
Fondazione Aldo Morelato

Giornate Internazionali di Studio
Villa Dionisi
2005

IL MOBILE SIGNIFICANTE
L’OGGETTO D’ARREDO
NELLE STRUTTURE
ALBERGHIERE

IL M
O

B
ILE

 S
IG

N
IF

IC
A

N
T

E
 T

H
E

 S
IG

N
IF

IC
A

N
T

 F
U

R
N

IT
U

R
E

 2005
F

ondazione
A

ldo M
orelatoFondazione Aldo Morelato

Fondazione Aldo Morelato
Località Cà del Lago, 70
37053 Cerea, Verona
Tel. 0442 365112
Fax 0442 365244
info@fondazionealdomorelato.org
www.fondazionealdomorelato.org





THE SIGNIFICANT FURNITURE
A PIECE OF FURNITURE
FOR THE 
HOTEL SECTOR

International Days of Study and Research 
at Villa Dionisi
2005

Fondazione Aldo Morelato

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 1



Giornate Internazionali di Studio sull’Arte Applicata nel Mobile
International Days of Study and Research on Applied Art in Furniture

Seminario con la partecipazione di/Seminar with the participation of:
Francois Burkhardt
Vittorio Fagone
Ugo La Pietra
Ettore Mochetti

Concorso Internazionale
“Il Mobile Significante” - L’oggetto d’arredo nelle strutture alberghiere
Internation Competition
“The Significant Furniture” – A piece of furniture for the Hotel Sector

Organizzazione/organization:
Osservatorio sull’Arte Applicata nel Mobile
Outlook on Applied Art in Furniture

Comitato Scientifico/Scientific Commitee:
Giorgio Morelato, Presidente/President
Filippo M. Cailotto
Ugo La Pietra

Redazione/Editor:
Ugo La Pietra

Traduzioni/Translations:
Anna De Brujin

Grafica/Graphics:
Fabrizio Mirandola

Stampa/Printing:
Grafiche Stella

Villa Dionisi, Cà del Lago
18 - 19 - 20 giugno 2005

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 2



La Fondazione
The Foundation

Villa Dionisi
Villa Dionisi

Osservatorio sull’Arte Applicate nel Mobile
Outlook on Applied Art in Furniture

Il Mobile Significante
The Significant Furniture

Il seminario
The seminar

Francois Burkhardt
Vittorio Fagone
Ugo La Pietra
Ettore Mochetti
Matteo Merlin

Una proposta culturale
A cultural proposal

Il concorso
The competition

Selezione dei progetti
A selection of the projects

Enti promotori e sostenitori del progetto
Project’s promoting and supporting organizations

5

9

11

13

17

21
29
41
61
65

69

75

83

109

Sommario/Contents

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 3



impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 4



Le motivazioni. La Fondazione Aldo
Morelato costituisce per l’azienda
Morelato un progetto importante, 
un investimento in cultura e ricerca 
di grande valenza che trova due 
ordini di motivazioni. 
Il primo è interno alla famiglia
Morelato che sente come dovuto un
omaggio al fondatore dell'azienda.
Trova il presupposto in un assioma:
Impresa vuol dire cultura.
Ogni impresa rispecchia un modello
culturale di pensiero e di azioni
produttive, di ricerca e di tecnologie.
Nel tempo questo modello 
si concretizza in documenti,
testimonianze e prodotti che rendono
unica e distintiva la storia aziendale.
Da qui l'esigenza per l'impresa di non
disperdere, ma anzi valorizzare,
diffondere e approfondire il proprio
modello storico, la propria filosofia
produttiva che in buona parte la
Morelato deve al suo fondatore.
Il secondo ordine di motivazioni risiede
nella stessa filosofia aziendale della
Morelato, nel proprio modo di essere
azienda. Una filosofia basata sull'idea
che cultura e sviluppo economico siano
concetti non solo conciliabili, ma capaci
di entrare in un rapporto sinergico che
possa accrescere la competitività
dell'impresa. Questa convinzione, 
da sempre ben presente, diventa ancor
più importante in un momento come
quello attuale in cui per contrastare 
gli effetti della globalizzazione occorre
approfondire i propri legami con 
il territorio attraverso il recupero della
propria storia, della propria identità
culturale. Una filosofia i cui risvolti

Reasons why. The Aldo Morelato
Foundation is the result of a long
reflection within the Morelato
Company, an important project, a high
value investment in culture and research
that is supported by two ranges of
reasons. A tribute to Aldo Morelato.
The first one comes from 
the Morelato family, who wishes to pay
homage to the founder of the company.
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 Company philosophy. The
second motivation  belongs to Morelato
Company philosophy, to their own
company personality. Their philosophy 
is based on the idea that culture and
economic development are not only
compatible concepts, but they are also
able to create a synergic relationship 
to enlarge the company
competitiveness. This very clear belief
becomes even more important in the
present time where, to contrast the
effects of globalization, their own ties
with the territory should be studied in
depth through the revaluation of their
own history and cultural identity. 
The social implication of this philosophy
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sociali sono ben espressi in un concetto
promosso dal Consiglio d'Europa
(“Dichiarazione Europea sugli Obiettivi
culturali”, Berlino, 1984): non c'è
sviluppo senza crescita culturale.
Secondo il principio di “cultural
development” o di “cultural aims of
development”, la cultura è la finalità,
non un aspetto, dello sviluppo; in altre
parole, lo scopo ultimo dello sviluppo 
è di permettere ai cittadini di vivere 
ad un più alto livello di qualità
culturale. L'azienda Morelato si fa
carico di questo, accettando dunque 
un ruolo nella società oltre che nel
mercato e partecipando alla crescita
sociale e culturale del territorio 
e della sua comunità. 
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. 

are properly expressed in a concept
promoted by the Council of Europe
(Treaty of Berlin, “European Declaration
on Cultural Aims”, 1984): there is no
development without cultural growth.
According to the principle expressed in
the concepts of “cultural development”
or in the “cultural aims of
development”, culture is the purpose,
not an aspect, of development; it means
that the final aim of development is to
allow citizens to live at a higher level 
of cultural quality, Morelato company
undertakes this, accepting in this way 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
Institutional purposes. The Aldo
Morelato Foundation, whose
headquartes lie in Villa Dionisi, Venetian
Villa of Verona plain (XVIII century) 
is a private non-profit-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
theyrepresent; - 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 
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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
una 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”. (f.m.c.)

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 path of the
area”. (f.m.c.)
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Villa Dionisi, Cà del Lago,
Cerea.
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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 veronesi,
realizzarono la loro piccola Versailles.
La Villa, oltre alla sua struttura
fondamentale con un fronte su due
piani e alla cappella, nel lungo arco 
di tempo intercorso dall’inizio della
costruzione al completamento della
loggia, si arricchì di altri edifici rustici
(barche, granai, scuderie, ecc.),
indispensabili al buon funzionamento
dell’azienda agricola, a cui si
aggiunsero interventi sull’ambiente
circostante, alla ricerca di un più
suggestivo rapporto architettura-
natura. Un complesso organismo,
quindi, che proprio per la sua
potenzialità, attraverso un’attenta
ristrutturazione, oggi si apre ad
accogliere diverse attività: al piano
terra sono stati organizzati spazi per
attività di accoglienza (sale, sale da
pranzo, cucine, servizi, rapporto con
l’esterno), mentre al piano superiore

The seat of the Outlook is situated in
Villa Cà del lago in Cerea, once
belonging to the Dionisi family, who
from Cerea took the first steps seven
centuries ago, to raise to the
marquisate status. Then the ancient
family, as often happened within the
Venetian society, decided to enrich the
region with Villa Ca’ del Lago’, adding
the Villa in the countryside to their
urban palace. The aim however was
double: to control the cultivated lands
and in the meantime to have the
opportunity of receiving relatives and
friends, notables and men of letters in
an agrestic but sumptuous ambience.
In this way the Dionisy family, one of
the oldest and most solid families in
the Verona plain, created their small
Versailles. The Villa , in addition to its
main structure including a front on
two floors and the chapel, was
completed by different rural buildings
(storage spaces, granaries, stables etc.),
necessary to the proper working of the
farm, in addition to different
interventions in the surroundings,
looking for a  more involving
relationship between architecture and
nature, during the long period of time
elapsed from the beginning of the
erection and the finishing of the
loggia. A complex building, which
thanks to its potential and clever
renovation gathers today different
activities; the reception area is located
on the ground floor with halls, dining
rooms, kitchens, toilets and entrances
to the park. On the first floor the
activities of the Outlook are located in
the large central hall (where the big

Villa Dionisi 
La sede dell’Osservatorio

Villa Dionisi 
Seat of the Outlook

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 9



10

l’attività dell’Osservatorio trova una
giusta definizione attraverso la grande
sala centrale (con il grande affresco
raffigurante l’incoronazione di un
personaggio della famiglia Dionisi
eseguito dal Montanari e dal Gru) 
per seminari e incontri, ambienti 
per le mostre temporanee, altri per 
la collezione permanente, a cui si
aggiungono spazi per gli archivi e 
per gli uffici, utili all’attività di ricerca 
e di divulgazione del centro.

fresco depicting the crowning of a
member of the Dionisi family, executed
by Montanari and Gru is located) 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 centre.  

Villa Dionisi, Cà del Lago,
Cerea.
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L’attività Dell’Osservatorio Sulle Arti Applicate nel
Mobile all’interno della Fondazione Aldo Morelato

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

Ugo La Pietra
Comitato Scientifico Fondazione Aldo Morelato
Scientif Comitee The Fondation Aldo Morelato

All’interno del programma culturale
che la Fondazione si è data,
l’Osservatorio si pone come strumento
operativo in grado di formulare
progetti culturali capaci di interrogarsi
sugli scenari che si aprono nel prossimo
futuro, formulare ipotesi progettuali
per lo sviluppo e la valorizzazione della
lavorazione del mobile d’arte - in Italia
e in particolar modo nel territorio della
Bassa Veronese -, costruire eventi tali
da far crescere la conoscenza e la
consapevolezza delle risorse del
territorio. In questo senso deve essere
collocata l’iniziativa “Giornate
Internazionali di Studio”, che vede
Villa Dionisi (la sede della Fondazione)
come luogo ideale per accogliere in
modo sereno e confortevole studiosi 
e addetti intorno ad argomenti che
ogni anno vengono proposti dal
Comitato Scientifico e quindi
sviluppati. Le tematiche come 
“Il Mobile significante” (Giornate
Internazionali del 2004) e “L’oggetto
d’arredo nelle strutture alberghiere”
(Giornate Internazionali del 2005) sono
stati territori esplorati attraverso il
contributo di un gruppo di studiosi ed
esperti e di cento progetti relativi al
Concorso Internazionale, indetto dalla
Fondazione sulle medesime tematiche.
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 teorico e progettista 
Ugo La Pietra (Coordinatore del
Dipartimento di Arti Applicate presso
l’Accademia di Belle Ari di Brera 
e Direttore della rivista “D’Artigianato

Among the activities of the cultural
program which the Foundation has
defined, the Outlook is intended as a
operative instrument aimed at the
organization of cultural projects, which
analyze future trends and are able to
formulate projects for the development
and the enhancement of style furniture
- in Italy and in particular in the Verona
plain -, to organize events which can
increase the  knowledge and awareness
about the territorial resources. 
The initiative “International Days of
Research and Study”, held at Villa
Dionisi (seat of the Foundation) has to
be seen as a part of this program. The
Villa, with its quietness and comfort, is
the ideal place to welcome scholars and
experts to discuss on the subjects that
the Scientific Committee proposes
every year. Themes such as “The
significant furniture” (International
Days 2004) and “A piece of furniture
for the Hotel sector”  (International
Days 2005) have been explored thanks
to the readings of a group of scholars
and experts as well as to the hundred
projects participating in the
International Contest organized by the
Foundation on the indicated themes. 
The following experts and scholars
took part: Francois Burkhardt
(former-director of the Centre
Pompidou in Paris and editor of the
“Domus” magazine), Ugo La Pietra,
theorist and designer (Coordinator of
the Department of Applied Art at the
Accademia di Belle Arti di Brera and
editor of the “D’Artigianato tra arte 
e design” magazine), the historian
Vittorio Fagone (President of the
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tra arte e design”), lo storico 
Vittorio Fagone (Direttore della
Fondazione Ragghianti di Lucca), 
il progettista Ettore Mochetti
(Direttore della rivista “AD”). 
Così, nella splendida Villa Dionisi, in
località Cà del Lago, presso Cerea, nel
mese di giugno 2005 si è svolta la 
II edizione delle Giornate
Internazionali di Studio. Il gruppo di
lavoro è stato impegnato dapprima
nella valutazione del Concorso
Internazionale “L’oggetto d’arredo
nelle strutture alberghiere” e quindi
in un seminario che ha visto 
i vari relatori coinvolti in un’intensa
elaborazione teorica e programmatica
su alcune tematiche fondamentali, 
dal rapporto con l’arte alle logiche
produttive, distributive ed estetiche dei
luoghi dell’accoglienza. Nella giornata
di sabato 19 giugno, nel pomeriggio, 
il gruppo di lavoro ha continuato
l’attività con la partecipazione di un
pubblico composto da addetti, presenti
anche autorità e responsabili di
Istituzioni locali. Così con questa
manifestazione, preceduta da una
conferenza stampa a Verona, cui hanno
partecipato i rappresentanti di tutte le
Istituzioni del territorio, la Fondazione
Morelato ha rinnovato 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 si
sentiva il bisogno, rivolta non solo ai
problemi locali ma anche all’interno del
sistema nazionale e internazionale della
lavorazione del mobile.

Ragghianti Foundation from Lucca),
the designer Ettore Mochetti (editor
of the “AD” magazine). 
Thus at the splendid Villa in Ca’di Lago
close to Cerea, during the month of
June 2005 the second edition of the
International Days of Study was held.
The scholars firstly assembled as the
jury of the International Contest 
“A piece of furniture for the Hotel
sector” and evaluated the participating
projects. Subsequently a seminar
involved the members of the jury in an
intense theoretical elaboration 
of some of the fundamental themes as
for example the relationship between
hospitality and art, or considerations
regarding the production, distribution
and aesthetics in hospitality facilities.
On Saturday 19th of June, the seminar
of the scholars was attended by an
audience composed of experts,
representatives and of the local
authorities. This event was preceded by
a press conference in Verona, in which
all local institutions were represented.
The Aldo Morelato Foundation has in
this way, renewed its vocation and
interest in introducing a program 
of culture and research to the Verona
plain, an area with a traditional artisan
furniture production. 
The need for this kind of activities had
been felt since quite a while as they
aim not only at solving local problems
but also at dealing with the national
and international system of the
production of furniture. 
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Il Mobile Significante
L’ elemento d’arredo nel settore alberghiero

The Significant Furniture 
A piece of furniture for the hotel sector

Giorgio Morelato
Presidente Fondazione Aldo Morelato
President Aldo Morelato Foundation

"Il Mobile Significante" rappresenta 
il filo conduttore delle scelte culturali
della Fondazione Aldo Morelato e allo
stesso tempo la tematica dominante
delle Giornate Internazionali di Studio.
"Il Mobile Significante" sintetizza una
filosofia progettuale e d’impresa:
l’elemento d’arredo non svolge
unicamente un ruolo strumentale, 
ma si carica di valori aggiuntivi che
rimandano alle risorse del territorio,
alle sue radici artigianali, 
alla tradizione imprenditoriale.
In questo senso "Il Mobile Significante"
si contrappone, come scelta culturale 
e d’impresa, alla perdita di
individualità e della diversità tipica 
del fenomeno della globalizzazione 
del mercato. Il progetto mira a creare
una "collaborazione" tra il progettista,
il maestro falegname e l’attento
acquirente. Per comunicare
l’importanza della capacità
progettuale, che coglie la singolarità 
di ogni ambiente e di ogni individuo,
conservandone la propria storia, la
Fondazione Aldo Morelato ha
organizzato per l’anno 2005 due
iniziative: le Giornate Internazionali 
di Studio e il Concorso Internazionale
sulle Arti Applicate nel Mobile, che
termina con una Serata di Gala e
Premiazione a Villa Dionisi, 
sede della Fondazione.
La tematica per la seconda edizione
delle Giornate di Studio - "L’elemento
d’arredo nelle strutture alberghiere" -
è stata anche il soggetto del Concorso
che ha invitato i numerosi partecipanti
a sviluppare la propria capacità
progettuale verso soluzioni di oggetti 

“The Significant Furniture” represents
the guideline for the cultural choices
of the Aldo Morelato Foundation and
at the same time it is the main theme
for the International Days of Study. 
“The Significant Furniture” outlines a
project culture as well as a philosophy
of enterprise: a piece of furniture does
not only play a functional part but it is
also vehicle of added values, which
refer to the territory, to the artisan
roots and the tradition of enterprise. 
In this way “The Significant Furniture”
opposes, as a cultural and commercial
choice, to the loss of individuality and
of diversity as typical feature of the
globalisation of markets. The project
aims at the creation of a co-operation
between designer, master carpenter
and the attentive customer. 
In order to communicate the
importance of the designer’s capacities,
able to absorb the characterising
features of any space and any
individual and preserving its history,
the Aldo Morelato Foundation has
organised for 2005 two initiatives: The
International Days of Study and
Research and the International Contest
of Applied Art in Furniture, with the
final Awarding Ceremony at Villa
Dionisi, seat of the Foundation. 
The theme for the second edition of
the International Days of Study “A
piece of furniture for the hotel sector”
is also the subject of the Contest,
which has invited the numerous
participants to develop their design
capacities towards pieces of furniture
and furbishing projects, able to
connect the structures of a hotel to the
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e arredi capaci di collegare l’ambiente
alberghiero a particolarità e valori 
territoriali. Questo percorso
progettuale tende quindi a dare alle
strutture dell’accoglienza una carica di
valori e significati tali da connotare e
caratterizzare la struttura in rapporto
al "genius loci".
Il presente volume raccoglie la
documentazione dei lavori relativi 
alle Giornate Internazionali di Studio 
e i risultati del Concorso Internazionale
sulle Arti Applicate nel Mobile.
Un documento, quindi, che registra
alcune fasi dell’attività della
Fondazione, impegnata a riaffermare
l’importanza della tradizione
progettuale e imprenditoriale nel
settore del mobile del nostro territorio.

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

features and values of the territory
where it is situated. 
This way of designing a project tends
to give to the hospitality facilities
added values and meanings able to
characterise the hotels referring 
to the “genius loci”.
This book collects the documentation
of the two initiatives, the International
Days of Study and the results of the
International Contest on Applied Arts
in Furniture, and it testifies the
working phases of the Foundation,
aimed at re-confirming the importance
of the project culture and the
philosophy of enterprise in the
furniture sector of our area. 

The Aldo Morelato Foundation wishes
to thank the institutions and the
sponsors which with their precious
cooperation and support have make it
possible the realization of the second
edition of this project.

