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di Maria Strazzeri
Ho scritto il lemma “Summertime” sul web e il primo risultato 
della ricerca Google riporta la famosissima melodia Jazz 
composta da George Gershwin nel dicembre del ’33 il cui testo 
è ad opera di DuBose Heyward e Ira Gershwin. 
A questo punto mi sono soffermata sulle parole:

"Summertime, and the livin' is easy. Fish are jumping, and the 
cotton is high. Your dad is rich, and your mother good lookin', 
so hush little baby, don't you cry. One of these mornings you're 
gonna rise up singing. And you'll spread your wings and you'll 
take to the sky. But till that morning, there ain't nothin' can 
harm you. With daddy and mammy standin' by…"

Le strofe rappresentano una filastrocca a quanto pare 
ispirata ad una ninna nanna di origine ucraina che rassicura 
un bambino sul suo presente e sul suo possibile futuro 
esortandolo a non piangere! 
In effetti è così… la pausa estiva permette di prenderci il nostro 
tempo, di ricordare il passato, riflettere sul presente e sognare 
il futuro. L’estate è la stagione in cui si fanno nuovi progetti 
ma è anche quel periodo in cui è fondamentale sfruttare ogni 
singolo attimo per fare ciò che piace, condividere esperienze, 
imparare e ricaricare le batterie prima di reimmergersi nella 
routine post vacanza!

SUMMERTIME

Summertime 
I wrote the word "Summertime" on Google's search box and 
the first gain result was the famous Jazz melody composed 
by George Gershwin and written by DuBose Heyward and Ira 
Gershwin in December 1933. So I stopped myself on the lyrics 
meaning:

"Summertime, and the livin' is easy. Fish are jumping, and the 
cotton is high. Your dad is rich, and your mother good lookin', 
so hush little baby, don't you cry. One of these mornings you're 
gonna rise up singing. And you'll spread your wings and you'll 
take to the sky. But till that morning, there ain't nothin' can 
harm you. With daddy and mammy standin' by…" 

The verses are rhymes inspired by a Ukrainian's lullaby that 
reassures a child on his present and his future by exhorting him 
not to cry! 
It's a fact ... the summer break allows us to take our time, to 
remember the past, to reflect on the present and to dream the 
future. Summer is the season in which they born new projects, 
but it is also the time when it is crucial to take advantage of 
every single moment to do what you like, share experiences, 
learn and recharge your batteries before to back on a day life 
routine!

EDITORIALE
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di Veronica Barbarino
Uno sciame di creatività ha invaso Marina di Ragusa. Torna, 
per la 6ª edizione, #met2b, l’Urban Art MEeTing 2017. 
Manifesto di comunicazione dell’arte nelle sue molteplici 
accezioni, contenitore di messaggi e di immagini, vuole essere 
un’opportunità di espressione per artisti e creativi, emergenti 
e non. Un’arte a disposizione di tutti, che si innesta e svela 
all’interno di un centro urbano. Palco di questa iniziativa è la 
facciata del Met, che ogni estate offre il suo prospetto frontale 
all’arte. Quest’anno il soggetto è un’arnia gigante composta 
da 82 celle, di cui 51 (5+1 = 6 a richiamare la loro forma 
esagonale) saranno a disposizione degli artisti per essere 
rielaborate il giorno dell’estemporanea d’arte in programma 
a metà estate. La fondamentale importanza delle api per 
l’ecosistema ha ispirato gli architetti Elisa Muccio e Danilo 
Dimartino, direttori artistici del progetto che dichiarano: 

“Quando sentiamo un’ape ronzarci intorno ricordiamoci che la 
maggior parte del cibo che mangiamo dipende dall’opera delle 
api. Se questi preziosi insetti sparissero, le conseguenze sulla 
produzione alimentare sarebbero devastanti. Chi impollinerebbe 
le coltivazioni? Senza l’impollinazione effettuata delle api, 
avremmo una produzione di cibo nettamente inferiore oppure 
un terzo delle colture dovrebbe essere impollinato con altri 

mezzi con un’incredibile spesa globale. […] Allora anche ogni 
piccolo passo in avanti per trasformare l'attuale modus vivendi 
in uno più ecologico e sostenibile, darà benefici non solo alle 
api, ma anche all'ambiente e alla nostra sicurezza alimentare”. 

Ma non solo: le api sono il simbolo dell’operosità umana e della 
capacità di fare “rete” per raggiungere un obiettivo. A questi 
insetti dunque dovranno ispirarsi i creativi che quest’anno 
decideranno di partecipare al concorso, ribattezzato per 
l’occasione #met2BEE (bee è ape in inglese). Ma quest’anno c’è 
anche una novità. Tra le celle si insinua un giardino verticale in 
divenire, un "corridoio ecologico" per garantire la biodiversità. 
Questa commistione è il frutto della collaborazione con MAO 
Studio, gruppo di giovani ricercatori della provincia di Siracusa, 
vincitore lo scorso anno del premio speciale della giuria con 
il loro “Fitocatino” e che quest’anno ha avuto la possibilità 
di sperimentare una nuova proposta di giardino che potesse 
richiamare le preziose api all’interno di un contesto fortemente 
urbanizzato, un giardino composto per lo più da specie della 
macchia mediterranea che necessitano di pochissima acqua 
per sopravvivere.

#met2b, 
l’Urban Art MEeTing 2017

fonte: www.guidasicilia.it

#met2b: l’Urban Art MEeTing 2017 
A creativity swarm invaded Marina di Ragusa. "The #met2b, 
Urban Art MEeTing 2017” returns for the 6th edition.
Art communication poster in its multiple ambitions, a message 
and pictures container that wants to be an expression of 
opportunity for artists and creatives. 
Art available to everyone which engages and unveils within an 
urban center. 
Stage of this initiative in the Met’s front side, which every 
summer offers its facade to art. 
This year the subject is a giant jewel composed of 82 cells, 
of which 51 (5+1 = 6 to recall their hexagonal shape) will be 
available for artists to be reworked on the day scheduled in the 
middle of summer.
Bees and their fundamental importance for the eco-system 
inspired the architects Elisa Muccio and Danilo Dimartino, who 
are also the event’s artistic directors, who said: 

"When we hear a bee buzz around, remember that most of the 
foods we eat depend on the bees' work. If these precious insects 
disappeared, the consequences on food production would be 
devastating. Who would pollinate crops?
Without bees, we would have a significantly lower food 
production or one third of the crops should be polluted in 
another way with an incredible global expense rising. [...] Then 
any small step forward to sustainability will benefit also our 
environment and our food security not just bees".

But not only that: bees are the symbol of human work and the 
ability to do a "network" to reach a goal. 
These insects will have to inspire the creatives who this year 
decide to take part in the contest, renamed for #met2BEE. But 
this year there is also a news. 
Among the cells, a vertical garden will be created with the aim 
to become a “green wall" to ensure the biodiversity.
This combination is the result of the collaboration with MAO 
Studio, a group of young researchers from Siracusa, winner of 
the jury's special prize with their "Fitocatino" last year. This year 
they had the chance to experiment a garden that could recall 
precious bees within a strongly urbanized context, a garden 
mostly composed of Mediterranean scrubs that need very little 
water to survive.
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Pdi Valeria Gelsomino
È estate! La stagione tanto aspettata e desiderata, 
caratterizzata da vari elementi: vacanze, caldo, relax 
ma soprattutto colori… ha preso il via. Tutto si tinge: 
l’abbigliamento, i cibi e anche i drink. Dopo aver parlato 
di cibo e design, di moda e design mi sono chiesta: “Ma 
se i nostri drink estivi fossero un colore?”
Chi lavora nel mondo del design o della grafica, conosce 
benissimo l'importanza del Pantone. Ce lo dimostra anche 
Hedvig Astrom, nota art director svedese, che è riuscita a 
coniugare varie tipologie di frutta a colori Pantone grazie 
alla collaborazione con il fotografo Michael Kushner.
I due artisti, creando ricette che mixano insieme frutta e 
verdura differenti, sono riusciti a replicare diversi colori 
dando vita alla “Pantone Smoothie Series”. Un progetto 
originale, esuberante e trendy nato dall’estro creativo e 
dalla passione di frullati (smoothies) di Hedvig. Sul sito 
Pantone Smoothies sono infatti visibili le diverse ricette di 
frappè ispirate ai codici pantone. È così che, per gustare 
uno Smoothie al sapor di Pantone 644 occorrono latte di 
mandorla, mirtilli, banane e alga spirulin; per ricreare il 
Pantone 5787 sono necessarie banane, avocado e lime, 
mentre per il Pantone 200U bastano fragole, lamponi, 
barbabietola e succo di lime. Un procedimento piuttosto 
semplice che combina design e sapori in un divertente 
gioco tra colori e food. Basta procurare della carta colorata 
abbinata al codice Pantone e cominciare a frullare gli 
ingredienti per ricreare le stesse tonalità. Tonalità vivaci 
e deliziose combinazioni che stuzzicano occhi e palato 
perchè bellissimi da vedere e buonissimi da bere. E voi 
come creereste il vostro Pantone Smoothie? 

Pantone Smoothies: a color's cocktail
It's summer! The season so long waited and desired start 
and it's characterized by various elements: holidays, warm, 
relaxation but above all colors... Everything is colorfull: 
clothing, food and even drinks. After talking about food 
and design, fashion and design I asked: "But if our summer 
drinks were a color?"
Who works in the world of design or graphics, knows the 
importance of Pantone. This is also demonstrated by Hedvig 
Astrom, a famous Swedish art director, who has managed 
to combine various types of Pantone color fruit thanks to 
his collaboration with photographer Michael Kushner. The 
two artists, creating recipes mixing different fruits and 
vegetables, have succeeded in replicating different colors, 
giving birth to the "Pantone Smoothie Series". An original, 
exuberant and trendy project born from the creativity and 
the passion of smoothies by Hedvig.
On Pantone Smoothies site are in fact the various recipes 
inspired by pantone colors. So, to enjoy a Smoothie in the 
flavor of Pantone 644, almonds, blueberries, bananas 
and spirulina are needed; Banana, avocado and lime are 
needed to recreate Pantone 5787, while for Pantone 200U, 
strawberries, raspberries, beetroot and lime juice are 
enough. A rather simple process that combines design and 
flavors into a fun color and food game. Just get the colored 
paper matched with the Pantone code and start blending 
the ingredients to recreate the same shades. Vibrant tones 
and delicious combinations that tease eyes and palate 
because they are beautiful to see and good to drink. And 
how do you create your Pantone Smoothie?

