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La Fondazione Aldo Morelato e Villa Dionisi
una risorsa per il sistema delle Ville Venete

The Aldo Morelato Foundation e Villa Dionisi
a resource for the Venetian Villa system

L’edizione 2008 del progetto “Il
Mobile Significante” è caratterizzata,
tra l’altro, da una nuova e importante
sinergia attuata dalla Fondazione
Aldo Morelato con l'Istituto Regionale
Ville Venete. Ecco di seguito 
evidenziate le ragioni di questa 
collaborazione e perché la stessa ha
un particolare significato per 
entrambe le istituzioni.
Il progetto “Il Mobile Significante”
trova le sue origini nello statuto 
costitutivo della Fondazione Aldo
Morelato, una Fondazione con 
personalità giuridica che, come
riportato nell’art. 6 del suo statuto,
“non ha finalità di lucro e persegue
scopi educativi, culturali e sociali”. In
p a r t i c o l a re, la Fondazione si pro p o n e :
- “di promuovere il ripristino del 
complesso immobiliare, monumentale
e del parco di Villa Dionisi Ca' del
Lago di Cerea (…) e di favorire
all'interno di tale area la costituzione
e lo sviluppo di iniziative culturali, 
artistiche ed educative, tra cui un
museo sulle abilità artigiane ed il
design applicate all'arredamento;
- “di promuovere, anche al di fuori di
Villa Dionisi, attività culturali collegate,
direttamente o indirettamente, alla
valorizzazione delle Ville e dei Beni
culturali del Veneto (…)”.
1. Coerenza del progetto con i 
programmi dell’I.R.V.V.
Tra gli scopi istitutivi dell’IRVV, ai sensi
della L.R. 63/1979, vi sono le attività
volte al consolidamento, restauro,
manutenzione straordinaria e 
valorizzazione delle Ville Venete,
intendendo per quest’ultima la 

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

The 2008 edition of “The Significant
Furniture” project has been 
characterized among the many
things by a new and important 
co-operation between the Aldo
Morelato Foundation and the
Regional Institute for Venetian Villas
(I.R.V.V.). Hereunder you will find the
reasons for this co-operation and
why it is so important for both 
institutions. 
The project “The Significant
Furniture” has its roots in the 
grounding statute of the Aldo
Morelato Foundation with legal 
status which as indicated under 
article 6 of the statute “is a nonprofit
organisation with educational, 
cultural and social aims”. In 
particular the Foundation aims at:
- “promoting the restoration of the
monumental building and the park
of Villa Dionisi Ca’ del Lago di
Cerea (…) and at promoting within
this area the planning and 
development of cultural, artistic and
educational initiatives, among
which the museum of handicraft
and applied art in the furniture 
sector. 
- “promoting also outside Villa
Dionisi, cultural activities directly or
indirectly connected with the 
enhancing of the Villas and cultural
heritage in the Veneto (…)”.
1. Coherence of the project with the
I.R.V.V. programme
Among the aims of the IRVV, as in
the Regional Law 63/1979, there are
activities aimed at the consolida -
tion, restoration, special 



conoscenza, la divulgazione ed il loro
riuso anche in senso economico ed
artistico adeguati alla 
contemporaneità. In questo senso
l'IRVV ha promosso nel 2008 una serie
di occasioni per celebrare il 
patrimonio culturale delle Ville
Venete, ma anche per ripensarne
funzione e immaginarne il futuro, alla
ricerca di idee nuove per indicare
quale sia il divenire di edifici che
necessitano di una funzione al passo
con i tempi. Proprio su questo 
aspetto c'è una perfetta coincidenza
con gli obiettivi della Fondazione.
Quello proposto dalla Fondazione
Aldo Morelato è infatti un intervento
di carattere operativo, altamente
qualificato sotto il profilo culturale,
direttamente e immediatamente
finalizzato alla promozione di migliori
condizioni di utilizzo e fruizione di Villa
Dionisi. La Fondazione Aldo Morelato
ha tra i suoi scopi principali quello di
promuovere la conoscenza e la
divulgazione dell'arte applicata al
mobile, all’artigianato e a tutte quelle
f o rme artistiche che trovano concre t a
applicazione nelle finiture e 
nell’arredo delle architetture. La
Fondazione fa della sua stessa sede
l’emblema del significato che riveste
l’incontro tra architettura e arte
applicata; d’altra parte 
l’appartenenza al sistema delle Ville
Venete, àmbito da sempre deputato
alle massime espressioni delle arti
applicate, costituisce un elemento
fondativo della propria identità.
Ma, perché questa relazione 
privilegiata tra arte applicata nel

maintenance and enhancement of
the Venetian Villas. The latter is
intended as the knowledge and
spreading of and their reutilization
also in economical and artistic
sense suitable to present times. For
this reason the IRVV has organized
for 2008 a series of activities to 
celebrate the cultural heritage of
the Venetian Villas but also to think
about their role and to develop
their future, looking for new ideas to
indicate the future for these 
buildings which need an up-dated
function. 
This point exactly what coincides
with the aims of the Foundation.
What the Aldo Morelato Foundation
in fact proposes is an operation in
concrete terms, of high cultural
level, directly and immediately
aimed at the promotion of the best
conditions for the use and utility of
Villa Dionisi.
The Aldo Morelato Foundation has
among its most important aims the
promotion of knowledge and the
spreading of applied art in the 
furniture, and artisan sector and of
all those artistic forms with a direct
application in the decoration and
furnishing in architecture. 
The Foundation has made its seat
the banner of the significance of
the encounter between 
architecture and applied art; on the
other hand as a member of the
Venetian Villa system an 
organisation which has always been
ambassador of the best expression
of applied art, is a fundamental



mobile e Ville Venete? La ragione è
di tipo sia culturale che economico.
Villa Dionisi è al centro di un distretto
storico basato sulla produzione del
mobile d’arte. Nel Veronese la 
tradizione in questo campo è 
antichissima (le tarsie di Fra Giovanni
da Verona nella sacrestia della
Chiesa di Santa Maria in Organo, 
inizio XVI secolo, ne sono uno degli
esempi più prestigiosi). Nel secolo
scorso queste abilità artigiane sono
confluite nella costituzione di un vero
e proprio distretto produttivo che
negli anni più floridi ha superato le
2000 aziende. Il capostipite dei 
mobilieri del distretto è Giuseppe
Merlin, nato nel 1881 ad Asparetto,
frazione di Cerea. Fu lui ad avere il
merito di far nascere la prima bottega
artigiana: il suo laboratorio di 
falegname ricevette la richiesta di
restaurare alcuni mobili antichi di una
villa veneta della zona. Da lì nacque
l’idea di costruire ed off r i re al merc a t o
copie di questi mobili. Lo sviluppo
eccezionale delle tantissime aziende
artigiane che oggi costituiscono il
distretto del mobile classico iniziò nel
1950, in concomitanza con 
l’espansione della domanda 
dell’arredamento della prima casa
da parte di un numero crescente di
famiglie italiane. Il primo stile al quale
si ispirarono gli artigiani della zona fu
lo “stile veneziano”, che si richiama
ai mobili delle importanti famiglie
veneziane del 1700 e che è tuttora
ben rappresentato anche all’interno
delle numerose Ville Venete della
pianura veronese. Nel tempo 

feature of its identity.
Why however this privileged relation
between applied art in the furniture
field and the Venetian Villas?
The reason for this is both cultural
and economical. Villa Dionisi is in
the centre of an area which 
tradionally produced furniture. 
In the Verona area this tradition is
very old (the inlays of Brother
Giovanni from Verona in the sacristy
of the St. Mary Church in Organo, at
the beginning of the XVIth century,
is one of the best examples). During
the last century these artisan 
handicrafts were united in a real
production district which in their
best years had over 2000 
companies. The father of the 
furniture producers in the district
was Giuseppe Merlin, born in 1881 in
Asparetto, hamlet of Cerea. Thanks
to him the first artisan workshop was
founded: his own wood workshop
received the first requirement to
restore some pieces of antique 
furniture coming from an antique
Villa in the area. In this way the idea
to make copies of these pieces and
to sell them was born.
The boom of the many artisan 
workshops which today still 
compose the classical furniture
district started in 1950, due to the
increase in demand for home 
furniture for by an increasing 
number of Italian families. 
The first style to inspire the artisans in
the district was the “Venetian style”
which refers to the furniture of the
important Venetian families of the



l’offerta si è ampliata e propone
mobili che, pur facendo trasparire
elementi del periodo classico, 
cercano di soddisfare il gusto 
contemporaneo.
Purtroppo da alcuni anni il Distretto
del mobile della Pianura veronese
sta attraversando una fase critica.
Secondo gli specialisti per superare
questa crisi occorre ritornare a 
recuperare il rapporto originale del
mondo del mobile d’arte con il 
sistema delle Ville Venete.
Così è intervenuto a questo riguardo
il Presidente della Camera di
Commercio di Verona, Fabio
Bortolazzi, in un’intervista pubblicata
dalla rivista “Artigianato tra arte e
design”:
“Cosa fare per invertire la tendenza
negativa? (…) Occorre ritornare alla
valorizzazione del vero patrimonio
del distretto, che è la tecnica 
artigianale, la capacità di 
produzione artistica: un vantaggio
competitivo basato su un elemento
immateriale che può essere
identificato con un ambito culturale
di eccellenza, quello magistralmente
testimoniato dalle numerose ville
venete della nostra regione”.
La Camera di Commercio di Verona,
che dalla prima edizione è sostenitrice
del progetto “Il Mobile Significante”,
ha realizzato nel 2006 un cofanetto
promozionale del distretto del mobile
classico con un video per buona
parte ambientato a Villa Dionisi.
Il mondo del mobile, come quello in
generale dell'arte applicata, è 
dunque strettamente legato, 

18th century, which still can be
found today in many of the
Venetian Villas of the Verona plain.
Over the years the offer has been
enlarged and although elements of
this classical period still can be
seen, also the contemporary stylistic
taste is taken into consideration.
Unfortunately the production district
of the Verona area is facing a 
critical phase. According to 
specialists in order to overcome this
crisis we have to recover the 
original relation between the world
of style furniture and the system of
Venetian Villas.
This is what the President of the
Verona Chamber of Commerce,
Fabio Bortolazzi, claimed in an 
interview with the magazine
“Artigianato tra arte e design”:
“What to do to invert the negative
t rend? (…) It is necessary to re t u rn
to enhance the value of the re a l
heritage of the district, that is to say
of the artisan know-how, the ability
of an artistic production: an 
advantage in competition based
on an immaterial element which
can be identified in an enviro n m e n t
of cultural excellence, the one
which the many Venetian Villas in
our region, in a magnificent way
testify”.
The Verona Chamber of
Commerce, which from the first 
edition of “The Significant Furniture”
project has been one of the 
sponsors, has issued in 2006 a box
for the promotion of the classical 
furniture district with a video which



culturalmente e artisticamente, al
sistema delle Ville Venete.
A questo mondo e a questo connubio
la Fondazione Aldo Morelato pro p o n e
il progetto “Il Mobile Significante”,
una concezione dell’elemento 
d’arredo che lo vede non solo 
funzionale alla vita quotidiana, ma
anche portatore di valori e significati
che fanno riferimento alla storia e
alla tradizione sopra accennata.
2. Il progetto
Il progetto “Il Mobile Significante” si
propone il perseguimento dei
seguenti obiettivi:
1. concorrere alla riqualificazione
dell’immagine del distretto del 
mobile di Verona: un mondo, un
sogno, uno stile di vita collegato al
mondo culturale rappresentato dalle
Ville Venete;
2. stimolare l'innovazione nel settore;
3. individuare scenari e tendenze
evolutive;
4. promuovere a livello internazionale
nei confronti degli addetti ai lavori e
del grande pubblico una realtà 
produttiva di alto livello qualitativo;
5. comunicare i valori e l’identità del
territorio, in contrapposizione alla 
tendenza verso la standardizzazione
portata dal mercato globale;
6. valorizzare Villa Dionisi e più in
generale il sistema delle Ville Venete
per le potenzialità di forte attrattiva
culturale e turistica.
2.1 Le attività del progetto. Questi
obiettivi vengono perseguiti attraverso
la realizzazione delle attività del 
progetto, che si articola in tre
iniziative principali: 

has been almost entirely filmed at
Villa Dionisi. 
The world of the furniture sector as
well as the sector of applied art in
general, has, as we noticed, strictly
been linked in a cultural and artistic
way to the network of Venetian
Villas. To this world and to this union
the Aldo Morelato Foundation has
proposed “the Significant Furniture”,
a view of furniture which considers
not only its function in daily life but
also as a vehicle of added values
and meaning  which refer to the
hereabove indicated history and
tradition. 
2. The Project 
The project “The Significant
Furniture” has the following aims:
1. to participate in the re-
qualification of the image of the
Verona furniture district: a universe,
a dream, a lifestyle linked to the
cultural world which the Venetian
Villas represent;
2. to stimulate innovation in this 
s e c t o r ;
3. to define new scenes and 
evolutionary trends;
4. to promote on international level
among operators and consumers
this production area of high quality
p r o d u c t s ;
5. to spread the values and identity
of the territory against the trend of
mass standard production caused
by the global market;
6. to enhance Villa Dionisi and the
more generally the network of the
Venetian Villas for its high potential
as a cultural and tourist attraction. 



- il Concorso internazionale sull'arte
applicata nel mobile (1° Premio: !
10.000). Si rivolge ai designer,
professionisti, ma anche studenti con
un premio dedicato. Nelle edizioni
che si sono susseguite il concorso ha
già collezionato un archivio di oltre
600 progetti provenienti da tutto il
mondo.
- le Giornate internazionali di studio,
durante le quali i membri della giuria
del concorso si soffermano ad 
analizzare il tema proposto 
annualmente. Anche nell’edizione
2008 la Fondazione ha avuto l'onore
di avere ospiti personalità di notevole
spessore.
- la realizzazione del Museo delle arti
applicate nel mobile (MAAM).
Un breve accenno al MAAM, 
patrimonio peculiare di Villa Dionisi di
cui si parla nelle pagine successive, è
necessario. Villa Dionisi si presenta al
pubblico come una particolarissima
realtà di “museo nel museo”, in cui i
preziosi mobili dal design 
contemporaneo ospitati nelle sale
diventano piccole opere d’arte 
contenute nell’involucro di una 
grande opera d’arte, l’elegante villa
settecentesca.
Le porte della villa si aprono quindi a
diverse fasce di visitatori, variamente
interessati alla storia dell’arte, 
dell’arredamento ma anche ad
appassionati e cultori del mobile di
pregio, a studenti e studiosi di design
industriale. Una visita alla sede
museale di Villa Dionisi consente
quindi al pubblico di immergersi in
questa doppia situazione: è possibile

2.1 The initiatives of the project.
These aims will be pursuit through
the activities of the project, which
can be divided into three main 
initiatives: 
- The International competition for
applied art in the furniture field (1st
Prize: 10,000 !). The competition is
open to designers and specialists,
but also to students with a special
prize. In the former editions the
competition has gathered a 
collection of over 600 projects from
all over the world. 
- The International days of study,
during which the members of the
jury of the competition meet and
analyze the yearly proposed theme.
During the 2008 edition the
Foundation was honoured by the
presence of several important and
famous scholars. 
- The grounding of the Museum for
Applied Art in the Furniture field
( M A A M ) .
A brief introduction to the MAAM is
however necessary, it regards a
particular heritage of Villa Dionisi
which will be better illustrated on
the coming pages. 
Villa Dionisi is a typical example of a
“museum in a museum”, where 
precious pieces of contemporary
design in the rooms become small
pieces of art set in a larger work of
art; the elegant villa from the 18th
c e n t u r y .
The villa is open to different kind of
visitors, differently interested in the
history of art, furniture but also to
those interested in the cult of high



quality furniture, students and 
scholars of industrial design. 
A visit to the museum at Villa Dionisi
allows visitors to immerse themselves
in this double frame: they can visit
the villa rich in frescoes reliving the
glorious past of the Dionisi family
and see the contemporary reality in
the precious high quality design art
furniture collection belonging to the
Aldo Morelato Foundation. The
museum enriches its collection
every year with the works designed
by the winners of the International
Competition for Applied Art in the
furniture field organized by the
Foundation and by gifts from
famous designers. 
2.2 The “Regional Institute for
Venetian Villas Award”.
The 2008 edition of the project has
proposed for the international
Competition a new section: the
“Regional Institute for Venetian
Villas Award” of 5,000 !. 
This section, which will be better
explained later on, consists of the
invitation addressed to 15 famous 
designers to take part in the theme
proposed each year with the 
special request to consider it within
the framework of the Venetian
Villas. In this way a virtuous process
has started which in the coming
years will lead to the formation of a
collection of projects designed by
famous designers focalized on the
heritage of the Venetian Villas. 
3. The effects of the co-operation
3.1 A positive effect of immaterial
character: the network of Venetian

effettuare un percorso storico nella
villa, ricca di affreschi che rievocano
le glorie passate della famiglia
Dionisi, e nella realtà contemporanea,
costituita da una preziosa collezione
di mobili d’arte dal design d’altissima
qualità, di proprietà della Fondazione
Aldo Morelato. La sede espositiva si
arricchisce ogni anno di nuove
opere realizzate dai vincitori del
Concorso Internazionale sull’Arte
Applicata nel Mobile indetto dalla
Fondazione e dalle donazioni di
importanti designers.
2.2 Il “Premio Istituto Regionale Ville
V e n e t e ”. L’edizione 2008 del pro g e t t o
ha proposto nell'ambito del
Concorso internazionale una nuova
sezione: il “Premio Istituto Regionale
Ville Venete” del valore di ! 5.000.
Tale sezione, di cui più avanti nel
volume si parlerà nel dettaglio, 
prevede l’invito di 15 noti designer a
partecipare al tema proposto di
anno in anno, con la precisa richiesta
di considerarlo nell’ottica di una sua
contestualizzazione all’ambito della
Villa Veneta. Si è così attivato un 
processo virtuoso che nel corso degli
anni porterà alla costituzione di una
collezione di progetti proposti da noti
designers e focalizzati sul patrimonio
delle Ville Venete.
3. Gli effetti derivanti dall’attuazione
dell’intervento
3.1 Un effetto con benefici di carattere
immateriale: il sistema delle Ville
Venete e Villa Dionisi proiettati nella
contemporaneità. 
Il mondo del mobile d’arte ha 
dunque la sua ambientazione 



Villas and Villa Dionisi launched in
the state of being contemporary. 
The world of style furniture has a
natural location within the system of
the Venetian Villas from which it 
originates. A dream world, a lifestyle
which in the Venetian Villas has its
cultural reference is in fact 
promoted. 
The art furniture with the project
“The Significant Furniture”, is looking
at the future involving designers,
scholars, universities, youngsters the
financial world. 
This aspect is fundamental for the
world of the Venetian Villas: the
project “The Significant Furniture”
becomes an instrument to 
expansion towards the future of the
concept of the Venetian Villa itself,
creating a link connecting design
and contemporary art with history
and art of centuries ago, 
regenerating the evocative power
and re-launching especially for the
coming generations the uniqueness
of our heritage. The project can be
seen also for the Venetian Villas as
a bridge towards the future to 
communicate a world not 
belonging to the past but which in
its roots finds the source to look into
the future in a world full of artistic
and cultural inspiration. 
This the main theme in all editions of
the “Significant Furniture”, which the
entire system of the Venetian Villas
has made its own as a co-promoter
of the project “The Significant
Furniture” in which Villa Dionisi 
becomes a direct testimonial of a

naturale nel sistema delle Ville
Venete, da dove proviene. Si 
promuove infatti un mondo, un
sogno, uno stile di vita che nelle Ville
Venete ha il suo riferimento culturale
privilegiato.
Il mobile d’arte, con il progetto “Il
Mobile Significante”, sta guardando
al domani, coinvolgendo designer,
studiosi, università, giovani, mondo
economico.
Questo aspetto è fondamentale
anche per il mondo delle Ville
Venete: il progetto “Il Mobile
Significante” diventa dunque uno
strumento per espandere verso il
futuro il concetto stesso di Villa
Veneta, creando un collegamento
attraverso il design e l’arte 
contemporanea con la storia e l’arte
dei secoli scorsi, rigenerandone il
potere evocativo e rilanciando
soprattutto nei confronti delle giovani
generazioni l’unicità di questo 
patrimonio. Il progetto può dunque
costituire anche per il sistema delle
Ville Venete un ponte verso il futuro
per comunicare un mondo non
ancorato al passato, ma che dalle
proprie radici trova linfa per 
proiettarsi nel domani in un mondo
ricco di fermenti artistici e culturali. 
Questo è il tema di fondo di tutte le
edizioni del “Mobile Significante” che
l’intero sistema delle Ville Venete fa
suo, quale co-pro m o t o re del pro g e t t o ,
e che vede Villa Dionisi testimonial
d i retto di un nuovo concetto di utilizzo
contemporaneo di una Villa Veneta,
un concetto che le attività di 
comunicazione internazionale della



new concept of contemporarily use
of the Venetian Villas as the 
international press activities 
regarding the project have largely
publicized and which the published
articles testify.
3.2 A concrete and lasting result: a
heritage of ideas and projects
which will grow over the years. 
The “Regional Institute for Venetian
Villas Award” in particular connects
the entire project further to the
theme of the Venetian Villas. 
The invitation addressed to 15 
designers to design a project which
considers the theme of this year's 
edition (“A piece of furniture for 
telematic equipment”) in the 
framework of the Venetian Villas,
together form a first collection of art
works designed by famous designers
characterized by an explicit relation
between the Venetian architectural
heritage and contemporary applied
art. 
This collection will grow every year
and become over the years a
heritage of great cultural value
which the Regional Institute for
Venetian Villas can use in a way
which they think would be useful,
testifying in this way by means of
concrete instruments their interest in
the complex policy of the re-
utilization of the villas and bring
them to a contemporary utility.

manifestazione proiettano su ampia
scala e che le pubblicazioni re a l i z z a t e
testimoniano in modo tangibile.
3.2 Un effetto concreto e duraturo: un
patrimonio di idee e di progetti che si
accresce nel tempo.
In particolare il “Premio Istituto
Regionale Ville Venete” riconduce
ulteriormente l’intero progetto 
direttamente al tema delle Ville
Venete. I progetti commissionati ai 15
designer invitati, realizzati con la 
precisa richiesta di considerare il
tema proposto per questa edizione
(L’oggetto d’arredo e la 
strumentazione telematica) 
nell’ottica di una sua 
contestualizzazione all’ambito della
Villa Veneta, costituiscono nel loro
complesso una prima collezione di
opere proposte da noti designer
caratterizzate da una esplicita 
relazione tra patrimonio arc h i t e t t o n i c o
veneto ed arte applicata 
contemporanea.
Tale collezione potrà accrescersi di
anno in anno e diventare nel tempo
un patrimonio cospicuo e dal valore
culturale inestimabile che l’IRVV
potrà utilizzare nei modi che riterrà
opportuni, testimoniando così 
attraverso strumenti concreti la sua
vicinanza alle complesse 
problematiche connesse con il 
recupero delle ville e con la loro
fruizione nella contemporaneità.