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 14



impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 15



impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 16



17

Il seminario
Giornate Internazionali di Studio
Il Mobile Significante: l’oggetto d’arredo nelle strutture
alberghiere

The seminar
International Days of Study and Research 
The Significant Furniture: a piece of furniture 
for the Hotel Sector
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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 un’approfondita
analisi del “sistema dell’accoglienza”.
Un sistema indagato in stretto
rapporto con le risorse del territorio 
in cui si sviluppa e propone le proprie
strutture. Le varie argomentazioni
sono state caratterizzate da alcuni
punti in comune.
• E’ ormai noto a tutti 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,
cultura).
• E’ tempo di verificare la situazione

Il seminario / The seminar

The seminar as part of the
International Days of Study, has been
dedicated to what at present has been
done and still has to be done to
recover the applied arts as cultural 
and productive heritage by analysing
the system of “hospitality facilities”.
The system is analysed in relationship
to the resources of the territory in
which the facilities arise 
and offer their services. 
The different motivations have been
characterized by some common point
of views. 
• The fact that the “Made in Italy”
mark is not marketable anymore has
already been 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. 
• The time has come to verify the
situation of the local production (the

Nella foto, da sinistra,
in the picture, from the
left:
Giorgio Morelato,
Vittorio Fagone,
Ugo La Pietra, 
Francois Burkhardt,
Ettore Mochetti
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della produzione locale (il mobile della
Pianura veronese, di Cantù, di Saluzzo,
di Todi, di Pesaro, ecc.) come
d’altronde occorrerebbe guardare a
quelle aree di tradizione che stanno
perdendo o hanno perso la loro
capacità di impresa. 
Occorre guardare e proporre strategie
capaci di integrare o riconvertire
alcune attività che vanno decadendo,
per non perdere un patrimonio
culturale e produttivo.
• Occorre spingere affinchè chi detiene
la cultura del progetto porti all’interno
della realtà produttiva legata al mondo
della tradizione la propria capacità di
rinnovare in modo dolce e senza
traumi la piccola impresa artigiana.
• Bisogna riscoprire la disciplina
“architettura degli interni” (che Gio
Ponti portò negli anni ‘50 all’interno
della Facoltà di Architettura) per
rendere il progettista più vicino e
sensibile alla pratica di pensare ad
oggetti all’interno della cultura
dell’abitare.
• La cultura dell’accoglienza deve
passare attraverso la conoscenza 
e la valorizzazione del territorio,
diversificando quindi il progetto in
rapporto alle diverse identità
ambientali, storiche e culturali.
• All’interno dei nuovi scenari della
cultura dell’abitare, è indispensabile 
considerare l’oggetto d’arredo, oltre
che come strumento, anche come
opera capace di veicolare valori 
e significati. Inoltre, alla crescita 
di un mercato globale corrisponde
una sempre maggiore attenzione 
verso le culture locali e quindi verso

furniture from the Verona plain, Cantù,
Saluzzo, Todi and Pesaro etc.), but also
to look at the areas of traditional
furniture production, which are losing
or have lost their entrepreneurial
capacities. It is necessary to develop
strategies able to integrate or convert
activities, which are in decline, in order
not to lose a cultural and productive
heritage. 
• It is necessary to stimulate the
inheritors of the project culture within
a traditional production sector to
renew their capacities in a soft way
without any traumatic experiences for
the small artisan companies. 
• Interior design as a discipline (which
Gio Ponti in the fifties established
within the Faculty of Architecture) has
to be re-discovered in order to place
the project developer as close as
possible and sensitive to thinking
about objects belonging 
to the culture of living. 
• The hospitality culture has to pass
necessarily through the knowledge and
enhancement of a territory, thus
diversifying a project in relationship to
the different environmental, historical
and cultural identities. 
• Within the new trends in the culture
of living, it is necessary to consider a
piece of furniture not only as an
instrument but also as an object able
to express values and meanings.
Moreover, an increasing attention
towards the local cultures - and thus
towards those objects with a strong
identity tied to the artisan productions
- always corresponds to the
development of the global market.

Il seminario / The seminar
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quegli oggetti con una spiccata
identità legata anche alle lavorazioni
artigianali. 

A queste considerazioni si aggiunge
anche la consapevolezza che 
all’interno di alcune aree sono ancora
molte le energie produttive e le
capacità artigianali che mantengono
viva la tradizione della lavorazione 
del mobile d’arte”. 

In addition to these considerations,
also the awareness should be
mentioned that within some areas still
many productive energies and artisan
abilities exist, which keep the tradition
of the applied art in furniture alive. 

Il seminario / The seminar
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Francois Burkhardt

Il primo tema che desidero discutere
qui, riguarda l’oggetto del nostro
laboratorio di riflessioni e delle
giornate di studio intitolato
“Progettare l’accoglienza sul
territorio”. Ieri abbiamo valutato un
concorso per giovani artisti e designers.
In quell’occasione abbiamo potuto
costatare che i partecipanti, ad
eccezione di alcuni, non si sono tenuti
al tema imposto dal concorso. 
Questo riflette un certo spirito che
oggigiorno è diffuso tra i giovani 
e che rivela in essi una scarsa sensibilità
per il senso dell’accoglienza e per il
rispetto del dialogo sociale, così come
manca una consapevolezza
dell’importanza del territorio in
quanto è stata perduta la nozione di
“servizio”. Questo dimostra
precisamente l’attualità del tema 
scelto per le Giornate di Studio!

L’accoglienza è una nozione legata 
alle tradizioni dell’ospitalità. Essa
utilizza l’oggetto come intermediario
tra l’albergo e il suo ospite: lo scopo 
da raggiungere è che l’ospite possa
essere messo in una condizione
psicologica tale da sentirsi a suo agio.
Più che l’aspetto puramente
funzionale, gli oggetti che partecipano
a questo obiettivo, favoriscono il suo
benessere. L’accoglienza inoltre 
assolve una funzione sociale 
e collettiva primordiale, quella di
assicurare la comunicazione 
e rompere l’isolamento dell’individuo.

I concetti della sensibilità estetica e
della qualità dell’ambiente, a loro volta

The first theme that I would like to
discuss here, is also the theme of our
workshop and the Days of Study:
“Projecting hospitality in its territory”.
Yesterday we evaluated a competition
of young artists and designers. 
On that occasion we noticed that,
except for some, the participants did
non keep to the subject imposed to
them by the competition. 
This shows a certain spirit, rather
popular among the younger
generations today, which reveals that
they have lost their sense of hospitality
and respect towards social relations
and that they are no longer aware of
the importance of a territory as they
have lost the whole notion of service,
This reveals precisely how topical the
subject of the Days of Study is!

Reception is strictly connected to the
traditions of hospitality. Objects are
used in hospitality as intermediaries
between the hotel and its guest. 
The aim is to reach the psychological
condition in which guest feels well.
More than their purely functional
aspect the objects involved stimulate
the well being of the guests.
Hospitality also fulfils a primordial
collective and social function: to ensure
communication and to break 
the isolation of an individual.

The concepts of aesthetical sensitivity
and the quality of the surrounding
space on their turn are connected to
social conditions and to the belonging
of each of us to certain social and
cultural groups. Certain persons in fact

Il seminario / The seminar
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sono legati alle condizioni sociali 
e all’appartenenza di ognuno di noi 
a specifici gruppi socio-culturali. 
Certe persone, in effetti, si sentono 
a loro agio esattamente dove altri si
sentono a disagio per l’atmosfera che
si respira in un determinato ambiente.
Di conseguenza si pone la questione 
di come preparare  l’accoglienza 
di persone di diverse origini socio-
culturali e delle regole di cui tenere
conto nell’elaborazione di oggetti
standard che sono destinati a
sensibilità, gusti e bisogni differenti. 
Il design dei prodotti risponde a queste
esigenze attraverso un prodotto
standard tipo, emerso dalla nozione
media, chiave, che pretende 
di soddisfare esigenze generali ma 
che in realtà soddisfano molto di più
gli stessi designers, che si illudono di
aver risolto il problema nell’imporre 
sul mercato la loro soluzione
normalizzante da cui deriva il 
concetto di globalizzazione. 

Il problema di fondo che quindi si pone
è quello di una necessaria riflessione
sui rapporti tra ospitalità e territorio.
Come assicurare la trasmissione di
informazioni attraverso oggetti e 
quale ruolo giocano il design 
e le arti applicate in quella
comunicazione? Come può una
persona di un’identità territoriale
diversa rapportarsi rispetto ad oggetti
che richiedono per essere intesi un
preciso rapporto identificante e un
specifico bagaglio culturale? In questi
casi, come può il soggetto riuscire a
stabilire una comunicazione con

feel at ease in places where others do
not feel well because of the
atmosphere in that particular place. 
As a consequence the question how to
prepare the reception of people from
different social backgrounds arises as
well as which rules have to observed in
making standard objects, addressed to
different sensibilities, tastes and
necessities. The design of the objects
often respond to these needs by
producing a standard product,
universal, with the pretension 
to satisfy general needs but in reality
they are satisfying only for the
designers themselves, who think they
have solved the problem by imposing
their solution on the market, and this
is where the concept of globalisation
comes from. 

The fundamental problem is that we
have to think about the relationship
between hospitality and territory. 
How is it possible to ensure the
transmission of information through
objects and what part have design 
and applied arts in that
communication? How is it possible for
a person with a different territorial
identity to relate to objects, which
require a precise identifying
relationship and a specific cultural
background in order to be
understood? In this case how is it
possible for the subject to relate with
the object? How to come to a suitable
interpretation of a local identity, 
which is expressed by objects in a
space? This problem is fundamentally
linked to the concept of local culture

Il seminario / The seminar
Francois Burkhardt
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l’oggetto? Come riuscire ad invitare 
ad una lettura adeguata dell’identità
locale espressa dagli oggetti che lo
circondano? In fondo questa
problematica è strettamente legata
alla nozione sulla cultura locale 
e sulle modalità dell’accoglienza.  
Infatti la relazione tra l’identità e il
territorio dipende strettamente dai
simboli, dalle icone o segni nei quali 
la collettività che vive sul territorio si
riconosce, dai riferimenti alla storia
regionale, dai fatti storici appartenenti
alla memoria collettiva che legano gli
abitanti. Questi codici sono spesso dei
ricordi di avvenimenti storici,
addirittura antiche leggende e miti,
che costruiscono un paesaggio nel
quale questi simboli sono facilmente
identificabili. Il nazional-romanticismo
catalano o finlandese sono dei buoni
esempi di questo tipo di espressione,
sorti in reazione all’occupazione da
parte di paesi stranieri attraverso una
cultura diversa e che illustra bene la
resistenza o l’opposizione al
colonialismo culturale. E’ un terreno
sempre sensibile, spesso ripreso
attraverso l’arte, l’architettura e le arti
applicate. Senza per questo trincerarsi
su una posizione nazionalista, la critica
regionalista può contribuire alla
evoluzione di uno spirito locale, 
e in particolare all’adattamento alle
evoluzioni e ai cambiamenti sollecitati
dalla crescita dello sviluppo generale
della civiltà. Questo preciso ambito 
è generalmente ignorato dal design 
di prodotti per due motivi precisi. 
In primo luogo perché la nozione di
standard è destinata ad una clientela

and its forms of hospitality. 
In fact the relationship between
identity and territory depends strictly
on the symbols, icons or signs, in which
a community living in a territory
recognizes itself, from regional history
from historical events to the memory
of a community, which unites its
inhabitants. These codes are often
memories of historical events, even
ancient legends and myths, which build
a landscape, in which these symbols
can easily be identified. The Catalan
and Finnish national romanticism 
are fine examples of this type of
expression, arisen as a reaction to the
occupation by foreign countries by a
different culture they well illustrate
the resistance and opposition to
cultural colonialism. 
This territory remains very sensitive and
has inspired over the centuries art,
architecture and applied arts. Without
taking refuge in a nationalist position,
the regional critique can contribute to
the development of a regional spirit 
and in particular to the adaptation to
developments and changes required by
a general growth and development of
a civilisation. This specific field is often
ignored by object design for two
precise reasons. 
First of all because the concept of
standard aims at an international
clientele, often the ideal goal of the
progress of industrial technique, and
not at a regional one; secondly
because of the high level of
abstraction, which inspires the field of
pure modern design, but which does
not leave any space to “decoration”.

Il seminario / The seminar
Francois Burkhardt

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 23



24

internazionale, spesso l’ideale
destinatario del progresso della tecnica
industriale, e non ad una clientela
regionale; e poi a causa dell’alto grado
di astrazione che ispira il contesto del
puro design moderno, il quale non
lascia alcun spazio ai prodotti 
“di decorazione“. Ora, i simboli, 
le icone e i segni rappresentano degli
aspetti fondamentali per i prodotti
regionali, essi implicano la necessità 
di decorazione ed illustrazione perché
è attraverso quel linguaggio che
comunicano. Questa prospettiva
teorica fino ad ora manca ed il design
richiede un dibattito, delle tesi ed
antitesi: alla materia manca perfino
una semplice ricerca. 
Le tesi dell’architettura regionale
critica, formulate all’inizio degli anni
ottanta da Kenneth Frampton, non
hanno ancora toccato il design
contemporaneo. Solo alcuni lavori 
sul “nuovo design europeo” facendo
seguito alle pubblicazioni di Frampton
hanno  toccato la sfera del prodotto 
di design, anche se Frampton stesso 
è più orientato verso le rivisitazioni 
e l’oggetto semi-artigianale che verso
la produzione industriale. 

Un secondo tema, che è stato oggetto
di lunghe discussioni durante le
mattinate di questo incontro, 
è l’identità culturale mediterranea. 
Dove gli stessi esperti erano d’accordo
sulla teoria del regionalismo, gli spiriti
sono rimasti divisi per quanto riguarda
la nozione della mediterraneità. 
A mio avviso lo spirito mediterraneo
può soltanto esistere in quanto

However the symbols, icons and signs
represent a fundamental aspect for
regional products: they imply
decoration and illustration as they
communicates by this language. 
Up to now the design field lacks
theoretical perspectives, a debate,
thesis and anti-thesis, even a simple
form of research. The thesis of 
regional critique launched in the
eighties by Kenneth Frampton still
have not involved modern design. 
Only some works on the “new
European design”, which followed
Frampton’s publication have referred
to the design product, even if
Frampton himself is more in favour 
of remakes and semi-artisan products
than of industrial production. 

A second theme has been the subject
of long discussions during the
mornings of our meeting and it
regards the Mediterranean cultural
identity. The experts all agreed on the
theory of regionalism but as far as the
concept of Mediterranean identity was
concerned the opinions differed. In my
opinion the Mediterranean spirit can
only exist if it investigates the cultural
differences which have arisen and
developed in the different regions over
different centuries. The countries of
the Mediterranean basin were the
cradle of the major classical civilisations
such as the Egyptian, the Greek and
Roman in particular; they were subject
to barbarian invasions by the Normans,
Arabs and Turks, they were occupied
by foreign troops for a long time, 
they shared different religions and

Il seminario / The seminar
Francois Burkhardt
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approfondisce le differenze culturali
che sono emerse e si sono sviluppate
nelle diverse regioni e nelle varie
epoche. I paesi del bacino
mediterraneo sono stati la culla delle
maggiori culture classiche, egiziane,
greche e romane in particolare: hanno
conosciuto invasioni barbariche, quelle
dei Normanni, degli Arabi e dei Turchi;
sono stati in parte per molto tempo
occupati da truppe straniere, hanno
condiviso religioni diverse e si sono
battuti su concetti di civiltà diversi 
e a volte divergenti. Come estrarre da
una tale varietà  uno spirito comune
che possa essere identificato come
“mediterraneo”? A mio avviso, il
bacino mediterraneo costituisce un
insieme geografico troppo vasto in
quanto ospita civiltà troppo 
numerose per riuscire a definirlo. 
Oggigiorno resta troppo marcato il
divario tra paesi tecnologicamente
avanzati e quelli che restano in un fase
esitante dell’industrializzazione come 
i paesi della costa africana. Il concetto
di mediterraneità ha bisogno quindi 
di essere frazionato in diversi gruppi
culturali e in diversi stadi di progresso.
Se si segue questo principio si ottiene
un mosaico di regioni meglio
identificabili e integrabili in una
comprensione pluri-culturale del
regionalismo mediterraneo. 
Malgrado la sua unità nazionale,
l’Italia stessa è suddivisa in più zone,
che le storie regionali hanno 
reso profondamente diverse. 
Napoli non è paragonabile a Genova
per esempio: queste due città vivono 
in fatti due modi di vita, di cultura, 

they fought for different and
sometimes even divergent concepts of
civilisations. How is it possible to
extract from such a variety a common
spirit to identify the “Mediterranean
identity”? The Mediterranean basin
forms a geographical area which is too
large and is inhabited by too may
civilisations to come to a definition 
of a common identity. Still today 
there is a big difference between
technologically developed countries
and others, which still hesitate in the
process of industrialisation such as the
countries of the African coast. 
The concept of the Mediterranean
spirit has to be split up in different
cultural groups and different stages of
progression. If we proceed in this way
we will obtain a mosaic of regions,
which can be more easily identified
and integrated into a multi-cultural
comprehension of the Mediterranean
regionalism. In spite of its national
unity, also Italy is divided into several
areas, which do not necessarily share
the history of the nation, or of a
region. Naples cannot be compared
with Genoa for example. 
These two cities have two different
ways of living, cultures, history, climate
and very different traditions: theatre,
folklore, art, traditional architecture,
applied arts or design are therefore
different as well.

From the idea of a Mediterranean
spirit one automatically passes on to
the Italian spirit. This concept has been
strongly compromised by its fascist and
reactionary past of a specific political

Il seminario / The seminar
Francois Burkhardt
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di storia, di clima e di tradizioni
fortemente differenti: il teatro, 
il folclore, le arti, l’architettura
tradizionale, le arti applicate o 
il design sono altrettanto diversi. 

Dall’idea della mediterraneità si passa
automaticamente a quella della
italianità. Questa nozione è tuttavia
fortemente contaminata dall’immagine
del passato fascista e reazionario di
una certa politica; da qui la necessità 
di dare chiaramente una nuova
definizione regionale del concetto,
come per esempio quello “veronese”,
per il quale bisogna precisare, per
comprenderlo meglio, una serie di
punti che descrivono la sua specificità 
e permettono una identificazione
molto chiara e non ambigua. 
Un certo numero di conoscenze e di
referenze si rivelano indispensabili a
questo effetto in più campi. 
Elaborare la definizione di una 
regione e dell’identità dei suoi a

policy, and thus it is necessary to give a
new clear regional definitions such as
for the “Veronese” spirit, for which we
have to define a series of features
describing its specificity in order to
understand it better and to allow a
clear and not ambiguous identification.
A certain number of  features and
references proved to be necessary for
this aim in different fields. 
To elaborate the definition 
of a region and the identity of its
inhabitants implies at least some
cultural knowledge. At the sight of 
the projects presented for the
competition, leaving apart the
imposed themes, 
one could rightfully ask of what kind
of cultural background the artist has
and how the “Veronese” design 
can be identified. What are the
features, the traditions and symbols
representing the local artisan culture?
Which know-how has to maintained,
which is to be renewed, which to be

Il seminario / The seminar
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bitanti implica un minimo di cultura. 
Alla vista dei lavori presentati per il
concorso si può legittimamente
chiedersi in che consiste la cultura
dell’artista e del design veronese,
tralasciando il riferimento ai temi
imposti. Quali sono dunque quei segni
particolari, quelle tradizioni, quei
simboli rappresentativi della cultura
artigianale locale? 
Quale know-how deve essere
preservato, quale è da rinnovare, quale
da adattare alle nuove tecnologie?
Dove si collocherà l’innovazione che
rigenererà la pratica del design
veronese e la farà progredire senza
rinnegare la tradizione locale? 
In quale momento è meglio riformare
o piuttosto abbandonare una
tradizione? 
Tutte queste questioni essenziali ci
riportano ad un punto ben preciso: 
la necessità di definire una teoria
chiara del design regionale, integrata
da criteri che contribuiscono

adapted to new technologies? 
Where is the innovation to be placed,
able to regenerate the practise of the
design “Veronese” and to develop it
without forsaking the local tradition?
At what point is it better to reform 
or to abandon a tradition? 