Pantone
Smoothies
Un COCKATIL
DI COLORE
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di Margherita Blandino
Ha aperto i battenti lo scorso 13 Luglio 
a Marina di Ragusa Cika, il nuovo 
locale in contrada Castellana. Braceria, 
pizzeria e lounge bar è il posto ideale 
dove rilassarsi e divertirsi durante le 
calde serate estive. Che si vada per 
stuzzicare qualcosa durante l’aperitivo, 
per gustare una deliziosa pizza a cena 
o semplicemente per sorseggiare 
qualcosa dopocena, il Cika è uno spazio 
polifunzionale lontano dal caos e dalla 
frenesia urbana. Una suggestiva location 
immersa nel verde dove cibo, drink e 
buona musica si incontrano. Circondato 
da un ampio giardino, che fa da cornice 
all’intero locale, il Cika ex Chez Mama, 
è stato ristrutturato e rimodulato 
adattando gli spazi alle più moderne 
esigenze. A condurre gli ospiti all’interno 
della struttura un vialetto d'accesso, 
piastrellato con mattonelle da esterno, 
che giunge fino all’ampio bancone. 
Collocato in una posizione strategica, 
posto su un livello superiore rispetto 

Cika. Mix relax and fun. 
Cika opened its doors on July 13 at Marina 
di Ragusa, the new town in the Castellana 
area, it’s steak house, pizzeria, lounge bar 
and it’s the ideal place to relax and have fun 
during the hot summer evenings. Whether 
you want to chew something during the 
aperitif, enjoy a delicious dinner pizza or 
simply sip something after dinner, the Cika 
is a multifunctional space away from chaos 
and urban frenzy. An enchanting location 
surrounded by greenery where food, drink 
and good music merge together. 
Surrounded by a large garden, the Cika 
(ex Chez Mama) has been refurbished and 
remodelled, adapting the spaces to the 
most modern needs. To lead guests inside 
the property, an access driveway, tiled with 
outdoor tiles, reaching to the large counter. 
Placed in a strategic position, located on a 
higher level than the rest of the facility, this 
space has been thoroughly studied with 
the aim of giving linearity and functionality, 
becoming the fulcrum of the entire space. 
L shaped, 8m x 8m in size, consists of four 
workstations, two for each side and a central 
workstation for the case and is made of 
external X-color iron and plasterboard. 
Painted in white color, illuminated by Led 
lights, the counter features the Cika logo 
on the backside, which for the occasion has 
been tilted, rotated and made available as 
a display of bottles and various products. 
Finally, the lighting creating an intimate 
and exclusive atmosphere. For the whole 
environment, light-emitting Led sources 
have been adopted, able to assure energy 
consumption and enhance the dynamism of 
the room. These bright twilights ensure not 
only a good lighting in the access areas to 
the villa, counter, and food area but are able 
to create a cozy and evocative atmosphere. 
Non-slip, raincoats and anthracite are 
instead the three different outdoor wooden 
pedestals, allocated to the garden where 
tables and chairs are scattered, and can 
accommodate up to 200 seats. A line of 
linear and minimal design furnishings that 
respects the whole “mis en place” of the 
project. 
The Arch. Alessandro Leggio who has been 
involved in the design and development of all 
the restructure of the external spaces. The 
local vegetation like: oleanders, violet, palm 
and cycas, and many types of aromas, wisely 
inserted in local limestone flowerbeds, left to 
face give to the place a naturalistic flavour. 
Cika is just a cool place where you can spend 
the summer evenings in full relax.

CIKA
MIX di relax e divertimento
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al resto della struttura, questo spazio 
è stato studiato minuziosamente con 
l’intento di dare linearità e funzionalità, 
diventando il fulcro dell’intero locale.
A forma di L, di dimensioni 8m x 8m, è 
costituito da 4 postazioni lavoro, due per 
ciascun lato ed una postazione centrale 
per la cassa ed è realizzato in ferro e 
cartongesso da esterno trattati con 
pittura materica X. 
Di colore bianco, illuminato da punti 
luci a led, il bancone riporta nelle 
pareti del retro il logo Cika che per 
l'occasione è stato capovolto, ruotato e 
messo a disposizione come espositore 
di bottiglie e prodotti vari. A creare 
un clima intimo ed esclusivo è infine 
l’illuminazione. Per l’intero ambiente 
sono state adottate infatti delle sorgenti 
a LED a luce calda, in grado di assicurare 
consumo energetico ed esaltare la 
dinamicità del locale. Questi crepuscoli 
luminosi assicurano non solo un’ottima 
illuminazione degli spazi di accesso alla 

villa, del bancone e della zona food 
ma sono capaci di creare un’atmosfera 
accogliente e suggestiva.
Antisdrucciolo, impermeabili e di colore 
antracite sono invece le tre diverse 
pedane in legno da esterno, allocate 
nel giardino sulle quali sono disseminati 
tavoli e sedute, riuscendo ad ospitare 
circa 200 posti a sedere. Una linea di 
arredi dal design lineare e minimal 
che rispetta l'intera miss en place del 
progetto. 
Un disegno dell'arch. Alessandro Leggio 
che si è occupato della progettazione e 
dello sviluppo di tutta la ristrutturazione 
degli spazi esterni. Ma non è finita 
perché a valorizzare la struttura, la 
fluente vegetazione, prettamente 
autoctona: oleandri, viburno, palma 
cocos e cycas e tante tipologie di aromi 
inserite sapientemente in aiuole in pietra 
calcarea locale, lasciata a faccia vista. Un 
locale fresco e semplice dove passare le 
afose serate estive in pieno relax.
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di Maria Strazzeri
Un progetto a firma dell’architetto 
Giuseppe Dimartino pensato con 
un duplice obiettivo: ridare vita ad 
uno storico punto di ritrovo estivo 
per gli affezionati del litorale ibleo 
trovando soluzioni innovative che 
meglio interpretino le esigenze di alta 
qualità del mercato turistico odierno. 
Un modello strutturale che garantisce 
elevati standard sotto il profilo 
dell’inserimento paesistico-ambientale, 
adottando soluzioni atte a minimizzare 
l’impatto sul delicato sistema su cui 
interviene. Esito di una lunghissima 
procedura di permessi, oggi il Titanic è 
una proposta innovativa e competitiva 
nel settore dell’accoglienza turistica. 
“Una grande avventura che ho deciso 
di intraprendere stimolato da una 
fortissima motivazione  - dichiara il 
titolare Antonello Firullo  - abbiamo 
pochissimo tempo, dati i ritardi con 
cui è stato ottenuto il rilascio di tutti i 

permessi, ma sono coadiuvato da un 
team unito e volenteroso e porteremo a 
termine l’obiettivo. Lavoreremo giorno 
e notte con quattro squadre che si 
alterneranno per non fermare i lavori 
neanche durante le ore notturne”. 
Il lido ha una storia lunghissima: 
inaugurato il 13 agosto del 1997 era 
luogo di ritrovo imperdibile per tutta 
la stagione estiva. Da mattina sino 
a sera offriva una varietà di servizi 
ineccepibili dalle prestazioni balneari, 
con ombrelloni e lettini, a imperdibili 
aperitivi al tramonto per concludere 
con affollatissime serate animate dai più 
rinomati dj locali e non. Dopo diverse 
peripezie conclusesi il 24 giugno 2014 
con l’incendio che ne determinò la 

chiusura definitiva, oggi il Titanic ritorna 
in grande stile. Lo stabilimento mantiene 
il nome ma cambia completamente 
carattere per essere come nel 1997 
un luogo di ritrovo all’avanguardia 
nel settore ricettivo offrendo servizi 
inediti per la costa iblea. Due le novità 
sostanziali. L’assenza del vecchio barcone 
arenato, rimosso per rispettare le nuove 
normative di legge e l’inserimento in 
progetto di una piscina idromassaggio 
incastonata nella piattaforma. 

STESSA SPIAGGIA, 
STESSO MARE….
PER POTERTI RIVEDERE… 
PER TORNARE… 
PER RESTARE INSIEME A TE!

The  project signed by the architect 
Giuseppe Dimartino, has a twofold 
objective: restoring a historic summer 
retreat for lovers of Ragusa coast, 
finding innovative solutions that best 
reflect the high quality requirements 
of today's tourist market. A structural 
model that guarantees high standards 
in terms of landscape-environmental 
integration by adopting solutions to 
minimize the impact on the delicate 
system on which it intervenes. The result 
of a very long procedure of permissions, 
today Titanic is an innovative and 
competitive proposal in the field of 
tourist hospitality.

"A great adventure that I decided to 
undertake has a strong motivation - says 
owner Antonello Firullo - we have very 
little time, given the delays with which 
all permits have been issued but are 
supported by a united and willing team 
and we will accomplish the goal. We will 
work day and night with four teams that 
will alternate not to stop the work even 
during the night hours". The lido has a 
very long history: it was inaugurated on 
13 August 1997 and it was a must-see 
place for the whole summer season. 
From morning until night she offered a 
variety of services that were perfect for 
bathing performances, with sunshades 
and sun loungers, for unforgettable 
aperitifs at sunset, to conclude with 
crowded animated evenings from the 
most renowned local djs. After several 
vicissitudes that ended on June 24, 2014 
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Un’area complessiva di  3000 metri 
quadri  con una superfice calpestabile 
di 1260 di cui 940 dedicati alla struttura 
principale che ospita le 16 cabine, i 
servizi, le docce, l’infermeria, il bar e 
i locali ad esclusivo uso del personale 
e 320 riservati all’elegante zona relax 
dove sorge una vasca idromassaggio 
dal diametro di 3,50 m e una zona con 
6 postazioni massaggio, adornata da 
tensostrutture orizzontali e verticali 
rifinite con tendaggi in cotone bianco 
per garantire il riparo dal sole e creare 
un’atmosfera elegante e intima, il tutto 
circondato dal verde scelto per offrire il 
massimo comfort. Infine l’arenile dove 
sono state predisposte 150 postazioni 
accessoriate con sdraio e ombrellone. 
A farla da padrone sarà il legno, 
materiale naturale dalle ottime qualità 
meccanico-fisiche che lo rendono 
elemento costruttivo durevole, con 
funzione protettiva da intemperie 
e raggi UV, ecologico e dal forte 
appeel circondato dal color oro della 
nostra sabbia e il verde azzurro del 
nostro mare. Una sola parola “veste 
innovativa” per rappresentare in pieno 
il progetto: curato in ogni aspetto 
della sua architettura si propone di 
creare un'atmosfera che favorisca sia la 
distensione che la socializzazione. Una 
scenografia che conferisce un nuovo 
volto ad una zona sfornita di servizi. 
Una struttura balneare adatta a tutti 
che grazie al rispetto scrupoloso della 
normativa riguardante l’abbattimento 
delle barriere architettoniche.
Un’impresa davvero ardua che si pone 
tempistiche brevissime, circa 30 giorni 
di assidui lavori. Un’avventura, come la 
definisce Firullo nella sua dichiarazione, 
che attendiamo si completi per poterne 
usufruire.  

with the fire that resulted in the final 
closure, today the Titanic returns in great 
style. The establishment retains its name 
but completely changes its character to 
be like a state-of-the-art retreat venue 
in 1997, offering unprecedented services 
for Ragusa seaside. Two substantial 
news. The absence of the old arenated 
boat, removed to comply with the new 
law and the inclusion in the project of 
a hydromassage pool embedded in the 
platform.
A total area of 3,000 square meters 
with a footpath of 1260 of which 940 
dedicated to the main structure with 
16 cabins, services, showers, infirmary, 
the bar and the rooms for the exclusive 
use of the staff and 320 reserved for all 
elegant relaxation area where there is a 
whirlpool bath with a diameter of 3.50 
m and an area with 6 massage stations 
adorned with horizontal and vertical 
tensile structures, finished with white 
cotton curtains to ensure sun protection 
and create an elegant and intimate 
atmosphere surrounded by the green 

chosen to offer maximum comfort. 
Finally, the arena where 150 playgrounds 
have been fitted with deckchairs and 
umbrellas.Its master will be wood, a 
natural material with excellent physical 
and mechanical qualities that make it 
a durable construction element, with a 
protective function from weather and 
UV rays, ecological and strong appeel 
surrounded by the golden color of our 
sand and the blue green of our sea. Just 
one word "innovative" to fully represent 
the project: cared for in every aspect 
of its architecture it aims to create an 
atmosphere that favors both relaxation 
and socialization. 
A scenery that gives a new face to 

a shabby area of services. A seaside 
resort suitable for everyone thanks to 
the scrupulous compliance with the 
regulations concerning the abolition of 
architectural barriers. It's a really hard 
task that sets very fast, around 30 days 
of hard work. An adventure, as Firullo 
defines it in his statements, we wait to 
complete it to enjoy it.