Villa Dionisi
La sede dell’Osservatorio

Villa Dionisi
Seat of the Outlook

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 Ca’ del Lago.
Lo scopo era duplice: esercitare
facilmente un diretto controllo sulle
terre messe a coltura e nel 
contempo avere l’opportunità di
convocare parenti e amici, notabili e
letterati, in una cornice agreste, ma
anche di fasto. Anche i Dionisi, uno
dei più solidi e antichi casati v e ro n e s i,
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 Outlook is seated at Villa Dionisi,
Ca’ del Lago in Cerea, which once
belonged to the Dionisi family, who
took the first steps from Cerea to be
raised to the marquis status. 
Then the ancient family as often 
happened within the Venetian 
society decided to enrich the region
with Villa Ca’del Lago, adding the
country villa to their urban palace.
There were two reasons for the 
building of the Villa: in this way the
Dionisi family could easily control the
cultivated land and at the same time
the villa offered the opportunity to
receive relatives and friends, 
notables and men of letters in a rural
but sumptuous ambience. 
The Dionisi family, one of the oldest
and well-established families of the
Verona plain, thus built their own
small Versailles. 
The Villa, in addition to its main 
structure including a front on two
floors and the chapel was 
completed by different rural buildings
(storage spaces, granaries stable
etc.), necessary for the proper 
functioning of the farm, to which
other actions regarding the 
surrounding were undertaken with
the aim of finding a more involving
relationship between architecture
and nature. 
A complex organization which thanks
to its potential and clever renovation
gathers today different activities; a
reception area has been organised
on the ground floor (halls, dining
rooms, kitchens, bathrooms, public
relations area), while on the first floor



l’attività dell’Osservatorio trova una
giusta definizione attraverso la
grande sala centrale (con 
l’importante affresco raffigurante 
l’incoronazione di un personaggio
della famiglia Dionisi eseguito dal
Montanari e dal Gru) per seminari e
incontri, ambienti per le mostre
temporanee, altri per la collezione
permanente, a cui si aggiungono
spazi per gli archivi e per gli uffici, utili
all’attività di ricerca e di divugazione
del centro. A questi spazi, già dal
2006 e successivamente nel 2007, si
sono aggiunte le sale restaurate e
finite per accogliere la collezione
che costituisce il primo nucleo del
Museo delle Arti Applicate nel Mobile
Contemporaneo, presentato al 
pubblico nel giugno del 2007: mobili
realizzati ad arte, spesso in occasione
di mostre e premi, o vere e proprie

Villa Dionisi, 
Ca’ Del Lago, Cerea.

Villa Dionisi, 
Ca’ Del Lago, Cerea.

the activities of the Outlook take
place in the large central hall (with
the big fresco depicting the 
crowning of a member of the Dionisi
Family, executed by Montanari and
Gru) with seminars and meetings,
there is also an area for temporary
exhibitions and for the permanent
collection as well as archives and
offices, useful for the research and
promotional activities of the centre. 
To the existing rooms already in 2006
and later in 2007 some restored and
finished rooms have been added
where a first part of the collection
for the Museum for Applied Art in
Contemporary Furniture is exhibited
and which in June 2007 was officially
opened. 
The collection is composed of:
pieces of furniture made especially
in occasion of exhibitions and 



collezioni come quella dei “più 
piccoli”, coordinata da Ugo La Pietra
e presentata presso il Palazzo Taidelli
nel 1997. Opere di architetti e 
designers tra cui Gianmaria
Colognese, Tony Cordero, Paolo
Coretti, Elio Di Franco, Stefano
Follesa, Ugo La Pietra, Fabio
Novembre, Roberto Palomba, Franco
Poli, Franco Raggi, Umberto Riva,
Paolo Rizzatto, Luca Scacchetti,
Carla Venosta che hanno firmato gli
oggetti che costituiscono la
collezione del MAAM. Un progetto,
quello del Museo, che rispetto al
sistema delle Ville Venete, colloca
Villa Dionisi con la particolare
ridefinizione nell’uso e nel pro g r a m m a
culturale. Esempio importante, 
particolarmente apprezzato per chi
cerca di ridare vita a questo sistema
di beni architettonici e artistici.

competitions, or true collections
such as for example the “più 
piccoli” collection edited by Ugo La
Pietra and exhibited at Palazzo
Taidelli in 1997. Pieces designed by
architects and designers among
which: Gianmaria Colognese, Tony
Cordero, Paolo Coretti, Elio Di
Franco, Stefano Follesa, Ugo La
Pietra, Fabio Novembre, Roberto
Palomba, Franco Poli, Franco Raggi,
Umberto Riva, Paolo Rizzatto, Luca
Scacchetti, Carla Venosta, authors
of the MAAM collection. Thanks to
the Museum, Villa Dionisi, has
obtained a special position within the
system of Venetian Villas because of
the new definition of its use and
because of its cultural programme.
An important project especially
admired by those who try to give new
life to architectural and artistic works. 



Dopo cinque anni di attività è 
possibile formulare un bilancio delle
iniziative e delle attività
dell'Osservatorio come strumento
operativo all'interno della
Fondazione Aldo Morelato.
L'impegno dell'Osservatorio è stato
soprattutto nella ricerca di un'attività
culturale significativa all'interno del
territorio di produzione del mobile
della Bassa Veronese, relazionandola
alla più vasta realtà internazionale. 
Aprendo il dibattito culturale che da
troppi anni ristagna e cercando di
individuare percorsi operativi,
l'Osservatorio ha assolto ad uno dei
suoi primi impegni programmatici:
“formulare progetti culturali capaci
di interrogarsi sugli scenari che si
aprono nel prossimo futuro”.
Quindi, attraverso il Concorso
Internazionale “Il mobile
Significante”, l'Osservatorio ha 
formulato diverse tematiche 
progettuali e ha coinvolto centinaia
di progettisti, raggiungendo così un
secondo obiettivo del proprio 
programma e cioè “formulare ipotesi
progettuali per lo sviluppo e 
valorizzazione della lavorazione del
mobile d'arte”. 
In questo senso si deve collocare
l'iniziativa “Giornate Internazionali di
Studio” che ha visto la Villa Dionisi
(sede della Fondazione) come luogo
ideale per accogliere in modo 
confortevole studiosi e addetti
intorno agli argomenti proposti ogni
anno dal comitato scientifico. Così
sono stati affrontati temi come “Il
mobile significante” nel 2004,

L’attività dell’Osservatorio sulle Arti Applicate
nel Mobile all’interno della Fondazione Aldo Morelato

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

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

After five years of activity the time
has come to evaluate the initiatives
and activities of the Outlook as an
operative instrument within the
Foundation. 
The Outlook has been mainly 
involved in the definition of a 
significant cultural programme
within the sector of the furniture 
production of the Veneto area and
to relate it to the ample 
international scene.
Opening the cultural debate which
for too many years has been 
stagnant and trying to define 
operative strategies, the Outlook
has accomplished one of the first
aims of its programme: “to formulate
different thematic projects able to
consider new scenes which in the
near future will become evident”. 
By means of the International
Competition “The Significant
Furniture”, the Outlook has defined
different design themes and in this
way has been able to involve 
hundreds of designers thus putting
into practise the second aim of its
project: “to define design 
presumptions for the development
and enhancement of the 
production of style furniture”. 
The initiative “The International Days
of Study” is part of this programme
and has found in Villa Dionisi the 
perfect setting to welcome scholars
and specialists to discuss the theme
which the Scientific Committee 
proposes every year. Different 
themes have been discussed over
the years; in 2004 “The Significant



“L'oggetto d'arredo per le strutture
alberghiere” nel 2005, “L'oggetto
d'arredo nei luoghi dell'attesa” nel
2006, “Gli elementi d'arredo per i
luoghi della lettura” nel 2007 e “Gli
oggetti d'arredo e la strumentazione
telematica” nel 2008, grazie alla
partecipazione di diversi gruppi di
studiosi ed esperti a cui vanno
aggiunti più di seicento progetti 
relativi al Concorso Internazionale
indetto dalla Fondazione sulle sopra
citate tematiche.
Per questa attività, relativamente al
2008, sono stati coinvolti Silvana
Annicchiarico, direttore del Museo
del Design della Triennale di Milano;
Maurizio Duranti, designer; Ugo La
Pietra, progettista, teorico delle Arti
Applicate e docente a contratto al
Politecnico del Design di Milano;
Ettore Mocchetti, progettista e 
direttore della rivista AD; Giorgio
Morelato, Presidente della
Fondazione Aldo Morelato; Alberto
Maria Prina, direttore della rivista
Dossier Habitat. In questo volume si
aggiunge anche il contributo di
Luciano Crespi, docente di design e
arredamento al Politecnico del
Design di Milano.
Così, nella splendida Villa Dionisi in
località Ca' del Lago, presso Cerea,
sede della Fondazione Aldo
Morelato, nel mese di giugno 2008 si
è svolta la V edizione delle Giornate
Internazionali di Studio.
Il gruppo di lavoro è stato impegnato
dapprima nella valutazione dei 
progetti partecipanti al Concorso
Internazionale “Gli oggetti d'arredo e

Furniture”, “A piece of furniture for
the Hotel sector” in 2005, in 2006
“Apice of furniture for Waiting
Places”, in 2007 “A piece of furniture
for Reading Places” and in 2008
“Furniture and  telematic 
equipment”, thanks to the 
partecipation of different groups of
scholars and experts and the over
six hundred partecipating projects
of the Competition organized by
the Foundation with the indicated 
themes. 
For the 2008 edition the following
scholars have been involved:
Silvana Annicchiarico, director of
the Design Museum of the Triennale
in Milan; Maurizio Duranti, designer;
Ugo La Pietra, project designer and
theorist of Applied Art and Professor
at the Politechnic for Design in
Milan; Ettore Mocchetti, project
designer and Editor of the AD
magazine; Giorgio Morelato,
President of the Aldo Morelato
Foundation; Alberto Maria Prina,
Editor of the Dossier Habitat 
magazine. In this booklet we have
added also the article by L u c i a n o
C r e s p i, Professor in design and 
interior design at the Polytechnic in
M i l a n .
In June 2008 in the splendid setting
of Villa Dionisi in Ca' del Lago, near
Cerea, the fifth edition of the
International Days of Study took
place. 
The group of scholars first of all 
evaluated the participating projects
of the International Comeptition
“Furniture and telematic 



la strumentazione telematica”, quindi
in un seminario che ha visto i vari
relatori impegnati in un'intensa 
elaborazione teorica e 
programmatica su alcune tematiche
fondamentali come: “le arti 
applicate oggi in Italia”, “dal made
in Italy al Genius Loci”, “il mobile di
tradizione e la globalizzazione”, per
finire con il tema del concorso e cioè
“Gli oggetti d'arredo e la 
strumentazione telematica”.
Nel pomeriggio di venerdì 13 
giugno il gruppo di lavoro ha 
continuato l'attività con la 
partecipazione di un pubblico 
composto da addetti ai lavori oltre
che da autorità e responsabili delle
Istituzioni locali.
Così con la manifestazione, che era
stata preceduta da una conferenza
stampa nel mese di Febbraio alla
Triennale di Milano, la Fondazione
Aldo Morelato ha rinnovato la 
propria vocazione e il proprio 
interesse nel portare in un'area 
produttiva tradizionale (come il
mobile della Bassa Veronese) 
un'attività culturale e di ricerca, di
cui da tempo si sentiva il bisogno, 
rivolta al rapporto tra i problemi
locali del settore con il sistema 
internazionale della produzione del
mobile.

equipment”, and then a seminar
followed in which different speakers
have contributed with a 
therotetical and programmatic 
elaboration discussing some 
fundamental themes such as “The
applied art in Italy today”, “from the
made in Italy to the Genius Loci”,
“traditional furniture and 
globalization”, to end the discussion
with the theme of the competition
“Furniture and telematic 
equipment" the group of scholar
has continued its activities of the
13th of June in the afternoon with
the partecipation of a public 
composed of operators as well as
the authorities and representatives
of local institutions.
With this event which was 
preceded  by a press conference
held at the Triennale in Milan in
February, the Aldo Morelato
Foundation has renewed its 
commitment and interest in 
promoting a traditional 
production sector (as the funiture
sector in the Verona area), a 
cultural and research programme
required since quite a while, aimed
at facing not only local problems
but alsonational and international
problems of the furniture 
p r o d u c t i o n .



Il progetto culturale della Fondazione
Aldo Morelato “Il mobile significante”
che quest'anno aveva come 
tematica “Gli oggetti d'arredo e la
strumentazione telematica” ha
suscitato un grande interesse.
Successo dovuto all'attento lavoro di
pubblicazione attraverso le principali
riviste di settore, le fiere internazionali
del mobile, la conferenza stampa
tenutasi lo scorso gennaio presso la
Triennale di Milano per la 
presentazione del nuovo progetto e
della pubblicazione degli atti relativi
al seminario e al concorso del 2007.
L'anno 2008 è stato un anno 
particolarmente ricco di impegni: un
importante appuntamento è stata la
presentazione alla stampa, nel corso
del Salone Internazionale del Mobile
di Milano, del prototipo del progetto
vincitore dell'edizione del 2007,
ovvero “Louis XXI” di Francesco
Cappuccio.
Durante le Giornate Internazionali di
Studio, che si sono svolte a Villa
Dionisi in giugno, è stata presentata
l'opera dell'Architetto Fabio
Novembre “Spicchi di Memoria” che
è andata ad arricchire la collezione
del Museo MAAM.
Il progetto “Il mobile significante”
2008 si è concluso con la serata di
premiazioni tenutasi in settembre,
durante la quale è stato presentato il
prototipo del progetto vincitore
“Moresco” di Ettore Soffientini, che
verrà esposto a novembre presso
Palazzo Taidelli, dove verrà allestita la
mostra dei progetti selezionati.
Da ricordare inoltre, tra gli eventi più

Il Mobile Significante
Gli oggetti d’arredo e la strumentazione telematica.
The Significant Furniture
Furniture and telematic equipment

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

The theme for this year's edition of
“The Significant Furniture” project of
the Aldo Morelato Foundation is 
“Furniture and telematic 
equipment” and has been a great
s u c c e s s .
This success has been made 
possible thanks to an accurate 
promotion effected by the major
interior design magazines, 
the press conference held in
January at the Triennale in Milan
presenting the new project and
thanks to the publication of the
report of the 2007 edition.
2008 has been a year of many
events and one of the most 
important ones was the press 
conference during the 
International Furniture Fair in Milan
of the presentation of the winning
project of the 2007 edition, 
“Louis XXI” by Francesco
C a p p u c c i o .
During the International Days of
Study held at Villa Dionisi in June
2008 the piece “Spicchi di
Memoria” by the Architect Fabio
Novembre, which has enriched the
collection of the MAAM museum,
was presented.
The 2008 edition of the project
ended with the awarding 
ceremony in September with the
presentation of the prototype 
of the winning project “Moresco” 
by Ettore Soffientini which has been
exhibited in November at Palazzo
Taidelli in an exhibition of all 
awarded projects. 
I’d like to remember another 



significativi, il concerto di Natale 2007
tenutosi presso il teatro Salieri, 
celebrato dalla “Sound Art Orc h e s t r a ”
e trasmesso da un'importante rete
televisiva e la registrazione 
cinematografica tenutasi a “Villa
Dionisi” del film “Makita” trasmesso
da RAI 1 nel mese di ottobre.

Ringrazio le istituzioni e le imprese
sponsor che con la loro preziosa 
collaborazione e supporto hanno
reso possibile la realizzazione della
quinta edizione del progetto. 
Un particolare ringraziamento va
all'Istituto Regionale Ville Venete che
ha riconosciuto l'impegno della
Fondazione nel recupero di Villa
Dionisi, contribuendo come 
promotore allo svolgimento del 
progetto culturale, ed all'Ente Fiera di
Verona, che nel corso della 
manifestazione “Abitare il Tempo” ha
contribuito all'organizzazione ed alla
buona riuscita della serata di gala
tenutasi in occasione delle 
p remiazioni dei vincitori del concorso.

important event: 
the 2007 Christmas concert at the
Salieri Theater by “The Sound Art
Orchestra” which was broadcasted
by a prominent TV network and 
the filming of “Makita” at “Villa
Dionisi” broadcasted by RAI 1 in
O c t o b e r .

I wish to thank all sponsor institutions
and companies, who with their 
precious co-operation have made
the fifth edition of this project a 
success. 
Special thanks go to the Istituto
Regionale Ville Venete, who have
acknowledged the Foundation's
effort for the restoration of Villa
Dionisi, by contributing as a 
sponsor to this cultural project and
to the Ente Fiera from Verona,
which during the “Abitare il Tempo”
fair has contributed to the 
organization and the success of the
gala evening held on the occasion
of the awarding of the winners of
this year's competition.

Interno della 
Villa Dionisi.

Internal space of 
Villa Dionisi
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Giornate Internazionali di Studio

Il Mobile Significante:

gli oggetti d’arredo e la strumentazione telematica

The Seminar

International Days of Study and Research

The Significant Furniture:

forniture and telematic equipment



Il seminario all'interno delle Giornate
Internazionali di Studio ha rivolto la
propria attenzione nei confronti dello
spazio domestico in relazione ai
nuovi rapporti che in questi ultimi
decenni si sono definiti tra gli oggetti
d'arredo e le nuove strumentazioni
telematiche e informatiche. Nuovi
modelli di comportamento, e quindi
nuovi rituali nel nostro spazio abitativo,
legati alla cultura dell'abitare.
Il tema, oltre a far riferimento alla
necessità di riutilizzare i valori materiali
legati alla riscoperta delle arti 
applicate, si colloca all'interno delle
grandi trasformazioni che negli ultimi

Il Seminario / The Seminar

The seminar held during the
International Days of Study has been
dedicated to the domestic space in
connection with the new 
relationship established over the last
decennials between furniture 
elements and new computer and
telematic equipment. 
New behaviour models and thus
mew habits in our homes connected
with the culture of living. 
The theme besides referring to the
necessity to re-discover the value of
materials again and its strict link with
the re-discovery of Applied Art, is
part of the big changes which over

Nella foto, da sinistra:
G i o rgio More l a t o ,
Silvana Annicchiarico,
Ugo La Pietra, Ettore
Mocchetti, Maurizio
Duranti, Alberto Maria
P r i n a .

On the picture from
the left: Giorgio
Morelato, Silvana
Annicchiarico, Ugo La
Pietra, Ettore
Mocchetti, Maurizio
Duranti, Alberto Maria
P r i n a .



decenni hanno coinvolto le nostre
abitudini domestiche a causa della
crescita delle varie strumentazioni
telematiche. La nostra lunga 
permanenza davanti al computer
o/e televisore ci porta a ripensare a
tutta la sistemazione della realtà
arredativa domestica. Il soggiorno, lo
spazio studio, fino alla camera da
letto sono spazi ormai fortemente
connotati dalla presenza di queste
strumentazioni. I nuovi rapporti tra
individui, oggetti e strumenti, 
condizionano quindi direttamente o
indirettamente il nostro spazio
domestico: in ogni luogo, e in 

Il Seminario / The Seminar

the last decennials have involved
our domestic habits due to increase
in telematic equipment. 
The fact that we spend many hours
in front of a computer and or 
television set makes us think about
home furnishing as a whole. The
living room, the study, as well as the
bedroom are all defined by the 
presence of this equipment. 
The new relation between 
individuals, objects and equipment
condition directly or indirectly our
domestic spaces, in any space and
in relation to the equipment 
involved we might think of new



rapporto allo strumento individuato,
p o t re b b e ro corrispondere nuovi
oggetti, come opere capaci di
veicolare valori e significati che 
possono essere introdotti anche
attraverso la riscoperta di certe 
lavorazioni artigianali. Valori sempre
più richiesti in quanto alla crescita di
un mercato globale corrisponde una
sempre maggiore attenzione verso le
culture locali e quindi verso quegli
oggetti con una spiccata identità
legata alle lavorazioni artigianali. 
A queste considerazioni si aggiunge
anche la consapevolezza che 
all'interno di alcune aree (vedi il 
territorio tra Bovolone e Cerea) sono
ancora molte le energie produttive e
le capacità artigianali che tengono
viva la tradizione del mobile d'arte.
I vari relatori hanno così contribuito
con il proprio pensiero alle tematiche
sopra citate.

object as vehicles for added value
and meaning, that can be
introduced if we re consider certain
forms of handicraft. 
More than before there is a need 
for these values as the increasingly 
global market corresponds to a 
growing attention for local culture
and therefore for objects with a
strong identity connected to artisan
production. 
To these considerations we have 
to add the awareness that within
some production areas (as the 
area between Bovolone and Cerea)
where there are still many 
companies with artisan capacities
able to keep the tradition of style
furniture alive. 
The speakers during the seminar
have given their own 
considerations on the above 
mentioned theme. 

Diversi momenti del 
convegno. Dall'alto e
da sinistra: Giorgio
Morelato con Silvana
Annicchiarico e Ugo
La Pietra; Ettore
Mocchetti e Maurizio
Duranti; Alberto
Maria Prina; il folto
pubblico presente.

Different images of
the seminar. From
the top and the left:
Giorgio Morelato
with Silvana
Annicchiarico and
Ugo La Pietra; Ettore
Mocchetti and
Maurizio Duranti;
Alberto Maria Prina;
the public.



Credo sia stata molto interessante e
utile per tutti la discussione che c'è
stata intorno ai progetti presentati
dai designer che hanno partecipato
al concorso. È emerso, generalmente,
che i progetti non hanno centrato
appieno il tema e che hanno
prospettato soluzioni non innovative.
Perché?
Vorrei iniziare il mio contributo proprio
da qui, interrogandomi sul tema
specifico del concorso, perché lo
ritengo stimolante e strategico per il
sistema del design nel suo complesso.
Partirei da una considerazione di
fondo: non c'è stata innovazione 
perché l'innovazione non dipende
mai solo dalla soluzione tecnica 
particolarmente geniale che un 
singolo designer riesce a dare a un
problema.
Credo che l'innovazione passi e si
affermi in un modo molto più 
complesso e sistemico. A tale
proposito trovo pertinente e 
convincente riutilizzare il concetto di
lash-up proposto dal sociologo 
americano Harvey Molotch nel suo
libro Fenomenologia di un tostapane.
Il lash-up è quella sinergia improvvisa
che si crea talvolta fra diversi fattori
(economici, tecnici, funzionali, form a l i ,
istituzionali) che contribuiscono a dar
vita a un nuovo oggetto. In altre
parole c'è sempre un elemento 
combinatorio che sta dietro alla
creazione degli oggetti e alla loro
affermazione sociale. L'innovazione
non è mai solo ingegneristica o 
tecnica, ma si verifica quando la
tecnica entra in composizione con

Silvana Annicchiarico

Il Seminario / The Seminar

I think that the discussion about the
projects which the partecipating
designers presented for the 
competition, was very interesting
and usefull for all.
In general we can note that some
projects have not fully respected
the theme and have proposed 
projects which were not innovative.
Why? 
I would like to start my speech from
here, reflecting upon the specific
theme of the competition as I think
it is stimulating and important for
the design sector as a whole.
I would like to start form a basic
thought: there has been no 
innovation as innovations never
depend only on a technical solution
particularly ingenious which a single
designer is able to give to a 
problem. 
I think that innovations are invented
and confirmed in a much more
complex and systematic way. At
this purpose I think it is pertinent and
convincing to use the concept of
lash-up as introduced by the
American sociologist Harvey
Molotch in his book “W h e re Stuff
Comes From. How Toasters, To i l e t s ,
Cars, Computers, and Many Other
Things Come to Be as They Are”. 
The lash-up is the sudden synergy
which sometimes is created by 
different factors (economical, 
technical, functional, formal, 
institutional), which take part in
giving life to a new object.
Or with other words there is always
a binding element behind the 



altri fattori. Ma tornerò sul concetto
di lash-up nel finale. Prima mi preme
dare un mio contributo, forse più di
ordine metaforico che empirico, sul
tema specifico proposto dal 
concorso, e cioè sul modo in cui le
tecnologie telematiche avrebbero
modificato i nostri comportamenti
chiamando il design a dare nuove
risposte a comportamenti modificati.
La mia impressione è che le 
tecnologie telematiche e domotiche
non abbiano modificato 
sostanzialmente i nostri 
comportamenti e le loro radici
antropologiche e relazionali, ma
abbiano piuttosto attribuito a sé 
funzioni che in precedenza erano
delegate all'uomo. Mi spiego con tre
esempi tratti dal cinema e li prendo
da tre film proprio perché il cinema è
stato e resta il mezzo di espressione e
di comunicazione più capace di 
prefigurare ciò che sta prendendo
forma nell'immaginario collettivo, di
disegnare in anticipo scenari 
destinati a concretizzarsi nella realtà.
1. la casa guardiano (da Due volte
lei di Dominik Moll)
Le tecnologie telematiche e
domotiche svolgono qui la funzione
che un tempo era affidata al
guardiano e al custode: funzione di
controllo, di protezione dal rischio e
dal pericolo, di pronto intervento in
caso di emergenza. Lo spazio 
dell'abitare diventa totalmente
trasparente, e perennemente visibile
a distanza. La lontananza non è più
un ostacolo, il controllo si esercita in
tempo reale. Rilevo che tuttavia, alla
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creation of objects and their social
acceptance. Innovation is never
only of engineering or technical
skills but they are created when
technique is relates to other factors.
I will get back to the concept of
lash-up at the end.
Firstly I wish to discuss the theme of
the competition in metaphorical
and then in empirical order that is
to say how telematic equipment
seem to have changed our habits
and asking designers to give new
answers to our changed habits. 
I have the impression that telematic
and computer equipment have not
really changed our ways of life and
their anthropological and relational
roots but they have rather taken up
the functions which used to be
done by man. 
I will give three examples taken
from three films to make myself
clear as the cinema has always
been the means able to express in
advance what is taking form in 
people's mind, to design in 
advance images which will become
real in the future.
1. the guardian's house ( f r o m
“Lemming” by Dominik Moll)
in this film the telematic 
technologies do the job which 
used to be the guardian's: 
controlling, protecting against risks
and danger, of help in case of
emergencies. 
The house becomes completely
transparent and constantly visible 
at a distant: the distance is no 
longer an obstacle, control is in real



fine, è pur sempre necessario 
l’intervento umano (l’idraulico) per la
risoluzione del problema.
2. la casa maggiordomo (da Nirvana
di Gabriele Salvatores)
Qui le tecnologie telematiche e la
domotica ridisegnano uno spazio
abitativo in cui la tecnologia svolge
in prima persona le funzioni un
tempo attribuite a un maggiordomo:
accoglie e saluta il padrone, gli offre
servizi (il bagno, la cena), gli ricorda
le incombenze. La telematica diventa
una funzione di servitù. Il comando
vocale anche in questo caso libera il
corpo dai vincoli della distanza e lo
affranca dal problema dello spazio.
3. la casa/famiglia (da Minority
Report di Steven Spielberg)
Qui la telematica ha una funzione
più affettiva, relazionale e 
comunicazionale che utilitaristica:
consente infatti al protagonista di
entrare con i suoi familiari, di 
presentificarli, e di creare così 
virtualmente quel nucleo familiare
che di fatto non esiste più. Una sorta
di casa/teatro in cui si mettono in
scena i sentimenti e si appaga il
bisogno di relazione.
Credo che questi tre esempi siano
importanti: ci dicono che le tecnologie
non modificano i bisogni, ma il modo
in cui i bisogni si esprimono, non cre a n o
nuove necessità ma innovano il
modo in cui le soddisfiamo.
Faccio un esempio riferito al 
documento preparatorio di questo
convegno: a un certo punto si 
richiama il dato relativo al tempo
medio di permanenza quotidiana
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time. 
It reveals however that at the end
human assistance (plumber) to
solve a problem is always 
r e q u i r e d .
2. the butler's house (from Nirvana
by Gabriele Salvatores)
In this film the telematic 
technologies organze a domestic
space, a job which used to be the
butler's: waits for the owner and
welcomes him, offers services 
(to have a bath, diner) helps him 
to remember his appointments.
Computers do the butler's job. 
The remote voice control also in 
this case frees the body from the
obstacle of distance and space
problems. 
3. the family/house (from Minority
Report by Steven Spielberg)
Computers play a more emotional,
relational and communicative role:
they allow the main character in
fact be in touch with the members
of the family, to make them present,
to create virtually a family which in
reality no longer exists. 
Some sort of a home/theatre in
which feelings are on stage to 
satisfy the need for relationships.