All these fundamental questions take
us back to a precise point: the need 
to define a clear theory on regional
design, composed of rules, which
favour a definition of this form of
design within a dimension up to now
vague and confused as the only useful
data come from other research sectors
and other fields and which have not
found their application in the design
field yet. In my opinion, first of all to
the concept of regionalism as a part 
of the design field has to be enhanced,
for which, like for all other fields,
research, knowledge and a precise
fundamental theory are required.
Regionalism today has to be

Il seminario / The seminar
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all’orientamento di quel design in una
dimensione finora poco definita e
molto confusa perché gli unici dati
utilizzabili provengono da altri settori
di ricerca e di altri campi che non
hanno ancora trovato la loro
applicazione nell’universo del design. 
A mio avviso, prima di tutto si deve
valorizzare il tema del regionalismo
come un ramo del campo del design, 
il quale come tutti gli altri rami,
giustifica la ricerca, la conoscenza 
e gli orientamenti fondati su una
teoria ben definita. Il regionalismo
deve essere oggigiorno riabilitato,
esplorato e consacrato, un lavoro
appassionante e indispensabile che
rimane da realizzare. 

rehabilitated, explored and hallowed,
an inspiring  and necessary job which
still has to be done. 
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Vittorio Fagone

Il mio contributo a questa giornata di
studio risulterà caratterizzato da una
posizione differente rispetto a quella
degli altri colleghi, direttamente
impegnati nel mondo del design oltre
che osservatori assidui dei mutamenti
rilevabili in questo campo di
operatività. Io sono uno storico
dell'arte da sempre attento al
rapporto, spesso non esplicito, tra arte
e design, al mondo delle arti applicate
e, in modo particolare, alla cultura
fattuale artigiana sia nella dimensione
europea che nella scala più
specificatamente legata alla cultura
territoriale del nostro paese.
Coordinando gli studi di una dozzina
di colleghi di tutta Europa, mi trovo 
ad essere autore dell'unica storia
dell'artigianato europeo, edita da Etas
Libri nel 1983, dove vengono messi in
risalto i diversi sistemi e gli specifici
legami tra attività produttive 
e radicate culture locali. Devo dire 
che in Inghilterra esistono storici che
dedicano una attenzione assoluta a
questi fenomeni. L’economia e la
cultura artigiana può risultare un
modello insostituibile per leggere gli
sviluppi, non solo economici, di non
poche città e comunità del nostro
continente legate a un tipo di cultura
produttiva, ad esempio la cultura
tessile, la cultura ceramica, quella 
della lavorazione del legno e dei
metalli senza le quali, in una sorta di
continuità profonda, non si sarebbero
sviluppate le diverse forme della
moderna cultura industriale.
Ho avuto anche la fortuna nella mia
vita di potere studiare e repertoriare

My contribute to these international
days of study, is characterized by the
fact that my position is different than
those of my colleagues, directly
involved in the world of design and
regular observers of the changes
revealed in this field. As an art
historian I have always paid attention
to the relationship, often not explicit,
between art and design, to the world
of applied arts in a particular way, 
to the culture of artisan handicraft,
both on European level as well as on 
a scale specifically connected to the
territorial culture of our country. 
As a coordinator of the studies of a
dozen of colleagues from all over
Europe, I have become the author of
the only history of European
handicraft, published by Etas Libri in
1983, in which the different systems
and the specific relations between
production sectors and local rooted
culture are revealed. I have to say that
in the United Kingdom there are
historians who dedicate themselves
completely to this subject. The
economy and the artisan culture can
be a perfect model to help us
understand the developments, 
not only in an economical way, of a
large number of cities and
communities of our continent, 
strongly tied to a certain production
sector, for example the textile
production, the production 
of ceramics and of wooden 
and metal products , without which, 
in some sort of a profound continuity,
we would not have had 
the different  forms of modern
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sul campo intere strutture produttive
artigiane di territori regionali dalla
Lombardia alla Sicilia e alla Sardegna 
e soprattutto in Umbria che si rivela
ancora oggi una regione che ha un
articolato e vivo profilo di attività
artigiane. La realtà vivente del mondo
artigiano nel nostro paese, che ho
potuto documentare in una dozzina 
di volumi grazie anche alla
collaborazione con il Touring Club
Italiano, viene purtroppo sottovalutata.
A dare fisionomia al nostro territorio
non è solo il paesaggio e l’architettura
monumentale ma è anche la diffusa 
e radicata cultura del lavoro. 
Questo vale, con specificazioni diverse,
per ogni regione d’Italia.
Desidero qui richiamare la vostra
attenzione sulla dimensione più tipica
dell’artigianato: la produzione, assai
differenziata, in base a richieste d’uso
individuali di oggetti, cose.
Il profilo, non solo materiale, di ciò che
noi chiamiamo “le cose” costituisce un
elemento fondamentale del nostro
orizzonte di vita. Noi non viviamo solo
dei nostri sensi che ci rapportano al
visibile e all’udibile, non viviamo solo
di immagini e di suoni, ma viviamo un
rapporto che è fatto, prima di tutto,di
tattilità fisica, di legami sinestetici tra
un senso e l’altro. Le cose con le quali
noi viviamo hanno un doppio valore:
da una parte, sono riconoscibili,
perfettamente riconoscibili, noi ci
abituiamo subito a riconoscerne forma
e funzione, come su questo tavolo,
bottiglia, bicchiere, microfono e
computer; e dall’altra però il nostro
rapporto con queste cose le carica di

industrial production. 
Fortunately in my life I have had the
possibility to study  and to follow
close-by entire artisan production
sectors from Lombardy to Sicily and
Sardinia and above all in Umbria,
which still today is a region with a
rather intense and lively profile of
artisan activities. The actual
importance of the artisan sector in our
country, which I have recorded in a
dozen of volumes thanks to the 
co-operation of the Italian Touring
Club, is underestimated. Not only
landscape and monumental
architecture characterize our territory
but also the well rooted production
sectors. This has to be admitted, with
different specifications, for each region
of Italy. 
Therefore I wish to draw your
attention to one of the most typical
forms of artisan production; the
production of objects, things, a
strongly diversified kind of production
based on the satisfaction of individual
requirements. The features, not only
the material ones, of what we call
“things”, form a fundamental element
of our view of life. We do not only live
by using our senses, which relate to the
visible and the audible, we do not only
live by image and sound but we live in
a relationship, which is above all made
of physical touch, of synaesthetic
bonds between one sense and another.
The things with which we live our lives
have a double value: on one hand they
can be identified, perfectly identified,
we get immediately used to
recognizing their form and function, as
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un valore rispetto al quale noi
continuamente ci relazioniamo; 
noi viviamo tra le cose. La nostra vita è
legatissima a questa produzione tipica
dell’uomo che vive del suo universo di
sensazioni, di emozioni e di
conoscenze, sempre attraverso le cose.
Le cose hanno fisionomia, le cose si
relazionano tra loro e hanno utilità,
hanno funzioni, una fisica necessità ed
evidenza ed hanno relazioni profonde
con noi come individui, e nella società.
Faccio un esempio, per entrare nello
specifico dell’argomento di cui oggi
discutiamo, riferendo di una
esperienza personale che 
si concentra su una cosa. 
Io vivo a Milano da parecchi decenni
ma sono, di necessità, spesso in giro
per l’Italia e per il mondo. 
La professione che esercito mi obbliga
ad essere attento a quello che succede
nel mondo senza confini dell’arte. 
Gli anni della mia formazione li ho
vissuti invece a Palermo, in Sicilia dove
sono nato per un preciso desiderio di
mio nonno legatissimo alla sua terra.
Mi sono ritrovato a Palermo, dopo
molti anni, per una conferenza in un
incontro come questo organizzato da
una associazione che raggruppa
studiosi d’arte, docenti 
e sovraintendenti e semplici amatori
interessati alla salvaguardia dello
straordinario patrimonio della bella
capitale siciliana. 
Alla fine di questa conferenza, in cui io
cercavo di delineare come l’identità di
questo luogo straordinario potesse
essere meglio definita ampliando le
strutture architettonico-funzionali,

on this table we can identify, bottle,
glass, microphone and computer; and
on the other hand our relationship to
these objects, which have an added
value to which we continuously relate,
we live among things. Our life is strictly
connected to this typical production of
man, who lives his universe of
sensations, feelings and knowledge,
through objects. 
Things have their countenance, objects
relate to each other and have
functions, a physical necessity and
evidence and have deep bonds with us
as individuals and in society. 
I will give you a concrete example to
illustrate the subject of our today’s
discussion and I am referring to a
personal experience based on a thing.
For some decades I have been living in
Milan but out of necessity I often
travel in Italy and abroad. My job
makes me pay attention to what
happens in the world of art, which is
without boundaries. During my studies
I used to live in Palermo, Sicily, where I
was born according to the explicit wish
of my grandfather, who was
particularly tied to his land. 
Many years later I came back to Sicily
for a conference in a meeting like this,
organised by a association which unites
historians of art, professors and
specialist and lovers interested in the
protection of the extraordinary
heritage of our beautiful Sicilian
capital. At the end of the conference,
in which I tried to indicate how the
identity of this extraordinary place
could be better defined by enlarging
the architectural and functional
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progettate da Mario Botta 
(e purtroppo ancora non realizzate),
innovative e nello stesso tempo
congruenti, mi è stato consegnata, a
ricordo, una mattonella di ceramica
bene incorniciata. Quel dono risultava
a me sorprendente, graditissimo 
e subito riconoscibile a chi ha
pubblicato uno studio sulle ceramiche
di Basile. Perché quella cosa di ridotte
dimensioni, vecchia di un secolo, aveva
per me un valore straordinario? La
mattonella di ceramica era una di
quelle disegnate da Ernesto Basile per
l’industria ceramica dei Florio, famiglia
genovese che ha dato grande impulso
alla cultura industriale siciliana e
faceva parte della fascia decorativa 
del bellissimo albergo palermitano di
Villa Igiea. Quando fu realizzata Villa
Igiea, agli inizi del secolo scorso, Basile
si preoccupò di far produrre un buon
numero di queste mattonelle per
eventuali sostituzioni. 
Che cosa ha di straordinario questa

structures as designed by Mario Botta
(and unfortunately not yet executed),
innovative and at the same time
accordant, a framed ceramic tile was
consigned to me. I highly appreciated
this ceramic tile as I immediately
recognized it, being the author of
different studies on ceramics designed
by Basile. Why do you think that thing
of small dimensions, a hundred years
old, was so extraordinary precious to
me? This ceramic tile was designed by
Ernesto Basile for the ceramic
production of Florio, a Genoese family,
which had given an important impulse
to the Sicilian industrial sector and it
used to be part of the decorative strip
of the beautiful Palermitan Hotel Villa
Igiea. When Villa Igiea was built, at the
end of the nineteenth century, Basile
gave instructions to produce some
extra tiles for eventual substitutions.
What is so extraordinary about this
tile? It was designed by the same
architect, who designed the building,
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mattonella? E’ disegnata dallo stesso
architetto che ha disegnato la
costruzione, che ha disegnato in
maniera straordinaria tutti i mobili
degli interni, tutti i paraventi che
vengono considerati tra i capolavori
del Liberty in Italia e che ha guidato
una squadra vastissima di grandi
artigiani perché concordassero, i ferri
battuti, le balconate, le sedute nel
grande parco circostante in un clima di
piena e produttiva collaborazione. 
La mattonella però ha una
caratteristica: in essa si coniugano
localismo e internazionalismo e la
capacità di attraversarli in una sintesi
creativa. Basile utilizza una tecnica
antica della ceramica valenciana, per
cui il disegno non viene ottenuto
pennellando o incidendo il materiale
argilloso ma mettendo sulla pasta
prima di essere infornata un cordolo di
spago. Così egli ottiene una continuità
veloce della decorazione e la possibilità
di mobilizzarla. Questa che è una tipica

and who in a marvellous way designed
all furniture as well as all folding
screen, which are considered among
the finest examples of Liberty in Italy
and he also supervised a large team of
great artisans to agree on the wrought
iron, balconies and seats in the
surrounding park in a climate of
complete co-operation between
different production sectors. The tile
however has a characteristic, it unites
localism and internationalism and the
capacity to use them both in a creative
synthesis. Basile used an ancient
technique coming from the Valencia
ceramic production, by which the
decoration is not obtained by painting
or by carving the clay material but by
putting before the tile was put into an
oven, a piece of  string. In this way he
obtained a quick way of decoration
and the possibility of moving it. This
technique is typical of the Valencia
ceramic production and was
transferred in the local Palermitan and
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tecnica della ceramica valenciana, 
è stata trasferita nei colori della
ceramica locale palermitana e
trapanese e vive in questo contesto 
con una chiara intonazione europea 
(si pensi a Barcellona o a Vienna). 
Per me quell’oggetto è anche una vera
e propria “tessera simbolica” del mio
rapporto con Palermo. A Villa Igiea mi
è capitato di venire negli anni Ottanta
da professionista nel tempo della
cosiddetta “primavera di Palermo”. 
Lì ho potuto incontrare, per elaborare
nuovi progetti per Palermo Stockausen
e Botta; lì nel tempo breve e intenso
della giovinezza ho trascorso molte
serate felici: il bellissimo albergo
proteso sul mare svolgeva, e svolge,
una funzione di socialità nella città,
legata alla filosofia del fare un albergo
del periodo in cui è stato realizzato. 
Chi progettava l’albergo si impegnava
a dargli una fisionomia che lo rendesse
confortevole al massimo livello,
individuabile in maniera assoluta, 
e legato alla specificità del territorio. 
Se noi ripercorressimo gli itinerari dei
grandi alberghi europei partendo da
Vienna e passando dalle varie città
austriache fino a arrivare a Roncegno
e Levico, ci accorgeremmo che esistono
ancora vivi e attuali ben sperimentati
modelli di cultura alberghiera. Lo stile
dell’arte nuova che traversa l’Europa è
ben riconoscibile. 
Che cosa succede a questo punto? Un
altro albergo sul quale è intervenuto
Basile a Palermo è l’assai noto Hotel
des Palmes, un altro ancora, di intatta
suggestione, il Grand Hotel Excelsior. 
E’ però utile qui fare una riflessione.

Trapanese ceramic colours and belongs
to clear European shades (if you
consider Barcelona and Vienna). For
me personally this tile is a real
“symbolic ticket” of my relationship
with Palermo. 
In the eighties I happened to visit 
Villa Igiea for work in occasion of the
“Palermitan Spring”. In order to
develop new projects for Palermo 
I met Stockhausen and Botta at this
Villa, and during my childhood I spent
quite some happy evenings there as
well: this beautiful hotel on the
seaside, used to have, and still has, an
important role in the socialization of
the town, strongly tied to the idea of
the era, in which it was built, of how
to make a hotel. 
The people who made the project for 
a hotel, made the effort of giving 
it a structure able to make it as
comfortable as possible, with a decisive
identity, specifically connected to the
territory. 
If we should make a tour of the most
important European hotels, starting
from Vienna and passing through
different Austrian cities to get to
Rocegno and Levico, we would notice
that there still is a well established
vivid and modern hotel culture. The
stile of modern art, spread all over
Europe can be easily individuated. 
What is happening at this point?
Another hotel in Palermo in which
Basile was involved is the famous Hotel
des Palmes, another one which still is
in perfect conditions is the Grand Hotel
Excelsior. At this point it is necessary to
make a consideration. When Wagner,
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Quando Wagner, innamorato della
Sicilia, decide di portare a compimento
il progetto del suo Parsifal viene a
completarlo in albergo, all’Hotel des
Palmes. Non ci sarebbe stato né
principe né nobiluomo siciliano che
non sarebbe stato felice e orgoglioso
di averlo suo ospite. Wagner sceglie 
di avere per sé tutto il primo piano, e
lo abita sino al compimento dell’opera. 
E’ lì che Renoir lo può incontrare per il
celebre ritratto oggi al Louvre: luoghi
nuovi per una società e una cultura
nuova. Questa premessa deve essere
integrata da un altro riferimento.
Come gli artisti negli ultimi anni hanno
rappresentato la dimensione della vita
contemporanea sempre più mobile e
legata all’ospitalità alberghiera? 
Farò solo tre esempi tra i moltissimi
possibili. Il caso più famoso è certo
quello di Francis Bacon. Il pittore
inglese rappresenta spesso un uomo
che vive la propria situazione di
solitudine in una stanza d’albergo. 
E sicuramente nello spazio estraneo 
e chiuso di una stanza d’albergo la
figura dell’uomo spesso ripiegato su
stesso o in un abbandono che somiglia
a una resa esprime una condizione
esistenziale di aspra quotidianità.
Il secondo caso si riferisce a Valerio
Adami, uno dei pittori italiani della
mia generazione più noti a livello
internazionale. Per molti anni Adami
ha chiesto di poter entrare
all’improvviso, girando il mondo, in
una camera d’albergo solo per ritrarla
in un quadro. Ha dipinto camere
d’albergo newyorkesi, camere
d’albergo parigine, di molte altre città

in love with Sicily; decided to complete
his Parsifal, he chose the Hotel des
Palmes for this aim. Any prince or
nobleman would have been honoured
to have him as his guest. Wagner
rented the whole first floor and lived
there until he finished the opera.
Renoir come to the hotel in order 
to make the famous portrait of him,
nowadays exhibited at the Louvre: 
new places for a new society and
culture. This introduction has to be
integrated with another reference.
How have the artists latey represented
the dimension of contemporary life,
which is characterized by an increasing
mobility and connected to the hotel
hospitality. I will give only three
examples among the many. 
The most famous example regards
Francis Bacon. The English painter
often represented a man living his life
in the solitude of a hotel room. Surely
it is in a foreign environment and
inside a hotel room that the image of
a man alone or abandoned in what
seems some sort of surrender, that
expresses an existential conditional 
of hard daily routine. 
The second case regards Valerio Adami,
one of the most famous Italian
painters of my generation on
international level. For many years
Adami suddenly asked, travelling all
over the world, to enter a hotel room
just to paint it in one of his paintings.
In fact he painted hotel rooms of New
York, Paris and many other cities in the
world. The artist wanted to register
the universe of familiar but at the
same time foreign objects. The rooms
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del mondo. Importava all’artista
registrare quell’universo di oggetti
familiari e nella stessa misura estranei.
I suoi ambienti attendono un
personaggio, mai presente, che animi
quello scenario definito di possibili
disponibilità. Molti quadri di Valerio
Adami illustrano un’ambigua
atmosfera, ambienti astratti, ambienti
immediatamente vivibili e stancamente
deserti. Il terzo artista legato alla
tematica dello spazio alberghiero che
utilizza mezzi tecnologici entro
poetiche concettuali è Muriel Olesen,
compagna di Gerald Minkoff, 
altro noto artista elvetico. 
In una esposizione che ho realizzato
al PAC di Milano (Utopie quotidane,
2002) ne ho potuto presentare un
singolare lavoro, già esposto e con
successo in diversi musei europei,
particolarmente inerente alle
tematiche qui oggi affrontate. Negli
ultimi anni, vivendo la vita girovaga
del mondo dell’arte internazionale,
Muriel Olesen ha fotografato con
accuratezza artistica più di duecento
camere di albergo dove lei ha vissuto;
non ha però fotografato la camera in
ordine e vuota, ha fotografato la
camera vissuta, nel momento del
risveglio, prima di venire abbandonata.
Si sa che l’ha abitata lei, che è stata il
suo ambiente, il suo spazio di vita per
una notte, per due notti, per quelle
poche notti che si vivono in un
albergo: ma la dimensione dello spazio
e il tempo vissuto si compenetrano. 
I tre modelli iconografici che ho voluto
qui richiamare - l’esplorazione
esistenziale di Francis Bacon, 

