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Giorgio Morelato
Comitato Scientifico Fondazione Aldo Morelato
Scientific Commitee of the Aldo Morelato Foundation

l’attività della fondazione aldo morelato nel 2010

The Aldo Morelato Foundation’s activities in 2010

La Fondazione Aldo Morelato 
per l’anno 2010 ha organizzato 
un’agenda ricca di eventi. A 
gennaio si è svolta la conferenza 
stampa alla Triennale di Milano 
durante la quale è stato presentato 
il concorso internazionale “Il mobile 
Significante” e la nuova tematica 
per questa edizione. L’evento è 
stato seguito da un buon numero di 
giornalisti delle più importanti testate 
di architettura e design.
In aprile la Fondazione ha presentato 
una mostra di opere del MAAM, 
presso lo showroom “Morelato Ad 
Hoc”, in Via Salvini 5 a Milano che ha 
visto un notevole numero di visitatori. 
Come consuetudine durante il mese 
di giugno presso Villa Dionisi, sede 
della Fondazione Aldo Morelato, si 
è tenuto il Simposio durante il quale 
una giuria di prestigiosi esperti del 
settore del mobile e del design hanno 
selezionato i progetti vincitori della 
edizione 2010. In questa occasione 
si è discusso con il pubblico presente 
sulle tematiche del progetto 2010: 
“i luoghi dell’ospitalità” ed è stato 
presentata l’opera “Tavolo Km 0” di 
Paolo Deganello donato al Museo 
MAAM.
In occasione della Fiera Abitare il 
Tempo  a settembre ha avuto luogo 
a Villa Dionisi la premiazione del 
concorso “Il mobile significante” 2010 
e la cena di gala che nonostante le 
avverse condizioni meteorologiche 
ha visto la presenza di importanti 
professionisti del settore e ha attirato 
l’attenzioni dei media. 
È programmata per il mese di 

The Aldo Morelato Foundation has 
organized a rich program of events 
for the year 2010. In January  the 
press conference introducing the 
international competition “Significant 
Furniture” and the theme for this 
year’s edition was held at the 
Triennale in Milan. Journalists of 
the most important magazines of 
architecture and design were present 
at the event. 
In April the Foundation organized an 
exhibition of pieces of the MAAM 
collection at the Morelato showroom 
“Ad Hoc”, in Via Salvini nr 5 in Milan 
and it was visited by a great number 
of visitors.  
As usual during the month of June 
at Villa Dionisi, the seat of the Aldo 
Morelato, the international days 
of study and research took place 
during which a jury of important 
scholars of the design sector selected 
the winning projects for the 2010 
edition. On occasion of this event the 
scholars discussed with the audience 
present about the theme of the 2010 
project; “hospitality places” and 
the piece “Tavolo km 0” by Paolo 
Deganello, donated to the MAAM 
museum, was presented. 
On occasion of the Abitare il Tempo 
Fair in September the awarding 
ceremony of the competition 
“Significant Furniture” took place 
at Villa Dionisi with a gala dinner 
which despite the bad weather 
was attended by many important 
professionals of the furniture sector 
and drew the attention of the media. 
For the month of December the 
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dicembre la pubblicazione degli atti 
del concorso 2010 con i contributi 
scritti dei membri della giuria e i 
progetti vincitori di questa edizione. 
Nel corso del 2010 il MAAM, Museo 
dell’Arte Applicate nel Mobile, si 
è arricchito con opere di Paolo 
Deganello, Marco Ferreri, Paolo 
Pallucco, Calchi Novati, Luca 
Scacchetti e Roberto Rubini, vincitore 
del concorso 2010. 
A breve sarà pubblicato il catalogo 
del museo MAAM dove sarà 
valorizzato il progetto Opera, una 
serie di produzioni in edizione limitata 
e numerata che raccoglie opere di 
importanti architetti e vincitori del 
concorso di design. 
Un esempio concreto di come 
il design possa confrontarsi con 
l’artigianato artistico del mobile 
d’arte presente sul territorio veronese. 
Un progetto che si sta sviluppando 
e che grazie alla Fondazione Aldo 
Morelato mi auguro possa avere un 
serio sviluppo.

booklet about the competition 2010 
will be published containing the 
papers of the members of the jury 
and a part dedicate to the winning 
projects of this year’s edition. 
In 2010 the collection of MAAM, 
Museum for Applied Art in the 
Furniture field has been enriched with 
pieces by Paolo Deganello, Marco 
Ferreri, Paolo Pallucco, Calchi Novati, 
Luca Scacchetti and Roberto Rubini, 
winner of the 2010 competition. 
Soon the Foundation will publish a 
catalogue of the MAAM museum  
dedicated also to the” Opera” 
project, the production of a limited 
number of a pieces designed by 
important architects and winners of 
the Design competition. This project 
is a practical example of how design 
can compete and co-operate with  
the artistic and artisan production 
of art furniture in the Verona area. A 
project which is evolving  thanks to 
the Aldo Morelato Foundation and 
which I hope will develop positively. 

Villa Dionisi, Loc. Ca’ 
del Lago, Cerea (VR).
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Filippo Maria Cailotto
Comitato Scientifico Fondazione Aldo Morelato
Scientific Commitee of the Aldo Morelato Foundation

È ormai un dato di fatto che, laddove 
la concorrenza si basa sul prezzo, 
per i prodotti italiani sia una gara 
definitivamente persa. 
Ma non tutti i settori sono 
caratterizzati esclusivamente dalla 
concorrenza di prezzo, molti si 
distinguono invece per la qualità, 
l’innovazione, i valori immateriali.
A questo deve puntare il distretto 
veneto del mobile. Occorre lasciare 
la strada della concorrenza sul prezzo 
e ritornare invece alla valorizzazione 
del vero patrimonio del distretto, che 
è la tecnica artigianale e la capacità 
di produzione artistica. 
La Fondazione Aldo Morelato è nata 
nel 2004 da queste considerazioni.
L’obiettivo: comunicare i valori 
intangibili della produzione del 
mobile veneto.
Tra i valori da mettere in campo, 
vi sono quelli del territorio dove le 
aziende sono nate e cresciute, e 
dove appunto il distretto ha acquisito 
i suoi valori identitari.
Occorre stringere i legami con 
il territorio per contrastare la 
globalizzazione, occorre comunicare 
il territorio e la sua identità 
competitiva.
L’identità competitiva che questo 
distretto può vantare ha una parola 
magica: Venezia, che ha governato 
quest’area per quattro secoli. Il 
territorio ha delle strutture altrettanto 
magiche ad essa collegate: le Ville 
Venete, dove nei secoli scorsi ha 
avuto le sue origini l’artigianato 
artistico locale.
La nostra idea su come rispondere 

la fondazione aldo morelato
un progetto di comunicazione culturale per competere a livello globale: 
i valori e il territorio al centro delle logiche di mercato

The Aldo Morelato Foundation
A project of cultural communication to compete on global level: 
the values and the territory as the core of market logistics. 

It is generally known that when 
competition is based on price it is a 
lost battle for Italian products .
Not all sectors however are 
characterized by price competition, 
many are characterized by quality, 
innovation and by immaterial values.
This is a feature on which the 
Verona furniture area should aim. 
It is necessary to abandon the 
competition based on price and  
get back to the enhancement of 
the real inheritance of the area that 
means to the artisan techniques and 
the artistic furniture production. 
The Aldo Morelato Foundation was 
grounded in 2004 with these aims.
Its goals are: to communicate the 
intangible values of the furniture 
production of the Veneto area.
Among the values to enhance, there 
are the values of the territories in 
which the companies are located 
and have expanded and where the 
production got its characterizing 
features. 
It is important to strengthen the 
ties with the territory to contrast 
the globalization, it is important to 
communicate the territory and its 
competitive identity. 
The competitive identity of the area 
owes much to magical Venice, 
which has dominated this area for 4 
centuries. 
The territory in fact has also many 
magical buildings linked to the 
Venetian domination: the Venetian 
Villas, where the local artisan 
handicraft has its roots. 
Our idea of how to promote the 
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all’esigenza di promuovere l’identità 
competitiva del distretto veneto del 
mobile consiste dunque in un grande 
progetto culturale che parta dai 
valori storici ed artistici del territorio e 
da uno dei suoi luoghi più significativi: 
Villa Dionisi di Cerea, una Villa Veneta 
nel cuore della pianura veronese. 
All’interno di questo settecentesco 
grandioso contenitore la Fondazione 
Aldo Morelato sta promuovendo una 
serie di iniziative - tra cui il progetto 
“Il Mobile Significante” e il MAAM 
Museo delle Arti Applicate nel Mobile 
- volte a comunicare uno stile di 
vita che in questi valori si identifica. 
Il sogno italiano per eccellenza, 
Venezia, è il punto di partenza. Ma 
l’intento è quello di guardare in 
avanti, al mondo contemporaneo, 
senza tuttavia mai perdere di vista la 
qualità, il gusto per il bello, i valori di 
una filosofia di vita qui respirata da 
secoli. 
È questa, dunque, la principale 
valenza della Fondazione Aldo 
Morelato per il territorio: esiste 
infatti qualcosa di più strategico 
dell’identità competitiva di un 
prodotto?
Per fare un esempio concreto a 

competitive identity of the Veneto 
furniture production area consists 
of a huge cultural project starting 
from the historical and artistic values 
and from one of the most significant 
places: Villa Dionisi in Cerea, a 
Venetian Villa in the centre of the 
Verona plains. This magnificent Villa 
from the 18th century is the seat 
of the Aldo Morelato Foundation 
which promotes a series of initiatives 
- among which the “Significant 
Furniture” project and the MAAM, 
Museum for Applied Art in furniture - 
aimed at promoting a life style with 
these values. 
The Italian dream with Venice as 
a start. But it is also important to 
look ahead at the world of today 
and we should never lose sight of 
quality, of taste for the beautiful, of a 
philosophy of life which has reigned 
here for centuries. 
This is in fact the most important 
value that the Aldo Morelato 
Foundation underlines with its 
initiatives for the area: 
Does anything more strategic exist 
for the competitive identity of a 
product? 
To give a practical example I wish 

Villa Dionisi, sede 
della Fondazione 
Aldo Morelato, 
immersa nella 
campagna veronese.

Villa Dionisi, seat of 
the Aldo Morelato 
Foundation, set in 
the countryside of 
Verona.
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questo proposito, possiamo citare 
uno degli eventi del progetto “Il 
Mobile Significante”: la Cerimonia 
di premiazione del Concorso 
internazionale sull’Arte applicata 
nel mobile, di cui quest’anno si 
è celebrata la VII edizione. La 
Cerimonia è inserita da alcuni anni 
in una Serata di Gala a Villa Dionisi 
organizzata in collaborazione con la 
Fiera “Abitare il Tempo” nell’ambito 
delle manifestazioni collaterali 
della nota esposizione che si tiene 
annualmente a Verona. Anche 
quest’anno oltre 300 operatori ospiti 
della Fiera, provenienti da tutto 
il mondo, hanno potuto godere 
di una serata speciale all’interno 
di Villa Dionisi, partecipando alla 
proclamazione del vincitore del 
premio internazionale, visitando le 
sale del MAAM e, in ultima analisi, 
respirando i valori di uno stile di 
vita che probabilmente prima non 
avevano mai avuto l’opportunità di 
toccare con mano. 
Se saremo riusciti, come crediamo, 
ad incidere sulla “percezione di 
valore” attribuita al prodotto creato 
in questo territorio avremo fatto un 
servizio importante all’intero distretto.

to mention one of the events of 
the “Significant Furniture” project: 
the awarding ceremony of the 
International Competition of Applied 
Art in the Furniture field which 
has seen its 7th edition this year. 
The ceremony is part of a Gala 
evening which since some time 
has been organized at Villa Dionisi 
in co-operation with the “Abitare 
il Tempo” Fair as one of the side 
events of the famous fair which is 
yearly held in Verona. 
Also this year more than 300 
operators as guests of the fair, 
coming from all over the world 
have taken part in this very special 
evening at Villa Dionisi and joined 
the audience during the awarding of 
the winner of the international prize. 
They have visited the rooms of the 
MAAM museum and have been 
able to feel the atmosphere of a life 
style which they probably had never 
before been able to sense. 
If we have been able, as we 
presume, to leave a “perception of 
value” which belongs to the product 
made in this area we think we have 
given an important service to the 
whole furniture production area. 
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La sede dell’Osservatorio si colloca 
all’interno della Villa di Cà del Lago 
di Cerea, appartenente alla famiglia 
Dionisi, che da Cerea mosse i primi 
passi, sette secoli fa, per assumere al 
rango di marchesato. Così l’antico 
casato, come spesso nell’ambito 
della società veneta, volendo 
possedere con il palazzo di città una 
o più ville in campagna, arricchì il 
territorio con la Villa di Ca’ del Lago. 
Lo scopo era duplice: esercitare 
facilmente un diretto controllo sulle 
terre messe a coltura e nel 
contempo avere l’opportunità di 
convocare parenti e amici, notabili e 
letterati, in una cornice agreste, ma 
anche di fasto. Anche i Dionisi, uno 
dei più solidi e antichi casati veronesi, 
realizzarono la loro piccola Versailles. 
La Villa, oltre alla sua struttura 
fondamentale con un fronte su due 
piani e alla cappella, nel lungo arco 
di tempo intercorso dall’inizio della 
costruzione al completamento della 
loggia, si arricchì di altri edifici rustici 
(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 

Villa dionisi
la sede dell’osservatorio

Villa Dionisi
Seat of the Outlook

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 



14

l’attività dell’Osservatorio trova 
una giusta definizione attraverso la 
grande sala centrale (con 
l’importante affresco raffigurante 
l’incoronazione di un personaggio 
della famiglia Dionisi eseguito dal 
Montanari e dal Gru) per seminari e 
incontri, ambienti per le mostre 
temporanee, altri per la collezione 
permanente, a cui si aggiungono 
spazi per gli archivi e per gli uffici, utili 
all’attività di ricerca e di divugazione 
del centro. A questi spazi, già dal 
2006 e successivamente nel 2007, 
si sono aggiunte le sale restaurate 
e finite per accogliere la collezione 
che costituisce il primo nucleo del 
Museo delle Arti Applicate nel Mobile 
Contemporaneo, presentato al 
pubblico nel giugno del 2007: mobili 
realizzati ad arte, spesso in occasione 
di mostre e premi, o vere e proprie 
collezioni. Opere di architetti e 
designers tra cui Aldo Cibic, 
Gianmaria Colognese, Tony Cordero, 
Stefano Follesa, Ugo La Pietra, Fabio 
Novembre, Roberto Palomba, Luca 
Maria Patella, Franco Poli, Franco 
Raggi, Umberto Riva, Paolo Rizzatto, 
Luca Scacchetti, 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 programma 
culturale. Esempio importante, 
particolarmente apprezzato per chi 
cerca di ridare vita a questo sistema 
di beni architettonici e artistici.

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 
competitions, or true collections. 
Pieces designed by architects and 
designers among which: 
Aldo Cibic, Gianmaria Colognese, 
Tony Cordero, Stefano Follesa, Ugo 
La Pietra, Fabio Novembre, Roberto 
Palomba, Luca Maria Patella, Franco 
Poli, Franco Raggi, Umberto Riva, 
Paolo Rizzatto, Luca Scacchetti, 
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. 
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Affresco nella 
loggia della villa 
rappresentante 
l’albero genealogico 
della famiglia Dionisi.

Fresco in the 
loggia of the villa 
representative the 
Dionisi’s family tree.