Titanic
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di Giuseppe Frosini
Cambia il modo di viaggiare e le esigenze 
di chi viaggia, sia per lavoro che per 
svago, cambiano le tecnologie e gli stili 
di vita, cambia l’approccio degli architetti 
e dei designer, cambiano le necessità 
dei professionisti nella gestione 
alberghiera. Il settore della ricettività 
è in continua trasformazione. Oggi il 
mondo dell’hospitality è travolto da 
molteplici parametri: formule di alloggio, 
target di riferimento, stili architettonici, 
allestimento interni, servizi offerti e 
tanto altro ancora. Stare al passo con i 
tempi diviene obbligo imprescindibile 
degli stakeholders. Interattività, fruibilità, 
trasparenza e wellness sono i drivers alla 
base della progettazione di una struttura 
ricettiva. Che sia essa un b&b, una casa 
vacanze, un ostello, un boutique hotel, 
un coworking hotel, una farmhouse e via 
dicendo, l’attenzione sarà da concentrare 
sulla customizzazione dell’esperienza. 
Sempre connessi alla rete, abbiamo 
oggi abitudini diverse da quelle delle 
generazioni precedenti e questo si 
riflette sul modo in cui orientiamo 
le nostre scelte di consumo. Usando 
internet per ogni esigenza, dal lavoro 
all’informazione, dalla comunicazione 
al passatempo, giudicano molto più 
autentico e significativo il parere di un 
altro consumatore che la comunicazione 
pubblicitaria unidirezionale vecchio 
stile. Ciò che tutti cerchiamo nei nostri 

spostamenti è la possibilità di vivere 
esperienze talmente appaganti che valga 
la pena condividerle: un dettaglio della 
stanza, un cocktail scenografico, un 
piatto guarnito ad effetto sono le cose 
che desideriamo postare su Instagram. 
È su questo assunto di base che oggi 
dovrebbe basarsi la progettazione 
architettonica e di gestione di 
una struttura ricettiva che voglia 
sopravvivere fra i competitors. Occorre 
saper configurare ambienti e servizi 
per offrire un’esperienza adeguata alle 
aspettative del viaggiatore. Aspettative 
che nascono durante la ricerca della 
struttura più idonea che ovviamente 
avviene digitalmente e che deriva 
da immagini, elenco servizi, prezzo e 
commenti trovati sui differenti motori 
di ricerca. In una logica tutta digitale, 
ecco dunque i parametri che dettano 
l’essere o meno di una struttura Smart 
da condividere. Ad esempio, il classico 
spazio di rappresentanza dove si apre 
la reception, si fa ibrido puntando sui 5 
principi base del coworking: apertura, 
accessibilità, collettività, sostenibilità 
e collaborazione. Uno spazio 
multifunzione ideato per rilassarsi, 
sorseggiare un aperitivo, ricercare 
informazioni, prendere appuntamenti di 
lavoro dotato necessariamente di Wi-fi 
e internet free e perché no, di pareti o 

tavoli interattivi per info/guide turistiche 
e prenotazione di locali ed eventi, 
sceslong e poltrone con prese elettriche 
limitrofe, libreria, edicola, smart tv, pay 
per view o sky. La camera ideale ospita 
un letto spazioso, circondato da prese 
elettriche e punti luce a differente 
intensità, un televisore 42” meglio se 
dotato di abbonamento sky o premium 
e Apple tv per connettere iPhone e 
iPad, un tablet dal quale prenotare 
i differenti servizi alberghieri (cibo, 
massaggio in spa) e controllare luci, 
tende, musica, temperatura, sveglia e 
ovviamente connessione wifi gratuita, 
veloce e di facile accesso. Un comfort 
che mette a suo agio il cliente, che lo 
induce a soffermarsi all’interno della 
struttura proprio per la facilità e la 
comodità con cui da lì può proiettarsi 
verso l’esterno. Disponibilità di biciclette 
e skateboard, louge bar, sala cinema, 
lavanderia -stireria in tempo reale, 
personal shopper, personal trainer, 
insonorizzazione, controllo della qualità 
dell’aria e dell’acqua, banca del cuscino, 
assenza di orari per la colazione, per 
il ristorante, per la palestra, per l’area 
benessere, la semplificazione di check-in 
e check-out: ogni servizio che migliori 
la relazione tra cliente e struttura, tra 
cliente e città, che lo agevoli nella sua 
permanenza, è di fondamentale valore.

Experiential receptivity. 
A new way to travel.
Today, the world of hospitality is 
overwhelmed by many parameters: 
accommodation formulas, reference 
targets, architectural styles, interior 
design, services offered, and more.
Keeping up with the times becomes an 
indispensable obligation of stakeholders.
Interactivity, usability, transparency 
and wellness are the drivers behind the 
design of an accommodation facilities. 
Whether it's a b&b, a vacation home, 
a hostel, a boutique hotel, a coworking 
hotel, a farmhouse and so on, the focus 
will be on customizing the experience.
Always connected to the network, we 
have habits different from those of 
previous generations and this is reflected 
in the way we orient our consumer’s 
choices.
By using the Internet for every need, 
from work to information, from 
communication to the pastime, 
they consider a more authentic and 
meaningful view of another consumer 
than old-fashioned unidirectional 
advertising. 
What everyone is looking for in travels 
is the opportunity to live so fulfilling 
experiences that it is worth sharing 
them: a detail of the room, a scenic 
cocktail, a garnish effect is the things we 

want to post on instagram. It is on this 
basic assumption that today it should be 
based on the architectural design and 
management of a structure that wants 
to survive among the competitors.
We need to be able to configure 
environments and services to provide 
an experience that meets the traveler's 
expectations. Expectations that arise 
when searching for the most suitable 
structure that naturally happens 
digitally, and that results from images, 
list services, price and comments found 
on the different search engines. In a 
digital logic, here are the parameters 
that dictate whether or not a smart 
structure to share.
For example, the classic representation 
space where you open the reception 
is hybrid by focusing on the 5 basic 
principles of coworking: openness, 
accessibility, community, sustainability 
and collaboration. 
A multifunctional space designed 
to relax, sip an aperitif, search for 
information, make work appointments 
with Wi-Fi and free internet, and why 
not, interactive wall or table for tourist 
info/guides and booking of venues and 
events, sceslong and armchairs with 
neighboring electric sockets, bookcase, 
newsstand, smart tv or pay per view or 
sky. 

The ideal room has a spacious bed, 
surrounded by electric sockets and light 
spots at a different intensity, a 42" TV 
set best equipped with Sky or Premium 
subscription and Apple TV to connect 
iPhone and iPad, a tablet from which to 
book different hotel services (food, spa 
massage) and control lights, curtains, 
music, temperature, alarm clocks and of 
course free wifi connection, fast and easy 
access. 
A comfort that puts the client at ease, 
which causes him to dwell within the 
structure precisely for the ease and 
comfort with which he can project from 
outside.
Availability of bicycles and skateboards, 
louge bar, movie theater, real-time 
laundry-ironing, personal shopper, 
personal trainer, soundproofing, air and 
water quality control, pillow bank, no 
breakfast times, the restaurant, the gym, 
the wellness area, the simplification of 
check-in and check-out: every service 
that enhances the relationship between 
customer and structure, between 
customer and city, which facilitates 
it during its stay, is of fundamental 
importance value.

Ricettività 
esperenziale
UN NUOVO MODO DI VIAGGIARE

fonte: www.necam.com 

fonte: www.necam.com 

fonte: www.thefood.directoryfonte: www.pro-group.it
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Di Dalila Iapichino
Se viaggiare è meraviglioso, immaginare 
di poter vivere un soggiorno da favola 
nei luoghi più belli del mondo è ancor 
meglio! Ultimo trend in fatto di viaggi 
sono i boutique hotel: luoghi d’autore 
con una storia da raccontare, strutture 
ex novo o vecchi palazzi con l’originale 
ed elegante forma del passato, 
ridisegnati dai migliori interior designers. 
Conservati come gioielli preziosi questi 
spazi iper chic sorgono nei quartieri più 
cool della città o dove la natura lascia 
il posto a dolci colline ricche di ulivi e 
profumi di agrumeti che ricordano le 
terre del sud. Questi affascinanti palazzi, 
piccoli rifugi per corpo e spirito dall’alto 
tasso di design, sovrastano infinite 
distese di vigneti e accolgono i loro ospiti 
in una atmosfera intima e sensoriale 
condita da particolari veramente unici. 
Ed è proprio da questo mood originale 
capace di mixare sapori temporali diversi 
che nasce negli anni ottanta lo stile 
boutique hotel, sorto tra gli affollati 
vuoti della grande mela e i giardini 
dell’elegante Londra.

I boutique hotel si distinguono dagli 
altri perché forniscono alloggi, servizi 
originali e personalizzati, non fanno mai 
parte di gruppi o catene, sono sempre 
individuali e le camere, spesso meno di 
quaranta, sono dei veri vademecum di 
stile. I viaggiatori che sono alla continua 
ricerca del nuovo e delcuttin edge, 
non hanno dubbi su come evadere 
dalla quotidianità: per i loro soggiorni 
scelgono questi open minded, posti 
contemporanei di grande successo.
Artisti, designer e gente dall’animo 
sofisticato si regala parentesi chic e di 
charme immersi tra glicini, peonie e 
giardini circoscritti da vialetti di ghiaia 
e romantici laghetti. Sono i dettagli che 
attirano i viaggiatori curiosi e che fanno 
la differenza. Concept di questi spazi 
eclettici è la presenza di un’accoglienza 
non convenzionale e di un approccio 
molto friendly, che garantiscono un 
soggiorno costellato di attenzioni 
dettagliate armoniosamente connesse 
alle esigenze, ai bisogni e ai desideri del 
cliente trasformando ogni sfumatura 

Limited edition
Luoghi contemporanei dallo charme d’autore

Limited edition: contemporary places 
with a branded charm
If travel is wonderful, imagine being 
able to live a dream holiday in the 
most beautiful places in the world is 
even better! Last trends in travelare 
boutique hotels: copyright places with 
a story to tell, former structures new or 
old buildings with original and elegant 
form of the past, redesigned by top 
interior designers. Preserved like precious 
jewels these hyper-chic spaces are 
located in the coolest parts of the city or 
where nature gives way to rolling hills 
covered in olive trees and citrus aromas 
reminiscent of the southern lands. 
These attractive buildings, small shelters 
for the body and spirit with high design 
rate overlooking endless vineyards and 
welcome their guests in an intimate 
atmosphere and sensory dressed up 
with truly unique details. It is from 
this original mood capable of mixing 
different time flavors born in the eighties 
the boutique-style hotel, built between 
blank crowded the Big Apple and the 

della permanenza dell’ospite in una 
cornice difficilmente replicabile.
Le camere narrano stili vibranti dove il 
nuovo si innesta all’antico, fra interni 
trendy e avantgarde, gli oggetti e gli 
arredi quotidiani diventano progetti 
d’autore, morbidi cashmire e lini 
vaporosi si accostano alle pareti tinte 
di bianco che alternandosi con vetri 
e acciai creano piccoli rifugi hi-tech, 
mattoni rossi, arredi shabby e drappeggi 
in pieghe morbide sembrano invece set 
domestici. Must to be i piccoli ristoranti 
gioiello spesso sulla top roof con vista 
sulle luci della città che fa da contorno 
ai tanti piatti da twittare. Colline di 
champagne per i cultori del golf, salottini 
dalle tinte pastello in morbido velluto 
dove degustare bicchieri di vino per 
gli amanti del lusso, parentesi di calma 
con percorsi di aromaterapia alternati 
da stone massage sorseggiando tisane 
purificanti per chi necessita di relax, 
fanno da cornice a luoghi su misura da 
godere a 360°, insomma viaggi di stile 
per vacanze limited edition.