on his painting are waiting for a
person, who however is never there, 
to animate the scene defined by
possible availabilities. Many of Valerio
Adami’s paintings illustrate an
ambiguous atmosphere, abstract
surroundings, immediately livable and
deserted in a tiresome way. 
The third artist connected with the
theme of the hotel room, who uses
technological means within poetic
concepts, is Muriel Olesen, partner of
Gerald Minkoff, another famous Swiss
artist. In an exhibition which I
organised at the PAC in Milan (Utopie
quotidiane, 2002) I had the
opportunity to exhibit a peculiar piece,
which already had been exhibited in
several other European museums and
which is particularly suitable to
illustrate the themes we are discussing
today. During the last years of her life
Muriel Olesen lived a nomad life in the
world of international art, taking
pictures with an artistic efficiency of
over two hundred hotel rooms where
she had stayed; she did not shoot
pictures of an empty tidy room, but
she took pictures of a room in which
she was staying, at the moment that
she woke up, or at the moment before
being abandoned. You can notice that
she has been staying there that it has
been her room, her life space for one
night, for two nights, for the limited
number of nights a persons stays in a
hotel. But the dimension of space and
time interfuse. 
These three iconographic models that I
that I have used here -Francis Bacon’s
existential exploration, the curiosity of
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la curiosità di qualcosa che è familiare
e non lo è in qualunque camera
d’albergo rintracciata da Valerio Adami
in tanti quadri, l’originale
interpretazione dello spazio e del
tempo alberghiero di Muriel Olesen
che il vissuto identifica e stravolge -
possono dare un’idea di quanto diventi
sempre più centrale nella nostra vita il
concetto di mobilità e di come l’habitat
alberghiero sia diventato un luogo di
vita essenziale, non più secondario 
o eccezionale.
La necessità di dare una nuova
fisionomia alla convenzionale ospitalità
alberghiera può essere alla base del
successo che si registra nelle zone più
tipizzate dal punto di vista
paesaggistico e culturale di nuovi
modelli di ospitalità quali il bed and
breakfast. 
Non solo le grandi ville o le grandi case
ma cascinali e fattorie si aprono a una
dimensione quasi domestica
dell’ospitalità con una più viva
partecipazione alla reale cultura 
del vivere dell’ambiente.
Questa dimensione altra dell’ospitalità
naturalmente si riflette sulle cose che
la fanno viva. Devo dire che da qui
deriva l’attualità e l’interesse
dell’edizione di questo anno del
concorso. C’è stato ,ad esempio, chi ha
pensato che un televisore - noi tutti lo
troviamo spesso in albergo
vistosamente esibito e fuori posto,
come se fosse stato poggiato la stessa
mattina -dovesse meglio essere
integrato in mobile specifico in grado
di consentire orientamenti 
e posizionamenti per una più

something which is familiar and at the
same time is not is traced by Valerio
Adami in many of his paintings, Muriel
Olesen’s original interpretation of
space and time in a hotel, identified
and changed by the guest- can give
you an idea of how important the
concept of a mobile life has become
and how the hotel has become
essential as a place to live and is no
longer to be considered secondary or
exceptional. 
The necessity to give new life to the
conventional hotel hospitality could be
the reason of success of new
hospitality models such as the bed and
breakfast in some  areas characterized
by their landscape and culture. 
Not only big villas and mansions but
also cottages and farms are opening
up to an almost domestic form of
hospitality in which the guests take
part in the culture of living a territory.
This different dimension of hospitality
obviously has an influence on the
objects that make a place alive. 
And I have to say that the modernity
and the interest in this year’s edition o
f the competition sure depends on this
trend. For example, one of the
participants has been thinking of a
television set – we all have noticed that
it is often situated in a hotel room to
show off or in the wrong place as if it
were placed the morning of our arrival
- that it has to be better integrated in
a special piece of furniture which allow
to differ its orientation and location
for a better use. Many others have
been working on a variety of the
traditional writing desk able to contain
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ragionevole fruizione. Così non pochi
hanno pensato a una variante del
tradizionale scrittoio adatto a
contenere un computer e gli
indispensabili collegamenti alla rete,
oggi strumento fondamentale 
di comunicazione soprattutto per 
chi si muove per ragioni di lavoro. 
I residence, strutture alberghiere 
privilegiate nella grandi città come
Milano per soggiorni di lavoro di
medio termine, sono oggi tutti
collegati alla rete per fornire questa
chance, indispensabile in questo tipo 
di emergente forma di ospitalità
alberghiera. I nuovi modi di vivere,
fino a che punto possono essere
interpretati dalla tipologia alberghiera
convenzionale esemplificata al più alto
livello dagli Intercontinental, simili se
non identici in ogni parte del mondo?
Oggi la relazione con il territorio viene
avvertita dall’ospite alberghiero come
un’esigenza non trascurabile. 
Voglio dire che la relazione risulta
specifica quando del territorio si riesce
ad esaltare non solo il particolare
contesto e paesaggio, non solo
l’emblematica cultura artistica e
storica, ma anche quella più larga
dimensione del vivere maturata nel
corso dei secoli e viva di una
insopprimibile attualità. A me piace
arrivando in una cascina
dell’agriturismo toscano poter
riconoscere un bel mobile toscano, 
e se ho un buon occhio quando mi
trovo nel Veneto poter distinguere,
aprendo un cassetto, un mobile veneto
autentico perché già basta vedere
come si muove un cassetto, che tipo 

a computer and its internet
connection. Nowadays a fundamental
means of communication especially for
those who travel for work. 
The residences, hotels which are very
popular in big cities such as Milan, for
average business trips, are all
connected to internet to give a chance
to these new forms of hospitality. 
Up to which point can the new life
style be represented by conventional
hotels, exemplified at the highest level
by the Intercontinental, similar or even
identical all over the world?
Today the relationship with the
territory is felt by the hotel guest as a
necessity, which should not be
underestimated. What I wish to say is
that the relationship can be defined as
specific when the territory is able to
highlight not only its content and
landscape, not only the typical artistic
and historical culture but also a larger
dimension of life, developed over the
centuries, vivid and immensely up to
date. It is a pleasure for me that when
I get to a cottage in Tuscany, I
recognize a nice piece of Tuscan
furniture as well as when I ‘m staying
in the Veneto area, and I recognize on
opening a drawer, an original piece of
Venetian furniture, just on noticing
how the drawer opens, what kind of
wood is used a how the pieces are put
together. This is possible thanks to a
physical and perceptive contact which
help you understand. 
The dimension of the objects to which I
have referred however does not
contrast with the use of adequate
modern technologies which have
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di legno e di incastro è stato usato. 
E’ il rapporto fisico e percettivo con gli
oggetti che spiega questo. 
La dimensione delle cose, ancorate al
loro territorio specifico cui si è fatto
cenno, non contraddice l’uso di
adeguate tecnologie contemporanee
ormai elementi fondamentali del
nostro modo di vivere e di rapportarci
al mondo. Io credo che il buon design,
quale che sia la dimensione e la scelta
delle soluzioni che propone, ha un
obbligo, quello di preoccuparsi
dell’utente, di non sentirsi vincolato
alle richieste di un marketing spesso
preoccupato solo di un’esteriorità
clamorosa. Walter Benjamin definiva
“panegirico delle merci” questa pratica
deviata dell’esercizio della nuova
cultura del progetto. Non si può
purtroppo dire che essa sia andata in
disuso. Un’ultima nota che chiude a
cerchio quanto sin qui abbiamo detto.
Sono molto contento di un dato
rilevato esaminando i numerosi
progetti presentati a questo Concorso.
Ancora dieci anni fa gli studenti delle

facoltà di architettura dove lavoravo
erano estremamente ostili agli
strumenti dell’informatica . 
Una cosa di cui mi sono molto
compiaciuto con i colleghi è il fatto 
che oggi giovani e non giovani
riescono ad ottenere dall’utilizzazione
di questi mezzi tecnologici una
presentazione, come dire,
estremamente persuasiva, efficace, che
non avrà il valore del vecchio disegno 
- ne abbiamo visto alcuni che
dimostrano una perizia straordinaria -
ma risulta altamente dimostrativa. 

become fundamental elements of
modern life and of how we relate in
this world. I believe that good design,
whatever its dimension is and
whatever solution it proposes, has to
think of the customer and should not
be tied to marketing strategies, which
often are engaged only with the
external aspect. Walter Benjamin
defined this practice of deviation of
the exercise of the new project culture
as “panegyric of goods”. Unfortunately
we cannot say that this is no longer
true. One more comment in order to
finish my considerations. I am
particularly happy with a fact revealed
on examining the numerous projects
participating in the Competition. Still
ten years ago, students at the Faculty
of Architecture were rather hostile to
the use of the computer. Together 
with my colleagues I have been
pleased to notice that not only the
younger generations today by using
the computer, obtain a very efficient
and persuasive presentation, which
maybe hasn’t got the value of the old
drawing, of which we have however
seen some remarkable examples, 
but it is highly efficient. 
A very last remark; in the seventies,
when I started to be interested in
territorial culture and its most direct
expressions, together with my friends
exponents of Radical Architecture, of
which today La Pietra is present, I have
been forced in many occasions to
indicate an important challenge: the
artisan creativity, with its well
established roots, would not have
seized in presence of an industrial

Il seminario / The seminar
Vittorio Fagone

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 39



40

Ultimissima nota conclusiva. 
Negli anni settanta, in cui cominciavo
a interessarmi , in concordanza con gli
amici dell’Architettura radicale 
- La Pietra qui può rappresentarli tutti -
alla cultura del territorio e alle sue
espressioni più dirette, mi sono trovato
in più occasioni obbligato a dichiarare
una sfida importante: la creatività
artigiana con le sue radicate modalità
costitutive non si sarebbe arresa di
fronte alla produzione industriale, 
ai modelli trascorrenti di questa. 
Ho coniato un’espressione utile a
definire tale situazione 
“la compatibilità artigiana”, cioè gli
artigiani e il lavoro artigiano non si
sarebbero mai fermati perché non solo
risultavano compatibili con il mondo
della produzione industriale, ma
addirittura insostituibili per alcuni
adattamenti particolari e individuali.
Trenta anni fa queste posizioni
venivano considerate eretiche; 
oggi per fortuna, e il taglio di questo
Concorso lo dimostra, si comincia a
guardare alle modalità della cultura
artigiana non solo come utilmente
produttive ma come significanti.
Difendere la sapienza di questa
cultura, la specificazione operativa 
di questi territori, il senso di questo
lavoro in cui convivono immagine e
identità, deve considerarsi una delle
battaglie culturali fondamentali per un
paese come il nostro. In tutto il mondo
si è guardato al nostro paese, dal ‘400 in
poi, come a un modello insuperabile di
qualità realizzative. Non era necessario
dichiarare made in Italy, era sufficiente dire
à la façon d’Italie: come fanno in Italia.

production, with its passing models. 
I have introduced an expression,
suitable for this situation that is “the
artisan compatibility”, that means the
artisans and the artisan production 
will never seize to exist as they are
compatible with industrial production
but also because artisan production
cannot be substituted thanks to some
particular and individual adaptations. 
Thirty years ago this idea was
considered heretic; today fortunately
as this Competition reveals, people
have started to consider artisan
production not only as useful but
significant as well. To defend the
knowledge of this production sector, 
a the operation feature of these
territories, the meaning of this work in
which image and identity live together,
have to be considered cultural battles
fundamental for our country. The
whole world has admired Italy from
the 15th century as a model for the
production of quality. It wasn’t even
necessary to define products as made
in Italy it was enough to say à la façon
d’Italie: as they do in Italy.
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Ugo La Pietra

Elementi d’arredo per la cultura
alberghiera
Per molti anni i sociologi ci hanno
insegnato che i grandi viaggiatori
(soprattutto gli uomini d’affari!)
amavano ritrovare in ogni città
l’albergo "standardizzato", fatto di
cose, materiali, oggetti, decori sempre
uguali, capaci quindi di farli sentire 
a proprio agio a Hong Kong come a
Los Angeles, al Cairo come a Roma.
Oggi si cerca sempre di più di inserire
nella progettazione degli spazi
alberghieri due nuovi concetti: 
- il superamento del concetto di spazio
da usare per uno spazio da abitare; 
- il rapporto tra lo spazio
dell’accoglienza e il territorio.

Per esprimere chiaramente il concetto
di "abitare", ho sempre usato, negli
anni '60-'70, un esempio in grado di
dare immediatamente al mio
interlocutore il giusto valore di questo
atteggiamento: "si usa la camera
d’albergo, si abita lo spazio della
propria casa". Da qualche tempo,
attraverso un modo di arredare sempre
più carico di valori e significati
("arredare con arte"), assistiamo a una
certa modificazione delle sopra citate
dichiarazioni; di fatto molte proposte
di arredo alberghiero sono pensate per
dare all’ambiente e in particolar modo
alla "camera" un certo qual senso 
di spazio connotato.
Queste connotazioni vanno dal
recupero di alcuni "segni" domestici
all’esaltazione dello spazio con veri 
e propri interventi estetici, fino alla
"camera d’arte" firmata da più o meno

Furniture for hospitality facilities
Since several years sociologists have
taught us that frequent travellers
(especially businessmen) loved staying
at a standardized hotel in any city in
the world, made of the same things,
materials, objects, decorations, so that
they would feel at ease in Hong Kong,
as well as in Los Angeles, in Cairo and
in Rome. 
Nowadays two new trends have
become important in the design 
of hotels: 
- the concept of a room as “a place to
use” has been overcome with that 
of a room as “a place to live”;
- the connection between hospitality
facilities and their territories.

In order to indicate the concept of
“living”, during the sixties and
seventies, I used to give an example 
so that the listener would immediately
understand the concept: “you use a
hotel room, you live in the rooms 
of your house”. 
Since quite a while we can notice
however that this concept has changed,
by  the way we furbish hotel rooms
with objects of added value (“to
furbish artfully”); in fact many hotel
projects have been developed with the
idea of characterizing a space and
especially of characterizing a “room”. 
These characterizations include the use
of some domestic “signs” as well as the
exaltation of a space with real
aesthetical interventions with the
“room of art” designed by famous
artists (for example in Milan at the
beginning of the nineties Hotel Spadari
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illustri artisti (vedi albergo di Lo Presti
a S. Stefano di Camastra).
Sono nati così arredi con oggetti non
più anonimi, ma carichi di valori 
e di rimandi, mobili ai quali ci si può
affezionare proprio come alle opere
d’arte (vedi uno dei primi esempi,
all’inizio degli anni '90 a Milano,
all’Hotel Spadari, con arredi di 
Ugo La Pietra e sculture di Giò
Pomodoro). Fin dagli anni '60, 
alcuni rappresentanti della corrente
"Architettura Radicale" avevano
teorizzato la crescita di un design
significante, in opposizione 
alla cultura internazionalista.
Ancora oggi questo problema appare
in tutta la sua evidenza e mentre da
una parte c’è chi progetta e produce
per un mercato globale, dall’altra c’è
chi pensa che il design dovrebbe in
qualche modo essere condizionato dal
territorio. Per anni abbiamo assistito
alla realizzazione di architetture che
indifferentemente erano collocate con

was furbished with furniture designed
by Ugo La Pietra and sculptures by Giò
Pomodoro. From the sixties on some
representatives of the stream of
“architettura radicale” have developed
theories about significant design,
in opposition to the 
internationalist culture. 
Today the contrast becomes more and
more evident: on one hand we have
those who design and produce for a
global market on the other hand
others believe that design should in
some way refer to a territory. 
For years we have seen that an
architectural project with the same
features was used in Udine as well 
as in Palermo, in Cairo and in Frankfurt;
today at last after many (cultural!)
battles, which were fought during the
last thirty years, even the reactionary
forces are seizing: recently in Genoa
an exhibition on territorial design has
been held, with reference to the
Mediterranean (Medesign).

Sopra: “Camera da
letto”, dell’Hotel Spadari
a Milano, arredati da
Ugo La Pietra nel 1992.

Above: “Bedroom”,
Spadari Hotel in Milan,
furnished by Ugo La
Pietra in 1992.

A destra: “Ingresso”
dell’Hotel Spadari a
Milano, di Ugo La Pietra. 

To the right: “Hall”,
Spadari Hotel in Milan,
by Ugo La Pietra.
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gli stessi caratteri a Udine come a
Palermo, al Cairo come a Francoforte;
oggi, finalmente, dopo le numerose
battaglie (culturali!) che si sono
succedute negli ultimi trent’anni,
anche le forze più reazionarie stanno
cedendo: è recente una grande mostra
realizzata a Genova sul design
territoriale, con riferimento al
Mediterraneo (MeDesign).

L’accoglienza nel territorio
mediterraneo, un esempio
Chi oggi volesse trovare i "segni"
capaci di accomunare le diverse culture
e civiltà bagnate dal Mediterraneo,
dovrebbe iniziare da un’esperienza
realizzata a Vietri sul Mare nel 1920/30.
Arrivarono, in quella stupenda
cittadina bagnata dal mar Tirreno 
e caratterizzata, oltre che dalla cultura
marinara, anche da laboratori per la 
fabbricazione di vetri e ceramiche, 
un gruppo di artisti del nord Europa. 
Questi decisero di sviluppare la
produzione della ceramica locale 
e si posero come obiettivo quello di
definire alcuni archetipi riferibili alla
"mediterraneità"; "segni" capaci di
caricare i loro futuri oggetti di caratteri
in grado di essere conosciuti e
apprezzati da un vasto mercato.
Così intrapresero un viaggio che li
portò lungo le coste italiane, in
Sardegna, Marocco e altre regioni del
Mediterraneo. Dopo più di un anno
tornarono da questo viaggio
esplorativo con alcuni "segni"; 
tra questi il più caratteristico era
l’asinello. Negli anni Venti ciò che i
nostri artisti-ricercatori videro nel

Hospitality in the Mediterranean
territory: an example.
The one who wishes to read the
“signs” which the different civilizations
of the Mediterranean area have in
common should start by the project of
Vietri  sul Mare during the 920’s/30’s. 
In this beautiful town on the
Tyrrhenian Sea, characterized by the
culture of fishermen but also by its
workshops where glass and ceramic
objects were produced, a group of
artists from the North of Europe came
and decided to develop the production
of local ceramics. Their first objective
was that to define some archetypes
which referred to the Mediterranean
area ; “signs” able to load their future
objects with features to be recognized
and appreciated on a large market. 
Therefore they started a trip, which
took them along the Italian coasts, in
Sardinia, Morocco  and other
Mediterranean areas. After more than
one year they came back from their
exploration with some “signs”; the
most typical one was the donkey. 
In the twenties these artists-researchers
noticed that the donkey was the most
widely spread element in the different
areas, which played an important role
in the past also in agriculture, business,
transport etc. 
Even today the donkey is propose in
Vietri sul mare as the distinguishing
“sign” of the local ceramics: it is bright
(copper) green and always smiling. 
Today the donkey of Vietri does not
represent  the unity of the
Mediterranean area any more, then
which element is able nowadays to
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modo più diffuso sui vari territori era il
piccolo asinello mediterraneo, che
tanto ruolo ebbe in passato
nell’agricoltura, nei commerci, 
nel trasporto, ecc.
Ancora oggi l’asinello viene proposto 
a Vietri sul mare come il "segno"
distintivo della ceramica locale: 
è di un verde (ramino) splendente 
e sorride sempre!
Ma se ormai l’asinello di Vietri 
non può più rappresentare l’unione 
del Mediterraneo, oggi quale può
essere per gli operatori (studiosi,
progettisti, tecnici) l’elemento che
accomuna i diversi stati e le diverse
regioni? Forse si potrebbe cercare
qualche "segno" distintivo
avvicinandoci più ai nostri giorni 
e rileggendo alcuni testi di Gio Ponti
pubblicati negli anni Trenta su Domus,
sulle ville mediterranee. Ponti
distingueva la casa mediterranea da
quella europea, al punto che
ironizzava su quest’ultima definendola

represent the different states and
regions according to designers and
experts?
Maybe we should try to find a
characterizing feature closer to present
times and again read some texts by Gio
Ponti published in the thirties on
“Domus” about the Mediterranean
Villas. Ponti distinguished the
Mediterranean house from the
European house, even ironically
defining the latter “house on stilts”
(see the houses by Le Corbusier) 
and indicating that our house on the
contrary has to be placed on the
ground and mingle with nature. 
A simple construction, open to the sun,
to the air with long terraces towards
the balneal, staircases, spatter dash
walls and plasterwork, shaded porches,
maritime pines, bright colours, shining
ceramics, sharp shadows and puffs of
green here and there. 
I think that these considerations are
still interesting today even if they are

“Tavolo mediterraneo”
in ceramica, esposto alla
Triennale di Milano nel
1992 e al Museo d’Arte
Contemporanea di Lione
nel 1992-93.

