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Editoriale

LA CREATIVITÁ È LA CHIAVE

di Maria Strazzeri
Strumento attento che si occupa dei particolari.
Una rivista di costume che permette di uscire
dall’involucro del locale e percorrere il mondo
nella sua vastità, che attivi tutti i meccanismi
sensoriali per capirlo e raccontarlo.
Svelare, incuriosire e dimostrare che la
creatività è la chiave che permette il
superamento della condizione attuale.
Questo il nostro obiettivo. Perché ciò
sia possibile, dobbiamo rapportarci ad
altri mondi, accedere alla differenza.
Non possiamo procedere basandoci
esclusivamente sulle certezze del
già acquisito. Bisogna essere
curiosi. Perché è la curiosità
che porta alla propositività e al
progresso. Andiamo quindi alla
scoperta di concept, di spazi,
di oggetti, di usi e costumi
anche lontani dai nostri per
sbirciare e farci ispirare da
tutte le bizzarre novità
esistenti. Ci soffermiamo
sulle eccellenze locali
ed estere e sulle idee
che
potrebbero
tramutarsi in azioni,
nella speranza di
essere uno stimolo
per chi ci legge e
ci apprezza.

EDITORIALE
SETUP is an accurate tool, which pay attention to the
details. It is a cultural magazine that fly away from
the own place to exploring the greatness of the world
activating all sensory mechanisms to understand it
better. Our goal is make the people curious, active;
month by month we try to demonstrate that only the
creativity is the key to raise the human being to higher
level. If we want that happens we need to know better
our world and its own contradictions. We need to be
curious about that, because only the curiosity brings
humans to improve their self. For that reason, we like
to explore what is new around the planet. We like
talking about design, Art, New Technologies, Concepts
and different ways to live, even if they are far away
from us, and we also like to stop and keep an eye on
the excellence produced by our territory. Definitely we
are proud to be an inspiration for our readers.

www.setup-web.it
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IL POTERE
DELL'ASSENZA
DI POSSESSO!

"

AVERE O
NON AVERE

"

di Michele Rocco
“È la sharing economy!” Un fenomeno
sotto gli occhi di tutti, inafferrabile e
quasi un paradosso. Nel mondo sempre
più digitale, imprevedibile e iperveloce,
consumi e ricchezze stanno cambiando
irreversibilmente. Desideri pressoché
inesauribili spingono all'utilizzo continuo. Ma
si parla di consumo, non necessariamente
possesso. Cos’è diventata l’economia reale?
Qualche esempio: oggi il più grande affitta
camere al mondo non possiede nessun
immobile né un solo albergo: si chiama
Airbnb e fattura 8 miliardi di dollari. Per
capirci… vale più del noto gruppo alberghiero
Hilton che possiede 4.500 hotel con 745.000
camere in tutto il mondo. E ancora, la più
grande e ricca piattaforma di media non
produce nessun contenuto. Si chiama
Facebook e quota in Borsa 267 miliardi di
dollari; considerate che il NY Times ne vale
“appena” 2. Per non parlare di Amazon, il
più grande commerciante al mondo non
possiede nemmeno un negozio. Cos’hanno
in comune questi esempi? Sono aziende
che non hanno un patrimonio tradizionale
(mattoni, macchine, ecc.) ma possiedono i
cosiddetti “Big data”, un’enorme massa di
dati raccolti sul web che insieme a software
8

To have or not to have
“That’s the sharing economy!”
Everyone can see this elusive wonder
paradox. In an unpredictable and iper-fast
digital world, the consumption and the
wealth are changing in an irreversible way.
New whishes becomes inexhaustible and they
push the people to buy more of their needs.
We are talking about consuming and this not
always coincides to possessing things.
So what the “real economy” became today?
Some example to understand:
Airbnb, the biggest rent a room company
doesn’t have any Hotels, in the stock
exchange is evaluated around 8 billion
dollars. It’s crazy if you think that it is
valuated more than Hilton group, who has
4.500 hotels around the world.
Facebook is the biggest social network and
media platform online in the world, with
a quotation of 267 billion dollars (the NY
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Renew

e algoritmi consentono loro di offrire
piattaforme che mettono in connessione
la domanda e l’offerta con modalità del
tutto nuove, agevolate dalla diffusione
di Internet. Alcuni la chiamano la quarta
rivoluzione industriale, dopo l’automazione
a vapore del 1700, la produzione di massa
del 1800 e l’arrivo dei computer negli Anni
’70, l’inarrestabile corsa informatica. Tanto
per avere un’idea, nel nostro smartphone
c’è tanta tecnologia quanto quella che ha
consentito di sbarcare sulla luna. Figlia
dell’economia della condivisione è l’Internet
delle cose: gli oggetti connessi in rete
crescono del 50% ogni anno. Sistemi tra
loro connessi lavorano al nostro posto. Un
modello di business e di consumo basato
non più sul possesso di un bene ma sul suo
utilizzo. È lo specchio, del resto, di una nuova
generazione di consumatori che preferisce la
musica in quanto tale al CD come supporto
fisico, che predilige l’emozione del film al
DVD come oggetto: basti pensare ai 24
milioni di utenti di Netflix che con una tariffa
mensile possono noleggiare e vedere film
ovunque tramite internet.
“Basta che ci sia, non importa che sia mio,
proprio come i grandi alberi nei parchi, alla
cui ombra riposano tutti e non appartengono
a nessuno” dice la Yoshimoto. Una saggezza
tutta orientale che è stata fatta propria
dai cosiddetti “millennials”, i consumatori
nati tra i primi anni ‘80 e i primi anni 2000
ispirati alla leggerezza del non-possesso
perché possedere è noioso e arretrato; un
po’ come l’iPod sta alla vecchia musicassetta.
Ha così avuto inizio la sharing economy in
cui si scopre la possibilità e il piacere, di
condividere le case, le auto, i vestiti, un
posto a tavola. È un fenomeno culturale
vero e proprio, una transizione dalla cultura
dell’io alla cultura del noi, che è poi la cultura
dell’accesso. In fondo è più importante
accedere a un bene piuttosto che averne la
proprietà.
Monsieur Ibrahim diceva nei “I Fiori Del
Corano”: “Ciò che dai è tuo per sempre, ciò
che tieni solo per te è perduto per sempre”.
E i segnali c’erano da tempo: sul web ci si
scambia notizie (Twitter), foto (Flickr), filmati
(YouTube), contatti professionali (Linkedin),
tutte cose possibili solo se milioni di persone
condividono informazioni. La stessa cosa sta
accadendo per i beni materiali. La virtualità
ha incontrato la realtà dei nostri sogni. “Non
siamo mai tanto lontani dai nostri desideri
come quando ci immaginiamo di possedere
la cosa desiderata”. Lo direbbe ancora
Goethe oggi?