gardens of the elegant London. The 
boutique hotel stand out from the others 
because they provide accommodation, 
original and personalized services, never 
belong to groups or chains, are always 
individual and the rooms, often less than 
forty, are real style handbook. Travelers 
who are always looking for new and 
cutting edge, have no doubts about 
how to escape from everyday life: for 
their stays, choose these open minded, 
contemporary places of great success. 
Artists, designers, sophisticated people 
from the soul will give chic and charming 
brackets immersed in wisteria, peonies 
and gardens circumscribed by paths 
of gravel and romantic lakes. The 
details attract the curious travellers 
and make the difference. Concept of 
this eclectic space is the presence of a 
warm unconventional and a very friendly 
approach, which guarantee a stay full 
of detailed attention harmoniously 
connected to the demands, needs and 
wishes of the client determining every 
detail of the guest stay in a frame 

difficult to repeat. The rooms narrate 
vibrant styles where the new is grafted 
to the old, between trendy and avant 
garde interiors, objects and everyday 
furnishings become signature projects, 
soft linens and fluffy cashmere are 
combined with shades of white walls 
alternating with glass and steels create 
small hi-tech shelters, red brick, shabby 
furniture and drapes in soft folds seem 
to domestic set. Must to be smaller 
restaurants often jewel on the roof top 
overlooking the lights of the city that 
surrounds the many dishes to tweet. 
Champagne hills for golf lovers, sitting by 
pastel shades soft velvet where tasting 
glasses of wine for lovers of luxury, 
parenthesis of calm with aromatherapy 
paths alternating with stone massage 
while sipping purifying herbal teas for 
those who need relaxation, frame to 
places tailored to enjoy a 360° short style 
travel limit holiday.

fonte: www.deluxeblog.it fo
nt

e:
 w

w
w

.tr
ab

be
r.i

t 

fonte: www.scenolia.com 

fo
nt

e:
 w

w
w

.h
15

bo
uti

qu
ea

pa
rt

m
en

ts
.c

om

SETUP | Pag. 22 SETUP | Pag. 23



UNA FINESTRA 
SUL MARE: 
LA RICERCATEZZA E L'EREDITÀ 
STORICA DI ZAFRAN

di Maria Strazzeri
Nel cuore della costa Sud Orientale della Sicilia, sul lungomare della 
località balneare di Donnalucata, sorge Zafran.
Un’antica residenza nobiliare di fine ‘800, ex dimora estiva della famiglia 
sciclitana dei Mormino Penna, che a seguito di un lungo e laborioso 
lavoro di ristrutturazione, iniziato nel marzo 2011 e completato nel 
giugno 2015, è diventata un boutique hotel dal design moderno e 
raffinato. 
Della struttura originale è stato conservato unicamente l'esterno, in 
quanto palazzo storico tutelato dalla soprintendenza ai beni culturali, e 
le tre salette adibite a ristorante. 
Circa 700 mq suddivisi su 3 livelli: al piano terra troviamo la reception 
e l’area ristorativa, salendo al primo piano si diramano cinque camere 
mentre il secondo piano è dedicato a tre suite. Inoltre all’esterno, a 
lato della piscina, in un corpo staccato rispetto al resto della struttura, 
troviamo altre tre camere, un bagno comune e un locale tecnico.
Ben undici stanze totali, tutte diverse tra loro e rese uniche dai 

A window on the sea: refinement and historical heritage of Zafran
Zafran rises in the heart of the Sicilian south east coast, on the sea-side 
promenade of Donnalucata’s town.
The property is an eighteenth century old noble summer residence 
belongs to Mormino-Penna family from Scicli. 
Following a long and hard renovation work started in March 2011 and 
terminate in June 2015, it becomes a modern and refined boutique 
hotel. The original part maintained and preserved refers the exterior 
walls decorations and the restaurant dining room, which they are 
protected by government department responsible for the environment 
and historical buildings.
The building cover an area of 700 square meters splits on 3 levels. The 
reception and the restaurant are located on the ground floor, on the first 
flor there are five rooms and on the third floor are located three-suite 
luxury rooms. In addition, just beside the building there are also other 

photo by: Gianfranco Guccione – Airworks.it
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sofisticati dettagli, molti dei quali realizzati interamente a mano, 
come i pavimenti in mosaico costituiti da materiali selezionati a 
Marrakech su un progetto fornito dello stesso architetto, Valeria 
Parrino, che ha seguito i lavori passo dopo passo e ideato, 
disegnato e progettato letti, scrivanie, poggiavaligie, armadi 
che arredano ciascuna camera. Oltre un milione di tessere, 
realizzate una per una artigianalmente da esperti e collocate 
manualmente con precisione dando vita ad elaborate geometrie 
e disegni. Partendo proprio da qui possiamo affermare che 
ogni area dell’hotel presenta un tocco d’artista compresa la 
zona relax esterna dove è installata una parete composta da 
pannelli modulari forati in cui i volumi puri dell’architettura 
acquistano vitalità. Una texture che crea un intreccio di luci e 
ombre ponendo in primo piano il disegno bidimensionale dello 
scultore austriaco Erwin Hauer, riproposto anche all’interno nei 
pavimenti del ristorante e in un paravento che divide la sala dai 
servizi.
Un occhio di riguardo va inoltre ai materiali utilizzati per i 
rivestimenti dei servizi: in parte sono un misto tra Absolut 
Black Granito indiano e marmo bianco Sivec proveniente dalla 
Macedonia e in parte in Laminam, una particolare piastrella 
di grande formato e piccolo spessore, appena 3 millimetri, e 
vetro colorato. A condurre nei diversi piani una scala, anch’essa 
disegnata e progettata dall’architetto, unica nel suo genere 
perché interamente in vetro senza nessun elemento in acciaio. 
Gli scalini sono infatti incollati tra di loro da particolari mastici 
solidificati sotto luce UV.  Ciascuna camera presenta elementi 
distintivi: dal letto sospeso a quello rotondo che ritroviamo 
nelle suite, dalle singole creazioni degli arredi ai bagni forniti di 
vasche, docce emozionali o hammam. Colori accesi che vanno 
dal turchese al verde come a riproporre il colore del mare sul 
quale si affaccia lo Zafran, sono stati utilizzati per le volte delle 
sale ristorante e per il soffitto di due camere. L’illuminazione è 
interamente a LED. Infine ad esaltare la percezione del lusso, 
donando volume alle superfici ed esaltando i colori è la luce 
capace di impadronirsi dell’intera struttura resa unica dalla 
suggestiva location allietata dal canto del mare e dai profumi dei 
fiori dolci e agrumati, simbolo della Sicilia.

three rooms with a shared bathroom and a technical room.
Eleven different rooms made unique by sophisticated details 
which most of them are entirely homemade and designed by 
the architect Valeria Parrino, like the mosaic floors made in 
Marrakech, beds, desks, closets and rests luggage.
We can say that every hotel’s area has an artist touch including 
the outside relax area, where the wall made by perforated 
modular panels, designed by the Austrian sculptor Erwin Hauer, 
gains vitality to the building creating a lights and shadows twist. 
This element is also replicated on the restaurant floor and in a 
screen which separate the bathroom area from the rest of the 
room. 
Noteworthy are materials used for bathrooms, some tiles are a 
mixture of Absolut Black Indian Granite and White Sivec marble 
from Macedonia and others in Laminam, which is a colored-
glass tiles made in a large format and 3 mm of thickness. 
The unique glass-stair are made without any steel element, they 
are in fact glued together by special solidified mastics under UV 
light, designed by the same architect. 
Each room has distinctive features: like suspended and rounded 
beds, furnitures, emotional showers and hammam.
Bright colors ranging from turquoise to green have been used 
for the restaurant arch and the ceiling rooms reproducing the 
sea color which overlooks Zafran. The lighting is entirely in LED 
system.
But is just the light which enhance the luxury perception giving 
volume to the surfaces, remaining the only one able to capture 
the whole building and making Zafran a suggestive location 
cheered by the sea noise and the citrus fruit flowers smell symbol 
of Sicily. 
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Vi l l a  Boscarino
L’autenticità del vecchio e del nuovo

di Margherita Blandino
Un mix tra passato e presente, una 
location dove eleganza e semplicità si 
uniscono in un’atmosfera calda, capace 
di avvolgervi e farvi vivere l’esperienza 
unica del contatto con la natura e con 
le tradizioni della terra siciliana. In una 
delle città più belle della Sicilia, Ragusa, 
sorge Villa Boscarino. Un’antica dimora 
risalente al XIX secolo, raro esempio 
di architettura tardo gotica di fine 
‘800, che grazie ad uno scrupoloso 
lavoro di restauro è diventata oggi un 
boutique hotel dal gusto tutto siculo. 
Un recupero lungo e minuzioso, seguito 
dallo studio Architrend di Gaetano 
Manganello e Carmelo Tumino, che 
ha portato a far rivivere questa Villa 
ormai chiusa da molti anni e destinata 
altrimenti all’abbandono e al degrado. 
Una superficie di circa 2.575 mq che 
racchiude in sé l’austera atmosfera 
dell’antica tenuta alla quale si associa 
l’eleganza ed il comfort di un moderno 
albergo. Incantevole, luminosa ed 

Villa Boscarino
The new and old authenticity
Located in Ragusa, Villa Boscarino is 
a mix between past and present, it’s a 
location where elegance and simpleness 
come together in a warm environment 
able to let customers live the unique 
experience to stay contact with nature 
and Sicilian tradition.
Built in the nineteenth century the 
building is a rare example of late Gothic 
architecture of the end  eight century, 
thanks to a painstaking restoration work 
now become a boutique hotel with a 
Sicilian taste.
A long and meticulous renovation, which 
save the building from degradation, was 
cured by architects Gaetano Manganello 
and Carmelo Tumino from Architrend 
Studio in Ragusa.
Charming and bright, the property cover 
an area of 2.575 square meters. It has 
seven rooms different in sizes, from 14 to 
18 sq. meters decorated and luxuriously 
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affascinante la Villa accoglie i propri 
ospiti in sette differenti camere di 
dimensione diversa, dai 14 ai 18 mq, 
sontuosamente arredate ed impreziosite 
da eleganti dettagli. Le camere si 
suddividono in due diverse tipologie: al 
primo piano sono collocate le Standard, 
dotate di balcone alla francese, 
mentre al piano terra le Comfort Patio 
caratterizzate da un ampio cortile 
interno circondato da un loggiato.
Elementi contrassegnanti di ciascuna 
stanza sono: le pareti in pietra bianca 
locale, lasciate in parte a pietra viva 
a vista e in parte no, e l’arredamento 
completamente in stile moderno 
arricchito da pezzi di design d’autore 
come le sedute Plastic Armchair DAX 

lux
ury

original

photo by: Salvatore Gozzo

risalenti al 1950, disegnate da Charles 
&RayEames che ritroviamo anche nella 
sala colazione e nel living.
Un perfetto connubio tra le linee e le 
forme nette dell’arredamento moderno 
e l’eleganza dell’architettura tipicamente 
siciliana. Essenziale e al contempo 
unica ed originale, la scala interna.
Costituita da pannelli in vetro strutturale, 
fissati al gradino tramite una ringhiera 
sviluppata in verticale e composta da 
montanti e filoncini in acciaio, diventa 
una soluzione capace di dare leggerezza 
alla composizione grazie al gioco delle 
trasparenze.