16

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

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

L’Osservatorio sulle Arti Applicate nel 
Mobile è nato dall’esperienza di ciò 
che è stato fatto, o meglio di ciò che 
“non è stato fatto”, all’interno dei vari 
territori in cui si è coltivata per tanti 
anni la tradizione della lavorazione 
del mobile.
Alla crescita delle strutture produttive 
e di impresa spesso non c’è stato 
un adeguato impegno verso 
l’approfondimento e lo studio 
della “cultura dell’abitare” e della 
partecipazione e sviluppo delle 
risorse politico-culturali del territorio.
In tutta l’area produttiva della 
Bassa Veronese si sente da tempo 
la necessità di avviare progetti 
di studio e di approfondimento, 
solo da qualche anno è possibile 
notare il lavoro della Fondazione 
Aldo Morelato. Sono ormai sette 
anni che l’Osservatorio, quale 
strumento operativo all’interno 
della Fondazione, sta sviluppando 
un percorso fatto di studi, confronti, 
approfondimenti su tematiche 
legate alla cultura dell’abitare in 
spazi privati e collettivi. L’impegno 
dell’Osservatorio è stato soprattutto 
nella ricerca di un’attività culturale 
significativa all’interno del territorio 
di produzione del mobile della Bassa 
Veronese, relazionandola alla più 
vasta realtà internazionale. 
Aprendo il dibattito culturale che 
da troppi anni ristagna e cercando 
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 

The Outlook on Applied Art in the 
Furniture sector was born out of the 
experience of what has been done 
or even better of what “has not 
been done” in the different areas in 
which for many years the tradition 
of the furniture production has been 
important. 
Very often the increasing furniture 
production of companies has 
not been accompanied with an 
adequate research and study 
of the “culture of living” and the 
participation and development of 
the political and social resources
of the area. 
In the whole production area of the 
Verona Plain the necessity has arisen 
to start projects of research and only 
since little the activities of the Aldo 
Morelato Foundation have been 
noticed. 
The Foundation has been 
operating for seven years now as 
an instrumental part of the Aldo 
Morelato Foundation, developing 
a program of research, meetings 
and conferences on the themes 
connected to the culture of living 
regarding private homes but also 
public spaces. 
The Outlook has particularly been 
involved in the research for a 
significant cultural activity within 
the furniture  area of the Verona 
plains in connection with the global 
international markets. Opening a 
cultural debate which for too many 
years has been blocked and trying 
to individuate new operational ways, 
The Outlook has executed one of the 
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nel prossimo futuro”.
Quindi, attraverso il Concorso 
Internazionale “Il mobile Significante”, 
l’Osservatorio ha formulato diverse 
tematiche progettuali e ha coinvolto 
centinaia di progettisti, raggiungendo 
così un secondo obiettivo del proprio 
programma e cioè “formulare 
ipotesi progettuali per lo sviluppo e 
valorizzazione della lavorazione del 
mobile d’arte”. In questo senso si 
deve collocare l’iniziativa “Giornate 
Internazionali di Studio” che ha visto 
la Villa Dionisi (sede della Fondazione) 
come luogo ideale per accogliere in 
modo confortevole studiosi e addetti 
intorno agli argomenti proposti 
ogni anno dal comitato scientifico. 
Così sono stati affrontati temi come 
“Il mobile significante” nel 2004, 
“L’oggetto d’arredo per le strutture 
alberghiere” nel 2005, “L’oggetto 
d’arredo nei luoghi dell’attesa” nel 
2006, “Gli elementi d’arredo per i 
luoghi della lettura” nel 2007, “Gli 
oggetti d’arredo e la strumentazione 
telematica” nel 2008 e “I luoghi del 
riposo. Oggetti d’arredo per lo spazio 
domestico” nel 2009 e “I luoghi 
dell’ospitalità. Oggetti d’arredo per la 
camera d’albergo” nel 2010, grazie 
alla partecipazione di diversi gruppi 
di studiosi ed esperti tra cui ricordo: 
Silvana Annicchiarico, Anty Pansera, 
Luciano Anceschi, Ettore Mocchetti, 
Sergio Calatroni, Enrico Tonucci, 
Marco Ferreri a cui vanno aggiunti 
più di settecento progetti relativi 
al Concorso Internazionale indetto 
ogni anno dalla Fondazione sulle 
tematiche sopra citate.

first programmatic aims: “to formulate 
cultural projects able to study and 
discuss the future prospects”.
So by means of the International 
Competition “Significant Furniture”, 
the Outlook has developed thematic 
projects which involved hundreds of 
designers thus also a second aim of 
its program has been reached that 
is to say “to formulate  hypothetical 
projects aimed at the development 
and enhancement of the art furniture 
production”. 
The International Days of Study, are 
part of this program and take place 
at the seat of the Foundation, the 
ideal place to accommodate in a 
comfortable way the scholars and 
experts who meet to discuss the 
subjects proposed each year by 
the scientific committee. Different 
subjects over the years have been 
discussed,“Significant furniture” in 
2004, in 2005 “A piece of furniture for 
the hotel sector”, “Furniture for the 
waiting places” in 2006, “Furniture 
for reading places” in 2007, in 2008 
“Furniture for telematic spaces” and 
“Furniture for resting places. Furniture 
for home spaces” in 2009. 
“Hospitality places. Furniture for 
hotel rooms” in 2010, thanks to the 
participation of experts among 
which: Silvana Annicchiarico, Anty 
Pansera, Luciano Anceschi, Ettore 
Mocchetti, Sergio Calatroni, Enrico 
Tonucci, Marco Ferreri and to 
whom we have to add more than 
700 projects of the International 
Competition which the Aldo Morelato 
organizes every year.





il seminario
giornate internazionali di studio
il mobile significante:
i luoghi dell’accoglienza. oggetti d’arredo per la camera d’albergo.

The Seminar
International Days of Study and Research
The Significant Furniture:
Hospitality places. Furniture for hotel rooms.
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Il Seminario all’interno delle Giornate 
Internazionali di Studio ha rivolto la 
propria attenzione nei confronti dello 
spazio collettivo e in particolare dei 
luoghi dell’ospitalità.
Nella nostra società attuale dove più 
ampie dinamiche di mobilità si stanno 
sviluppando, vuoi per una maggiore 
differenziazione degli itinerari turistici, 
vuoi per l’effetto della globalizzazione 
dei mercati, diventa sempre più 
impegnativo sviluppare una tematica 
come quella dell’accoglienza.
Un’attività, quest’ultima, che richiede 
strumenti e luoghi organizzati e 
strutturati dove poterla svolgere 
al meglio. Nell’affrontare la 
progettazione dei luoghi dell’ospitalità 
“la camera d’albergo” rappresenta 
uno dei luoghi che determinano il 
sistema dell’accoglienza nella sua 
complessità.
Così la camera d’albergo sta 
assumendo diverse e più complesse 
soluzioni, naturalmente in rapporto 
alle varie tipologie di albergo e ai vari 
modelli culturali a cui fa riferimento.
Di fatto negli ultimi venti anni 
si è trasformato il modello 
dell’accoglienza: l’albergo si 

The seminar, held as part of the 
International days of Study, has
been dedicated to the public 
spaces and in particular to 
hospitality places. 
In our society where mobility 
is increasing due to a major 
differentiation of touristic itineraries 
but also to the results of the 
globalization of markets, it becomes 
more and more difficult to develop 
a theme such as hospitality, which 
requires equipment and organized 
places in order to offer the best. 
In facing the theme of a project for 
hospitality places the “hotel room” 
represents one of the places which 
determine the hospitality system as 
a whole. 
For this reason the hotel room offers 
a variety of solutions, of course 
linked to the different types of hotels 
and the different cultural models to 
which it refers. 
Over the last twenty years in fact 
the concept of hospitality has 
changed: a hotel is characterized 
by its location but at the same time 
it is different from the place where 
it is located, with proposals which 

I relatori e il pubblico 
durante le Giornate 
Internazionali di 
Studio sul Mobile 
Significante, giugno 
2010.

The speakers and 
the public during 
the International 
Days of Study on the 
Significant Furniture, 
June 2010.
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caratterizza e si diversifica rispetto al 
luogo, con continue proposte capaci 
di stimolare e creare nel cliente 
“l’emozione del luogo”.
Nascono così nuove ambientazioni, 
rispetto a quelle un tempo 
standardizzate e ripetitive.
Ambienti in cui sono presenti nuovi 
oggetti ma soprattutto gli oggetti 
che un tempo facevano parte degli 
strumenti indispensabili per “usare” la 
camera d’albergo, rivisitati.
Opere capaci quindi di nuovi valori 
emozionali e significati, oggetti che 
vengono introdotti anche attraverso 
la riscoperta di certe lavorazioni 
artigianali, al riscoperta di effetti 
scenografici della decorazione.
Espressioni sempre più richieste dove 
spesso alla crescita di un mercato 
globale cresce di pari passo una 
maggiore attenzione verso le culture 
locali, il fantastico, il meraviglioso, 
l’imprevisto.
Tendenze che stanno richiedendo 
l’impegno di quelle energie produttive 
nella lavorazione del mobile 
tradizionale, come l’area di Cerea 
e Bovolone, in grado di affrontare 
queste nuove esigenze progettuali.

stimulate and create in visitors
“The emotion of the place”. 
In this way also a new type of hotel 
furniture is developed different from 
the standardized and repetitive 
furniture of the past. 
New hotel furniture proposals are 
launched with new objects but 
above all with e new approach to 
furniture which once was considered 
a necessary instrument for the “use” 
of a hotel room.
The objects contain new emotional 
values and meanings and are 
introduced also thanks to the re-
discovery of certain artisan skills , of 
the scenographic effect and of the 
decoration.
There is an increasing demand for 
these features, strange enough 
where globalization increases at the 
same time major attention is paid 
to local culture, the fantastic, the 
unexpected. 
This trend requires the committment 
of the producers of traditional 
furniture as in the area between 
Cerea and Bovolone in order to face 
these new poject requirements.

Giornate 
Internazionali di 
Studio, giugno 2010.
Da sinistra: Paolo 
Deganello, Sergio 
Calatroni, Ezio 
Morelato, Silvana 
Annicchiarico, Ugo La 
Pietra, Anty Pansera, 
Ettore Mocchetti, 
Giorgio Morelato.

International Days of 
Study, June 2010.
From the left: Paolo 
Deganello, Sergio 
Calatroni, Ezio 
Morelato, Silvana 
Annicchiarico, Ugo La 
Pietra, Anty Pansera, 
Ettore Mocchetti, 
Giorgio Morelato.
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Come a casa, lontano da casa

Negli ultimi anni ho viaggiato molto e 
ho trascorso molte notti in hotel.
Per conto della Triennale di Milano, 
mi è capitato di organizzare mostre di 
design in alcune delle più importanti 
capitali del mondo, da Shanghai 
a Singapore, da San Pietroburgo a 
Merlbourne, da Tokyo a Nuova Delhi. 
Ho avuto pertanto l’opportunità di 
sperimentare di persona l’esperienza 
dell’arrivare in una città sconosciuta 
e del rapportarsi ad essa prima 
di tutto attraverso una camera di 
albergo.
La mia esperienza mi dice che in 
fondo tutte le camere di albergo, 
così come tutti gli alberghi che le 
contengono si possono ricondurre 
a due macrocategorie: le camere 
e gli hotel che ti fanno sentire prima 
di tutto come a casa, e quelle che, 
invece, al contrario fanno di tutto per 
valorizzare la percezione del fatto 
che non sei a casa.
Le prime esorcizzano la nozione di 
altrove, e il leggero disorientamento 
che a questa nozione è collegato 
attraverso l’adozione di un linguaggio 
e di un sistema di significazione il più 
possibile omologato e globalizzato, 
le seconde enfatizzano invece il 
più possibile tutti gli elementi di 
eccentricità, diversità, unicità, 
irripetibilità. 
Non ho mai capito bene se quando 
non sono a casa preferisco una 
camera di hotel che mi faccia sentire 
come a casa o una che mi faccia 
percepire la lontananza, la distanza, 

silvana annicchiarico

As at home, far away from home 

Over the last years I have travelled 
a lot and spent quite some nights at 
hotels. 
On behalf of the Triennal in Milan 
I happened to organize design 
exhibitions in some of the most 
important capitals of the world, from 
Shanghai to Singapore and from 
Saint Petersburg to Melbourne, from 
Tokyo to New Delhi. 
In this way I personally had the 
opportunity to experience the arrival 
in a unknown city and to relate to it 
first of all through a hotel room. 
In my opinion substantially all hotel 
rooms, as well as the hotels of which 
they are part, can be divided into 
two big categories: the rooms which 
above all make you feel at home, 
and those which on the contrary, do 
everything to enhance the feeling 
that you are not at home. 
The first exorcize the notion 
of elsewhere, and the slight 
disorientation which belongs to it by 
means of a language and a system 
of standardized and globalized 
meaning, the latter emphasize 
as much as possible elements of 
originality, diversity, uniqueness. 
I have never really discovered 
whether I prefer, when I am not at 
home, to stay in a hotel room which 
makes me feel at home or a hotel 
room which makes me feel distance, 
detachment, diversity. 
I believe that in general I prefer 
the second type of experience or 
hospitality. I think that in the feeling 
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la difformità. Credo di massima di 
preferire questo secondo tipo di 
esperienza o di ospitalità. Credo che 
nel piacere di alloggiare dentro spazi 
palesemente diversi rispetto a quelli 
abituali della propria vita sopravviva 
l’antico piacere della vita nomade, 
della scoperta, ma senza i rischi e i 
disagi che il nomadismo comportava 
e comporta. 
Devo anche dire che ho maturato 
la convinzione che gli hotel del 
primo tipo, quelli legati a uno stile 
internazionale e a un linguaggio 
omologato, appartengano per 
lo più al passato: i grandi hotel 
maestosi e grandiosi, i Ritz, i Plaza, i 
Carlton, spesso legati a importanti 
catene internazionali, con le loro 
hall imponenti, i loro lampadari 
fastosi, e tutto il loro sistema di segni 
basato sull’idea di solidità e di lusso 
cosmopolita, mi sembrano nobili 
artefatti architettonici del millennio 
scorso. Il presente mi pare prediliga 
di più un linguaggio glocale che 
tende a comunicare globalmente 
caratteristiche, segni, radici e 
linguaggi locali.
In questo quadro mobile e in via 
di continua definizione mi sembra 
che un qualsiasi ragionamento sul 
rapporto fra hotel e design non 
possa limitarsi a un’analisi del mobile 
significante nell’arredo delle singole 
stanze o degli spazi comuni.
È il concept complessivo degli hotel 
che va trattato con gli strumenti 
metodologici e progettuali del 
design, dalla creazione del sito alla 
scelta dello chef e del contesto in cui 

of staying in a place which is openly 
completely different from our usual 
environment, there are traces of the 
ancient pleasure of nomadic life, of 
the discovery, without the risks and 
difficulties nomads had to face
and are still facing.
I also have to say that the hotels 
belonging to the first category, 
with an international standardized 
style mainly belong to the past: the 
famous and magnificent hotels such 
as the Ritz, the Plaza and the Carlton 
hotel, often part of international 
chains, with their impressing halls 
and  majestic chandeliers, and 
their complete system of signs 
based on the idea of solidity and 
cosmopolitan luxury, seem to me 
noble artifacts of the previous 
millennium. 
In my opinion people nowadays 
prefer a local language which 
tends to communicate globally 
characteristics signs, roots and local 
languages. 
In this changing reality with no fixed 
definition I think that any analysis 
of the relation between hotel and 
design should not be limited to an 
analysis of the significant furniture 
of the single rooms and the public 
spaces. 
It is the total concept of the 
hotel which should be taken 
into consideration with the 
methodological means and the 
design project, from the choice of 
its website to the choice of the chef 
or the ambience for the breakfast 
room.
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viene servita la prima colazione.
Se proviamo a passare in rassegna 
alcuni degli hotel più innovativi e 
interessanti realizzati negli ultimi dieci 
anni (come, ad esempio, l’Hotel 
Maison Moschino a Milano di Luca 
Strada Associati; il W Retreat & Spa 
di Patricia Urquiola a Vieques la più 
piccola delle isole Vergini;  la Suite 
Gotham on Ice dell’IceHotel realizzata 
del 2010; l’Hotel Camper a Berlino dei 
Fratelli Bouroullec; o ancora il Mama 
Shelter a Parigi di Philippe Starck), 
cercando di individuare in essi alcuni 
tratti pertinenti e caratterizzanti nel 
rapporto fra hotel e design, credo si 
possano ipotizzare in linea di massima 
(e in attesa di una successiva, 
necessaria rimeditazione) le seguenti 
linee di tendenza:
1) Nella costruzione dell’identità 
dell’hotel, non è mai il singolo mobile 
a risultare significante, ma il design 
complessivo dell’ambiente
2) Il paesaggio complessivo è 
caratterizzato da un’evidente e 
sostanziale eterogeneità. L’epoca 
dello standard e del canone è finita 
anche nelle camere d’albergo, dove 
dominano sempre più il plurilinguismo 
e l’eterogeneità
3) Nella maggior parte dei casi 
l’hotel comunica se stesso non 
più con la hall come avveniva nei 
grandi alberghi del passato, ma 
con la camera. Segno che anche 
qui lo spazio privato ha preso o sta 
prendendo il sopravvento sullo spazio 
pubblico e sui luoghi di relazione.

If we consider some examples of 
the most innovative and interesting 
hotels built over the last ten years (as 
for example, Hotel Maison Moschino 
in Milano by Luca Strada Associati; 
the W Retreat & Spa by Patricia 
Urquiola on Vieques the smallest 
of the Vergin Islands; the Suite 
Gotham on Ice of the IceHotel built 
in 2010; Hotel Camper in Berlin by 
Bouroullec Brothers; and furthermore 
the Mama Shelter in Paris by Philippe 
Starck), trying to find pertinent 
and characterizing features in the 
relation between hotel and design, 
I think that we can in general 
indicate (waiting for a subsequent 
necessary revision) the following 
trends:
1) In the identity building of a hotel, 
a single piece of furniture is never 
significant, it is the total design of 
the hotel that counts
2) The overall landscape is 
characterized by an evident 
and substantial diversity. The era 
of standardization of a canon is 
over also for hotel rooms where 
nowadays multi sign systems and 
diversity reign. 
3) The majority of the hotels do no 
longer communicate by their hall 
as used to be the case for the most 
important hotels in the past but by 
means of their rooms. This is a sign 
that also in this sector the private 
space has become more important 
than the public space and other 
meeting places. 

Il Seminario / The Seminar
Silvana Annicchiarico



25

Il Seminario / The Seminar

La camera di albergo, supposta 
incalcolabilità.

1. A condizione, d’istinto.
In un revival, per quanto effimero, e di 
grado minore di quello già apparso 
nel corso della storia (la bell’epoca, il 
ventennio, gli anni boom) la camera 
d’albergo, come luogo dell’abitare, 
momentaneo, sembra ritornare, 
prudentemente  protagonista, in 
questo non fortunato tornante della 
“modernità spiccia”.
Non è superfluo ricordare, che la 
nostra contemporaneià obliqua, 
non ha messo in atto nessuna forma 
di riconciliazione con il passato, 
che contribuisce notevolmente a 
sdrammatizzare, e relegare in un 
ripostiglio di scelleratezze progettuali, 
definitivamente da dimenticare, 
interdire - in fretta - come arrugginite 
attrezzerie di sconsiderate epoche 
preistoriche del sapere. In questo 
frangente, la storia, non ha più 
nessuna immagine sacra da 
proteggere ne da rirappresentare.
Il principio dell’utile non segue quello 
del bello né del funzionale (temi su 
cui il confronto è tutt’ora impervio e 
delirante, fuori moda).
Le coloriture concettuali, quelle che 
vengono oggi definite, le linee di 
guida teoriche dei progetti d’interni, 
denunciano il principio quasi unico 
quanto devastante, del rimbombo 
delle apparenze ridondanti-effimere, 
mai viste prima, per numero, 
quantità, e spregiudicatezza, di un 
meticciaggio segnico, ed altro.
Da qui deriva la “tendenza-trend-

sergio calatroni

The hotel room, supposed 
unpredictability.

