oltre che la ricerca e lo studio, anche veri e
propri progetti. Così forse ci sono le condizioni per iniziare a coinvolgere
istituzioni ma anche imprese per avviare “progetti culturali” al di fuori delle
logiche delle strutture commerciali come le Fiere.
Parlare di conoscere le attitudini e le capacità delle varie imprese di un territorio
(monitoraggio), individuare l’eccellenza della produzione di un’area (selettiva),
progettare una manifestazione culturale (biennale), definire corsi di
aggiornamento per le imprese e per gli addetti (Master), predisporre laboratori per
la verifica tecnica dei prodotti: questi sono i più urgenti e importanti progetti su
cui discutere e attraverso i quali coinvolgere tutte le forze disponibili esterne
all’Osservatorio.

Le aree omogenee della lavorazione del mobile: dalla tradizione
all’innovazione, valorizzazione delle diversità, dal made in Italy al genius loci

E’ ormai noto a tutti che che il marchio “Made in Italy” non è più vendibile, in
quanto qualsiasi prodotto può essere realizzato in altri territori rispetto al nostro a
meno che i prodotti siano caratterizzati dal “Genius Loci”, dall’identità di un
territorio con tutto ciò che comporta (lavorazione, materiali, tecniche).

UGO LA PIETRA

Il mobile significante e il valore aggiunto negli oggetti di arte applicata

Sono ormai passati dieci anni da quando organizzai quattro giorni di seminari
sulle Arti Applicate nella Triennale di Milano. “Fatto ad Arte” era il titolo degli
incontri che si sono succeduti in quella che era stata la più importante struttura
culturale dedicata all’area progettuale che passò alla storia come Arte Decorativa.
Da allora più volte ho cercato di sensibilizzare non solo questa prestigiosa
struttura ma anche molte altre, nella speranza di iniziare un’attività costruttiva e
continuativa per esplorare questa nostra particolare realtà culturale e progettuale,
purtroppo senza 
risultato. Per gli “uomini di cultura” parlare di oggetti vuol dire declassare le
strutture museali e culturali al livello delle fiere!
Spesso mi sono sentito dire che: “C’è già il MACEF che si occupa di queste cose!”
Così la struttura ufficiale continua a liquidare questo settore e quando, in alcuni
casi, dimostra una certa attenzione, ecco che si rivolge al passato.
Proprio come da sempre nelle nostre città è possibile imbattersi spesso in negozi
di “modernariato” dove appaiono in bella vista oggetti di Gio Ponti, Ulrich,
Mollino, ecc., così ogni tanto vengono organizzate mostre storiche. Mostre che
sembrano ricordarci i bei tempi perduti, a dimostrazione che oggi il nostro
Artigianato Artistico da tempo non è più capace di fare cultura e tuttalpiù può
essere materiale per le “fiere”: sagre paesane portate a livello urbano per la
quantità dei partecipanti (espositori e pubblico) e quindi importanti solo per il
volume di affari che producono; luoghi considerati dai più, dove viene spesso
commercializzato il “cattivo gusto”!
Da tempo in Italia esiste la Biennale dell’Arte, dell’Architettura, della Musica e
Spettacolo, del Cinema. Nessun amministratore, politico o istituzione ritiene
interessante o possibile un progetto che veda rinascere la “Biennale delle Arti
Decorative” o “Arti Applicate”. 
Qualche intellettuale negli ultimi tempi ha cercato di proporre un simile progetto,
con nessun risultato.
E intanto dalle varie aree artigiane (da Cantù a Verona, da Volterra a Saluzzo, per
citare solo la lavorazione del mobile) si alza alto il grido di disperazione per il
progressivo degrado e abbandono di quelli che fino a poco tempo fa erano territori
dove l’oggetto d’arte era considerato un “valore”. Ma non si può far crescere un
simile settore produttivo occupandosi solo di “vendere”. 
Il mobile di Cantù è ancora famoso in tutto il mondo anche se si sono chiusi i
migliori laboratori, ma occorre ricordare che la fama era cresciuta negli anni
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cosiddetta cultura del fare, uno dei fattori fondamentali per definire il valore
aggiunto dell’oggetto.
Così, all’interno di questi territori, raramente in questi ultimi tempi è stata
introdotta la cultura del progetto. 
Cultura del progetto che ha quindi dovuto (o voluto!) fare a meno di svilupparsi
facendo uso del grande patrimonio che la cultura del fare porta con sè.
E ancora più raramente abbiamo potuto osservare come chi detiene la cultura del
progetto ha saputo portarla all’interno della cosiddetta realtà produttiva legata al
mondo della tradizione. Di fatto in questo rapporto il progetto dovrebbe entrare in
contatto con la cultura del fare in modo dolce, senza traumi, in poche parole
osservando ciò che sa fare l’artigiano e da queste considerazioni sviluppare un
progetto in grado di far evolvere il lavoro artigianale a piccoli passi, realizzando
così un percorso in grado di mantenere e valorizzare il patrimonio storico che
ancora abbiamo sul nostro territorio.
Un percorso che il designer non è abituato a fare, in quanto quasi sempre il proprio
progetto porta con sè tecniche e lavorazioni innovative, riferibili a ciò che è il
sistema produttivo dell’industria.
Ma per proporre un progetto coerente ed adeguato alla piccola impresa artigiana,
occorre poter frequentare la struttura produttiva.
Frequentare vuol dire “lavorare insieme”, proprio come quando il designer
progetta oggetti in vetro e per questo obiettivo “deve” andare a Murano e vivere
insieme all’artigiano l’esperienza di laboratorio, affrontando tutti i vincoli e le
opportunità che gli vengono offerte durante la manipolazione della pasta di vetro
fusa e incandescente.
Così l’esperienza progettuale dovrebbe entrare all’interno della logica e delle
piccole e grandi capacità tecnico-espressive della bottega che conosce i segreti
della lavorazione del legno.

Prodotto e mercato

Oggi più che mai si sente il bisogno di domandarsi come e per chi fare gli oggetti! 
In sintesi, possiamo ricordare questi argomenti:
1) La nostra società non è più divisa in “ricchi/borghesi/proletari” come è stata per
decenni definita anche dagli imprenditori, che definivano il prodotto differenziandolo
per fasce di potere d’acquisto.
Oggi la nostra società è divisa in tanti “gruppi sociali omogenei tra di loro per affinità
elettive”. Sono quindi gruppi di persone che hanno interessi comuni che prescindono
da sesso, età, condizione sociale (vedi per tutti i gruppi “ecologisti”, “no global”, “new
age”, “amanti del proprio corpo”, ecc.)
Tanti gruppi in continua evoluzione a cui occorre pensare e cercare di orientare il
progetto.

2) In questi ultimi anni si è potuta notare la decadenza della disciplina “architettura

Così è ormai chiaro che come la pizza non è italiana ma “napoletana”, il
parmigiano è “reggiano”, la malvasia di “Lipari”, ecc. così i nostri oggetti e tutta
la cultura legata alle Arti Applicate può acquisire “un valore aggiunto” se
identificato nella sua “diversità” contrapponendosi così ad un generico marchio e
ancor di più a prodotti sempre più espressione di una globalizzazione culturale e
di mercato.
La consapevolezza di questa evoluzione passa attraverso la riscoperta delle “Arti
Applicate” e quindi di quell’Artigianato di Tradizione che sviluppa la sua attività
nel continuo sforzo di rinnovarsi nelle tecniche e nelle capacità d’impresa.
Tutti sanno che in italia per quanto riguarda la lavorazione del mobile sono ormai
attivi da tempo tre poli principali: la Brianza (con la tradizione del mobile di
Cantù), il Veronese (con la tradizione del mobile di Cerea e Bovolone) e il
Pesarese.
Ma se per l’area Brianzola e del Pesarese si sono costituite negli ultimi decenni
una serie di iniziative atte a connotare e valorizzare questo settore produttivo, non
si può dire altrettanto per il mobile Veneto in genere e quello Veronese in
particolare.
Anche se per alcuni anni l’area del mobile veronese è stata investita da iniziative
promozionali organizzate dalla Fiera “Abitare il Tempo”, queste si sono rivelate
inadatte a leggere, svelare e valorizzare il patrimonio produttivo di questa area,
prevalentemente impegnata nella produzione del mobile in stile, quindi con buone
capacità di lavorazione tecnica legata alla tradizione, ma che non ha mai cercato
di integrare questo tipo di produzione con altre, come le “riedizioni” di mobili
moderni, la lavorazione di mobili in stile riferiti alla recente seconda metà del
Novecento, o addirittura la produzione di mobili contemporanei.
Un percorso che possiamo leggere soltanto all’interno dell’attività della Morelato,
che proprio negli ultimi venti anni ha saputo percorrere le tappe sopra citate in un
processo evolutivo consapevole.
E’ dunque tempo di verificare la situazione della produzione locale, come
d’altronde occorrerebbe guardare a quelle aree di tradizione che stanno perdendo
o hanno perso la loro capacità di impresa, come il mobile di Saluzzo, di Todi, o la
lavorazione dell’intarsio nel territorio di Sorrento.
Occorre guardare e proporre strategie capaci di integrare o riconvertire alcune
attività che vanno decadendo, per non perdere un patrimonio culturale e produttivo.

Il mobile di tradizione: cultura del fare e cultura del progetto

Esistono molte aree di produzione in Italia caratterizzate dalla forte presenza del
“mobile classico” o “in stile”.
Questa realtà copre il 70% della produzione del mobile in Italia; questa diffusa
pratica non ha mai fatto crescere (malgrado tutto il lavoro fatto negli anni passati
ad Abitare il Tempo e le varie operazioni in aree artigiane di “lavorazione
classica”) la consapevolezza di possedere, attraverso questa produzione, la
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VITTORIO FAGONE

Tra arte, artigianato e design. Il mobile d’arte oggi

Nella moderna “cultura ostensiva” che tutti viviamo, almeno a partire dalla metà del
XIX secolo,  le grandi esposizioni  hanno assunto e continuano ad assumere un
valore  che spesso supera la specifica e dichiarata pertinenza con il mondo dell’arte
in quanto  investono significati e ruoli  rappresentativi ben più ampi. 
E’ importante tener conto di questo dato per valutare in tutta la sua portata la prima
grande mostra nazionale realizzata a Firenze, dopo gli anni tragici della guerra,  a
Palazzo Strozzi nel  1948, e dedicata a La casa italiana nei secoli. Carlo Ludovico
Ragghianti  nella prefazione al catalogo dell’esposizione che metteva a confronto
dentro ambienti accuratamente selezionati e riallestiti opere d’arte, mobili e
produzioni delle arti decorative coerenti e coeve, teneva a dichiarare: “Nelle arti
decorative è per molti riguardi più facile, solitamente, leggere il gusto di un tempo,
o di un’affermazione estetica, perché le arti decorative presentano spesso le forme
esteticamente espressive in aspetti di generalizzazione, quasi di schema e di
esplicativo indice: per cui, attraverso di essi, lo spettatore bene spesso vien posto in
una condizione di gusto comprensivo più agevole; e quasi naturalmente introdotto,
iniziato alle più complesse e assolute espressioni della pittura e della scultura.”
Organizzando alcune esposizioni dedicate  all’opera di protagonisti del design
italiano degli ultimi decenni (Joe Colombo, Achille Castiglioni, Adolfo Natalini,
Ugo La Pietra) ogni volta ho potuto verificare quanto la comprensione della reale
dimensione estetica del  tempo attuale risultasse facilitata dall’essere affidata ad
oggetti immediatamente identificabili e riconoscibili in tutte le loro valenze
funzionali e simboliche.
Riaffermare,nel 1948, come proponeva  Ragghianti, dentro una stessa inseparabile
identità valore e specificità  di un’armonica cultura dell’immaginare  e del vivere
“italiano” significava, senza dubbio,  orientare non solo una consapevole riflessione
storica  ma prefigurare  un più vasto  scenario internazionale  in cui collocare,
accanto alle produzioni d’arte, quelle segnate da riconoscibili i e creativi  caratteri
estetici. La fortunata “filosofia” del made in Italy  degli anni del dopoguerra ha
sicuramente trovato  ragioni e motivazioni  in  eventi culturali  di questa portata.
Oggi, tramontate  le ideologie funzionaliste che hanno fatto coincidere, per oltre
mezzo secolo, negli oggetti prodotti da una nuova cultura progettuale fortemente
vincolata da modelli e parametri industriali, nuda “economicità” e qualità estetica,
tornano a stabilirsi più larghe e complesse relazioni tra gli elementi “mobili”che
determinano un ambiente e il contesto architettonico,  configurato come specifico e
individuale  spazio di vita.  Il recupero di una cultura fattuale dove approfondita

degli interni” (che Gio Ponti portò negli anni cinquanta all’interno della Facoltà di
Architettura) e che ha allontanato sempre di più il progettista dalla pratica di pensare
ad oggetti all’interno della “cultura dell’abitare”.
Di fatto oggi vediamo la nuova disciplina, il “design”, proiettato a pensare e realizzare
oggetti sempre più lontani dalla “cultura dell’abitare” e sempre più vicini a veri e
propri “gadget”, oggetti, questi ultimi, nati spesso per contribuire al nostro equilibrio
psicologico (come fa spesso la moda!). Occorre cercare di ritrovare un giusto rapporto
con queste due necessità, ma soprattutto ricordare che l’oggetto vive in rapporto a chi
lo usa, in rapporto con altri oggetti, in rapporto con l’ambiente e allora si riscoprirà
l’esistenza della disciplina “interni” e del rapporto degli oggetti con quest’ultima.