Change

Times only 2 billion dollars) and the company
doesn’t produce any contents.
Is the same for Amazon the biggest shopping
platform, but the company doesn’t possess
any physical shops.
What is in common between these
examples? All this companies have a digital
heritage of “Big Data”. That’s the new
“Treasure”, and they can easily match supply
with demand trough software and new
algorithm on internet field.
Our time is called “the forth industrial age”
by some people, and this revolution started
early in the 70’s when the personal computer
became common use in the growing middle
class. Three words can describe exactly our
era, “Internet of Things”. Those words tell
us about items that are embedded with
electronics, software, sensor and network
connectivity, which enables these objects to
collect and exchange data.
People doesn’t want any more "to possess"
objects, but just "use" them (like music or
movies). It’s easy to see the 24 million Netfix
users that with a simple subscription they
can watch movies from everywhere, just with
an internet connection.
Banana Yashimoto was saying “doesn’t
matter if is mine, it's just a matter of
existence; like big trees in the parks, in whose
shadow everybody can rest, but they don’t
belong to anyone”.
This oriental wisdom was used by the
first consumers called “Millenials” at the
beginning of the 80’s and at the beginning
of 2000. Inspired by the lightness and
philosophy of “not-possession”, because to
own something is boring and stuffy; just like
the iPOD compared to the music-tape.
Sharing economy born exactly in that period,
and people start to explore the possibility
and the pleasure to sharing stuff. This way
of thinking became a proper cultural flow
today. After all is more important to have the
opportunity to accede goods instead to have
it.
“All that you give it became yours forever,
anything you keep for you it's lost forever”,
was saying Monsier Ibrahim in “Flowers of
the Corano”.
Just since a few years the web is full of news,
pictures, video, and all of that is possible just
because people start to share informations.
The same is happening to material goods. In
our era the virtuality start to flirting with the
reality of our wishes. Ghoete was saying: “we
are far away from our wishes when they just
standing in our imagination”, He would say
the same words today?
www.setup-web.it
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Arte
Tendenze

di Margherita Blandino
Rendere visibile ciò che il corpo con il solo movimento non
può mostrare, immortalare passi, gesti e movenze su una
superficie destinata a diventare la tela di un’opera d’arte: tutto
questo è Heather Hansen. Un’artista che definire unica significa
descriverla appieno. Miscelando le sue due passioni: l’arte e la
danza è in grado di creare delle opere straordinarie.
Dopo aver studiato design a Washington e danza in Giappone,
Heather Hansen inizia la sua carriera mettendo in mostra il suo
talento come ballerina. Spettacoli ed esibizioni mostrano le
sue doti ma questo non porta l’artista a fermarsi. L’amore per
l’arte e la pittura la spinge a sperimentare qualcosa di nuovo.
Durante un pomeriggio come tanti sulla spiaggia, osservando
i segni lasciati sulla sabbia, mentre gioca con il figlio, arriva
il colpo di genio! Un’idea, un pensiero, un concetto che ben

HEATHER HANSEN

fonte: blog.lululemon.com

Painting with the body

Painting with the body
To make visible what the body with only the movement can
not show, to capture steps, gestures and movements which are
fixed on a surface destined to become an art project painted
on canvas. Heather Hansen is all of that. She's a unique and
talented artist that trough the mixing of dance and painting
creates extraordinary art's piece.
After studying design in Washington and dance in Japan,
Heather Hansen started her Career by showcasing her talent
as a dancer. Shows and performances proved her qualities
but this didn’t bring the artist to stop to find other ways of
communications.
The stroke of genius came during an afternoon like many others
on the beach, observing the marks let on the sand by playing

fonte: blog.lululemon.com

fonte: blog.lululemon.com
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Arte

presto si trasformano in realtà. Partendo proprio da questa
intuizione decide di provare a fondere le sue passioni in
un'unica forma d’arte. È proprio da questo che nasce il progetto
battezzato "Emptied Gestures” un modo per svuotare della
loro intensità emotiva i gesti cinetici del corpo trasferendoli su
carta. Un modo nuovo di esprimere ma soprattutto imprimere
il linguaggio del corpo. Heather impugnando saldamente in
ogni mano due pezzi di carboncino riesce a trasformare le sue
coreografie di danza in opere d’arte di straordinaria bellezza.
Tutto inizia con un’ambigua posizione dell’artista su un foglio
di carta bianco, parte la musica ed un insieme di curve simili
ad un pasticcio, passo dopo passo si trasformano in un disegno

with her son. Based on this intuition he decides to try to merge
his passions into one art form.
In this way was born the project called "Emptied Gestures".
An artwork to empty the intensity kinetic gestures of the body
and transferring into paper. A new way to express but also to
impress on a support her body language.
Heather firmly grasping in each hand two pieces of charcoal
can transform its dance coreography into lines of extraordinary
beauty.
All begins with an ambiguous position of the artist on a white
sheet of paper. When the music start the mess of curve’s set
gradually becomes a minimalist design of exceptional elegance
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minimale di eccezionale eleganza. Quadri a grandezza naturale
costituiti da segni simmetrici. Niente oli, pennarelli o pastelli
ma solo ed esclusivamente carboncino nero. Elemento naturale
che con la sua tonalità ricca e mai monotona impregna il foglio
di un colore vivo che si riempie di sfumature quando si allarga
sulla tela. Una scala di grigi completa che nasce dai movimenti
spalmati su quel pezzo di carta che diventa il palcoscenico
dell’artista. Arte, mente e corpo diventano una cosa sola.
Un’esperienza così intima e intensa che lascia il segno in
tutti i sensi, soprattutto per chi diventa spettatore. Un modo
straordinario di trascrive il movimento rendendo tangibile e
immortale ciò che la danza sola non è in grado di fare.
14

rich of tones. Never dull soaks the sheet in a bright color that's
full of nuances when spreads on the canvas. At the very end
a gray scale fills the piece of paper that becomes in the same
time the stage of the artist.
Art, mind and body become one. An intimate and intense
performance that leaves its mark in every sense, for those who
see the show. A great way to write down the movement and
making it tangible and immortal. Definitely is something that
the dance alone is not able to do.