Chicca della villa è infine l’antica cappella 
privata, elemento architettonico delle 
più pregiate case nobiliari che conserva 
ancora le incisioni latine originali, la 
pavimentazione in pietra e gli intonaci 
a base di calce con colorazioni tenui 
risalenti alla costruzione dell’edificio. Pur 
preservando le caratteristiche originarie, 
la cappella è stata trasformata oggi in 
una piccola sala, ideale per concedersi 
una piacevole colazione servita in una 
cornice davvero suggestiva.
Accessibile agli ospiti è l’ampio giardino 
privato che circonda l’intera tenuta. 
Colmo di alberi da frutta e fiori, diventa 
un’oasi di relax e privacy in cui godersi 
piacevoli momenti all’aria aperta 
ammaliati dallo charme della residenza.
Un restauro che potremmo definire 
di tipo conservativo in quanto tutte 
le componenti originarie dell’edificio: 
murature, volte, apparati decorativi e 
pavimentazioni sono state ripristinate 
in modo quanto più vicino all’originale 
come se il tempo si fosse fermato.
Uno stile rustico-raffinato capace di 
rievocare l’atmosfera romantica e retrò 
delle dimore di campagna.

furnished.
The rooms are split in two types: at 
the first floor are located the Standard 
rooms with a French balcony, while  in 
the ground floor we find the Comfort 
Patio rooms feature a large courtyard 
surrounded by an arcade. 
Distinctive elements is the local white 
stone walls combined with a modern 
furniture and enriched by design pieces 
like the Plastic Armchair DAX seats 
dating back to 1950, designed by 
Charles & Ray Eames is also found in the 
breakfast and living rooms. 
A perfect blend between modern 
furnishings style and Sicilian architecture 
elegance.
The unique internal stairs are built 

with structural glass panels fixed to 
the step by a railing composed with 
uprights and steel wires giving lightness 
to the structure thanks to the play of 
transparencies.
The Villa masterpiece is the old private 
chapel, which retains its original Latin 
engravings, the paving stone and lime 
based plaster in soft colors dating back 
to the construction of the building. 
While preserving the original features, 
the chapel has now been converted into 
a small room, ideal to enjoy a leisurely 
breakfast served in a marvellous setting.
The large private garden surrounding 

the whole property it’s full of fruit trees 
and flowers and it represent an oasis 
of relax and privacy where to enjoy 
pleasant moments outside the building. 
A conservative renovation of all the 
original building elements like walls, 
vaults, decorations and flooring in a 
rustic-elegant style evokes a retro and 
romantic atmosphere of country house 
where the time seems stopped since long 
time. 
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di Veronica Barbarino
Circondato da uno strepitoso panorama 
e dal profumo di agrumi, ulivi, mandorli 
e viti, nella terra del Cerasuolo, Baglio 
Occhipinti, è una residenza dal sapore 
antico e accogliente che rivela in ogni suo 
angolo il rispetto e l’amore per la Sicilia. 
Un amore a prima vista, che ha coinvolto 
un’intera famiglia. 

"La prima volta che sono entrata 
al Baglio, accompagnata dalla mia 
famiglia - ci racconta l’Arch. Fausta 

Occhipinti - era il 2002 e stavo 
completando i miei studi di architettura 

e paesaggistica presso la scuola di 
Versailles. Sono stata affascinata 

immediatamente dalle armoniose 
relazioni tra le volumetrie dei corpi 

di fabbrica in pietra calcarea di metà 
Ottocento primi del Novecento. Ho 

apprezzato il susseguirsi di piccoli e 
grandi giardini protetti dai venti da alti 

muri in pietra, retaggio della cultura 
araba”. 

Un rudere abbandonato da 50 anni 
dal fascino particolare che andava 
indiscutibilmente rivalutato. 
600 metri quadri che grazie all’apporto 
di tutti i membri della famiglia in 18 mesi 
sono divenuti sede di una residenza 
ricettiva di charme dotata di tutti i 
comfort e i servizi che una clientela 
esigente e selettiva richiede. 

“Io e mio padre Bruno, progettisti 
e direttori dei lavori, mia sorella si 
è occupata della realizzazione del 

meraviglioso disegno vitivinicolo, mia 
madre con le sue visioni, le sue idee e i 

suoi indimenticabili pic nic in cantiere ci 
ha accompagnati e supportati in ogni 

fase. Come sempre l'unione fa la forza!”

Emotion Space
The Baglio Occhipinti's charme
Baglio Occhipinti is an ancient and 
welcoming residence surrounded by 
a stunning panorama of citrus, olives, 
almonds and wine yard that reveals 
the respect and love for Sicily in every 
property’s corner. A love at first glance, 
which involved an entire family. 

The architect Fausta Occhipinti tell us 
how the entire family was involved 
in this amazing renovation work 
adventure which has involved an entire 
family: “The first time I came to Baglio, 
accompanied by my family, was 2002 
and I was completing my architecture 
and landscape studies at the Versailles 
School in France. I was fascinated by 
small and large gardens protected 
by tall stone walls, a legacy of Arab 
culture”. 
 

A 50 year old charming abandoned ruin 
that had to be revaluated for sure.
Thanks to the support of all family 
members, the 600 square meters 
property becomes a charming residence 
equipped with all comfort needed to host 
people coming from all over the world. 

“My dad Bruno and I were in charge of 
interior design and we also followed 
the renovation works, my sister 
designed the beautiful wine yard,  and 
my mum give us a strong support with 
her visions and ideas, and, of course, 
feeding us preparing unforgettable 
pic-nic. As always the union makes the 

SPAZIO
EMOZIONE
IL FASCINO
DI BAGLIO OCCHIPINTI

Photo by: Antonio Principato
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A seguito di una prima fase di demolizione 
delle parti fatiscenti dell’immobile e 
della messa in sicurezza delle differenti 
strutture murarie nel rispetto della 
sicurezza del piano antisismico, sono stati 
ricostruiti i tetti con orditura in travi di 
legno, un doppio sistema di isolamento 
naturale in sughero e coppi siciliani fatti a 
mano a rivestire. La seconda fase dei lavori 
è stata dedicata alla ricostruzione degli 
interni, la riorganizzazione degli spazi e i 
collegamenti fra essi, mantenendo come 
punto focale dell’intero progetto l’antico 
palmento, cuore della fermentazione 
del mosto. Conservato nella sua forma 
originaria è stato rivestito a parete con 
intonaci naturali e per il pavimento si 
è optato per un battuto di cemento 
bianco con inerte locale che ricorda il 
colore della terra battuta dell’originale 
caseggiato. Il resto della ristrutturazione 
ha visto susseguirsi la creazione di 
archi, scale, passaggi, soppalchi e nuove 
aperture. Infine i dettagli: il ripristino 
dell’importante camino nell’ampio 
salone comune e quello della cucina 
dove sono stati mantenuti il forno a 
legna e il lavabo in pietra, l’inserimento 
di alcune porte restaurate là dove si 
poteva, la ristrutturazione dei servizi 
igienici esistenti e la creazione dei 
nuovi dove il richiamo alla naturale 
architettura del resto dell’immobile 
è stato mantenuto nei rivestimenti a 
parete con inserti di antiche maioliche 
di Caltagirone. A completamento degli 
interni per il design dell’arredo sono stati 
selezionati accuratamente numerosi 
pezzi antichi di semplice manifattura che 
non discostassero dall’aspetto rustico 
elegante del caseggiato. Una semplicità 
che lascia spazio ai riflessi e alle ombre 
della luce naturale che incontra la pietra 
chiara e si riflette sui muri intonacati di 
bianco facendo respirare un’aria fresca e 
primaverile in tutto lo stabile. Il progetto 
non si limita al grande caseggiato e alle 
sei eleganti suite. A farla da padrone sono 
gli spettacolari spazi esterni dove il verde 
accoglie e dà spazio ad un’ampia piscina, 
ad infinite varietà di aromi, all’orto e alla 
distesa di uliveti e vigneti. 

“Un’opera entusiasmante che per me 
è stata una indimenticabile scuola. Un 
piccolo grande universo che ho deciso 

di condividere con la mia famiglia, i 
miei amici e i miei meravigliosi ospiti 

provenienti dai 5 continenti”.

strength! "
Following a first phase of demolition of 
the crumbling building parts and securing 
the wall structures in respect of the anti-
seismic plan, the wooden beam roofs 
were reconstructed with a double natural 
insulation system in Cork and Sicilian 
tiles. The second phase of the work 
was dedicated to interiors renovation, 
the space reorganization and the 
connections between them, maintaining 
the focus of the entire project on the 
ancient palmento, which is the the heart 
of must fermentation. Conserved in its 
original form was lined with natural 
plaster walls and for the floor it opted 
for a white cement with local inertia 
that remembers the color of the ground 
of the original house. The rest of the 
renovation was the creation of bows, 
stairs, steps, lofts and new openings. At 
the end the details: fireplace in the large 
common lounge and the kitchen where 
kept, some original door were possible 
have been restored, the restructuring of 
existing bathroom and the creation of 
new ones where the appeal to the natural 
property’s architecture was kept in walls 
with ancient Caltagirone tiles. Finally to 
complete the interior design, the furniture 
has been carefully selected by choosing 
simple manufacture that did not deviate 
from the rustic elegant appearance of the 
house. A simplicity that leaves space for 
natural light reflections that meets the 
white stones giving freshness throughout 
the building. The project is not limited 
just to the massive building and the six 
elegant suites. In fact the entire property 
is surrounded by a wonderful garden 
where the green welcoming a large 
swimming pool, a nice vegetable garden 
and superb wine-yard.  

“An exciting work that was for me 
an unforgettable school. A small 
big universe that I decided to share 
with my family, my friends and my 
wonderful guests coming from all over 
the world”.
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di Margherita Blandino
Adiacente al Duomo di San Giorgio, 
nel cuore pulsante di Modica, sorge la 
Residenza Hortus di Anime a Sud, uno 
spazio segreto ed esclusivo dove storia 
e contemporaneità, passione per l’arte 
e rispetto per l’ambiente si mescolano 
insieme.