1. On condition, instinctively.
As in a revival, even if fugitive, 
and less intense than as already 
happened in the past (during the 
bell’époque, the era of Fascism, and 
during the post war boom) the hotel 
room, as a place to live for a short 
time seems cautiously to become 
protagonist again, in this unhappy 
period of “fast modernity”. 
It is necessary to remember that our 
ambiguous era has in no way tried 
to establish a form of reconciliation 
with the past, which would help 
us to minimize, to put horrible 
projects in the broom cupboard, 
in order to forget them forever, to 
suspend them – quickly- as rusted 
instruments of foolish prehistoric age 
of knowledge. In this situation, history 
has no sacred image to protect and 
not even to represent anew. 
The principle of usefulness does not 
follow the principle of beauty and 
not even of functionality (themes on 
which the discussion still is hard and 
absurd, old-fashioned).
The conceptual shades, those 
which nowadays are defined as 
theoretical guidelines of internal 
design denounce the almost 
single devastating principle of 
the rumbling sound of redundant 
appearance – ephemeral, never 
seen before, in number, quantity 
and unscrupulousness, of a hybrid of 
signs and more. 
This all originates the “trendy 
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ismo” di un volgo terminononlogico 
impreciso, in cui le parole chiave 
come “stupire”, “emotivare” e 
“soprendere”, ecc, vengono con 
insistenza usate ad exemplum di un 
fondamentale e vitale rinnovamento 
virtuoso degli impianti scenici 
desiderati come stupefacenti e 
similricco.
Infine, inutile ridire, fa quasi ridere 
e rima, che la evocata, e sempre 
inossidabile creatività italiana, non 
manca mai, di essere più che stra-
citata con estrema, infantile, fresca, 
naturalezza, ogni dove, ovunque, 
comunque, mamma mia: ma come 
si fa, così fan tutti, diciamolo pure: 
logico illogico che sia, amen di luoghi 
comuni, più che d’albergo.
2. Essenzialmente subjectile.
Quello che non si mostra, assomiglia a 
qualche cosa di già visto.
La forza dell’immaginazione è un 
segno distintivo dell’energia che è 
spinta al suo grado zero d’assenza 
di intensità emotiva; chiara 
manifestazione dell’esistenza del 
vuoto come voto.
3. Stigmate, o bene o male segno 
eccelso.
La camera d’albergo: importante 
punto di riferimento di un luogo di 
passaggio, istantaneo, provvisorio, a 
tempore.
Rimane sostanzialmente una non 
casa o casa provvisoria. È uno spazio 
attrezzato e in prestito. Un punto 
di riferimento per esseri in transito. 
Secondo la conseutudine si paga 
un obolo per il soggiorno; singolare, 
ineluttabile forma di scambio: 

trend” of a term-illogical imprecise 
vernacular in which verbs like 
“to astonish”, “to excite” and “to 
surprise” etc. are frequently used 
as an example of a fundamental 
and vital virtuous renewal of scenic 
equipment longed for as for drugs or 
similar things. 
At the end, it is useless to repeat, it 
almost makes you laugh and rhyme, 
that the evoked and evergreen 
Italian creativity, is always quoted 
with extreme, infantile, fresh 
naturalness, wherever, anywhere, 
anyway “mamma mia”: how is this 
possible, “così fan tutti”, let’s face it, 
logically illogic whatever, amen of 
commonplaces, more than a hotel.
2. Essentially subjectile.
What is not shown, looks like 
something already seen. 
The power of imagination is a 
characterizing feature of energy 
which is pressed at zero degrees of 
absence of intensity; a clear sign 
of the existence of emptiness as a 
mark. 
3. Stigmate, a sublime sign whether 
good or bad 
A hotel room: an important 
reference in a place of transit, 
instantaneous, passing, temporary.
It remains substantially a non home 
or temporary home. 
It is an equipped and borrowed 
space. A reference for people in 
transit. As a habit people pay a 
contribution for their stay, strange 
inevitable form of exchange; paper 
money against space adequately 
equipped for one’s own use. 

Il Seminario / The Seminar
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carta moneta contro ambiente 
adeguatamente attrezzato per un uso 
proprio.
Si badi bene, la soluzione estrema 
dell’albergo di charme, era giunta ad 
un tale alto grado di sofisticazione di 
comfort esclusivo già nell’antichità, 
che era stato trasformato poi in 
“residence”, vale a dire, luogo 
devoto-dedicato ai principi.
Tutto ciò non è affatto in 
contraddizione con l’anima 
provvisoria e povera ma 
simbolicamente strategica, e 
rivelatrice di eccezionali premonizioni, 
della capanna di Beit Lehen “La 
casa del pane” in Palestina, che è la 
dimostrazione estrema della necessità 
dell’umano e dell’animale, di trovare, 
quando serve, un ricovero, riparo, 
ostello, contro le leggi della nutura 
che sono quello che sono.
La sostanza delle cose non cambia: 
agli eventi bisogna dare una risposta 
e anche, soddisfazione, contro i 
confini angusti del fatalismo sempre in 
agguato. 
In questo senso, peraltro misurato, il 
reticolo culturale che ci ingabbia, ci 
fa pensare ad una camera d’albergo 
a dimensionamento istituzionale, ma 
è un errore grossolano d’abitudine 
cascarci dentro.
Se si vuole (e ci torneremo su questo) 
non ci sono indicazioni di sorta nel 
fornire degli esempi validi e dei 
canoni adeguati: ad ognuno il suo e 
connaturato alla volontà di crederlo 
ancora possibile.
Sir Winston Leonard Spencer Churchill, 
amava usare sempre la stessa suite, 

Note, the extreme solution of 
the hotel of charm, had already 
reached such a high level of 
sophistication of exclusive comfort 
in ancient times that it was later on 
transformed in “residence” that is to 
say place for/dedicated to princes. 
This is however not in contrast with 
the poor and provisional aspect 
but symbolically strategic and 
the revelation of exceptional 
premonitions as the Beit Lehen hut 
“the house of bread”, which is the 
ultimate example of the human and 
animal necessity to find whenever 
necessary a refuge, shelter, hostel 
against the laws of nature being 
what they are. 
The principle remains the same: we 
have to find answers to events and 
also satisfaction against the narrow 
limits of fatalism always in ambush. 
In this moderate way the cultural 
network which imprisons us, makes 
you think of a hotel room of 
institutional size but it is a big mistake 
to do so. 
If one wishes (and we will get back 
to that) there are no indications 
in giving good examples and 
adequate rules: each of us will 
have what he/she wants and it is 
associated with the willingness of 
believing that it is all still possible. 
Sir Winston Leonard Spencer 
Churchill loved to use the same suite 
always with a view on the south 
and a large balcony overlooking 
the garden with palms, oleanders 
and ancient olive trees, and white 
roses the kind which belongs to 
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con vista sud e ampia terrazza sul 
giardino di palme, oleandri, ulivi 
centenari, e rose bianche della specie 
“Regina del deserto” che guarda la 
catena dell’alto Atlas, dell’hotel La 
Mamunia di Marrakech. Lì poteva 
fumare il sigaro havana e dipingere 
dal vero. Egli, ad auctoritas, (esempio 
obbligato) rivendicava il primato 
del lusso sull’arte della domenica, e 
faceva bene. 
Da qui il sospetto, che senza arte ne 
parte non si può stare né soggiornare.
4. Perché non siamo capaci di 
spiegare.
“La continuità, non a spazio 
che dentro l’interno dello stesso, 
omogeneo e indistinto delle cose 
e delle operazioni che gli sono 
connesse”. 
Questa citazione, riflessione, di Jean-
Luc Nancy, tratto dal suo “Au fond 
des images”, mi fa pensare alla causa 
della vacuità degli esseri senzienti e 
i veicoli dell’immaginazione, in cui si 
accolgono gli aspetti fiduciosamente 
inconsistenti delle particelle fisiche 
che chiamiamo materia, in una 
manifestazione molto ordinaria del 
fatto chiamato, vita.
5. Chiarificazione.
Qualcuno potrebbe obiettare 
“Per parlare di qualche cosa 
bisognerebbe almeno conoscerla, 
un po’” nossignori, l’ignoranza ha 
un’energia superiore alla conoscenza 
perché è disponibile a rivedere 
continuamente il suo stato di 
potenziale trasformazione, evoluzione 
e rivoluzione. Come si sa l’universo è 
dinamico e non finito.

the “desert rose”, overlooking the 
mountain chain Atlas, of the hotel La 
Mamunai in Marrakesh. 
Here he could smoke his Havana 
cigar and really paint. He ad 
auctoritas (and thus a necessary 
example) was the fist in pretending 
the best in luxury for his art on 
Sunday and he did well in doing so. 
Maybe the suspicion that it is 
impossible to remain or stay in 
a place without art or part of it 
emerges from this situation. 
4. Why we are unable to explain.
“The continuity, has no space 
except for the internal homogenous 
and indistinct part of the things and 
the operations connected to it”.
This quotation, reflection by Jean-Luc 
Nancy, taken from his “The ground 
of the image”, makes me think of 
the cause of emptiness of beings 
able to sense and the vehicles of 
imagination, in which the aspects 
confidently insubstantial of physical 
particles which we call matter, in a 
very ordinary appearance of what 
we call life, are welcomed. 
5. Clarification.
Somebody might object “if you 
wish to talk about something you 
should know something about it”, 
no Sir, the energy of ignorance is 
more powerful than knowledge as 
it is constantly willing to adjust its 
potential transformation, evolution 
and revolution. 
As we all know the universe is 
dynamic and infinite. 
Knowledge is a useless divinity which 
always collects a mass of imprecise 
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È il sapere che è una divinità inutile, 
che coltiva sempre un ammasso di 
precedenti imprecisi.
“La perfezione è insufficiente” scritto 
di traverso, con matita grassa di 
colore, rosso cina, su di un muro di 
una stazione metro di Toronto, e 
trascritta di getto, in fretta a meno 
trenta.
6. Veniamo a noi e non alle mani.
Come abbiamo notato, il tema è 
complesso e intrigante, e vale la 
pena di prenderlo ad esempio di 
un’imminente palestra d’intenti-interni 
progettuali. Alcuni avranno i mezzi di 
praticarla, altri no, ma non importa: 
l’arte non è mai stata democratica, 
mai lo sarà, e fa un sacco di vittime.
Il design (tradotto qui nella versione 
italica: fautore o allevatore di forme) 
ha scommesso su grandi bugie: l’utile, 
il necessario, il bello. È un altro errore 
grossolano, non sarà neanche l’ultimo 
della serie. Chi può definire e spiegare 
universalmente questa rara trinità?
Anche Platone, appena uscito dalla 
caverna buissima e abbagliato dal 
sole, non trovò le parole adatte; lui, 
che spiegava e si spiegava quasi 
tutto.
Il design procede per avvistamenti, 
e come tale – provvisorie - misure 
di calcolo spaziale per definire una 
posizione di transito da un punto 
all’altro dello spazio; in questo caso, 
punti vitali, cioè, che riguardano la 
vita, il quotidiano, che noi chiamiamo 
per abbrevizione, approssimazione, 
realtà, realtà spiccia. 
Spazio vitale, ovvero spazio dove si la 
vita è vissuta quasi per intero.

precedents. 
“The perfection is insufficient” written  
crosswise with a thick pencil in china 
red, on a wall of a subway station in 
Toronto and quickly copied with 30 
degrees below zero. 
6. Let’s get back to us and not fight.
As we have noticed the subject 
is difficult and challenging and it 
is worth to see it as an imminent 
training ground for intention-interior 
design. 
Some will have the means to 
practice it other will not but that 
does not matter: art has never been 
and will never be democratic, and 
will make lots of victims. Design 
(intended in an Italian way: maker 
and developer of forms) has 
invested in huge lies: utility, necessity, 
beauty. 
This is again a big mistake and 
will not be the last of all mistakes. 
Who is able to define and explain 
universally this rare trinity? 
Also Plato, as he got out of the 
dark cave and was blinded by the 
sunlight, did not find suitable words, 
even if he was the one able to 
explain and who explained almost 
everything. 
Design proceeds by spotting, and 
as such by – provisional - measures 
of spatial calculation to define a 
temporary position from one point 
to another in space: in this specific 
case vital points, which regard 
life itself, the daily routine, which 
we shortly and approximately call 
“reality”, or a sort of. 
Vital space, that is to say the space 
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Imporre delle idee sarebbe troppo, 
e anche sconveniente. Perchè le 
idee, se sono troppo buone, finiscono 
per irritare e imbarazzare quasi tutti, 
tanto vale essere, molto discreti: 
discretissimi e umili servitori del mezzo-
tono che è imparentato anche con il 
francesissimo, bon-ton, di bell’aspetto, 
che come si sa, è conveniente, 
e risulta anche foneticamente 
armonico, sen non brioso.
Meglio, lasciar fare e stare, 
anche se l’ambiguità non è mai 
raccomandabile e serva bifolca della 
beffa.
E qui ci sta, per finire: ancora una 
volta, e mi scuso per le troppe 
citazioni (ma mi sembra necessario) 
che rimaneggio un poco, e spero che 
il caro Jean-Luc Nancy, non se ne 
abbia a male, e non mi citi per danni 
“La vera verità veritiera è una 
violenza, perchè è vera”. 

in which life is almost entirely lived. 
To impose ideas would be 
inconvenient and too much. 
As when ideas are too brilliant they 
irritate and embarrass almost all of 
us so it is better to be modest: very 
modest and humble servants of 
the half tone which is connected 
to the French expression bon-ton, 
conveniently good-looking and 
phonetically balanced if not brilliant.
It’s better to leave it alone and let 
it be, even if ambiguity is never a 
good thing and the yokel servant of 
hoax.
And to end I wish to quote,
although I apologize for the too 
many quotations (but I hold them for 
necessary) which I manipulated a 
little and I hope that my dear Jean-
Luc Nancy will not sue me 
“The real true truth is an act of 
violence as it is true”.
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Anche per l’anno 2010 l’Osservatorio 
ha lanciato un argomento 
progettuale: “I luoghi dell’Ospitalità. 
Oggetti d’arredo per la camera 
d’albergo”. Il tema di questa 
edizione - come gli argomenti di 
quelle precedenti - era aperto alla 
progettazione di oggetti nati dalla 
considerazione di nuovi modelli di 
comportamento legati alla cultura 
dell’accoglienza.
Il tema quindi si colloca all’interno 
delle grandi trasformazioni che negli 
ultimi decenni hanno sconvolto le 
attività e quindi gli spazi destinati 
all’ospitalità individuale e collettiva.
Appare ormai a tutti evidente che 
nella nostra società globale, dove la 
mobilità rappresenta una caratteristica 
importante nell’andamento della 
nostra vita di svago e di lavoro, i luoghi 
dell’accoglienza hanno sempre di più 
un ruolo indispensabile. Tutto lo spazio 
dell’albergo è rimesso in discussione e 
si carica di nuove valenze progettuali: 
così “la camera d’albergo”, luogo 
simbolo dell’accoglienza sta 
assumendo diverse e più complesse 
soluzioni, in rapporto alle varie 
tipologie di albergo. Sembra proprio 
che molti progetti di albergo nascano 
non solo caratterizzati dal luogo 
(esaltando così l’identità “Genius Loci” 
attraverso elementi che rimandavano 
ai caratteri del territorio) ma anche 
da innumerevoli idee ambientali 
finalizzate alla ricerca di una originalità 
ambientale che fa soprattutto leva 
sulla spettacolarità e sulla sorpresa.
Possiamo quindi osservare che si vanno 
sempre più delineando tre tipi di 