Concept

fonte: www.fablabmilano.it

Concept

di Giuseppe Frosini
Una pizzico di creatività, una manciata di buone idee e tanta
voglia di realizzare. Questi gli ingredienti che fanno da base ai
"Fablab", parola che evoca magia e fantasia ma che trova la sua
spiegazione in "Fabrication Laboratory". Spazi di condivisione e
di contaminazione fra mestieri diversi in cui designer, ingegneri,
geni, inventori o semplicemente persone con idee a portata
di mano, che vogliano provare concretamente a realizzarle,
hanno la possibilità di trovare in questi particolari laboratori
gli strumenti ideali per rendere tangibili le idee che fluttuano
nelle loro menti. Avete presente Archimede Pitagorico no?
Proprio quello del settimanale Topolino! Immaginatevi uno
spazio che assomigli al suo caotico laboratorio. Stampanti 3D,
cutter laser, microprocessori, schede elettroniche e frese a
controllo numerico, permettono di rendere concreto il progetto
che si trova allo stato di semplice idea. In America un certo
Barack Obama ha deciso di investire circa un miliardo e mezzo
di dollari per la realizzazione di questi laboratori su tutto il
territorio nazionale. Ed in Italia?
Timidamente anche da noi si sta cercando di importare questa
particolare filosofia del "factory sharing". Non siamo ai livelli
16

americani (da noi si contano solo una 40ina di Lab grazie ad un
censimento operato da Giulio Caresio per Wired) ma cerchiamo
di difenderci visto che per distribuzione territoriale siamo terzi
al mondo. Quelli che esistono da più tempo, quelli operativi e
più grossi si trovano al nord tra Torino e Bologna ma anche in
Sicilia troviamo dei Fablab. Palermo, Messina e Catania sono la
casa delle realtà isolane di questo fenomeno.
A Catania, in Via Cifali, un gruppo di professionisti ha deciso di
scommettere sul format. Carmen Russo (è un caso di omonimia
n.d.r.) diplomatasi al Ied di Roma è la promotrice di questa
tipologia di workspace insieme ad altri otto investitori che
hanno come lei messo a disposizione conoscenza e macchinari.
Prototipazione e 3D printing permettono di creare il "negativo"
di un qualsiasi modello virtuale creato con programmi di
modellazione software: lampade, anelli, protesi dentali,
modellini, orologi, pezzi fuori produzione di auto d'epoca.
Nel Fablab di Catania i giovani creativi della Sicilia orientale
potranno vedere quindi materializzati i loro progetti, prototipi
e personalizzazioni ispirati dal calore del vulcano e dal blu del
mare.

Fablab
A pinch of creativity, good ideas and a great desire to achieve.
These are the ingredients that form the basis of the "Fablab", a
word that recalls the magic and fantasy but that is explained in
"Fabrication Laboratory".
Spaces for sharing and contamination between different trades.
Designers, engineers, genius, inventors or just people with
creativity, have the opportunity to find all the tools and the
experiences to make tangible floating ideas they have in their
minds.
3D printers, laser cutters, microprocessors, electronic and CNC
milling machines, allow you to make a concrete project that is
state of the simple idea.
In U.S.A. Barack Obama has decided to invest around two
billion dollars for the construction of these kind of laboratories
throughout the country.
In Italy?
Good news! We trying to import this particular philosophy of
“sharing-factory". Not yet like U.S.A. (we have only 40 FabLab

in Italy) but we are third in the world in terms of laboratory
distributed in the territory.
the most famous are in Bologna and Turin, but also we can find
Fablabs in Sicily.
Palermo, Messina and Catania are the homelands of this
phenomenon.
In Catania, Via Cifali, a bounch of professionals decided to bet
on the format. Carmen Russo (it's a case of homonymy, n.d.r.)
graduated at the IED in Rome is the promoter of this type of
workspace along with eight other investors who like her made
available knowledge and machines.
Prototyping and 3D printing allow the creation of the "negative"
of any model created with virtual modeling software programs:
lamps, rings, dental prosthetics, miniatures, clocks, parts out
production of old cars.
In Catania’s FabLab, young creatives will see materialize their
projects, prototypes and custom inspired by the heat of the
volcano and the blue sea.
www.setup-web.it
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Alternanze:

Concept Room 55

di Maria Strazzeri
Sulla centralissima via Risorgimento a
Ragusa, il Room 55 è uno spazio dove estro
e creatività si fondono per dare vita ad un
ambiente ideale per incontri di lavoro e
momenti di relax, sia di giorno che di notte.
Room 55 non è solo un locale: è un’idea,
venuta alla luce dall’unione dello studio
tecnico “SV Architcts” e l’estro del rinomato
studio grafico “Copistudio”. Un’atmosfera
lineare, dove i vuoti si intervallano ai pieni,
dove i colori si alternano e si ricorrono,
dove le altezze si confondo in un articolato
concept fatto di tanti piccoli dettagli. Uno
fra tanti, il primo direi, il logo: una sinuosa
tromba, che si fa struttura artistica d’arredo
su una delle pareti del locale. Legno e ferro
i materiali. Rosso, grigio, nero e bianco i
colori. Linee sottili ma decise, quasi minimali,
inquadrano e suddividono i singoli ambienti:
l’angolo relax, il bancone angolare, la sala
principale che si affaccia prepotente sulla
strada senza nessun timore, attraverso
le sue immense vetrate ed infine l’intima
e privilegiata saletta al piano superiore
che gode, per angolazione e prospettiva
del miglior punto di vista del locale. Luci
soffuse e una musica di sottofondo per
accompagnare tutti i momenti della giornata
rendono questo posto magico e rilassante.
L’attenzione al dettaglio è stata messa in
relazione a te che entri per la prima volta,
facendo di tutta questa struttura “un rifugio
accogliente”. Un’idea esclusiva sia dal punto
di vista commerciale che di brand. Un
progetto che fa del visibile e del condivisibile
il suo perno. Sin dalla facciata allestita con
immense vetrate incorniciate da pannelli
di legno della stessa tonalità di colore degli
arredi per accentuarne la continuità visiva.
Al suo interno l’essenzialità si evidenzia
attraverso dettagli che non passano
inosservati: tra arredi e colori, tra forme e
materiali, l’occhio di chi entra viene catturato
da ogni singolo particolare, emozionandosi
e suggestionandosi. Il lounge in questione
può essere concettualizzato con tre aggettivi,
secondo le tre diverse aree di appartenenza.
La prima col termine “suggestivo”: entrando
dalle scurissime ante con oblo, ciò che
20