3) Sarebbe opportuno che chi produce oggetti iniziasse a introdurre il principio di
proporre al proprio cliente, prima dell’oggetto, la “cultura dell’abitare”, proprio come
“Prenatal”, da tempo, prima di vendere i propri prodotti, fornisce alla futura madre
strumenti, metodi, suggerimenti per come vivere l’esperienza del prima e del dopo
parto.

4) Vendere piccole quantità di prodotti qualificati non è impossibile in un mercato
globalizzato. Lo hanno dimostrato da tempo i venditori di vini italiani, che sembrava
dovessero “perdere la partita” con la grande e qualificata produzione del vino francese
che per anni possedeva tutto il mercato. E’ bastato “differenziare”, esaltare il marchio
d’origine, rapportarlo ad un territorio e la piccola produzione ha vinto sulla grande. 

Così anche chi realizza oggetti d’arte può trovare il proprio mercato, ma deve essere in
grado di proporre un prodotto capace di esprimere la propria identità; un prodotto che
proprio perchè è fatto di piccoli numeri non interessa i produttori (falsari!) orientali.
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Nella stessa occasione, Max Bilì si poneva la questione di cosa avrebbero realizzato
gli artigiani di quattro secoli fa se avessero avuto a disposizione gli “utensili”
perfezionati della nuova tecnica, macchine preziose capaci di facilitare il lavoro, non
di sopprimerne la creatività. L'uso che gli artigiani fanno delle nuove acquisizioni
tecniche sembra  rispondere a questa realtà. La questione della “compatibilità
artigiana”, a livello di qualità di produzioni particolarmente specificate, vede
iniziative e modelli di produzione  artigianali non soccombenti rispetto a quelli
industriali, anzi in grado di esercitare positive influenze.
Il secondo scenario sul quale con insistenza, da molti anni, cerco di richiamare
l’attenzione riguarda  il rapporto tra mondo dell’arte e della creatività in generale e
artigianato oggi.
Esiste una profonda differenza tra ciò che è stato per secoli il “mestiere” nell'arte e
quello che è oggi; ma neppure l'artista più avanzato può oggi prescindere - è una
nota nella Teoria estetica di Theodor Adorno – dal considerare i confini e le risorse
del “mestiere”. E’ possibile leggere oggi la storia dell'arte italiana, anche oltre il
Rinasci-mento, come uno svolgimento coerente e creativo di singoli artefatti che
testimoniano del passo stretto di questa fruttuosa coesistenza e collabo-razione. Si
considerino le grandi cattedrali ro-maniche e gotiche. Esse coinvolgono maestranze
di diversa formazione e specializzazione dentro una serie di articolazioni pertinenti
di singoli momenti che impegnano abilità e percezione esatta dei moduli culturali,
architettonici ma anche ornamentali e decorativi del tempo. Si consideri
l'affermazione tipicamente italiana, del nostro “modo di fare”, per secoli rubricato
come façon d'Italie, manufatti destinati a rendere preziosa e gioiosa la vita
quotidiana.
Il punto fondamentale di questa “filosofia” è che l'opera artigiana realizza l'incontro
tra diversi momenti della cultura espressiva. Essa lega materia, funzione e
ornamento dentro una sola misura.  E’ una mediazione che il nuovo designer è, a mio
avviso , obbligato, in modo consapevole a ripercorrere. 
La forma delle cose quotidiane, la loro capacità di interpretare se stesse e il mondo,
di rendere subito chiara la loro funzione è stata sempre più spesso trascurata. Viene
oggi riscoperta con una operazione talvolta violenta in quanto l'oggetto artigiano è
spesso spogliato della sua fondamentale destinazione utilitaria e viene  letto come
mero testo di abilità e di ornamentazione. Posto in una luce troppo accesa, esso si
carica di valori proiettivi che non gli appartengono. L'oggetto artigiano non ha
nostalgie: ha fermato l'evoluzione di una forma quando questa si è rivelata perfetta;
ha assorbito decorazioni e motivi ornamentali con aderenza naturale alle mutazioni
degli stili. La forma artigiana verifica la maestria artigiana, la capacità tecnica
identificando ogni prodotto come un'opera, caricando di creatività individuale il
processo di realizzazione. Distingue la forma artigiana il fatto che l'esecuzione
artigiana è creativa. L'artigiano è insieme autore e interprete del proprio lavoro, della
propria opera. È qui che ancora oggi la relazione tra arte e artigianato, dove esiste,
conserva il suo indistricabile equilibrio.

conoscenza di materiali e uso appropriato di tecniche di lavorazione  si fondono con
naturalezza  non ostacola, anzi per qualche verso esalta, una progettualità attenta  a
conferire definizione e interna coerenza  a ogni manufatto. E’ in questo orizzonte
che il  “mobile d’arte” può coniugare  ora, in modo non ripetitivo, il senso di un
universo ornamentale attuale e vivo e le avanzate metodiche del design
contemporaneo. 
Negli ultimi venti anni ho più volte richiamato l’attenzione  su due elementi che a
me sembrano caratterizzare  la cultura, produttiva ed estetica, degli oggetti  che
accompagnano e segnano  la nostra vita quotidiana  e,  in questo  contesto di
riflessioni e proposte, credo  non inutile riproporne portata  e  ragioni.
Il primo dato riguarda la piena compatibilità, se non la concorrenzialità, nella  nostra
società industrializzata  e tecnologica di un artigianato  contemporaneo, capace di
legare la sapiente e affinata conoscenza delle tecniche di trattamento e utilizzazione
di  materiali con il permutante mondo delle arti decorative e con le innovative
metodiche di un design non obbligato solo alla produzione di grandi serie
omogenee.
L'affermazione della macchina, della sua complessità, della necessità di adeguare a
questa ritmi e organizzazione del lavoro, è elemento di importanza decisiva che
caratterizza il mondo moderno. La nuova distribuzione del lavoro non contraddice
però la lavorazione artigiana, in alcuni casi anzi la specifica; le letture degli antichi
testi che descrivono fabbriche di ceramiche e di mobili, tramandati dalla letteratura
classica (si ricordino a questo proposito gli studi di A. Lane), ci dimostrano come in
effetti l'organizzazione del lavoro con la distinzione di diversi e ben determinati
ruoli, oggi corrente, fosse già adottata e costantemente seguita. Dove la macchina
entra in contraddizione con la lavorazione artigiana è nella soppressione delle
abilità, è nell'annullamento di capacità specifiche. Questo annullamento, per tutta
una serie di produzioni, si riflette negli oggetti prodotti. Quanto tale  rapporto abbia
mutato il profilo degli oggetti è ben noto. La ricerca di un’ “arte industriale” con i
suoi decori stampati dove prima erano state curve e profili  che nascevano dal
movimento di gesti veloci, testimonia  del  tentativo di trasferire una forma che
nasceva dalla misura e dalla abilità manuale. E’ singolare dover registrare
l'insistenza con cui è stata sollecitata l'ornamentazione, all’avvio del XX secolo, nel
momento in cui si affermava definitivamente la nuova rivoluzione delle macchine,
il mondo della meccanizzazione.
Lo sviluppo dentro una moderna cultura degli oggetti di una “forma” in cui funzioni
d’uso, tecniche realizzative artigianali e connotazioni estetiche reciprocamente si
potenziano è uno dei temi che attraversano la  moderna “cultura  del progetto” quale
si è configurata  a partire dal Bauhaus. Ricordo un interessante intervento di Max
Bill a un convegno internazionale sul futuro dell'artigianato svoltosi a Lugano nel
1976 in cui il primo direttore della celebre Scuola di design di Ulm, già allievo del
Bauhaus,  teneva a sottolineare come non esista grande industria, per quanto
specializzata, che non abbia il suo nucleo artigiano, artigiani più bravi forse di quelli
di quattro secoli fa che realizzano modelli e prototipi - realizzano non inventano, è
importante sottolinearlo - e come questa resti la quotidiana rivincita dell'artigianato.
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Mi riferisco soprattutto ad alcune macro produzioni che sono la cucina, le
lavorazioni del vetro in lastra, le imprese per locali pubblici, i cantieri navali, ecc.
In ognuna di queste concentrazioni esistono eccellenze di design.
Le scuole d’Arte e le piccole imprese hanno contribuito in larga misura a questo
processo, fornendo uomini in grado di dialogare con materiali e tecniche di
lavorazione, organizzandole in processi produttivi di assoluta qualità.
Oggi le qualità formative sembrano perdute, le istituzioni non riescono a
organizzare niente, le poche eccellenze ancora attive vivono di luce propria sempre
più tenue, assistendo anche al fenomeno di riunificazione di Marchi importanti che
hanno fatto la storia del design, in cui i nuovi manager cresciuti lontano e solo del
profitto, svuotano queste realtà costringendole ad un basso profilo commerciale,
invece di tentare una ricostruzione possibile e importante di un nuovo pensiero
italiano dell’abitare nel mondo.

Cultura del progetto e cultura del fare 

Esistono ancora oggi molte aree di produzione del mobile in stile, probabilmente
perché la comunicazione nel nostro paese provoca sentimenti di insicurezza, in
sacche di consumatori deboli e nostalgici che placano le loro ansie, rifugiandosi in
un bel mobile finto che sembra vero, tutto lucido e che ricorda le certezze degli
antenati. Per questo le nostre aree di produzione del mobile in stile prosperano ma
continuano a non crescere. Bene farebbero a collaborare con designer, ricercatori e
comunicatori, per meglio individuare e indirizzare gli sforzi di queste imprese a
volte virtuose e sapienti, in produzioni che possano accontentare molti con prodotti
universali.

Prodotto e mercato

Sono d’accordo su quello che dice Ugo La Pietra sul concetto della cultura
dell’abitare. 
Assisto sempre più frequentemente nel mio lavoro a manifestazioni di ignoranza
totale. Le case e i luoghi frequentati vengono spesso decorati con feticci e simboli
del design in plastica, senza un progetto che abbia un senso razionale o emozionale.
Abitare significa convivere con mura, mobili e oggetti che riescano a trasmetterci il
piacere della vita. Il nostro abitare dovrebbe essere frequentato da prodotti che ci
trasmettano il pensiero contemporaneo, senza ambiguità o falsità tecnologiche, con
messaggi veri di materiali e concetti sani, per vivere in uno spazio senza
compromessi con prodotti che possiamo toccare, usare e anche rompere, ma
comunque autentici.

ENRICO TONUCCI

Il mobile significante e il valore aggiunto negli oggetti d’arte applicata

Oggi parlare di Arte Applicata  nel campo del mobile in Italia è quanto mai arduo;
da tempo  si sono dissolte le possibilità formative nelle scuole e nelle piccole
botteghe.
Le piccole e medie imprese sono tese  al solo profitto, costrette anche da antichi
problemi che percorrono il nostro paese e per il successo e a volte la sopravvivenza,
sono disposte a tutto, dimenticando etica e qualità culturali, omologandosi al basso,
percorrendo strade che portano solo ad impoverire il territorio.  Nel mondo
dell’Industria la ricerca è stata smantellata. Le aziende tuttalpiù si affidano una
tantum alla creatività dei designer, senza il confronto di tecnici, ingegneri della
produzione o Art Director, altre si affidano a centri di stile interno che clonano i
modelli più noti, aumentando la confusione. Gli unici  efficienti  sono gli uffici
acquisti nella ricerca in territori sempre più ampi, di fornitori a basso costo in barba
alle collaborazioni avanzate, offerte e auspicate dalle istituzioni.
Credo invece sia giunto il tempo di recuperare la cultura  dell’abitare e della
comunicazione, indispensabile per far lievitare nel mercato l’attenzione  utile a
ristabilire la distanza tra mobile significante e   mobile di  produzione industriale.
Tentare di stimolare e comunicare con  focolai ancora attivi, spetta a istituzioni e
media  potenti che abbiano ancora energie, mezzi e concetti chiari da spendere.
Una seria occasione in questa direzione è il delicato passaggio di sede espositiva di
Milano (Pero 2006) e del Salone del Mobile. Credo che questo evento possa
stimolare uomini,  istituzioni e media, nella ricerca di un grande evento  in grado di
lanciare un messaggio di cultura, tecnologia e innovazione,  modificando
radicalmente il concetto espositivo e lanciando un grande messaggio del mobile
italiano della piccola e grande  impresa, selezionando quei territori e quei residui
focolai dove ancora esiste ricerca e sperimentazione e dove attraverso  uomini di
buona volontà si possa riprendere l’aspetto colto della progettazione e
sperimentazione, ormai unica e residua speranza del nostro mondo. Se questo non
dovesse avvenire, saremmo costretti a perdere la leadership degli ultimi decenni.