“Mediterranean table”
in ceramics, exhibited at
the Triennale di Milano
in 1992 and at the Musée
d’Art Contemporain de
Lyon in 1992-93.
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"casa sui trampoli" (vedi le case di 
Le Corbusier) e facendo notare che 
la nostra casa doveva al contrario
poggiare sul terreno e fondersi con 
la natura: una costruzione semplice,
aperta al sole, all’aria, con terrazze
allungate verso il mare, scalette, muri
grezzi e intonacati, portici ombrosi,
pini marittimi, colori chiari, ceramiche
lucide, ombre nette e sbuffi di verde
qua e là.
Credo che tutti questi riferimenti siano
ancora oggi interessanti anche se legati
ad un periodo storico, così ho cercato
ancora! Il mio grande amore per
questo mare mi ha portato a cercare, 
al di là delle separazioni religiose,
culturali, economiche, qualcosa capace
di unire ancora oggi queste diverse
culture. Fu nel 1992, quando la 
"guerra del Golfo" pesava sulle nostre
coscienze, che, invitato a realizzare 
una mostra personale al Musèè d’Art
Moderne di Lione, pensai di proporre
un’installazione intitolata "L’unità del

linked to a historical era. Therefore I
have started to search again! My
passion for the Mediterranean Sea has
brought me to search beyond religious,
cultural and economical separations, 
to look for something able to unite in
our day all these different cultures. 
In 1992 when the “Gulf War“ bore
heavy on our minds, when I was invited
to create a personal exhibition at the
Museè d’Art Mordern in Lyon, I wanted
to present a an installation with the
title “Unity of the Mediterranean”. My
idea was that, in order to analyze the 
“Unity of the Mediterranean”, we had
to start with something that all these
civilizations have in common. 
What still unites us is not the religion,
or the politics or the economy but
rather the culture of materials, which
we can read in design, processing and
use of ceramics. 
The exhibition therefore was
characterized by the use of many three-
dimensional tiles to make a big board.

“Bagno mediterraneo”,
realizzato ad Anheim 
nel 1990.

“Mediterranean 
bathroom” realized at
Anheim in 1990.

A destra, “Bagno” nella
casa neoeclettica ad
Abitare il Tempo,
Verona, 1993.

To the right, “Bathroom” 
of the neoeclectic house
at the “Abitare il Tempo”
Fair, Verona, 1993.

Il seminario / The seminar
Ugo La Pietra

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 45



Mediterraneo". La mia proposta fu
quella che, per guardare all’"Unità del
Mediterraneo", bisognava partire da
qualcosa di comune a tutti i popoli. 
E ciò che ci unisce ancora non è la
religione, la politica, l’economia, ma 
è la cultura materiale, che possiamo
leggere nella progettazione,
lavorazione e uso della ceramica.
La mostra era così caratterizzata 
da tante piastrelle tridimensionali
organizzate per  costruire un grande
tavolo. A questa installazione ne
succedettero tante altre con
l’introduzione dell’uso del mosaico,
altra tecnica ancora diffusa nel
Mediterraneo, come il "Bagno
Mediterraneo", realizzato ad Anaheim
nel 1990: un pavimento in ceramica
(piastrelle con segni d’acqua blu 
e turchesi) affondava in una vasca 
con onde in mosaico.

La cultura balneare
C’è stato un periodo in cui io e altri

This work has been followed by many
others, with the introduction of the
mosaic, another technique which is
largely used in the Mediterranean area,
such as the “Bagno Meditteraneo”
made in Anaheim din 1990: a ceramic
floor (tiles with signs of blue 
e turquoise water), which went 
down in a basin with mosaic waves. 

The balneal culture
There was a time in which myself and
other cultural operators discovered the
“other” cultures. This happened at the
end of the sixties when the city was
being read through the autonomous
cultures born in the ghetto’s. They
were acknowledged to be the only true
force, and hope for a transformation
and rebirth of the urban culture. The
blacks in Harlem knew how to look,
sing, enjoy themselves, create their
image, how to dress and talk etc... in
an autonomous way. As soon as they
became aware of this capacity, they

46

In queste pagine:
“Salotto”, “Hall”,
“Mobile bar-scrittoio”,
Hotel Spadari a Milano,
di Ugo La Pietra.

In these pages, “Living
room”, “Hall”, “Bar-
writing desk”, Spadari
Hotel in Milan, by Ugo
La Pietra.

Il seminario / The seminar
Ugo La Pietra

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 46



47

made this condition their strengh. 
The culture of the blacks from Harlem
wasn’t the only one to be understood
and praised; people turned to urban
and sub-urban and marginal cultures,
cultures out of town and from the
countryside and even to some original
and primitive expressions, which had
survived up to modern times such as
the Australian aboriginal culture. 
The young intellectuals of those days,
in their attempt to create an
alternative culture against the official
culture, looked attentively at other
expressions, without neglecting
anything but eliminating from their
field of research and inspiration a social
expression which had already taken
form and given important signs of
vitality: the balneal culture. This kind of
culture had developed too quickly and
had a short history, compromised by
the concept of escape, of consumption,
polluted by the deterioration of the
environment and often characterized

A destra, “ceramica” che
evoca la mediterraneità,
realizzata a Vietri sul
Mare da Francesco
Raimondi.

To the right, “ceramics”
which evokes the
Mediterranean way of
being, realized at Vietri
sul Mare by Francesco
Raimondi.

operatori culturali scoprivamo le
"altre" culture. Eravamo verso la fine
degli anni Sessanta e la città veniva
riletta attraverso le culture autonome
che si creavano nei ghetti,
riconoscendo in questi ultimi la vera
forza, la vera o possibile speranza di
una trasformazione e rinascita della
cultura urbana. I neri di Harlem
sapevano guardare, cantare, divertirsi,
costruire immagini, vestirsi, parlare,
ecc... in modo autonomo e, appena 
si resero conto di questa loro capacità,
fecero di questa condizione una forza.
La cultura dei neri di Harlem non fu la
sola ad essere capita ed esaltata; ci si
rivolse alle culture urbane periferiche 
e marginali, alle culture extraurbane, 
a quelle contadine e anche a certe
espressioni originali e primitive rimaste
intatte fino ai giorni nostri, come
quella degli aborigeni australiani. 
I giovani intellettuali di allora, nel
tentativo di costruire una cultura
alternativa a quella ufficiale,

Il seminario / The seminar
Ugo La Pietra

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:22  Pagina 47



48

guardarono con attenzione le altre
espressioni non trascurando nulla, 
ma eliminando dalla loro area di
indagine e di ispirazione
un’espressione sociale che già si era
formata e dava prova di grande
vitalità: la cultura balneare. Una
cultura, questa, cresciuta troppo in
fretta e con pochi anni di storia,
compromessa dal concetto di evasione,
di consumo, inquinata dal degrado
ambientale e spesso caratterizzata da
comportamenti pre-ordinati come
quelli dei villaggi di vacanza.
Ma, superato il periodo dell’"impegno
politico", furono fatte nuove
ricognizioni, nuove distinzioni;
partendo dal rapporto tra tempo libero
e tempo di lavoro, sono apparsi i primi
sintomi di una attenzione sempre
crescente nei confronti del tempo
libero e delle sue manifestazioni
antropologiche e fisico-ambientali.
Il percorso conoscitivo e di ricerca è
ormai molto lungo: già negli anni
Settanta rilevavo le esperienze
progettuali autonome e spontanee
sulla spiaggia del Poetto a Cagliari 
e negli anni successivi, nelle mostre
sulla cultura balneare, venivano rilette
le colonie fasciste, nate quasi tutte tra
il 1938 e il 1940, e le piccole pensioni,
realizzate negli anni Cinquanta, 
sono state elementi di ispirazione alle
"Architetture estive" nella I mostra di
Design Balneare a Cattolica.
Queste ed altre letture, realizzate negli
anni Ottanta, presso l’Osservatorio
sulla Cultura Balneare che fondai 
a Cattolica, hanno fatto capire
l’importanza di questi territori e

by the strictly ordered behavior 
such as the one of holiday resorts. 
After this period of political
engagement new surveys and
distinctions were made; starting from
the distinction between spare time and
working hours, the first symptoms of
an increasing attention towards spare
time and its anthropological and
physical-environmental expressions
soon have appeared. 
The way of this exploration and
research has become rather long:
already in the seventies I have noticed
the spontaneous and autonomous
design experiences on the beach of
Poetto in Cagliari and in the following
years the exhibitions on the balneal
culture analyzed the fascist summer
camps, almost all arose between 1938
and 1940, as well as the small
guesthouses, which arose in the fifties,
were an inspiration for the
“Architteture estive” in the first
Balneal Design Exhibition 
held in Cattolica. 
These and other readings made in 
the eighties at the Outlook on Balneal
Culture, which I founded in Cattolica,
pointed out the importance of these
territories as well as their
contradictions: places which swing
between the hectic rhythms of the
summer season and the abandonment
in winter. A well-known phenomenon,
which involves all Mediterranean
coasts. Notwithstanding this fact
however, each summer shortly before
the holidays a certain type of
superficial scandal journalism turns its
attention to this phenomenon: it deals
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“Bagno mediterraneo”,
di Ugo La Pietra,
presentato ad Anheim
nel 1990.

“Mediterranean 
bathroom” realized at
Anheim in 1990.

naturalmente le contraddizioni: luoghi
che oscillano tra la frenesia estiva e
l’abbandono invernale. Un fenomeno
vistoso che interessa ormai tutte le
coste bagnate dal Mediterraneo.
Ciononostante, solo stagionalmente,
poco prima delle vacanze, un certo 
giornalismo superficiale e scandalistico
rivolge l’attenzione a questo
fenomeno: interesse rivolto alle nuove
creme solari, ai nuovi modelli di
costumi, ai nuovi attrezzi da spiaggia,
ecc. Quasi tutta la letteratura riferita 
a quest’area culturale è scritta nei
depliants che pubblicizzano i luoghi 
di villeggiatura: nomi di luoghi sempre
accattivanti, belle ragazze seminude 
e abbronzate che attendono il turista
sulla spiaggia, locali zeppi di vassoi
ricolmi di cibi colorati, indirizzi, 
prezzi e tante vedute quasi sempre
fotografate alla fine di maggio,
quando il sole splende e la gente non
ha ancora aggredito le spiagge 
e il lungomare. 

with the new sunbathing creams, the
new trends in bathing-suits, and beach
equipment etc. Almost all the literature
of this cultural area is printed in the
brochures of these seaside resorts:
names of trendy places, beautiful
suntanned and half-nude girls waiting
on the beaches for the arriving tourists
bars and restaurants full of plates with
coloured food, addresses, prices and
many pictures all taken at the end of
May when the sun is shining and the
beaches are not crowded, yet. 
To these attractions daily spectacular
events are added, sometimes even
cultural events (festivals, fairs, beauty
contests, musical performances with
showgirls, etc.): infinity of initiatives,
with a crowd of people from Venice to
Barcelona, from Marseille to Athens
using up their energies.
The holiday industry (and its
operators), still use improvised means,
they are not aware of their
potentialities, they are unable to
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Immagine della ricerca
sulla cultura balneare
presso l’Osservatorio di
Cattolica, 1990.

Picture of the research
on the balneal culture at
the Outlook of Cattolica,
1990.

Il progetto di Ugo La
Pietra e Gianbattista
Luraschi di una cabina
galleggiante. 

The project by Ugo La
Pietra and Gianbattista
Luraschi of a floating
beach hut.

A queste attrazioni si aggiungono
quotidiane manifestazioni ludico-
spettacolari e qualche volta culturali
(festival, sagre più o meno paesane,
gare sportive, premi di bellezza, serate
musicali con veline, ecc.): un’infinità di
iniziative, uno stuolo di persone che 
da Venezia a Barcellona, da Marsiglia
ad Atene... consumano energie.
L’industria delle vacanze (e i suoi
addetti) si muove ancora spesso con 
gli strumenti dell’improvvisazione, 
non conosce le proprie risorse, non 
sa programmare il proprio futuro: è
continuamente sollecitata dalle mode,
da psicosi collettive, da falsi miti
costruiti dai mass-media.
Quando invece detta industria
potrebbe far proprio il fenomeno 
della "cultura balneare", cercando di
collegare gli aspetti economici a quelli
sociali e metterli in relazione
all’ambiente e alla sua formazione. 
La progettazione, il design,
l’artigianato artistico, l’arredo urbano,

programme their future; it is
continuously moved by trends, 
by collective psychosis, by false 
myths created by mass media. 
This sector should be led by the
“balneal culture”, trying to connect
economical aspects with social aspects
and to tie them with the environment
and its forming. 
The design, the artistic handicrafts, 
the urban furbishing could find in this
territory a great field of
experimentation, and in this way the
balneal culture could represent the
connective element (even if in diversity)
in the research for “signs” and values,
which the different countries around
the Mediterranean Sea have 
in common. 
Anyway before starting any kind of
(cultural political and of design)
analysis regarding this subject, it is
necessary to accept at least as a
hypothesis, which has to verified, the
existence of a “balneal culture”. In
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“Monumento alla
Balnearità”, di 
Ugo La Pietra, in Via
Bovio a Cattolica, 1990.

“Monument to the
Balnearity”, by 
Ugo La Pietra, in Via
Bovio at Cattolica, 1990.

“Bagno mediterraneo”,
1989

“Mediterranean
bathroom”, 1989.

potrebbero trovare in questo 
territorio una grande occasione di
sperimentazione, e così la cultura
balneare potrebbe rappresentare
l’elemento connettivo (pur nelle
diversità) nella ricerca dei "segni" 
e dei valori che possono accomunare i
diversi paesi bagnati dal Mediterraneo.
Ma per iniziare qualsiasi discorso
intorno a questo percorso 
(politico-culturale e progettuale) è
naturalmente indispensabile accettare,
almeno come ipotesi da verificare,
l’esistenza di una "cultura balneare".
Malgrado più di dieci anni di attività
svolta presso il Centro Culturale di
Cattolica intorno a questa realtà, non
sono riuscito a sensibilizzare nessun
operatore politico o culturale a
continuare e sviluppare il percorso
intrapreso all’inizio degli anni Ottanta.
Qualsiasi antropologo, trovandosi di
fronte a un territorio popolato da
gente che ha un proprio modo di
comportarsi e comunicare, che abita 

spite of the over-10-years activity
carried out by the Cultural Centre in
Cattolica on this subject, I haven’t been
able to involve any politician or cultural
operators to continue and develop the
project we started at the beginning 
of the eighties. 
Any Anthropologist facing a territory
populated by people who have their
own way of behaving and
communicating, who live in particular
facilities (surely different from those
belonging to our urban and farmer
culture), who dress differently and have
working and playing activities in
“specific” moments and places, would
say that he is dealing with an authentic
“autonomous and original culture”. 
This phenomenon really exists 
and involves all regions on the
Mediterranean coasts from Greece to
France, from Turkey to Italy. 
This social and environmental
phenomenon should not be treated
superficially locating it among the
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In queste pagine, alcune
installazioni della mostra
“Abitare la Costa”, a
cura di Ugo La Pietra ed
Enrico Tonucci, durante il
SAMP di Pesaro nel 1998.

In these pages, some
installations at the
Exhibition “Abitare la
Costa”, designed by Ugo
La Pietra and Enrico
Tonucci, during the
SAMP at Pesaro in 1998.

in strutture particolari (sicuramente
diverse da quelle che appartengono
alla nostra cultura urbana e contadina),
che si veste in modo "diverso", che
svolge attività di lavoro e di gioco 
in tempi e luoghi "propri", ne
dedurrebbe di essere di fronte ad
un’autentica "cultura autonoma e
originale". Questa realtà esiste e
investe tutte le regioni bagnate dal
Mediterraneo, dalla Grecia alla Francia,
dalla Turchia all’Italia. Una realtà
ambientale e sociale che va vista non in
modo superficiale, riconducendola alle
attività creative, ludiche o salutari del
turista stagionale, ma che deve invece
essere analizzata nella sua complessità
sociale, economica e territoriale. 
E’ in questo senso che ho cercato di far
nascere un Osservatorio capace di
diventare punto di riferimento e di
raccolta di tutte le osservazioni e i
rilevamenti e che avrebbe potuto
fornire dati e conoscenze per i futuri
progettisti.

spare time activities, 
hobbies or fitness activities 
of seasonal tourism, but it should be
analysed in its social, economical 
and territorial complexity. 
For this reason I have tried to organize
the Outlook, with the idea that it
should become a reference and centre
for all these considerations and
revealed trends, able to supply 
data and knowledge 
for future designers. 
The Mediterranean culture could
become an enormous field of research
and experimentation for different
sectors not only for the design sector
but also for the field of visual
communication, the food sector,
fashion, and other new working 
sectors etc. 
A huge operation, where the balneal
culture would be characterized
according to the different territories
and in relation to their environment,
economical position and their history. 
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La mediterraneità avrebbe potuto
trovare una grande area di ricerca e 
sperimentazione per diverse discipline,
non solo il design ma anche la
comuncazione visiva, l’alimentazione,
la moda, le nuove attività lavorative,
ecc. Una grande operazione dove la
cultura balneare, a seconda dei
territori, trovava le sue diverse
caratterizzazioni in rapporto
all’ambiente, all’economia 
e alla storia.

La cultura dell’accoglienza nella
costa adriatica: “Abitare la costa”
Chi attraversa il Viale Bovio di
Cattolica, può vedere qualche segno di
questo processo creativo: un nuovo
modo di pensare alle opere per
l’arredo urbano! 
Di fatto non sono "sculture" (opere
d’arte che normalmente consacrano il
"messaggio" dello scultore più o meno
famoso!) non sono strumenti per il
buon uso della città (oggetti di serie

The hospitality culture on the
Adriatic coast: “to live the coast”. 
Those who pass through Viale Bovia 
in Cattolica can notice the signs of 
this creative process: a new way of
inventing urban furbishing!
In fact, they are not “sculptures
“(works of art, which normally
consecrate the “message” of a more or
less famous artist!), they are not object
for urban use (standard products
chosen from a catalogue!) but works
able to enhance meaning and value 
of a place. 
Works able to get closer and closer to
the concept of urban well-living. 
“Quattro passi di danza”: a fountain on
four legs ( shaped in Carrara marble),
on which a skirt of a blue mosaic forms
the basin for a central jet, alludes to
the holiday world of the Romagnolo
coast made of dancing halls, discos,
terraces in the seaside. 
“Bellezze al bagno”: a swimmer comes
out of the water (a mosaic wave) is the
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Installazione della
mostra “Abitare la
Costa”, a cura di Ugo La
Pietra ed Enrico Tonucci,
durante il SAMP di
Pesaro nel 1998.