colpisce è la semplicità delle forme e dei
colori. La struttura lineare è messa in
evidenza attraverso il rosso, che fra gli altri
si fa notare come una bellissima ragazza fra
la folla. A seguire il bancone interamente
realizzato in legno trattato predomina lo
spazio e una serie di tavoli fissi e sgabelli
mobili coordinano quello restante mettendo
a proprio agio la clientela, accomodandoli.
L’utilizzo di alcune proiezioni di luce ne esalta
ancora di più la realtà, avvolgendo chi entra
in un’atmosfera particolarissima. La seconda
col termine "confortevole": una piccola area
esclusivamente dedicata al salotto, inteso
nel vero rapporto del lounge. Tre divanetti
posizionati a ferro di cavallo si affacciano su

uno dei lati del bancone chiudendosi come
in un appartato giaciglio intimo. La terza col
termine "minimale": uno spazio di circa 100
mq “ritoccato” con semplicità e accuratezza
che gioca con l’occhio dell’astante tramite
forme, colori e luci per una scenografia
suggestiva e accattivante. Aperto sia di
giorno che di notte, dalla colazione al dopo
cena passando per il brunch, l’aperitivo e la
cena. Un ambiente nel suo complesso pieno
di valori simbolici e di riferimenti giocati
con sensibilità e invenzione. Semplicità ed
essenzialità pongono il cliente al centro,
richiamando in maniera indiretta il nome e la
storia del locale e rilassano lo sguardo dando
così modo di apprezzare i servizi offerti.
www.setup-web.it
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Alternate: Room 55’s concept
Room 55 is a space where inspiration and creativity build an
ideal environment for work meeting or just for people that want
spend their free-time and relaxing. Room 55 is not just bar or
bistrot; it’sa concept, created by “Sv Architects” and designers
from “Copistudio”. It’s a linear atmosphere, where there’s a
right balance between empty and full spaces, where the colours
alternate each other and where the heightness are mixed in a
complex concept made up of many small details.
First of all is a sinuous trumpet made with Iron and wood that
skillfully complete one of the wall of the site. Fine and strong
lines, almost minimal, set and split the space: there’s relaxing
area surrounded by a beautiful modern corner bar and the
main room overlooking the road through its large windows;
finally the intimate room upstairs have the best views of site,
dominating the space. At last, but not at least,a masterly use of
lights make the Room 55 warm and unique.
Just cool a brand that identify himself on "sharing" and
"visibility" concept. Three words to describe Room 55:

Studio tecnico nato per iniziativa degli Arch. Sandro
Leggio e Valerio Dimartino nel 2012, oggi conta
numerosi collaboratori dalle diverse competenze:
ingegneri, geometri, geologi, avvocati e consulenti
del lavoro. Si occupa di progettazione architettonica,
urbanistica, paesaggistica, ristrutturazione e restauro.
L’affidabilità, la velocità, la precisione e la competenza
sono un marchio distintivo della società.

22

“suggestive”: coming from very dark doors with portholes,
what is striking is the simplicity of shapes and colours, like a
beautiful girl in the crowd, the linear structure is highlighted by
red colour, which among others stands out. A superb counter
entirely made of treated wood dominates the space, followed
by a series of fixed tables and stools coordinating the empty
space and let the customers feel good and comfy.
“Comfortable”: the small area dedicated exclusively to the living
room it’s a proper lounge space. Three sofas horseshoe placed
overlook one of counter side closing the intimate area like a
secluded bed.
“Minimal”: "touched up" with honesty and accuracy, the space
of 100 square meters play with the customer’s eyes through
forms, colours and lights inside an evocative and captivating
scene. Like a cherry on the top some light projections enhances
even more the reality, taking the walk-in people into a very
special feeling. Open from morning till late the simplicity and
essentiality of Room 55 put the client at the centre, recalling
indirectly the name and history of the site’s concept and giving
to customers the opportunity to appreciate the services offered,
from the breakfast till the dinner.

Concept

Concept

21st Century. Design After Design
XXI Edizione dell’Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano

idee che coinvolgerà appassionati,
studenti e professionisti, ma anche
bambini e ragazzi, con attività
sperimentali e interattive dedicate alla
cultura del progetto.
La Manifestazione, che si protrarrà per
più di 5 mesi, sarà dislocata in differenti
sedi. Una nuova formula organizzativa:
oltre al Palazzo dell’Arte, epicentro
dell’Esposizione presso Parco Sempione,
quotidianamente eventi, workshops,
spettacoli musicali e teatrali, mostre
istituzionali in programma saranno
tenuti in diversi spazi di interesse
culturale: la Fabbrica del Vapore, Hangar
Bicocca, il Museo delle Culture, il Museo
Diocesano e quello della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci, il Palazzo
della Permanente, il Politecnico, il
Campus Leonardo e Bovisa, l’Ex Stecca
delle Acciaierie Ansaldo, l’Università
IULM e Villa Reale di Monza.