I think these three examples are
important: they indicate that
technology does not modify our
needs but they change the way
these needs are expresses, they do
not create new needs but they
innovate the way in which they are
satisfied. I would like to recall the
introduction of this seminar in which



davanti alla TV, che in Italia, oggi, si
aggira fra le 3 e le 4 ore. Come 
conseguenza il bando sollecita la
progettazione di mobili adeguati a
soddisfare queste forme di 
dipendenza o di connessione 
prolungata con il più domestico dei
mezzi di comunicazione di massa.
Questo è un dato di rilevamento
oggettivo. Ma vorrei provare ad
andare oltre. Ovvero:
1. il design non deve rispondere ai
bisogni già esistenti, ma prefigurare
bisogni ancora latenti, anticipare
domande che ancora non ci sono.
2. tutti gli studi sociologici sui media
concordano nel dire che il consumo
televisivo è sì prolungato, ma è quasi
sempre un consumo distratto, 
intermittente, non continuativo, 
segnato da interferenze, interruzioni,
accumulo di altre operazioni (la TV è
accesa ma io non necessariamente
la guardo, oppure la guardo e 
mangio, la guardo e telefono, la
guardo e converso, la guardo e
leggo)… Sarebbe un grave errore
ipotizzare un consumatore televisivo
plasmato meccanicamente sul 
modello dello spettatore
cinematografico che per due ore si
siede lì e non si alza finché il film non
è finito. Si tratta piuttosto di pensare
e progettare spazi domestici ed 
elementi di arredo capaci di 
amplificare e soddisfare in maniera
confortevole quel bisogno di 
connessioni plurime (anche se non
esaustive) che le tecnologie rendono
possibili (pensare cioè a un 
“residente” che svolge 
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the average time we daily spend in
front of the television is mentioned;
which in Italy today is approximately
3 or 4 hours. 
As a consequence in the rules of
the competition designers are 
invited to develop furniture to satisfy
this form of addiction or connection
with what is considered to be the
most popular of the domestic mass
communication. 
This is a objective fact.
But I would like to say more:
1. Design should not react to 
already existing needs but has to
anticipate latent needs, anticipate
what still has not been required.
2. All sociological research about
mass-media agree on the fact that
people watch television for hours
but without really paying attention,
their attention is not constant, 
marked by distraction, interruptions,
and a heap of other activities (the
TV is turned on but I’m not 
necessarily watching it, or I watch
TV and eat, I watch it and phone, I
watch it and talk, I watch it and
read)… 
It would be a big mistake to 
develop an artificially created
model of a TV watcher based on
the model of a cinema visitor It is
more a case of developing and
design domestic spaces and 
pieces of furniture able to amplify
and satisfy in a comfortable way
the need for multi connections
(even if not fully exhaustive) 
made possible by technology 
(that is to say to think of a “resident”



contemporaneamente più funzioni
comunicative, e che deve avere a
disposizione, in modo friendly, la più
ampia possibilità di connessione con
il mondo). Trovo molto convincente
la posizione espressa da Clino Trini
Castelli in un recente intervento su
Domus: “Nel futuro dovremo 
considerare la nuova realtà dei
'modelli abitativi', pensati per essere
più attenti alle performance 
ambientali della casa stessa - o del
luogo del lavoro - e non solo ai 
comportamenti dei suoi occupanti.
Dunque dalla vecchia cultura
domotica pensata solo per aprire e
chiudere, accendere e spegnere,
alleggerire, sveltire e ricordare, si
passa alla nuova cultura domestica -
più emozionale- del curare, 
proteggere, regolare, isolare etc…”.
Bisogna insomma andare oltre una
visione puramente utilitaristica delle
funzioni domotiche, evitare di
accondiscendere alla tendenza di
usare le tecnologie solo per favorire
la nostra indolenza e passività e
provare invece a concepire lo spazio
domestico come un'entità autonoma,
complice e sensibile, con cui 
interagire secondo una nuova
vocazione partecipativa. 
Questo anche per evitare il rischio
paradossale di progettare oggetti
che invecchino prima sul piano
emozionale che su quello funzionale,
con evidenti problemi di “ecologia
della emozionalità”.
C'è un'altra questione che vorrei
affrontare in questa sede: il rapporto
fra le cose e i luoghi.

who contemporarily effects 
different communicative offices
and who needs in a friendly way
the largest range of connections
with the world). 
As Clino Trini Castelli has recently
put convincingly in my opinion
when he wrote on Domus: 
“In the future we have to consider
the new 'models of living', paying
more attention to environmental 
performances of the house itself - or
of the working place - not only to
the behaviour of its inhabitants. 
So from the old domotic culture
aimed at only open and close, turn
on and off make easier, quicker,
reminding we will pass to a new
domestic culture - more emotional
regarding - taking care of , 
protecting, regulating, isolating
etc….”. 
We have to go beyond a purely 
utilitarian view of computer services,
avoiding complying with the trend
to use technology only to favour 
our indolence and passivity and
instead try to consider the domestic
space as an independent entity
friendly and sensitive, interacting
with it in a new participation way. 
This also to avoid the paradoxical
risk of designing objects which will
be old from the emotional point of
view before they get old from the
functional point of view, with
obvious problems regarding the
“ecology of the emotionality”. 
There is another matter I would like
to face here: 
the relation between objects and



Henry Molotch ha mostrato con
grande lucidità e intelligenza come
gli oggetti diventano quello che sono
in base al modo in cui si adattano ai
luoghi e vengono adottati dalle 
c u l t u re locali. Il tostapane americano,
quello che troneggia in cucina e che
spara fuori la fetta di pane quando è
tostata al punto giusto, è diverso dal
tostapane italiano, a pinza e non a
molla, spesso sostituito dalla piastra,
non perché i progettisti americani e
quelli italiani hanno seguito strategie
differenti nel progetto, ma perché la
medesima funzione (quella di aver a
disposizione del pane tostato),
prende forme diverse nella cultura
alimentare e nelle abitudini culinarie
familiari degli americani e degli italiani.
Bisognerebbe provare a superare il
dualismo che spesso ci ha portato a
pensare il globale come remoto 
contrapposto al locale come 
prossimo, al vicino come piccolo
contrapposto al distante come
grande. La realtà contemporanea è
sempre, simultaneamente, locale e
globale. Non c'è più un qui che non
presupponga un là. Non c'è 
esperienza progettuale e produttiva
che si affermi se non all'interno di un
lash-up (torniamo al punto di 
partenza), che crei sinergia fra scale
geografiche (ma anche culturali, 
linguistiche, economiche) diverse.
I luoghi contano, come crogiuolo,
come contesto che fa accadere le
cose, ma sempre meno sono luoghi
in cui la produzione è il risultato di
una lunga accumulazione storica,
come avveniva in passato per i 
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p l a c e s .
Henry Molotch has given proof of a
great understanding and 
intelligence on how objects 
become what they are based on
how they adapt to places and
adopted by local culture. 
The American toaster placed 
in the kitchen which pushes out the
toast when it is done, is different
from the Italian toaster with clasps
instead of springs, often substituted
by hotplates, not because the
American and Italian designers
have followed different 
procedures in designing but 
because the same function (to
have toasted bread at disposal)
takes different forms in the dietary
habits in American and Italian 
families. We should try to overcome
the dualism which has often led to
think of the global concept as
remote contrary to the local 
considered close by and small while
the first distant and big.
Contemporary life is always 
simultaneously local and global.
There is no here without a there.
There is no design or production
project if not within a lash-up 
(and here we are back to the 
beginning), which creates synergy
between different geographical
scales (but also cultural, linguistic,
economical).The places are 
important as a melting pot, as the
contest which makes things 
happen, but less and less places
where he production is the result of
a long historical tradition as they
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merletti della val Brembana o i vetri
di Murano. Queste caratteristiche
locali sono importanti e dove ci sono
ovviamente vanno difese.
Ma non è su questi modelli che si
può pensare di costruire il futuro.
Oggi ogni luogo è attraversato da
flussi multipli che vengono 
perennemente combinati e 
ricombinati attraverso il tempo e lo
spazio. I luoghi vanno messi in rete.
Non a caso questa è la filosofia con
cui abbiamo lavorato per la
costruzione del Triennale Design
Museum, ovvero sulla connessione di
giacimenti diffusi su tutto il territorio.

used to be as for example the
Brembana valley with its laces or
Murano with its glass. These local
characteristics are important and
should be defended. 
But it is not on theses models that
we can build our future. 
Today each place is invaded by
many streams which eternally mix
and remix in time and space. 
The places should become part of
the net. This is in fact the idea
behind the organization of the
Triennale Design Museum, the 
connection of deposits spread all
over the territory.



Luciano Crespi

Il Seminario / The Seminar

Scene da un interno
Scena prima
San Gerolamo legge, seduto nel suo
studio. Il viso rivela una scrupolosa
concentrazione e presenta tratti che
fanno pensare possa essere il ritratto
di un letterato veneziano. Davanti a
lui una scrivania in legno, sulla quale,
oltre a quello che sta sfogliando,
sono presenti alcuni volumi, 
accatastati in modo disordinato.
Sugli scaffali, posti di fronte e di fianco,
altri libri, un vaso prezioso dipinto, un
piatto. Vicino ai piedi due piccole
piante e un gatto. Appeso alla
p a rete di legno un panno. Lo studiolo
è costituito da un elegante, ma 
semplice, elemento d’arredo posto
sopra un pavimento policromo e 
collocato all’interno di un alto spazio
interno, voltato a crociera, dalle cui
finestre penetra la luce che 
contribuisce a moltiplicare lo spazio
“ad infinitum come in un magico
incastro di scatole cinesi”. Si tratta
del quadro dipinto da Antonello da
Messina, intorno al 1475, nel quale
l’ambiente rappresentato appare in
assoluta armonia con la figura del
santo, ritratto come vero e proprio
umanista, la cui vita è ostinatamente
dedicata allo studio e alla traduzione
dei libri sacri e il cui mondo di oggetti
che lo circonda rispecchia 
fedelmente tale disposizione.
Scena seconda
Sempre San Gerolamo. Ma questa
volta veste l’abito cardinalizio, siede
su una sorta di cathedra ed il libro
che sta leggendo è posto su un leggio
appoggiato sopra un panno che

Interior shot
First scene
Saint Jerome reads, sitting in his
study. His face reveals a scrupulous
concentration with features which
make us think of the portrait of a
Venetian scholar. 
In front of him a wooden desk on
which beside the one he is reading
there are some other books piled in
a messy heap.
On the shelves in front and beside
him other books, a precious painted
vase, a dish. Near his feet, two small
plants and a cat. On the wooden
walls a cloth is hung. The study is 
furnished with an elegant but simple
piece of furniture placed on a 
multi-coloured floor and within a
high space, cross bowed, from the
windows the light is coming in thus
contributing to the multiplication of
the space “ad infinitum” as the
magical interlocking of Chinese
boxes” . The painting we are talking
about is painted by Antonello da
Messina, around 1475, where the
space represented seems to be in
perfect harmony with the image of
the saint, portrayed as a real 
humanist, whose life is devotedly
dedicated to the study and 
translation of sacred books and
whose world of surrounding objects
faithfully reflects this attitude. 
Second scene
Again Saint Jerome. But this time he
is wearing the cardinal cloak, sitting
on some sort of cathedra and the
book he is reading is placed on a
lectern standing on a cloth which



ricopre un mobile dotato di uno
sportello chiuso da un chiavistello,
quasi a dare l’idea che dentro vi sia
custodito qualcosa di prezioso. A
parte il leone raffigurato 
accovacciato ai suoi piedi, figura
squisitamente simbolica, accanto ai
numerosi libri, disordinatamente
affastellati sullo scaffale, e a un
alambicco troviamo una clessidra e
un astrolabio: strumenti di misura e,
per quel tempo, di precisione. Come
se, questa volta, il pittore, Jan van
Eyck, volesse dare dello studio di San
Girolamo un’immagine più 
complessa, rappresentativa di una
realtà in trasformazione da quel
“mondo del pressappoco” verso 
“l'universo della precisione”, così ben
descritto da Alexandre Koiré , di cui
quegli oggetti possono essere in un
certo senso la raffigurazione 
allegorica. Come se, insomma,
volesse segnalare l’inevitabilità 
dell'irruzione negli ambienti privati di
nuovi oggetti necessari ad 
accompagnare le attività della vita
quotidiana.
Scena terza
Una donna ha appena ricevuto,
dalla sua domestica, una lettera,
mentre era intenta a suonare un liuto
all’interno della propria casa. 
Il dipinto di Johannes Vermeer, del
1669, restituisce un elegante interno
borghese, fatto di elementi 
decorativi preziosi, come la cornice
del caminetto, la tappezzeria dorata,
la tenda di broccato, i quadri alle
pareti, ma anche di oggetti banali,
presi dalla quotidianità della vita

covers a piece of furniture with a
door closed with a latch almost 
suggesting that something precious
is locked inside. 
Besides the lion lying at his feet, 
perfectly symbolic, and a great
number of books, messily heaped
on a shelf, an alembic, we note an
hour glass and a astrolabe; 
instruments to measure and for that
time of high precision. 
As if the painter Jan van Eyck, 
this time wanted to give the study
of Saint Jerome a more complex
image of transition from 
“an approximate world” to 
“the universe of precision”, so well
described by Alexandre Koiré, of
which the objects in some way may
be the allegoric representation. 
As if in some way it wanted to 
indicate the inevitable irruption in 
private life of new instruments
necessary for the daily life activities. 
Third scene
A woman has just received a letter,
from her maid, while she was 
playing her lute at home. 
The painting by Johannes Vermeer,
from 1669, portrays an elegant
bourgeoisie room, made 
of precious decorative elements 
as the frame of the fire place, the
golden wall paper, the brocade
curtain, the paintings on the wall
but also banal objects fro every day
life such as the linen basket, the
broom, a pair of slippers, and an
embroidery cushion. 
This musical instrument which is 
present in so many of his other 

Da sinistra: 
Antonello da Messina
“San Gerolamo nello 
studio”, 1475 circa;
Jan van Eyck, “San
Gerolamo nello 
studio”, 1440-1442
circa.

From the left: 
“Saint Jerome in the
study” by Antonello
da Messina, around
1475; “Saint Jerome
in the study” by Jan
van Eyck, around
1440-1442.
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domestica, come la cesta della
biancheria, la scopa, un paio di
pantofole, un cuscino da ricamo.
Quello strumento musicale, che 
ritroviamo spesso in altri suoi dipinti, e
che nel quadro Gentiluomo e dama
alla spinetta lascia il posto ad una
spinetta e a una viola, mostra come
per il pittore la musica entri 
stabilmente, e con una certa 
naturalezza, nel contesto della 
attività domestiche, facendo di
quegli oggetti dei compagni
amichevoli della vita quotidiana.
Attraverso di loro può nascere una
nuova armonia. Almeno così lascia
intendere la scritta in latino che 
compare sulla spinetta: “La musica è
compagna della gioia e balsamo
per il dolore”.
Scena quarta
Al posto della spinetta ora c’è un
pianoforte moderno. Lei tocca con
un dito i tasti, ma l’impressione è che
sia piuttosto completamente presa
dai propri pensieri. Lui legge il 
giornale, concentrato sulla lettura.
Tra i due si avverte un profondo
senso di distacco. Dipinto nel 1926, il
quadro di Edward Hopper, Room in
New York, è quello che più ricorda, è
stato detto, Vermeer, in particolare
La lettera. Ma mentre in Vermeer la
presenza nella stanza dello strumento
musicale diventa medium di una
condizione di armonia tra l’uomo e
la donna, qui appare come oggetto
opaco, incapace di esercitare il
ruolo di stimolatore di relazioni. Non
per ciò che è, ma perché il muro
invisibile che separa la coppia

paintings, and which in the painting
The Music Lesson is substituted by
the virginal and the base viola, 
showing how for the painter music
becomes with a certain 
naturalness part of the domestic
activities, turning these objects 
into friendly companions of daily
life. They can create a new 
harmony. This is what the writing in
Latin on the virginal at least sug -
gests “music is a companion of joy
and a medicine for pain” 
Fourth Scene
Instead of the virginal we can see a
modern piano. 
She touches the keys with one 
finger but she seems to be 
completely lost in thought. 
He is reading a newspaper, 
concentrated on reading. 
Between the two we can feel a
deep sense of detachment. 
This painting “Room in New York”
painted in 1926 by Edward Hopper
is held to be the one that better
recalls Vermeer. 
Especially “The Letter”. 
While in Vermeer the presence in
the room of a musical instrument
becomes an instrument of 
harmony between the man 
and the woman, here it seems a
dull object, unable to provoke a
relation. 
Not for what it is in itself but 
because the invisible wall that 
separates the couple seems so thick
that even the presence of an 
instrument potentially able to claim
its interpersonal nature and thus

Jan Vermeer, “La
lettera d’amore”,
1669 circa.

“The letter” by Jan
Vermeer, around
1669.



appare talmente irriducibile che
anche la presenza di un oggetto
potenzialmente in grado di 
r i v e n d i c a re una natura intersoggettiva,
e quindi di influire positivamente sui
comportamenti di coloro che 
abitano quello spazio, diventa 
ininfluente. Hopper, insomma, 
attraverso la rappresentazione di un
interno, ci parla della condizione
umana contemporanea e della
“mancanza di un senso da dare alla
realtà” , nella quale gli stessi oggetti
sono coinvolti.
Scena quinta
All’interno di una ampia stanza,
potrebbe essere un loft, le travi
metalliche a vista ed il pavimento in
resina lucida, una serie di proiettori
invia sciami di immagini verso le
pareti e tutto ciò che essi incontrano.
“Le sue immagini scorrono su parti di
muri aggettanti, a volte 
sovrapponendosi di pochi centimetri;
di rado vengono proiettate 
esattamente sulla giusta angolatura,
i colori sembrano sbagliati, e diverse
immagini appaiono come se fossero
state sovrapposte. (…) Le sfumature
mettono in risalto i colori di cui è
composta l’immagine, la 
presentazione senza pretese 
corrisponde alle possibilità di un
impiego semplice di questo mezzo, e
la sovrapposizione delle immagini è il
risultato di un sofisticato dosaggio
elettronico”. In quest’opera di Diana
Thater l’immagine creata 
artificialmente irrompe nello spazio
abitato, ma non imprigionata nei
piccoli contenitori dei monitor. Essa

able to influence positively 
the behaviour of those who live 
in the that space, becomes not
influential. 
Hopper, through the representation
of an interior shot, gives us a picture
of contemporary life and of “the
lack of meaning to assign to life”, 
in which also the objects are 
i n v o l v e d .
Fifth scene
Inside a big room, it might be a 
loft, visible metal beams and the
floor of shining resin, a series of 
projectors is sending swarms of
images to the walls and to all that 
is on their way. 
“Its images flow on parts of 
adjacent walls sometimes 
overlapping just a few centimetres,
seldom they are projected in focus,
the colours seem to be wrong and
several images overlapping (…). 
The shades underline the colour the
image is composed by, this 
unpretentious representation 
corresponds to the possibility of a
simple use of this means, and the
overlapping of the images is the
result of a sophisticated electrical
dosage”. 
In this work of art by Diana Thater
the artificially created image 
breaks into the living room, but is
not caught in the small containers
of the projectors. 
It flows freely on each surface 
present, giving life to a totalizing
second reality: some sort of an
extended gelatinous fog which,
even if not present in the artwork,

Edward Hopper,
“Room in New York”,
1932

“Room in New York”
by Edward Hopper,
1932
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scorre liberamente su ogni superficie
presente, dando vita a una seconda
realtà totalizzante: una sorta di 
nebbia diffusa e gelatinosa che,
anche se nell’opera non sono 
presenti, immaginiamo che debba
impadronirsi dei suoi abitanti.
Utilizzare lo sguardo della pittura nei
confronti del nostro modo di abitare
gli ambienti è esercizio capace di
dare risultati sorprendenti, in quanto
introduce un punto di vista di chi
guarda alle cose con una sensibilità
particolare, che sa cogliere anche
sfumature apparentemente 
trascurabili. Come del resto ci ha
insegnato Mario Praz nella sua
“filosofia dell’arredamento”. In
questo caso ogni scena, ogni 
esempio contiene spunti per
ragionare sul tema oggetto
quest’anno delle “Giornate di studio
sull’arte applicata del mobile”.
La questione della trasformazione dei
nostri rituali domestici, in relazione
alla irruzione nelle case delle diverse
strumentazioni telematiche, 
informatiche ed in particolare dei 
dispositivi destinati a trasmettere e
diffondere immagini, appare
effettivamente cruciale e va però
vista, ritengo, come fase particolare
della storia del rapporto tra oggetti e
ambiente domestico. Durante la
quale si assiste sostanzialmente ad un
alternarsi di stili degli oggetti, anche
secondo “una serie di corsi e ricorsi
vichiani”, ma dentro un quadro di 
relativa stabilità e permanenza degli
ingredienti che compongono la
scena. Così come appare ancora

we imagine might get hold of its
inhabitants. 
Using a painter's eye for the 
spaces we live in is an exercise 
able to give surprising results as it
introduces the point of view of
someone who looks at the things
with a particular sensibility, 
able to catch even small nuances
which might seem unimportant. 
As Mario Praz has taught us in his
“filosofia dell'arredamento”. 
In this case each scene, each
example contains ideas to 
reason about this year's theme 
of “The international Days of Study
on Applied Art in the Furniture
F i e l d ” .
The question regarding the 
change in our domestic rites 
due to the break-in of telematic
and computer equipment and
especially to equipment for the
transmission and the circulation of
images appears to be crucial 
and should in my opinion be 
considered as a particular 
phase in the history of the 
relation between objects and
domestic spaces during which 
we note substantially an 
alternation of styles of the objects,
also according to 
“a series of vichian cyclic trends”,
but within a rather stable and 
permanent frame of the elements
that compose the scene. 
As in the memorable London 
interieurs of John Soane of the
beginning of the 19th century or the
bourgeois rooms of Adolf Loos. 