ugo la pietra

Also in 2010 the Outlook has 
defined the subject for the Design 
Competition: “Hospitality places. 
Furniture for hotel rooms”. 
The subject for this year’s edition, 
as the previous ones did, invited 
designers to develop a project 
based on the interpretation of new 
models in the hospitality sector .
The subject in fact relates to the 
great transformations over the last 
decennials in the hospitality sector 
regarding both individual and 
collective hospitality.
In our global society mobility is one 
of the characterizing features of 
modern life and hospitality for leisure 
and work plays an essential role. 
The hotel as a whole has changed 
and gained new project values: in 
this way “the hotel room” the place 
symbolizing hospitality nowadays 
offers a variety of services according 
to the type of hotel.
Many hotel projects are 
characterized not only by the 
place where they are located 
(enhancing the so-called “Genius 
Loci” insisting on the elements which 
characterize the area) but also by 
many environmental ideas aimed 
at a research for environmental  
originality based on grandeur and 
surprise.
In the hotel sector three types of 
“hospitality” can be distinguished. 
The first type is the still enduring 
traditional concept of hospitality of 
professionals who travel for work. 
The so-called business men who 
travel to different countries and who 
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“accoglienza” nel sistema alberghiero.
Il primo, quello tradizionale, che 
resiste ancora come modello di 
un modo di concepire l’albergo, è 
destinato soprattutto ai professionisti 
del viaggio, i cosiddetti “uomini 
d’affari” che viaggiano molto e che, 
in fondo, hanno bisogno di approdare 
nei diversi luoghi ritrovandosi 
immediatamente a proprio agio, in 
spazi codificati. Spazi attrezzati quindi 
con elementi che ripropongono in 
ogni occasione un insieme di servizi 
con pochissime varianti. Siamo 
di fronte, quindi, ad un modello 
arredativo consolidato che crea nel 
viaggiatore un senso di appartenenza 
proprio per la sua ripetitività, un 
modello quindi che non crea nessuna 
situazione di disturbo dovuta alla 
novità e alla sorpresa. Questo genere 
di modello arredativo-abitativo si 
avvale quindi di elementi di arredo di 
un design che potremmo chiamare 
“internazionalista”. Elementi di arredo 
che le aziende conoscono molto 
bene perché da decenni vengono 
richiesti per le strutture dello spazio 
alberghiero in genere e della camera 
d’albergo in particolare.
Il secondo, di più recente formazione, 
è un modello arredativo che tiene 
presente l’esigenza del turista che 
sempre di più cerca nei suoi viaggi 
l’emozione delle diversità nella cultura 
del luogo (tradizioni, ambiente, 
territorio), sensibilmente interessato 
a scoprire i valori che fanno la 
differenza! Valori formali e culturali 
capaci di connotare l’ambiente 
attraverso forme, decori, elementi 
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want to feel at ease immediately 
in codified spaces. These hotel 
spaces furbished with the same 
elements offer over and over again 
a package of service with almost no 
variety.
This type of hospitality has a 
standard furniture model which 
makes the guests feel at home 
through the repetition of the 
furbishing, a model that does not 
generate disturbing situations 
caused by novelties and by surprise. 
This kind of standard of life/furbishing 
uses furniture elements of what we 
might call “international” design. 
Furniture producers know this kind of 
furniture very well as for decennials 
hotels require this furniture for hotel 
spaces in general and for the hotel 
rooms in particular. 
The second type of hospitality 
has more recent origins and in its 
furbishing it considers the necessities 
of the tourist who is more and 
more during his trips looking for the 
emotion of diversity. 
The diversity of the place he is 
visiting (tradition, environment, 
territories) and who is really 
interested in discovering the values 
that make the difference!
Formal and cultural values able to 
leave their signs by means of forms, 
decoration and furniture elements. 
The project to furbish these spaces 
consists of leaving in the spaces 
some “signs” able to evoke the 
identity of the place: genius loci.
This kind of project has to able to 
re-discover the charm of the raw 
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arredativi. Il progetto da sviluppare 
all’interno di questo modello 
consiste nel dare agli ambienti 
dell’accoglienza alcuni “segni” in 
grado di rimandare all’identità del 
luogo: genius loci. Un progetto quindi 
capace di riscoprire tutto il fascino 
della cultura materiale che nei secoli 
è riuscita a connotare l’ambiente 
in cui si è evoluta una particolare 
civiltà. Questo secondo modello ha 
un elemento in comune con quello 
precedente, vale a dire il riferimento 
allo spazio domestico! Modelli abitativi 
che, anche se ridotti a semplice “uso” 
(tutti sanno che si abita il proprio spazio 
domestico, mentre si usa lo spazio 
della camera d’albergo), di fatto 
riprendono in molti elementi la struttura 
arredativa dell’abitazione domestica. 
Questo modello mette in circuito 
una quantità di energie realizzative 
spesso dimenticate o comunque non 
valorizzate soprattutto per quanto 
riguarda l’artigianato di alta qualità e 
tutte le strutture produttive che hanno 
saputo conservare la cultura del fare a 
cui affidare progetti innovativi capaci 
di avere riferimenti (citazioni) con le 
tradizioni. 
È di radice completamente diversa 
il terzo modello, quello che ha come 
proprio scopo quello di porsi come 
alternativa allo spazio domestico-
familiare basandosi in modo più o 
meno esasperato nella definizione di 
spazi eccezionali. L’eccezionalità è 
ricercata attraverso la spettacolarità 
e la sorpresa, luoghi quindi in grado 
di stupire l’ospite di passaggio. Questi 
risultati vengono raggiunti facendo uso 

materials which have distinguished a 
certain area for centuries and where 
a specific culture has developed. 
This second model has a feature 
in common with the first type; they 
both refer to the domestic space. 
Models of furbishing which, even if 
limited to the mere “use” only (we 
all know we live in domestic spaces 
but we use hotel rooms) in reality 
draw on many elements of home 
spaces. 
The model activates a quantity of 
energies which often were forgotten 
or were not considered important 
and regarded especially high 
quality artisan products and all the 
production systems which have 
maintained the culture of enterprise 
to which innovative projects, able to 
refer (quote) to tradition, should be 
assigned. 
The third model has completely 
different roots and intends to offer 
an alternative to the domestic-
family space and can be defined 
exceptional space in a more or less 
exasperating way. 
The exceptionality is research by 
means of  grandeur and surprise, 
places able to astonish the short-
stay guest. 
These results are obtained by using 
all kinds of design resources, by 
proposals designed by star designers 
(such as Stark, Coats, …) up to “art 
rooms” developed by artists and 
considered real works of hospitality 
art.
This model makes use of a team of 
experts, technicians, artisans, set 
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di tutte le risorse progettuali attraverso 
soluzioni proposte dalle star del design 
(come Starck, Coats…) fino agli artisti 
impegnati a realizzare spesso “camere 
d’artista”: vere e proprie opere d’arte 
per l’accoglienza. Questo modello 
coinvlge esperti, tecnici, artigiani, 
scenografi e decoratori oltre che 
aziende capaci di seguire i progetti 
spesso “estremi” dei designer.
Questi tre modelli progettuali, a 
cui corrispondono altrettanti modi 
di vivere lo spazio d’accoglienza 
alberghiero, a ben guardare riflettono 
le tre tendenze che in questo 
momento possiamo rilevare all’interno 
della produzione del mobile d’arredo.
Il primo modello (quello per l’uomo 
d’affari) fa riferimento alla produzione 
di grande serie per un mercato 
globale che si basa su “modelli” 
ripetitivi e consolidati spesso in un 
design classicheggiante.
Il secondo modello (quello con forti 
riferimenti al territorio) vede impegnate 
produttori capaci di realizzare oggetti 
di piccola serie fortemente connotati 
anche da un punto di vista artigianale 
e dell’uso di materiali e tecniche riferite 
alla lavorazione tradizionale locale, alla 
ricerca quindi di un “design territoriale”.
Il terzo modello (quello dell’eccezione 
e della spettacolarità) mette in circuito 
produzioni eccezionali e spinge la 
produzione verso opere esclusive e 
verso un mercato elitario e di nicchia.
Conclusioni.
Le tematiche affrontate attraverso le 
Giornate Internazionali di Studio e il 
relativo Concorso, con l’individuazione 
dei diversi modelli progettuali per la 

designers besides companies able 
to execute the very often “extreme” 
projects of a designer. 
These three furbishing models which 
imply different ways of living in 
hotel rooms, reflect three trends in 
furniture production. 
The first model (the one described 
and defined in a brief way the hotel 
for businessmen) refers to the mass 
production of standard goods for a 
global market. 
This production is based on the 
repetition of a consolidated  
“model” often in some sort of 
classical style. 
The second model (the one 
described with strong connections 
to the territory) appeals to 
producers of small quantity products 
with a strong artisan feature and 
the use of materials and handcraft 
which refer to the traditional local 
production as well as to research in 
“territorial design”.
The third model (the exceptional 
and surprising ambience) induces 
producers to create customized 
pieces for a very exclusive market. 
Conclusion.
The themes discussed during 
the International Days of Study 
which refer to the Competition, 
with the definition of different 
project models for the hospitality 
sector and in particular for the 
execution of a hotel room, 
induce us to be optimistic about 
a still topic discipline which over 
the last decennials seemed to 
be disappearing: the interior 
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realizzazione di spazi per l’accoglienza 
e in particolare per la realizzazione 
della camera d’albergo, ci spingono 
ottimisticamente a considerare ancora 
attuale una disciplina che negli 
ultimi decenni stava scomparendo: 
l’arredamento. Di fatto in questi anni 
si è potuta notare la decadenza 
della disciplina “architettura degli 
interni” (che Gio Ponti portò negli anni 
Cinquanta all’interno della Facoltà 
di Architettura) e che ha allontanato 
sempre di più il progettista dalla pratica 
di pesare ad oggetti all’interno della 
“cultura dell’abitare”.Oggi vediamo la 
nuova disciplina, il “design”, proiettata 
a pensare e realizzare oggetti sempre 
più lontani dalla “cultura dell’abitare” 
e sempre più vicina a veri e propri 
“gadget” oggetti, questi ultimi, 
nati spesso per contribuire al nostro 
equilibrio psicofisico (come spesso 
accade con la moda).
Ma anche se progettare uno spazio 
come la camera d’albergo non 
significa entrare nel vero territorio 
dell’Abitare, di fatto la crescita 
di questa pratica progettuale, e 
il moltiplicarsi delle varie soluzioni 
indicate nelle tre tendenze sopra 
citate, stanno sviluppando un rinnovato 
interesse verso l’arredamento disciplina 
che, come dicevo, era sempre meno 
presente nella pratica professionale 
dell’architetto e del designer. Questo 
nuovo territorio progettuale e 
produttivo, soprattutto per la nostra 
produzione fatta di piccole e medie 
imprese, si sta rivelando un’importante 
attività lavorativa. 
Tutti sanno che vendere piccole 

decoration. 
In fact we have noticed over 
the last decade that the sector 
of “interior design” has been in 
decline (which Giò Ponti introduced 
during the fifties at the Faculty of 
Architecture) and that designers 
more and more abandoned the 
creation of furniture elements for the 
“culture of living”. 
Today we note that the new field
of “design” moves more and
more away from the “culture of 
living” and gets closer to what
can be considered “gadgets” 
objects developed to stimulate
our psychological and physical
balance (as often is the case with 
fashion).
But even the project for a hotel 
room does not mean that we really 
enter the field of Living, in reality the 
practice of these projects, and the 
multiplication of different solutions 
indicated in the three models  
previously described, reveal a new 
interest in interior design, which as I 
have already said before, has been 
less important in the professional 
practice of architects and designers. 
This new project and production 
field, especially for the sector of 
small and medium size companies, is 
an important production sector.
We all know how difficult it is to 
sell small quantities on this global 
market, but for the territorial and 
the exceptional and exclusive 
design which is developing different 
ways of interpreting hospitality, it 
becomes an increasingly important 
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quantità di prodotto è abbastanza 
difficile in un mercato globalizzato, 
ma per il design territoriale e il design 
spettacolare e d’eccezione che si 
sta sviluppando in diverse esperienze 
di luoghi dell’accoglienza tutto 
ciò sta diventando un’alternativa 
sempre più importante. Così anche 
chi realizza piccole produzioni e al 
limite oggetti d’arte (con un grande 
valore aggiunto) sta trovando il 
proprio mercato, ma deve essere 
in grado di proporre un prodotto 
capace di esprimere una “forte 
identità”. 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 valori 
aggiunti, fatti non solo di significati ma 
anche di cultura materiale.
- 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 

alternative. 
In this way also those involved in a 
small quantity production close to 
works of art  find their market, but 
they have to be able to express “a 
strong identity”.
For this reason we have tried by 
the means of the International 
Competition “The Significant 
Furniture” to stimulate designers and 
thus producers to develop objects 
as vehicles of value.
Added values not only in
meaning but also in the material 
culture.
- There are many production areas 
in Italy which are characterized by 
the strong presence of “classical” or 
“style furniture”. 
This sector produces 70% of the 
furniture production but has 
never been able to increase 
(notwithstanding all the work done 
during the last editions of Abitare il 
Tempo and the different initiatives in 
artisan and traditional production) 
the awareness of being in possession 
of the so-called culture of enterprise, 
which is one of the fundamental 
elements to define the added value 
of an object. 
The cultural exhibitions during the 
Abitare il Tempo Fair, dedicated 
to the enormous sector of classical 
furniture, could maybe be the 
occasion I have tried to introduce in 
the area? The fair with its collateral 
exhibitions in fact, were aimed at 
the increase of the capacity and 
awareness of the sector and at a 
further evolution. 
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introdotto sul territorio? La fiera e le 
sue mostre collaterali dovevano far 
crescere capacità e consapevolezza 
nel settore per una sua 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 è stata introdotta 
la 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.
Ora ci sono delle nuove opportunità, è 
sempre più facile trovare all’interno di 
aziende del settore del mobile classico 
opere di grandi designer.
Sono opere eccezionali per 
arredamenti eccezionali, che 
richiedono maestranze con eccezionali 
capacità tecniche e artigianali, per 
oggetti di piccola serie o opere uniche 
destinate a caratterizzare gli spazi di 
accoglienza sparsi in tutto il mondo. 
Spazi fatti per accogliere ma anche 
per sorprendere ed emozionare.

An evolution without shocks and 
blows but as a continuation of 
the enhancement of the artisan 
capacities as we still can find in 
the artisan production of “classical 
models”. But unfortunately things did 
not work out this way; the fair has 
become a more and more generic 
and commercial event, and less and 
less aimed at facing the problems of 
this huge production sector  unable 
to develop its future on the market, 
for the artisan handicraft, for the 
specialized schools, for projects. In 
this way lately only rarely we have 
noticed the introduction of the 
culture of project in these areas. 
The culture of project has within 
these territories (willingly) or 
accidentally given up a further 
development and uses the great 
inheritance of the culture of 
enterprise. It has even become 
harder to notice how those who 
possess the culture of project have 
been able to introduce it to the 
traditional production sector. 
Nowadays there are new 
opportunities; it has become easier 
to find pieces of famous designers 
within the collections of classical 
furniture producers. 
These pieces are  for exceptional 
furbishing, which require specific 
skills with exceptional technical and 
artisan capacities, for small quantity 
productions or unique pieces aimed 
at leaving their sign in hotel rooms 
all over the world. 
Places of hospitality but also able to 
surprise and to excite.

Il Seminario / The Seminar
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Quello della camera d’albero è, 
per un interior designer, un tema 
estremamente stimolante. Anzitutto va 
detto, per inquadrare numericamente 
l’argomento, che giornalmente 
circa un settimo della popolazione 
del mondo è in viaggio, mentre un 
decimo elegge a proprio temporaneo 
domicilio un hotel. Si tratta dunque 
di una massa davvero ingente di 
persone, ciascuna con una visione, 
una percezione, un’aspettativa 
particolare del soggiorno alberghiero. 
La prima conseguenza di tale 
considerazione è che occorre capire 
con quale ipotetico utente di 
questo gigantesco paese mobile 
ci interessa interagire. Nel mio caso 
si voglio rivolgermi a persone che 
sanno apprezzare l’emozione del 
bello, dell’arte, dei paesaggi, che 
hanno un forte senso dell’abitare  
– nel mondo d’oggi ci sono molti 
per i quali la casa è un semplice 
dormitorio...–, che hanno trovato un 
equilibrio tra la sfera dell’intimità e 
quella della socialità. Come diceva 
Vivien Leigh, la protagonista di Via col 
vento: “Quando sto in una camera 
d’albergo ho l’assoluta necessità 
di poter contemplare qualcosa di 
veramente bello!”
Ecco, è a questa antropologia 
culturale che con i miei progetti 
cerco di dare un contributo. Come? 
I riferimenti di questa ricerca sono 
molti ma, nel tempo credo di essere 
riuscito a distillarne alcuni ai quali 
faccio capo ogni volta che affronto 
un intervento. Inderogabile è per 
me trovare un legame tra l’idea 

ettore mocchetti

The theme of a hotel room is an 
extremely stimulating subject for 
designers. First of all I would like to 
indicate in order to have an numeric 
idea that daily one seventh of the 
world population is travelling while 
one tenth chooses a hotel as their 
temporarily home. This means that 
we deal with an enormous crowd of 
people, each person with a vision, a 
perception, a particular expectation 
about their hotel stay. The first 
consequence of this consideration 
is that we have to understand with 
which potential customer of this 
enormous mobile population we wish 
to interact. In my case I turn to those 
people who appreciate the emotion 
of beauty, of art, and of landscapes, 
those who have a strong sense of 
living – today there are many persons 
whose homes are only dormitories…-, 
who have found a balance between 
the atmosphere of intimacy and 
socialization. As Vivien Leigh the main 
character of Gone with the wind 
said: “When I am staying in a hotel 
room I feel the absolute need to 
admire something really beautiful!”.
I would like to contribute with my 
projects exactly to this cultural 
anthropology. How? This research 
project has many references but over 
the years I have been able to select 
some to which I refer each time I 
face a speech or paper. 
It is absolutely necessary for me to 
establish a link between the idea 
for the project and the territory. The 
materials, colors, light, nature, certain 
atmospheres. Even the sounds 
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progettuale e il territorio, la sua 
cultura materiale e immateriale. I 
materiali, i colori, la luce, la natura, 
certe atmosfere. Anche i suoni 
che producono il vento, il mare, la 
vegetazione. Il legame con il genius 
loci non può tuttavia risolversi in una 
supina accettazione della tradizione 
locale in una riedizione del pittoresco 
ottocentesco. Insomma, non vorrei 
facessimo come Bram Stoker: “Il conte 
Dracula mi ha indirizzato al Golden 
Krone Hotel, che ho trovato, con 
mia somma delizia, assolutamente 
vecchio stile, ideale per godere a 
pieno della mia malinconia”.
Ciò che serve è metabolizzare e 
sviluppare l’intreccio tra ieri e oggi. 
Per ottenere questo risultato la mia 
strategia è combinare, contaminare, 
unire, enfatizzare e smorzare. Giocare 
sulla diversità di stili, epoche, forme, 
materiali del luogo o che con il luogo 
abbiano affinità (oppure siano in 
antinomia. anche questa è una scelta 
concettuale di fondo) estraendone 
però un tratto unificatore attorno al 
quale costruire l’armonia dell’insieme. 
Si tratta cioè di intuire un ordine, 
di farlo emergere dall’eclettismo, 
di creare un attrattore, che può 
essere un mobile modernissimo 
oppure vecchio ma rivisitato, un 
quadro, una scultura, lo stesso 
schermo della Tv o una finestra, una 
simmetria, una prospettiva, magari 
sorprendente. Insomma un segno 
forte. A impostazione di fondo tale 
consegue un ricco fallout che si 
diversifica in funzione dello spazio 
architettonico. Parliamo di materiali 

produced by the wind, the sea, the 
vegetation. 
The connection with the genius 
loci however should not dissolve in 
a mere acceptation of the local 
tradition in a re-edition of the 
nineteenth-century picturesque. I 
do not want us to do what Bram 
Stoker did: “Count Dracula has 
indicated the Golden Krone Hotel, 
and I have noticed with pleasure that 
it is absolutely in an old fashioned 
style, perfect to contemplate my 
melancholy”.
It is absolutely necessary that we 
elaborate and develop a link 
between the past and present.
In order to reach this the method
I use is to combine, to contaminate, 
to unite, to emphasize and to dim.
To play with different styles, epochs, 
forms, materials from the territory
or related to the territory (or which 
are antinomies, in reality this can
also be a conceptual choice) 
selecting however a common 
feature among which the harmony
of the whole is created. It is in fact 
the capacity to interpret an order
to make it emerge from the 
eclecticism, to create an attraction, 
which can be a very modern piece 
of furniture or an antique piece 
revisited, a painting, a sculpture,
the TV screen itself or a window,
a symmetry, a prospective maybe 
surprising. 
That is to say a remarkable sign. A 
principle which creates a rich fallout, 
which diversifies in function in the 
architectural space. And here we 

Da sinistra: Hotel 
“L’Andana”, 
Località La Badiola, 
Castiglione della 
Pescaia; Town House 
Hotel, Milano (foto 
Massimo Listri).