Installation at the
Exhibition “Abitare la
Costa”, designed by Ugo
La Pietra and Enrico
Tonucci, during the
SAMP at Pesaro in 1998.
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tratti da cataloghi di produzione!) 
ma opere per dare significato e valore
all’ambiente. Opere capaci di
avvicinarsi quindi sempre più al
concetto di abitabilità urbana.
"Quattro passi di danza": una fontana
con quattro gambe (tornite in marmo
di Carrara) sopra le quali un gonnellino
in mosaico azzurro prende una forma
tale da raccogliere l’acqua in uno
zampillo centrale; è l’allusione al
mondo vacanziero della costa
romagnola fatto di balere, discoteche,
rotonde sul mare. 
"Bellezza al bagno": una bagnante
emerge dal mare (onda in mosaico) è 
il simbolo di tutta la cultura balneare.
"Costume": una silouette in ferro e
mosaico ci ricorda che siamo lungo
l’asse centrale di Cattolica, dove 
il turismo si esprime attraverso 
gli acquisti stagionali.
Infine, "Il volo del gabbiano": un’alta
colonna in mosaico collocata su lato
opposto al mare: un segnale che si alza
per traguardare la distanza che lo
separa dall’acqua; sulla cima una forma
doppia e sinuosa, sono due mani ma
sembrano, da lontano, un gabbiano.
Segni urbani, che nascono dal
quotidiano, dall’osservazione del
luogo, dei comportamenti sociali:
forme simboliche che confermano
l’identità e i caratteri della cultura
balneare della costa romagnola.
Opere realizzate facendo riferimento
alle risorse del territorio (mosaico 
di Ravenna, ceramiche di Faenza). 
E’ questo un esempio di come
l’architettura e l’arredo urbano
dovrebbe partecipare alla definizione

symbol of the whole balneal culture. 
“Costume” is a silhouette in iron and a
mosaic, which reminds us that we are
at the central axe of Cattolica, where
tourism is expressed by season
shopping. At the end, “Il volo del
gabbiano”, a huge column made of a
mosaic placed opposite the seaside: a
sign, arising, rises to control the
distance from the water; on top of it a
double winding form, they are two
hands but they look like a seagull,
when seen fro a certain distance. 
Urban signs, coming from every day
life, from the observation of the place
and the social habits: symbolic forms,
which confirm the identity and features
of the balneal culture of the
Romagnolo coast. 
These works have been executed with
reference to the territorial resources
(mosaics from Ravenna, ceramics from
Faenza). This is an example how
architecture and urban architecture
should take part in the definition of
this specific “culture of living”. 
This way of research and design could
give us many surprises and lead us to
discover the many common “values”
which the different regions on the
Mediterranean Sea have in common. 
Let’s therefore have a look at the
design projects for holiday facilities
(single villas, residences and hotels)
their relation to the environment, their
capacity to define places and spaces,
homogenous to coastal activities, from
the balneal ones to the fishing
activities, from big transport activities
to the activities in the docks, their use
during the different seasons, and their
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“Letto mediterraneo”,
progettato dagli studenti
del Dipartimento di
Progettazione Artistica
per l’Impresa
dell’Accademia di Brera.

“Mediterranean bed”, 
designed by the students
of the Artistic Design
Department for Industry
of the Brera Academy.
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di questa particolare "cultura
abitativa". Questo è un percorso
conoscitivo e progettuale che potrebbe
portarci a molte sorprese e a tanti
"valori" comuni fra le varie regioni
bagnate dal Mediterraneo.
Guardiamo, quindi, le architetture
progettate per le residenze (case
unifamiliari, villaggi, complessi
residenziali e alberghieri), il loro
rapporto con l’ambiente, la loro
capacità di definire luoghi e spazi
omogenei all’attività della costa, 
da quella balneare a quella marinara,
da quella dei grandi trasporti a quella
dei cantieri, la loro disponibilità all’uso
rispetto alle diverse stagioni, alla loro
carica simbolica!
Ma guardiamo anche le "architetture
non progettate", quelle progettate con
disprezzo dell’ambiente, architetture
che ormai purtroppo costituiscono la
maggior parte di ciò che è stato
costruito sulle nostre coste, le
"architetture spontanee", architetture

symbolic potential. 
But we also have to look at the “not
designed architecture”, that means
projects which do not respect the
environment and which unfortunately
are the majority of what is being built
on our coasts, “spontaneous
architecture”, poor architecture which
sometimes are forgiven for their
innocence and their natural and
coherent relation to an environment,
to the materials and the resources 
of a territory.
From these studies some “signs” arise:
colours, iconographic references (the
sea, the sun, a fish, a boat, etc),
modified and shaped, often distorted;
an extremely rich catalogue from which
we can read for example “the daring
colour setting” of a certain kind of
balneal architecture (e.g. Mondello-
Palermo), the detachment of the
ground floor from the upper floors of
the hotels (e.g. Cattolica) or the
“inside-outside” relation between the
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povere che qualche volta riescono a
riscattarsi proprio per la loro ingenuità
e per il loro naturale e coerente
rapporto con l’ambiente, i materiali 
e le risorse del territorio. Da questi
studi emergono "segni": colori,
riferimenti iconografici (mare, sole,
pesci, barca, ecc.) modificati, stilizzati,
spesso stravolti; un catalogo
estremamente ricco da cui è possibile
leggere ad esempio l’"azzardo
cromatico" di certe archtietture
balneari (vedi Mondello-Palermo),
lo scollamento tra il piano terra e i
piani superiori degli alberghi 
(vedi Cattolica) o il rapporto
"interno/esterno" tra il sistema
commerciale e la strada (il negozio
spesso non ha vetrina).
Potranno nascere oggetti e modi di
arredare legati a questo particolare
rapporto terra-mare, come in certi
ambienti presentati nella
manifestazione "Abitare la costa", che
organizzai a Pesaro con Enrico Tonucci

commercial facilities and the street
(often the shop has no window).
New objects and ways of architecture
can be born from this special relation
between land and sea, as already
presented during the “Abitare la costa”
exhibition, which I organized together
with Enrico Tonucci in Pesaro in 1998. 
Thus, starting from the idea that living
is an art which cannot be isolated from
environmental and cultural values: 
to each system (city, suburbs,
countryside ….) corresponds a way of
living; the Mediterranean coast is a
territory which (even in its diversity)
contains the surprise of revealing a
series of common features: the signs of
a way of living. 

Designing for the hospitality sector. 
I have been saying since quite a while
that the real debate in the design field
should be not about “the number of
the series of an object” (one object,
small number series, large number
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series) but should deal with the
necessity on one hand of a new
generation of designers to develop 
a field of project experimentation and
on the other hand to re-introduce the
project culture into the places where
“resources” are still present 
in our territories. 
Many resources, over the last years,
have been rediscovered and put into
action again.: from those which use
raw materials (ceramics, alabaster,
stones, marble, glass, etc.) to those
which need techniques and elaboration
abilities, to the great production of
traditional objects, which thanks to
new design trends have been able to
renovate (see for example the
exhibitions I organized: “Abitare con
Arte”, former church S. Carpoforo in
Milan in the eighties; “Abitare il
Tempo”, Verona 1986/2000). 
But there is something which still has
to be recovered and enhanced: the
great production inheritance with an
economical and commercial value,
which refers to the multitude of objects
“celebrating” a place: the souvenirs. 
These objects are often made to
express the features of the material
culture, linked to the habits, traditions
and rites of a place and thus often with
purely local and artisan techniques. 
Unfortunately this kind of objects has
degenerated over the years and thus
can no longer be used as an example!
But in the case they have maintained
certain “features“, they represent a
useful model for the designers of
hospitality facilities in revealing
characteristics of a place. 

nel 1998. Così, partendo dal
presupposto che abitare è una
disciplina che non può prescindere dai
valori ambientali e culturali: ad ogni
sistema (città, periferia, campagna...)
corrisponde un modo di abitare, 
la costa sul mar Mediterraneo è un
territorio che (anche nelle diversità)
può riservare la sorpresa di evidenziare
una serie di comuni denominatori: 
i segni di un modo di abitare.

Progettare per l’accoglienza
Da tempo vado dicendo che il vero
dibattito all’interno dell’area del
design dovrebbe essere fatto non tanto
“sul numero di serie degli oggetti”
(oggetto unico, di piccola serie e di
grande serie) ma sull’esigenza, da una
parte di una nuova generazione di
creativi di fare crescere un’area di
sperimentazione progettuale e
dall’altra di reintrodurre la cultura 
del progetto là dove ancora esistono 
le “risorse” nei nostri territori.
Molte risorse, in questi anni, di fatto
sono state spesso svelate e rimesse in
circuito: da quelle relative alle materie
prime (ceramica, alabastro, pietre,
marmi, vetri, ecc.) a quelle tecniche e
di capacità di lavorazione, fino alla
grande produzione dell’oggetto di
tradizione, che, grazie a nuove spinte
progettuali, ha saputo in molto casi
rinnovarsi (vedi le mostre che ho
organizzato: Abitare con Arte (ex
chiesa di S. Carpoforo a Milano negli
anni ‘80); Abitare il Tempo (Verona,
1986/2000). 
Ma c’è qualcosa che è ancora tutto 
da recuperare e valorizzare: il grande 
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patrimonio produttivo e quindi
economico-commerciale che fa
riferimento alla moltitudine di oggetti
nati per “rappresentare” e “celebrare”
un territorio: i souvenir.
Opere che spesso nascono per
esprimere i caratteri della cultura
materiale legata ad usi, costumi, riti di
un territorio e quindi spesso realizzate
con tecniche più genuinamente locali 
e artigianali.
Purtroppo questo genere di oggetti 
da tempo in molti casi è degenerato 
ed essi non possono essere portati ad
esempio! Ma là dove si sono conservati
certi “caratteri”, questi oggetti
“souvenir” rappresentano per il
progettista di ambienti riferiti 
all’accoglienza un modello utile di
un’attenzione rivolta ai caratteri di 
un luogo. Oggetti e ambienti, quindi,
capaci di evocare materie, luoghi,
odori, suoni...atmosfere.
Pensare ad oggetti e ambienti 
di questo tipo è senz’altro per il
progettista un esercizio estremamente
salutare, in quanto lo obbliga a
progettare con forme e decori
“significanti”, vale a dire lo impegna 
a pensare prodotti capaci di veicolare
“emozioni” attraverso la loro
immagine. Nasceranno così luoghi
dell’accoglienza che nella loro
caratterizzazione e diversità potranno
rappresentare uno dei più grandi
fenomeni di risveglio della cultura
materiale legata ai vari territori (come
il Mediterraneo) dovendo questi
oggetti raccontare con tecniche,
materiali e immagini la storia 
e le tradizioni del luogo.

Objects and places, hence, able to
evoke materials, places, smells, sounds
… atmospheres. 
To think of this kind of objects and
places is without any doubt a healthy
exercise for a designer, as this makes
him design objects with significant
forms and decoration, that is to say he
is forced to think of objects able to
produce “emotions” thanks 
to their image. 
In this way hospitality facilities will be
designed, which by the diversity of
their features could represent one of
the greatest cultural rebirths of the
culture of materials belonging to the
different territories (e.g. the
Mediterranean area) as these objects
by their techniques, materials and
images reveal the history and the
traditions of a place.
These objects and places, so different
and closely linked to a place, will not
only produce new design energies but
they will also reveal for example a
culture of the Mediterranean area or
the culture of a valley etc., where a
certain artisan tradition is still 
alive and kicking. 
Besides looking at the territory the
design for hospitality facilities has to
overcome the concept of a place to use
and get closer to the idea of “a place
to live”. Even if differences between
the types of hospitality facilities may
still exist (hotels for tourism, romantic
hotels, business hotels, residences,
farm-hotels and resorts etc.) there is a
growing tendency in the designer to
create “featured” spaces, able to offer
a guest a complex dimension using
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Questi oggetti e ambienti, così diversi,
così legati ad un territorio, non solo 
metteranno in circuito nuove energie
progettuali, ma parleranno, ad
esempio, di una mediterraneità, o di
una cultura delle valli, ecc., dove è
ancora vivace e forte la tradizione
artigiana. Oltre a guardare al
territorio, il progetto per l’accoglienza
deve superare il concetto di spazio da
usare per avvicinarsi sempre più al
concetto di “spazio per abitare”.
Anche se sono ancora forti le varie
distinzioni tipologiche che vanno a
caratterizzare il concetto di abitabilità
di uno spazio dell’accoglienza (alberghi 
turistici, alberghi di charme, alberghi 
di affari e lavoro, residence, alberghi 
di piacere in rapporto all’agriturismo,
alla salute fisica e mentale, ecc.) è
sempre più presente nel progettista 
la tendenza a creare spazi “connotati”
capaci di dare all’ospite una
dimensione complessa facendo uso 
di elementi (dall’arte all’arte applicata)
tali da definire luoghi in cui da una
parte espandere la propria identità,
dall’altra capaci di far rientrare
l’esterno verso l’interno, così da
superare la barriera interno-esterno.
Per decenni la finestra è stato l’unico
strumento che consentiva all’ospite di
cogliere l’ambiente in cui si trovava.
Oggi non è più sufficiente, per chi
intende costruire luoghi
dell’accoglienza, arredare gli spazi 
in modo anonimo e standardizzato,
rimandando al gesto di tirare la tenda
e aprire la finestra la possibilità di
avere un rapporto con l’esterno.

elements (art as well as applied art)
able to define a place where to expand
one’s own identity and let the outside
enter the inside so that the barrier
outside-inside is overcome. 
For years the window has been the
only means by which a guest could
become aware of the place where he
was staying. 
For those who intend to construct
hospitality facilities, today it is no
longer enough to furbish places in an
anonymous and standardized way,
expecting that one opens the curtains
and the window as the only possibility
to relate to the outside world. 
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Ettore Mochetti

Volevo cambiare registro e capire come
si rapporta oggi il problema
dell’accoglienza con i temi che stiamo
trattando. Mediamente ogni giorno 
si spostano un miliardo di persone. 
E’ un numero sconvolgente che ha
cambiato totalmente lo scenario dei
comportamenti di chi viaggia rispetto 
a quelli del passato. 
Ci si muove per affari o per turismo,
ma in ogni caso con esigenze 
e aspettative sempre maggiori. 
E’ cambiata quindi la tipologia delle
nuove strutture di accoglienza e in
particolare degli alberghi.
Ad esempio a cavallo tra il XIX e XX
secolo si è assistito a una proliferazione
di città termali con conseguente
edificazione di strutture legate al
termalismo. La gente che aveva
disponibilità economiche si recava
almeno una volta all’anno a “passare
le acque”. Da qui una tipologia precisa
di alberghi e conseguentemente 
di arredi e decorazioni interne. Oggi
con la facilità degli spostamenti aerei
sono nate nuove offerte di accoglienza
turistica e tra questi, ad esempio, 
il cosiddetto “villaggio turistico” che
propone a costi contenuti possibilità 
di soggiorno in posti esotici o di gran
sole. A differenza degli alberghi del
passato, che erano fortemente legati 
al territorio, questi villaggi spesso non
hanno niente a che vedere con il luogo
dove sono ubicati. Per gli italiani in
questi siti c’è cucina italiana, animatori
italiani, atmosfere italiane e ci sono
sovente arredamenti progettati a
tavolino da persone che nemmeno 
si sforzano di capire la cultura locale.

With the wish to change approach I
would like to analyse how the problem
of hospitality relates to the themes we
are here discussing. 
Every day approximately a billion of
persons travel. The number of persons
travelling is impressing and has
changed, in comparison to the past,
the scene of travel behaviour decisively.
People travel for business or as tourists
but in any case their necessities and
expectations have increased. Therefore
also the hospitality facilities and
especially hotel hospitality have
changed. For example at the end of the
19th and beginning of the 20th century
thermal resorts became important and
therefore many hotels for this sector
were built. Wealthy people went at
least once a year to these “watering
places”. Thus a precise type of hotel
and hotel furniture, as well as internal
decorations, became important. Today
thanks to the planes it has become
quite easy to travel over long distances
and so a new type of tourist facilities
has become important, for example the
so-called “residences”, which offer the
possibility to spend your holidays in an
exotic or sunny place at low prices. The
difference between this kind of tourism
and the hotels in the past is that latter
were strictly connected to the territory
where they were situated while the
modern residences have no connection
whatsoever to the place where they
arise. Italian tourists in the residences
will find Italian food, Italian
entertainers and an Italian atmosphere
and even the furniture is designed by
people who have no interest at all in
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Perché ho fatto questo esempio?
Perché sono convinto che oggi c’è un
grande spazio per quello che io chiamo
arredamento “territoriale” o
“regionale” legato cioè (parliamo si
intende di arredamento per strutture
di accoglienza) alla cultura e alle
valenze del territorio. E’ una questione
culturale ma legata anche a una
precisa esigenza di mercato. 
Oggi la globalizzazione porta ad avere
camere d’albergo che potrebbero
essere collocate indifferentemente a
Hong Kong come a Berlino. 
All’interno della stanza non c’è nulla 
di identificativo per il cliente della
peculiarità del luogo dove sorge la
struttura di accoglienza. E’ questo che
cerca un “viaggiatore” che tale si possa
definire? E’ una questione 
di aspettative. Chi progetta un albergo
e i suoi interni non conosce a fondo 
né la personalità né le caratteristiche 
di chi usufruirà dell’ospitalità della
struttura. Non è come progettare la
casa di una persona di cui si conosce
tutto, o quanto meno molto. Si può
solo conoscere quello che gli esperti 
di marketing suggeriscono a proposito
del segmento di pubblico che si
presume utilizzerà quell’albergo.
Ma se è una questione di aspettative,
fatte salve le qualità del servizio, 
i livelli professionali di accoglienza 
e di spesa, il progettista deve pensare
all’aspettativa di un viaggiatore che, 
se ad esempio va in Toscana, ha dentro
di sé un’immagine della Toscana e,
meglio, della toscanità. Lo stesso vale
per qualsiasi regione o territorio in
Italia o nel mondo. 

local culture. Why do I give you this
example? Because I am convinced that
today there is room for what I call
“territorial” o “regional” furniture
design connected to ( and of course we
are speaking about hospitality
facilities) the culture and values of a
specific territory. This is not only a
cultural matter, it also responds to a
precise market necessity. Today’s
globalisation has made a hotel room in
Hong Kong the same as in Berlin. Inside
the room there is no identifiable object
for the guest to reveal the peculiarity
of the place where the hotel is
situated. Do you think this is what a
person, who defines himself a
“traveller”, wishes to find? It is a
matter of expectations. The hotel
designers and the designers of its
furniture do not know anything about
the personality and characteristics of
the hotel guests. It is completely
different when you design the project
of a house for a person you know very
well or at least well enough. 
What hotel designers know is based on
what marketing experts suggest about
the guests who will presumably stay 
at a hotel.
If it is however a matter of
expectations, besides the quality of the
services offered, the professional level
of the facility and the budget, the
designer has to think of the guest’s
expectations, if the guest is for
example visiting Tuscany he will have
an idea in mind of Tuscany and of the
Tuscan culture. The same thing is true
for any other region or area in Italy
and in any other place of the world. If
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Se vado a passare il mio tempo libero
in una di queste regioni, 
ho un’aspettativa dei luoghi, del modo
di fare della gente, delle architetture,
degli odori, dei sapori, della cultura, 
e dell’artigianato intelligente di quel
territorio. Quindi chi progetta deve
pensare a queste aspettative e prima 
di arrivare all’arredamento deve
necessariamente fare una lettura
storica del territorio. Deve “assorbire”
le tradizioni, i segni, i colori, le
emergenze e soprattutto le
caratteristiche peculiari del sito. 
Perché ad esempio il Veneto ha una
più forte tradizione nella costruzione
dei mobili che non l’Emilia Romagna?
C’è un DNA differente da territorio a
territorio. Un esempio banale: la
Ferrari, la Maserati e la Lamborghini 
si possono solo fare in quel piccolo
fazzoletto di terra che ruota intorno a
Modena. Se un giorno si spostassero le
fabbriche Ferrari a Shangai non ci sarà
più lo stesso prodotto d’eccellenza. 
In effetti oggi i committenti più
avvertiti capiscono che le strutture di
accoglienza devono essere ripensate 
e progettate in stretta sinergia con il
luogo dove sorgono. 
Ad esempio la mia esperienza di
progettazione con Alain Ducasse, uno
dei maggiori cuochi del mondo e
attento albergatore, mi ha convinto
sempre più della validità di quello che
abbiamo detto prima.
Ducasse dice: “E’ il luogo che comanda,
siamo in Toscana, quindi qui i miei
collaboratori cucinano cibi della
tradizione maremmana o toscana,
naturalmente con il mio modo di far

you go to spend some spare time in a
place, you will have expectations about
this place, about the people, about the
architecture, the smells and the tastes,
about the culture and the smart artisan
products of that particular area. So
people who design hotel facilities have
to think about these expectations and
before furbishing it is necessary to
come to a historical analysis of the
territory. The designer has to “absorb”
the traditions, signs, colours, trends
and especially the peculiarities of the
place. For example why has the Veneto
region got a stronger tradition in
furniture production than Emilia
Romagna? Because the DNA of a
territory differs from place to place. A
very simple example: the Ferrari, the
Maserati and the Lamborghini can only
be produced in the small area around
Modena. If one day the Ferrary factory
should be moved to Shangai it would
not be the same excellent product
anymore. Today in fact the most
attentive assigners understand that
hospitality facilities have to be
developed and designed in strict
synergy with the place where they are
built. For example my co-operation in
designing a project with Alain Ducasse,
one of the major cooks in the world
and an attentive hotel manager, has
convinced me more and more of what I
have said up to now. Ducasse says: “It is
the place that commands, we are in
Tuscany, so my assistants will cook
traditional Tuscan dishes, of course
using my way of cooking but linked to
the regional tradition and using
regional products. If one of my
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cucina, ma legati alla tradizione dei
luoghi, con i prodotti dei luoghi. 
Qui se viene un mio cliente americano
che conosco da anni, così come quando
viene a Parigi e sa di essere nella Ville
Lumière, deve dire questa è Toscana.
Allora anche chi progetta l’albergo
deve farlo studiando, leggendo e
reinterpretando la tradizione del
territorio”. Questo non significa
proporre “tout court” la riproduzione
di un mobile toscano, ma capire qual 
è l’essenza o la chiave di lettura
contemporanea delle tipologie del
passato. Ci vuole creatività nel
proporre un progetto che assommi lo
spirito del luogo scegliendo i colori, 
i materiali e le reinterpretazioni dei
mobili della tradizione. La chiave di
volta è sempre la reinterpretazione
attuale e creativa delle architetture 
e degli oggetti peculiari di quel
territorio. Non a caso il progetto
vincitore del nostro Concorso era uno
dei pochi legati davvero al tema. 
C’è stato uno sforzo di
reinterpretazione di alcuni mobili del
passato fortemente connotati con la
regione di appartenenza, in questo
caso la Puglia.
Per concludere vorrei quindi suggerire
alle aziende e ai progettisti, che si
occupano dei temi sopra esposti, di
cercare di uscire da quella tendenza 
di uniformità e di omologazione che
oggi impregna quasi tutta la
produzione. La globalizzazione non
deve portare a questo, ma anzi a dei
progetti che esaltino le qualità e le
diversità del territorio.