Le aree omogenee della lavorazione del mobile: dalla tradizione
all’innovazione, valorizzazione dell’impresa

Nel distretto delle Marche esiste da tempo un indotto che ha generato uomini,
prodotti e produzioni interessanti, molto spesso omogenei tra loro per mercato e
qualità.
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fissarsi stabilmente su tendenze consolidate.
In tale situazione sono emersi due fenomeni che sono tra loro in diretta relazione:
per un verso il vecchio concetto di “disegno industriale” è sfumato in quello più
generico di “design”; per un altro si è imposta l’esigenza di mettere a punto nuove
strategie progettuali, che insistano sul valore “artistico” dei pezzi, ovvero su quello
che è stato definito il “plusvalore estetico” degli oggetti. Il processo è tuttora in
corso, ma ha subito riportato alla ribalta un concetto che si riteneva obsoleto, ovvero
quello di “arte applicata”, che segnò la fase di passaggio dalla vetusta nozione di
“artigianato”, col tempo consolidatasi nella più definita area delle “arti decorative”,
a quella moderna di “design”. Non è necessario ricordare che proprio nella metà del
XIX secolo si cominciò a invocare l’intervento di una nuova figura di artista nella
progettazione degli oggetti d’uso, per arrivare infine a definire un’area denominata
“arte applicata all’industria”, alla quale si chiedeva di immettere nella produzione il
valore formale un tempo garantito dalla fattura artigianale del prodotto.
Ma è per l’appunto questo valore a costituire il nucleo di quel “significato” del
mobile che oggi s’invoca, e che risponde alle nuove esigenze della società e del
mercato. L’idea del “mobile significante” riassume in sé tutto lo sviluppo che
abbiamo finora descritto e lo rilancia in una prospettiva che supera la soglia estrema
della modernità per proiettarlo in uno scenario futuro di cui sono già intuibili i
lineamenti essenziali. Essa si richiama direttamente alla formulazione proposta
molti anni fa da Luigi Pareyson, per il quale “accanto a prodotti la cui ‘perfezione’,
fredda e inerte, si riduce ad essere il risultato di un’applicazione meccanica ed
estrinseca di regole predisposte, c’è sempre la possibilità di opere che, pur non
essendo che l’esecuzione di progetti secondo regole certe, mostrano una singolare
vivacità e un’intrinseca animazione, perché l’esecutore non si è limitato a ricalcare
il progetto, ma lo ha inventivamente interpretato e, veramente, fatto vivere nella
realtà: non prodotti in serie né pedisseque messe in opera, ma, propriamente,
riuscite”
E’ evidente, in linea preliminare, la tangenza tra il concetto di “mobile significante”
e quella di “artigianato artistico” che ne costituisce la formulazione più indicativa,
sebbene sia da ritenere erroneo pensare a una loro meccanica sovrapposizione. 
L’idea dell’artigianato artistico recupera infatti le antiche nozioni di “pezzo unico”,
“manualità diretta”, identificazione tra progetto ed esecuzione, nonché quel sottile
richiamo alla “imperfezione” che Ruskin additò come garanzia di artisticità e di
bellezza. Per contro, nella prospettiva del “mobile significante”, questi elementi
giocano un ruolo variabile a seconda delle destinazioni del prodotto, che però si
impone soprattutto in quanto portatore di altri valori, come la continuità rispetto alla
tradizione, il collegamento culturale con il territorio d’origine, la scelta preventiva
di materiali “storici” e il rispetto di uno “stile” da collocare a un livello più elevato
e generalizzante rispetto a quello della semplice risposta alle tendenze del momento.

Se “stile” significa unità nella varietà, identità nella diversità, unicità nella
molteplicità, l’individuazione del “mobile significante” potrà dunque risultare la
proposta più adeguata alle esigenze del momento. Non bisogna dimenticare che

MAURIZIO VITTA

Si profilano all’orizzonte nuove strategie per il design. Il concetto si è ampliato o,
se si preferisce, è tornato alla sua indeterminatezza iniziale, alla fase aurorale in cui
il progetto delle cose cominciò a disincarnarsi, a separarsi dall’oggetto, ad assumere
una fisionomia sempre più fondata sulla logica della produzione meccanica in
grande serie e sulla conseguente separazione dei ruoli e delle competenze. Il trionfo,
nella metà del XX secolo, del concetto di “disegno industriale”, non fu che l’estrema
conseguenza di questa progressiva parcellizzazione del lavoro, che, distanziando
sempre di più l’ideazione del prodotto dalla sua realizzazione, ha fatto rifluire tutto
il suo valore estetico nell’atto progettuale.
Come scrisse in quel tempo Pierluigi Spadolini, uno dei primi teorici del design, nel
disegno industriale “la bellezza di un prodotto preesiste alla serie degli oggetti e
quindi è immutabile”.

Con l’avvento del nuovo secolo, la situazione appare radicalmente mutata. Non che
la funzione del disegno industriale sia del tutto scomparsa: al contrario, essa si è
rafforzata nei settori in cui l’industria punta alla produzione di oggetti ad alto
contenuto tecnologico. Altrove, però, e in particolare nel vastissimo universo degli
interni domestici, lavorativi, commerciali, di svago affiora sempre di più una
richiesta di individualità, artisticità, comunicazione, esteticità. L’idea della grande
serie, col suo implicito concetto di omologazione e il suo richiamo al funzionalismo,
ha ceduto il posto a quella della piccola serie, flessibile, adattabile, variamente
interpretabile e soprattutto più aderente a un concetto di bellezza intrinseco
all’oggetto inteso nella sua singolarità e irripetibilità.
Non è senza ragione il fatto che il settore dell’arredamento risulti particolarmente
indicativo a tale riguardo. Sulla proposta e le scelte degli arredi (che per brevità
limitiamo a quelli domestici, trascurando provvisoriamente quelli destinati agli
ambienti di lavoro come gli uffici, o quelli richiesti dal vasto mondo della
distribuzione commerciale, a cominciare dai negozi) incidono direttamente la
metamorfosi dei modelli abitativi, i mutamenti delle relazioni di parentela, lo
slittamento dei rapporti generazionali, tutti fenomeni che si traducono in una diversa
organizzazione degli spazi, nell’alterazione del loro dimensionamento, nel
cambiamento degli schemi di fruizione. Il settore è inoltre sensibilissimo alle
sollecitazioni provenienti da una sfera dell’immaginario plasmata dai modelli
imposti dai mezzi di comunicazione visiva di massa, dal cinema alla televisione, i
quali oltretutto non impongono stili omogenei, ma disarticolano le proposte
lanciandole in ogni direzione. Ciò ha come conseguenza la tendenza a una fitta
ibridazione degli stili, a un marcato quanto superficiale sincretismo incapace di
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l’attuale situazione del mercato, immerso in una “globalità” che rischia di
soffocarlo, esige la personalizzazione storica del prodotto come elemento di
distinzione e garanzia di qualità. In questo senso, la produzione italiana può
rivalutare una tradizione “classica” che, depurata degli elementi puramente
esornativi di un certo kitsch continuamente riproposto in molte manifestazioni
fieristiche, può tornare ad essere un promettente punto di orientamento. Classicità
vuol dire qui storicizzazione dell’oggetto, segnalazione della sua origine,
identificazione di un ambito culturale che ne legittima le scelte formali e ne spiega
l’evoluzione a partire da una matrice riconoscibile. Soprattutto, essa indica la
funzione comunicativa dell’ornamento, inteso non come semplice elemento
decorativo di superficie, ma come espressione di contenuti profondi, di funzioni che
superano quella meramente legata all’uso per investire significati più complessi e
pregnanti.

In tale direzione potrà essere possibile concepire una proposta progettuale e
produttiva -che coinvolga cioè in prima persona tanto i designer quanto le imprese-
rivolta alla messa a punto di una “cultura dell’abitare” in grado di costituire un punto
di riferimento stabile per l’orientamento dei consumi. Le strategie progettuali e
industriali, infatti, non devono limitare il loro orizzonte alle esigenze del mercato,
ma devono anche contribuire a creare parallele strategie di consumo, da cui sono
invitate a trarre indicazioni e suggerimenti, ma alle quali devono trasmettere valori
che aiutino il singolo utente e la società nel suo insieme nella scelta di uno stile di
vita, prima ancora che di uno stile del prodotto. L’interesse che oggi, in epoca di
globalizzazione, torna a concentrarsi sul “Made in Italy” esprime per l’appunto
queste esigenze, alle quali del resto l’industria italiana può rispondere con un
patrimonio locale di abilità, gusto, storia, cultura che la sua produzione è chiamata
a esprimere in prodotti che, a parità di qualità tecnica, possono prevalere sugli altri
proprio per la qualità formale e, in parallelo, per il loro richiamo alla tradizione
“artistica” nazionale.
La progettazione artistica per l’impresa, che costituisce oggi già un corso di studi a
livello universitario, è la risposta della cultura del progetto a questi nuovi scenari. Il
mondo dell’industria dovrà a sua volta contribuire al lavoro di ricerca e analisi
indispensabile per la valorizzazione delle qualità locali e della loro storia, affinché
in un settore cruciale come quello del mobile possa realizzarsi il punto d’incontro e
d’equilibrio tra un modernissimo “artigianato artistico” e una produzione
tecnicamente avanzata, in grado di soddisfare le esigenze della società del XXI
secolo.
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MATTEO MERLIN
Assessore alla Promozione e Innovazione economica Comune di Cerea

Il mobile significante: elementi di arredo portatori di valori e significati
Il titolo che accompagna il concorso della “Fondazione Aldo Morelato” è un ottimo
stimolo/punto di partenza per alcune brevi riflessioni.

Il prodotto e il cliente
Se è vero che il fine primario di ogni azienda deve essere non tanto la produzione di
oggetti quanto la soddisfazione di bisogni, non possiamo innanzitutto non
soffermarci sul modificarsi dei bisogni legati all’abitare.
Il settore è arrivato da tempo ad un grado di maturità spinta. O si generano nuovi
motivi di interesse o la degenerazione progredirà inarrestabile portandosi via giorno
dopo giorno porzioni di valori, fino a lasciare la mera funzionalità e convenienza.
Ieri il cliente partiva con idee abbastanza definite; lo shopping del mobile consisteva
nell’andare a trovare ciò che si vuole, al miglior prezzo.
Oggi e ancor più domani, il cliente cercherà un partner che sappia consigliarlo e
aiutarlo.  
Il cliente “evoluto” non ama contrattare sul prezzo e vuole essere lui a scegliere tra
alternative che gli risultino chiare in tutte le loro luci ed ombre.
Ecco che allora gli elementi culturali “portatori di valori e significati” diventano un
importante vantaggio competitivo in quanto rappresentano il complesso di
caratteristiche legate al prodotto che lo rendono diverso e migliore (unico) dai
prodotti analoghi offerti dai concorrenti.

Le aziende e il mercato
Scrive Jeremy Rifkin, Economista e scrittore, esperto di questioni internazionali e
presidente della foundation on Economic Trends di Washington:
“la produzione culturale sarà il principale terreno di gioco per l'economia globale del
ventunesimo secolo;  …………la produzione culturale sale al primo livello della
vita economica, mentre informazione e servizi scendono al secondo, la produzione
al terzo e l'agricoltura al quarto”.
“…………… nella economia industriale, le transazioni sul mercato e lo scambio di
proprietà tra venditori e compratori garantivano al cliente un elevato grado di controllo
sulle proprie decisioni di consumo”………… oggi invece “il consumatore rischia di
perdere lentamente il controllo del processo, dato che alle decisioni di breve termine
si sostituiscono rapporti economici di lungo periodo con intermediari di fiducia”.



IL CONCORSO
“Il Mobile Significante”
L’elemento di arredo portatore di valori e significati

Premessa
In questi ultimi anni si stanno evidenziando nuovi scenari nella cultura dell’abitare
che vedono la necessità di considerare l’oggetto d’arredo oltre che uno strumento
anche un’opera capace di veicolare valori e significati.
Inoltre, alla crescita di un mercato globale corrisponde una sempre maggiore
attenzione verso le culture locali e quindi verso quegli oggetti con una spiccata
identità legata anche alle lavorazioni artigianali.
A queste considerazioni si aggiunge anche la consapevolezza che all’interno di
alcune aree europee sono ancora molte le energie produttive e le capacità artigianali
che mantengono vive le tradizioni della lavorazione del mobile d’arte.

Oggetto del concorso
Il Premio Internazionale sull’Arte Applicata nel Mobile si propone l’obiettivo di
orientare il progetto verso oggetti capaci di essere portatori di significati e valori
aggiunti: il mobile “significante”, elemento di arredo all’interno della cultura
dell’abitare.
Il tema quindi è aperto alla progettazione di oggetti che nascono da considerazioni
sui nuovi modelli legati alla cultura dell’abitare, dalla necessità di essere portatori di
valori e significati, dalla riscoperta delle arti applicate come grande area creativa e
fattuale, dalla considerazione di tutte quelle potenzialità che possono essere ricavate
dalla tradizione per un progetto innovativo.

Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i progettisti italiani o di altri Paesi che per studio o per
professione sono impegnati nel design e nelle arti applicate; possono quindi
partecipare studenti delle varie scuole (Accademie, ISIA, Università) e designer
professionisti.
I concorrenti devono essere nati dopo il 31 dicembre 1969.
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Le aziende dovranno quindi pensare ad un riposizionamento dei propri modelli di
business cercando di passare da un’attività in cui al centro si trova il prodotto ad una
in cui al centro si trovano idee, immagine e servizi.
Capacità di rielaborazione nel far evolvere i modelli culturali esistenti per passare
dal Made in Italy all’Italian Style.