A kind of laboratory of ideas involving
passionate people, students and
professionals, but also children and
young people, with experimental and
interactive activity dedicated to the
culture of the project.
The Exhibition will be open for 5 months,
and it will have different locations:
Fabbrica del Vapore, Hangar Bicocca,
Museo delle Culture, Museo Diocesano
and Scienza and Tecnologia Leonardo
da Vinci, Palazzo della Permanente,
Politecnico, Campus Leonardo
and Bovisa, Ex Stecca of Acciaierie
Ansaldo, Università IULM and Villa
Reale of Monza. Parco Sempione will
be the center of the exhibition with
events, workshops, music and theater
performances.
A busy schedule and many dominant
themes like the ability to design:
the cross-cutting nature of the design

fonte: www.triennale.org

di Margherita Blandino
Lavori in corso per la XXI edizione
dell’Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano che aprirà
i battenti il 2 aprile per concludersi
il 12 settembre 2016. Quest’anno,
dopo vent’anni di pausa, l’ambita
manifestazione riprenderà con le sue
innumerevoli mostre ed avrà come
tema-titolo “21st Century. Design
After Design”. Un argomento scelto
con l’intento di trasmettere la volontà
di affrontare i cambiamenti della
società contemporanea attraverso una
progettualità nuova ed attuale capace di
interpretare il futuro incombente.
Un’occasione di forte interdisciplinarietà
grazie alla contaminazione di differenti
discipline: arte e tecnica, creatività e
tecnologia, tradizione e innovazione,
industria e mercato, produzione e
consumo. Una sorta di laboratorio di
24

XXI Triennale di Milano International
Design Expo
Work in progress for the twenty-first
edition of the International Triennial of
Milan, which will open from the 2nd of
April till 12 of September..
After twenty years of break, the event
will resume with many exhibitions. The
year's theme will be: "21st Century.
Design After Design".
The topic was chose with the intent to
convey the will to deal with the changes
of contemporary society through new
projects and new flow capable of
interpreting the looming future.
A chance of strong exchange due to
different disciplines contaminations:
art and technique, creativity and
technology, tradition and innovation,
industry and the market, production and
consumption.

fonte: www.triennale.org

www.setup-web.it
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Concept

fonte: www.triennale.org

design
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Un programma fitto e tanti i temi
dominanti affrontati: la capacità di
progettare; la natura trasversale della
progettazione e la rottura dei confini
disciplinari tra architettura, urbanistica,
design, paesaggio, comunicazione
etc.; il nuovo rapporto tra queste
diverse competenze; l’impatto
della globalizzazione sul design; le
trasformazioni post 2008 e l’arrivo del
XXI secolo; la relazione tra città e design;
il design e l’accessibilità delle nuove
tecnologie dell’informazione ed infine
il rapporto fra design e artigianato.
Oltre alle presenze ufficiali di Paesi
e Organizzazioni internazionali, la
partecipazione è aperta a concorrenti
over 35 anni che presentino progetti
inediti virtuali o reali, inerenti il tema.
Un’occasione da cogliere, un momento
di confronto per mettere in luce la
propria creatività ed apprendere nuove
tecniche e stimoli per il futuro.

and the breakdown of disciplinary
boundaries between architecture,
urban planning, design, landscape,
communication, the new relationship
between these different skills; the
impact of globalization on the design;
transformations after 2008, and
the twenty-first century arrival; the
relationship between city and design;
the design and accessibility of new
information technology and finally
the relationship between design and
craftsmanship.
In addition to attendance officers
countries and international
organizations, participation is open to
competitors over 35 years presenting
new projects virtual or real, inherent in
the subject. An opportunity to be seized,
a moment of confrontation to highlight
their creativity and learn new techniques
and new ideas for the future.
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PASSIONE SAN VALENTINO
di Veronica Barbarino
Il tuo cuore batte a mille, le mani ti sudano e sei pervaso
da un’immensa felicità. Endorfine, luliberina, ossitocina,
testosterone, dopamina, tutto in circolo nel tuo corpo appena
guardi il suo volto, ascolti la sua voce e percepisci i suoi gesti. È
tutto uno smuoversi dentro. Desiderio di condividere emozioni,
esperienze, pensieri, piccole cose. Diventare intimi. Passione,
gelosia, sogni. L’amore: cioccolatini, fiori, cene in ristoranti
eleganti, bigliettini con frasi dolci. Questo all’inizio di ogni
storia. Una volta invece, conquistata la preda ecco che queste
smancerie si riducono solo al giorno dell’anniversario (se il
tuo partner non lo dimentica) e san Valentino (questa data la
ricorda grazie alle mille pubblicità sui cioccolatini).
Fortunati in Argentina dove l’amore lo celebrano non solo il 14
febbraio ma per un’intera settimana con dolci e baci.
O a Taiwan, dove la festività più romantica al mondo si festeggia
riempiendo le sue strade con migliaia di fiori due volte all’anno:
il 14 febbraio e il 7 luglio. Secondo la tradizione gli uomini
regalano fiori alle loro amate. Nonostante questo tipo di usanza
possa sembrare poco originale a prima vista, il significato del

gesto risiede nel colore e nel numero di fiori regalati: le rose rosse
rappresentano un amore unico, 99 significano amore eterno e
108 una proposta di matrimonio!
In Giappone l’usanza è leggermente diversa rispetto agli altri
paesi. Per dimostrare amore le donne regalano cioccolatini agli
uomini che a loro volta offrono un regalo durante il celebre
“Giorno Bianco“, che si festeggia all’indomani di San Valentino.
La particolarità di quest’ultimo regalo è che deve valere tre volte
tanto quello ricevuto il 14 febbraio... e a noi donne questa cosa
piace molto! Uomini italiani prendere esempio! A Seul e in tutta
la Corea del Sud invece sono le donne che regalano cioccolata
agli uomini. Esattamente un mese dopo, il 14 marzo, gli uomini
ricambiano esprimendo il loro amore con doni golosi. Ma il
segreto per portare avanti una storia è celebrare l’amore ogni
giorno regalandosi dei piccoli gesti quotidiani: carezze mentre
si guarda la TV o prendersi la mano durante una passeggiata.
Ascoltare, prendere decisioni insieme, confrontarsi, non lasciare
spazio a fraintendimenti, affrontare insieme le circostanze con un
atteggiamento positivo. Sostenersi ogni singolo giorno dell'anno.