nei memorabili interieurs londinesi di
inizio Ottocento di John Soane o in
quelli borghesi di inizio Novecento di
Adolf Loos. Si può dire che sia con
l’introduzione prima dei dispositivi
impiantistici nella casa e poi con
l’avvento delle nuove tecnologie
informatiche che quel tipo di 
rapporto muta radicalmente. Con il
moderno si avranno le prime 
sperimentazione di case attrezzate:
dalla famosa “cucina di
Francoforte”, del 1926, di Margarete
Schütte-Lihotzky, alla casa del 
direttore del Bauhaus a Dessau, di
Walter Gropius, sempre del 1926, allo
stesso quartiere Fabio Filzi progettato
da Franco Albini a Milano nel 1936.
L’introduzione di questi dispositivi mira
a trasformare la casa in una
“machine à abiter”, attraverso la
dotazione, come nel progetto di Le
Corbusier della cellula abitativa al
Salon d’Automne di Parigi del 1929,
di un equipaggiamento fondato sui
Casiers standard, sorta di pareti 
divisorie attrezzate, integrato da 
elementi d’arredo realizzati 
prevalentemente in tubolare
d’acciaio, a rafforzare il carattere
quasi allestitivo di questi ambienti.
Nati per tentare di dare risposta al
problema della domanda di case a
basso costo, in realtà questi 
esperimenti nel corso degli anni
hanno finito per diventare
espressione di una cultura d’élite,
senza essere in grado di influire sui
grandi fenomeni di consumo di
massa nell’ambito dei prodotti
d’arredo. Al di là di questo aspetto,

We can say that with the event 
of technical equipment plants 
in the house and later with the 
introduction of new computer
techniques that this kind of 
relation has drastically changed. 
With the modernities the first 
experiments with equipped houses
arrived: from the famous
“Frankfurter kitchen”, from 1926 by
Margarete Schütte-Lihotzky, 
to the home of the Bauhaus 
director in Dessau, by Walter
Gropius, also from 1926, to the 
Fabio Filzi area developed by
Franco Albini in Milan in 1936. 
The introduction of these devices
aims at transforming the house 
into a “machine à abiter”, 
through the use, as in the project 
by Le Corbusier of the housing cell
at the Salon d'Automne of Paris in
1929, of an equipment based on
the Casiers standard, some sort of
an equipped divisionary wall, 
completed with furniture elements
made essentially of tubular steel to
emphasize the showcase 
atmosphere of these rooms. 
Designed with the idea of to
respond to the need for low - cost
housing, in reality these 
experiments over the years have
revealed to be the expression 
of an elite culture, without the
capacity to influence the mass 
consumption within the sector of
furniture production. 
Besides this aspect it is necessary 
to say about these kind of 
experiences is that they can be

Diana Thater,
“China (blue and
yellow wall view)”,
installazione,
Chicago, 1995

“China (blue and
yellow wall view)”
installation by Diana
Thater, Chicago,
1995
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ciò che va detto di tali esperienze è
che comunque possono essere viste
come una evoluzione dei modi di
produzione precedenti degli oggetti,
improntata ad una filosofia 
industriale e di produzione seriale,
certamente responsabile anche
della perdita di quel “valore aggiunto”
di cui l’oggetto, come ci ricorda
sempre Ugo La Pietra, ha bisogno
per poter essere portatore di qualità
e cultura. Ma senza, tuttavia,
apparire come una radicale, 
irreversibile messa in discussione del
rapporto tradizionalmente instaurato
tra ambiente domestico e oggetti
d’arredo, sotto l’aspetto delle
modalità d’uso, delle forme di 
comportamento degli utenti, dei 
rituali domestici. La vera cesura
avviene con l’introduzione e la 
diffusione dell’elettronica, 
dell’informatica, degli strumenti di
comunicazione secondo modalità
tutt’affatto diverse rispetto al 
consumo di immagini veicolato 
dall’uso del televisore secondo il
modello degli anni Cinquanta: tutti
davanti allo schermo a vedere
“Lascia o raddoppia?” e “Carosello”,
tanto per intenderci. Ciò che è
avvenuto negli ultimi anni, è stata
una autentica incontenibile 
furibonda invasione dello spazio
domestico da parte di un insieme di
“ultracorpi”, per usare una metafora
cinematografica, che hanno 
cambiato radicalmente il modo in
cui si sta nello spazio e il senso che
ad esso diamo. In un libro scritto
qualche anno fa, Javier Echeverría

seen anyway as an evolution of 
previous production methods,
based upon an industrial concept
and mass production, certainly also
responsible for the loss of that
“added value“, which the object as
Ugo La Pietra always reminds us,
needs in order to become vehicle
of quality and culture. 
But at the same time however
without appearing as a radical, 
irreversible call into question of the
traditional relationship between
domestic spaces and furnishing
objects, regarding the way they 
are used, the behaviour of the
users, and the domestic habits. 
The real change has come with 
the introduction and spreading of
electronics and computers, of
means of communication 
completely different from the 
image consumption through the 
use of television as the model 
of the 1950's: all in front of the 
television set to watch 
“Lascia o raddoppia?” and
“Carosello”, just to make you 
understand. 
What has happened over the last
few years is a real irrepressible
furious invasion of domestic spaces
by a group of “ultra-bodies” 
just to use a cinematographic
metaphor, which have drastically
changed our concept of space
and the meaning we give to it. 
In a book of some years ago, Javier
Echeverría illustrated the powerful
transformation in private life 
caused by the spreading of mass



metteva in evidenza il poderoso
processo di trasformazione avvenuto
nella sfera privata a seguito della 
d i ffusione dei mezzi di comunicazione
e delle tecnologie della 
telecomunicazione, al punto da
c re a re una nuova forma di economia
che, secondo l’autore,
t r a s f o rm e rebbe “il privato in pubblico,
l’ozio in lavoro e il consumo in 
produzione”. La cui conseguenza 
principale consisterebbe nel 
trasformare lo spazio domestico in
qualcosa di pubblico: “La tecnologia
ha creato strumenti che possono 
orientare la percezione, produrre
ricordi e inviare messaggi subliminali
che influenzeranno la condotta degli 
individui al momento opportuno”,
creando le condizioni per poter
e n t r a re nella sfera più intima e privata
delle persone, perchè da questo
dipende la possibilità di trasformarla
in merce pubblica. Ne consegue c h e
la presenza nell’ambito domestico di
apparecchiature video, destinate a
trasmettere immagini, dal televisore,
al computer, al telefonino nelle sue
forme più evolute, rappresenta un
vero e proprio cambiamento di 
paradigma nell’ambito del rapporto
tra uomo e oggetto. Se è vero, come
sostengono i più recenti studi nel
campo della sociosemiotica, che
non solo “gli oggetti che eravamo
abituati a considerare del tutto
dipendenti da noi manifestano una
crescente tendenza ad emanciparsi
dalla nostra tutela”; ma anche che
l’oggetto rivendica una sua natura
intrinsecamente intersoggettiva e

media and technologies of 
television networks, responsible for
creating a new form of economy
which, according to the author,
would transform 
“the private into the public, the
lazing about into work and the 
consumption into production”. 
Its main consequence would 
consist of the transformation 
of the private into public:
“Technology created the 
instruments able to orientate 
perception, to produce memories
and send subliminal messages
which will influence the conduct of
individuals when necessary”, 
thus creating the conditions 
to enter the most intimate and 
private spaces of people as this is
exactly what allows it to be 
transformed into public good. 
What follows is that the presence 
in domestic spaces of video 
equipment for the broadcasting 
of images, from the TV to the 
computer or mobile phone in its
most advanced forms, represents a
real and substantial change of the
relation between man and object. 
If it is true what recent studies in
social semiotics declare, that non
only “the objects that we 
considered to depend on us totally
reveal an increasing tendency of
emancipating from our will”; 
but also that the object claims its
intrinsically inter-subjective 
character and just because 
“it often is the narrative voice 
of the subject, it takes part in a

Casa studio 
attrezzata per il
telelavoro.

Equipment for 
telework



che proprio perché “svolge spesso il
ruolo narrativo del soggetto, esso
contribuisce in modo determinante a
costituire il contesto, ad articolarne
la significazione, a trasformarne la
configurazione e, di conseguenza, il
senso”, ecco che qui il potere di
trasformazione del senso degli 
ambienti da parte dell’oggetto
appare incontenibile. Stando così le
cose, appare chiaro che il problema
cruciale che sta di fronte alla cultura
del progetto d’interni non è tanto
quello di trovare delle soluzioni 
specifiche, intelligenti e di qualità ad
esigenze nate dall’introduzione, negli
ambienti domestici, delle nuove 
strumentazioni informatiche e 
telematiche. Ma è quello, ambizioso
e terribile, di pensare se sia possibile
dare delle risposte capaci di mettere
in crisi quel disegno, di riprendere il
sopravvento sugli oggetti, di rimettere
al centro dell’abitare gli aspetti
relazionali. Posta in questi termini la
questione allora non si presenta
come contrapposizione tra arte
applicata e design, soprattutto dal
momento in cui quest’ultimo, come
ci ricorda insistentemente Andrea
Branzi, ha operato una revisione del
proprio statuto disciplinare e una
ricerca delle proprie radici ben più in 
profondità che non nella storia del
“disegno industriale”. Si tratta 
piuttosto di accettare la sfida posta
dall’irrompere nella nostra vita 
quotidiana di questi “oggetti 
mondializzati”, la cui caratteristica è
di essere al contempo parte di
entrambi i mondi, quello possibile e

decisive way in the composition 
of the contest, and to articulate 
its significance, to transform its set
up and, as a result its meaning”, 
this is exactly where the power to
transform the meaning of the 
spaces on behalf of the objects
seems to be irrepressible. 
If things are like this it clear that the
main problem for interior design is
not to find specific, intelligent 
solutions of quality for necessities
arising from the introduction of new
computer and telematic equipment
in domestic spaces. 
It is more the ambitious and terrible
matter of thinking if it is possible to
give answers able to question that
design, to take over the power of
the objects, to put relational
aspects again at the centre of
living. 
If we consider the matter in this way
there will be no contradiction 
between applied art and design,
especially as the latter, as Andrea
Branzi has reminded us constantly,
has revised its disciplinary policy
and has done research on its roots
much more profoundly than the
history of the “industrial design”. 
It is rather a matter of accepting
the challenge launched by the
introduction in daily life of these
“worldly objects” , which are 
characterized by the by the fact
that they belong to both the 
possible world and the real world,
and also by the fact that they work
in an un-contextual way. 
However underlining that 

A. Natali, Casa
Bartoli, Monsumano
Terme.

Bartoli Hause by A.
Natali in
Monsumano Terme.
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quello reale, ed anche di funzionare
in modo acontestuale. Sottolineando
tuttavia che “ad una osservazione
più attenta, non si può non 
ammettere che questa 
a c o n t e s t u a l i t à riguarda soltanto il
momento in cui gli oggetti sono messi
in circolazione; il momento della
ricezione, infatti, si inserisce 
necessariamente entro contesti,
logiche e grammatiche di ricezione
sul Mobile significante può aprire
delle prospettive di grande interesse
ed efficacia se inserita in un progetto
in grado di fondere le risorse e le
energie che vengono dal mondo
della produzione, dalle istituzioni
locali, dall’università. Un progetto
che deve mirare a valorizzare la
tradizione, il saper fare presente sul
territorio ma anche a introdurre
innovazioni coraggiose. Se è vero
che siamo in presenza di una 
trasformazione senza precedenti dei
modi di abitare, di forme di
“nomadismo” sempre più diffuse; se
è vero che si abita dovunque ma si
abita en passant e che il progetto
d'interni deve saper fare i conti con
la necessità di introdurre negli 
ambienti dispositivi flessibili e
reversibili, in grado di adattarsi ai
sempre più frequenti cambiamenti
delle modalità d’uso degli spazi;
ecco, tutto ciò affida alla cultura del
progetto d’interni una grande
responsabilità. Vale a dire di saper
essere innovativo ma anche in grado
di esplorare la profondità e di
andare al cuore dei problemi veri
dell’abitare. Come non sembra

“if we take a closer look we have to
admit that this un-contextuality
regards only the moment in which
the objects are introduced on the
market; the moment of their 
reception, in fact is necessarily part
of the logical and grammatical
contests of local reception”. 
That is to say, the research on
Significant Furniture can open up 
to interesting and efficient 
prospects if it becomes part of a
project able to fuse the resources
and the energies coming from the
world of production, from local 
institutions, from university. 
A project which aims at enhancing
tradition, the local know how but 
at the same time is able to 
introduce courageous innovations.
If it is true that we are in a phase of
unprecedented transformation
regarding our living habits, 
with increasing nomadic trends, 
if it is true that we live everywhere
but that we live en passant and
that interior design has to face the
necessity of introducing in home
spaces flexible and reversible 
devices, able to adapt to an
increasing number of changes in
the use of spaces, all this makes 
the culture of interior design more
and more responsible. 
That is to say it has to be 
innovative but also able to 
explore deeply and to focalize on
the core of the real problems in the
living culture. 
Interior design and architecture
seem to be incapable of doing so
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esserlo in questo momento la cultura
del progetto di architettura, in quanto
prevalentemente impegnata ad
inseguire le mode e a trasformare
l’architettura in spot pubblicitario, e
come lo seppero essere, invece, le
avanguardie all’inizio del secolo 
scorso. Chissà che non si riesca a
fare altrettanto all’inizio di questo.
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at present as they are busy pursuing
fashion trends and turning 
architecture into a T.V. spot, and
which the vanguard at the 
beginning of  the previous century
instead were able to do. 
Who knows maybe we could do 
the same at the beginning of this
c e n t u r y .
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Rapporto tra designer e impresa 
artigianale
Ci sono due modi di fare design che
implicano approcci e metodologie
differenti.
Se si progetta per l’industria si ha a
che fare con un sistema tecnico che
consente di rendere perfetto il 
prodotto stando al tavolo utilizzando
esclusivamente l’informatica e la
tecnologia applicata alla materia.
Il progetto non avrà margini di
improvvisazione e i disegni esecutivi,
le quote, i modelli in 3D, insomma,
tutto quello che ha a che fare con
gli strumenti impalpabili del processo
produttivo permetteranno l’esatta
produzione in serie del pezzo 
progettato.
Altra cosa è progettare per 
l’artigianato o, quantomeno, per
produzioni che hanno ancora una
forte componente manuale.
Questo tipo di collaborazione 
prevede, sicuramente, una buona
conoscenza della specificità 
dell’azienda artigiana che si esprime
attraverso il materiale utilizzato, il
quale diventa parte del linguaggio
espressivo che identifica l’azienda. 
Naturalmente una collaborazione tra
il progettista e l’artigiano si ottimizza
nel momento in cui avviene uno
scambio di saperi che porta alla 
realizzazione di oggetti dove 
entrambe i personaggi si possono
identificare.
Molto spesso è il materiale stesso,
attraverso la sua peculiarità espre s s i v a,
che suggerisce lo spunto per una
forma piuttosto che un’altra e 

The relation between designers and
artisan companies 
There are two ways of creating
design which imply two different
approaches and two different
methods. 
If we design for the industry we deal
with a technical system which allows
us to make the product perfect
remaining seated at our desk using
exclusively the computer and the
technology applied to the material. 
The project will not have any 
creative margins and the executive
drawings, the scale, the three D
scale model, in short al that has to
do with impalpable instruments of
the production process allow the
exact mass production of the design
piece. 
It is another thing to design for an
artisan company or at least for a
production in which handcraft is still
an important part of the production
process. 
This kind of co-operation requires
knowing the product specificity of
the company very well expressed by
the use of the material, which 
becomes part of the expression
which characterizes the company. 
Of course a co-operation between
a designer and an artisan becomes
perfect when there is an exchange
of knowledge which brings to the
execution of objects to which they
both relate.
It is often the material itself with its
expressive peculiarity which gives
the inspiration for a form rather than
another and it becomes an 
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diventa un processo straordinario
esprimere la propria poetica 
progettuale attraverso un materiale,
pur nel totale rispetto dello stesso.
Recentemente ho visitato una nota
fonderia di vetro artistico di Murano
che produce lampadari di grande
p restigio e bellezza e mi sono accorto
dell’impossibilità totale di poter 
formulare un progetto stando a 
tavolino senza vedere e capire le
possibilità espressive che il vetro offre
proprio nella fase di lavorazione.
Ho visto e ho compreso tutti i 
passaggi e i movimenti dei maestri
vetrai che, in un tempo brevissimo a
causa del veloce raffreddamento
della pasta, compiono gesti esperti
come in una danza prendendo 
palline di vetro colorato dai vari 
crogiuoli, unendo i colori, passando
la canna al modellatore e con pochi
gesti creare la forma, tutto in tempi,
movimenti e spazi precisi e sicuri.
Il titolare mi spiegava che progettisti
come Tobia Scarpa o Karim Rashid,
hanno rinunciato ad esprimersi 
attraverso un progetto, ma sono
rimasti in fonderia a comporre il
pezzo insieme ai maestri sfruttando
anche la casualità della materia.
Tale approccio può valere anche
per altri materiali e altre lavorazioni
ed è proprio questo il bello del fare-
pensare che si fonde in un tutt’uno
generando il linguaggio espressivo.
Anche nel mobile, nonostante i 
sistemi di lavorazione siano piuttosto
simili e le tecnologie utilizzano le 
stesse macchine, è importante 
capire la peculiarità che distingue

extraordinary process to express
one's design poetic by the use of a
material respecting it however fully. 
Recently I have visited a famous 
artistic glass blowing company in
Murano which produces beautiful
exclusive lamps and I realized that it
was impossible to define a project
remaining seated at a desk without
seeing the expressive possibilities
that glass offers during its production
process. 
I have seen al production phases
and operations of the master 
glassblowers, who in very short time,
as the glass cools quickly, effect 
professional movements as if 
dancing taking different small balls
of coloured glass, uniting the colours
and passing from the pipe to the
modelling equipment and with just a
few moves creating the form all in
time, and with precise moves and
spaces. The owner explained that
designers such as Tobia Scarpa or
Karim Rashid, have given up the
attempt to define a project but they
went into the glass blowing lab to
create a piece together with the
master glass blowers using the 
random appearance of the 
material. This approach could be
efficient also for other materials and
other productions and this is really
the best part of a creating-thinking
which mingles thus creating one 
single expressive language. 
Also in the furniture production
although the production processes
are more alike and the technology
uses machines, it is very important to



un’azienda piuttosto che un’altra e
adattare la propria progettualità
comprendendone a fondo la 
filosofia.
Progettare per Morelato, per 
esempio, azienda di ebanisteria di
grande tradizione e competenza, ha
fatto si che volessi esaltare queste
l o ro capacità di far mobili e di trattare
il legno o di saper fare bene cassetti
e antine con gli incastri giusti e la 
giusta ferramenta.
Così ho giocato con questi elementi
strutturali e con le essenze cercando
di fare mobili che esaltassero la
capacità del fare ebanisteria di 
qualità.
Credo che l’Italia sia il paese dove,
più di ogni altro, viva una realtà 
produttiva artigianale, legata al 
territorio e alle sue risorse naturali che
sia in grado di dialogare col mondo
del progetto dando vita a produzioni
di alta qualità formale e poetica.
In un momento di crisi dei consumi
delle dimensioni come quella che
stiamo vivendo, ritengo che solo una
p roduzione di altissima qualità form a l e
e manifatturiera, indirizzata ad
un’utenza colta e di alta possibilità
economica, possa mantenere
posizioni di prestigio commerciale e
resistere a qualunque spostamento di
target.
L’Italia produce ed esporta qualità,
questo sa fare e questo deve 
continuare a fare, affinando sempre
più il suo sapere e investendo senza
remore nella ricerca culturale ed
espressiva.
Questa è la nostra forza.

understand the characteristics of
company which distinguishes it from
another and to adapt one's project
according to the company's 
philosophy. 
Designing for Morelato for example,
a company with a long standing 
tradition and reputation in the 
furniture production, stimulated me
to stress their capacity in producing
furniture, how to finish wood or how
to make drawers and doors with the
best joints and to use the best locks. 
So I have played around these 
structural elements and with the 
different wood kinds trying to create
furniture which underlines their capa -
city in producing high quality 
furniture. 
I think that Italy is the country, where
more than elsewhere we can note a
artisan production sector linked to
the territory and to the natural
resources able to co-operate with
the world of design thus giving form
to products of high formal and 
poetic quality.At a time in which we
note a tremendous crises in 
consumption as never seen before I
think that only a production of high
formal and artisan quality with a 
target of cultured customers with an
unlimited budget, can maintain its
prestigious commercial position and
survive to whatever target changes. 
Italy produces and exports quality
and knows how to do this and has
to continue in doing so, refining its
know-how without hesitation in cul -
tural and expressive research. That is
our strength.
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Credenza e tavolo
della collezione
“Patchwork” 
disegnata da
Maurizio Duranti per
Morelato srl

Sideboard and
table from the
“Patchwork” 
collection designed
by Maurizio Duranti
for the Morelato
company.
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Premessa
Guardando la realtà del nostro
territorio non possiamo non rilevare la
ancora grande presenza di strutture
artigianali che hanno spesso 
conservato la capacità di 
trasformare i materiali in oggetti.
Purtroppo questi artefici non hanno
da troppo tempo visto la presenza
del progetto: generazioni precedenti
avevano avuto le frequentazioni 
dell’architetto, del professore di 
ornato, dell’artista che portavano la
cultura, che dialogavano con 
l’artigiano, sviluppando così il valore
di tutta l’area.
Oggi troppo spesso non troviamo né
dialogo tra cultura del progetto e
cultura del fare, né iniziative in grado
di rimettere in circuito i valori 
artigianali aggiornati all’evoluzione
della nostra società.
Da tempo in Italia esiste la Biennale
dell’Arte, dell’Architettura, della
Musica e Spettacolo, del Cinema.
Nessun amministratore, politico o 
istituzione ritiene interessante o 
possibile un progetto che veda
rinascere la “Biennale delle Arti
Decorative” o “Arti Applicate”. 
Qualche intellettuale negli ultimi
tempi ha cercato di proporre un 
simile progetto, con nessun risultato.
E intanto dalle varie aree artigiane
(da Cantù a Bovolone, da Volterra a
Saluzzo,) si alza alto il grido di 
disperazione per il progressivo 
degrado e abbandono di quelli che
fino a poco tempo fa erano territori
dove l’oggetto d’arte era 
considerato un “valore”. Ma non si

F o r e w o r d
Looking at our territory we cannot
ignore the presence of many artisan
companies which have maintained
the capacity to transform materials
into products. 
Unfortunately these artisans have
not dealt with the world of design
for a very long time: generations
ago they were visited by 
architects, or decorative art 
professors, by artists who introduced
culture and co-operated with the
artisans, thus enhancing the value
of the entire area.
Today too often there is no 
dialogue or co-operation between
the culture of design and the 
culture of enterprise as there are no
initiatives able to spread artisan 
values updated to the evolution of
our society.
In Italy since a long time, a Biennial
for Art, for Architecture, for Music
and for Theatre as well as for
Cinema is organized. 
No administrator, politician or 
institution thinks it would be 
interesting or possible to organize a
project aimed at the renaissance of
the “Biennial for Decorative Art” or
“Applied Art”. Some intellectuals
have lately tried to propose this kind
of project but without any results. 
In the meanwhile in different artisan
areas (from Cantù to Verona, from
Volterra to Saluzzo) a cry of 
desperation can be heard, 
condemning the progressive 
deterioration and abandonment of
these areas, which until little ago,
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può far crescere un simile settore
produttivo occupandosi solo di
“vendere”. Il mobile di Cantù è
ancora famoso in tutto il mondo
anche se si sono chiusi i migliori 
laboratori, ma occorre ricordare che
la fama era cresciuta negli anni
Cinquanta con l’attività di ricerca
culturale (premi, rassegne, la
Permanente, ecc.) che architetti
come Zanuso, De Carli, Ico Parisi
svilupparono proprio in quel territorio
con entusiasmo e passione. 
Oggi dove sono i ricercatori? 
Dove possiamo trovare un terreno
per confrontare le varie esperienze,
farle crescere e dare all’ “oggetto”
quel “valore aggiunto” di cui ha
bisogno per essere portatore di 
qualità e di cultura? Dobbiamo 
continuare a vedere mostre storiche
e riempirci di languida nostalgia o
possiamo pensare a ciò che può
essere la nostra esperienza 
contemporanea, tale da poterci
confrontare e inserire a pieno diritto
a livello internazionale? 
Basta valicare le Alpi per trovare in
tutta Europa Musei di Arte Applicata,
Istituzioni, Gallerie, mercato,
collezionismo e artigiani-artisti con
quotazioni al pari, o quasi, degli artisti
del sistema dell’Arte. 
Le Giornate Internazionali di Studio
rappresentano un’occasione per 
verificare e confrontare le diverse
posizioni e accendere un dibattito
che dovrebbe svilupparsi e 
coinvolgere tutte le categorie 
(studiosi, imprenditori, politici, 
amministratori).

used to be territories where the
object of art was considered a
“value”. It is impossible to make this
sector grow if we only focus on “sales
figures”. The furniture from the Cantù
area is still famous all over the world,
although many companies have 
closed down. 
It has to be reminded that the area
became famous during the fifties
thanks to a lot of cultural initiatives
(awards, exhibitions, the
“Permanente”, etc), which 
architects such as Zanuso, De Carli,
Ico Parisi organized in this area with
enthusiasm and passion. Where are
these researchers today? 
Where can we find the opportunity
to compare different experiences
and make them grow in order to
give the “object” the “added
value” necessary to make it vehicle
of quality and culture? Do we have
to go on visiting historical exhibitions
and get overwhelmed with languid
nostalgia or is it possible to think
about our contemporary 
experiences in a way which allows
us to compare ourselves with the 
international scene and to become
full part of it? 
You just need to cross the Alps to
find all over Europe Museum for
Applied Art, Institutions, Galleries,
markets, collectors, and quoted 
artisans-artists in the same way, or
almost, as the artists belonging to
the Art circuit. 
The International Days of Study offer
an occasion to verify and to 
compare different points of view



Copertine delle 
riviste dirette da Ugo
La Pietra tra gli anni
‘80 e 2000, dedicate
alle arti applicate:
Area, Abitare con
Arte, Artigianato tra
Arte e Design.