From the left: 
“L’Andana” Hotel, 
Loc. La Badiola, 
Castiglione della 
Pescaia (Tuscany); 
Town House Hotel, 
Milano (photo 
Massimo Listri).
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che si devono scegliere, ove possibili, 
tra quelli a minor impatto ambientale, 
di arredi, di luci intese come lighting 
design e non come semplici punti 
luce, di interattività informatica, di 
climatizzazione, di domotica affinché 
la camera risulti performante in termini 
di consumi energetici. A questo deve 
aggiungersi la dimensione del wellness 
che trova puntuale attuazione nella 
stanza da bagno sempre meno 
accessorio e sempre più protagonista 
anche nell’architettura alberghiera.
La camera d’albergo, o la suite 
che è poi la sua apoteosi, è come 
si vede un progetto complesso, 
forse più complesso di quello di un 
appartamento perché comporta 
di fare molto in poco spazio, con un 
budget non dilatabile a dismisura, 
mirando non alla serialità ma alla 
singolarità, che significa camere tutte 
diverse tra loro, magari ciascuna 
con un tema decorativo o d’altro 
genere. Camere che coccolino, 
che diano l’idea di sentirsi a casa, 
anzi nella casa ideale. Camere da 
cui non ci si vorrebbe mai staccare 
e a cui si sogna sempre di tornare. 
Come diceva Billy Wilder, il regista di A 
qualcuno piace caldo, “Dormirei nel 
bagno, piuttosto che lasciare questa 
stanza!

talk about the materials, they have 
to be chosen, whenever possible, for 
their ecological features, for furniture 
and for lamps in the meaning of 
lighting design and not just single 
lamps, for computer interactivity, air-
conditioning, domotics, so that the 
room has an excellent performance 
also in terms of energy consumption. 
To all this we have to add wellness 
focalized in the bathroom area which 
has become increasing important 
also in hotel design.
The hotel room or the suite which 
is its glorification, is as you will have 
noticed a complex project, maybe 
even more complex than an 
apartment as many factors have 
to be considered in a limited space 
with a fixed budged aiming not at 
standardization but at singularity, 
which means one room different from 
another, maybe each of the rooms 
with a different decoration theme or 
other. 
Rooms able to hug, that make you 
feel at home, or even better in the 
ideal home. Rooms which one never 
wants to leave, to which you wish to 
return. As Billy Wilder, the film director 
of Some like it hot said: “I would sleep 
in the bathtub rather than leaving this 
room !”.

Hotel “Palazzo 
Gattini”, Matera (foto 
Massimo Listri).
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Prologo
Mi ha incuriosito subito l’etimo del 
termine intorno cui ruota il nostro 
incontro (e il Concorso): “albergo”, 
dal latino medievale heri-bérgium dal 
gotico hari-bairg “riparo dell’esercito” 
ma poi “casa dove si ricevono 
ed alloggiano pubblicamente i 
forestieri per denaro”, come recita 
puntualmente il “Vocabolario 
Etimologico della Lingua Italiana” di 
Ottorino Pianigiani. Che scarta l’ipotesi 
di un’origine dall’antico tedesco 
adal-berga che “darebbe il senso 
del nobile asilo”: ma che mi interressa 
maggiormente, per certi versi...
E allora eccomi a “ripensare”, 
brevissimamente, alla “storia” 
dell’ospitalità, a quel mondo antico, 
e alla Grecia, dove i primi “alberghi” 
di cui si ha qualche notizia sono legati 
alle città di Olimpia e di Epidauro, 
dove in diversi periodi dell’anno si 
riunivano moltissime persone  per 
assistere a manifestazioni sportive, 
a riti religiosi ma anche a eventi 
commerciali (fiere? “saloni”?): 
tendopoli allora o baracche per 
accogliere i viaggiatori meno abbienti 
mentre i più facoltosi alloggiavano 
in strutture costruite appositamente, 
le camere collocate intorno ad un 
cortile colonnato. A Roma, poi, lungo 
le strade ecco i primi cartelli che 
segnalavano hospitia e deversoria, 
che troviamo descritti come luoghi 
promiscui e pittoreschi.
Non era facile muoversi, a quei tempi: 
difficili i mezzi di trasporto, poco 
sicure le strade e, per chi doveva 
intraprendere un lungo viaggio, era 

anty pansera

Prologue
I was immediately fascinated by the 
origins of the theme of our meeting 
(and Competition): “albergo” (Hotel 
ndt), which comes from the medieval 
latin heri-bérgium from the gothic 
hari-bairg “shelter for the army” but 
later “public guest house where 
strangers stay against payment” 
as the “Vocabolario Etimologico 
della Lingua Italiana” by Ottorino 
Pianigiani indicates. Which excludes 
the idea of ancient german origins 
adal-berga which indicates “would 
give sense of noble refuge”: but 
which for certain reasons I am more 
interested in...
And so here I am going back shortly 
to the history of hospitality, to the 
ancient world, and to Greece, 
where the “hotels” about which 
we heard were connected to the 
cities of Olympia and Epidaurus 
where in different periods of the 
year many people gathered for 
sport events or religious ceremonies 
but also for commercial events 
(fairs?, exhibitions?): camps of tents 
at that time and huts for the not so 
wealthy visitors, while the rich people 
stayed in buildings built on hospitality 
purpose with the rooms around a 
court with columns, In Rome later on, 
along the road the first indications 
appeared with hospitia and 
deversoria, which are described as 
confused and picturesque places.
It was not easy at that time to travel: 
the means of transport were few, 
the roads unsafe and for those who 
had to face a long trip it was even 
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ancor più difficile trovare alloggio: ma 
già nel Medioevo, ecco sorgere, in 
certi luoghi, gli ospizi e gli xenodochi, 
piccole strutture di appoggio ai viaggi 
per i pellegrini, gestito da monaci 
che offrivano alloggio e cibo, per 
permettere riposo sicuro. Ma solo 
dopo il Mille inizia a delinearsi la figura 
dell’albergatore moderno: ed ecco 
che, poco dopo, osti e locandieri 
costituiscono la loro corporazione, con 
tanto di regolamento. E se nel periodo 
rinascimentale questi personaggi 
contribuirono ad inculcare il gusto 
per la buona tavola e per le maniere 
cortesi ed eleganti, fino al Settecento 
i ceti altolocati preferivano l’ospitalità 
privata: ma è poi l’intensificarsi dei 
traffici e dei commerci che impone, 
inevitabilmente, il dare vita ad una 
“industria” alberghiera pronta ad 
accogliere una clientela sempre più 
eterogenea.
Nell’“epoca moderna”, infine, le 
nuove tecnologie hanno contribuito 
a far evolvere gli alberghi verso 
centri pensati anche per il lavoro: in 
particolare per realizzare conferenze 
e convegni sfruttando ambientazioni 
anche di grande impatto quali quelle 
che si trovano in molti art hotel, 
diverse le definizioni, di fatto “alberghi-
musei” dove l’arte contemporanea (e 
il design) sono protagonisti.
L’impresa/albergo 
Da storico, poi, non posso 
dimenticare vicende più vicine 
a noi, geograficamente e 
cronologicamente, a questa 
“impresa”, l’albergo appunto... 
E allora, proprio a cento anni di 
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more difficult to find lodging: but 
already in the Middle Ages, in certain 
places hospices and xenodochi, 
small buildings to assist pilgrims 
appeared. They were run by monks 
and offered shelter for the night 
and food, in order to rest safely. 
Only after the year 1000 d.c. the 
concept of the modern hotel owner 
appeared and little later innkeepers 
and  hosts founded their guild and 
even established regulations. And 
although during the renaissance 
these professions helped to develop 
the taste for good food and good 
and elegant manners until the 
eighteenth century however upper 
class people preferred private 
hospitality: but later while the traffic 
in general and commerce intensified 
it became necessary to develop 
a form of industrial hospitalization 
able to give lodging to a diversity of 
guests.
In “modern times”, new technologies 
have enabled the evolution of 
hotels in places also for work: 
especially as places for meetings, 
and conferences, using ambiences 
with an enormous impact as we 
can see in many art hotels, different 
definitions of  the term “hotel-
museums”, where contemporary art 
(and design) are important.
The company/hotel 
As a historian, I cannot forget 
the facts close to us not only 
geographically but also close in 
time, that is to say the hotel as a 
“company” in fact... 
And for this reason I wish to remind 



43

distanza, è certo da ricordare 
l’impegno del Touring Club italiano 
che già allora si attiva proprio per 
l’industria alberghiera: e in occasione 
dell’Esposizione internazionale 
di Torino del 1911 - 29 aprile/19 
novembre, che celebrava il 
Cinquantenario dell’Unità d’Italia - e 
la cui finalità era quella di individuare 
i settori dell’industria che si trovavano 
ancora in difficoltà. Fondato nel 1894 
da un gruppo di 57 “velocipedisti” 
per diffondere i valori ideali e pratici 
dell’andare in bicicletta (quale 
attualità!) e del viaggiare, già nel 1899 
il Touring annoverava ben 16.000 soci. 
E data 1904 una sua “Commissione 
Miglioramento Alberghi” che ebbe 
a pubblicare, per gli albergatori, un 
opuscoletto per puntualizzare “come 
si dovrebbe fabbricare un albergo 
nuovo e come si potrebbe migliorarlo, 
se vecchio”.
Nel Parco del Valentino sarebbe 
stato così eretto un prototipo di 
ben 52 metri di frontale e 728 
metri quadri espositivi (frutto di un 
concorso lanciato nel 1908 e vinto 
da tali ingegner Faconti e architetto 
Bargiggia): ad ospitare anche una 
rassegna che illustrava l’arredo degli 
spazi comuni, delle camere, delle 
cucine, garage, rimesse di biciclette, 
scuderie… e suggeriva come 
riscaldare, illuminare, “comunicare”, 
coinvolte le migliori “Case industriali 
italiane ed estere” (recita il bando). 
Ma già cinque anni prima, per la 
milanese Esposizione Internazionale 
– svoltasi dal 28 aprile ai primi di 
novembre 1906 -, in occasione 

the efforts of the Italian Touring Club 
which exactly 100 years ago: on 
occasion of International Exhibition 
in Turin held from 29th April to 19Th 
November 1911, which celebrated 
the 50th anniversary of the Unification 
of Italy – stimulated the hotel sector 
and aimed at individuating the still 
weak areas of the industry of tourism. 
The Italian Touring Club was 
founded in 1894 by a group of 57 
“velocipedisti” to spread the ideals 
and practical values of cycling (still 
very topical!) and of travelling and 
already in 1899 the Club had 16.000 
members.
In 1904 they published their 
“Commission for Hotel Improvement” 
for hotel owners, a brochure about 
how new hotels had to be build and 
how old hotels could be renovated. 
Thus in the Valentino Park a 
prototype of 52 frontal meters and 
728 square meters for the exhibitions 
was erected (the result of a 
competition launched in 1908 and 
won by the engineer Faconti and the 
architect Bargiggia) to give space 
also to an exhibition of furniture for 
public spaces, hotel rooms, for hotel 
kitchens, garages, bicycle stalling, 
stables… and suggested how to 
heat, illuminate, “communicate”, 
with the participation of the best 
industries from Italy and abroad 
(as the rules of the competition 
indicated). 
But already five years earlier, during 
the Milan International Exhibition 
–held from the 28th of April to the 
beginning of November 1906, on 
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dell’apertura del Traforo del 
Sempione, in un Padiglione all’ingresso 
di via Domodossola aveva trovato 
spazio un’importante Mostra-concorso 
dedicata alle camere d’albergo 
(a cura dell’architetto Orsino Bongi 
– Firenze, 1875 - Milano, 1921 – fra i 
vincitori del progetto dell’Expo: a lui si 
devono numerosi altri interventi, come 
il Padiglione dell’Agraria e quello 
delle Arti decorative francesi). Ventitré 
i tipi di camere allestite, dedicate 
ai piccoli, ai medi ma anche ai più 
prestigiosi hotel dei centri cittadini, 
climatici, termali… Gli alberghi, tra 
il resto, interessavano molto questo 
architetto, ligio al neomedievalismo 
lombardo, che avrebbe anche 
collaborato con il più noto, ticinese, 
Giuseppe Bordonzotti per la 
ristrutturazione del Kursaal di Lugano.
Riflessioni/proposte molto adatte al 
clima di grande entusiasmo e denso 
di novità che aveva accompagnato 
la preparazione e l’inaugurazione 
della manifestazione: l’area occupata 
di circa un milione di metri quadri, 
a comprendere il Parco e l’ex area 
della Piazza d’Armi, collegati tramite 
un’innovativa ferrovia sospesa, un 
terzo dello spazio coperto dalle 
costruzioni di numerosissimi padiglioni 
progettati da importanti architetti 
dell’epoca, la spesa a superare i 
12 milioni di Lire, 35.000 gli espositori 
provenienti da tutte le nazioni del 

occasion of the opening of the 
Sempione tunnel, in a hall at the 
entrance of Domodossola street an 
important Exhibition-competition 
was held dedicated to the hotel 
room (organized by the architect 
Orsino Bongi- Florence 1875-Milan 
1921- among the winners of the 
Expo project: he was responsible for 
many other works such as the hall for 
Agriculture and the hall for French 
decorative arts). 
Twenty-three different hotel rooms 
dedicated to small and medium 
size but also to the big hotels  in city 
centers, spa’s, resorts… 
This architect was especially 
interested in hotels as he was 
fascinated by the Lombard neo-
medievalism and he cooperated 
with the famous Swiss architect 
Giuseppe Bordonzotti in the 
renovation of the Kursaal in Lugano.
Reflections and proposals fit for 
the atmosphere of enthusiasm 
and full with novelties which came 
along with the preparation and 
inauguration of the event: a million 
of square meters involved, including 
the Park and the ex d’Armi Square 
connected by a revolutionary 
suspension railway, one third of the 
area covered by the numerous halls 
designed by important architects 
of the era, with a cost of over 12 
million Lire, 35.000 exhibitors from all 

Brochure “Volonté” 
per camere 
d’albergo, 1906.

Brochure “Volonté” 
for hotel rooms, 1906.
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mondo, i visitatori circa 5 milioni e 
mezzo... Dati da ricordare in vista 
dell’Expo 2015! Che sarà inaugurata 
il 1° maggio 2015, dedicata 
all’alimentazione, all’insegna di 
“Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”: 29 milioni i visitatori previsti,  120 
i Paesi espositori... Ancora, forse va 
tenuto presente che proprio durante 
l’esposizione fu posata la prima 
pietra della nuova Stazione Centrale 
- simbolo del rinnovo dell’intero 
sistema ferroviario -, già da vent’anni 
(!!!) ritenuto inadeguato: ma i lavori 
inizieranno solo a ridosso della Prima 
guerra mondiale concludendosi nel 
1931.
Sono molti i nuovi alberghi (in Italia 
ne dà definizione proprio il Touring, 
alla fine del XIX secolo) milanesi che 
aprono nelle vicinanze delle aree 
che avevano ospitato già dalla fine 
dell’Ottocento al 1906 le esposizioni: 
interessante la ricerca di Giuliana 
Geronimo, dedicata alla Milano 
ospitale 1827-1914. Storia e storie di 
un secolo degli alberghi milanesi, che 
propone ben 130 schede relative 
alla loro, ma ancor più curiose le 
puntuali indicazioni delle Guide che si 
pubblicarono nelle diverse occasioni 
di questi eventi, tra le quali Una 
settimana a Milano edita per il 1906 
da De Murmann e tradotta in diverse 
lingue, a cura di Guido Guidoni: 278 
pagine con una pianta topografica 