Valentine's Passion
Your heart thumps, your hands get sweaty and you are pervaded
by an endless happiness.
Endorphins, luliberin, oxytocin, testosterone and dopamine
circulate through your body when you look a thim listening to his
voice and perceiving his gestures. It’sall an innerstorm. Desire to
share emotions, experiences, thoughts, small things. Becoming
intimate.
Passion, jealousy, dreams. Love: chocolates, flowers, dinners in
nice restaurants, romantic cards. And this is the beginning of
every love story. But, once conquered the prey, these fopperies
are only on the anniversary (if your partner doesn’t forget it) and
Valentine’s Day (here members this date thanks to the advertising
campaigns on chocolates).
The Argentines are very lucky: they celebrate love with sweets
and kisses and notonly on 14th February but for a whole week.
Or in Taiwan, where the most romantic festivity in the world is
celebrated filling the streets with flowers twice a year: on 14th
February and 7th July. According to tradition, men give flowers to

women. Although this seems a very original custom, the meaning
of the gesturelies in the colour and number of gifted flowers:
redroses are symbol of unique love, 99 roses are promise of
eternal love and, finally, 108 roses are a wedding proposal!
Japan has a different custom.
To demonstrate love, Japanese women use to gift chocolates to
her men who, in turn, offer a present (three times more valuable
than the gifts received in Valentine’s Day… and we like it!) during
the famous “White Day”, which is held.
Conversely, in Seul and South Corea womens hower their men
with chocolates in Valentine’s Day. One month later, exactly on
14th March, the men return the favor with sweets.
In reality, the secret of a long-lasting history is the result of a daily
celebration of love, enjoying small gestures while watching TV
or simply joining hands during a walk.Listening, taking decisions
together, asking for advice, avoiding misunderstanding, tackling
the circumstances together in a positive sense. Supporting each
other every single day of the year.

fonte: www.mrwallpaper.com
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fonte: www.today.com

NAUGHTY
LITTLE CARD!

fonte: www.lovingnewyork.co.uk

fonte: www.etsy.com

di Maria Strazzeri
Stufi dei soliti biglietti smielosi con frasi ridondanti e
immagini tutte cuoricini? Quest'anno potreste optare per
le irriverenti Card create dalla designer Kat Tylee. Ispirate
dalla cultura popolare inglese, questi biglietti d'auguri non
sono affatto romantici: si concentrano molto sull’aspetto
grafico e creativo piuttosto che su quello dei sentimenti
ed emozionale. Brutalmente onesti e associati ad una bella
dose di impertinenza ironica questi biglietti rappresentano
stilisticamente ciò che la gente cerca oggi e risultano essere figli
dell’era di Tinder e delle relazioni 2.0 nate sul web. Formata a
Londra al Chelsea College of Art & Design di Londra Kat Tylee
ha fondato il “Nauthy little card shop” nel 2013. Oggi, una
realtà solida nel settore di biglietti e cartoline d'auguri per
tutte le occasioni. Quindi se questo San Valentino vi trovate a
passare dalla capitale Inglese, sappiate che potreste trovare
questi atipici gadget di San Valentino da regalare alla vostra
dolce metà presso lo shop del “South Bank Center” sulle rive
del Tamigi, oltre agli innumerevoli negozi di genere e street
market. Se vi è impossibile scappare a Londra per comprare il
vostro biglietto... potrete sempre accedere allo shop on line!
Sbrigatevi San Valentino è alle porte!
30

fonte: www.pineridgegolf.co.uk

Naughty little card!
Are you tired of the usual namby-pamby card with redundant
phrases and images full of hearts? This year you could opt for
the irreverent Card created by designer Kat Tylee. Inspired by
popular English culture, these greeting cards definitely are not
romantic: focus a lot on the graphic and creative rather than
emotional feelings. Brutally honest and associated with a good
dose of ironic impertinence these tickets are stylistically what
people are looking for today and they are sons of Tinder and
relationships 2.0 era. Formed in London at Chelsea College of
Art & Design in London Kat Tyler founded the "Nauthy little
card shop" in 2013. Today became a solid reality in the field
of business and greeting cards for all occasions. So if this
Valentine's Day you are passing from the English capital, know
that you may find these unusual Valentine gadget to give
to your love we suggest you to pass by "South Bank Center"
shopnear to the river Thames, in addition to countless shops
and typically street market. If you can’t run away to London to
buy your ticket... you can always access the online shop! Hurry
up! Valentine's Day is coming!
fonte: www.xenesglosses.eu
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STRANEZZE DAL
MONDO

fonte: www.pinterest.com

di Margherita Blandino
Pasqua alta o bassa? Celebrata dapprima
ogni domenica, oggi la Pasqua ha una
datazione mobile che va dal 21 marzo
al 25 aprile. Il giorno viene infatti fissato
di anno in anno e corrisponde alla
domenica successiva alla prima luna
piena dopo l'equinozio di primavera.
Per tali ragioni può variare di così tanti
giorni. Viene quindi definita "alta" se
cade nella seconda decade di aprile e
"bassa" se cade intorno alla ventina
di marzo. Considerata una delle feste
religiose più importanti, in molti luoghi
viene festeggiata in modo bizzarro e
curioso. Se in Italia si punta soprattutto
sul rito religioso, in altre parti del mondo
stravaganti celebrazioni e cortei animano
la settimana Santa.
A Olney, ad esempio, prende il via la
storica gara dei Pancake. Un gruppo
di casalinghe attrezzate di scarpette
e grembiule percorrono alcune delle
vie principali della città con una
padella rovente in mano. Una corsa
particolarmente sentita da tutti gli
abitanti che ogni anno aspettano l’arrivo
della Pasqua con grande fervore. Follia
e Creatività lungo la Fifty Avenue di
32

Oddities of our world
Late or early Easter? Initially celebrated
every Sunday, today Easter always falls
on a date between 21 March and 25
April. The day is annually established
and it corresponds to the first Sunday
after the first full moon and the vernal
equinox. For these reasons, it may vary.
It is defined as “late” if it falls in the
second ten days of April and as “early” if
it occurs around March 20.
Considered one of the most important
religious festivals, in many places it
is celebrated in a bizarre and curious
way. Although religious ritual is very
important for Italians, in other parts
of the world Holy Week is animated
by extravagant celebrations and
processions.
In Olney, for instance, the historical
Pancake Race takes place.
A group of housewives equipped
with shoes and aprons walk through
the main roads of the city with a hot
pan. A race especially felt by all the
inhabitants who every year wait for the
arrival of Easter with great fervor. Folly
and creativity are the protagonists of

New York dove ogni anno si svolge
invece la Easter Parade. Una sfilata a
colpi di colori e stravaganza che vede
coinvolti grandi, piccini ed animali
domestici muniti di copricapi e cappelli
di ogni forma e misura, lungo la via
in allegria e spensieratezza rendendo
questa giornata una tra le più belle
in Usa. In Spagna protagonista è la
danza. La Plaça Major, diventa teatro
di una processione di uomini vestiti
come scheletri che improvvisano in
mezzo alla folla la famosa Danza della
morte. Un ballo che sembra improprio
visto l’intento della festività, ma la
danza Macabra ha origini antichissime,
risale al XIV secolo. Si tratta di un rito
creato dagli abitanti per esorcizzare la
paura della morte come castigo divino.
Oggi questa manifestazione richiama
migliaia di turisti da tutto il mondo.
Infine a Hellin a circa 100 km da Alicante
un’enorme parata di tamburi composta
da 20.000 batteristi con un seguito di
donne, uomini e bambini che indossano
un fazzoletto rosso o un cappuccio
animano il giovedì Santo. Se hai voglia di
qualcosa di insolito, scegli dove andare
le stranezze in giro nel mondo non
mancano.