Covers from the
magazines edited
by Ugo La Pietro
between the
eighties and 2000,
dedicated to 
the applied art:
Area, Abitare con
Arte, Artigianato tra
Arte e Design

In basso: cataloghi
delle Biennali di Arti
Applicate a Todi e a
Boario Terme curate
da Ugo La Pietra.

Down: the 
catalogues from the
Biennale for Applied
Art in Todi and
Boario Terme



È in questo senso che da diversi anni
cerco di portare non solo all’interno
dell’Osservatorio di Villa Dionisi (vedi
Seminario “Fatto ad Arte” che 
organizzai nel 1996 alla Triennale di
Milano, quattro giorni di dibattito
sulle arti applicate in Italia) i temi che
affliggono la nostra realtà culturale e
produttiva. I nostri mali, relativi
soprattutto a rapporto tra cultura del
progetto e cultura del fare, devono
essere affrontati riguardando con
attenzione le nostre risorse materiali
in rapporto ai vari territori.
È ormai noto a tutti che che il 
marchio “Made in Italy” non è più
vendibile, in quanto qualsiasi 
prodotto può essere realizzato in altri
territori rispetto al nostro a meno che
i prodotti siano caratterizzati dal
“Genius Loci”, dall’identità di un 
territorio con tutto ciò che 
comporta (lavorazione, materiali,
tecniche). Così è ormai chiaro che
come la pizza non è italiana ma
“napoletana”, il parmigiano è 
“reggiano”, la malvasia di “Lipari”,
ecc. così i nostri oggetti e tutta la
cultura legata alle Arti Applicate può
acquisire “un valore aggiunto” se
identificato nella sua “diversità” 
contrapponendosi così ad un 
generico marchio e ancor di più a
prodotti sempre più espressione di
una globalizzazione culturale e di
mercato.
La consapevolezza di questa
evoluzione passa attraverso la 
riscoperta delle “Arti Applicate” e
quindi di quell’Artigianato di
Tradizione che sviluppa la sua attività
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and to start a discussion which
should develop and involve all
categories (scholars, politicians,
administrators). For this reason I
have been trying for several years
not only within the Outlook at Villa
Dionisi, (remember the “Fatto ad
Arte” Seminar which I organized in
1996 at the Triennial in Milan, a
seminar of four days on applied art
in Italy) to focus on the themes
which afflict our cultural and pro -
duction life. The pains from which
we suffer, regard the relationship
between culture of design and the
production culture and have to be
faced with care considering our
material resources in relation to the
different territories. 
It is generally known that the “Made
in Italy” brand can no longer be
sold as such as any product can be
manufactured everywhere except
for the products characterized by
the so-called “Genius Loci” by the
identity of a of a territory with 
everything that related to it 
(production, materials, techniques).
It is now clear that pizza is not
Italian but Neapolitan, Parmesan
Cheese comes from Reggio Emilia
and Malsmey from Lipari , etc. In this
way all our objects and culture
belonging to the Applied Art can
be enriched by an “added value” if
identified with their “diversity”, thus
contrasting to a generic brand but
above all to all products which
express a commercial and cultural
globalization. The rediscovery of
“Applied Arts” and therefore of that



nel continuo sforzo di rinnovarsi nelle
tecniche e nelle capacità d’impresa.
Tutti sanno che in Italia per quanto
riguarda la lavorazione del mobile
sono ormai attivi da tempo tre poli
principali: la Brianza (con la
tradizione del mobile di Cantù), il
Veronese (con la tradizione del
mobile di Cerea e Bovolone) e il
Pesarese.
Ma se per l’area Brianzola e del
Pesarese si sono costituite negli ultimi
decenni una serie di iniziative atte a
connotare e valorizzare questo 
settore produttivo, non si può dire
altrettanto per il mobile Veneto in
genere e quello Veronese in 
particolare.
Esistono molte aree di produzione in
Italia caratterizzate dalla forte 
presenza del "mobile classico" o "in
stile". Questa realtà copre il 70% della
produzione del mobile in Italia; 
questa diffusa pratica non ha mai
fatto crescere (malgrado tutto il
lavoro fatto negli anni passati ad
Abitare il Tempo e le varie operazioni
in aree artigiane di "lavorazione 
classica") la consapevolezza di
possedere, attraverso questa 
produzione, la cosiddetta cultura del
fare, uno dei fattori fondamentali per
definire il valore aggiunto 
dell’oggetto.
Le mostre sperimentali nella Fiera di
Abitare il Tempo, dedicate al grande
settore del mobile classico, 
potevano forse essere l’occasione
che avevo introdotto sul territorio?
Di fatto la fiera e le sue mostre
collaterali dovevano far crescere
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traditional handicraft which devolo -
pes its production through a conti -
nuous effort to renew its techniques 
together with its entrepreneurial
capacities, represents the 
awareness of this evolution.
It is commonly known that three
main poles regarding furniture
manufacture have been operating
in Italy for a long time: the Brianza
region (with the traditional furniture
production of Cantù), the Verona
region (with the traditional furniture
production of Cerea and Bovolone)
and the Pesaro region. 
As far as the Brianza and Pesaro
regions are concerned, a series of 
initiatives to acknowledge and
enhance this production sector were
undertaken in the latest decades,
unlike the Venetian furniture and in
particular the Verona furniture.
There are many production areas in
Italy characterized by an important
manufacture of “classical furniture”
or “style furniture”. This production
sector covers 70% of the whole 
furniture production in Italy, but the
widely spread activity however has
never been able (despite all the
work done over the last years in
occasion of Abitare il Tempo and
the many initiatives in artisan areas
where classical furniture is 
produced) to become aware,
through this production, of the 
culture of handicraft, one of the
fundamental factors establishing
the added value of an object. 
Can the experimental exhibitions
during the Abitare il Tempo fair,



Dalla mostra
“Guardando la TV”
dedicata alla
Regione Friuli
Venezia Giulia ad
Abitare il Tempo del
1995 (a cura di Ugo
La Pietra): sopra,
poltrona realizzata
da Bens (UD); sotto,
allestimento 
generale.

From the exhibition
“Guardando la TV”
dedicated to the
Friuli Venezia Giulia
Region at the
Abitare il Tempo
exhibition from 1995
(curated by Ugo La
Pietra): above:
armchair executed
by Bens (UD): under
general installment



capacità e consapevolezza nel 
settore per una sua evoluzione.
Evoluzione senza traumi e senza
strappi nella continuità della 
valorizzazione di quelle capacità 
artigianali conservate nella 
lavorazione dei “modelli classici”. 
Ma poi le cose non andarono 
proprio così: la fiera diventò sempre
più una manifestazione commerciale
generica, sempre meno orientata ad
affrontare i problemi di un grande
settore che non riusciva a trovare un
suo futuro in rapporto al mercato,
alle maestranze, alle scuole 
specializzate, al progetto.
Così, all’interno di questi territori, 
raramente in questi ultimi tempi è
stata introdotta la cultura del 
progetto. 
Cultura del progetto che ha quindi
dovuto (o voluto!) fare a meno di
svilupparsi facendo uso del grande
patrimonio che la cultura del fare
porta con sè.
E ancora più raramente abbiamo
potuto osservare come chi detiene
la cultura del progetto ha saputo
portarla all’interno della cosiddetta
realtà produttiva legata al mondo
della tradizione. Di fatto in questo
rapporto il progetto dovrebbe
entrare in contatto con la cultura del
fare in modo dolce, senza traumi, in
poche parole osservando ciò che sa
fare l’artigiano e da queste 
considerazioni sviluppare un 
progetto in grado di far evolvere il
lavoro artigianale a piccoli passi,
realizzando così un percorso in grado
di mantenere e valorizzare il 
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dedicated to the immense sector of
classical furniture, offer an occasion
I introduced to the territory? 
The fair and its cultural exhibitions
were intended to increase the 
capacity and the consciousness of
the sector and to promote an 
evolution. An evolution without
shocks able to continue the 
valorisation of handicraft inherent to
the production of “classical models”.
But things did not go that way: the
fair has more and more become a
commercial and generic exhibition,
as time passed less concentrated
on facing the problems of this large
sector, unable to indicate its future
in relation to the market, to artisan
capacities, to specific schools, to
the project sector. 
Thus within these territories only 
rarely over the last years the culture
of project has been introduced. The
culture of project therefore had (or
w a n t e d ) to go without development
using the immense inheritance,
which the culture of handicraft brings
along. It is even less frequently we
have notice that those who 
preserve the culture of project were
able to introduce it into the 
so-called world of production 
connected with tradition. In reality
in this relationship the project has to
be put in touch with the culture of
handicraft in a balanced way,
without shocks, or to be short, 
analysing the artisan capacities and
from these observations developing
a project able to evolve handicraft
gradually, thus creating a way

Progetti di Ugo La
Pietra per la mostra
“Guardando la TV”,
Abitare il Tempo,
1995

Projects by Ugo La
Pietra for the
“Guardando la TV”,
exhibition, Abitare il
Tempo 
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patrimonio storico che ancora 
abbiamo sul nostro territorio.
Un percorso che il designer non è
abituato a fare, in quanto quasi 
sempre il proprio progetto porta con
sé tecniche e lavorazioni innovative,
riferibili a ciò che è il sistema 
produttivo dell’industria.
I nostri incontri presso la Villa Dionisi
sono spesso caratterizzati dalla 
presenza di architetti, designers,
amministratori e imprenditori che ci
chiedono (e si chiedono) oggi più
che mai: “come e per chi fare gli
oggetti d’arredo?”
In sintesi vorrei ricordare alcuni 
argomenti relativamente a questi
interrogativi:
1) La nostra società non è più divisa
in “ricchi/borghesi/proletari” come è
stata per decenni definita anche
dagli imprenditori, che definivano il
prodotto differenziandolo per fasce
di potere d’acquisto. Oggi la nostra
società è divisa in tanti “gruppi
sociali omogenei tra di loro per
affinità elettive”. 
Sono quindi gruppi di persone che
hanno interessi comuni che 
prescindono da sesso, età, 
condizione sociale (vedi per tutti i
gruppi “ecologisti”, “no global”,
“new age”, “amanti del proprio
corpo”, ecc.) Tanti gruppi in continua
evoluzione a cui occorre pensare e
cercare di orientare il progetto.
2) In questi ultimi anni si è potuta
notare la decadenza della disciplina
“architettura degli interni” (che Gio
Ponti portò negli anni Cinquanta
all’interno della Facoltà di

which maintains and values our
historical inheritance still present in
our territory today. A designer is not
used to this kind of process as the
major part of his projects involve
innovative techniques and materials
which refer to the industrialisation 
processes. 
Our meetings at Villa Dionisi are
often characterised by the 
presence of architects, designers,
administrators and entrepreneurs
who now more than ever ask 
themselves the question “how and
for whom do we make furniture 
e l e m e n t s ? ”
In short I would like to indicate some
of the subjects related to this que -
stion: 
1) Our society is no longer divided
into “upper class/middle class/
workers” as it used to be for 
decennials even by entrepreneurs
who defined a product by 
purchasing power. Our society
today is divided into “social groups
homogenous out of elective 
affinity”. We can therefore say that
they are groups of people with
common interests irrespective of
sex, age, social condition (e.g.
groups as “ecologists”, “no global” ,
“new age” , “health freaks” etc.).
many groups in constant evolution
of which we should think and to
whom we have to dedicate our
project. 
2) Over the last few years we have
noticed the decline in the field of
interior design (which Gio Ponti in
the fifties established within the



Architettura) e che ha allontanato
sempre di più il progettista dalla 
pratica di pensare ad oggetti 
all’interno della “cultura 
dell’abitare”.
Di fatto oggi vediamo la nuova 
disciplina, il “design”, proiettato a
pensare e realizzare oggetti sempre
più lontani dalla “cultura 
dell’abitare” e sempre più vicini a
veri e propri “gadget”, oggetti, questi
ultimi, nati spesso per contribuire al
nostro equilibrio psicologico (come
fa spesso la moda!). Occorre
cercare di ritrovare un giusto 
rapporto con queste due necessità,
ma soprattutto ricordare che
l’oggetto vive in rapporto a chi lo
usa, in rapporto con altri oggetti, in
rapporto con l’ambiente e allora si
riscoprirà l’esistenza della disciplina
“interni” e del rapporto degli oggetti
con quest’ultima.
3) Sarebbe opportuno che chi 
produce oggetti iniziasse a introdurre
il principio di proporre al proprio
cliente, prima dell’oggetto, la 
“cultura dell’abitare”, proprio come
“Prenatal”, da tempo, prima di
vendere i propri prodotti, fornisce alla
futura madre strumenti, metodi, 
suggerimenti per come vivere
l’esperienza del prima e del dopo
parto.
4) Vendere piccole quantità di
prodotti qualificati non è impossibile
in un mercato globalizzato. Lo hanno
dimostrato da tempo i venditori di
vini italiani, che sembrava dovessero
“perdere la partita” con la grande e
qualificata produzione del vino
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faculty of Architecture) and which
has more and more taken the 
designer away from the concept
that objects should be considered
within a “culture of living”.
Nowadays in fact we notice that
the new field of “design” is aimed
at inventing and developing
objects farter and father from the
“culture of living” and they become
more and more “gadgets”, objects
invented to help our psychological
balance (as fashion often does). It is
necessary to establish the correct
relation between these two 
requirements but above all we have
to remember that an object is 
related to the people who use it, to
other objects, to the environment
and if we do this we will re-discover
the existence of the word “interior”
and the relation of the objects with it.
3) It would be a good idea for
object producers to introduce “the
culture of living” to their costumers
even before introducing their 
products. This is what Prenatal has
done for quite some years now;
before selling their products, they
give expecting mothers instruments,
methods and suggestions how to
live before and after childbirth 
4) Selling small quantities of high
quality products is not impossible in
this global market system. This is
what we can learn from the 
experience of Italian wine 
distributors, of who were said to lose
the battle against the vast high
quality production of French wine
which for years has dominated the
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francese che per anni possedeva
tutto il mercato. È bastato 
“differenziare”, esaltare il marchio
d’origine, rapportarlo ad un territorio
e la piccola produzione ha vinto sulla
grande. Così anche chi realizza
oggetti d’arte può trovare il proprio
mercato, ma deve essere in grado di
proporre un prodotto capace di
esprimere la propria identità; un
prodotto che, proprio perchè è fatto
di piccoli numeri, non interessa i 
produttori (falsari!) orientali.
Ed è per questo che da anni 
cerchiamo, attraverso il Concorso
Internazionale “Il Mobile Significante”
di sensibilizzare il progettista e quindi
anche l’imprenditore alla ricerca di
oggetti capaci di portare con sé dei
valori. Valori aggiunti, fatti non solo di
significati, ma anche di cultura 
materiale.
Il tema del seminario
Anche per quest’anno 2008
l’Osservatorio ha lanciato un 
argomento progettuale: “Gli oggetti
d’arredo e la strumentazione 
telematica e informatica”.
Il tema di questa edizione, come gli
argomenti delle precedenti, è aperto
alla progettazione di oggetti nati
dalla considerazione di nuovi modelli
di comportamento nel nostro spazio
abitativo legati alla cultura 
dell’abitare. Il tema si colloca 
all’interno delle grandi trasformazioni
che negli ultimi decenni hanno 
sconvolto i nostri rituali domestici a
causa della crescita delle varie 
strumentazioni informatiche e 
telematiche.

market. By differentiating and
enhancing the original doc brands
which connected the product to an
area a small production sector has
been able to beat the big wine 
production. In the same way for the
producers of objects of art it is 
possible to find a market, but it has
to be able to offer a product which
expresses an own identity; a 
product which as it is produced in a
limited number, does not interest
oriental producers (forgers!). For this
reason for years we have tried by
means of the International
Competition “The Significant
Furniture” to make the designers
and the producers aware of this
fact and to develop objects able to
become a vehicle of values. Added
values, made not only of meaning
but also of cultural material. 
Theme of the seminar 
Also for the year 2008 the Outlook
has launched a design theme
“Furniture for telematic equipment
and computers.”
This year's theme as in the 
previous editions was open to 
the design of objects which 
consider the new living habits in
domestic spaces. 
The theme is linked to the 
enormous transformations which 
has been taking place over the 
last decenials and which has 
changed our way of life in 
domestic spaces due to the 
introduction of and increase of
computer and telematic 
equipment. 



Di Enzo Mari,
“Antiteledipenditore”
(realizzazione
Zanotta), progetto
per la mostra curata
da Ugo La Pietra per
il decennale di
Abitare il Tempo.

“Antiteledipenditore”
by Enzo Mari 
(excuted by
Zanotta), project for
the exhibition 
curated by Ugo La
Pietra for the 10th
edition of Abitare il
Tempo.



Negli ultimi venti anni sono cresciute
le nuove tecnologie audiovisive, i
nuovi sistemi di collegamento 
satellitare, teletext, videoregistratori,
personal computer, DVD,
videogames, collegamenti internet
ma anche sistemi di controllo 
ambientale, terminali 
opportunamente collegati, videospie
a circuito chiuso.
Per quanto riguarda una prima 
lettura degli spazi tipologicamente
tradizionali, pochi sono gli 
spostamenti nell’evoluzione spaziale
e distributiva dell’abitazione.
Ma se osserviamo attentamente i
comportamenti è possibile notare
come lo “stare insieme” e conversare
(caratteristica funzionale che dava
forma allo spazio e alla distribuzione
degli oggetti), di fatto è una pratica
che si è andata perdendo 
progressivamente nel tempo.
Una pratica non separata da una
certa ritualità (ad esempio prendere
il té del pomeriggio) e che ritroviamo
ancora con la presenza del 
televisore negli anni Cinquanta,
quando si faceva riferimento ad un
solo canale, ad un film alla 
settimana, il lunedì, alla rivista il 
sabato sera e alla commedia il 
venerdì. Con l’introduzione del 
televisore la formazione di questa
tipologia ambientale (soggiorno-
pranzo) si è andata trasformando;
da una prima apparizione dello 
strumento, spesso celato o inserito in
un mobile libreria, a una sempre
maggiore presenza nell'ambiente,
fino a modificare la sistemazione e
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Over the last twenty years new
audiovisual technologies as well as
satellite connection, Teletext, VCRs,
personal computers, DVDs, 
videogames, internet connections,
but also space control, 
conveniently connected terminals,
video bugging devices , CCTV have
increased. 
At first sight there have been 
only few changes in the spatial 
and distribution evolution of the 
traditional home spaces.
If we take a closer look at the living
habits we note that 
“being together” and converse 
(a functional feature which 
decided the form of a room and
the distribution of its objects) has
more and more been lost over the
years. 
These habits were where linked to
certain rites (for example of 
drinking tea in the afternoon) and
which we still can find in the fifties
even if the TV was introduced 
but when there was only one 
channel and one film a week on
Monday evenings and the 
magazine on Saturday evenings
and a comedy on Fridays. 
With the introduction of the TV 
the formation of this kind of room 
(living-dining room) has changed
form its first introduction often 
hidden o inserted in a bookcase
to being more and more present 
in the room until modifying the 
comlete set up of a room and the
position of the armchairs changing
the centre of the room (couch

Di Ugo la Pietra: 
progetti dalla mostra
“La casa 
telematica”, 
Fiera di Milano, 1982

By Ugo La Pietra: 
Projects from the
exhibition “La casa
telematica”,
Milan Fair, 1982 





Il Seminario / The Seminar
Ugo La Pietra

l’orientamento delle poltrone 
spostando il punto di attrazione dal
centro (tavolino per servire il té) verso
un angolo del locale (televisore).
Questo percorso è stato lento: dal
1954 agli anni Settanta. 
Negli ultimi trent’anni si è potuto
invece notare un processo di 
acceleramento nella trasformazione
dello spazio domestico dovuto ad
alcuni fattori come l’aumento del
numero di canali, la TV a colori, i 
programmi continuativi estesi a tutta
la giornata, i grandi schermi, fino
all’uso spettacolare del 
videoproiettore in grado di 
coinvolgere un’intera parete del
locale. Poi il televisore è apparso
nella camera da letto che un tempo
era il luogo dove ci si vestiva, ci si
pettinava, si chiacchierava, spesso la
donna o le donne cucivano, 
ricamavano, era il luogo dell’
“amore”. Ora molte di queste 
attività, prima identificabili con
questo luogo, si sono trasferite per
lasciare il posto alla TV.
L’evoluzione dello spazio domestico
attraverso l’uso degli strumenti 
telematici, di fatto è un processo che
è già molto avanzato, anche se
spesso non se ne colgono in modo
evidente gli effetti sui vari oggetti. 
Ad esempio la lunga permanenza
davanti al televisore (in media 3-4
ore giornaliere) ci porta a ripensare
al sistema poltrone-divani nella
forma, nella consistenza e nella loro
giustapposizione. Un divano troppo
morbido è inadatto: occorre avere
una seduta sufficientemente 

table to serve tea) to a corner (TV
s e t .
This has been a slow change: 
from 1954 to the Seventies. 
Over the last thirty years we note an
acceleration in the transformation
of domestic spaces due to some
facts such as the increase in the
number of channels, colour TV, 
non stop TV programmes during 
the day time, big screens, 
up to the use of projectors 
able to involve a complete wall of
a room. 
Then the TV set was introduced in
the bedroom, once the room 
where one got dresses, combed,
where people chatted, where 
often a woman or women sew or 
embroidered, it was the place for
“love”. 
Now many of these activities, 
which in the past could be 
identified with a room, 
have been moved to make room
for the TV set. 
The evolution of the domestic
space  due to the introduction of
telematic equipment is a process
which has already advanced a lot,
even if we often do not note its
impact on the objects. 
For example sitting for a long time
(3-4 hours a day) in front of the 
television set has forced us to
reconsider the armchair-couch
system in its form, in its consistence
and in its collocation.
A couch which is too soft is 
unsuitable: its seat has to be 
consistent enough to maintain a

“Il luogo dove si 
consuma il rituale
televisivo”, 
Ugo La Pietra, 1980

“The place where
the television rite is
consumed”,
Ugo La Pietra, 1980



Dalla “Casa 
telematica”, 1982.
Soggiorno domestico
(con poltrone - 
terminali) di Ugo La
Pietra.