Aziende ed enti territoriali
Ma non solo le imprese dovranno partecipare a questa sfida.
Il modello di sviluppo del distretto industriale dell’arredamento  classico, soprattutto
nel nostro territorio, è caratterizzato dall’assenza di imprese leader e da un
innumerevole presenza di micro-imprese o singoli artigiani.
Il ruolo degli enti pubblici locali deve essere ripensato sia nelle relazioni
istituzionali sia nel coordinamento di vere e proprie azioni di marketing territoriale
e di co-marketing di “valori e significati” del proprio territorio.
Non dobbiamo essere tratti in inganno; questo non vuol dire chiusura nelle proprie
tradizioni, ma visibilità e valorizzazione delle stesse attraverso uno scambio sociale
e di identità culturale.
L’ente pubblico può e deve intervenire a fianco dei soggetti economici e culturali
attraverso l’incremento, lo sviluppo e l’innovazione di “reti comunicative” e nella
promozione di attività di formazione trasversale allo scopo di  stimolare la crescita
all’interno delle aziende dei sensori capaci di recepire e rielaborare i messaggi che
arrivano dal mercato.

Il ruolo della cultura
Oggi la necessità di affrontare il mercato globalizzato si scontra con i principali
limiti di una tale conformazione distrettuale ed in particolare con la crisi dei modelli
economici di riferimento e la inesistenza di rielaborazione strategica delle minacce
e delle opportunità provenienti dal mercato globale.
Inoltre è evidente la limitatezza nei mezzi e nelle capacità di utilizzo di strumenti
innovativi.

Occorre quindi ripensare la “cultura” come il fattore fondamentale che ha attivato e
promosso lo sviluppo a migliaia di piccole e medie imprese: cultura da intendersi
però non solo come sapere, ma come concezione della vita e orientamento che
dispone al lavoro, all'innovazione, all'investimento, all'organizzazione e all'uso
razionale delle risorse.
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Verbale della Giuria

La giuria composta da: Ugo La Pietra, progettista e teorico delle arti applicate;
Maurizio Vitta, teorico e storico delle arti applicate; Vittorio Fagone, storico delle
arti applicate; Enrico Tonucci, designer già titolare della “Triangolo”; Francois
Burkhart, già direttore dell’IDZ di Berlino, del Centre “Gorge Pompidou” di Parigi
e della rivista “Domus”; Giorgio Morelato, Presidente della Fondazione Aldo
Morelato, riunitasi il giorno 18 giugno 2004 alle ore 14.30 presso la sede della
Fondazione Aldo Morelato “Villa Dionisi” sita in Cerea (VR), dopo attenta visione
di tutti gli elaborati e relazioni tecniche illustrative, a norma di regolamento, dopo
aver effettuato lo scarto dei progetti che non rispettavano le condizioni richieste dal
bando di concorso, delibera all’unanimità e decide di assegnare il:
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PRIMO PREMIO:
Premio “Provincia di Verona”
Al progetto “Sagomè” di Giulia Semeghini di Verona, riconoscendo in questo
elaborato una riscrittura del mobile di tradizione in chiave attuale, con impiego di
tecniche di produzione, assemblamento di materiali, procedure di lavorazione ed
elementi di decorazione del mobile.

SECONDO PREMIO:
Premio “VeronaFiere”
Al progetto “Blocco di lamiera arrugginita” di Gianluca Lanfredi di Cremona, per
l’innovativa idea di mobile concettuale, fortemente caratterizzato che pur rompendo
ogni convenzione tradizionale conserva una complessità funzionale e una
significativa presenza nell’ambiente.

TERZO PREMIO:
Premio “Camera di Commercio di Verona”
Ex aequo 
Al progetto “Volubile” di Corrado Tibaldi e Chiara Vaschetti di Torino e al progetto
“Tavolo” di Silvia Bissoli di Verona, per la corrispondenza dei progetti con
tematiche attuali di design e orientati alla lavorazione tradizionale dei materiali.

Inoltre segnala il progetto “Parassita” di Carlo Trevisani di Milano e “Yogi Sofa” di
Ksenija Tare Lkina della Lettonia, per la forte carica innovativa e la stimolante
vicinanza alle tendenze dei nostri tempi.

PREMIO 
“Scuola Appio Spagnolo” 
Al progetto “Modular Love” di Davide Carioni di Cremona, per l’efficace
interpretazione della cultura ecologica e contemporanea, esaltando la tecnica di
produzione in una nuova configurazione del mobile e della sua modularità.
Segnala inoltre i progetti:
“Divo” di Raffaello Piemonte e Gabriele Robino di Udine;
“La Porta-CD” di Federica Fioroni di Milano;
“Téte a Téte” di Giovanni Giorni di Lucca;
“Cadimo” di Roberto Gonnella e Marco Sciusco di Torino.

La giuria tiene a puntualizzare il vivo compiacimento per l’elevato impegno
qualitativo rilevato nei progetti dei numerosi studenti partecipanti.
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Nella pagina a fronte e sotto: progetto di Semeghini Giulia, 1°premio con il prototipo
“Sagomè”, realizzato da Morelato Spa;
in basso: progetto di Lanfredi Gianluca, “Blocco di lamiera arruginita”, 2°premio.

Presentiamo qui di seguito una selezione dei progetti partecipanti al concorso.
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Progetto di Bissoli Silvia, “Tavolo”, 3°premio ex aequo.Progetto di Tibaldi Corrado e Vaschetti Chiara, “Volubile”, 3°premio ex aequo.
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Sopra: progetto di Trevisani Carlo, “Parassita”, segnalato;
sotto: di Horst Philipp, “Schnittlauch”.

Sopra: progetto di Carioni Davide, “Modular love”, premio Scuola Appio Spagnolo;
sotto: di Ksenija Tare Lkina, “Yogi sofa”, segnalato.
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Sopra: progetto di Fioroni Federica, “La porta - CD”, segnalato;
sotto: di Giorgi Giovanni, “Téte a Téte”, segnalato.

Progetto del gruppo Piemonte Raffaello e Gabriele Robino, “Divo il divano volante”, segnalato.



4544

Progetto di Cena Antonio Lionel, “Cactus”Progetto di Sciusco Marco e Gonnella Roberto, “Cadimo”, segnalato.
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Progetto di Bernardi Matteo, “Ozio”.

Sopra: progetto di Trapassi Adriana, “Sigle - Easy - Chair...Solo Comodo”;
sotto: progetto di Guicciardi Tomaso Francesco, “Incastro”.
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Sopra: progetto di Lombardi Riccardo, “L’Albero”;
sotto: di Verde Ivano, “D’Ivano”.

Progetto di Dal Mas Alberto, “Veicolo”.
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Sopra: progetto di Pinciroli Valentina, “Narciso”;
sotto: di Blazucki Marek, “E-Scrittore”.

Sopra: progetto di Widianto Utomo, “Gioco”;
sotto: di Silletti Mariano, “Magrebi”.
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Progetto di Piazza Pasquale e Cialona Giuseppe, “Sonora”.Progetto di Piazza Pasquale, “Evento”.
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a company is based. These ideals should be immaterial elements, able to add value
to what a company proposes and they should concentrate upon the growth of man
and community as the focus point of  the development strategies of an area.
The purposes of  development. The chase for economic growth should not make
us forget that development is not a purpose in itself. According to the “European
Declaration on Cultural Aims” (Treaty of Berlin, 1984), «the main purpose of our
society is to allow each person a complete self-fulfilment (…). This process implies
the involvement of culture as an essential element for a balanced development of a
society (..). Human resources – spiritual, intellectual and physical- from both the
purpose as well as the motive power of development».
Culture as a development strategy: there is no development without cultural growth
of individuals, which becomes at its turn the motive power of a further development.
According to the principle expressed in the concepts of “cultural development” or
in the “cultural aims of development”, culture and intellectual growth of citizens is
the final aim and not an aspect, of development; in other words, economic
development has to serve a cultural idea of a society. The final aim of development
is to allow citizens to live at the highest cultural level, stimulating spiritual,
intellectual and physical growth, which become the drive for a further evolution and
economic growth. 
To these fundamental principles we have to add a third motivation coming from the
Morelato family, who wishes to pay homage to the founder of the company.
A tribute to Aldo Morelato. The idea is based upon the axiom: Enterprise means
culture. Every enterprise embodies a cultural model of thought and production
activities, research and technologies. This model is then put into concrete form
through documents, contributions and products that make the company’s history
unique. This is the reason why the Morelato company does not want to loose their
own historical model and production philosophy, mainly inherited from its founder,
but to increase the value to spread and study them in depth. 
The Aldo Morelato Foundation. The Foundation is the result and the synthesis of
this body of motivations, which induces the Morelato company to play not only  a
role on the market but in society as well, participating in the social and cultural
growth of the region and of  its community 
The aim is to become an instrument through which the region re-launches  the
promotion of its own cultural identity, by  giving value to the professional abilities
present in the area, by identifying its roots and using them as a starting point for
innovation and for the promotion of the region. 
This process has been started by the reconstruction of Villa Dionisi, Venetian Villa
of the Verona area (XVIII century)  today seat of thenFoundation, an initiative for
which the Morelato family has been acknowledged by the Regional Institute for
Venetian Villas.
Institutional purposes. The Aldo Morelato Foundation is a private non-profit-

The Foundation
Genesis and purposes of a cultural project

The Aldo Morelato Foundation is the result of a long reflection within the Morelato
Company about the new scenes arising in the future and their  influence on the way
a company is conducted and on its entrepreneurial philosophy. 
These new scenes are characterized by two main questions: where is the increasing
and inconvertible globalisation of markets taking us? And also, what does
development mean today and which aims should it have? 
The globalisation. A concept which has become fundamental and which we all have
to face somehow. It has had an enormous impact on the relationship between a
company, its territory and its inhabitants. 
All companies represent the area where they are located. There is a clear reason  for
the existence of made-in-Italy brand. The Italian artistic heritage is the biggest in the
world. From this heritage our taste for beauty has developed, it became part of us
with very breath we took when we were children, it is part of our  genetic code. 
In the same way the classical furniture manufacture in the Venetian area has
developed from the enormous heritage of the Venetian Villas, a network which arose
and flourished between the XV and XVIII century
The Venetian Villas developed from the necessity to control the hinterland of the
Venetian Republic and it soon became the consolidation of a social status. It is an
expression of the Renaissance, which affirms the necessity of man to create useful
and functional products and at the same time it responded to the aesthetical needs.
A Villa therefore was the production centre of an area but also a place of
ennoblement; the economy became an instrument of cultural and artistic growth. It
is in this scene that we have to place the development of the artisan abilities, able to
unite functionality and beauty. 
The production of classical furniture refers to all this and is a further important
evidence of the osmosis between territory and entrepreneurial organisation. 
The globalisation contrasts with this fruitful relationship between companies and
territory and substitutes the values of  the identity of a company, which directly
derives from the surrounding area, with standard values, which tend to level the
market and cancel specific identities. 
In this process of standardization competition is only focused on price with a
subsequent quality decrease of the final product. 
The Morelato company is strongly convinced that this way of thinking is not correct
and that it is necessary to concentrate upon the values, which made the Italian
companies and the companies from the Veneto area among the most important
companies in the world. Globalisation therefore should be intended as an
opportunity to enter larger markets but without compromising the ideals upon which
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Villa Dionisi
The headquarters

The Outlook is seated in the Villa di Cà del lago in Cerea, belonging to the Dionisi
family, who seven centuries took the first steps to raise to the marquisate status. The
ancient family, as often happened within the Venetian society, decided to enrich  the
region with Villa di Ca’ del Lago, adding the country villa to their urban palace. A
double aim was present: an easy control over the cultivated lands and at the same
time the opportunity of receiving relatives and friends, notables and men of letters
in an agrestic but sumptuous ambience. Also the Dionisi family, one of the oldest
families of the Verona plain, built there own small Versailles
From the beginning the Villa was located within a wide area dedicated to the cultivation
of rice.and therefore the whole structure was part of the agricultural activities.
Not all activities of the villa were however aimed at agriculture as the Marquis was
also a cultural promoter. For a very long time the villa has been a cultural centre as
well, where artists and men of letters met, as the existence of a large library testifies.
The Marquis besides promoting these activities was also the entrepreneur, who
suggested Nicola Marcola, the skilful decorator of the villa complex (which was
built, using the previous structures) the subjects to work on. 
The subjects, aimed at celebrating the glory of the Dionisi family presented also
agrestic scenes: the pictures however never refer to idleness, but to activities whose
purpose it was to preserve and enlarge their property. 
This lesson of morality was handed on by many of the ecclesiastics belonging to the
Dionisi family. 
It was not by chance that Marquis Gabriele started rebuilding the villa from the
chapel, keeping the family tradition alive until the arrival of the French army in
Verona, which marks the decline of the feudal era and of an entire civilization to
which the Dionisi family for several centuries had belonged. 
The Villa, in addition to its main structure which includes a building on two floors
and the chapel was completed by several rural buildings (storage space, granaries,
stables etc.), which were necessary in order to make the farm work and other
interventions in the surrounding in order to create a more involving relationship
between architecture and nature, during the long period of time which elapsed from
the beginning of the erection and the finishing of the loggia. A complex
organization, which exactly thanks to this potential  and clever renovation gathers
today different activities: the reception area has been organised on the ground floor
(halls, dining rooms, kitchens, bathrooms, meeting area), while on the upper floor
the activities of the Outlook are located in the large central hall (with the big fresco
depicting the crowning of a member of the Dionisi family executed by Montanari
and Gru) with seminars and meetings, areas for temporary exhibitions and its
permanent collection as well as archives and offices, useful for the research and
promotional activities of the Outlook. 
The rural buildings are partly destinated to reception and will partially be used as
workshops for furniture manufacture. 
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making juridical person, whose institutional purposes in short comprehend: 
·the protection and enhancement of the monumental group of Villa Dionisi and its
park;
·the promotion of activities connected to the Venetian Villas and the values they
represent;
·the foundation of an Outlook on applied Art in Furniture;
·The organization of training courses regarding furniture such as, for example,
artistic handicraft and restauration, which are professional competences once deeply
rooted in the region, risking to get lost;
·promotion and organization of cultural events, cooperating with Italian and foreign
institutions aimed at enhancing the Verona and Venetian regions at a national and
international level.
The hub of the Foundation is represented by the Outlook on Applied Art in
Furniture,  which develops research and promotional activities.
One of its aims is to strengthen the relationship with the cultural identity of the
Venetian area and particularly with the network of the Venetian Villas.
To the research activities belong the classification of data to be inserted into a data
base, to come to a creative as well as an editorial  production, able to look at the past
and at the future, the organization of workshops and professional courses, the
establishment of a centre for the valuation of artistic furniture. In short a structure,
able to collect all potentialities and forces of this sector in order to strengthen the tie
between historical memory and contemporary propositions. 
The project “Significant Furniture”  is the first initiative of the Outlook, which
among its purposes, indicates the intention to participate in the promotion of  the
image of the sector. 
The Outlook is engaged in the organisation of an exhibition of a permanent
collection, as well as of temporary  exhibitions and of cultural thematic events.
Among the sectors to which the project refers also cultural tourism thus becomes
important. This not only because of the historical and artistic value of Villa Dionisi
but also because together with other cultural organizations and institutions, the
Outlook tries to stimulate the “economic course of the area”. 
The Aldo Morelato Foundation, thanks to its Outlook intends to become an
important resource for the development of a region where artistic furniture and
related products are manufactured and which represents one of the main Italian
poles of furniture manufacture, an essential area for the economy of the Verona
plain.