fonte: flickrhivemind.net

the annual Easter Parade that takes
place along 5th Avenue in New York. A
colored and extravagant parade with
the participation of adults, children and
pets dressed by headgears and hats in all
shapes and size, all together and happy
in occasion of one of the nicest American
celebrations.
In Spanish tradition dance is very
important. Plaza Mayor is scene of a
procession in which men dressed as
skeletons improvise the Dance of Death
among the crowds. An apparently
improper dance, but it has very ancient
origins which date back to the XIVth
century. It is a rite created by inhabitants
in order to exorcise the fear of death as
divine punishment. This event attarcts
tourists from throughout the world every
year.
And finally in Helin, just 100 kilometers
from Alicante, on Holy Thursday there
is a big parade of 20.000 percussionists
followed by women, men and children
that wear a red handker chiefs or caps. If
you want to experience something really
unusual, why not try one of these bizarre
events around the world!

fonte: www.forumvacanzeinamerica.it
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COCCOLIAMOCI
CON DOLCEZZA
Let's cuddle (sweetly)!
Chocolate lovers or simply greedy
consumers, we are all tempted by
chocolate.
Well known for its therapeutic
properties and its variety of tastes, noone can do without it! In particular, dark
chocolate is rich in natural antioxidants
and if daily consumed in small quantities,
it lowers blood pressure. Chocolate it is
also an important source of wealth when
humor is down. It contains particular
substances capable of stimulating the
nervous system and improving your
mood.
Thanks to its nutritional virtues and
beneficial substances it is our everyday
life protagonist and, we don't forget that
it is also a business.
Any time is good for creating something
attractative, especially during the main

festivities: reproductions of Santa Claus
on Christmas, witches on Epiphany Eve,
eggs and bunnies on Easter, and on
Valentine's Day? Pralines, candy and
sculptures of all shapes and taste, what
could be finer than to show love with the
right amount of sweetness?
Several events, festivals and tasting
tours, organized throughout year around
the world attract milions of chocolate lovers. But chocolate trends don't end
here. The current fashion is chocolate
massage.
In fact, it is carried out in many beauty
centers. No use of oil, only a highly
enjoyable warm chocolate casting with
its inebriant aroma on the skin and
expertly applied by capable hands.
Stress and depression out of our body…
so make time for cuddles and wellness!

fonte: www.gustoblog.it

di Margherita Blandino
Innamorati del cioccolato o
semplicemente consumatori golosi,
una cosa è certa fa gola proprio a
tutti. Conosciuto per le sue proprietà
terapeutiche e per la sua varietà di
gusti nessuno riesce a farne a meno.
Il cioccolato fondente, in particolare,
rappresenta un prezioso carico di anti
ossodanti che consente, se consumato
quotidianamente in piccole quantità, di
abbassare anche se di poco la pressione
arteriosa. I suoi benefici però non si
arrestano qui: è possibile definire il
cioccolato come una piccola fonte
di benessere alla quale attingere nei
momenti in cui l’umore va giù. Esso
contiene infatti particolari sostanze in
grado di stimolare il sistema nervoso e
migliorare il proprio stato d’animo. Virtù
nutritive e benefici principi attivi che
lo proclamano protagonista del nostro
quotidiano anche perché intorno al “re
cioccolato” è legato un business. Ogni
momento è buono per creare qualcosa
36

di accattivante, soprattutto in occasione
delle festività: riproduzioni di Santa Claus
a Natale, befane per l’Epifania, uova e
coniglietti a Pasqua e per la festa degli
innamorati? Praline, dolcetti e sculture
di ogni forma e gusto perché cosa c’è
di più bello che dimostrare il proprio
amore con la giusta dose di dolcezza?
A coinvolgere amanti ed appassionati
anche la moltitudine di manifestazioni,
eventi, sagre e percorsi di degustazioni
che durante l’anno si svolgono in tutto il
mondo attraendo milioni di visitatori. Ma
le cioco tendenze non finiscono qui. A
spopolare negli ultimi anni è la moda del
massaggio al cioccolato. In molti centri
estetici viene infatti praticato questo
gustosissimo “massaggio del sorriso”.
Nessun olio, solo una piacevolissima
colata di cioccolata calda sulla pelle
dall’aroma inebriante, adeguatamente
spalmata da mani esperte. Via a stress e
depressione… diamo spazio a coccole e
benessere.

fonte: www.soulwellness.it
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fonte: www.alfemminile.com