From “Casa
telematica”,1982.
Domestic living (with
armchair - terminals)
by Ugo La Pietra



consistente per mantenere una 
postura corretta.
Già nel 1980, in occasione della
mostra Cronografie: tempo e 
memoria nella società 
contemporanea che curai alla
Biennale di Venezia, scrivevo: “la
famiglia televisivo-centrica sembra
aver abbandonato la ritualità festiva
per una ferialità televisiva, vale a dire
per un uso continuo dello strumento
televisivo”.
Gli strumenti informatici e telematici
hanno condizionato non solo la sfera
spettacolare e di evasione, ma 
introducendo nuovi servizi a domicilio
come il “tele-lavoro”, la “tele-
banca”, il “tele-acquisto”, la “tele-
educazione” e le infinità di 
informazioni via internet, hanno di
fatto rivoluzionato completamente il
nostro modo di vivere lo spazio
domestico.
“L'uomo vedrà accrescere le proprie
capacità sensoriali dilatandosi nello
spazio grazie ad appendici 
elettroniche costituite dalle nuove
tecnologie e il mondo tornerà 
all’epoca tribale grazie alla 
simultaneità d’accesso o alle 
informazioni o alla conseguente
riduzione delle barriere (spazio-
temporali)”, con queste parole Mc
Luhan preconizzava ciò che è ormai
il nostro vivere nel nuovo millennio.
Inoltre la telematica, non solo 
permette forme di lavoro a domicilio,
ma è ormai sotto gli occhi di tutti che
una buona fetta della nostra società
sfrutta il tempo libero (in casa!) come
tempo di lavoro occulto!
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correct position.
Already in 1980, on occasion of the
“Cronografie: tempo e memoria
nella società contemporanea” 
exhibition taken care of by myself I
wrote: 
«the TV-centred family seems to
have abandoned their festivity rite
for a weekday use of television, 
that is to say for a non stop use of
the television set».
Cmputres and telematic equipment
have not only conditioned the
entertainement and leisure area,
but have also introduced new
home services such as 
“on line-working”, “homebanking”,
“on line shopping”, “on line 
education” and all other 
information availanble in internet ,
have drastically changed our living
habits at home. 
«Man will note an increase in his
sensorial capacities thanks to the
electronic appendixes developed
by new technologies and the 
world will go back to the tribal 
era due to the simultaneous 
access or to the information or 
to the subsequent reduction of 
barriers (time-space)», 
with these words Mc Luhan 
anticipated the living habits of our
new millennium. 
Furthermore telematics do not only
allow us to work at home but 
everybody knows that an 
important part of our society 
uses their spare time (at home!)
moonlighting! 
Ivan Illich mentioned this kind of 

Dalla “Casa 
telematica”, carrello
per videogiochi, Ugo
La Pietra, 1982

From “Casa
telematica”, trolley
for video games. Ugo
La Pietra, 1982



Dalla “Casa 
telematica”, 
progetto di 
allestimento di Ugo
La Pietra, 1982.
Sopra, toilette; sotto,
camera da letto.

From “Casa
telematica”,
a project by Ugo La
Pietra, 1982.
Above, toilette;
underneath, 
bedroom .
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Il “lavoro-fantasma” l’aveva chiamato
all'inizio degli anni Ottanta Ivan Illich,
dove gli addetti più favoriti a questo
genere di lavoro sono coloro che
potendo realizzare nell’ambito 
professionale le informazioni, la 
cultura, la conoscenza acquisita nel
tempo libero, sono portati a utilizzare
i mezzi di comunicazione di massa in
modo finalizzato.
Così la casa diventa il luogo più 
carico di strumenti che però dovranno
fare i conti con tutto ciò che è stato
e che è ancora l’abitazione.
L’abitazione con le sue esigenze, le
sue sedimentazioni, le sue ritualità, le
sue separazioni tipologico-
ambientali, i suoi oggetti in continua
trasformazione, e i nuovi segni 
passati, presenti e futuri. 
Se si pensa alla difficoltà che ancora
oggi, a più di cinquant’anni dalla sua
apparizione, il televisore domestico
(quello per vedere i film, le notizie, gli
spettacoli ecc) trova nell’inserirsi
all’interno dell’ambiente abitativo in
rapporto agli altri oggetti e allo
spazio stesso (vedi soggiorno-
pranzo), in un certo senso si può
capire quanti problemi e quanti
squilibri spaziali e ambientali dovranno
essere presi in considerazione dai
p rogettisti di oggetti e di arre d a m e n t o .
Spettacolo, memoria individuale e
collettiva, gioco, informazione e 
cultura, lavoro, salute sono alcune
delle tante funzioni che verranno
svolte nei nostri spazi domestici:
nuove funzioni, nuovi strumenti che
devono dialogare con i più tradizionali
oggetti d’arredo. Un’attività che è

illegal work in the Eighties, 
indicating that the favourite 
operators for this kind of work 
are those who are able to use 
professionally the information, 
culture and knowledge obtained 
in their spare time, are induced 
to use the means of mass 
communication on purpose. 
In this way tour home space 
becomes a place crammed with
equipment which has to face what
used to be and still is our home. 
Our home with its requirements, 
settlement, rites and environmental
division, its objects in continuous
transformation, the new, old and
present signs.
If we think of the problems that 
still arise fifty years after its 
introduction of the TV set 
(watching a film, the news or shows
etc. together) in becoming part 
of the home space in relation to
other objects and the room itself 
(e.g. living-dining room) in some
way we are able to understand
how many problems and spatial
imbalance have to be taken into
consideration by interior designers. 
Entertainment, individual memory
and collective memory, games,
information and culture, work,
health are some of the many 
functions which will take place
within the home space: 
new functions, new instruments
have to communicate with more 
traditional furniture elements. 
An activity which has started and
which will keep designers more 



iniziata e che vedrà sempre più
impegnati i progettisti a far convivere
i due mondi: quello reale e quello 
virtuale. Due mondi tra di loro
opposti e proprio l’arredamento,
attraverso i propri materiali, tecniche
e lavorazione, potrà bilanciare
l’enorme flusso di immagini virtuali
destinato ad invadere sempre di più
la nostra vita domestica.

and more busy in balancing two
worlds: the real world and the 
virtual reality. 
Two opposite worlds and it is to the
furniture design with its materials,
techniques and production 
processes to balance the enormous
stream of virtual images which will
be more and more invading our
home spaces. 

Dalla “Casa 
telematica”, 
progetto del tavolo
da pranzo, Ugo La
Pietra, 1982.

From “Casa
telematica”,
a project for a dining
room Ugo La Pietra,
1982
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1. Per una nuova sapienza della
mano 
Da più parti si dice, non senza 
rammarico, che in Italia le arti 
applicate se non sono morte stanno
morendo, in ciò depauperando
saperi manuali e progettuali maturati
in secoli di storia. 
Proviamo a ribaltare il problema: è
possibile oggi applicare l’arte alla
pratica riunendo ciò che la visione
romantica ha diviso? 
Può chi progetta diventare artifex o
comunque “complemento” 
dell’artefice imparando lui, anche o
almeno parzialmente, le qualità e le
caratteristiche dei materiali, delle
loro lavorazioni, delle tecnologie,
cioè il sapere del mastro di bottega,
e abbinandole alla propria cre a t i v i t à ?
Badando a non cadere nel concetto
di art design, impraticabile per il 
normale consumatore (un pezzo
come la chaise-longue Lockheed di
Marc Newson è stato venduto in 
galleria a 1,5 milioni di dollari). 
2. Evoluzione del gusto
Oggi l’universo dei compratori non è
più stratificato per censo, bensì è
costituito da “isole” più o meno 
grandi e a volte, ma non sempre, tra
loro interagenti, omogenee per 
cultura, comportamenti e aspettative.
D’altra parte le tecnologie 
consentono di realizzare manufatti in
serie limitate con conseguenze 
marginali sui costi di produzione.
L’effetto di questa evoluzione è la
tendenza alla personalizzazione 
dell’oggetto e dell’acquisto: un 
segmento importante dei 

1. For a new a new knowledge
about handcraft 
Many people say regretfully that in
Italy applied art is dead or if not, it is
dying, thus losing all we learned
about handicraft and design over
centuries. 
Let's try to put it in another way: 
is it possible at present in Italy to
apply art to practise and unite what
the romantic vision had divided? 
Is it possible that those who design
become artifice or in any way
“complement” of the artifice 
learning also or at least partially, 
the material qualities and 
characteristics, of their elaboration,
of the technologies, or better the
know-how of the master of the 
workshop and add them to his own
creativity? Watching out not be
trapped in the concept of art
design, unaffordable for an 
average consumer one piece such
as the chaise-longue Lockheed by
Marc Newson has been sold for 1.5
milioni Dollars in a gallery). 
2. Evolution of taste
At present the consumers universe is
no longer stratified by census but is
composed of “islands” some big
some smal which sometimes but not
always, interact, homogenous per
culture, behaviour, and 
expectations. 
On the other hand technology
allows us to produce products in
limited series with marginal 
conseguences for the production
costs. The result of this evolution 
is the trend to customize object 
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consumatori di oggi compra (o torna
a comprare) ciò in cui si riconosce
(gusto) e non ciò che lo rende 
riconoscibile (status e socialità).
Compra l’emozione e il racconto,
oltre alla forma e alla funzione. 
E qui si innesta un possibile futuro per
lo scenario ipotizzato al punto 
precedente.
3. L’antropologia dell’abitare
La strutturazione a “isola” 
dell’antropologia dell’abitare e del
vivere ha avuto infatti importanti
ricadute sul senso della casa e 
dell’arredamento. Per esempio, la
visione della dimora come spazio
esteticamente coordinato a priori ha
perso appeal, il peso del pezzo 
singolo, quasi unico, ne ha 
guadagnato seguendo un’intuizione
di cui anche Achille Castiglioni fu
portatore: l’oggetto moderno 
convive con l’antico e anche con il
neo-antico, quello di Pesce, 
massimalista, con quello di
Lovegrove, minimalista. Ciò non 
significa il caos o l’antiarmonia: il
principio di affinità continua a valere,
ma registrato su una meno astratta e
più aperta intelligenza del bello; 
strutturato sulla scala della libera 
individualità (o della comunità) e
della transitività, non di un equivocato
ed equivoco democraticismo; 
regolato da una qualità accertata e
accertabile, non dalla serialità.
Insomma in una declinazione 
pluralistica davvero contemporanea.
Ecco così che il “creare ad arte”,
non più e non solo il “fare ad arte”,
diventa un elemento 

and purchase: an important part 
of the consumers today buys 
(or returns to buy) objects in which
they identify themselves (taste) 
and not objects that reveal their
identity (status and sociality). 
They buy the emotion and 
the story, besides form and 
f u n c t i o n .
3. The antropology of living
The “island” form in the antropology
ofthe culture of living has had 
many important conseguences 
for the meaning of “home” and its 
furnishing. 
For example the concept of the
house as an aesthetically balanced
space a priori has lost its appeal,
the weight of the single piece,
almost inique has gained 
importance following the idea that
Achille Castiglioni had introduced:
a modern object cohabits with the
antique or neo-antique, or the idea
of Pesce with the one of Lovegrove
based on a less abstract but more
open intelligence of beauty; 
based on the principle of free 
individuality (or of a community)
and of the transitivity not of a 
misunderstood or equivocal 
democraticism; ruled by a certified
and certifiable quality and not by
seriality. 
In short a really contemporary 
pluralistic declination.
This is what we intend with 
“created on purpose” not only
“creating art” becomes a 
commercially successful and 
distinct element: it has and gives



commercialmente vincente e 
distintivo. Ha e dà identità e così si
sottrae alle produzioni di massa 
troppo facilmente imitabili. 
4. Infine gli oggetti 
Da tali considerazioni s’intuisce che
c’è campo per un mobile pensato
bene e fatto bene. Pensato bene
significa che deve contenere una
pluralità di sensi: deve essere
comodo, funzionale, appagare la
vista, e insieme suscitare un desiderio
tattile, deve raccontare e piacere
nel tempo. E, considerata la fama di
spazio della casa contemporanea,
deve svolgere più compiti, offrire più
soluzioni d’uso, interagire
attivamente con gli altri oggetti della
casa che a loro volta sono oggetti,
ma anche comportamenti, riti.
Essere, come qualcuno ha scritto,
“anfibio”, o, come recita il tema del
concorso, significante. 
Fatto bene vuol dire trasferire nel 
prodotto finito tutte queste 
potenzialità rendendo il più agevole
e il più duraturo possibile il loro
manifestarsi. 
Ce la si può fare.

identity and in this way it is 
rescued from mass production
which can be easily imitated. 
4. Ultimately the objects
These considerations make us note
that there is a space for well 
designed furniture. 
Well designed means that it has to
contain many meanings: it has to
be comfortable, efficient, nice to
see and at the same time provoke
the wish to touch, it has to be bale
to tell a story over the years. 
And considering the lack of space
in contemporary housing it has to
perform different duties, offer 
different services, interact actively
with other house appliances which
at their turn sometimes are objects
but sometimes behaviour or habits.
They have to be as someone wrote
“amphibious” or as the theme of
this competition indicates 
significant. 
Well designed means to transfer to
the final object, all these functions
making its manifestation as smooth
and lasting as possible. 
We can do it. 
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Letto “Right” donato
dall’artista Luca
Maria Patella al
Museo della
Fondazione Aldo
Morelato MAAM

“Right”, bed by the
artist Luca Maria
Patella for the
Museum of Aldo
Morelato
Foundation, MAAM
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Del fare materiale e del fare virtuale
Il tema proposto quest’anno mi ha
suggerito alcune riflessioni che qui
esporrò senza la pretesa di affermare
tesi o azzardare risposte a domande
che via via mi sono venute alla
mente.
La prima riflessione riguarda i 
concetti di passato e futuro. 
Nel passato vedendo (per stare in
tema) l’ambiente, il mobile, il vissuto.
Nel futuro l’elettronica, il digitale,
televisione, cinema, realtà virtuale ed
altre aspettative informatiche.
Monitor e strumenti multimediali vari,
anche se sono oggetti del presente,
hanno in sé caratteristiche tali da
collocarli in un futuro prossimo: sono
una specie di presente in continuo
divenire, di lavoro in corso, di non 
finito, di non assestato.
Se passato e futuro sono ancora 
leggibili (immaginabile il secondo,
almeno nel breve), il presente
appare meno chiaro. È un presente
dal quale si tende a fuggire con i
viaggi, i week-end, il cinema (fiction)
sempre più fantastico ed irreale nei
suoi eccessi di frenesia virtuale.
Insomma: c’è un passato con un
futuro: ci sfugge il presente.
Fantasticavo quindi sui progetti del
concorso immaginando di trovarvi
una possibile reazione chimica
derivante dall’incontro di due 
elementi (il passato ed il futuro) in
grado di dare luogo ad un 
precipitato, una sintesi, un sale in
grado di confortare il presente nella
sua immanenza, nella comprensione
della contemporaneità: 

Of material enterprise and virtual
e n t e r p r i s e
The theme for this year's edition has
made me consider different things
which I will now explain without 
pretending to formulate daring 
statements or giving answers to
questions which crossed my mind. 
The first consideration regards the
concept of past and future. 
In the past we can see (to stick to
the point) the environment, 
furniture, experience. In the future
electronics, digitals, television, 
cinema, virtual reality and other
computer expectations. Screens
and different multi-medial 
instruments if they belong to the
present, have characteristics which
places them in a near future, in
some sort of a present in continuous
progress, work in progress, 
something non finished not 
s t a b i l i z e d .
If past and future are still readable
(or imaginable for the latter at least
on short, the present seems to be
not so clear. It is a present form
which we try to escape by 
travelling, the weekend, cinema
(fiction) more and more fantastic
and unreal in its excesses of virtual
frenzy. In short we have a past with
a future but we can't get hold of
the present. 
I was fantasizing about the projects
of the competition imagining to find
a possible chemical reaction to the
encounter of two elements (past
and future) able to make place for
a commixture a summary, a way of
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possibilmente attraverso un oggetto,
una situazione progettata.
Era una fantasia, un filo che ho 
cercato di scoprire, magari sotto
traccia, in qualche progetto. Un
indizio in grado di suggerire qualcosa
al di là dello specchio. Ecco, forse
soltanto negli specchi nella villa
veneziana di Marco Ferreri dove il
passato si spezzetta nel gioco dei 
riflessi, ingannando la percezione
dello spazio in una fuga, o sinfonia
Kubrickiana. Ma dove il futuro viene
nascosto nel sottoscala! 
Per confermata incoerenza, timore,
paura del futuro?
Altra riflessione riguarda la cultura del
fare materiale (antico, fattuale, 
concreto), contro la cultura della 
virtualità che sta invadendo, 
prepotente e pervasiva, la nostra
vita. Finiremo per non comprenderne
più la differenza?
La terza ed ultima riflessione riguarda
il consumo dell’immagine, travolta
dal fluire ininterrotto e disordinato di
figure, paesaggi, azioni e 
accadimenti, privo di una qualche
gerarchia o scala di valori, 
minimamente orientativa.
Tutto avviene in un “Blob” 
omogeneizzante, qualunquista e
conseguentemente a-morale. E non
solo nella trasmissione citata, non per
niente di irreversibile successo: cupio
dissolvi di una società disorientata
che trova piacere nel compiacersi
collettivo delle proprie angosce e dei
propri difetti. 
Anche i notiziari più autorevoli 
propongono sullo stesso piano (si 

being able to compare the present
in its immanent aspects, in the
understanding of its being 
contemporary, possibly by means of
an object a projected situation. 
It was a fantasy, a line I wanted to
discover maybe under the form of a
trace in some project. A clue able
to suggest something beyond the
mirror. That's it maybe only in one of
the mirrors in Marco Ferreri's
Venetian villas where the past 
breaks into reflections an optical
illusion of the space in a Kubrickian
fuga or symphony. But where the
future is hidden in the cellar! 
Out of confirmed incoherence, awe
and fear of the future?
Another consideration regards the
material culture (ancient, a fact,
concrete) versus the virtual culture
which is invading in an arrogant
and pervading way our daily life. 
Will we end up incapable of telling
the difference?
The third and last consideration
regards the consumption of the
image, swept away by the constant
and messy stream of persons, 
landscapes, actions and events,
without any hierarchy o scale of
values as an orientation. Everything
happens in a homogenizing 
indistinct “Blob” and as a 
consequence a-moral. And not only
in the mentioned TV programme of
great success: gloomy waste of a
disorientated society pleased in a
collective congratulation of its own
anguish and shortcomings. Even the
most influential news bulletins put on



faccia caso soprattutto ai titoli
“sparati” ad inizio trasmissione),
tragedie, attentati, incontri politici,
risultati sportivi, amenità del giorno.
La pervasiva diffusione della realtà
virtuale non potrà che re n d e re ancora
più difficile la lettura della realtà.
La possibilità di vedere bene, qui ed
ora, oggetti solo progettati come
appariranno nella loro futura vita 
fisica (cosa permessa dai più 
sofisticati, ma normalmente utilizzati,
programmi grafici) pone per
conseguenza che la loro immagine,
forma e forse anche funzione, venga
consumata prima della loro effettiva
esistenza. Si innesca quindi una corsa
ad immaginare un futuro (un diverso
per desiderio di visibilità) che porta a

the same level (as you can note 
especially in the opening titles), 
tragedies, acts of violence, political
meetings, sport results, and the
good news of the day.
The advanced diffusion of the 
virtual reality will make it even more
difficult to understand reality.
The possibility to have a sharp eye
for the here and now, objects only
made to appear in their physical
future (made possible thanks to
sophisticated but frequently used
graphic design software) show that
their image form and maybe even
their function will wear out even
before the really will be made. 
In this way the race in imagining the
future (different as to the wish for

Museo delle Arti
Tradizionali
Matsushita, Osaka

Matsushita Museum
of Traditional Arts,
Osaka



confondere ciò che si può chiamare
creativo con ciò che è solamente
bizzarro. Ciò si vede soprattutto 
nell’architettura che, dopo i “fasti”
variamente sorprendenti del design,
ne ha raccolto il testimone 
producendo oggetti fuori scala con
valore soprattutto simbolico (per
immagine di marca), 
comunicazionale e pubblicitario.
E qui si torna al concetto iniziale ed
all’auspicio di una costruzione del
presente come nodo comprensibile
e vivibile fra passato e futuro, fra
realtà e fantasia.
Si può auspicare che almeno 
nell’intimità (umanità?) dell’arredo
d’interni e delle case d’abitazione un
ritorno al “senso” del costruire?

visibility) which leads to mix what
might be called creative and what
is only bizarre. This can be especially
seen in architecture which after the
differently surprising “pomp” of
design has become a testimonial
making out of scale projects of
especially symbolical for brand 
building) and commercial and
communicational value.So we are
back at the start and to the wish to
create a present as a comprehensible
and livable knot between past and
future, reality and fantasy. 
Let's hope that at least in the 
intimacy (humanity?) of interior
design and housing there will be a
return to the “sense” of 
construction? Let's recover some of



Il Seminario / The Seminar
Alberto Maria Prina

Recuperiamo qualcosa della lezione
Wrightiana e delle teorie organiciste?
Dopo secoli di progresso tecnologico
e ondate di urbanizzazione, 
l’originario rapporto tra natura e
architettura ha quasi cessato di
esistere. 
Ma architettura e ambiente,
tradizione e tecnologia, sono binomi
che esistono da sempre: non sono
necessariamente antitetici e la 
ricerca di un’integrazione tra edifici e
ambiente circostante deve tornare
ad essere uno dei punti fermi della
modernità. Integrando nuove 
tecnologie, anche informatiche e
multimediali, pur con una continua
ricerca di forme nuove, ma senza
allontanarsi troppo dalla natura
umana, dalla bellezza organica degli
esseri viventi, dalle geometrie 
essenziali delle cose inanimate
(come sosteneva Wright) si può 
sperare in uno sviluppo accettabile e
forse anche appagante.
La cultura Shinto vede l’unità e la 
solidarietà tra i Kami (gli spiriti del
luogo), gli uomini e la natura, per loro
tutto è uno, così come per gli induisti:
tutto deve vivere e operare in 
perfetta armonia. 
Per questo allego a queste riflessioni
alcune immagini del Museo delle Arti
Tradizionali che Matsushita, il 
fondatore della grande impresa di
elettronica giapponese da noi più
conosciuta come Panasonic, ha
voluto non solo come memoria della
propria cultura, ma come monito a
non dimenticare il rapporto con la
natura ed al suo “spirito”.

the lessons that Wright gave us and
of the organicistic theories?
After centuries of technological 
progress and waves of urbanization,
the original relation between 
nature and architecture has almost
seized to exist. 
But architecture and environment,
tradition and technology are 
binomial which exist from the 
beginning: not necessarily in 
contrast and the search for an 
integration of buildings in the 
surrounding environment has to
become again a basic principle of
modern times. Integrating new
computer and multi-medial 
technologies, even though with a
constant search for new forms, but
without drifting too far away from
human nature, from the organic
beauty of human beings, from the
essential geometries of the lifeless
objects (as Wright stated) we can
hope for an acceptable and
maybe also satisfying development. 
The Sintho culture indicates the
unity between I Kami (local spirits),
the human beings and nature, it is
all one for them as for the Hindis:
everything has to live and operate
in perfect harmony. 
For this reason I add some images
of the Museum for Traditional Art
which Matsushita, founder of the
important electronic equipment
company known as Panasonic has
grounded not only as a tribute to his
own culture but also as a warning
not to forget the relation between
nature and its “spirit”.