over the world and approximately 5 
and a half million visitors... Facts to 
remember on organizing the 2015 
Exhibition! Which will be opened on 
the 1st May 2015, dedicated to food, 
with the theme “feeding the world, 
energy for life”: 29 million expected 
visitors, 120 exhibiting countries... 
Maybe it is a good thing to 
remember that also the first stone 
for the new Central Station, symbol 
of the renewal of the whole railway 
system was laid during the exhibition, 
although it was considered 
inadequate already 20 years before 
but the renovation started only 
around the First World War and 
ended in 1931. 
Many new hotels (as described by 
the Italian Touring Club at the end of 
the XIX century) in Milan opened in 
the area close to where already from 
the end of the eighteenth century 
to 1906 the exhibitions were held: 
Giuliana Geronimo has published 
an interesting essay on the Milan 
hospitality 1827-1914. 
“Storia e storie di un secolo degli 
alberghi Milanese”, which gives
130 descriptions of hotels but even 
more peculiar and punctual the 
indications given in the “Guides” which
were published on the different 
occasions of these events among 
which “Una settimana in Milano” 
published in 1906 by Murmann 
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della Ditta Vallardi e ben 220 incisioni 
nel testo (reperibile alla fornitissima 
milanese Biblioteca Braidense).
Così, è nei pressi dei Giardini Pubblici, 
che iniziano la loro “moderna” attività 
il Vecchio Cervo, e il Nizza e, oltre 
la Porta Venezia, l’hotel Diana: tutti, 
ma soprattutto quest’ultimo, con 
radici che affondano lontano… Il 
Kursaal Diana di fatto, dal 1908, nuovo 
complesso ricreativo (ben 15.000 mq), 
per dotare il quartiere di Porta Venezia 
di un elegante centro di divertimenti, 
di cui fa parte appunto il Diana, il 
primo edificio costruito con questa 
destinazione d’uso: in precedenza 
tutti i grandi alberghi a prendere il 
posto di vecchie costruzioni sorte con 
altre destinazioni.
Nei pressi del Parco Sempione ecco 
poi il Sempione, il Gallo Vecchio 
e l’Arena Nuova… Mentre proprio 
per l’Expo del 1906 aprono l’anno 
precedente il Suisse Excelsior, vicino al 
Duomo, l’Helvetia, vicino alla Stazione 
Centrale, il Brera, non lontano dal 
Parco Sempione, all’inizio del 1906 
il Baviera nei pressi della Stazione 
Centrale, e il Royal, nei pressi della 
nuova piazza Cordusio. E ognuno di 
loro ha cronache degne di nota: di 
arredi soprattutto, ma non solo.
Concorsi e progetti anche alle 
Biennali/Triennali.
I concorsi dedicati agli alberghi, 
alle camere d’albergo e ai loro 
arredamenti, continuarono fin verso 
la fine degli anni Venti, diversi i 
committenti, prendendo in esame 
ogni aspetto di questa attività, e 
dunque l’edificio, i suoi interni – dal 

and translated in many languages 
and edited by Guido Giudoni: 278 
pages with a topographical map 
by the Vallardi company and 220 
engravings (still available at the well 
supplied Braidense library). 
In this way, modernity starts around 
the Common Gardens with the 
Vecchio Cervo and Nizza and on 
the other side of Porta Venezia hotel  
Diana of all of them but especially 
the latter have their roots in the 
past… The Kursaal Diana in fact 
opened in 1908 as a new resort area 
(over 15,00 sqm) to give the Porta 
Venezia quarter an elegant leisure 
centre of which the Diana hotel was 
part, it was the first building built with 
this aim: previously all new hotels 
which substituted the old building 
had different aims. 
For this reason around the Sempione 
Park the Sempione, the Gallo 
Vecchio and the Arena Nuova were 
built... While exactly on occasion 
of the Exhibition of 1906 a year 
before the Suisse Excelsior, close 
to the Dome the Helvetia, close to 
the Central Station, the Brera, not 
far from the Sempione Park, at the 
beginning of 1906 the Baviera close 
to the station and the Royal close 
to the new Cordusio square were 
opened. Each of them is worth 
mentioning: especially for their 
furniture but not only.
Competitions and projects at the 
Biennale and Triennale.
Competitions dedicated to hotels 
and hotel rooms and their furniture 
continued up to the end of the 
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punto di vista funzionale e del comfort 
-, dell’amministrazione… della 
gestione e della “pubblicità”. Ruolo 
rilevante, in questa ottica, le etichette 
per le valigie, che erano già nate 
verso la fine dell’Ottocento e dagli 
anni Dieci ai primi Cinquanta vivranno 
un periodo di grande splendore 
(numerosissimi, ad oggi, i collezionisti, 
nonché i Musei che ne raccolgono 
migliaia, a tema). Stampate in 
cromolitografia addirittura a dodici 
o tredici colori, l’etichetta per valigia 
anticipa quasi il depliant informativo 
e la pubblicità sulla stampa e 
alla televisione… Facile intuire 
che con l’applicazione di queste 
etichette sui bagagli gli albergatori 
ottenevano una gratuita pubblicità, 
la clientela/“uomo sandwich”, mentre 
il cliente, dall’altra parte, attraverso i 
suoi bagagli, sottolineava le proprie 
possibilità economiche e il narcisismo 
di mostrarsi “uomo arrivato”. 
Gradualmente, l’uso delle affascinanti 
etichette di “carta” inizierà a 
scomparire intorno al 1960: pochissimi 
ormai gli alberghi che propongono 
ancora, come citazioni/memorie, 
qualche etichetta autoadesiva. 
Interessante, a latere, porre l’accento 
come, nell’evoluzione grafica di 
queste “etichette” si possono notare 
tre componenti: il testo, l’ornato 
e l’illustrazione che, soggetti alla 
moda o al periodo storico, ben ne 
definiscono i linguaggi e la datazione.
Ma anche la Biennale di Monza/
Triennale di Milano, nel corso delle 
sue edizioni storiche ha affrontato 
questo tema…e piace citare 

Twenties, different customers, 
analyzed each aspect of this activity, 
that means the building and its 
insides, from the functional point 
of view and comfort -, from the 
administration to the management 
… and “advertising”. An important 
role from this point of view were 
the stickers for suitcases, which 
were invented at the end of the 
eighteenth century and from 1910 to 
the first years of the Fifties became 
extremely trendy (there are in fact 
many collectors and even museums 
with collections with thousands 
of thematic pieces). Printed in 
chromolithography sometimes in 
even 12 or 13 colors, the sticker 
for suitcases anticipates printed 
advertisement and TV spots… It 
easy to understand that the hotels 
with these stickers obtained a free 
advertisement, visitors as “sandwich-
men “while the visitor from his side 
by means of his luggage stressed 
his financial possibilities and his 
narcissism showing that he belonged 
to the  wealthy. 
Gradually the use of these 
fascinating paper stickers 
disappeared around 1960: only 
very few hotels still use adhesive 
stickers as quotations/memories. 
It is interesting to know how in the 
graphical evolution of the stickers 
three elements can be noticed: 
the text, the decoration and the 
illustration, all subject to fashion and 
the historical period thus defining the 
language and the dating. 
But also the Biennale in Monza/ the 



48

almeno il “piccolo albergo di mezza 
montagna” proposto dal futurista 
piemontese Nicola Mosso nel 1933 e la 
sezione dedicata a “Gli alberghi per 
la gioventù”, dal taglio internazionale, 
a cura di A.F. Pessina nel 1940. Nel 
nostro particolare contesto, però 
più significativa quella “Mostra 
dell’arredamento alberghiero” a 
cura di Alfredo Pasquali, allestita 
sempre nell’ambito della VII Triennale: 
in questa occasione si deve ad 
Agnoldomenico Pica, architetto ma 
non solo,  un progetto di Camera 
d’albergo per l’Abruzzo… Ancora, 
dedicata all’ospitalità, nel 1951, per 
la IX edizione, interessante la sezione 
curata da Melchiorre Bega e Vito 
Latis…
Sono solo accenni… dai quali non 
potevo esimermi….Ma non è questo 
il contesto per affrontare, anche con 
questo taglio, gli straordinari contributi 
che la Triennale ha offerto nel corso 
del suo lungo corso… 
XXI secolo 
E veniamo al secolo in cui stiamo 
vivendo… dove il tema ospitalità/
albergo si sta sempre più declinando, 
la mobilità a rappresentare un 
elemento caratterizzante la nostra 
vita, arrivando ormai, in questa 
apertura di secondo decennio, 
addirittura all’hotel low cost, nuova 
frontiera oltre a quella dei viaggi aerei 
abbordabili, contraltare dei “sette 
stelle” che stanno diffondendosi: 
servizi e “attrezzature” a ben 
differenziare le diverse strutture. E 
“tutte” da ben pro/riprogettare.  
Anche in occasione di recenti “Salone 

Triennale in Milan in their historical 
editions have faced the subject... 
and it is nice to quote at least one 
the “piccolo albergo di mezza 
montagana “ by Nicola Mosso the 
futurist from Piemonte in 1933 and the 
section dedicated to “Gli alberghi 
per la gioventù” of international 
style edited by A.F. Pessina in 1940. 
In our case the “Exhibition of hotel 
furniture” by Alfredo Pasquali 
organized on occasion of the VII 
Triennale is more significant: on this 
occasion Agnoldomenico Pica an 
architect but not only, developed a 
project for a hotel room in Abruzzo… 
Again dedicated to hospitality also in 
1951 for the IX edition and interesting 
section organized by Melchiorre 
Bega and Vito Latis…
Just allusions… which I could not 
withstand… But this is not the 
moment and occasion to discuss 
the extraordinary exhibitions which 
the Triennial has organized over the 
years… 
XXI century 
Let’s have a look at our century… 
where the theme of hospitality/hotel 
is more and more in decline and 
mobility is a characterizing feature 
of our life and in which during the 
second part of the century the 
concept of low cost hotel has been 
introduced a new frontier together 
with the low cost plane tickets , 
against the “seven star” hotels which 
are getting important: services and 
“equipment” to distinguish different 
structures. And for all we have to 
develop or re-develop a project. 
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del Mobile”, a Milano, si è offerta a 
una serie di progettisti l’opportunità 
di cimentarsi con le “camere 
d’albergo”: e si sono proposte 
tipologie le più svariate, forse il motivo 
conduttore la presenza della “sala 
da bagno” – meglio della “vasca”, 
naturalmente quasi piscina e con 
idromassaggio – inserita nello spazio 
dedicato al letto e al riposo/relax.
Infatti, sia nel 2002 che nel 2004 
il Cosmit, tra gli eventi collaterali 
finalizzati a suggerire/sottolineare 
nuovi territori progettuali/produttivi, 
ha fatto curare da Adam D. Tihany, 
da molti apprezzato architetto 
per il suo innovativo approccio 
alla progettazione dei luoghi 
dell’ospitalità, un virtuale “viaggio 
intorno al mondo” di dieci famosi 
progettisti contemporanei che hanno 
immaginato camere d’albergo in 
altrettante città: ed allora ecco Ron 
Arad per Città del Messico, Zaha 
Hadid per Sydney, Arata Isozaki per 
Roma, Toyo Ito per New York, Ricardo 
& Victor Legorreta per Berlino, Vico 
Magistretti per Londra, Richard 
Meier per Parigi, Jean Nouvel per 
Tokio, Gaetano Pesce per Mosca, 
Matteo Thun per Hong Kong. 
“GrandHotelSalone”, il titolo della 
mostra, affiancata da un convegno 
moderato dal critico Paul Goldberger.
Per “Dining Design”, invece, due 
anni dopo, dieci scuole di design – 
Bezalel Academy of Art & Design, 
Buckinghamshire Chilterns University 
College, ECAL Ecole cantonale 
d’art de Lausanne, Istituto Europeo 
di Design, Osaka University of 

Also in occasion of the most recent 
“Furniture Fair”, in Milan, a number 
of project designers have been 
offered the possibility to deal with 
“hotel rooms”: a diversity of very 
different rooms was proposed, 
maybe with the general Leitmotiv 
of “bath rooms” better than the 
bathtub of course something like 
a swimmingpool with whirlpool 
bath – as part of the space for the 
bedroom or to the space where to 
relax. In fact in 2002 and in 2004 the 
Cosmit, one of the most important 
side events aimed at suggesting and 
stressing new project/production 
sectors asked Adam D. Tihany, 
an architect famous for his new 
approach in making projects for the
hotel sector to organize a virtual “trip
around the world” involving ten famous
modern designers who have imagined
hotel rooms in ten different cities: 
and so Ron Arad for Mexico City, 
Zaha Hadid for Sidney, Arata Isozaki 
for Roma, Toyo Ito for New York, 
Ricardo & Victor Legorreta for Berlin, 
Vico Magistretti for London, Richard 
Meier for Paris, Jean Nouvel for 
Tokyo, Gaetano Pesce for Moscow, 
Matteo Thun for Hong Kong. 
“GrandHotelSalone”, the title of the 
exhibition together with a meeting 
moderated over by the art reviewer 
Paul Goldberger.
For “Dining Design”, instead two 
years later, the design schools  – 
Bezalel Academy of Art & Design, 
Buckinghamshire Chilterns University 
College, ECAL Ecole cantonale d’art
de Lausanne, European Istitute 
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Arts, Politecnico di Milano, Rhode 
Island School of Design, Staatliche 
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, 
The University of New South Wales, 
University of Art and Design Helsinki 
– hanno progettato e allestito un 
corner campione sul tema della 
ristorazione… accompagnava la 
mostra un ristorante allestito in due 
momenti differenti da Rosita Missoni e 
Paul Smith, con Claudio Sadler chef 
de cuisine.
A chiudere
E siamo ai nostri giorni... all’oggi e 
soprattutto al domani.
Tradizionalmente, la camera 
d’albergo è costituita da elementi 
quasi prestabiliti/regolamentati: l’area 
d’ingresso, il guardaroba dotato di 
un mobile per depositare i vestiti e 
le valige, la “cellula” bagno, la zona 
letto e naturalmente “il letto”, l’area 
scrittoio/toeletta che include tavolo 
con sedia, specchio (in grado di 
riflettere l’intera figura del cliente)… 
televisione, frigobar … l’occorrente 
per la preparazione di un the o 
caffè… nonché di una zona soggiorno 
che può variare di dimensioni… con 
una o più poltroncine… tavolino 
con fiori, cesto di frutta… “Camere 
d’albergo” che hanno rappresentato 
nella loro standardizzazione, e per 
numerosissime aziende, un elemento 
vincente nei bilanci.
Ma i tempi sono cambiati, la 
“personalizzazione” anche di questi 
luoghi d’accoglienza, è sempre più 
esplicita. 
Ma quali, davvero, le esigenze del 
viaggiatore contemporaneo? diverse 

for Design, Osaka University of 
Arts, Politecnico in Milan, Rhode 
Island School of Design, Staatliche 
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, 
The University of New South Wales, 
University of Art and Design Helsinki –  
designed an exhibited sample corner 
regarding the theme of restoration. 
.. for the exhibition a restaurant with 
two different projects was presented 
by Rosita Missoni and Paul Smith, with 
Claudio Sadler chef de cuisine.
To conclude
And now we get to our present 
days… to today and especially 
tomorrow. 
Traditionally the hotel room is 
composed of almost standardized/
regulated elements: the entrance, 
the wardrobe with a piece of 
furniture for clothes and suitcases, 
the bath cell, the sleeping area with 
of course the bed, the writing desk/ 
combing table which includes a 
table and chair, mirror (reflecting 
the visitor entirely)…, television set, 
fridge with bar... all that is necessary 
to make a cup of tea or coffee,... 
and even a living in different sizes... 
with one or more armchairs... side 
table with flowers, baskets with fruit… 
“hotel rooms” which due to their 
standardization for many companies 
are a positive element for their 
turnover.
But times are changing, the 
customization also in the hotel sector
has become more and more 
important. 
What are the necessities of a modern 
traveller? The tourist or person 
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certo quelle del vacanziero, del 
turista, di chi viaggia per affari… Ma 
certamente, a diversità dei target, 
alcuni elementi sono ancora comuni/
condivisibili, altri molto meno…
E proprio alcune proposte d’arredo, 
avanzate in occasione di questo 
concorso ben titolato “Il Mobile 
Significante nell’Oggetto d’arredo 
per la Camera d’Albergo”, hanno 
felicemente segnalato – o iniziato 
a segnalare – i nuovi trends che si 
diffonderanno…
Chi svuota più la valigia nel 
“guardaroba”? cosa serve allora 
per organizzare all’arrivo il proprio 
bagaglio (grande e/o piccolo)? cosa 
“significa” dunque porta-abiti? Cosa si 
chiede poi ad un “letto”? Che ruolo, e 
sempre più, assume la “zona bagno”? 
A quali esigenze deve rispondere 
l’area di “soggiorno/relax”?  
Ad accumunare ogni progetto/
prodotto, comunque, da utilizzatrice 
di alberghi in tutto il mondo, per 
piacere o per lavoro, una richiesta: 
prestare attenzione, da parte dei 
designer (e degli industriali), al di 
là di quell’inserimento nel contesto 
che non porti ad assurdi straniamenti 
(stesso arredo e tappezzerie a 
Karachi, Pakistan, e a Varsavia, 
Polonia), soprattutto a quella che si 
definisce la “psicologia del risveglio”, 
a quelle “esigenze”, comuni a tutti, 
di riconoscibilità/meccanicità di gesti 
che sempre è la frontiera tra il sonno 
e la veglia e che ci permettono un 
felice e sereno “ingresso” in ogni 
nostra giornata…

on holiday certainly has different 
requirements than those who travel 
for work... 
At the same time however they 
still have some requirements in 
common/they share some necessities 
and others are really different…
Some of the furniture proposals made 
on occasion of this competition with 
the title “Significant Furniture for Hotel 
Rooms” have more or less hit the 
target indicating new trends which 
are likely to spread...
Who still takes out his clothes from the 
suitcase to put them in a “wardrobe” 
So what is required to organize the 
arrival of the luggage (big or small)? 
What does “clothes rack” mean? 
What do visitors expect of a “bed”? 
Which role has the “bath cell” got ? 
what necessities has the “living/relax 
area” got to satisfy?
What every project and product 
have in common anyway in the 
use of hotels all over the world, if 
you travel as a tourist or for work 
is one requirement: that designers 
(and producers) pay attention, to 
besides details which should not 
create estrangement (the same 
furniture and carpet in Karachi, 
Pakistan as in Warsaw Poland) 
especially to what is called “the 
psychology of awakening”, to those 
“necessities” common to all of us of 
the recognizability / mechanicalness 
of those activities which form the 
border between sleeping and 
awaking which allow us a soft start of 
our day.





il concorso
il mobile significante:
i luoghi dell’accoglienza. oggetti d’arredo per la camera d’albergo.