Hortus, dal latino giardino, è una 
suggestiva residenza risalente alla 
metà del XVI secolo tornata in vita a 
seguito di un progetto di riqualificazione 
e ristrutturazione. Un importante 
intervento, portato avanti dall’architetto, 
fondatore e manager Luca Giannini, 
che basandosi sull’idea di preservare 
le tracce del tempo e di instaurare un 
dialogo coerente ed armonioso tra 
antico e contemporaneo, è riuscito a 
riportare alla luce questa costruzione 
ormai completamente abbandonata.
Adagiata su una terrazza panoramica, 
immersa nel verde della macchia 

mediterranea e circondata dalla pietra 
bianca del barocco siciliano, Hortus 
è diventata un luogo idilliaco in cui 
sublimare le proprie passioni e riscoprirsi 
a contatto con la natura e con tutti gli 
elementi che la compongono. 

Distribuita su più livelli, la proprietà 
occupa un’area complessiva di circa 
350 mq di cui: 110 sono impegnati 
dagli ambienti interni, 65 sono occupati 
dalla straordinaria grotta, vero tesoro 
nascosto, protetto da alte mura di pietra 
e ben 175 sono dedicati al giardino, 
elemento connotante del luogo da cui 
deriva lo stesso nome. Quest’ultima 
zona rappresenta infatti l’ambiente più 
intimo e suggestivo dell’edificio. Grazie 
alla presenza della vasca idromassaggio 
riscaldata, completamente in pietra e 
attorniata dall’ombra di alberi tipici del 
luogo tra cui melograni, fichi, mandarini, 
aranci e nespoli, agli ospiti viene data 

Silenzi e magia
Hortus: una raffinata dimora nel cuore di Modica

Silence and magic
Hortus: a refined residence in the Heart 
of Modica 
The residence Hortus from Anime A Sud 
is located close to San Giorgio church 
in the heart of Modica. It’s one secret 
and exclusive space where history and 
modernity, passion for art and respect 
for the environment are mixed together. 

Hortus means garden in latin, the 
property is a charming residence dating 
from the mid-sixteenth century back to 
life as a result of a renovation project. 
The architect and manager Luca 
Giannini, following the renovation 
works has managed to give light to 
abandoned building with the idea to 
preserve time signs trying to establish 
an harmonius dialogue between ancient 
and contemporary architecture. 
Hortus has become an idyllic place 
to sublimate the passion for nature, Tradizione

infact it is surrounded by a wonderful 
Mediterranean vegetation, local white 
stones an a beautiful panoramic terrace. 

Spread over several levels, the property 
occupies a total area of 350 square 
meters of which 110 are engaged by 
the interior, 65 are occupied by the 
extraordinary cave, an hidden treasure 
protected by high stone walls, and 175 
are dedicated to the garden, which 
represents  the most intimate and 
suggestive building part thanks to a 
confortable stone jacuzzi, surrounded by 
local trees including pomegranates, figs, 
mandarin, orange and medlar trees. 
Outside it has also been converted into 
a food area including barbeque, a large 
table covered with lava stone tiles, 
comfortable seating in white and large 
turquoise steel mesh pouf.
The interiors which are accessed from 
the precious garden, have been kept 

Photo by: Luca Giannini
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under the original plant, generally 
offer three unique rooms with private 
bathrooms, one upstairs and two on the 
ground floor, a living space and a large 
kitchen island. 

At the top level over the room, it opens 
their impressive sophisticated terrace 
with views, from which it’s possible to 
enjoy a wonderful view. Three suites 
features are the stone decorations that 
recall three different natural elements. 
Stone is also used for the bed head, the 
wall coverings are decorated with lava 
stone tiles and the services washbasins 
are designed by the same architect. 
The Water suite is characterized by 
limestone and it shows a large circular 
bed and as connoting element has in its 
interior a large whirlpool bath behind 
the bed. The Fire suites, characterized 
by lava stone, with a king-size bed on 
base and presents an element connoting 
a bio-fireplace. Finally, the suite Air, the 
only one upstairs, is characterized by the 
pitch stone has a queen-size bed on a 
base with free-standing washbasin also 

calcarea, mostra un ampio letto circolare 
su basamento e come elemento 
connotante presenta al suo interno una 
grande vasca da bagno retrostante la 
testiera. La suite Fuoco, caratterizzata 
dalla pietra lavica, dispone di letto 
king-size su basamento e presenta 
come elemento connotante un bio-
camino. Infine la suite Aria, l’unica al 
piano superiore, connotata dalla pietra 
pece, presenta un letto queen-size su 
basamento con lavabo free-standing 
anch’esso in pece richiamante la forma 
di una coda di balena.

Una ristrutturazione condotta con 
estrema attenzione allo scopo di 
preservare l’integrità originaria della 
struttura e la composizione delle 
pietre locali. Sono state adottate 
infatti tecnologie ecologiche e di bio 
architettura quali intonaci naturali a 
base di calce per le pareti; travi di legno 
con isolante in sughero, coppi siciliani 
antichi e soffitti a volta in gesso per 
le coperture; soluzioni ecologiche di 
ClayLime per soggiorno e cucina, a base 

di argilla, e creatina per le camere e i 
bagni, a base di calce con finitura a cera. 
Per l’illuminazione sono stati installati 
corpi led, comandati da un sistema 
crepuscolare. A completare il design, 
elemento di straordinaria particolarità 
che funge da collegamento tra i vari 
piani, è la scala elicoidale in ferro e 
vetro. Realizzata su misura e sviluppata 
in circa 7 metri di altezza, è costituita 
da un originale sistema di chiusura con 
botola meccanizzata “a ventaglio” che 
permette di salvaguardare la privacy 
della stanza superiore senza ridurre lo 
spazio interno. Da questa suggestiva 
scala si accede alla cantina sotterranea, 
frutto della trasformazione di un’antica 
cisterna scavata nella roccia.

A rendere ancor più originale il tutto è 
l’utilizzo di arredi di differente stile che 
accostati insieme creano una perfetta 
armonia. Nei vari ambienti ritroviamo 
infatti copriletti siciliani ricamati, tappeti 
marocchini, voliere in ferro, lanterne 
portacandele, ceramiche di Caltagirone, 
lampade a sospensione di modernariato, 
pezzi vintage e di antiquariato ed opere 
di pittura e scultura che rendono unica 
e distinguibile la location. Una dimora 
magica e ricca di suggestioni, incastonata 
tra le verdi e morbide colline iblee dove 
rilassarsi, rigenerarsi ed ascoltarsi.

in pitch prompting the shape of a whale 
tail. 

Renovation carried out with great 
care to preserve the original integrity 
of the structure and composition of 
local rocks. Have been adopted in fact 
environmentally friendly technologies 
and bio architecture such as the 
natural plasters based on lime for 
walls; wooden beams with insulating 
cork, ancient Sicilian tiles and vaulted 
ceilings in plaster for shell; ClayLime 
ecological solutions for living room and 
clay-based kitchen, and creatine for 
lime-lined chambers and bathrooms. 
For the lighting, led bodies were 
installed, controlled by a twilight system. 
To complete the design, element of 
extraordinary peculiarity that acts 
as a connection between the various 
planes, is the helix scale in iron and 
glass. Made to measure and developed 
around 7 meters in height, it is made up 
of an original "fan-locked" mechanical 
locking system that allows to maintain 
the privacy of the upper room without 

Sud

la possibilità di concedersi momenti di 
assoluto relax e benessere. Nello spazio 
esterno è stata ricavata una zona food 
comprensiva di barbeque, un grande 
tavolo rivestito da mattonelle in pietra 
lavica, comode sedute in maglia di 
acciaio bianca e grandi pouf turchesi.
Gli ambienti interni, ai quali si accede dal 
prezioso giardino, sono stati mantenuti 
secondo l’articolazione originaria e 
complessivamente offrono: tre esclusive 
camere con bagno privato di cui una al 
piano superiore e due al piano terra, uno 
spazio living ed un’ampia cucina ad isola.

Al livello superiore oltre la camera, si 
apre l’ampia e raffinata terrazza con 
vista, dalla quale godere un meraviglioso 
panorama. Caratteristiche predominanti 
delle tre suite sono i decori in pietra, 
che richiamano tre differenti elementi 
naturali. La pietra è utilizzata per la 
testiera dei letti, per i rivestimenti a 
parete con mattonelle in pietra lavica 
decorate e per i lavabi dei servizi su 
progetto dello stesso architetto. La 
suite Acqua, caratterizzata dalla pietra 

reducing the interior space. From 
this charming staircase leads to the 
underground cellar, as a result of the 
old cave transformation excavated in 
the rock.

Making it even more original are the 
different style furnishings that come 
together to create perfect harmony. 
In the various environments we find 
embroidered Sicilian bedspreads, 
Moroccan carpets, iron aviators, candle 
lanterns, Caltagirone ceramics, hanging 
lamps, antique pieces, paintings and 
sculptures that make the location 
unique. A beautiful house filled with 
suggestions, nestled between the green 
and soft  hills where to relax, regenerate 
and meditate.
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di Amedeo Fusco
Emanuele Pace, nato a Comiso il 24 ottobre 
1961, sviluppa le sue capacità artistiche 
frequentando l'Istituto Statale d'Arte. La sua 
creatività nasce nel giorno stesso in cui apre 
gli occhi al mondo e fin da ragazzino partecipa 
a mostre e concorsi artistici mettendo in 
luce la sua naturale predisposizione alla 
creazione di opere che raccontano storie di 
vita vissuta. L'arte nella famiglia Pace è di 
casa, infatti è composta da diversi autodidatti 
che in modi differenti hanno utilizzato 
tecniche diverse per creare opere artistiche 
di ottimo livello. I dipinti di Emanuele 
Pace sono realizzati con colori ad olio e 
tecniche miste, nella sua pittura è evidente 
la presenza del reale, diluita in macchie 
formali come, per esempio, nell'accennare i 
capelli nerissimi di una donna, in un piccolo 
nudo, sul fondo bluastro del cartone o nei 
papaveri frastagliati di ferla e cardi, dove si 
libera in un'armonica composizione di rossi 
setosi, di arancio polveroso e opaco come 
in un pastello, trasfigurando il dato empirico 
attraverso uno sguardo sghembo e fantastico 
di assoluta primitiva innocenza.
L'iper realismo di Emanuele Pace rende i 

photo by: Antonio Bonifacio

STORIE DI VITE VISSUTE
 Il racconto fotografico di Emanuele Pace

True life stories. 
The Emanuele Pace's photographic tale 
Emanuele Pace, born in Comiso on October 24, 
1961, develops his artistic skills by attending 
the Istituto Statale d’Arte. His creativity is born 
on the day he opens his eyes to the world and 
since childhood participates in exhibitions 
and art competitions showing his natural 
predisposition to the creation of works that 
tell true stories.
 Art in the Pace family is something natural, in 
fact it is made up of several self-taught ones 
who in different ways have used different 
techniques to create highest standard 
artworks. 
The paintings of Emanuele Pace are made 
with oil colors and mixed techniques, in his 
painting the presence of the real is evident, 
diluted in formal spots, such as drawing the 
black hair of a woman in a small naked Bluish 
cardboard background or jagged poppies 
of pearls and hips, where it is released in a 
harmonious composition of red silk, powdery 
orange and opaque in pastels, transfiguring 
the empirical data through a gloomy and 
fantastic look of absolute primitive innocence.
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suoi dipinti delle fotografie che riportano 
l'osservatore sulla scena risvegliando ricordi 
di momenti vissuti. Quella stessa quotidiana 
azione che ogni giorno gli dà la certezza di 
esserci, di affrontare la vita dal suo punto di 
vista, cioè dalla prospettiva dell'arte. L'unica 
naturalmente che spinge nella direzione 
dell’inventiva del ricreare qualcosa di simile 
all’esistenza, una cosa che trasformandosi 
in un’altra materia assegnata e disegnata, 
potrebbe restituirci un ignoto “altro” soffio 
vitale, sempre che qualcuno come il sole 
“ἥλιος” e Dio con noi lo vogliano ancora 
rievocare. Tante le occasioni per mostrare il 
suo talento fino a quando nel 2008 incontra 
il gallerista Cassiano Scribano che lo porta 
alla ribalta nel panorama artistico ibleo con 
una importante personale presentata allo 
Studio Nuova Figurazione di Ragusa. Sulla 
scia della precedente mostra la Galleria degli 
Archi ad ottobre 2010 lo invita nuovamente a 
presentare una sua personale ed ora ritorna 
a mostrare il suo talento a Ragusa. Emanuele 
Pace espone le sue opere alla Galleria d'Arte 
Dir'Arte.