Museo delle Arti
Tradizionali
Matsushita, Osaka

Matsushita Museum
of Traditional Arts,
Osaka







Il Concorso

Il Mobile Significante:

gli oggetti d’arredo e la strumentazione telematica

The Competition

The Significant Furniture:

forniture and telematic equipment



Premessa
Il nuovo argomento di studio e di
progetto per il 2008 fa riferimento
sempre all’oggetto significante, 
collocato all'interno dei tanti rituali
domestici condizionati dalla sempre
più impegnativa presenza di 
strumenti telematica e informatici.
Il tema si colloca all’interno delle
grandi trasformazioni che negli 
ultimi decenni hanno sconvolto la
nostra vita domestica a causa 
della crescita della realtà virtuale.
Sono nati quindi nuovi rapporti tra
individuo - strumento - oggetto 
attraverso la nostra lunga 
permanenza davanti al televisore ,
l’attività di lavoro domestico, 
l’attività cultura e di studio, le 

Il Concorso / The Competition

Foreword 
The subject for the International
Days of Study and for the 
competition for the 2008 edition
refers as usual to the significant 
furniture, as part of our many 
domestic habits conditioned by the
increasing presence of telematic
and computer equipment. 
The theme is closely linked to the
drastic changes which have taken
place over the last decennials 
caused by the expansion of the 
virtual reality. 
Thus new relations 
between individual- instrument -
object have been established as for
example the fact that we remain
seated in front of a television set for

Alcuni momenti della
premiazione.

Some images of the
awarding ceremony.





comunicazioni in genere con tutte 
le fonti che ci consentano di 
mantenere rapporti sociali 
istituzionali e di mercato.
Inoltre il tema di questa edizione,
come di quelle precedenti, 
è aperto non solo alla progettazione
di oggetti nati dalla considerazione
di nuovi modelli di comportamento
nel nostro spazio abitativo ma 
anche alla necessità di essere
portatori di valori e significati, 
attraverso la riscoperta delle arti
applicate come grande area 
creativa e fattuale, e dalla 
considerazione di tutte quelle 
potenzialità che possono essere
ricavate dalla tradizione per un 
progetto innovativo.

Il Concorso / The Competition

hours, and domestic activities such
as working at home, cultural 
activities and studying and 
communication in general with all
resources which allow us to maintain
relationships with the social 
institutions and with the market.
Furthermore this year's theme as well
as those of the previous editions,
opens up not only to the design of
objects developed considering new
domestic habits but also to the
necessity for objects to become
vehicles of values and meanings, by
means of the re-discovery of
applied art as an enormous creative
and artisan field and of the idea
that tradition can be a potential
inspiration for an innovative project.

Alcuni momenti della
premiazione e della
serata di gala.

Some images of the
awarding ceremony
and the gala 
evening.





Il Concorso / The Competition

I progetti dei 
concorrenti durante il
lavoro della giuria.

The projects of the 
partecipants during
the evaluation by the
jury.



Oggetto del Concorso: gli oggetti
d’arredo e la strumentazione 
telematica.
Il tema del concorso, che 
nell’edizione 2008 è inserito, come i 
precedenti, all’interno della
definizione di mobile significante, è
“Gli oggetti d’arredo e la 
strumentazione telematica”.
Oggetti, quindi significanti, cioè in
grado di dare valore al rapporto
complesso tra l’individuo, l’oggetto
d’arredo e gli strumenti telematica.
Il tema del concorso vuole di fatto
indicare la necessità di prendere in
considerazione le tante possibilità di
soluzioni formali e d’uso mettendo in
gioco le tre componenti sopra citate
e le infinite variabili ogni qual volta si
mettono in gioco i tanti possibili
oggetti (televisore, computer,
videoregistratore, videoproiettore,
archivio CD /DVD, ecc.)
Il tema cerca anche di portare
all’attenzione del progettista 
(designer) verso i vari problemi 
dell’abitare tradizionalmente studiati
all’interno della “architettura degli
interni”, disciplina purtroppo sempre
più abbandonata a favore del
design relativo all’oggetto, lontano
spesso (ad esempio con i gadget)
dalle necessità dell'abitare.

Il Concorso / The Competition

Subject of the competition: 
forniture elements and telematic
equipment
The theme of this years edition, as
the previous editions part of the
definition of the significant furniture
is “Furniture elements and telematic
e q u i p m e n t ” .
Significant objects and thus able to
give value to the complex relation
between individual, furniture and
the telematic equipment.
The theme indicates the necessity
to consider the many possible 
formal solutions and of the 
utilization considering the three 
elements here above mentioned
and the infinite variables each 
time we consider the many 
objects from which to choose 
(television, computer, video 
recorder, VCR, CD/DVD recorders
e t c . ) .
The theme also invites designers to
think about the different problems
connected to the living habits, 
traditionally analyzed within the
field of “interior design”, which has
more and more been abandoned
for object design, often so very far
away (if we consider for example
gadgets) from the requirements of
living habits. 



Il Concorso / The Competition

La giuria al lavoro

The Jury at work 



Il Concorso / The Competition

Giuria / Jury

Silvana Annicchiarico
Responsabile del design, Triennale di Milano
Design Director, Triennale di Milano

Maurizio Duranti
Progettista
Designer

Ugo La Pietra
P rogettista e teorico delle arti applicate, Docente a contratto al Politecnico di Milano
Designer and theorist of applied art Professor at the Polytechnic for Design in Milan

Ettore Mocchetti
Progettista, direttore della rivista “AD”
Designer, editor of the “AD” magazine

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

Alberto Maria Prina
Direttore della rivista Dossier Habitat
Editor of the Dossier Habitat magazine

Progetti Premiati / Awarded projects

Premio Fondazione Aldo Morelato, ex-equo
Aldo Morelato Foundation award, ex-equo
Desktop, di/by Antonio Di Mino (Palermo)
Moresco, di/by Ettore Soffientini (Cornaredo, MI)

Segnalato / Nominated
NoMade, di/by Marco Zanatta (Varese)

Premio Istituto Regionale Ville Venete, ex-equo
Regional Institute for Venetian Villas award, ex equo
Quarantacinque gradi, di/by Marco Ferreri (Milano)
Con privilegi per tutti, di/by Claudio Salocchi (Milano)

Segnalato / Nominated
Abitare la mia assenza, di/by Stefano Follesa (Firenze)

Premio / award “Scuola Appio Spagnolo”
Specchio delle mie brame, di/by Francesca Meana (Bresso, MI)





Selezione dei progetti 

partecipanti al Concorso

Selection of the projects 

partecipating in the Competition



Il Concorso / The Competition

Premio
Fondazione Aldo
Morelato (ex-equo)
“Moresco”
progetto di 
Ettore Soffientini

Prize
Aldo Morelato
Foundation (ex-
equo)
“Moresco”
project by
Ettore Soffientini



Il Concorso / The Competition

Premio
Fondazione Aldo
Morelato (ex-equo)
“Desktop”
progetto di 
Antonio Di Mino

Prize
Aldo Morelato
Foundation (ex-
equo)
“Desktop”
project by
Antonio Di Mino

Premio studenti
Scuola Appio
Spagnolo
“Specchio del mio
guardaroba”
progetto di 
Francesca Meana

Student prize
Scuola Appio
Spagnolo
“Specchio del mio
guardaroba”
project by
Francesca Meana



Il Concorso / The Competition

Premio
Istituto Regionale
Ville Venete (ex-
equo)
“Quarantacinque
gradi”
progetto di 
Marco Ferreri

Prize
Regional Institute for
Venetian Villas (ex-
equo)
“Quarantacinque
gradi”
project by
Marco Ferreri



Il Concorso / The Competition

Premio
Istituto Regionale Ville
Venete (ex-equo)
“Con privelegi, per
tutti”
progetto di 
Claudio Salocchi

Prize
Regional Institute for
Venetian Villas (ex-
equo)
“Con privilegi, per
tutti”
project by
Claudio Salocchi



Il Concorso / The Competition

Segnalato
(premio Fondazione
Aldo Morelato)
“NoMade”
progetto di Marco
Zanatta

Nominated
(Fondazione Aldo
Morelato prize)
“NoMade”
project by Marco
Zanatta



Il Concorso / The Competition

Segnalato
(premio Istituto
Regionale Ville
Venete)
“Abitate la mia
assenza”
progetto di 
Stefano Follesa 
(invitato)

Nominated
(Regional Institute for
Venetian Villas prize)
“Abitate la mia
assenza”
project by
Stefano Follesa 
(invited)

“Io speriamo che
me la cavo”
progetto di 
Edoardo Perri 
(invitato)

“Io speriamo che
me la cavo”
project by
Edoardo Perri 
(invited)



Il Concorso / The Competition

“Videobidò”
progetto di 
Giusto Bonanno 
(invitato)

“Videobidò”
project by
Giusto Bonanno
(invited)

“Diamante”
progetto di 
Modoloco Design 
(invitato)

“Diamante”
project by
Modoloco Design 
(invited)



Il Concorso / The Competition

“Body Sound”
progetto di 
Prospero Rasulo 
(invitato)

“Body Sound”
project by
Prospero Rasulo 
(invited)



Il Concorso / The Competition

“TVTV”
progetto di 
Paolo Coretti 
(invitato)

“TVTV”
project by
Paolo Coretti 
(invited)



Il Concorso / The Competition

“Lift”
progetto di 
Enrico Tonucci 
(invitato)

“Lift”
project by
Enrico Tonucci 
(invited)

“Parentesi”
progetto di 
Gianmaria
Colognese (invitato)

“Parentesi”
project by
Gianmaria
Colognese (invited)



Il Concorso / The Competition

“Pandora”
progetto di 
Federica Marangoni
(invitato)

“Pandora”
project by
Federica Marangoni
(invited)



Il Concorso / The Competition

“Tecno Tree”
progetto di 
Gianni Veneziano 
(invitato)

“Tecno Tree”
project by
Gianni Veneziano 
(invited)

“Ettorina”
progetto di 
Roberto Marcatti 
(invitato)

“Ettorina”
project by
Roberto Marcatti 
(invited)



Il Concorso / The Competition

“Work desk Intorno”
progetto di 
Sergio Calatroni 
(invitato)

“Work desk Intorno”
project by
Sergio Calatroni 
(invited)



Il Concorso / The Competition

“Delineo”
progetto di 
Davide Ceriotti

“Delineo”
project by
Davide Ceriotti

“Sblocca”
progetto di 
Matteo Crivella

“Sblocca”
project by
Matteo Crivella



Il Concorso / The Competition

“Biancaneve”
progetto di 
Angelo Marelli

“Biancaneve”
project by
Angelo Marelli



Il Concorso / The Competition

“Black Box”
progetto di 
Giuseppe Oldoni

“Black Box”
project by
Giuseppe Oldoni

“Cub@lato”
progetto di 
Giorgio Marchese

“Cub@lato”
project by
Giorgio Marchese



Il Concorso / The Competition

“Dino.com”
progetto di 
Andrea Farina

“Dino.com”
project by
Andrea Farina



Il Concorso / The Competition

“Alice”
progetto di 
Daniele Barbato

“Alice”
project by
Daniele Barbato

“I libri fossilizzati”
progetto di 
Saeko Murakami

“I libri fossilizzati”
project by
Saeko Murakami
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“Caja”
progetto di 
Giuliana Galantino

“Caja”
project by
Giuliana Galantino



Il Concorso / The Competition

“Tru bot”
progetto di 
Jacopo Carli

“Tru bot”
project by
Jacopo Carli

“Womb”
progetto di 
Aurelio Clementi

“Womb”
project by
Aurelio Clementi
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“Techlongue”
progetto di 
Marco Matteo
Pauselli

“Techlongue”
project by
Marco Matteo
Pauselli



Il Concorso / The Competition

“2T table”
progetto di 
Farca Nacach
Ezequiel

“2T tablei”
project by
Farca Nacach
Ezequiel





Fondazione Aldo Morelato

Museo delle Arti Applicate

nel Mobile

Aldo Morelato Foundation

The Museum for Applied Arts

in Furniture



Durante le Giornate Internazionali di
Studio il pubblico ha potuto visitare il
Museo delle Arti Applicate nel Mobile
Contemporaneo. 
Sotto la direzione dell’Arch. Ugo La
Pietra con un allestimento curato
dall’Arch. Sophia Los. Villa Dionisi si
presenta al pubblico come una 
particolarissima realtà di “museo nel
museo”, in cui i preziosi mobili dal
design contemporaneo ospitati nelle
sale diventano piccole opere d’arte
contenute nell’involucro di una 
grande opera d’arte, l’elegante Villa
Settecentesca. 
Una visita nella sede museale di Villa
Dionisi consente quindi al pubblico di
immergersi in questa doppia 
situazione: è possibile effettuare un
percorso storico nella villa, ricca di
affreschi che rievocano le glorie 
passate della famiglia Dionisi, e nella
realtà contemporanea, costituita da
una preziosa collezione di mobili
d’arte dal design di altissima qualità,
di proprietà della Fondazione Aldo
Morelato. 
Le opere esposte sono modelli 
sperimentali, quindi pezzi unici di
design contemporaneo applicato al
mobile d’arte. 
I prototipi realizzati documentano
oltre vent’anni di ricerca (a partire
dal 1982) e di sperimentazione 
tecnica nell’uso dei materiali e si 
riallacciano stilisticamente e nella
tecnica esecutiva alla plurisecolare
tradizione produttiva della zona, 
nonché al mobile storico del
Novecento con recuperi e rimandi
all’Art Decò, al Razionalismo e al

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

During the International Days of
Study the Museum of Applied Art 
in the Furniture field visitors have
been bale to visit the museum
curated by the Architect Ugo La
Pietra in an exhibition curated by
Sophia Los. 
Villa Dionisi represents a curious
case of a “museum within a
museum”, in which precious pieces
of contemporary design furniture on
show in the rooms become small
works of art set in a larger work of
art, the elegant 18th century villa. 
A visit to the Villa Dionisi museum
enables the public to immerse 
themselves into this double 
situation: they can visit the villa rich
in frescos reliving the glorious past
of the Dionisi Family and see the 
contemporary reality in the 
precious high quality design art 
furniture collection belonging to the
Aldo Morelato Foundation: the
works exhibited are experimental
models, unique examples of 
contemporary design applied to
artistic furniture. 
The prototypes on display show
over twenty years of research and 
technical experimentation (starting
in 1982) in the use of materials. 
They link both in style and 
production technique to the area's
multi-century production and to
historical 20th century furniture; with
recovery and reference to the Art
Deco, Rationalism and Liberty. 
The items are exhibited together
with their project drawings, some of
them have been designed by



L'invito 
all'inaugurazione del
Museo

The invitation for the
inauguration of the
Museum

Viste del Museo.

Views of the
Museum. 



A fianco: oggetti
dalla collezione de
“I più piccoli”.
Sotto: modelli del
progetto “Tholoi” di
Fabio Vinella (Bari),
I° Premio Verona
Fiere per l’oggetto
d’arredo nelle 
strutture alberghiere.

On the right: objects
from “I più piccoli”
collection.
Underneath: models
from the “Tholoi”
project by Fabio
Vinella (Bari), I° Prize
Verona Fiere for 
furniture for the
hotel sector



A fianco: sgabello di
Carlo Amadori e
David Sicari;
poltrona di Umberto
Riva.
Sotto: vista di una
sala del Museo. Sullo
sfondo “Credenza
900”.

On the right: stool
by Carlo Amadori
and David Sicari;
armchair by
Umberto Riva.
Underneath: picture
of one of the rooms
of the Museum, On
the background
“900 sideboard”



Liberty. I pezzi esposti sono 
accompagnati dai relativi disegni di
progetto, alcuni dei quali portano la
firma dei designer di maggior spicco
sul mercato del mobile d’arte:
Colognese, Castellini, Cordero, De
Lucchi, De Muro, Garofano, La
Pietra, Lo Porto, Mancini, Mollino,
Pozzallo, Raggi, Riva, Rizzatto,
Salerno, Salvatori, Ulrich, Venosta e
molti altri. 
Le opere sono idealmente suddivise
in cinque categorie di studio:
Edizioni, Riedizioni, Citazioni, Allusioni,
I Più Piccoli, I Premiati.
Edizioni: mobili a tiratura limitata 
prodotti da Morelato
Riedizioni: oggetti classici riprodotti
fedelmente. Opere di F. Depero, H. E.
Freund, V. Hofman, L M. Lisitzkij, C.
Mollino, B. Neri, E. Printz, G. Ulrich.
Citazioni: realizzazione di oggetti che
fanno riferimenti ai modelli originali 
filtrati da “interpretazioni” o da 
“citazioni” modificandoli in rapporto
a nuove esigenze culturali, produttive
e d’uso. Opere di C. Amadori e D.
Sicari, P. Castellini, G. Ferrarese, E.
Galli Giallini, U. La Pietra, M. Lonardi e
N. Gasperini, S. Los, V. Pavan e A.
Mason, F. Raggi, C. Rizzo.
Allusioni: oggetti realizzati 
guardando al passato come ad una
grande categoria in grado di 
sollecitare il pensiero progettuale.
Opere di G. Colognese, T. Cordero e
A. Pozzallo, P. Coretti, M. De Lucchi,
Eoos Design, N. Gasperini, U. La
Pietra, M. Lonardi, N. Moretto, V.
Pavan e A. Mason, L.M Patella, U.
Riva, F. Raggi, P. Rizzatto, F. Poli, C.

famous furniture designers such as:
Colognese, Castellini, Cordero, 
De Lucchi, De Muro, Garofano, 
La Pietra, Lo Porto, Mancini, 
Mollino, Pozzallo, Raggi, Riva,
Rizzatto, Salerno, Salvatori, Ulrich,
Venosta and many others. 
The works are divided into five
basic study categories: 
Edizioni, Riedizioni, Citazioni,
Allusioni, I Più Piccoli, I Premiati.
E d i z i o n i : pieces of furniture 
produced by Morelato in a limited
number 
R i e d i z i o n i : faithful copies of 
classical pieces. Works by F.
Depero, H. E. Freund, V. Hofman, L
M. Lisitzkij, C. Mollino, B. Neri, E.
Printz, G. Ulrich.
C i t a z i o n i : executed objects which
refer to original models but filtered
by “interpretations” or by 
“quotations” modifying them 
according to new cultural, 
production and utility necessities.
Works by C. Amadori e D. Sicari, 
P. Castellini, G. Ferrarese, E. Galli
Giallini, U. La Pietra, M. Lonardi e N.
Gasperini, S. Los, V. Pavan e A.
Mason, F. Raggi, C. Rizzo.
A l l u s i o n i : objects made looking at
the past as a great area able to 
stimulate the project philosophy.
Works by G. Colognese, T. Cordero
e A. Pozzallo, P. Coretti, 
M. De Lucchi, Eoos Design, N.
Gasperini, U. La Pietra, M. Lonardi,
N. Moretto, V. Pavan e A. Mason,
L.M Patella, U. Riva, F. Raggi, P.
Rizzatto, F. Poli, C. Rizzo e G.
Ferrarese, C. Venosta.

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM



Vista di una sala del
Museo.
In primo piano tavolo
e sedie di Franco
Poli.
Sullo sfondo
“Credenza 1925”.

Picture of one of the
rooms of the Museum
On the foreground
tables and chairs by
Franco Poli 
On the background
“Sideboard 1925”



Viste di alcune sale
del Museo. A fianco,
in primo piano, 
tavolo di Ugo l a
Pietra. Sullo sfondo:
tavolino “piombo” e
tavolo con gambe 
composte di Franco
Raggi. Sotto: in primo
piano comodino di
Ugo La Pietra, dietro
sgabello di Franco
P o l i .

Pictures of some of
the rooms of the
Museum. On the
right, foreground
table by Ugo la
Pietra. Background:
small table “piombo”
and table designed
by Franco Raggi.
Underneath: on the
foreground bedside
table by Ugo La
Pietra, behind it stool
by Franco Poli.



Rizzo e G. Ferrarese, C. Venosta.
I Più Piccoli: collezione di 
complementi coordinata da Ugo La
Pietra. Opere di P. Coretti, E. Di
Franco, M. Duranti, G. Ferrarese e M.
Lonardi, S. Follesa, E. Gonzo e A.
Vicari, F. Mancini, F. Raggi, C. Rizzo e
N. Gasperini, R. Palomba, A. Pellicani,
F. Poli.
I premiati: p rototipi di oggetti pre m i a t i
nelle varie edizioni del concorso “Il
Mobile Significante”: opere di F.
Dijkstra, G. Semeghini, F. Vinella, F.
Cappuccio. E. S o ffientini. Prototipi di
oggetti premiati nell’edizione 1995 del 
concorso Morelato dedicato a Gio
Ponti: opere di F. Carone, D. De Muro ,
G. Salerno S. Garofalo e D. Lo Porto.

In occasione della visita del pubblico
durante la giornata del 13 giugno
2008, il designer Fabio Novembre ha
fatto dono alla Fondazione 
dell'opera “Spicchi di Memoria”,
mobile ad angolo in legno di rovere
rivestito in sughero, a tre porte 
con serrature e ripiani a sezione
radiale, realizzato da Morelato srl 
e che andrà ad arricchire la 
raccolta museale MAAM della
Fondazione.

I Più Piccoli: a collection of small
objects curated by Ugo La Pietra.
Works by P. Coretti, E. Di Franco, M.
Duranti, G. Ferrarese e M. Lonardi,
S. Follesa, E. Gonzo e A. Vicari, F.
Mancini, F. Raggi, C. Rizzo e N.
Gasperini, R. Palomba, A. Pellicani,
F. Poli.
The winning projects: prototypes of
winning projects of the different 
editions of the “Significant Furniture”
competition”: works by F. Dijkstra, G.
Semeghini, F. Vinella, F. Cappuccio.
Prototypes of the winning projects of
the 1995 edition of the Morelato
competion dedicated to Gio Ponti:
Works by F. Carone, D. De Muro, G.
Salerno S. Garofalo e D. Lo Porto.

On occasion of the visit that the
public of the International Day of
Study of 13th June paid to the
museum the designer Fabio
Novembre has donated the
Foundation “Spicchi di Memoria”, a
piece of furniture for a corner,made
of oak and venerred with cork, with
three locking doors and shelves with
radial sections, produced by the
Morelato company which will 
become part of the collection of
the MAAM Museum.
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Premio “Il mobile significante” 2008

Il prototipo, realizzato dalla ditta
Morelato, dell’opera “Moresco” di
Ettore Soffientini vincitrice del 
concorso “Gli oggetti d’arredo e la
strumentazione telematica”, ha 
arricchito nel settembre 2008 la
collezione di oggetti nel settore
“I premiati” del Museo delle Arti
Applicate nel Mobile. 
“Moresco” è caratterizzato da 
superfici traforate che uniscono alla
decorazione la funzione di passaggio
dei cavi, di luci e di suoni.

“The Significant Furniture” Award 2008

The prototype of the project
“Moresco” by Ettore Soffientini
winner of the competition “Furniture
and tlematic equipment”, produced
by the Morelato Company, has in
September 2008 enriched the art 
collection of the sector “Awarded
projects” of the Museum of Applied
Art in Furniture.
“Moresco” is made of a drilled frame
for the passage of cables for light
and sound combining decoration
and utility.
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Donazione 2008
L’Architetto Fabio Novembre ha
progettato per la Fondazione il
mobile “Spicchi di memoria”, 
realizzato da Morelato srl ed esposto
in una della sale del Museo.
Il progetto nasce dal concetto di
“albero”, tema particolarmente caro
a Fabio Novembre e figura simbolica
ricorrente nel suo lavoro. 
Come un quarto di albero tagliato al
vivo, questo oggetto viene collocato
non più nell’angolo, ma al centro
dell’ambiente. L’anta è ricoperta in
corteccia di sughero e le pareti
interne ed esterne sono trattate
come tagli al vivo di un tronco.
Il tutto è arricchito da dettagli dorati:
il profilo ad angolo che preserva lo
spigolo vivo del mobile, e le chiavi
dell’anta che come piccole frecce
magiche sono pronte ad aprire
mondi surreali.