The Competition
The Significant Furniture:
Hospitality places. Furniture for hotel rooms.
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Premessa
Il nuovo argomento di studio e di 
progetto per il 2010 fa riferimento 
sempre all’oggetto significante, 
collocato all’interno dei vari sistemi 
abitativi individuali e collettivi, 
condizionati dall’evoluzione della 
nostra società, sempre più avviata 
verso la globalizzazione, dove la 
mobilità legata al turismo e agli 
affari è una caratteristica crescente.
La camera d’albergo, simbolo 
dell’accoglienza alberghiera, 
rappresenta un’importante luogo 
in cui esprimere i mutamenti delle 
ritualità legate alle diverse tipologie 
di ospitalità. Nuove dinamiche 
lavorative, nuove aspettative nuove 
esigenze emotive e di vita urbana 
stanno, di fatto, modificando i 
rituali legati agli spazi alberghieri 
coinvolgendo quindi anche la 
sfera del riposo di cui la “camera 
d’albergo” è la maggiore espressione.
Potranno nascere così, negli studi e 
proposte dei concorrenti, nuovi rapporti 
tra individui e strumenti, capaci di far 
nascere nuove tipologie ambientali.
Il tema di questa edizione, come 
quelle precedenti, è aperto non solo 
alla progettazione di oggetti nati dalla 
considerazione di nuovi modelli di 
comportamento nello spazio “camera 
d’albergo” 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 di un 
progetto innovativo.

Introduction
The new subject for the design 
project 2010 refers to the principle 
of significant furniture, within 
different living systems, from 
private homes to public places, 
conditioned by the evolution of our 
society. 
In our global society mobility is one 
of the characterizing features of 
modern life and hospitality places 
play an essential role. 
The hotel room, symbol of 
hospitality, represents an important 
place which expresses the changes 
in the habits connected tot he 
different types of hospitality. 
New working habits, new 
expectations and new emotional 
necessities of urban life are 
changing in fact the habits 
regarding the hotel rooms thus 
involving also the sector of leisure 
of which the hotel room is a fine 
example, could increase studies 
and proposals of competitors on 
new relationships between people 
and facilities, able of creating new 
environmental types.
The theme of the competition, as in 
the previous ones is open not only 
to projects which consider the new 
habits in the use of the “hotel room” 
but also to the concept of furniture 
as vehicle of values and meaning, 
by the re-discovery of the applied 
arts as the great creative and artisan 
sector and of the consideration
of all potentialities which come 
from the tradition of an innovative 
project.

Il Concorso / The Competition
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Alcuni momenti 
della serata di 
gala organizzata 
in occasione della 
premiazione, 
settembre 2010.

Some pitcures of 
the gala evening 
organized for the 
awarding ceremony, 
September 2010.
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I progetti dei 
concorrenti durante il 
lavoro della giuria.

The projects of the 
partecipants during 
the evaluation by 
the jury.
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Oggetto del concorso:
I Luoghi dell’ospitalità. 
Oggetti d’arredo per la camera 
d’albergo.
Il tema di concorso è inserito, 
come i precedenti, all’interno della 
definizione di “mobile significante”.
Oggetti quindi “significanti”, cioè 
in grado di dare valore al rapporto 
complesso tra l’individuo, l’oggetto 
d’arredo e le ritualità individuali e 
collettive legate all’ospitalità e al 
riposo.
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.
Il tema è stato quindi affrontato dai 
vari partecipanti (circa cento soluzioni 
ambientali con il relativo progetto 
esecutivo dell’oggetto d’arredo 
scelto dal progettista) con una forte 
attenzione all’ambiente e al rapporto 
oggetto-spazio abitativo.
I progetti proposti riguardano spesso 
opere che implicano una lavorazione 
artigianale, altri prevedono l’utilizzo 
di tecnologie avanzate come il laser, 
molti configurando soluzioni riferibili 
all’identità di un territorio, esaltando 
aspetti spettacolari e di sorpresa.
Notevole per qualità e stata la 
partecipazione degli studenti, in 
alcuni casi con progetti carichi di 
concettualità.

Subject of the competition:
Hospitality places. 
Furniture for hotel rooms.
The theme of this year’s edition of 
the competition is as the previous 
ones part of the definition of 
“significant furniture”.
“Significant” furniture , objects 
able to add value to the complex 
relation between the individual 
and a piece of furniture  and the 
individual and collective habits 
regarding hospitality and leisure.  
The theme of the competition is 
an invitation to consider the many 
possible formal and practical 
solutions, and to play with the three 
elements and their infinite varieties 
here above mentioned.
The theme has been faced by the 
numerous participants  (more or less 
a hundred proposals with its project 
for the execution) with special 
attention for the environment and 
the relation between furniture 
object-room. 
The projects often imply an artisan 
production, others involve the 
use of modern techniques as for 
example the use of a laser, many 
propose projects which refer to the 
identity of the territory, enhancing 
spectacular and surprising aspects. 
The quality of the participating 
projects developed by students is 
very high and in some cases rich in 
concept.

Il Concorso / The Competition
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Alcuni momenti della 
premiazione.
Dall’alto: Roberto 
Rubini riceve da Ezio 
e Giorgio Morelato il 
“Premio Fondazione 
Aldo Morelato - 
Progetto Opera”; 
Alessandro Inverardi e 
Alice Cottali ricevono 
il premio “Scuola 
Appio Spagnolo” 
riservato agli studenti.

Some moments of the 
awarding ceremony.
From the top: Roberto 
Rubini, awarded with 
the “Aldo Morelato 
Foundation award 
- Opera project”, 
with Ezio and Giorgio 
Morelato;
Alessandro Inverardi 
and Alice Cottali 
awarded with the 
“Scuola Appio 
Spagnolo award” for 
students.
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giuria / Jury

Silvana Annicchiarico
Direttore del Triennale Design Museum, Triennale di Milano
Director of the Triennale Design Museum , Triennale di Milano
Sergio Calatroni
Progettista
Designer
Ugo La Pietra
Progettista e teorico delle arti applicate, art director della Fondazione Aldo Morelato
Designer and theorist of applied arts, art director of the Aldo Morelato Foundation
Ettore Mocchetti
Progettista, direttore della rivista “AD”
Designer, editor of the “AD” magazine
Giorgio Morelato
Presidente della Fondazione Aldo Morelato
President of the Aldo Morelato Foundation
Anty Pansera
Critico e storico del design e dell’arte, Presidente dell’I.S.I.A. di Faenza
Critic and historian of design and art, President of the I.S.I.A. in Faenza

progetti premiati / Awarded projects

Premio Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera
Aldo Morelato Foundation award - Opera project
Rear window, di/by Roberto Rubini (Firenze)

Segnalati / Nominated
Dolphin Hotel, di/by Giuseppe Bessero Belti (Parigi)
Cocoon, di/by Barbara Bianchi, Sabrina Giovannini e Silvia Vercelli (Lucca)

Premio / award “Scuola Appio Spagnolo”
Natural sensation, di/by Alice Cottali e Alessandro Inverardi (Brescia)

Segnalati / Nominated
Il pinnacolo, di/by Domenica Carlone (Bari)
Magic Carpet, di/by Mauro Chiarini e Gianluca Barbieri (Brescia)
Natural’s illusion, di/by Elena Bertoni e Michela Fenoli (Brescia)

Il Concorso / The Competition
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Premio “Il mobile significante 2010”
Fondazione Aldo Morelato - Progetto 
Opera
L’opera “Rear Window” di Roberto 
Rubini di Firenze, ha vinto la VII 
edizione del concorso “Il Mobile 
Significante” con le seguenti 
motivazioni: “per la concezione 
dell’impianto strutturale della camera 
che, pur nel suo rigore tridimensionale, 
si apre a tante possibili composizioni 
riferibili alle città e/o ai vari 
strumenti arredativi e per lo sviluppo 
dell’oggetto significante: casa nella 
casa (divanetto, struttura porta-
bagagli o altri oggetti, scrivania)”.
Il prototipo è stato realizzato da 
Morelato srl, andando ad arricchire 
la collezione del MAAM , Museo 
delle Arti Applicate nel Mobile, della 
Fondazione Aldo Morelato.

“The significant furniture” award 2010
Aldo Morelato Foundation - Opera 
projetc
The “Rear Window” project designed 
by Roberto Rubini has won the 7th 
edition of the “Significant Furniture” 
competition with the following 
motivation: “for its concept of the 
structural lay-out of a room which even 
in its three-dimensional strictness offers 
many possible compositions which 
refer to cities and or different furniture 
pieces as well as for the development 
of significant furniture: house within 
a house (sofa, bench for luggage or 
other objects, writing desk)”. 
The prototype has been produced 
by the Aldo Morelato srl, and will 
become part of the MAAM, Museum 
of Applied Art in Furniture, collection 
of the Aldo Morelato Foundation.

Il Concorso / The Competition
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premio fondazione aldo morelato - progetto opera
premio scuola appio spagnolo
selezione dei progetti partecipanti al concorso.

Aldo Morelato Foundation award - Opera project
Appio Spagnolo School award
Selection of the projects partecipating in the Competition
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Fondazione Aldo Morelato - Progetto Opera

“Rear Window” 
progetto di / project 
by Roberto Rubini 
(Firenze)

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

“Dolphin Hotel” 
progetto di / project 
by Giuseppe Bessero 
Belti (Parigi)

Segnalato
Nominated

“Cocoon” 
progetto di / project 
by Barbara Bianchi, 
Sabrina Giovannini e 
Silvia Vercelli (Lucca)

Segnalato
Nominated
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Scuola Appio Spagnolo (studenti /students)

“Natural sensation” 
progetto di / project 
by Alice Cottali e 
Alessandro Inverardi, 
Istituto Libera 
Accademia di Belle 
Arti Laba, Brescia. 

Per l’insieme di 
proposte ambientali 
riferibili alla ricerca 
di una sensazione 
legata alla natura 
(albero, onda, 
rifugio, grotta e 
alveare).
For the set of 
environmental 
proposals related to 
the research for a 
feeling connected to 
nature (tree, wave, 
shelter, cave and 
hive).

Premiato
Awarded

Scuola Appio 
Spagnolo
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Il Concorso / The Competition
Premio / award Scuola Appio Spagnolo (studenti /students)

“Il Pinnacolo” 
progetto di / project 
by Domenica Carlone 
(Bari)

Segnalato
Nominated

Scuola Appio 
Spagnolo

“Natural’s illusion” 
progetto di / project 
by Elena Bertoni 
e Michela Fenoli 
(Brescia)

Segnalato
Nominated

Scuola Appio 
Spagnolo
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Il Concorso / The Competition

“Magic carpet” 
progetto di / project 
by Mauro Chiarini 
e Gianluca Barbieri 
(Brescia)

Segnalato
Nominated

Scuola Appio 
Spagnolo

“I am.ico” progetto 
di / project by 
Filippo Mambretti 
(capogruppo / group) 
(Como)
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Il Concorso / The Competition

“Istante” progetto di 
/ project by Ettore 
Soffientini (Milano)
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Il Concorso / The Competition

“Zen room” progetto 
di / project by Maria 
Deborah De Lucia 
(Torino)
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Il Concorso / The Competition

“Chi ha mangiato il 
tavolo?” progetto di / 
project by Annalisa De 
Maestri (Francia)

“Necessario” progetto 
di / project by Galyna 
Bilonoga (Russia)
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Il Concorso / The Competition

“Foglia” progetto di 
/ project by Aldina 
Gozzi (Modena)

“Pipe Up” progetto 
di / project by Marco 
Vitalini (studente / 
student) (Sondrio)
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Il Concorso / The Competition

“Gymme” progetto di 
/ project by Giuseppe 
Bellomo (capogruppo 
studenti / student 
group) (Roma)

“Room 451” progetto 
di / project by 
Alberto Marangoni 
(capogruppo / group) 
(Como)
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Il Concorso / The Competition

“Kerìon” progetto di / 
project by Anna Baresi 
(Brescia)

“Matì” progetto di 
/ project by Sara 
Sigismondo (Pescara)
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Il Concorso / The Competition

“Non ti scordar di 
me” progetto di / 
project by Matteo Crisi 
(Milano)





fondazione aldo morelato
maam
museo delle arti applicate nel mobile

Aldo Morelato Foundation 
MAAM
The Museum of Applied Arts in Furniture
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MAAM si arricchisce di nuove opere
Nel 2010 il Museo MAAM si è 
arricchito di nuove opere che sono 
entrate a far parte della collezione 
museale e che sono esposte nelle 
sale di Villa Dionisi. Opere che 
rappresentano l’eccellenza del 
saper fare artigianale, progettate dai 
migliori designer e realizzate Morelato 
srl uniscono la cultura del progetto 
alla cultura del fare.
Le nuove opere sono il tavolo 
“Leonardo” di Marco Ferreri, la 
libreria “Lance” di Luca Scacchetti, 
il tavolino “Sophia” di Stefano Calchi 
Novati e la poltrona “Victims” di 
Paolo Pallucco.
Il Museo MAAM nel 2009 è entrato 
a far parte del circuito museale 
che fa capo al Museo del Design, 
Fondazione Triennale di Milano e 
rappresenta quindi una delle varie 
eccellenze museali distribuite sul 
territorio secondo la logica del 
“museo diffuso”.

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

MAAM is enriched with new works
In 2010 the MAAM collection has 
been enriched with some new 
pieces which are exhibited in the 
rooms of Villa Dionisi. 
The pieces represent the best of 
artisan handcraft designed by the 
best designers and executed by the 
Morelato company thus combining 
the design culture with the artisan 
know how.
The new pieces are the “Leonardo” 
table designed by Marco Ferreri, 
the “Lance” bookcase by Luca 
Scacchetti, the “Sophia” small table 
by Stefano Calchi Novati and the 
“Victims” armchair designed by 
Paolo Pallucco.
Since 2009 the MAAM Museum 
has become part of the museum 
network guided by the Triennale 
Design Museum, Foundation in Milan 
and represents one of the most 
significant museums of this museum 
network in the area.

A fianco: “Lance” 
libreria di Luca 
Scacchetti, 2010.
Libreria in legno 
laccato lucido color 
blu notte e “lance” 
in acero (l.300 p.40 
h.270).
Produzione Morelato.

On the right “Lance” 
by Luca Scacchetti, 
2010. 
Bookcase glossy 
dark-blue and 
“spears” in maple 
(l.300 p.40 h.270).
Made by Morelato.
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Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM
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Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

Dall’alto: “Leonardo” 
tavolo di Marco 
Ferreri, 2010.
Tavolo in legno di 
rovere, gambe con 
incastro a secco. 
Progetto tratto da un 
ponte vinciano (l.140 
p.140 h.74).
“Sophia” tavolino 
di Stefano Calchi 
Novati, 2010. 
Tavolino da caffè 
interamente ad 
incastro in legno 
naturale, essenza 
ciliegio e wengè (l.90 
l.90 h.45).
Produzione Morelato.

From the top: 
“Leonardo” by 
Marco Ferreri, 2010. 
Oak table, legs with 
sharp joint. Project 
taken from a bridge 
by Leonardo da 
Vinci (l.140 p.140 
h.74).
“Sophia” by Stefano 
Calchi Novati.
Coffee table with 
joints in natural 
wood, cherry wood 
and wenge (l.90 l.90 
h.45).
Made by Morelato.
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Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

“Victims” poltrona di 
Paolo Pallucco, 2010.
Poltrona in legno di 
acero con finitura 
in ebano (l.75 p.70 
h.72).
Produzione Morelato.

“Victmis” by Paolo 
Pallucco, 2010. 
Chair made of 
maple wood with 
ebony finish (l.75 p.70 
h.72).
Made by Morelato.
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Donazione 2010
L’Architetto Paolo Deganello ha 
progettato per la Fondazione “KM 0”, 
un tavolo realizzato da Morelato srl.
Il tavolo scultura è realizzato unendo 
3 assi di pioppo dello stesso fusto 
con una cera solidificata colorata a 
creare un disegno sul piano; gambe 
in legno di nocciolo naturale avvitate 
al piano per mezzo di un perno 
filettato in legno di faggio, il tavolo è 
lucidato con cera d’api.
(misure: l.240 p.100 h.75)

Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

Donation 2010
The architect Paolo Deganello 
has designed the “KM 0” table for 
the Foundation executed by the 
Morelato Company. 
“KM 0” is characterized by a top 
composed of 3 slats of the same 
poplar tree put together with a 
colored wax, wooden legs of 
natural walnut screwed to the top 
using wooden screw pins of beech 
wood. 
(size L.240, D. 100 H. 75 cm)
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Fondazione Aldo Morelato
Museo delle Arti Applicate nel Mobile

Aldo Morelato Foundation
The Museum for Applied Arts in Furniture

MAAM

100 PROGETTI
IL MOBILE SIGNIFICANTE

Esposizione di 
100 progetti del concorso 
Il Mobile Significante 2010

    4 dicembre 2010 - 28 febbraio 2011

Abbiamo il piacere di invitarLa all’inaugurazione 
della mostra 100 PROGETTI che si terrà a 

Palazzo Taidelli, Sanguinetto (VR), 
sabato 4 dicembre alle ore 17.00

Durante la serata il M° Marco Pasetto e il 
M° Enrico Breanza proporranno alcuni brani 

tratti dal loro ultimo cd WOOD
Seguirà buffet.Seguirà buffet.