Filippo M. Cailotto
Scientific Committee

The Aldo Morelato Foundation
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THE SIGNIFICANT FURNITURE

“Significant furniture”: these two words contain an entire philosophy, a life style. An
entrepreneurial model which considers a piece of furniture not only an instrument
but it is also able to add values and meanings. Values that refer to our history, to the
roots of the artisan capacities, which have developed in this area, as well as they
refer to the largely spread passion for our profession and to the search for quality
during all production phases.
This philosophy is based upon the fact that culture and market are two concepts
which not only fit well together but they are also able to form a synergy able to make
a company competitive again. This idea becomes even more important if we
consider the present state of things. If we want to balance the effects of  the
globalisation it is necessary to strengthen our relationship with the territory in which
we live by recovering one’s history  and cultural identity. 
In order to spread this philosophy, which forms the basis of the furniture
manufacture in the Verona area and the Veneto region, the Aldo Morelato
Foundation has developed the “Significant Furniture” project. 
The initiative mainly aims at the promotion on international level of a high quality
production sector, as the furniture sector is, and to upgrade its image, an image
which needs a strong support especially if we consider the tough competition on the
market at present. It is necessary for this sector even more than for all other sectors,
not only to consider the past but with the awareness of our roots  to have a close look
at the future : we need to promote the innovation and to individuate the new scenes
and trends in the furniture field. 
In order to develop these aims the Outlook on applied Arty, founded by the Aldo
Morelato Foundation at its headquarter Villa Dionisi, has launched two different
initiatives both aimed at projects able to launch the sector especially in its cultural
aspects. 
The first edition of the “Significant Furniture” project is based on two main events:
The International Days of Study and Research at Villa Dionisi with meetings and
workshops with the participation of some important experts, and the International
Contest of Applied Art in the Furniture Field. 
This book collects the documentation of these two events with the intention to
confirm those values, which have always been a fundamental part of our area, of our
companies, of ourselves  
The journey has just begun but all institutions of the sector have immediately co-
operated and several important companies have given their support. I wish to thank
these institutions and companies for the belief they have shown in our initiative and
for the important support they have given. 

Giorgio Morelato
Presidente 

Fondazione Aldo Morelato

OUTLOOK ON APPLIED ART IN FURNITURE 2004

Among the activities of the Aldo Morelato Foundation, The Scientific Committee
of the “ Outlook on Applied Art in Furniture” has held it necessary to start the
exploration of the field by inviting a group of  scholars and experts. 
In order to execute this exploration two initiatives were launched: The
International Contest on one hand and on the other the seminar “ International
Days of Study and Research”. 
For both initiatives the following experts were invited: Francois Burkhardt, Critic
and Historian  (former Director of the Centre George Pompidou in Paris and
Editor of the Domus magazine); Enrico Tonucci, Designer and Expert of
Techniques; Ugo La Pietra, Theorist and Designer (Coordinator of the Applied Art
Department of the Accademia di Belle Arti di Brera, Editor of the “Artigianato tra
arte e design” magazine; Vittorio Fagone, Historian (President of the Ragghianti
Foundation from Lucca); Maurizio Vitta, Historian of Design and of Applied Art
in Furniture (Professor at the Faculty of Design at the Polytechnic of Milan, Vice-
Editor  of the Arca Magazine).
The first edition of the International Days of Study and Research took place at the
beautiful Villa Dionisi, in the Cà del Lago neighbourhood close to Cerea, seat of
the Aldo Morelato Foundation, Outlook on the Applied Art in Furniture, during
the month of June 2004 
The group of scholars and experts first judged the projects participating in the
International Contest “The Significant Furniture” (of which you will here find the
essential details and the report) and then took part in a seminar during which they
cooperated in an intense theoretical and programmatic elaboration of some of the
themes regarding Applied Art. 
On Saturday 19 June in the afternoon the seminar continued with an audience of
experts, also the public authorities and representatives of local Institutions were
present.
With the International Days of Study and Research the Aldo Morelato Foundation
has managed to introduce a cultural event and an activity of Research to the
traditional production area of the Basso Veronese, analysing not only problems in
the furniture production on local level but also on national and international level.

Ugo La Pietra
Scientific Committee

The Aldo Morelato Foundation
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transformations of the environment, in which radical changes and actions are
controlled or avoided, where progress develops within a balanced system,
considering the consequences of production on the other factors, which compose an
environmental organism and here I refer to the concept of biological correlation,
which reveals the way, in which mutual organic balances guarantee the correct
functioning of a living organism. For Kiesler there are no defined standards but only
a never ending process of transformations, on which architects and interior
designers are invited to intervene with care, without disturbing the balance of the
system itself. This theory, which has been applied to environment, can also be
applied to architecture and interior design, producing artisan and industrial products,
and which besides its regulating force of processes, in which design and applied arts
are included, guarantees a complementary function, giving them significance and
orientation. These two values participate in increasing the added value usually given
to design. At this point we have to remember the immense contribute of Friedrich
Kiesler, who at the end of the thirties, founded the one and only, institute of co-
relational design in New York the “Laboratory of Co-relational Design at the
Columbia School of Architecture. 
Another aspect of the added value is part of the concept of regionalism. Where the
local identity is compared to a system of globalisation. I am not talking about
nationalism but more precisely about critical regionalism. This concept has been
defined by Paul Ricoeur and subsequently related to architecture by Kenneth
Frampton, who reveals the way a hybrid world culture is born out of a mutual
contamination between different cultures with a precise conscience of their roots
and of the universal cultures. This requires a continuous adaptation of traditions to
the evolutions of the civilisation guaranteeing its up-to-dateness. At the same time
such a vision gives regionalism a progressive and not a conservative position,
contrary to the generally diffused opinion. In fact critical regionalism transforms
tradition into e continuous evolution. It is however a fact that regionalism thanks to
its relationship with the system of globalisation, guarantees itself an added value and
a cultural enrichment besides offering the possibility to go back to its roots, an
inborn necessity of each living creature. In this view anthropological, historical and
cultural values, which the normalising aesthetics of the globalisation process had
cancelled re-appear.   
The enforcement of the identity of added value in the field of design and applied arts
can make it an alternative to the normally applied marketing strategies of
companies. As we have indicated, the reduction of design to a simple role as
economic promoter  has its roots in the idea that design is an instrument at the
service of the marketing policies of a company. In this way marketing itself could
be considered an artificial means with an uncontrollable potentiality without any
scruples, guided only by the aim of increasing a company’s turnover or  its sales.
This concept has to be considered, as far as design is concerned, as secondary  if
compared to the central aim. Profit as a specific form of added value, is here
considered merely as a partial aspect of the mission, conserving its importance.  One
of the qualities of design is its function of diversification of objects between them,

THE SEMINAR
International Days of Study and Research

The seminar, held during the International Days of Study and Research, paid
attention to what is being done and what still has to be done to recover the cultural
and productive heritage of Applied Art through the analysis of the transformation
processes of the culture of living aimed at the increase of its value and to promote
its quality to come to a real recovery of the productive energies and artisan abilities
which still exist in many of our territories. 
The themes which were discussed are:

-Significant furniture and the added value in objects of Applied Art. 
-Homogenous areas of furniture production: from tradition to innovation
-The Culture of Design and the Culture of handicraft
-Product and Market

FRANCOIS BURKHARDT

The notion of added value has a meaning for society if we enlarge the definition of
design itself as something, which goes beyond the role of economic promoter, for
which its is generally known today.  In fact the added value of an object of design
is a component, which is extracted from the relationship of design and its final use
and therefore it has to consider on the same level different factors such as
psychological factors (orientation, roots, symbol, aesthetics), anthropological
factors (more than ever in a multi-cultural society), social factors (belonging to a
group, temporising of differences, role of independence, and of personal
originality), ecological factors ( use of available resources, recycling, level of
pollution), cultural factors and of course economic and technological factors. The
added value thus is not limited to the last two categories mentioned as this would
reduce its value. It is in fact the interaction, which assures the specific quality  and
the second aim of design. For this reason I do not link design with a cultural theory
but with a theory of civilisation, which has the aim to mark processes of change in
action and those, which within short will become important. As the aim of social
design is to take part in the positive evolution of society, which at the same time
acknowledges it as a regulating force in this evolution, it becomes necessary for
design to develop theoretical bases, practical means and a critical structure, thus
allowing it to participate in the solution of the problems in post-industrial society,
which is one of its main aims.  This political concept of design at the service of
society is also valid for the field of applied arts, although the last, contrary to design,
has the characterising feature that their products are partially handmade, that they
are not mass- produced and that their artistic origins cannot be denied. 
Design, as applied arts, is an active force in the construction of a environment as an
expression of significance. With this definition I intend a balanced system of
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UGO LA PIETRA

Significant furniture and added value in objects of applied arts.
Already ten years have passed since I first organized a four-day lasting meeting on
Applied Art during the Milan Triennale. “Fatto ad Arte” was the title given to the
meeting, which was held in the most important building dedicated to the design
field, later known as Decorative Arts. 
Since then I have knocked on the door not only of this prestigious institution but of
many others as well with the hope to start up a constructive and long lasting co-
operation aimed at the exploration of our specific design sector, without any luck.
For  “cultured people”  to speak about objects seems to be a declassification of
official cultural meeting points such as museums as they fear to bring them to the
level of  fairs. 
Often I have been told: “ We already have the MACEF” fair  for these things!” This
is the way official institutions deal with the sector and the few times they pay
attention to  it, they always refer to the past. 
At the same time we notice the presence in big cities of “modernity” shops, where
objects by Gio Polti, Ulrich, Mollino and others are on display, sometimes historical
exhibitions are organized. These exhibitions evoke days of glory , which have gone
long time ago and show us that our Artistic Artisan sector is no longer able to
produce culture and it is only used for “fairs”: village fairs upgraded to urban level
because of the quantity of participants (exhibitors and visitors) and therefore only
important for the turn-over  they produce; spaces visited by crowds where usually
items of “bad taste” are sold!
In Italy since quite some years the “Biennale Exhibition of Art, Architecture of
Music and Entertainment and Cinema” is organized. No official administer,
politician or institution is interested in the idea of  a re-birth of  “The Biennale for
Decorative Art” or Applied Art”
Recently some scholar has tried to make a similar proposal but without any results. 
In the meanwhile in different artisan areas (from Cantù to Verona, from Volterra to
Saluzzo, as examples of the furniture sector) a cry of desperation can be heard which
condemns the progressive deterioration and abandonment  of these areas, which
until recently, used to be territories where the object of art was considered a “value”.
It is impossible to make this sector grow if we only  focus on “sales figures” .
The furniture from the Cantù area is still famous all over the world, although many
companies have closed down. It has to be reminded that the area became famous
during the fifties thanks to a lot of cultural initiatives (awards, exhibitions, the
“Permanente”, etc) which architects such as Zanuso, De Carli, Ico Parisi organized
in this area with enthusiasm and passion. 
Where can we find a place in which different sorts of experiences can be matched,
where they can flourish and give to the “object” the “added value” it needs to
become an expression of quality and culture? Are we forced to continue our visits
to historical exhibitions and fill our minds with languid nostalgia or is it possible to
reflect upon contemporary experiences, so that we can compare ourselves with other