American guests, who I have known for
years, gets to Tuscany, he has to be
able to tell that this is Tuscany, in the
same way that when he goes to Paris
he knows he is visiting the Ville
Lumière. So also a designer, who makes
the project of a hotel, has to study and
give a new interpretation of the
tradition of the territory”. This does
not mean to suggest “tout court” the
remake of Tuscan furniture, it means 
to understand the essence or to find
the key to a contemporary
interpretation of the kind of furniture
made in the past. A lot of creativity is
needed to propose a project which
sums the spirit of a place, in choosing
colours, materials and in giving a new
interpretation of traditional furniture.
The turning point however 
is a contemporary and creative
interpretation of the particular
architecture and of the objects of an
area. So it is not strange that the
winning project of our Competition 
is one of the few, which has really
expressed this theme. The project
expresses an effort to give a new
interpretation of some pieces of
furniture from the past with strong
regional features connected to a
specific area, in this case to Puglia.
Finally I wish to suggest companies 
and designers, involved in this sector,
to abandon the trend of uniformity
and homologation, which today
characterizes any production. The
globalisation should not lead to this
but it should take us to projects able 
to enhance the quality and diversity 
of a territory.
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Matteo Merlin

Portando i saluti dell’Amministrazione
comunale di Cerea, ringrazio la
Fondazione Morelato per aver
innanzitutto recuperato villa Dionisi 
e poi per averla messa al centro del
tessuto economico produttivo della
nostra area con l’istituzione
dell’Osservatorio sul mobile.
Purtroppo ancora oggi, da più parti
sembrano trasparire atteggiamenti 
di sufficienza verso il territorio della
pianura veronese, anche se questo non
è sempre esplicito a parole, ma chiaro
nei fatti. Noi crediamo che oggi più che
mai la pianura debba essere il centro di
riferimento del tessuto economico legato
al mobile ed all’arredamento e che per
questo debbano essere ampliati gli sforzi
di riqualificazione, sviluppo e promozione
delle imprese nel territorio di riferimento.

Il Comune di Cerea sta vivendo in questi
ultimi anni i limiti dovuti al tipo di
economia che ne ha visto il forte sviluppo
della seconda metà del secolo scorso.
Oggi questo modello economico è in crisi,
e con esso, e in modo più preoccupante, 
i modelli a cui si sono rivolte le soluzioni
delle crisi del passato.
La riflessione va fatta in modo più
profondo e sostanziale in un orizzonte
di medio-lungo termine; e noi non ci
possiamo sottrarre a questo impegno.
Innanzitutto attraverso interventi
concreti e operativi, soprattutto di
sostegno ed incentivo alle aziende che
investono nella formazione del proprio
personale come caratterizzazione
qualitativa dello stesso, nella
soddisfazione e nei servizi al cliente
e nella qualificazione culturale del

On behalf of the City Council of Cerea,
I wish to thank the Aldo Morelato
Foundation first of all for the
restoration of Villa Dionisi and for
making it the centre of the economic
and production network of our area 
by founding the Outlook on furniture.
Unfortunately even today we still
notice that little attention is given to
the territory of the Verona plain,
although this trend is not expressed
explicitly it is revealed by several facts.
We believe that especially today the
Verona plain has to be the focus point
of the economic network connected 
to the furniture production and
therefore more efforts have to be
made to re-qualify, develop and
promote the companies operating 
in this area. 

During the last few years the City of
Cerea has suffered from the decline of
an economical model, which developed
during the fifties.
This economical model today is in crisis
and what is more worrying also the
models with which we have solved in
the past previous difficulties, are in
crisis as well. It is necessary to analyse
the situation in a substantial and
profound way, on a middle-long term
rate, a duty we cannot evade. 
This can be done first of all by
intervening with concrete and
operative actions, aimed at the support
and promotion of those companies,
which invest in the training of their
personnel, thus making it the
qualifying feature in the satisfaction
and in the service given to their

Assessore alla promozione e innovazione
economica Comune di Cerea
Responsible for Economic Promotion and
Innovation for the City Council of Cerea
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territorio per recuperare l’immagine
dell’assunto “qualità del lavoro=vita 
di qualità”. Dobbiamo riqualificare 
il “saper fare” e soprattutto
comunicarlo bene. 
Dobbiamo tornare a sviluppare
competenze e sensibilità al
mercato come capacità di interpretare
i bisogni attraverso i prodotti ed i
servizi al cliente.

In questo contesto, il senso che si
assegna all’intervento della 
Fondazione Morelato è strettamente
legato alla funzione fondamentale di
un’idea che diventa progetto. 
Un progetto il cui carattere innovativo
si gioca sul fatto che si cerca di
costruire non tanto una rete fra
imprese ma una trama culturale, di
sequenziale e logica appartenenza 
ad un territorio. 
La ricerca, lo sguardo ad un futuro di
professionalizzazione e di formazione
verso l’eccellenza, proteso a scenari di
bellezza e “perfezione”, non può che
migliorare le vocazioni produttive. 

Il piano di azione della rivalutazione
del prodotto “mobile” deriva da una
lungimirante pianificazione strategica
che ha, in questo caso, una validità a
tempo indeterminato. La Fondazione
Morelato ha assunto quale finalità il
raggiungimento di  obiettivi ben
disciplinati da una programmazione 
di interventi sulla qualificazione del
personale, nella soddisfazione e nei
servizi al cliente e sul recupero
dell’immagine di qualità del lavoro 
e della vita. 

customers but also in a process of
cultural qualification of the area in
order to restore the image of the
assumption “quality of work=life 
of quality”. We have to re-qualify 
the “know how” and above all the
capacity to communicate it well. 
We have to get back to the
development of skills and
sensibilities to the market as a
capacity to translate requirements into
products and services for customers. 

In the same way the programme of the
Aldo Morelato Foundation is strictly
connected to the fundamental
function of an idea becoming a
project. A project, whose innovative
feature is not only the attempt to
create a network among companies,
but an attempt to form a cultural
network, characterized by the
distinguishing features of this area.
Research, an eye on a future of an
improved professional profile and 
of a training towards excellence,
towards images of beauty and
“perfection”, can only improve
production vocations. 

The aim to re-qualify the production 
of furniture comes from a long term
strategic plan, which in this case has 
an indefinite validity. 
The Aldo Morelato Foundation has
developed a programme to reach
specific aims regarding the training of
personnel, the satisfaction and service
given to their customers as well as the
aim to recover the image of quality of
work and of life. 
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Ma quale qualità? Qualità potrebbe
leggersi nella capacità di produrre
sempre beni affidabili e convenienti
per i consumatori. Ed è l’analisi della
domanda che merita una rilettura 
più particolareggiata. 
Le richieste del mercato moderno
percorrono linee trasversali di
soddisfazione che dal mobile low cost
(Ikea) giungono all’alta moda anche
nell’arredo. Dunque dobbiamo porci 
il quesito se talvolta non si nasconda
una visione del mercato come terreno
di conquista, conquista spesso
affrontata come un’armata
brancaleone, anziché verificarne 
le reali esigenze. 
Ed è in questo l’essenziale
valorizzazione dell’operato della
Fondazione Morelato che interpella 
il mercato, legge le sue dinamiche 
ma soprattutto dialoga con la
modernità, la crisi e le difficoltà, 
non osteggiandole, non scavalcandole,
ma privandole dell’eccessiva negatività
attraverso la ricerca del “bello”.
Imparare ad imparare diventa quindi 
la competenza-matrice di tutte le
competenze.

“Il mobile significante” è innanzitutto
un percorso che con non poche
difficoltà cerca di attraversare gli stili,
migliorare il prodotto 
e diversificare l’offerta basandosi 
su proposte di ricerca e di confronto. 
Le azioni sviluppate sono dunque 
di analisi, costruzione e
implementazione del modello,
sperimentazione, diffusione 
dei risultati. 

What quality do we intend? Quality
might be defined as the capacity to
produce good and convenient products
for consumers. On analysing the
question, however, we notice that it
requires a particular answer. The
modern market requirements indicate
transversal lines of satisfaction which
go from low cost furniture (Ikea) to
fashion design furniture. We have to
ask ourselves if sometimes these hide a
vision of a market to conquer, a
conquest often faced as a blitzkrieg
without controlling the real
requirements. The real value of the
programme of the Aldo Morelato
Foundation can be found in the fact
that it analyses the market and tries to
understand its dynamics but above all
it carries on a dialogue with modernity,
with crisis and difficulties, without
making these absolute or ignoring
them but cancelling their excessive
negative feature by the search for
“beauty”. Learn how to learn thus
becomes the mother-competence of all
competences. 

“The significant furniture” is above all
a way, not without difficulties, to study
different styles, to improve the product
and to diversify the offer, based on
models of research and comparison.
The programme thus aims at analysis,
construction and perfection of the
model, experimentation and diffusion
of the results. 

To take notice of new trends of co-
operation aimed at giving more and
more coherent answers to the market
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Accogliere dunque le nuove forme di
aggregazione e cooperazione
finalizzate a dare una risposta sempre
più coerente alle esigenze del mercato
è compito di chiunque abbia la
possibilità di fare delle scelte di campo,
assicurando inoltre interventi concreti
e operativi, soprattutto di sostegno ed
incentivo alle aziende che investono
nel futuro.

requirements is therefore the job of all
those who take decisions, ensuring
concrete and operative interventions
which in particular support and
promote companies investing in the
future. 
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Una proposta culturale a chiusura delle Giornate
Internazionali di Studio a Villa Dionisi 2005:
“La Terza Dimensione, metafora musicale del concetto 
di innovazione”

A cultural proposal at the closure of the International
Days of Study and Research at Villa Dionisi 2005:
“The Third Dimension, A musical metaphor as a concept 
of innovation”

Filippo M. Cailotto
Comitato scientifico Fondazione Aldo Morelato
Scientific Comitee The fundation Aldo Morelato

Il vero viaggio di scoperta non
consiste nel cercare nuove terre ma
nell'avere nuovi occhi. 
(Marcel Proust)
La musica come metafora del concetto
di innovazione, come esempio di
rigenerazione, come modello di
comportamento per il mondo
economico che cerca di rinnovarsi: 
è la proposta offerta dalla Fondazione
Aldo Morelato nella manifestazione di
chiusura delle Giornate Internazionali
di Studio 2005 organizzate nell’ambito
del progetto “Il mobile significante”. 
In tutti i settori, per essere al passo 
con i tempi e poter competere
efficacemente, occorre saper innovare,
innestare nuovi stimoli nella propria
identità culturale, nel modo di vedere
le cose, nella propria sensibilità
profonda. Il concerto di Villa Dionisi 
ha proposto due diversi mondi di
espressione musicale, uno legato alla
musica antica, uno più radicato nel
mondo d’oggi ed anzi spinto a
guardare al futuro: cosa succede se
innestiamo gli stimoli di quest’ultimo
linguaggio nel mondo espressivo del
primo? Ecco che inizia il viaggio di
scoperta. Uno sguardo, come diceva
Marcel Proust, con nuovi occhi a ciò
che il nostro mondo può diventare
entrando in contatto con nuove
culture: un viaggio cioè alla scoperta 
di una terza dimensione, un terzo
linguaggio, diverso, “altro” rispetto ai
due mondi di espressione musicali che
lo hanno generato.
Nella prima parte del concerto,
eseguita dall’Ensemble Cantimbanco
(Andrea Favari, voce, Silvia Moroni,

The real exploration trip 
does not consist of finding new
lands but of having new eyes. 
(Marcel Proust)
Music as a metaphor of the concept of
innovation, as an example of re-
generation, as a model for the
economy, trying to renovate: 
this is the proposal of the Aldo
Morelato Foundation as a closure of
the International Days of Study 2005,
which were organized within the 
“The Significant Furniture” project.
In all sectors, in order to be up-dated
and efficient in competition, we have
to be able to innovate, to produce new
inspiration in our cultural identity, in
our view of life and in our most
profound sensibilities. 
The concert at Villa Dionisi has
proposed two different musical
expressions, one linked to ancient
music, and another more connected 
to modern life, or even better with an
eye on the future: what happens if we
transfer the inspiration of the last
expression to the universe of
expression of the first?
This is where our trip of exploration
starts. A view, as Marcel Proust
indicated, with new eyes at what 
our world can become if it gets into
contact with new cultures: a trip, that
is to say, to discover a third dimension,
a third language, different, 
“other” than the two musical 
worlds which generated it.
In the first part of the concert, the
Ensemble Cantimbanco (Andrea Favari,
vocals, Silvia Moroni, flute, Stefano
Rocco, lute, have offered the “Canzoni
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flauto, Stefano Rocco, liuto), il
programma ha proposto le “Canzoni
da Battello” (Cant'in Calle), deliziose 
e divertenti canzoni nate nell’epoca
d’oro della Serenissima Repubblica di
Venezia per allietare le feste in villa
degli aristocratici, o le grandi feste
pubbliche in barca ed in battello (da
cui hanno preso il nome). Tratteggiano
i personaggi della Venezia
settecentesca in comici contrasti 
e battibecchi, ma ci parlano anche
d'amore con passione e spesso con 
un tocco di maliziosa civetteria. 
Nella seconda parte, è stata la volta 
del Wood Quintet (Marco Pasetto,
clarinetto, Enrico Breanza, chitarra,
Gianni Sabbioni, contrabbasso,
Massimiliano Zambelli, percussioni,
Michele Pachera, marimba) che ha
interpretato il proprio repertorio
jazzistico con proposte originali in
versione acustica, eseguite con il gusto
intimistico tipico di questo gruppo, 
uno stile che si potrebbe definire 
“da camera”. Nella terza parte -La
Terza Dimensione, che dà il titolo 
al progetto- il programma ha visto
Cantimbanco unirsi al Wood Quintet 
in due standard jazz e, viceversa, 
il quintetto jazz suonare con la
formazione di musica antica alcuni
brani dai Carmina Burana medioevali.
Una contaminazione tra due culture,
dunque, che ha portato alla scoperta 
di un’essenza nuova, certamente
stimolante. Quale “essenza nuova”
potrebbe scaturire dall’incontro tra le
capacità artigiane del distretto del
mobile d’arte della pianura veronese 
e il mondo del design?

da Battello”, (Cant’in Calle), delicious
and entertaining songs, composed
during the golden age of the Republic
of Venice, to entertain the nobles
during their parties at the Venetian
villas, but also played at the great
public feasts on boats (from which
their name derives). They deal with the
different typical Venetian characters
from the eighteenth century, with
comical dialogues and quarrels, 
but they also speak of love with
passion and often with a touch 
of malicious coquetry . 
In the second part the Wood Quintet
(Marco Pasetto, clarinet, Enrico
Breanza, guitar, Gianni Sabbioni,
contrabass, Massimiliano Zambelli,
percussions, Michele Pachera, marimba)
proposed their own jazz repertoire
with original proposals in an acoustic
version, executed with the intimate
taste typical of this ensemble, 
a style, which might be defined 
as “chamber music”.
In the third part - The Third Dimension,
from which the title of the project
derives - the programme united
Cantibanco with the Wood Quintet in
two pieces of jazz and vice versa the
jazz ensemble played together with 
the ensemble of ancient music some
pieces of the medieval Carmina Burana.
This contamination between two music
genres has brought to the discovery 
of a new stimulating essence. What
essence might be revealed when the
artisan capacities of the area of style
furniture from the Verona plain meet
the world of design? 

Una proposta culturale / A cultural proposal
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Prima Parte: 
Cant'in Calle
Canzoni da Battello (Venezia 1700, Autori Vari)
CHI DE VIVER NO SE STRACCO
PUTAZZE CIASSOSE 
TETTESCHE
INFIN CHE 'L TEMPO E' BELO
EL POLARIOL
ZA CHE SEMO

CANTIMBANCO
Silvia Moroni, flauto
Stefano Rocco, liuto
Andrea Favari, canto

Seconda Parte: 
Jazz da camera
RACES (Breanza)
HILL HEAVEN (Zambelli)
MONICA’S DREAM (Pasetto)
P.S.N. (Breanza)
NADIR (Breanza)
EQUI-LIBRI (Breanza)
NACOMI (Pasetto)
PIRENEI (Breanza)

WOOD QUINTET
Enrico Breanza, chitarra
Marco Pasetto, ance
Michele Pachera, marimba
Gianni Sabbioni, contrabbasso
Massimiliano Zambelli, percussioni

Terza Parte: 
La Terza Dimensione
Standard Jazz
SOMEDAY MY PRINCE WILL COME
THESE FOOLISH THINGS
Carmina Burana (XIII secolo - Beuren)
VINUM BONUM
OMNIPOTENS
RECEDITE

CANTIMBANCO e WOOD QUINTET

First Part: 
Cant’in Calle 
Boat Songs (Venice 1700, Various Composers) 
CHI DE VIVER NO SE STRACCO 
PUTAZZE CIASSOSE 
TETTESCHE 
INFIN CHE’L TEMPO E’ BELO
EL POLARIOL 
ZA CHE SEMO

CANTIMBANCO 
Silvia Moroni, flute
Stefano Rocco, lute 
Andrea Favari, vocals 

Second part:
Chamber Jazz
RACES (Breanza) 
HILL HEAVEN (Zambelli) 
MONICA’S DREAM (Pasetto)
P.S.N. (Breanza) 
NADIR (Breanza) 
EQUI-LIBRI (Breanza)
NACOMI (Pasetto)
PIRENEI (Breanza) 

WOOD QUINTET
Enrico Breanza, guitar 
Marco Pasetto, reeds 
Michele Pachera, marimba
Gianni Sabbioni, contrabass 
Massimiliano Zimbelli, percussions, drums

Third part:
The Third Dimension 
Standard Jazz 
SOMEDAY MY PRINCE WILL COME 
THESE FOOLISH THINGS 
Carmina Burana (XIII century - Beuren) 
VINUM BONUM 
OMNIPOTENS 
RECEDITE 

CANTIBANCO and WOOD QUINTET

Il Programma The Programme

Una proposta culturale / A cultural proposal
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Cantimbanco
Mysterious character, not much known,
the Cantimbanco was the person, who
took music into the streets, he
entertained by-passers, told true stories
about places far away and fantastic
inventions about nearby places. 
The music was a pleasure to the ears and
made it possibile for the Cantimbanco to
get close to the listeners. He entertained. 
Cantimbanco was formed in 2001 by a
group of singers, specialised in ancient
music (Matteo Zenatti, Cinzia Meneghel,
Andrea Favari, Elena Bertuzzi) for a
project organised in co-operation with
the Accademia Strumentale Italiana,
which made them perform in several
concerts with the programme Membra
Jesu Nostri by D. Buxtehude. Some time
later Silvia Moroni as a flutist  and
Stefano Rocco, as a lutist were added to
the group and together they performed
in a series of concerts entitled In vino
veritas, renaissance songs and stories
about drinking , with which they
obtained an enormous success in each
square, hall and canteen in which they

Cantimbanco
Figura misteriosa, poco conosciuta, 
il Cantimbanco era colui che portava la
musica in piazza, intratteneva i passanti,
raccontava storie vere di luoghi distanti 
e invenzioni fantastiche dei luoghi vicini.
La musica allettava le orecchie e lo
avvicinava ai cuori di chi ascoltava.
Divertiva. Cantimbanco nasce nel 2001 
da un gruppo di cantanti specializzati
nella musica antica (Matteo Zenatti,
Cinzia Meneghel, Andrea Favari, Elena
Bertuzzi) per un progetto realizzato 
con la collaborazione dell’Accademia
Strumentale Italiana, che li ha portati 
ad esibirsi in numerosi concerti con il
programma Membra Jesu Nostri di D.
Buxtehude. In seguito, al gruppo si
aggiungeranno la flautista Silvia Moroni
e il liutista Stefano Rocco per la
collaborazione in una fortunata serie di
concerti dal titolo In vino veritas, canti 
e racconti rinascimentali sul bere, che
ottiene un successo entusiastico in ogni
piazza, sala e cantina in cui viene
presentato. A cadenza annuale
l’Ensemble canta durante la festa 

Gli interpreti
The interpreters

Una proposta culturale / A cultural proposal
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di anniversario della fondazione
dell’Accademia Filarmonica di Verona.
Cantimbanco si segnala in ogni sua
performance per la cura e l’originalità
nella ricerca di musiche e nella
presentazione dei programmi, per la
volontà di legare musica e teatro 
e comprensibilità, per l’entusiasmo
partecipativo nelle esecuzioni.