Corso Vittorio Emanuele, 61 - Sanguinetto (VR)
0442.365250                  info@palazzotaidelli.it

Presentazione del cd 
Wood e concerto del duo 

Marco Pasetto e 
Enrico Breanza

Mostra 100 progetti 
“I Luoghi dell’ospitalità. Oggetti 
d’arredo per la camera d’albergo”
Presso la sede espositiva di Palazzo 
Taidelli a Sanguinetto, la Fondazione 
Aldo Morelato espone il prototipo del 
Primo premio e un’ampia selezione di 
progetti inviati da diversi concorrenti 
per il concorso “Il Mobile Significante: 
I Luoghi dell’ospitalità. Oggetti 
d’arredo per la camera d’albergo”. 
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
“Hospitality places. 
Furniture for hotel rooms.”
Aldo Morelato Foundation display 
at the exhibition headquarters of 
Palazzo Taidelli in Sanguinetto, the 
prototype of the First prize and a wide 
range of projects sent by the different 
participants at “The Significant 
Forniture: Hospitality places. 
Furniture for hotel rooms.” 
competition. An important collection, 
wich together with the designs 
of the previous competitions is a 
cultural patrimony with exceptional 
value and a selection of MAAM, the 
Museum for Applied Arts in Furniture 
with headquarters at Villa Dionisi.





fondazione aldo morelato
sound art orchestra

Aldo Morelato Foundation 
Sound Art Orchestra
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“Il sound è ricercato e le sezioni 
hanno un bel mordente, il repertorio 
comprende vari standard jazz”

Tra le tante orchestre della provincia 
veronese la Sound Art Orchestra 
(con base a Cerea) non è la più 
celebre anche perché la più giovane 
(essendo nata nel 2006), eppure 
come dimostra in questo suo primo 
disco intitolato “Swing Art” ha qualche 
bella freccia al suo arco. Il suo è un 
suono ricercato e le sezioni hanno 
un bel mordente, inoltre il gruppo ha 
un’attitudine che combina l’eredità 
delle grandi orchestre moderne (da 
Count Basie, fino a Stan Kenton e 
Lalo Schifrin) con arrangiamenti che 
potrebbero rimandare alle big band 
del varietà italiano dei primi anni ’70, 
al suono di potenti fiati con un swing 
sempre molto levigato e “in punta di 
bacchetta”. 
Complessivamente le architetture 
orchestrali sono ben concepite, 
caratterizzate da attacchi molto 
puliti e alle volte sontuosi come si 
ascolta nella versione un po’ barocca 
di “Autumn leaves” o nei vamp 
introduttivi molto marcati di “On the 
sunny side of the street” in cui poi il 
tema del celebre brano di Jimmy 
McHugh viene esposto dalle diverse 
sezione dei fiati, evidenziando il 
gioco tra ottoni e ance. Tra i solisti del 
gruppo tanti nomi che bazzicano da 
anni nei dintorni della scena veronese 
come il trombettista Sandro Gilioli, 
il contrabbassista Mario Marcassa, 
il batterista Emilio Pizzocoli e il 
trombonista Lino Bragantini, qui anche 

“A refined sound and sections with a 
nice mordent, their repertory contains 
a range of standard jazz pieces”

Among the many orchestras of the 
Verona province the Sound Art 
Orchestra (based in Cerea) is not the 
most famous one as it is also one of 
the youngest bands  (being founded 
in 2006) but it surely has some nice 
things to offer as their first CD  “Swing 
Art” shows. The band has a refined 
sound and the sections have a nice 
mordent, the band furthermore 
combines the inheritance of the 
modern big bands (from Count Basie, 
to Stan Kenton and Lalo Schifrin) with 
arrangements that makes you think 
of the Italian variety shows of the 
seventies, with the strong sound of the 
wind instruments and a swing polished 
by the baton.
The orchestral maneuvers are well 
conceived, characterized by clean 
strikes and sometimes  rich openings 
as we can hear in a rather baroque 
version of “Autumn leaves” or in the 
emphasized introductory vamps  of 
“On the sunny side of the street”   in 
which the theme of the famous 
piece by Jimmy McHugh is played 
by different wind instruments , 
emphasizing the alternation of brass 
and reeds. Among the soloists many 
names appear which have been part 
of the local musical scene such as 
the trumpet player  Sandro Gilioli, the 
double bass player Mario Marcassa, 
the drummer Emilio Pizzocoli and the 
trumpet player Lino Bragantini, who is 
also the director of the orchestra. Of 

sound art orchestra, swing in punta di bacchetta.
il cd. esordio discografico per la giovane big band veronese

Sound Art Orchestra, swing polished by the baton 
The CD. Record debut for the young big band from the verona area
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nella veste di direttore. Ovviamente i 
solisti a disposizione dell’organico sono 
molti di più. Il repertorio comprende 
vari standard jazz come “All the 
things you are”, “Lover man”, “I 
remember you”, ma contiene anche 
alcune particolarità come “Melody 
for children” del trombonista Franco 
Piana, Un significativo pezzo di 
Stan Kenton (“Concerto to end all 
concertos”) in cui si alternano diversi 
mood e colori ma anche una frizzante 
versione di “Mercy, mercy, mercy” il 
famoso brano che Joe Zawinul scrisse 
per il gruppo di Cannonball Adderley. 

LUI.S.A. 
L’Arena, martedì 1 settembre  2009

course there are many other soloists in 
the band: the repertory of the band 
contains several standard jazz pieces 
such as “All the things you are”, “Lover 
man”, “I remember you”, but also 
some peculiar pieces such as “Melody 
for children” of the trumpet player 
Franco Piana, an significant piece by 
Stan Kenton (“Concerto to end all 
concertos”) in which different moods 
and colors alter, and also a brilliant 
version of “Mercy, mercy, mercy” 
the famous piece which  Joe Zawinul 
wrote for the Cannonball Adderley 
group. 

LUI.S.A.
L’Arena, Tuesday 1 September 2009





enti promotori e sostenitori del progetto

The project’s promoting and supporting Organizations



un mercato che presenta forti dinamiche di 
cambiamento. È quanto ha confermato la 
25^ edizione di abitare il tempo - giornate 
internazionali dell’arredo (100 mila metri 
quadrati, 8 padiglioni, oltre 600 espositori 
da 20 paesi), nell’ambito del tradizionale 
convegno dedicato alla distribuzione sul 
tema “Tendenze e Scenari per il Retail: 
le forme del cambiamento. Un modello 
per interpretare i nuovi spazi del retail e 
progettare concept innovativi”, organizzato 
da federmobili e innova.com. 
nel corso dei lavori sono stati resi noti in 
anteprima i risultati di un’indagine condotta 
da un’equipe di docenti e ricercatori del 
politecnico di milano per un’interpretazione 

dei nuovi spazi del retail e la progettazione 
del negozio del futuro alla luce delle 
evoluzioni degli ultimi dieci anni.
«Nonostante una crisi evidente in molte 
aziende, in particolar del Nord-Est, si 
respira un moderato clima di ottimismo – 
ha dichiarato Mauro Tambelli, presidente 
di federmobili. Anche se è evidente che 
passerà del tempo prima che si ritorni a 
livelli di fatturato e occupazione pre-crisi, 
l’innovazione si sta rivelando la chiave 
per costruire un nuovo futuro». in questa 
fase si presentano moltissime opportunità 
per la distribuzione che può diventare una 
protagonista attiva dell’innovazione del 
made in italy.

In rIpresa Il mercato estero, ancora debole quello ItalIano
forti dinamiche di cambiamento per uno dei settori più colpiti dalla crisi globale. 
la svolta nei punti vendita per consumatori sempre più attenti, selettivi ed eco sensibili.



la ‘sapienza del fare’, l’artigianato e 
l’industria, la decorazione e il design, il 
classico e il contemporaneo, sono stati al 
centro della manifestazione. una sapienza 
evocata anche dal ministro Renato Brunetta, 
che ha inaugurato la rassegna e ha preso parte 
alla cerimonia di consegna del iX premio 
abitare il tempo, assegnato ad Alberto 
Alessi, elogiandone il contributo dato nel 
costruire “una storia aziendale di successo”, 
basata sulla capacità di generare “ricchezza, 
bellezza e funzionalità”, attingendo ad 
elementi quali “la classicità, il mito, la 
favola” e realizzando “una produzione 
industriale democraticamente accessibile”.
tra i ‘maestri’ cui alessi ha reso omaggio 

nel suo discorso di ringraziamento, figurava 
Alessandro Mendini, curatore della grande 
mostra celebrativa ‘abitare l’utopia’, che ha 
riscosso un lusinghiero successo di critica e 
di pubblico.
Carlo Amadori, ideatore di abitare il 
tempo ha sottolineato come “La situazione 
è difficile, ma molte aziende presenti in 
Fiera hanno manifestato segnali di ripresa. 
In particolar modo chi registra un miglior 
andamento sono quelle aziende che si sono 
interessate ai progetti speciali, soprattutto 
nel settore del contract, e che producono 
arredi di altissima qualità”.
un sentiment confermato dai dati delle 
affluenze, che registrano quest’anno una 
buona partecipazione dall’estero, pari al 
25% del totale. più in dettaglio, i visitatori 
totali sono stati 36.105, di cui 8.959 esteri. 
i giornalisti registrati sono stati 753, di cui 
166 esteri. ricordiamo che i dati di abitare 
il tempo sono sottoposti ad fKm per la 
relativa certificazione.
le delegazioni estere sono giunte da 
australia, brasile, canada, cina, giappone, 
hong Kong, india, israele, malesia, messico, 
russia, singapore, stati uniti, thailandia, 
ucraina, paesi verso i quali si stanno 
concentrando le attenzioni delle aziende 
italiane interpreti della qualità nella sfera 
dell’abitare.
i dati economici del settore, indicano proprio 
nel primo trimestre 2010 segnali di ripresa 
dell’export con un +1,3%, dopo il duro colpo 
del 2009 che ha visto precipitare il valore da 
9.5 a 7.1 miliardi di euro.

nelle immagini: la mostra 
“abitare l’utopia” a cura di 
alessandro mendini.
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casa dolce casa

Un lungo week-end per chi Abita

Verona, 27-31 gennaio 2011
Giovedì
dalle 16.00
alle 22.00

Venerdì
dalle 16.00
alle 22.00

Sabato
dalle 10.00
alle 22.00

Domenica
dalle 10.00
alle 20.00

Lunedì
dalle 10.00
alle 15.00

Mostra dell’abitare.
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l’assessorato alle attività produttive della 
provincia di Verona guarda da sempre con 
attenzione alle dinamiche in atto nei distretti 
veronesi. negli anni ha promosso una serie 
di strumenti a favore delle piccole e medie 
imprese e dell’artigianato. 
i Patti territoriali, previsti della legislazione 
italiana per la programmazione negoziata, 
sono stati attivati fin dal 1997 (Verona è 
stata la prima provincia nel Veneto) con lo 
scopo di promuovere lo sviluppo locale e 
sostenere gli investimenti. altra importante 
iniziativa è poi la Consulta locale dei distretti 
produttivi istituita di concerto con la camera 
di commercio, al fine di rilevare e segnalare 
criticità agli enti di riferimento. dal 2008 
è inoltre attiva la Consolle di informazione 
e consulenza sui finanziamenti, un servizio 
informativo per la ricerca di finanziamenti 
di nuove iniziative delle aziende e degli enti 
locali.
con questi strumenti si sono potute erogare 
politiche di sostegno nei territori veronesi, 
anche per un comparto significativo della 
nostra economia, come quello del mobile, 
che coinvolge 29 comuni. si tratta di piccole 
realtà e medie aziende tra loro assai diverse 
per tipologia di produzione e organizzazione 
commerciale. le più grandi infatti sono 
strutturate e già indirizzate ai nuovi mercati 
emergenti: cina e sud-est asiatico, ma 
da tempo anche l’europa dell’est; le più 
piccole sono rappresentate da laboratori 
artigianali o ditte individuali che hanno 
risentito maggiormente della crisi: dal 2005 il 
numero delle imprese del settore del mobile 
ha purtroppo registrato un saldo negativo 
nella provincia di Verona. di certo la 
contingenza attuale impone una formazione 

professionale mirata a formare nuove figure 
chiave in grado di affrontare la competizione 
in un mercato sempre più difficile. le 
riflessioni sulla presente situazione del 
settore ci devono però condurre oltre la crisi 
economica globale. dobbiamo infatti pensare 
in modo nuovo, allargare l’orizzonte: per 
esempio alla sinergia che potrebbe crearsi 
nel connubio fra la promozione turistica 
e il settore dell’arredamento di qualità. 
la pianura veronese, dove il distretto del 
mobile è nato e si è sviluppato, è da qualche 
anno sempre più meta di visitatori alla 
ricerca di un turismo culturale in grado di 
apprezzare, oltre alle bellezze paesaggistiche 
e al patrimonio storico, anche i prodotti del 
territorio, enogastronomici o artigianali: 
nella fattispecie il mobile d’arte, un prodotto 
capace di essere portatore dei valori del 
territorio e della sua identità peculiare. 
l’affermazione dunque del sistema legno-
mobile-arredamento va affrontata prendendo 
in considerazione fattori specifici e fattori 
intersettoriali tra loro connessi e interagenti, 
facendo appello alla capacità imprenditoriale 
tipica di questo territorio. 
per questi motivi la provincia di Verona 
sostiene il progetto “il mobile significante” 
che la fondazione aldo morelato propone 
a Villa dionisi, emblema di un connubio tra 
storia del territorio e produzione artistica 
di alto livello. colgo dunque l’occasione 
per esprimere il mio vivo compiacimento 
per l’attività della fondazione, che con 
lungimiranza sta proponendo un progetto di 
comunicazione culturale mirato a valorizzare 
le capacità produttive del territorio e che 
sicuramente non tarderà a dare i suoi frutti 
per tutto il distretto.
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il piacere dell’abitare, sta a significare che
esiste una dimensione in cui l’arredamento
deve esprime valori che conducono al gusto
dell’abitare; in questo senso la parola
piacere, contigua al concetto di benessere,
manifesta che l’abitare contemporaneo 
consiste in altro rispetto alla semplice 
soddisfazione di bisogni primari e che oggi
vi è, forse soprattutto, la necessità di 
esaudire esigenze squisitamente emozionali. 
Il format STYLE è costituito da aree 
dimostrative, dette aree demo, da mostre e
convegni che indagano le nuove esigenze
abitative, interpretando il fermento culturale
e progettuale che anima il distretto del 
mobile classico della pianura veronese, un
distretto capace di innestare nuovi germogli
su fusti con profonde radici propagate nel

STYLE è la rassegna che esibisce le 
eccellenze produttive ed il fermento delle
botteghe del distretto del mobile, dimostrando
energicamente la necessità che di dover 
trasformare il distretto del mobile classico in
un bacino dell’arredamento - inteso come
filiera nel suo complesso. STYLE presenta le
produzioni tradizionali, legate al mobile 
classico ed in particolare al mobile d’arte, e
si propone come il luogo in cui anche il 
contemporaneo assume pari dignità in quanto
frutto delle tecniche che la tradizione ha
sedimentato nel territorio. La fiera intercetta
le eterogenee esigenze dei consumatori, 
proponendo soluzioni e progetti capaci di
interpretare bisogni contemporanei e 
complessi. Lo slogan assume la valenza di
manifesto programmatico: 

Style: il piacere dell’abitare.
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nostro territorio.
Le aree demo sondano diverse possibilità
percettive rispetto ad una produzione, spesso,
avvertita come solamente capace di imitare
gli stili storici; queste aree costituiscono
l’identità del brand STYLE, divenuto un 
veicolo capace di contestualizzare la 
rassegna in altri ambiti ed altri eventi. 
In questo senso, centrale è il tema 
dell’aggregazione tra imprese, come work in
progress, rispetto alla possibilità di evadere
contracts, cioè capacità di superare il limite
della piccola dimensione al fine seguire 
l’intero processo produttivo. Gli allestimenti
superano il limite della polverizzazione, 
rivalutandolo in termini di flessibilità ed
iperspecializzazione, espongono alcune fasi
lavorative proposte da “terzisti”, cioè da 
collaboratori esterni alle ditte espositrici,
artigiani altamente specializzati in una 
singola fase lavorativa che attraverso le loro
abilità permettono di qualificare gli ambienti
prodotti dai mobili del distretto. Nelle aree

demo si indaga ugualmente il tema della 
percezione estetica dei mobili, proponendoli
come gioielli o elementi di un’ideale 
wunderkammer, proponendone una 
fruizione estetica in cui il percorso espositivo
mira a coinvolgere dinamicamente i 
visitatori, dove sono gli spettatori a sfilare
attorno a pedane per ammirare i bijoux.
STYLE è, inoltre, il contenitore di una serie
d'eventi culturali dove il rapporto tra mondo
produttivo e mondo della formazione si 
sintetizza in esperimenti espositivi in cui è
dato ampio risalto alla collaborazione con
accademie ed università. 
Se in altri tempi la fedele ri-produzione degli
stili storici è stata la matrice su cui si è
mosso l'intero distretto, pur partendo dai
valori di una tradizione ebanistica 
preziosissima, Style propone come centrale il
tema dell’emancipazione dalla copia per
approdare all’uso di linguaggi capaci di
coniugare antiche abilità e moderne visioni
dell’abitare.
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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 nella zona tipica 
di produzione, motivo di particolare 
attenzione. l’istituzione, nata come tributo 
al fondatore di questa storica azienda, si 
propone come motore d’innovazione e 
ricerca 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





Comferut è leader da più di 

quarant’anni nella produzione 

e nel commercio di accessori 

per mobili. La gamma dei 

nostri prodotti, formata da più 

di 30.000 codici, è in grado 

di soddisfare ogni tipo di 

applicazione, artigianale 

o industriale, per la costruzione 

e la decorazione del mobile.

The quality of every piece of 
furniture is made of details.
We have all of them.

Via Sangallo, 14 - 37053 Cerea - Verona (ITALY) 
tel. +39 0442 338311 - fax +39 0442 332150
comferut@comferut.it - www.comferut.it

Via Nazionale, 126 - 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta 
(loc. Cusinati) Vicenza (ITALY)
Tel. +39 0424 561893 - fax +39 0424 564161

Comferut has been leader in 

the production and trading of 

accessories for furniture for more 

than forty years. The range of 

our products, composed of more 

than 30.000 codes, can satisfy 

every kind of application, both 

handmade or industrial, for the 

construction and decoration of 

the piece of furniture.

La qualità di ogni mobile 
è fatta di particolari.
Noi li abbiamo tutti.
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