the basis itself for a unifying aesthetics promoted internationally by the profession,
the good design, represents its contrary: a normalisation or standardising, the
placing of stereotyped typologies, this represents another example of the reduction
of values.  The added value depends on the existence of alternatives between
character products and good design; the prevalence of the second reduces the
expressive force notably. It is therefore necessary to valorise other aesthetical
factors of design. Between what is professionally defined kitsch and good design
other intermediary categories can rise, allowing the rehabilitation of certain fields,
which today are rejected and to valorise them, thus freeing good design from the
stagnation in which it is now, due to the limits of its production, which on average
does not exceed 10 to 15 percent of the total production if compared to the total
invented objects industrially produced, despite one hundred and fifty years of
promotion. Alessandro Mendini and myself have tried to stimulate our profession by
competitions (1989: Le Design entre good design et kitsch) and by means of papers
such as La Réévalutation du banal, with the precise aim of increasing the generating
standards of the added value. 
In short, what does a design product nowadays need to increase its added value?
-a subordinating and transversal theory
-to increase its charisma and its credibility in becoming an independent instrument,
free from the interest of lobbies and of corporations at the service of a design for the
community
-a professional commitment towards a practice of social design 
-to enlarge its standards in a practice, which unites applied arts and design objects,
suggesting an approach of products adapted to new technological conditions in
which handmade objects and industrially produced ones complete and valorise each
other mutually. 
-An aesthetical concept which goes beyond good design and which dips its
references into qualities coming from other aesthetical categories. 
This requires a fundamental new orientation of professional institutions, of
professional corporations, of  education and training but above all a real discussion,
which takes different interests into consideration, which represents industrial as well
as artisan production and which leads to the definition of an enlarged subordinated
design  theory. 
Within this concept the Aldo Morelato Foundation could become an important
meeting point forming a experimental laboratory, which introduces new models and
innovative concepts. 
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concerned, a series of initiatives to acknowledge and enhance this production sector
were undertaken in the latest decades, unlike Venetian furniture in general and
particularly Verona furniture. 
Although for some years in the region of Verona furniture manufacture there have
been series of promotional initiatives organized by the “Abitare il Tempo” Fair, they
turned out unsuitable to understand, reveal and enhance the production heritage of
this area. The area mainly produces classical furniture, and has artisans with good
working skills strictly connected to tradition, but they have never tried to complete
the classical production with “remakes” of modern furniture, to produce style
furniture belonging to the second half of the twentieth century, or to produce
contemporary furniture. 
Only in the Morelato company we can notice this kind of progress as the company
during the last twenty years has gone through different stages of a conscious
evolution.
The time has come to check the situation of the local production and at the same
time we should keep an eye on other traditional areas, which are losing or have lost
their entrepreneurial abilities, as the furniture production of Saluzzo and Todi and
the inlay manufacture of the Sorrento area. 
It is necessary to find and propose strategies able to integrate or convert activities
which are in decay so that we will not lose their cultural and manufacture heritage.
Traditional furniture: culture of handicraft and culture of design 
In Italy there are many areas characterized by an intense production of “classical
furniture” or “style furniture”.
This activity covers 70% of the furniture production in Italy; but it has never been
able (despite the initiatives over the years of the “Abitare il Tempo Fair” and of
initiatives in areas with a “classical production”) to rise the consciousness of
possessing  a real culture of handicraft, one of the most important factors which
define the added value of an object.
The culture of Design has only been sporadically introduced in these areas and
sometimes out of necessity (sometimes willing) it did not developed using its
enormous heritage.
Even more rarely representatives of the culture of handicraft have been able to
introduce it into the so-called traditional production sector. In fact the integration of
the culture of design with the culture of handicraft should take gradually place. A
process in which shocks should be avoided and the artisan abilities must be taken
into consideration in order to develop a project able to evolve handicraft slowly. In
this way an evolution will take place, which not only maintains values but also adds
them to the historical heritage of our territory. 
A designer is not used to this process because many projects imply the use of new
techniques which belong to the industrial production. 
In order to propose a coherent project suitable for small-sized artisan companies it
is necessary to attend the production sector. 
“Attending “ has to be intended as a “co-operation” in the same way that when a
designer designs glass objects he “has to” go to Murano to live out the glass-blowing

nations and enter the international scene. All over Europe there are Museums of
Applied Art, Institutions, Galleries, markets and collections, which cannot be found
in Italy.
How can we rise the level of knowledge and of products we intend to sell or buy ?
It is hard to find places where products are sold and where the people proposing
them are able to “add value” to the objects.
Each object can be identified and classified according to 1) the material 2) the
techniques involved  3) the area of origin  4) the designer 5) the executing artisan.
These values are generally ignored if we define the products we offer only with
words such as “nice”, “funny”, “shocking” etc. etc.
I still keep on knocking on the door of the Triennale in order to obtain a seminar at
least once every ten years on “Fatto ad Arte” !
In the meanwhile however we can start right here:  at the “Outlook of Villa Dionisi”,
from the intentions of the Aldo Morelato Foundation to stimulate this sector and to
make it known.
A place where we can analyse the underlying themes of the sector but also an
activity centre able not only to do research  but also to propose real projects. 
Maybe this is the way to involve institutions and also companies to start up “cultural
projects”  not connected to the commercial sector of fairs. 
The most import and urgent aims are: to discuss the attitudes and know how of
different companies in a certain area (monitorizing), to individuate the best
production  of an area (selection), to organize a cultural exhibition (biennale), to
define courses for companies and their employees (Master), create laboratories for
technical tests on product. These are the aims about which we should discuss and 
through which it should be possible to involve also the available forces outside the
Outlook.
Homogenous areas of furniture production: from tradition to innovation,
increasing the value of diversities, from made in Italy to genius loci
The fact that the “Made in Italy” is not marketable anymore is already taken for
granted, since any product can be manufactured anywhere, except for the products
characterized by the “Genius Loci”, which is identified by the peculiar manufacture,
materials and techniques of a geographical region. 
It is now clear that, as a pizza is not Italian but “Neapolitan”, Parmesan cheese
comes from Reggio Emilia, malmsay from Lipari, etc., all our objects and culture,
belonging to Applied Arts, can be enriched by an “added value”, if it is identified
with their “diversity”, contrasting in this way to a generic mark and mainly to
products expressing a commercial and cultural globalization. The rediscovery of
“Applied Arts”, and therefore of that Traditional Handicraft which develops its
production through a continuous effort to renew its techniques together with its
entrepreneurial capacities, represents the awareness of this evolution, it is
commonly known that three main poles regarding furniture manufacture have been
operating in Italy for a long time: Brianza region (The traditional furniture
manufacture of Cantù), Verona region ( the traditional furniture manufacture of
Cerea and Bovolone) and Pesaro region. As far as Brianza and Pesaro regions are
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Between art, handcraft and design. Artistic furniture today
Within the modern “ostensive culture”, in which we have been living since the
second half of the XIX century, the major exhibitions have gained in importance as
they do no longer keep to the specific and avowed competence of the world of art
but they have assumed more extensive roles and meanings. 
This fact has to be taken into consideration on analysing the first big exhibition held
after the tragic war era in Florence at Palazzo Strozzi in 1948, dedicated  to “The
Italian Home over the centuries. Carlo Ludovico Ragghianti in his introduction to
the catalogue of the exhibition, which collated within carefully selected and
arranged spaces, coherent and contemporary works of art, furniture and products of
applied art, declared that “for many reasons it is easier to notice the taste of an epoch
or its aesthetical principles by observing products of decorative art as they often
present the aesthetical forms expressed in aspects of generalisations, almost as a
scheme and an explicative indication: therefore the observer is often immediately
put into a position of comprehensive and accessible taste: introduced almost
naturally, than in the more complex and absolute expressions of art such as painting
and sculpture”. On organizing several exhibitions dedicated to the works of some of
the main Italian designers of the last decades (Joe Colombo, Achille Castiglioni,
Adolfo Natalizi, Ugo La Pietra) I noticed each time that the comprehension of the
real aesthetic dimension of the contemporary era is more accessible if embodied in
objects which can be immediately identified and recognized in all their functional
and symbolic values.
To re-confirm, in 1948, as Raggianti proposed, within an undividable identity value
and specificity of a balanced imaginative culture in the Italian way of living, means
without any doubt not only to give a conscious historical view but also to consider
an extensive international scene in which to place, besides works of art, works
which express recognizable and creative aesthetical features. The successful
“philosophy” of the made in Italy denomination of the post-war era has surely found
its roots in this kind of cultural events 
With the decay of the functional ideologies, which for over 50 years united in
objects, produced by a new design culture strictly linked to industrial models and
parameters, pure “cheapness” and aesthetical qualities, today more extensive
relationships between “furnishing” elements, which determine a  space and the
architectural context, which define a specific and individual life space,  are
becoming important again. The recovery of a culture of handicraft in which the
profound knowledge of materials and the adequate use of  techniques mingle with
naturalness does not form an obstacle  but exalts a form of design, able to give a
definition and an internal coherence to each artefact. Against this background it
becomes  now possible for “artistic furniture”, in a non repetitive way, to combine
the sense of a modern universe of decoration with the advanced techniques of
contemporary design. 
During the last twenty years I have frequently drawn attention to two elements

experience  with the artisan, facing all obstacles and opportunities which the
manipulation of the liquid and boiling glass substance implies.
In the same way the designer’s experience has to take part in the great technical and
creative abilities of the artisan who knows all secrets of the woodworking. 
The product and the market 
Today more than ever we ask ourselves how to make objects and for whom we make it !
In short, we have to remember the following:
1) Our society is no longer divided into upper/middle/working classes as also
producers did time ago with the aim of differing their products according to the
purchase capacity of these classes. 
Today our society is divided in many socially homogeneous groups because of
similarities. These groups are formed by people with common interests disregarding
sex, age, social class (e.g. groups of “ecologists”, “no globals”, “new age “ groups,
“health” groups, etc.).
Many groups in progress of which we have to think  and for which we have to
develop design objects. 
2) During the last two years we have noticed a decay of what is called “interior
design” (which Gio Ponti in the fifties introduced at the Faculty of Architecture) a
discipline which took the designer more and more away from the practice of
inventing objects within a “culture of living”.
In fact today we notice the rise of a new discipline the “Design” aimed at inventing
and producing products which are  very distant from the “culture of living”  and
almost have to be considered as real gadgets, things created to improve our
psychological balance (the way fashion often does!). It is necessary to find a correct
balance between these two necessities, but above all we have to remember that there
is a relation between object and user, that there is a relation with other objects, with
the environment and only after that we rediscover the existence of  the “interior”
discipline and of the relation of objects with this discipline. 
3) It would be a good thing for producers of objects to promote a “culture of living”
before even proposing their products to customers in the same way as “Prenatal”,
since quite some time does giving young mothers instruments, advice and
suggestions how to face motherhood before and after childbirth 
4) To sell small quantities of high quality products on a global market is not
impossible. Italian wine producers over the years have already given proof of this
fact. It seemed that the Italian wine would lose the battle against French wine, which
dominated the market completely years ago but it was however enough
“differentiate” by introducing the doc origin warranty, linked to a territory and in
this way the small scale production  has beaten the large scale production
In the same way it is also possible for people producing objects of art to discover
their market. It is clear that they have to offer a product with an own identity, and
which belongs to a limited number of pieces and therefore not interesting for Asian
producers specialized in imitations. 
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world of handicraft 
There is a big difference between what the “profession “ of art has been for centuries
and what it is today; however not even the most advanced artist today can ignore -
as a notion in the Aesthetical Theory of Theodor Adorno indicates- the question
what the borders and the resources of the “profession” are . It is possible to define
the Italian Art History today, going even further back than the Renaissance, as a
coherent and creative process of single works of art, which testify the coexistence
and cooperation between the world of art and the world of handicraft. If we consider
for example the huge roman and gothic cathedrals, we notice how different forms of
master skills were involved, each with a different kind of reducation and
specialisation, cooperating in a series of activities, which in different moments
require the specific abilities and perceptions of cultural, architectural, ornamental
and decorative abilities of the specific era. In the same way we should consider the
typical Italian “way of  doing” for ages called façon d’Italie, which produced
handmade products to make every day life precious and more beautiful.
The fundamental thought of this “philosophy” is that an artisan made product forms
the meeting point of different aspects of expressive culture. It unites material,
function and ornament together in one single object. It is a process, which new
designers, in my opinion, have to follow consciously.
The form of objects of every day life, the way they express themselves and the
world, and how they immediately reveal their use  has been more and more
neglected. Today it is discovered again sometimes in a rude way as the artisan object
is often deprived of its fundamental utilitarian destination and is appreciated as an
expression of dexterity or as an ornament. If we put the accent on these elements,
we load it with projective values which do not belong to it. An artisan object does
not express nostalgia: it has captured the evolution of a form exactly at the moment
in which it was perfect; it has absorbed decorations and ornamental elements with
some sort of natural adherence according to the changing styles. The artisan object
tests artisan dexterity and technical ability, considering each piece a work of art,
expressing individual creativity during the execution. What makes the artisan form
different is the fact that artisan production is a creative process. An artisan is both
author and executer of his own piece, of his own work. This is exactly the point
where the relationship between art and handicraft still exists in a perfect balance. 