Wood Quintet
Si riunisce per dar corpo alle idee di 
Enrico Breanza, chitarrista portato alle
realizzazioni ispirate alla musica etnica di
chitarristi quali E. Gismonti e R. Towner.
Dall’incontro di Breanza con l’altro
coautore delle musiche, Marco Pasetto
musicista ben noto per la sua militanza
jazzistica, nasce la formula del Wood
Quintet, una compagine rigorosamente
acustica alla quale si uniscono Gianni
Sabbioni, nel cui apporto ha buon gioco
l’esperienza maturata in seno ad altre
formazioni di “ricerca e contaminazione”,
e Massimiliano Zambelli, percussionista di
formazione batteristica, che unendo alla
propria abilità una concezione di musica
ad ampio spettro funge da punto 
di raccordo per gli altri musicisti.
Si è pienamente inserito negli ultimi anni
Michele Pachera alla marimba per
completare armonicamente e
solisticamente il sound acustico della
formazione. Oltre a produrre una nutrita
discografia, il Wood Quintet ha
partecipato ad importanti manifestazioni,
quali “Jazz Italia”, e ha tenuto concerti
presso le principali città italiane.

perform. Once every year the Ensemble
sings on occasion of the anniversary of
the foundation of the Accademia
Filarmonica of Verona.
Cantimbanco is famous for the accuracy
of their performances, the originality in
the musical research and in the
presentation of their programme, for
their attempt to connect music and
theatre and comprehension, for the
enthusiasm with which they perform. 

Wood Quintet
This Quintet was born to give form to the
ideas of Enrico Brianza, a guitarist who
composed pieces inspired by ethnical
music by guitarists such as 
E. Gismonti and R. Towner. 
When Breanza met the co-composer of
their pieces, Marco Pasetto, a musician
well known for his jazz music, the Wood
Quintet, an acoustic group, was born.
They were joined by Gianni Sabbioni,
whose experience in other groups,
interested in research and contamination,
was fundamental, and Massimiliano
Zimbelli, a percussionist with a drum
training, who added to his ability his
large scale concept of music and became
the unifying element between all
members of the group. 
During the last few years Michele
Pachera, marimba, has joined the group
to complete both in the harmonies as
well as in the solo’s the acoustic sound 
of the ensemble.
Besides producing a large number of CDs,
the Wood Quintet has taken part in
several important events such as “Jazz
Italia” and gave concerts in all major
Italian cities. 

Una proposta culturale / A cultural proposal
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Il concorso
“Il Mobile Significante”
L’ oggetto di arredo nelle strutture alberghiere

The competition
“The Significant Furniture”
A piece of furniture for the Hotel Sector
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In queste pagine, 
alcuni momenti della
premiazione a 
Villa Dionisi.

In these pages, some
moments of the 
Prize-giving Ceremony 
at Villa Dionisi.

Il concorso / The Contest
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Premessa
Il nuovo argomento di studio e di
progetto per il 2005 fa riferimento
sempre all’oggetto significante,
collocato all’interno dell’ampia
problematica delle strutture
dell’accoglienza. E’ sempre più attuale
il dibattito relativo al rapporto tra
design e territorio. 
Anche le strutture alberghiere e in
genere dell’accoglienza sono sempre
più sensibili alla definizione
dell’arredo, ai caratteri dei territori
nella cultura, nelle risorse e nelle
tecniche di lavorazione.
Il Concorso 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

Introduction
The new subject of study and design
for the 2005 edition refers to the
significant furniture, placed within the
ample range of controversies regarding
hospitality facilities. The debate about
the relationship between design and
territory becomes more and more 
a topical issue. 
Also hotels and hospitality facilities
become more and more sensitive to
the definition of furniture and the
characterising features of territories in
culture, in resources and in production
techniques. The International Contest
of Applied Arts in Furniture aims at
projects able to develop objects
expressing added values: the
“significant” furniture, a piece of
furniture in the culture of living. 
The theme is thus open to the design
of objects, which are the result of
reflections upon new models,
connected to the culture of living,
upon the necessity of becoming vehicle

Il concorso / The Contest
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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.

Oggetto del concorso: l’elemento
d’arredo nelle strutture
alberghiere.
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

of added values and meanings,
upon the re-discovery of applied
art as an immense creative and
artisan space, upon the
consideration that all the
potentialities that derive from
tradition for a completely
innovative project. 

The subject of the contest: a
piece of furniture for the hotel
sector.
During the last few years new
trends in the furniture field 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 added values and
meanings. Furthermore the
growth of a global market implies
a special attention towards local
culture and thus to wards objects
with a strong identity connected
to the artisan production.

Il concorso / The Contest

Nella sequenza in alto, il
concerto dopo la
premiazione che ha
accompagnato la cena di
gala. Sotto, la mostra dei
progetti 

In the upper line, the
concert after the 
Prize-giving Ceremony,
accompanying the gala
dinner. Below, the
exhibition of the
projects.
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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. 
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: elementi
d’arredo riferibili alle strutture
alberghiere. Il tema quindi vuole
indicare la necessità di legare la cultura
alberghiera alla cultura del territorio 
in cui vengono realizzate le strutture
dell’accoglienza.
L’argomento è aperto alla
progettazione di elementi d’arredo
“con carattere”, un carattere riferibile
alla tradizione del luogo anche
attraverso la cultura del fare, alla
riscoperta delle Arti Applicate come
grande area creativa e progettuale.

In addition to these considerations also
the awareness should be mentioned,
that within some European areas, still
may productive energies and artisan
abilities exist, which keep the tradition
of the applied art in furniture alive.
The International Contest of applied
art in furniture aims at projects able to
develop objects, which express added
values and meanings: furniture for 
the hotel sector. 
The subject is therefore open to
projects for pieces of furniture with a
strong identity, which refer to the
tradition of the territory and the
culture of enterprise and tend to 
re-discover the immense creative area
of applied art and of design. 

Il concorso / The Contest
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Il concorso / The Contest

La Giuria al lavoro.

The Jury at work. 
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Giuria/Jury

Ugo La Pietra, progettista e teorico delle arti applicate/theorist and
designer of Applied Art
Vittorio Fagone, storico delle arti applicate/historian of Applied Art
Francois Burkhardt, già direttore dell’IDZ di Berlino, del centro George
Pompidou di Parigi e della rivista DOMUS/former director of the Centre
Pompidou in Paris and editor of the DOMUS magazine
Ettore Mochetti, progettista e direttore di AD/designer and editor 
of AD magazine
Giorgio Morelato, presidente della Fondazione Aldo Morelato/president 
of the Aldo Morelato Foundation

Progetti premiati/Awarded projects

Primo premio/First prize
Tholoi di/by Fabio Vinella di Bari
Premio “Verona Fiere - Centro servizi Distretto del Mobile”

Secondo premio/Second prize
Poseidonia di/by Luigi Rebecchini, Ernesto Iacangelo, Francesco Jacques
Dias 
gruppo “s.e.l.f.” di Roma 
Premio “Provincia di Verona”

Terzo premio/Third prize
Souvenir di/by arch.Massimo Carli e Iacopo Carli di Viareggio, Lucca
Premio “Camera di Commercio di Verona”

Premio Comune di Cerea Scola Appio Spagnolo
Tavolo pieghevole di/by Enrico Pandolfini studente alla Facoltà di
Architettura dell’Università degli studi di Firenze

Segnalati/Nominated

Rama di/by Andrea Chessa, studente presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera, Milano

Cubico di/by Igor Palmieri, Francesca Marelli e Diego Fornasier, studenti
della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

Il concorso / The Contest
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Selezione dei progetti partecipanti 
al Concorso.

Selection of the projects participating 
in the Competition.
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Primo premio
Premio “Verona Fiere -
Centro servizi Distretto
del mobile”

Tholoi
Progetto di Fabio Vinella
di Bari, per aver
interpretato in modo
coerente e sistematico,
con una vera e propria
collezione di oggetti
d’arredo, il tema del
concorso che prevedeva
oggetti significanti,
riferiti all’accoglienza in
accordo con la cultura
specifica di un
determinato territorio, 
in particolare la Valle
d’Itria in Puglia.

First prize
“VeronaFiere-Centro
servizi distretto del
Mobile“ Award

Tholoi
Project by Fabio Vinella
from Bari, for its
coherent and systematic
interpretation of the
theme of the
competition, which
required significant
furniture for the Hotel
sector linked to the
culture of the territory,
in this case to the Valle
d'Itria In Puglia.

Il concorso / The Contest
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Il concorso / The Contest
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Il concorso / The Contest

Secondo premio
Premio “Provincia di
Verona”

Poseidonia
Progetto di  Luigi
Rebecchini,  Ernesto
Iacangelo, Francesco
Jacques Dias gruppo
“s.e.l.f.” di Roma, per
l’originalità del progetto,
che esprime anche
l’influenza e la cultura
del mare attraverso un
chiaro riferimento
simbolico e strutturale.

Second prize
“Province of Verona”
Award”

Poseidonia
Project by the architects
Luigi Rebecchini, Ernesto
Iacangelo, Franceso
Jacques Dias of the
“s.e.l.f” from Rome for
the originality of the
project, which expresses
the influence and the
culture of the sea as a
clear symbolic and
structural reference.
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Cristina Frezzini,
“Sliding 1 to 2”

Il concorso / The Contest

Terzo premio
Premio “Camera di
Commercio di Verona”

Souvenir
Progetto di Massimo
Carli e Iacopo Carli di
Viareggio, Lucca, per il
recupero concettuale e
formale attraverso delle
citazioni storiche di
elementi decorativi
capaci di evocare le
architetture di una città
d’arte.

Third prize
“Chamber of Commerce
Verona” Award

Souvenir
Project by architect
Massimo Carli and
Iacopo Carli di Viareggio
(LU) for its conceptual
and formal recovery by a
series of historical
quotations of decorative
elements able to evoke
the architecture of a city
of art.
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Il concorso / The Contest

Premio Comune di Cerea
Scola Appio Spagnolo

Tavolo pieghevole
Progetto di Enrico
Pandolfini studente alla
Facoltà di Architettura
dell’Università degli studi
di Firenze, per un tavolo
che nella sua struttura e
disegno, recupera la
grande tradizione
costruttiva del mobile
rustico italiano e veneto
in particolare.

“Town Hall of Cerea -
Scuola Appio Spagnolo”
Award

Tavolo pieghevole
Project by Enrico
Pandolfini, student of
the Faculty of
Architecture of the
University of Florence for
the recovery, in its
structure and design, of
the great Italian and
particularly of the
Veneto tradition in
construction techniques
of rustic furniture.
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Igor Palmieri, 
Francesca Marelli, 
Diego Fornasier,
“Cubico”, 
segnalato/nominated.

Il concorso / The Contest
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Andrea Chessa,
“Rama”, 
segnalato/nominated.

Il concorso / The Contest
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Luca Foschi,
“Cube”.

Il concorso / The Contest
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Alessio Gai (gruppo),
“Se una notte d’inverno
un viaggiatore”, 

Il concorso / The Contest
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Raffaele Granata,
“One two”, 

Massimiliano Colussi,
“Sol” 

Il concorso / The Contest
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Francesca Marelli
(gruppo/group),
“Appendisedia”

Il concorso / The Contest
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Elisa Venturini,
“Il Quasimobile”

Brian Sironi,
“Cocoon”

Il concorso / The Contest
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Fabio Passuello,
“Veloce”

Alessandro Mantia,
“Giulietta”.

Il concorso / The Contest
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Massimo Esposito,
“Joseph”.

Il concorso / The Contest
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Adolfo Passarella,
“Un tubo di legno -
modulo”.

Il concorso / The Contest
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Doris Alberti,
“Riletto”

Il concorso / The Contest
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Stelio Zaganelli,
“Vela”. 

Il concorso / The Contest
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Luca Bartolini,
“Mobiletto”

Il concorso / The Contest
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Laura Niola,
“Sinbad”

Matteo Medri
(gruppo/group),
“Piadino”

Il concorso / The Contest
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Alfio Cicala
(gruppo/group),
“Rojo”.

Il concorso / The Contest
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Francesca Farina,
“Adamo”.

Sebastiano Italia
(gruppo/group),
“3x3:8”. 

Il concorso / The Contest

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:23  Pagina 104



105

Gabriele Mirone,
“Kaleidos”

Il concorso / The Contest
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Marco Elia
(gruppo/group),
“MR. NO.”

Andrea Filippi, 
“Morfeo”

Il concorso / The Contest
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Paolo Costa
(gruppo/group),
“Intestata”

Edoardo Lastrico, 
“Ognuno è perfetto”
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Enti promotori e sostenitori del progetto

Project’s promoting and supporting organizations
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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.

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.

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

Indicatori ed informazione 

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

Centro Servizi
Distretto del Mobile 

Regione del
Veneto
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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 plurisettoriãli. 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 - 3712 Verona
Telefono 045.8088611 - Fax 045.8088763
Portale Internet: www.provincia.vr.it

Le iniziative della Provincia di Verona per le imprese
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

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:23  Pagina 112



impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:23  Pagina 113



impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:23  Pagina 114



mobile futurista, proseguito nel 2003 con il
mobile delle avanguardie sovietiche e lo
scorso anno con il cubismo boemo. 
Da ricordare inoltre le altre due mostre di
ricerca patrocinate dalla Camera di
Commercio di Verona, “Metamorfosi. La
tradizione tra forma e funzione” del 2003 e
“Chairs in heaven” del 2004.
La mostra di quest’anno, realizzata in
collaborazione con le associazioni artigiane di
categoria, la Fiera di Verona e il Distretto del
Mobile classico della Pianura Veneta,
riguarda un tema di interesse sociale ovvero
quello dell’arredamento progettato per
l’edilizia popolare in Italia nella prima metà
del Novecento, e conta 7 sezioni (La Società
Umanitaria, Le istituzioni fasciste, 
La Triennale, Le riviste, I manuali, 
La ricostruzione e La Germania)  con 26
oggetti di arredo che, pur non  rientrando
nella loro produzione tipica, sono stati
realizzati con sapiente passione dagli artigiani
del mobile della provincia di Verona.
Il successo di queste iniziative è stato
suffragato anche dalla riproposizione di alcuni
di questi allestimenti all’estero ed in
particolare a Bruxelles (Fiera “Cocoon” 2003),
Praga (Galleria Nazionale 2004) e Mosca (ex
Museo della Rivoluzione 2004), con ottimi
riscontri sia di pubblico che di critica.                

Camera di Commercio I.A.A. di Verona
Corso Porta Nuova, 96
Sportello per l’Internazionalizzazione
Tel. 045/8085860 Fax 045/8085861
e-mail promo@vr.camcom.it
www.vr.camcom.it

La Camera di Commercio I.A.A. di Verona 
presenta “Mobili per tutti” 
a Mosca - Artplay Gallery 
11 - 20 novembre 2005

Dall’ 11 al 20 novembre 2005, la Camera di
Commercio di Verona, Abitare il Tempo e
l’Ente Fiere di Verona con il contributo
dell’ICE di Mosca e del Ministero delle
Attività Produttive, ha organizzato l’iniziativa
“Abitare il Tempo - Punti di riferimento.
Percorsi di design italiano”, nella quale è
stata riproposta anche la mostra camerale
“Mobili per Tutti”, presentata nell’ultima
edizione di “Abitare il Tempo” (15 – 19
settembre 2005).
La mostra si è svolta nella prestigiosa sede
dell’ArtPlay Gallery di Mosca in
concomitanza con la Fiera internazionale del
Mobile Mebel, in svolgimento dal 15 al 19
novembre presso l’ExpoCenter di Mosca.
L’evento rientra tra le iniziative promozionali
camerali a sostegno del settore mobile ed è
volto a valorizzare le capacità artigianali e la
versatilità dei mobilieri veronesi chiamati a
realizzare prototipi di arredi delle correnti
artistiche del secolo scorso, progettati dai più
importanti designers del ‘900 (da Depero a
Rodcenko, da Hofman a Magistretti, da
Sottsass a Ponti, solo per citarne alcuni).
“Mobili per tutti” è l’ideale prosecuzione del
percorso iniziato nel 2002 con la rassegna sul
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BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Banca Veronese - Credito Cooperativo di
Concamarise: una banca differente, per
motivazioni ed obiettivi. Fulcro della nostra
attività sono le persone e le aziende che
operano e vivono nella nostra area di
competenza ed il loro benessere è il nostro
scopo finale. Nostra missione, come
cooperativa, è la crescita e lo sviluppo del
territorio, sul quale reinvestiamo
costantemente i profitti ed al quale siamo
legati da valori di solidarietà e
partecipazione.   
Per questo motivo abbiamo accolto con
estrema soddisfazione l’opportunità di
sostenere, per il secondo anno consecutivo, il
“Concorso Internazionale sull’Arte Applicata
al Mobile” ideato e promosso dalla
Fondazione Aldo Morelato. 
Il settore del Mobile d’Arte è stato
storicamente il motore dello sviluppo

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

Dott. Gianfranco Tognetti
Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise

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

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

Plurima di Francesco Cracco, Luca Rugiu, Silvana Olivieri & C. s.a.s.
Via Cristofoli, 40 - 37138 VERONA - Uscita Stadio Tangenziale Nord
Tel. 045 8101836 - Fax 045 8101329
e-mail: info@plurima.com - www.plurima.com

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:23  Pagina 118



BESANA S.r.l.

25033 Cologne (BS)
www.besanaonline.it

impaginato 2005 OK  23-01-2006  15:24  Pagina 119



Finito di stampare in Gennaio 2006
da Grafiche Stella (VR)
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