Donation 2008
The Architect Fabio Novembre has
designed for the Foundation a piece
of furniture called "Spicchi di 
memoria", produced by the Morelato
company and placed in the
Museum. 
The project of this piece is based on
the concept of a "tree", a theme
which has inspired many of the works
by Fabio Novembre.
As a quarter of a living tree, this
object is no longer placed in the 
corner but in the centre of the room.
The door is covered with cork bark
and the internal and external panels
have been traced as living parts of a
tree trunk. The piece is further
enriched with gilded details which
protect the living corners of it and
the door keys which with their form of
magical arrows are there to open
surreal worlds. 
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Mostra 100 progetti 
“Gli oggetti d’arredo e la 
strumentazione telematica”

Presso la sede espositiva di Palazzo
Taidelli a Sanguinetto, la Fondazione
Aldo Morelato ha esposto il prototipo
del Primo premio e un’ampia
selezione di progetti inviati da diversi
concorrenti per il concorso “Il Mobile
Significante. Gli oggetti d’arredo e la
strumentazione telematica”. 
Una raccolta importante, che unita
ai progetti delle precedenti edizioni
del concorso rappresenta un 
patrimonio culturale di eccezionale
valore e che costituisce una sezione
del MAAM, il Museo delle Arti
Applicate nel Mobile con sede a
Villa Dionisi.

100 designs exhibition
“Furniture and the telematic 
equipment”

Aldo Morelato Foundation displayed
at the exhibition headquarters of
Palazzo Taidelli in Sanguinetto, the
prototype of the First prize and a
wide range of projects sent by the
different participants at “The
Significant Forniture. Furniture and the
telematic equipment” competition. 
An important collection, wich 
together with the designs of the 
previous competitions is a cultural
patrimony with exceptional value
and a selection of MAAM, 
the Museum for Applied Arts in
Furniture with headquarters at 
Villa Dionisi.
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La Sound Art Orchestra è una 
formazione composta da strumentisti
provenienti da esperienze musicali
diverse, che vantano collaborazioni
con grandi personaggi e gruppi
musicali del panorama musicale 
italiano, ma con la comune passione
per la musica jazz. 
Si è costituita due anni fa, per 
volontà del suo Direttore, il
Trombonista Lino Bragantini e del
Presidente della Fondazione 
Aldo Morelato, Giorgio Morelato.
La Big Band ha al suo attivo diversi
concerti, dove ha riscosso unanimi
consensi, alcuni dei quali effettuati in
occasione di importanti eventi 
artistico-culturali promossi dalla
Fondazione Aldo Morelato, nella 
suggestiva cornice della prestigiosa e
storica Villa Dionisi che è anche la
sede ufficiale dell’Orchestra.
Ha partecipato, con notevole 
successo, alla registrazione presso il
Teatro Salieri di Legnago, dello 
spettacolo televisivo trasmesso da
Telearena intitolato “Buon Natale da
Legnago”.
La Sound Art Orchestra ripropone gli
arrangiamenti originali e le sonorità
delle grandi Big Band del passato e
non solo, eseguendo un repertorio
che spazia da composizioni ed
arrangiamenti originali di: Tommy
Dorsey, Buddy Rich, Ted Heath, Stan
Kenton, Bill Russo, Sammy Nestico, Bill
Holman, John Coltrane, Joe Zawinul
e tanti altri.
La Sound Art Orchestra nel 2009 
presenterà il suo primo lavoro
discografico, frutto del lavoro svolto

Fondazione Aldo Morelato
Sound Art Orchestra

Aldo Morelato Foundation
Sound Art Orchestra

La Sound Art Orchestra is an 
orchestra composed of musicians
with different musical backgrounds,
who have had the honour of 
playing with famous musicians and
orchestras from the Italian musical
scene but with a common passion
for Jazz music. 
The orchestra was founded two
years ago by the Director and
Trombonist Lino Bragantini and the
President of the Foundation 
Aldo Morelato, Giorgio Morelato.
La Big Band has executed 
different concerts, which have
been a success, some on occasion
of important artistic and cultural
events organized by the Aldo
Morelato Foundation, in the 
beautiful setting of the prestigious
and ancient Villa Dionisi where the
Orchestra is officially seated.
The Orchestra also took 
successfully part in a TV show filmed
at the Salieri Theatre in Legnago,
and broadcasted by Telearena
with the title “Buon Natale da
L e g n a g o ” .
The Sound Art Orchestra executes
original arrangements and sounds
of the Big Bands of the past and
not only, with a repertoire which 
includes original compositions and
arrangement by: Tommy Dorsey,
Buddy Rich, Ted Heath, Stan
Kenton, Bill Russo, Sammy Nestico,
Bill Holman, John Coltrane, Joe
Zawinul and many others.
The Sound Art Orchestra will 
present in 2009 their first CD, as the
result of the first two years of 
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in questi primi due anni di attività.
Con la presente colgo l’occasione
per rinnovare i ringraziamenti alla
Fondazione Aldo Morelato che ci
ospita e a tutti i componenti
dell’Orchestra per l’impegno e la
serietà professionale che hanno
saputo dimostrare.

Lino Bragantini

Sound Art Orchestra

Saxofoni: Oscar Pagliarini(as),
Lorenzo Begnini (as), Massimo
Vesentini(ts), Mauro Padoani (ts),
Marco Ledri (bs)
Trombe: Sandro Gilioli, Valentino
Vesentini, Gianfranco Zuppini,
Daniele Casarotti
Tromboni: Lino Bragantini, Andrea
Prandini, Giorgio Morelato
Trombone Basso: Giuseppe Todaro
Pianoforte: Alberto Beozzi
Contrabbasso e Basso elettrico:
Mario Marcassa
Batteria: Emilio Pizzocoli
Direzione Artistica e Musicale: Lino
Bragantini

Fondazione Aldo Morelato
Sound Art Orchestra

Aldo Morelato Foundation
Sound Art Orchestra

c o - o p e r a t i o n .
On this occasion I would like to
thank the Aldo Morelato
Foundation again for giving us
hospitality at Villa Dionisi and all the
members of the Orchestra for their
commitment and professionalism
shown. 

Lino Bragantini

Sound Art Orchestra 

Saxophone: Oscar Pagliarini(as),
Lorenzo Begnini (as), Massimo
Vesentini(ts), Mauro Padoani (ts),
Marco Ledri (bs)
Trumpet: Sandro Gilioli, Valentino
Vesentini, Gianfranco Zuppini,
Daniele Casarotti
Trombone: Lino Bragantini, Andrea
Prandini, Giorgio Morelato
Bass Trombone: Giuseppe Todaro
Piano: Alberto Beozzi
Double bass and electric bass: Mario
Marcassa
Drums: Emilio Pizzocoli
Artistic director and conductor: Lino
Bragantini
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Enti promotori e sostenitori del progetto

The project’s promoting and supporting Organizations





Nel panorama fieristico internazionale, Abitare il

Tempo rappresenta un caso molto speciale ed
unico, caratterizzandosi per alcuni aspetti che non

si ritrovano in altri eventi del settore arredamento e
design d’interni.

Prima di tutto gli allestimenti, omogenei ed 
esteticamente eleganti, appositamente studiati per

dare risalto ai prodotti in mostra piuttosto che ai
marchi che li presentano.

Quindi la selezione degli espositori, che garantisce
un altissimo livello qualitativo alla Fiera e che

abbraccia tutti i comparti della casa, dai mobili ai
tessuti, cucine, arredobagno, illuminazione, 

accessori, arredi d’esterni, fino ai rivestimenti,
porte e finestre. 

Infine, i contenuti culturali, grazie alle mostre di
ricerca e sperimentazione che sin dalla prima 

edizione della manifestazione, hanno un peso
determinante nell'immagine di Abitare il Tempo e

costituiscono una sorta di riassunto delle tendenze
in atto nel settore.

Il merito di Abitare il Tempo è stato di aver saputo
valorizzare, con la formula tuttora ineguagliata, un

gusto arredativo senza confini di stile, epoca, 

convenzioni. Un design a-temporale che si colloca
nei migliori negozi di tutto il mondo, nelle gallerie,

nelle edizioni di pezzi limitati e nelle riedizioni di
quelli storici. 

In questo solco si inseriscono le numerose ricerche
svolte negli ultimi anni a Verona su periodi storici

del 20mo secolo, un lungo impegno degli 
organizzatori e delle aziende del distretto veronese

che hanno raccolto la sfida di ricreare, insieme al
pezzo, il sistema di saperi e le condizioni materiali

che hanno dato vita ad oggetti di estrema 
raffinatezza e lusso.

Gli espositori dell'edizione 2008 sono stati 750, e

rappresentano il meglio del made in Italy 
dell’industria del mobile e dell’arredamento in

generale. Fra gli espositori si annoverano inoltre
130 fra le più belle aziende europee.

I visitatori sono stati 49.152, di cui 11.012 esteri.

L’edizione 2009 si svolgerà dal 17 al 21 settembre.



La Provincia di Verona ha promosso, negli anni,

una serie di attività a favore delle piccole e medie
imprese dell’industria e dell’artigianato. Fra queste

il più importante in termini finanziari è senza 
dubbio il Patto territoriale generalista “del
Basso Veronese e del Colognese” quasi 
interamente legato al Distretto del mobile, che ha

portato finanziamenti nazionali alle imprese per
complessivi euro 40.298.615,38 movimentando un

investimento totale del Patto di euro
137.914.133,87 con una previsione di circa 800

nuove unità lavorative. 
Il Patto, partito nel 1999, ha purtroppo subito in

pieno la crisi che ha investito il distretto del mobile
d’arte ma ciò nonostante le economie derivanti da

revoche e rinunce agli investimenti privati sono
rimaste all’interno di una flessione media naturale

che ogni patto territoriale presenta. Allo stato 
attuale, pur nel lento processo di erogazione dei

contributi alle imprese, centralizzato presso il
Ministero, tutte le imprese hanno completato i 

propri programmi di investimento e le procedure
risultano ormai allo stadio finale ovvero in attesa

degli accertamenti ministeriali. Il Servizio Patti 
territoriali e progetti U.E., dato l’andamento di tali

accertamenti, ritiene che lo strumento possa con-
cludersi entro l’anno 2010. Pur nella complessità e

lentezza di tali strumenti di programmazione, è
utile ricordare che è stato tramite lo stesso Patto

che è stato finanziato anche il Ponte di Terrazzo -
inaugurato il 14 settembre scorso, importante opera

infrastrutturali del valore di circa 27 MLN di !
che permetterà un forte impulso all'area della bassa

veronese ed in particolare dei Comuni di Terrazzo,
Castagnaro e Villabartolomea e contermini.

Insieme a questo strumento di sviluppo locale, la
Provincia gestisce altri tre patti territoriali per lo

sviluppo delle aree della pianura e della montagna
veronese, con particolare riguardo all’industria ed

artigianato ed all’agricoltura.

In vista delle strategie di sviluppo della pianura
veronese, la Provincia di Verona ha attivato

l’Intesa programmatica d’area del Basso 
veronese, quale nuovo strumento di sviluppo 

strategico della pianura - con particolare riguardo
alle aree sottoutilizzate - in ambiti plurisettoriali. Si

tratta di uno strumento di “programmazione dal

basso” prevista dalla Legge Regionale 35 del 29

novembre 2001, che prevede la trasformazione dei
patti territoriali in “intese programmatiche d’area”,

strumenti che devono indicare gli obiettivi 
strategici di rilancio dell’area della pianura 

veronese in ambito economico-produttivo, sociale,
culturale, agricolo, e di infrastrutture materiali ed

immateriali. In chiusura d’anno, o comunque 
subito dopo l'approvazione del PTCP - Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale - tale
IPA verrà aggiornata sulla scorta delle nuove esi-

genze territoriali. Si intende anche avviare una
nuova IPA per l'area della Grande Verona (Verona

capoluogo e Comuni del cinturone) legata alla
logistica ed al Quadrante Europa.

Oggi la Provincia di Verona è anche vista come il

principale Soggetto istituzionale che dialoga con la
Regione, sottoponendone i bisogni ed esprimendo

le opportune soluzioni. In tale ruolo l'assessorato
alle Attività Produttive ha avviato con la Camera di

Commercio e i distretti una periodica 
consultazione al fine di approntare un vero e 

proprio dialogo con il mondo imprenditoriale 
attraverso la Consulta locale dei distretti 
produttivi. In tale veste, ha sottoposto 
recentissimamente la problematica della crisi del

distretto del mobile d’arte all’attenzione del
Ministero delle Attività Produttive al fine di far

modificare alcune previsioni all’interno della
Finanziaria 2006 e di pensare a soluzioni concrete

per il sostegno ed il supporto dell'intero comparto
produttivo. Con deliberazione n. 213 del 24 ottobre

scorso, la Provincia ha aderito ad alcune ATI -
Associazioni Temporanee di Impresa - dei distretti

della Termomeccanica, dell'Alimentare, del
Calzaturiero e dell'Informatica e Tecnologico

Avanzato, al fine di supportare e sostenere i 
progetti distrettuali ed ottenere quindi una migliore

valutazione in Regione.

A sostegno delle aziende ed anche dei Comuni, la
Provincia di Verona sta attivando una consolle
informativa quale un servizio per la ricerca dei
finanziamenti per la promozione e diffusione delle

opportunità di sviluppo, che si ritiene 
particolarmente importante per il territorio.

Sulla scorta della  richiesta di aziende, per lo più

Le iniziative della Provincia di Verona per le Imprese



piccole, che hanno manifestato l’esigenza di essere

costantemente informati sulle opportunità 
finanziarie loro dedicate, comunitarie, nazionali e

regionali, è stato previsto di attivare un servizio di
diffusione delle opportunità di sviluppo locale - sia

per i Comuni che per le iniziative imprenditoriali -
attraverso un ufficio dedicato, la collocazione sul

web di una sezione dedicata e attraverso l’invio a
specifici gruppi di contatto di reports riguardanti

anche le opportunità finanziarie nazionali e 
regionali.

Il nuovo servizio informativo, coordinato dal
Servizio Patti territoriali e progetti U.E., è stato

regolarmente attivato nei primi mesi del 2008, e sta
attualmente operando con i 98 Comuni veronesi, i

distretti produttivi  ed altri operatori di sviluppo
economico del veronese. Sempre gratuitamente

viene tenuto il corso di in-formazione sulla nuova
programmazione comunitaria 2007-2013 che vede

un concreto approfondimento su tutti i canali di
finanziamento comunitari, nazionali e regionale

attualmente esistenti e disponibili per programmi
di sviluppo del territorio.

Tale iniziativa risulta particolarmente importante e
fortemente utilizzata dalle amministrazioni comu-

nali ma anche da soggetti privati legati ai distretti
produttivi. 

A corollario dell’attività di marketing territoriale,

avviata nell’anno 2004 con il progetto
“InvestiAVerona”, la Provincia di Verona ha

messo a segno, nell’anno 2007, un importante 
successo di levatura internazionale. Dal luglio

2005, infatti, sono state gestite importanti relazioni
con il mondo indiano, finalizzate a portare nella

pianura veronese la conoscenza e la scienza di cui
questo popolo è depositario primo nel mondo, per i

settori della ricerca e della tecnologia avanzata.
Il 27 settembre 2007 è stato siglato, presso il

Comune di Legnago alla presenza
dell’Ambasciatore a Roma Rajiv Dogra e della

delegazione Indiana costituita dal console generale
Mr Sarvajit Chakravarti, dal consigliere 

commerciale Mr. M. Subbarayudu, Mr. A.M.
Basheer, Direttore India Tourist Office, Mr.Siba

Kumar Mohapatra, Direttore State Bank of India, e

da rappresentanti di importanti aziende multinazio-
nali indiane, un importante protocollo di intesa tra

Provincia di Verona, Comune di Legnago,
Confindustria di Verona e l’I.I.I.T.T. - Indo Italian

Institute for Trade and Tecnology.
Obiettivo dell’accordo è la costituzione e gestione

presso l'ex zuccherificio di Legnago - denominato
Edificio 13 - delle seguenti strutture a supporto del

mondo imprenditoriale:
1) “Indo Italian Knowledge Management Centre” 

Centro Indo-Italiano per la Gestone della
Conoscenza

2) “Indo Italian Training Centre for International
Markets”

Centro Indo-Italiano per la Formazione sui Mercati
Internazionali.

L’edificio 13 sarà messo a disposizione della 
apposita società di scopo - attualmente in fase di

costituzione - entro il giugno 2009 data in cui
saranno già pronte le attività per avviare tale centri

che andranno a costituire la IKC Indian
Knowledge City e costituiranno il punto di 

riferimento per l'intero Stato italiano.

Infine, relativamente alle aree rurali, la Provincia

di Verona ha attivato e concertato con il territorio
la costituzione nella pianura veronese di un

Gruppo di Azione Locale soggetto di diritto 
privato con personalità giuridica, con il precipuo

scopo di portare finanziamenti pubblici a favore
delle aree rurali e delle aziende artigiane ed 

agricole della pianura veronese. 
Grazie all’impegno profusola Provincia ha 

costituito il GAL della Pianura veronese che 
partecipato al bando di selezione dei GAL Veneti

(14 al massimo in tutta la Regione) come previsto
dalla DGRV n. 199/2008 e, presentando il proprio

documento strategico di sviluppo è stato approvato
e finanziato con 7 milioni di euro di finanziamento

pubblico. 
Allo stato attuale il GAL è già entrato nel pieno

dell'operatività attraverso una struttura dedicata che
ha sede presso l'area ex Perfosfati di Cerea.

PROVINCIA DI VERONA
LAURA POGGI, Assessore alle Attività Produttive, beni Ambientali e Politiche Comunitarie
Via delle Franceschine, 10 - 37121 Verona - Tel. 045.8088314-352 - Fax 045.8088320 - www.provincia.vr.it



Il 2008 vede un ulteriore significativo sforzo della
Camera di Commercio a sostegno dei comparti
Mobile/arredo e Marmo della provincia di Ve r o n a .
Dopo il notevole successo ottenuto lo scorso anno con
la Mostra “Romeo e Giulietta fra invenzione e tradi-
zione”, grazie ad un’ottima sinergia tra le imprese dei
settori mobile e marmo, quest’anno si è voluto prose-
guire idealmente nel percorso iniziato nel 2007, con
un progetto ben più strutturato ed ambizioso, avente
come leit motiv la realizzazione di alcuni ambienti del
C o n t r a c t .
In un’area di circa 360 mq. allestita all'interno del
Padiglione 7/B di Veronafiere, ha preso forma la
Mostra “Grand Hotel Salgari: il mondo da una stan -
z a ”. L’allestimento, curato dagli Architetti Luca
Scacchetti e Stefano Calchi Novati, è stato presentato
all’interno di due delle più prestigiose rassegne fieri-
stiche veronesi: “Abitare il tempo” (18 - 22 settembre
2008) e “Marmomacc” (2 - 5 ottobre 2008) e ha visto
la partecipazione di oltre 50 imprese veronesi, che
hanno realizzato non solo i singoli arredi ma anche
tutti i rivestimenti, i complementi d’arredo e le pavi-
mentazioni della Mostra, per un totale di circa 70
p e z z i .
Lo scrittore veronese Emilio Salgari ci ha raccontato
nei suoi libri di terre ed avventure esotiche, viaggian-
do solo con l'immaginazione e il suo talento, riuscen-
do a coniugare con grande efficacia fantasia e creativi-
tà con la ricerca, l’approfondimento ed il sapere quasi
artigiano della costruzione della storia, dei personaggi,
dell’ambientazione. In questa mostra, ancora una
volta, le aziende del territorio veronese sono state
chiamate a coniugare la loro antica qualità artigiana
con suggestioni di design contemporaneo che proven-
gono anche da mondi lontani, restando però sempre
legati alla ricca tradizione locale.
Grand Hotel Salgari, quindi, vuole essere espressione
dell'eccellenza nella creatività delle imprese veronesi,
che hanno utilizzato legno e pietra per realizzare
magistralmente i singoli pezzi, dimostrando una per-
fetta interazione tra i due materiali.

“Grand Hotel Salgari”:

prestigiosa vetrina per il mobile e il marmo veronese

Abitare il Tempo - Veronafiere (18-22 settembre 2008)

Marmomacc - Veronafiere (2-5 ottobre 2008)

Alcune immagini della Mostra

camerale “Grand Hotel

Salgari: il mondo da una

stanza”

Gli esiti positivi dell’edizione dell’anno scorso hanno
portato alla definizione di un progetto 
ancora più articolato rispetto alla rassegna 
precedente, in grado di testimoniare l’altissima capaci-
tà produttiva delle aziende coinvolte: la sfida lanciata
con l’iniziativa di quest’anno è quella di creare un
vero e proprio catalogo in grado di 
rivolgersi al mercato complesso del contract 
contemporaneo puntando alla fascia più alta del mer-
cato con prodotti di alto livello, sia per qualità che per
grande varietà del disegno.
Una novità di quest’anno è stata, infatti, la 
presentazione da parte dell’Ente camerale di un catalo-
go della Mostra redatto in un formato accattivante, che
presentava non solo le singole realizzazioni dell'espo-
sizione, ma anche i dati anagrafici, il logo e un’imma-
gine di ciascuna delle imprese che hanno realizzato i
pezzi. Una guida che ha permesso quindi, una mag-
giore visibilità e promozione delle imprese partecipan-
ti al progetto, sia perché costituisce un'utile fonte di
informazione per i  qualificati addetti ai lavori che
hanno 
a ffollato le due fiere veronesi, sia perché verrà 
utilizzata come prestigioso biglietto da visita dei due
comparti scaligeri nelle prossime iniziative camerali in
Italia ed all'estero.
Due suite, un home theatre, un'area fitness, un lounge
b a r, una reception, spazi articolati nei 
materiali e nel disegno, hanno mostrato le infinite
capacità poliedriche produttive e le sfaccettature di
una qualità territoriale di tutto rispetto per 
estensione e quantità.
Sono dimostrazione della bontà del progetto, il note-
vole consenso di pubblico ed operatori 
specializzati ottenuto dalla Mostra “Grand Hotel
Salgari” sia nel corso di Abitare il Tempo che di
M a r m o m a c c .
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Assessorato allo 
Sviluppo Economico



Banca Veronese ha sempre rivolto 

un’attenzione particolare alle iniziative

locali che operano per lo sviluppo del 

territorio di sua competenza.

Per questo la Fondazione Aldo Morelato,

costituita dalla Morelato srl, azienda 

leader da oltre 40 anni nella produzione e

divulgazione del mobile d’arte, prodotto

trainante dell’economia del Basso

Veronese, è per noi che operiamo e 

viviamo in questo territorio motivo di 

particolare attenzione.

L’istituzione, nata come tributo al patron

di questa storica azienda si propone come

motore d’innovazione e promozione del

mobile e del nostro territorio.

La passione, la competenza, la tutela del

patrimonio culturale e territoriale e la 

relativa diffusione commerciale sono

obiettivi che sia la Fondazione Aldo

Morelato sia Banca Veronese Credito

Cooperativo di Concamarise, ognuno per

il proprio ambito di competenza, cercano

di perseguire e sostenere.

Un paragone originale, che avvicina questi

due mondi, il mondo della cultura e il

mondo dell’economia, ritenuti 

nell’immaginario collettivo realtà distinte 

e divise.

Dott. Gianfranco Tognetti

Presidente

Banca Veronese 

Credito Cooperativo di Concamarise

Sede: 

37050 CONCAMARISE (VR) - Via Capitello, 36

Tel. 0442 398411 - Fax 0442 374015

E-mail: info@bancaveronese.it - Sito internet www.bancaveronese.it









Fondazione Aldo Morelato

Località Ca’ del Lago, 70

37053 Cerea, Verona

tel. 0442 365112

fax 0442 365244

info@fondazionealdomorelato.org

www.fondazionealdomorelato.org