which in my opinion characterize the productive and aesthetical culture of objects
of every day life and of which, within this context and proposals, it would be
necessary to analyze and understand their importance. 
The first element regards the full compatibility or maybe even the co-
competitiveness in our technological and industrialised society of a contemporary
handicraft able to link refined know-how of techniques and of use of materials with
the permuting world of applied arts and the innovative methods of a design, which
not necessarily has to produce large series of homogenous products.
The establishment of the use of machines and their complexity, of the necessity to
adapt to their pace and to a new type of working organisation, is a decisive element
characterizing modern life. The new organisation of work however does not
contradict artisan production, in some cases it defines it; the knowledge of antique
texts, part of classical literature, which describe workshops where ceramics and
furniture were produced (e.g. the studies by A. Lane), show us how the organisation
of work based upon distinctive professional roles, as  used at present, was already
introduced and used everywhere. The use of machines clashes with the artisan
production when it eliminates specific abilities and crafts. The elimination of a
series of crafts can be noticed in the products.  How this change in production
processes has changed the products is generally known. The search for “industrial
art” with its printed decorations, where once curves and other decorations were
created with a quick movement of able hands, has really changed the image of
objects and witnesses how man has tried to transfer a form born out of manual
dexterity. It is strange to notice how at the beginning of the XX century, at a
moment in which the new revolution with its use of machines, as a confirmation of
a mechanical world, established, the ornamental arts were stimulated. 
The development of a modern culture of objects of a “form” in which functions,
artisan techniques and aesthetical features strengthen each other mutually, is one of
the themes which frequently appear in the modern “design culture”, which from
Bauhaus on has established. I remember an interesting statement by Max Bill during
an international congress about the future of handicraft, held in Lugano in 1976, in
which the first director of the famous Design Academy in Ulm, already scholar of
Bauhaus, stressed the fact that there is no big industry, even if particularly
specialized, which does not  have a artisan core, maybe with better artisans than four
centuries ago but  making models and proto types -executing not inventing that is to
say-  but this shows the daily revenge of artisan handicraft. On the same occasion
Max Bill wondered what  artisans of four centuries ago would have created if they
had had the improved “instruments” at disposal of the new technique, precious
machines able to make a job easier,  without eliminating creativity. The use of the
new techniques by modern artisans seems to respond to that question. The matter of
“artisan compatibility, on the level of highly specialised production, give many
examples and models of artisan handicraft which does not yield  to industry and has
a positive influence on industry. 
The second element to which I have been trying to draw attention for many years
regards the relationship between the world of art and creativity in general and the
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New strategies in the field of design are arising. The concept of design has been
enlarged or  maybe it has returned to its original irresolution, to its auroral phase, in
which the design of objects started to crystallize and to separate from the object
itself, developing a form which was more and more based on the idea of mechanical
industrial production and on the subsequent separation of roles and skills. The
success of the concept of “ industrial design” during the middle of the twentieth
century, was only the extreme consequence of the progressive made-to-order
working process, in which design was taken more and more away from its
production and its aesthetical value was identified with the creation of the project.
As Pierluigi Spadolini, one of the first theorists on design within the field of
industrial design, wrote in those years “the beauty of  a product anticipates the series
of objects and t is therefore unchangeable”. 
At the beginning of the new century the situation has radically changed. The

function of industrial design has not completely disappeared, on the contrary, it has
become stronger in those sectors, in which industry concentrates upon high-tech
products. In other sectors, especially in the interior design field for homes, working
places, commercial spaces and entertainment spots, the demand for individuality,
creativity, communication and aesthetics has increased. The idea of industrial
production with its implicit concept of homologation and its reference to
functionality gave way to a small scale production, flexible, versatile, with a variety
of interpretations and above all, close to the concept of inherent beauty of an object
in its uniqueness and unrepeatability.
The interior design field is considered particularly revealing in this case and not
without a reason. The proposal and choice of furniture (to keep it short only home
furniture is considered, skipping for the moment furniture for working places such
as offices or furniture required by the large sector of commercial distribution, shops
at the first place) are highly influenced by the metamorphosis of the models of
living, the changing relationships and the sliding of the relationships between
generations. All these changes result in a different organisation of space, in the
alteration of its dimensions, in a change of their utility patterns. The sector is
furthermore rather sensitive to solicitations from the sphere of the imagination,
which is shaped by the models imposed by visual mass-media such as cinema and
television. These do not impose homogenous styles but dislocate proposals and
launch them in all directions. The result is a tendency towards an intense
contamination of styles and in a clear and superficial syncretism unable to fix itself
steadily to solid models. 
In this situation two phenomena have arisen, which are directly related to each other:
on one hand we notice how the old concept of “industrial design” has been absorbed
by the more generic concept of “design”, on the other hand we can see that the
necessity to develop new project strategies, which mark the “artistic” value of the
pieces or what has been defined as the aesthetical added-value, has become
important. The process is still developing but it has immediately revealed the come-

ENRICO TONUCCI

The homogenous areas  of furniture production: from tradition to innovation,
increasing the value of companies
Since quite some time the Marche district forms an area from which some interesting
people have come and where some interesting products and product lines have been
developed, often homogenous as far as market collocation and quality are concerned.
I am here referring especially to some large scale productions as for example kitchens,
the production of glass plates, companies for the contract sector, shipyards etc.  In each
of these sectors fine examples of  excellent design can be found. 
The Art schools and the small companies have largely taken part in this process,

supplying people, able to dialogue with materials and elaboration techniques,
organizing them in production processes of absolute quality. 
Today quality skills seem lost, institutions are unable to organize anything, the few
excellent master skills left, lead an isolated life, which gets weaker and weaker and
sees the unification of important Brands, which made the history of design, whose
most recent managers grew up far away from these areas and are moved only by profit,
they empty the area and force it to a low commercial level, instead of  trying to
reconstruct in the world an important and possible reconstruction of a new Italian
concept of living.
The design culture and the culture of performance
Even today there are still many production areas in the field of style furniture,
probably due to the fact that the communication in this country still causes feelings of
insecurity, with sectors of weak consumers, who, full of nostalgic feelings, try to
balance their anxieties by buying a nice piece of fake furniture, which seems almost
real, shining and able to evoke the certainties of their ancestors 
For this reason our production areas flourish but they do not  grow. It would be better
for companies to co-operate with designers, researchers and communication experts in
order to improve the attempts of these companies, which sometimes are very
successful and capable,  so that  production lines with universal products able to satisfy
many people can be developed. 
Produkt and market
I agree with Ugo La Pietra’s statements on the concept of the culture of living.
It happens very often that  at work I notice signs of complete ignorance. The houses
and public buildings are often decorated with cult objects and symbols of design in
plastic, without a project, which has a rational or emotional sense. Living means
sharing walls, furniture and objects able to express a lust for life. Our way of living
should be full of products able to express contemporary thought, without ambiguity or
fake technologies, with true messages about  materials and healthy concepts, in order
to live in a space without any compromises with products that we can touch, use and
even break but however authentic. 
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decorative element of the surface but as an expression of profound meanings, of
functions, which go beyond those linked only with its use, in order to connect to
more intricate and pregnant meanings. 
In this way it would be possible to develop a proposal regarding design and
productivity, which involves directly both designer and companies in the same way
-aimed at the definition of a “culture of living” able to become a stable reference for
consumers. The design and industrial strategies in fact should not just respond to the
market requirements but they should take part in the creation of parallel
consumption strategies, from which they are expected to pick up indications and
suggestions but to which they should add values able to help individual consumers
and the society as a whole in choosing a life-style, before even choosing the style of
a product. Today’s interest in “Made in Italy” products in an era of globalisation,
reveals this necessity, to which the Italian industry is able to respond thanks to the
local heritage of ability, taste, history and culture, which should be expressed in
products of the same technical quality as others but able to prevail thanks to their
formal qualities  and their reference to the “artistic” national tradition.   
Artistic design for management, an already existing course at universities, is the
answer of the design culture to these new points of view. The industrial sector from
its side has to take part in research and in analysis, necessary  to increase local
qualities and history, so that the furniture sector as one of the most important fields,
can become a meeting point and a balancing force for the very modern “artistic
handicraft” and a technically developed production, able to satisfy the requirements
of the XXI century.

MATTEO MERLIN
Assessore alla Promozione e Innovazione economica Comune di Cerea

Significant furniture: pieces of furniture as expression of values and meanings
The title of the International Contest of the “Aldo Morelato Foundation”  offers a
good starting point for some short reflections.
Product and consumer
If it is true that the first aim of every company is to produce products, able to satisfy
the needs of consumers, it is clear that we have to consider at the first place the
changes in the way of living. 
Since quite a while the furniture sector has come to an advanced state of maturity.
If the sector is unable to rise new interests there will be an unrestainable
degeneration, which day by day will wear off the values of the production and leave
it in the hands of mere functionality and convenience.
Until some time ago consumers had rather clear ideas; the acquisition of furniture

back of what seemed an out-of-date concept, the one of applied arts. This concept
indicated the passage of the ancient notion of “artisan”, which in time became part
of the “arts and crafts” to the modern concept of design. There is no need to recall
that exactly in the middle of the XIX century the demand for a new sort of artist in
the field of object design arose and led to the definition of a field called “applied arts
on industry”, which had to add a formal value to the production process, once
guaranteed by artisan making.
It is this value that forms the core of the “significance” of furniture, which nowadays
is required and which has to respond to the changing necessities of society and
markets. The idea of “significant furniture” sums up the up-to-now described
development and casts it into a new setting, which goes beyond the last frontier of
modernity, to launch it into a future scene of which the essential features can already
be felt. The idea of “significant furniture” directly evokes the proposed definition
which Luigi Pareyson gave many years ago, for whom “besides products whose
cold and inert “perfection”, is reduced to the result of a mechanical extrinsic
application of fixed rules, there is always the possibility for pieces, which although
not executed according to fixed rules, show a rare vitality  and an intrinsic liveliness
as the maker did not simply copy the project but  interpreted it with invention and
made it exist in reality: not industrially produced or slavish executed imitations, but
really successful pieces”. 
At first sight there is a clear connection between the concept of “significant
furniture” and the concept of “artistic handicraft”, as a more specific definition. It is
however wrong to imagine their mechanical overlapping. The concept of artistic
handicraft regains the ancient value of “unique piece”, “direct manual dexterity”,
identification between project and execution as well as the slight reference to
“imperfection”, which Ruskin identified as a warranty of artistic value and beauty.
On the other hand within the definition of “significant furniture” these elements play
different roles according to the final use of the product, which however prevails as
a vehicle of other values such as continuity with reference to tradition, the cultural
link with the places of origin, the prior choice of “historical” materials and the
respect for a style, to be brought on a higher and generalising level than the one that
simply responds to current trends.

If “style” means unity within variety, identity within diversity, uniqueness within
multitude, the identification of “significant furniture” might be the most suitable
answer to current necessities. We must remember that the present state of the
market, fully absorbed by a globalisation, which tends to suffocate it, calls for a
historical personalisation of the products as a characterising feature  and a guarantee
for quality. In this way the Italian production could reconsider a “classical” tradition,
which after the removal of purely ornamental elements of some sort of kitsch and
continuously proposed at fair exhibitions, could make its come-back as an important
focus point. Classicality means to bring an object to historicity, indicating its origin,
the identification within a cultural environment, to legalize the formal choices made
for it  and to explain its development using a recognizable model. It individuates
above all the communicative function of the ornament, meant not as a simple



7574

from a global market. 
Furthermore we should not forget the limited disposal of means and of the capacity
to use innovative instruments. 

Therefore it becomes necessary to reconsider “culture” as a fundamental element,
which has activated and promoted the development of thousands of small and
middle-sized companies: culture has to be intended not only as know-how but also
as a concept of life with a policy focused on work, on innovation, on investment, on
the organisation and rational use of resources  

THE CONTEST
“Significant Furniture”
Furniture as an expression of values and meanings

Introduction
During the last few years new trends in the field of furnishing have become
important and make it necessary to consider a piece of furniture not only as an
instrument but also as an object able to express values and meanings. 
Furthermore the growth of a global market implies a special attention towards local
culture and thus towards objects with a remarkable identity connected to the artisan
production.
In addition to these considerations also the awareness should be mentioned that
within some European areas still many productive energies and artisan abilities
exist, which keep the tradition of the applied art in furniture alive.

Subject of the contest
The International Competition of Applied Art in Furniture aims at projects which
propose objects able to express additional values and meanings: the significant piece
of furniture within the culture of living.
The theme opens up to objects which are born from reflections upon the new models
in the field of living and from the necessity to express values and meanings as well
as from the rediscovery of the applied art in furniture, as an enormous creative and
productive area and also from the awareness of the power, which tradition can give
to any innovative project

Partecipation
The contest is open to designers from Italy and abroad, who study design or work in
the fields of design and of applied art in furniture; therefore students from different
schools ( Academies, Universities, etc.) and professional Designers can take part.

consisted of a search for what people wanted at the most convenient price. 
Today and even more in the future customers are looking for a partner able to advice
and help them. 
A “progressive” customer does not like bargaining over prices but he wants to make
a choice between alternatives, which have to be clear in all aspects.
This is how cultural elements such as “expressions of values and meanings” become
an important competitive advantage as they represent the network of features, which
make a product different and better (unique) than other similar products offered by
competitors. 
Companies and market
Jeremy Rifkin, a famous economist and writer, expert in international affairs and
President of the Foundation on Economic  Trends, seated  in Washington, wrote:
“Cultural production will be the focus point of the global economy of the 21st
century;………… the cultural production will be at the first place of economic life,
while information and services will drop to a second place, industry will be at the
third and agriculture at the fourth place”. 
“…………….. in industrial economy, the market transactions and the relation
between sellers and buyers guaranteed the customer a strong control over his own
consumption decisions”…….. nowadays “the consumer is slowly losing his control
over this process as short term decisions are substituted by long term economic
relationships with reliable intermediaries”.
Companies therefore will have to reconsider their business strategies, and to pass
from a product-centred activity to a production in which ideas, images and service
become a focus point.
The capacity to evolve existing cultural models from a “made in Italy to an Italian
Style. 
Companies and local authorities
Not only companies will have to take part in this process. Especially in our area the
classical furniture production sector is characterized by the absence of big
companies and by the existence of many small companies and single artisans.  
Local public authorities have to reconsider the role they play in institutional
relationships as well as in the organisation of local marketing activities and of co-
promoting “values and meanings” of the area they govern.
We should however not be deceived; this does not mean to become prisoners of our
own tradition but it means visibility and increase of  the value of tradition by a social
exchange and by an interchange of cultural identity.
Public authorities will have to take part in this process side by side with economic
and cultural organisations in order to increase the development of the
“communication networks” and to stimulate within companies the capacity to
capture and elaborate signals coming from the market. 
The role of culture 
Today the necessity to face a global market clings with the main limitations of its
local conformation, especially with the crisis of the existing economic models and
the incapacity to re-elaborate strategically the menaces and opportunities coming



technique in a new configuration of furniture and its modularity.
The Jury also  mentions the following projects:
“Divo” by Raffaello Piemonte and Gabriele Robino from Udine;
“La Porta-CD” by Federica Fioroni from Milan;
“Tète a Tète” by Giovanni Giorni from Lucca;
“Cadimo” by Roberto Gonnella and Marco Sciusco from Turin.