The hyperrealism of Emanuele Pace makes 
his paintings like photographs that bring the 
observer to the inside the scene awakening 
true memories. The same day-to-day action 
that gives him the confidence to be there 
every day, to face life from his point of view 
and from art perspective. 
The only one naturally pushing in the direction 
of the invention of recreating something 
similar to existence, something that 
transforms into another assigned and drawn 
matter, could give us an unknown "other" vital 
breath, if someone like the sun “ἥλιος” and 
God with us still want to recall it. 
There are so many opportunities to showcase 
his talent until in 2008 he meets the gallery 
artist Cassiano Scribano who brings him to 
the fore in the Ibleo artistic scene with an 
important staff presented at Ragusa's Studio 
Nuova Figurazione. 
In the wake of the previous exhibition, The 
Galleria degli Archi again invites him in 
October 2010 to present his own personal 
exhibition and now returns to show his talent 
in Ragusa. Emanuele Pace exhibits his works 
at Dir'Arte Art Gallery.
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SenzaTempo
Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato. 

Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

 Elegance and invention. Indelible imprints of a close past. 
Icons that will never die. Stories of objects that have made history.

Butterfly
di Pierre Paulin
Una poltroncina di grande design, 
prodotta da Artifort sin dagli anni ’60, 
che ha continuato a rimanere non 
convenzionale nel corso del tempo. Un 
oggetto d'arte. Incordata con il nero e 
dalla seduta naturale in pelle o cuoio 
è sorretta da un telaio in acciaio inox. 
Butterfly è esposta alla National Gallery 
of Victoria a Melbourne e il Museum of 
Modern Art di New York.

A great design chair, produced by Artifort 
is from the 60s, which has continued to 
remain unconventional over time. An art 
object. Strung with black and natural 
leather or leather seat is supported 
by a stainless steel frame. Butterfly is 
exhibited at the National Gallery of 
Victoria in Melbourne and the Museum 
of Modern Art in New York.

Pinocchio
di H.Th.J.A. Busquet
Prodotta da Hala Zelst questa lampada è stata progettata nel 1956. 
Treppiede in metallo regolabile con coppetta in metallo verniciato, decorato 
con una stella che taglia il modello intorno all'ombra del piede (nero e 
ottone). Alta 30 cm, con un diametro di 17,5 cm, può essere utilizzata a 
parete appendendola dall'anello all'estremità del piede o come lampada da 
tavolo.

Produced by Hala Zelst this lamp has been designed in 1956. Tripod with 
adjustable metal cup in painted metal, decorated with a star cut pattern 
around the foot of the shade (black and brass). 30 cm high, with a diameter 
of 17.5 cm, can be used for wall hanging it from the ring at the foot end or 
as a table lamp.

Tahiti
Di Ettore Sotsass
Disegnata nel 1981, questa 
particolarissima lampada con la sua 
testa di anatra e il suo cocktail di colore 
e di materiali è divenuta una delle 
grandi icone del gruppo Memphis. 
L’uccellino stilizzato è costituito da una 
base rettangolare in laminato plastico 
con tratti neri da cui prendono vita 
pezzi in metallo laccato. All'estremità 
del lungo collo, la testa a forma di disco 
in metallo laccato rosa racchiude nel 
suo becco la sorgente di luce. La testa è 
girevole. Pluripremiata è stata esposta in 
innumerevoli musei del mondo.

Designed in 1981, this unique lamp with 
his head duck and her black cocktail and 
materials has become one of the great 
icons of the Memphis group. The stylized 
bird is constituted by a plastic laminate 
rectangular base with blacks traits of 
which come to life in lacquered metal 
pieces. At the end of the long neck, the 
head-shaped in pink lacquered metal 
disc in his beak encloses the light source. 
The head is rotatable. Award-winning 
has been exhibited in many museums 
around the world.

DH0
NieuwDeurne
di Friso Kramer
Un particolare appendiabiti disegnato nel 1954 da Friso 
Kramer per Spectrum. Un progetto ricercato in tutti i 
dettagli che risulta attualissimo anche ai nostri giorni. 
Uno dei primi modelli minimalisti degli anni ’50 che univa 
plastica e metallo laccato è divenuto simbolo da imitare 
per le generazione di designer a seguire.

A special hanger designed in 1954 by Friso Kramer for 
Spectrum. A project sought in every detail which is topical 
even today. One of the first models minimalist '50s that 
united plastic and lacquered metal has become a symbol 
to emulate for generation of designers to follow.
  

fonte: www.pamono.it
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fonte: www.vntg.com
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Lo stile di ZAHA HADID

Design 
al femminile

fonte: www.zaha-hadid.com

di Valeria Gelsomino
"Entrando in uno spazio architettonico 
le persone dovrebbero provare una 
sensazione di armonia, come se stessero 
in un paesaggio naturale" (Zaha Hadid).

In occasione dell’anniversario della sua 
morte, mi sembra doveroso ricordare 
una delle Archistar più famose al mondo: 
Zaha Hadid (Baghdad 31/10/1950 – 
Miami 31/03/2016).
Architetto, designer, docente, artista.
Donna irachena di grande coraggio e 
tenacia, dalla personalità straordinaria 
e spavalda. Padrona assoluta 
dell’architettura contemporanea al 
femminile e genio indiscusso dell’arte 
del progettare. Ecco chi era Zaha 
Hadid: una laurea in matematica 
all’American University di Beirut e una in 
architettura all’Architectural Association 
di Londra. Era il 1988 quando Philip 
Johnson organizzò presso il MOMA di 
New York, la mostra Deconstructivist 

Zaha Hadid, the lady of architecture 
"Going into an architectural space 
people should feel a sense of harmony, 
and feel themselves in a natural 
landscape" (Zaha Hadid).

On the anniversary of his death, which 
falls on March 31, it seems only right 
to remember one of the most famous 
Archistar: Zaha Hadid (Baghdad 
10.31.1950 - 31.03.2016 Miami).
Architect, designer, teacher, artist. She 
was an Iraqi brave woman, swagger with 
an extraordinary personality. She was 
the absolute mistress of contemporary 
architecture made by women and 
undisputed design genius. Zaha Hadid 
took a degree in mathematics at the 
American University in Beirut and a 
also a degree in architecture at the 
Architectural Association in London.
It was 1988 when Philip Johnson 
organized at the MOMA in New York, the 
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Architecture, invitando professionisti 
che avevano sviluppato nuove 
teorie e pratiche architettoniche che 
decostruivano le regole del razionalismo 
e del postmodernismo dell’epoca. 
Nell’esibizione spiccavano progetti 
di Frank O. Gehry, Daniel Libeskind, 
Peter Eisenmane poi lei, Zaha, unica 
donna in un mondo ancora fortemente 
rappresentato da figure maschili. Il suo 
stile, fluido e leggero, ricorda le forme 
naturali ed è stato definito da alcuni 
critici, una sorta di nuovo barocco, anche 
grazie all’impiego di nuove tecnologie e 
materiali come vetro, acciaio, lastre di 
titanio e plastica. Un’artista che legge 
nel futuro e riconosce il potenziale del 
computer facendo del disegno digitale 
la sua risorsa primaria: insieme a Patrick 
Schumacher, socio dello studio, dove 
lavorano oltre 240 architetti, elabora 
uno stile in cui architettura, paesaggio 
e pittura astratta si fondono. Curiosa 

exhibition Deconstructivist Architecture, 
inviting professionals who developed 
new theories and architectural practices 
that de-constructed the rules of 
rationalism and postmodernism era. 
In the performance stood out projects of 
Frank O. Gehry, Daniel Libeskind, Peter 
Eisenman and Zaha, the only woman in a 
world, which is still strongly represented 
by men. 
His style, fluid and light, reminiscent of 
natural forms and has been described by 
some critics like a kind of new baroque, 
thanks to the use of new technologies 
and materials such as glass, steel, 
titanium and plastic sheets. An artist 
who sees the future and recognizes 
the potential of the computer doing 
the digital design its primary resource 
together with her studio associate 
Patrick Schumacher, which employs over 
240 architects, she developed a style 
in which architecture, landscape and 

ed in continua evoluzione, ha lavorato 
anche nella moda, disegnando una 
collezione di scarpe per Lacoste, una 
borsa per Louis Vuitton e una linea di 
gioielli per Swarovski. Zaha Hadid è 
stata la prima donna a ricevere il premio 
Pritzker nel 2004, il più importante 
riconoscimento internazionale nel 
campo dell’architettura, e anche la prima 
donna a ricevere la medaglia d’oro del 
Royal Institute of British Architects, ha 
vinto la Royal Gold Medal, due RIBA 
Stirling Prize consecutivi e il titolo di 
Dame Commander of the Order of the 
British Empire ma soprattutto, ha vinto 
grandi sfide.

abstract painting merging together.
She was curious and she worked in 
fashion, designing a collection for 
Lacoste shoes, a bag for Louis Vuitton 
and a line of jewellery for Swarovski. 
Zaha Hadid was the first woman to 
receive the Pritzker Prize in 2004, 
the highest recognition in the field of 
architecture, and also the first woman 
to receive the Royal Institute of British 
Architects gold medal, she won the 
Royal Gold Medal, two consecutive 
RIBA Stirling Prize and the title of Dame 
Commander of the Order of the British 
Empire, but above all, she won big 
challenges.

fonte: zaha-hadid.com
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ZZZLEEPANDGO
Ottimizza le attese

di Alessandro La Cognata
Seneca diceva: “Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità 
è che ne perdiamo molto”. 
Sicuramente questa frase si adatta bene alla frenetica routine 
dei nostri giorni durante i quali i minuti ci sfuggono dalle mani 
inesorabilmente e ogni momento morto della nostra vita ci 
sembra sia tempo sprecato. Un esempio è il tempo passato in 
aeroporto ad aspettare! 
A risolvere le seccature di tantissimi viaggiatori che si trovano 
a passare delle ore nei terminal per svariate ragioni, ci hanno 
pensato tre ragazzi di Varese: Alberto Porzio, Matteo Anthony 
Destantini e Nicholas Montonati che nel 2015, grazie al 
supporto dell’Università Liuc, hanno dato vita a Zzzleepandgo.  
Cabine da 3 metri quadrati, dotate di ogni comfort: prese per 
telefono, tablet interno, tabellone dei voli con cui sincronizzare 
la sveglia, tetto apribile automaticamente, scanner per i 
documenti, wi fi e soprattutto un letto su cui ci si può riposare. 
Il primo esperimento è stato fatto presso l’aeroporto di 
Bergamo Orio al Serio nel 2015 con l’installazione di tre 
prototipi che in un anno hanno ospitato con successo 3.000 
clienti. 
Una cifra destinata a crescere data l’immediata richiesta da 
parte di altri aeroporti nazionali ed internazionali.  
Dite addio alle attese che sanno di perdita di tempo: con 
Zzzleepandgo a partire da 9 euro l’ora, si ha a disposizione un 
piccolo spazio di cui disporre per il relax.