The Jury expresses satisfaction about the high quality of many of the projects
developed by participating students.
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The participants must be born after 31st December, 1969.

Report
The jury composed of : Ugo La Pietra, Designer and Theorist of Applied Art in
Furniture; Maurizio Vitta, Teorist and Historian of Arts and of Applied Art in
Furniture; Vittorio Fagone, Historian of Arts and Applied Art in Furniture; Enrico
Tonucci, Designer and Proprietor of “Triangolo”; Francois Burkhart, former
Director of the IDZ in Berlin, of the Centre “George Pompidou” in Paris and Editor
of the “Domus” Magazine; Giorgio Morelato, President of the Aldo Morelato
Foundation.
The Jury assembled on 18th June 2004 at 2.30 p.m. at “Villa Dionisi”, seat of the
Aldo Morelato Foundation”, in Cerea (VR), after an attentive examination of all
projects and of their respective papers, as the rules prescribe, and after having
eliminated the projects, which did not fully abide the rules of the competition,
decided as follows:
FIRST PRIZE:
“Province of  Verona” Award
To  the “Sagomè” project by Giulia Semeghini from Verona, acknowledging that the
project expresses an innovative interpretation of a traditional piece of furniture and
production techniques, material assembly, production procedure and decorative
elements of the piece of furniture 

SECOND PRIZE:
“VeronaFiere” Award 
To the project “Blocco di lamiera arrugginita” by Gianluca Lanfredi from Cremona,
for the innovative idea of a conceptional piece of furniture, strongly characterized,
which. although breaking all traditional conventions, maintains its functional
complex and a significant presence in space.

THIRD PRIZE:
“Chamber of Commerce Verona”
Ex aequo 
To the project  “Volubile” by Corrado Tibaldi and Chiara Vaschetti from Turin and
to the project “Tavolo” by Silvia Bissoli from Verona, as both projects are in line
with present trends in  the design field and aim at a traditional use of materials.

Further nominations go to the project “Parassita” by Carlo Trevisani from Milan and
“Yogi Sofa” by Ksenija Tarelkina from Letland, for their strong innovative features 
and stimulating alliance with modern trends. 

AWARD
“Scuola Appio Spagnolo” Award 
to the project “Modular Love” by Davide Carioni from Cremona, for the efficient
interpretation of the ecological and contemporary culture, stressing production
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TESTO
ISTITUZIONALE

SPONSOR

LE INIZIATIVE DELLA PROVINCIA DI VERONA
PER LE IMPRESE

La Provincia di Verona ha promosso una serie di attività a favore delle piccole e medie
imprese dell’industria e dell’artigianato. Fra queste, i Progetti “Mosaico” – misure di
orientamento e supporto per l’accesso delle imprese ai contributi - ovvero attività di
informazione ed orientamento alle imprese sulle nuove opportunità finanziarie offerte dalle
politiche di sviluppo comunitarie, nazionali e regionali nel corso del nuovo periodo di
programmazione 2000-2006. In particolare ha realizzato e divulgato tre guide quali strumenti
informativi di supporto alle imprese:
“Le agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per il settore dell’Industria e
dell’Artigianato”; “Le agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per  il settore Agricolo
ed Agroindustriale”; “Le agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per  il settore del
Commercio e del Turismo”.
La Provincia di Verona ha poi promosso i Progetti SPIIV di sviluppo del territorio e dei
processi di internazionalizzazione delle imprese veronesi del distretto del Mobile d’Arte e di
Sviluppo del territorio, finalizzati ad attivare iniziative di informazione e consulenza alle
imprese del settore dell’industria e dell’artigianato del distretto del mobile d’arte ed
accompagnare un gruppo selezionato di piccole-medie imprese dei settori produttivi del
legno, anche attraverso la partecipazione a eventi fieristici sui mercati internazionali. 
La Provincia ha poi avviato un programma denominato “InvestiAVerona”, che è oggetto di
grande impegno negli anni 2004 e 2005, rivolta in prevalenza ad incrementare
l’imprenditoria giovanile; e con l’obiettivo di attrarre nuove piccole e medie imprese che
vogliano collocarsi nel veronese per le potenzialità territoriali offerte. 
In vista delle strategie di sviluppo del territorio, la Provincia di Verona ha attivato l’Intesa
programmatica d’area del Basso veronese, quale nuovo strumento di sviluppo strategico
della pianura – con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate – in ambiti plurisettoriali. Si
tratta di uno strumento di “programmazione dal basso” prevista dalla Legge Regionale 35
del 29 novembre 2001, che prevede la trasformazione dei patti territoriali in “intese
programmatiche d’area”, strumenti che devono indicare gli obiettivi strategici di rilancio
dell’area della pianura veronese in ambito economico-produttivo, sociale, culturale, agricolo,
e di infrastrutture materiali ed immateriali. Ogni iniziativa indicata è realizzata e gestita
attraverso il servizio “Patti territoriali” e Progetti Ue dell’area programmazione e sviluppo
del territorio della Provincia di Verona.
Per maggiori informazioni, visitate il portale Internet della Provincia.

PROVINCIA DI VERONA • Via Santa Maria Antica 1 • 37121 Verona
Telefono 045.8088611 • Fax 045.8088763 • Portale Internet: www.provincia.vr.it

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

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

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

INDICATORI ED INFORMAZIONI / INDICATORS AND INFORMATION
N° imprese del settore / No. of companies in the sector...................................3.367
Export (valori in Euro) / Exports (in Euros) ...................................... 389.593.000
Import (valori in Euro) / Imports (in Euros) ..........................................54.313.000
Province coinvolte / Provinces involved ..........VERONA – ROVIGO – PADOVA
Comuni coinvolti / Municipalities involved ......................................................  48
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La Banca Veronese – Credito Cooperativo di Concamarise, sorta nel lontano
1903 con la denominazione di Cassa Rurale di Depositi e Prestiti, ha
sempre avuto come obbiettivo sociale lo sviluppo economico del territorio
con il quale è cresciuta nel tempo.

In particolare negli anni “70 “80 abbiamo seguito in maniera intensa lo
sviluppo dell’area del Mobile d’Arte intraprendendo così un comune
percorso di crescita continua e significativa. 

E’ nella continuazione delle sinergie con il settore del mobile che abbiano
colto con estremo favore l’iniziativa della Fondazione Aldo Morelato che ha
ideato il primo Concorso Internazionale sull’arte applicata al mobile,
partecipando al sostegno dell’emerita iniziativa.

L’obbiettivo della Fondazione Morelato è quello di contribuire alla riqualifica
della produzione del mobile con la ricerca di nuovi e più attuali modelli,
costituendo l’occasione per apportare nuovi stimoli alla produzione delle
tante aziende che operano nel Basso Veronese, che hanno dato per tanti
anni il decisivo impulso allo sviluppo dell’intera area.

Siamo consapevoli che un’unica iniziativa non può risolvere le attuali
difficoltà del settore del mobile classico, pur tuttavia la nostra storia ci ha
insegnato che passo dopo passo e con pazienza ed impegno si costruisce
verso il futuro ed il “I° Concorso Internazionale Fondazione Aldo Morelato
nell’arte applicata del mobile” costituisce il primo passo.

Banca Veronese
Credito Cooperativo di Concamarise

Dott. Gianfranco Tognetti

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

www.bancaveronese.it

RIEDIZIONI
LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA PROMUOVE IL SETTORE

MOBILIERO SCALIGERO
La Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con le associazioni artigiane, il Distretto
del Mobile della Pianura Veneta e VeronaFiere ha iniziato da qualche anno un’operazione di
promozione del settore mobile con l’organizzazione di partecipazioni anche collettive a fiere
internazionali. 
L’esempio più significativo di tale sforzo è rappresentato dalla partecipazione alla rassegna
“Abitare il tempo” con mostre tematiche che vedono i mobilieri veronesi impegnati nella
realizzazione di pezzi unici ispirati a correnti artistiche di inizio novecento. Ricordiamo la mostra
sul futurismo proposta nell’edizione 2002 e riproposta con successo anche all’interno della fiera
“Cocoon” di Bruxelles nel novembre 2003.
Nel 2003, la Camera di Commercio ha invece organizzato due mostre, una dal titolo
“Metamorfosi – La tradizione tra forma e funzione” e l’altra sulle avanguardie sovietiche degli
anni venti, allestita tra aprile e maggio del 2004 anche all’interno della prestigiosa cornice della
Galleria Nazionale di Praga nell’ambito della Fiera “Art & Interior”, dove ha ricevuto l’ambito
riconoscimento di miglior progetto estero.
La partecipazione camerale ad “Abitare il tempo” si è ripetuta anche quest’anno dal 16 al 20
settembre con due nuovi progetti artistici dei quali uno sul cubismo boemo e l’altro dal titolo
“Chairs in heaven”, a dimostrazione della versatilità e genialità degli artigiani veronesi, capaci
di realizzare con maestria qualunque progetto venga loro commissionato.
Il 15 novembre scorso è stata inaugurata a Mosca presso il Museo Statale Centrale di Storia
Contemporanea (ex Museo della Rivoluzione) la mostra, in esposizione fino al 5 dicembre, “Il
mobile delle avanguardie artistiche del ‘900” che ha riproposto una selezione di arredi delle
rassegne sul mobile futurista, sulle avanguardie sovietiche e sul cubismo boemo, ottenendo un
notevole successo di critica e di pubblico.
L’obiettivo della Camera di Commercio di Verona si conferma, quindi, quello di valorizzare nel
mondo la qualità e l’immagine del mobile veronese.

Nelle immagini alcuni degli arredi realizzati per le varie edizioni di “Abitare il Tempo”.
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Plurima di Francesco Cracco, Luca Rugiu, Silvana Olivieri  &  C.  s.a.s. 
via  Cristofoli n.40   37138 Verona – uscita Stadio Tangenziale Nord 

Tel. 045.8101836 – fax 045.8101329 – email : info@plurima.com – sito: www.plurima.com

Plurima effettua servizi di consulenza e gestione dei contratti assicurativi e opera
con alcune tra le più grandi compagnie assicurative a livello internazionale, per
rispondere al meglio alle mutevoli richieste dei clienti. 

La clientela a cui è rivolta l’attenzione della Plurima è costituita da aziende che
rappresentano i differenti settori della produzione di beni o dei servizi, da
professionisti e da persone in genere, per offrire in ogni circostanza una prestazione
professionale di elevata qualità nella prevenzione del rischio.

L’attività di Plurima sas si articola in: 

• consulenza assicurativa, per l’individuazione delle specifiche coperture; 

• analisi assicurativa, per la valutazione delle polizze già esistenti nel vostro
portafoglio assicurativo e l’indicazione delle migliorie apportabili; 

• gestione assicurativa, per seguire le vostre polizze, con chiunque stipulate,
anche se vincolate o a lunga scadenza; 

• assistenza sinistri, per affiancarvi nella fase più importante di operatività
delle polizze. 

Per ognuno di questi settori, Plurima sas è in grado di offrire alla Clientela l’assistenza
di personale specializzato, costantemente aggiornato sulle principali novità offerte dal
mercato.

I NOSTRI OBIETTIVI

Il nostro obiettivo è dare al cliente la tranquillità di cui ha bisogno, individuando la
risposta più adeguata alle sue effettive esigenze, e nell’interesse del cliente
lavoriamo senza alcun vincolo con le compagnie di assicurazioni, presso le quali
collochiamo liberamente le coperture dei rischi, ricercando sempre le condizioni più
convenienti per l’assicurato. 

Il nostro servizio è articolato su una serie di funzioni conformi ad un rigido codice
deontologico (aderiamo Assoetica  www.assoetica.it ).
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BESANA S.r.l.
250330 Cologne (BS)

www.besanonline.it



Fondazione Aldo Morelato
Villa Dionisi

Località Cà del Lago, 70
37053 Cerea (Verona)

tel. 0442 365 112   fax 0442 365 244
www.fondazionealdomorelato.org
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