Zzzleepandgo. Optimizes the expectations.
Seneca said: "It is not true that we do not have time: the truth is 
that we spend it in a bad way".
Surely, this phrase fits well with the hectic routine of our days 
during which the minute we escape from the hands inexorably 
and every dead moment of our lives we seem to be time 
wasted. An example is the time people spent at the airport 
waiting the next flight! To solve the annoyances of many 
travelers who are spending the night or waiting for flights 
in the terminal due to long stays or delays, were three guys 
from Varese: Alberto Porzio, Matthew and Nicholas Anthony 
Destantini Montonati that in 2015, thanks to the support 
of the University Liuc have created Zzzleepandgo. That is 
3-square-foot cabins to be installed in the airports, equipped 
with every convenience: telephone, internal tablet, flight chart 
with which to synchronize the alarm clock, automatic sunroof, 
document scanner, wi fi and a bed on which people can rest in 
absolute privacy thanks to the fact that cabins are completely 
soundproofed. The first experiment was done at the airport 
of Bergamo Orio al Serio in 2015 with the installation of three 
prototypes hosted 3.000 clients with a big success. A figure 
likely to increase given the immediate demand by other national 
and international airports. Say goodbye to the expectations that 
they know of losting time: with Zzzleepandgo from 9 euro per 
hour, you have available a small space you have for relaxation.

fonte: www.zzzleepandgo.com
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di Dalila Iapichino
Profumi intensi e speziati per stuzzicare il palato dei più 
esigenti, di un sapore avvolgente, unico e fresco è il ciuco 
ad affascinare la "beverage community" per la nuova estate. 
Sembrano lontani i tempi in cui dietro ai banconi dei cocktail 
bar si pestava furiosamente menta per i Mojito o lime per 
la Caipirinha, si serviva senza sosta "Sex on the Beach" e si 
shakerava il Cosmopolitan. Travolgente freschezza ha invaso le 
atmosfere glamour e rilassate dei locali più trendy, il “ciuco” 
cocktail dall’animo roccioso, con un cuore vintage ed esotico si 
fa strada tra i cocktail più esclusivi della stagione estiva. Fresco, 
dinamico, di infusione deliziosamente made in Italy, il nuovo 
aperitivo irrompe tra giovani e meno giovani raccogliendo 
sempre più consensi. Un nome originale con un mix sapiente e 
saporito che ha scatenato una vera e propria mania, gustando 
quello che ormai non è solo un drink o un aperitivo ma un 
leitmotive culturale. Basato sulla teoria del buon bere, il “ciuco” 
è un cocktail dedicato ai distillati aromatici provenienti da 
diverse parti d’Italia, un appeal plurale che cattura e coinvolge 
tutti i sensi. Il modo di intendere il bere "mixato" è cambiato, 
il palato del pubblico si è affinato, è più colto ed esigente. La 
tintinnante dolcezza del melone cantalupo, miscelato al sapore 
tagliente dello zenzero, costellato da ginger beer e gocce di 
lime che legano e mantengono vivi l'essenze dei sapori dando 
grinta ad un grande classico: la grappa, unica ed essenziale. 
Ogni palato potrà essere deliziato da un'aromatica grappa di 
Moscato per un drink esplosivo, o da una speziata barricata per 
solleticare toni affumicati, servito in un elegante tazza in rame 
con gocce di bitter al cetriolo allieterà i calorosi tramonti estivi.

Summer cocktail. Crazy for Ciuco!
Intense and spicy scents to chew the palate of the most 
demanding drinkers, It’s the Ciuco with its unique and fresh 
flavour to fascinate the "beverage community" for the new 
summer. They seems far away times when cocktail bars were 
grinding furiously mint or lime to do Mojito, Caipirinha, “Sex on 
the Beach" and the Cosmopolitan shook without stopping. 
Tasty freshness invaded the glamorous and relaxed 
atmospheres of the trendiest venues, the "Ciuco" cocktail 
from the rocky soul, with a vintage and exotic heart make way 
among the most exclusive cocktails of the summer season 
Fresh, dynamic, deliciously made in Italy, the new aperitif grows 
between young and old, gathering more and more consents. 
An original name with a clever and tasty mix that has sparked a 
real mania, enjoying what is now not just a drink or an aperitif 
but a cultural leitmotive. 
Based on the theory of good drinking, the "Ciuco" is a cocktail 
dedicated to aromatic distillates from different parts of Italy, a 
plural appeal that captures and involves all the senses. The way 
to understand "mixed" drink has changed, the public's palate 
has refined becoming more demanding. The tingling sweetness 
of cantaloupe melon, blended with ginger bitter flavour, dotted 
with ginger beer and drops of limes that bind and keep alive 
the flavour essences giving a gritty look to a great classic: 
grappa. Unique and essential, any palate can be delighted by 
an aromatic grape of Moscato for an explosive drink or a spicy 
barricade to tickle smoky tones, served in an elegant cup with 
drops of bitter cucumber cheer the hot summer sunsets.

fonte: winedharma.com

2
SUMMER COCKTAIL
Tutti pazzi per il ciuco!
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MIRO
Design by Emanuele Leggio

di Alessandro La Cognata
Da un’idea dell’architetto Emanuele Leggio è nata Miro, 
un’innovativa lampada da tavolo che si prefigge l’obiettivo di 
sfruttare a pieno le potenzialità del sistema di diffusione luce a 
led attraverso l’utilizzo di una superficie riflettente.
Il concept prende vita dalla duplice natura del nome ovvero 
da una semplificazione del termine inglese “mirror”, specchio, 
e dalla declinazione in prima persona del verbo mirare. La 
lampada, infatti, grazie allo specchio integrato è in grado 
di riflettere la luce proveniente dalla lampadina a led e 
direzionarla sulla superfice che si desidera illuminare. La 
lampada è costituita da due piatti metallici del diametro di 18 
cm, distanti circa 47 cm ed uniti da un profilo metallico largo 
1,8 cm. Posizionati rispettivamente uno alla sommità, insieme 
alla lampadina a led da 5 watt e alle due aste metalliche che 
fungono da sostegno per la superficie cilindrica alla quale 
è collocato uno specchio convesso, e l’altro alla base della 
stessa, queste due piastre circolari diventano lo scheletro 
portante della lampada. Grazie a questa semplice ma 
efficiente composizione la luce della lampadina a led viene 
riflessa attraverso lo specchio e mediante il pomello installato 
all’estremità superiore, può essere proiettata a proprio 
piacimento sul piano di lavoro da illuminare. Un’idea innovativa 
che non trova eguali sul mercato e che aggiunge un tassello 
importante nell’utilizzo dell’illuminazione a led nel settore del 
product e light design.

Miro. Design by Emanuele Leggio
Miro born from an idea of the architect Emanuele Leggio, it’s an 
innovative lamp which aims to fully exploit the potential of Led 
light system through a reflective surface use.
The concept comes to life from the dual nature of the name and 
by a simplification of the English word "mirror" Mirror, and the 
declination of the Italian verb “Mirare”. 
The lamp thanks to the integrated mirror is able to reflect 
the light from the Led light bulb and to direct on the surface 
wanted.
The lamp is made up of two metallic plates 18 cm diameter, 47 
cm away from each other and joined by a metal profile 1,8 cm 
wide.
Positioned respectively one at the top, together with the bulb 
Led 5 watt and the two metal rods which act as a support for 
the cylindrical surface to which is placed a convex mirror, and 
the other at the base of the same, these two circular plates 
become the load-bearing skeleton of the lamp. 
Thanks to this simple but efficient composition of the light of 
the Led light bulb is reflected through the mirror and through 
the upper end knob installed, it can be projected directed 
everywhere. 
An innovative idea the market and that adds an important piece 
in the use of lighting in a product sector and Led lights design.

Rendering by Emanuele Leggio

3
SETUP | Pag. 57



LOGIN & PLAY
“Abstract: the art of design” 

di Giuseppe Frosini
Netflix si contraddistingue come una piattaforma capace di 
trasmettere serie tv di discreto successo e di qualità elevata 
rispetto agli standard a cui siamo abituati sulle tv nazionali. 
Da “Narcos” a “House of Cards” fino a giungere a “Strangers 
Things” solo per citarne alcune, sono state delle serie evento 
negli ultimi tempi. Un aspetto che in pochi valutano però sono 
anche le “docu-serie” prodotte da Netflix, anch'esse curate 
nei minimi dettagli, spettacolari e veramente attraenti per lo 
spettatore.
“Abstract: the art of design” fa parte di queste spettacolari 
produzioni che hanno visto la luce negli ultimi tempi. Lo 
start è stato fissato per il 10 febbraio con la proiezione della 
prima di otto puntate dirette e prodotte da Morgan Neville 
che esplorano il lavoro di otto delle più grandi menti creative 
del mondo dell'arte e del design contemporaneo, indagando 
l'influenza dei loro progetti sulla società. 
L’illustratore Christoph Niemann, la grafica Paula Scher, il 
fotografo Platon, il designer di scapre Nike Tinker Hatfield, il 
designer di auto Fiat Chrisler Ralph Gilles, l’architetto Bjarke 
Ingels, la designer d’interni Ilse Crawford e la scenografa 
Es Devlin sono i protagonisti degli episodi che troverete su 
Netflix e che ci faranno entrare nelle loro menti andando oltre 
la presentazione dei lavori ultimati, spiegandoci nei minimi 
dettagli come nasce il loro prodotto, quali sono i passaggi 
mentali e l’iter progettuale che porta alla realizzazione finale 
dell’opera. Cosa state aspettando? Login & Play!

Login & Play
“Abstract: the art of design”
Netflix is a platform capable of producing successful TV series 
compared to the standards of national TVs. 
From "Narcos" to "House of Cards" to "Strangers Things" just 
to name a few, they have been a series of events lately. One 
aspect, however, is the "docu-series" produced by Netflix, which 
is also curated in the smallest details, spectacular and attractive 
for the viewer.
"Abstract: the art of design" is part of these spectacular 
productions that have seen light in recent times. The start 
was set for February 10th with the screening of the first of 
eight direct bets produced by Morgan Neville exploring the 
work of eight of the greatest creative minds in the world of 
contemporary art and design, investigating the influence of 
their projects on society. 
The Illustrator Christoph Niemann, the graphic designer Paula 
Scher, the photographer Platon, the shoes designer Nike Tinker 
Hatfield, Fiat and Chrisler designer Ralph Gilles, the architect 
Bjarke Ingels, the interior designer Ilse Crawford and the set 
designer Es Devlin, they are the protagonists of the episodes 
possible to find on Netflix and that will make us enter their 
minds by going beyond the presentation of the finished works, 
explaining to the smallest details how their product was born, 
and what are the mental steps and the design iteration that 
leads to the final realization work. What do you waiting for? 
Login & Play!

fonte: www.tuttotech.net
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