UOVA
D'AUTORE
di Maria Strazzeri
Dolce, amaro, morbido, croccante,
monocromatico, colorato, basilare o aromatizzato.
In qualsiasi forma lo si presenti, il cioccolato
piace a tutti! E in questo periodo è d’obbligo
assaggiarne un pezzettino e sgarrare la dieta
che già tanti di noi hanno iniziato in vista della
stagione estiva. Ma attenzione questo cibo degli
dei può rendere felici utilizzando solo il senso
della vista. Come? Semplice, visitando una delle
centinaia di esposizioni dedicate alle realizzazioni
artistiche dei più rinomati maître chocolatier.
Strumento malleabile e dalla perfetta consistenza
ha dato vita a infinite rappresentazioni. Progetti
nel segno della contaminazione fra arte, scultura
e gusto. Tra le più celebri e conosciute in
tutto il mondo, sicuramente le opere di Pierre
Marcolini, Chocolatier Expert che ha stabilito il
suo omonimo marchio di lusso del cioccolato a
Bruxelles nel 1995. Rinomato per il suo uso di
ingredienti rari ed esotici dal pepe di Sichuan alle
bacche rosa marocchine, scoprite le differenti
Maison Marcolini in Belgio, Francia, Italia,
Giappone, Inghilterra, USA.
Sorprendenti anche le creazioni di Melt, boutique
di alta cioccolateria presente a Notting Hill.
Un altro nome dell'alta cioccolateria è Enric
Rovira, appassionato d’arte e di pasticceria
per tradizione familiare, possiede la celebre
Pastisseria Rovira di Barcellona. La hall in marmo
bianco e nero del Claridge è l’ispirazione della
delizia in art deco di Ross Sneddon creata
in edizione limitata con finissimo cioccolato
Valrhona in 3 varietà: fondente, al latte e bianco.
Fra le opere in edizione limitata non possiamo
non citare quelle di Pierre Hermé: puro cioccolato
del Perù costellato di dischi colorati in una varietà
di sapori che varia dal fondente e lampone al
frutto della passione. Ed infine l’opera di Alain
Ducasse La Manufacture de Chocolatper Bulgari
ispirato alla sagomatura di argilla sulla ruota di
un vasaio. L'uovo di 400g è al 75% di cioccolato
fondente, ricco di varie "fritures" - cioccolatini
a forma di pesce e praline. L'usanza di offrire
uova decorate con elementi preziosi non è cosa
nuova, esssa affonda le sue radici nella storia del
tempo. Da sempre considerato «principio primo»
di vita, la simbologia dell’uovo è antichissima.
Strettamente legata al concetto di Resurrezione
per i Cristiani e dunque alla primavera in quanto
rinascita della vita sulla Terra, l’usanza di risale
al Medioevo. L’impreziosire le uova per donarle
è quindi una tradizione che oggi grazie a questi
maître chocolatier si tramuta in spettacolo per chi
le osserva.
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fonte: www.dameskarlette.com
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Magic inside of magic
If someone asked you which city offers the world’s
most spectacular New Year countdown, what
would you answer?
I would say New York, without a doubt. I believe
spending the first day of the year in Time Square,
surrounded by thousands of people from all over
the world, is one of the most desired and dream
experience of any kind of traveller.
The most important festivity of USA lasts only
a minute, namely 60 seconds before midnight.
Since 1907, a bright sphere goes down a 23m high
pole, placed on top of the skyscraper at number
1 in Time Square, named in fact One. Designed
by Waterford Crystal, the Eve Ball has periodically
been renewed, in 1920, in 1955 and in 1980, when
a sphere-shaped “big apple” appeared during the
“I Love New York” campaign. In the year 2000,
to welcome the New Millennium, was a crystal
sphere, utilised until 2007, then replaced with the
Centennial Ball in order to celebrate this centurylong tradition. What will happen on December
31st, 2015? We will see. We know for sure that
the sphere will start when the New York Mayor will
give the signal at 6 o’clock in the evening, giving
the start to a spectacular play of lights, which will
accompany the traditional exhibition of numerous
singers. At that point, the Times Square Alliance
Sanitation crew, dressed in a red uniform, will begin
to distribute thousands of gadgets, such as hats,
glasses and trumpets.
Exactly at midnight, the sphere will stop in the sky,
causing a confetti shower and letting fall thousands
of notes, on which are written wishes for the New
Year, expressed by millions of people.
However, how do you send your own wish to New
York? It’s simple and you have two options to
choose from. The first, to go before New Year’s eve
to Visitor Centre on Seventh Avenue, between the
46th and the 47th street, where you can find the
Wishing Wall. Here you can leave your coloured
note, on which you’ve written your dreams and
desires. The second option, even simpler, is to go on
the Visitor Centre website and type your wish there,
which will be printed on one of the confetti.
Since there is no need to buy a ticket to take part in
the event, look at your watch and try to get there
as soon as possible.
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fonte: www.lefigaro.fr

font: www.blogdilifestyle.it

fonte: lifestyle.enaa.com

Design

Design

SenzaTempo

SEDIA DIVA
di H. GIELSER
Un perfetto equilibrio tra eleganza, ricercatezza
e innovazione. Creata da H. Gielser per Colico
Design, rappresenta il connubio perfetto
fra forma, confort e leggerezza. La struttura
in acciaio fa da piedistallo a una seduta in
tecnopolimero. Disponibile in diversi colori.
Si adatta facilmente sia ad ambienti moderni
che classici, è un particolare che non passa
inosservato.

Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato.
Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

It’s a perfect balance between elegance ,
sophistication and innovation. Created by
H. Gielser for Colico Design, it is the perfect
combination of form, comfort and lightness.
The steel structure is a pedestal in a techno
polymer seat. Available in different colors. It
easily adapts to environments both modern and
classic, is a detail that does not go unnoticed.

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

TOOT A LOOP
BRACELET RADIO
di J. M. WILLMIN
Disegnata e realizzata nel ’72 dalla
Panasonic, “Toot a Loop” bracelet radio
è un oggetto di retro design entrato a far
parte del patrimonio culturale mondiale.
Tutt’ora visibile in esposizione al MOMA
di New York, è stata creata per essere
indossata al polso come un bracciale o
a braccio come una borsetta. All’epoca
era venduta compresa di adesivi per
personalizzarla. Prodotta in diversi colori:
bianco, rosso, blu, giallo, arancione, verde,
con una presa per un auricolare mono
e la forma a ciambella affusolata questo
straordinario oggetto vintage rimane
un’interessante accessorio di moda e
design attualissimo.

fonte: www.cooperhewitt.org
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Designed and built in '72 from Panasonic,
"Toot Loop" bracelet radio is an object of
retro design that became part of world
cultural heritage. Still visible on display at
the MOMA in New York, was created to
be worn on the wrist like as bracelet or
as handbag. In the past, it was sold with
stickers to personalize it. Produced in
different colors: white, red, blue, yellow,
orange, green, with a plug for a mono
headset and the donut shape tapering,
this extraordinary object remains a topic
and interesting vintage fashion accessory
design.

fonte: www.colico.com

PORTA RIVISTE 4675
KARTELL
di G. STOPPINO
Si tratta del modello più celebre creato da
Guido Stoppino nel 1972, tra i primi designer a
sperimentare la plastica nell’industrial design.
Un unico stampo a quattro tasche nella cui
parte centrale è alloggiata una maniglia che
ne facilita la presa. Un oggetto dalla forma
semplice ed essenziale, proposto anche nei
colori fumè, rosso, arancio, trasparente e silver,
che può essere collocato con facilità in qualsiasi
ambiente.
It’s the most famous model created by Guido
Stoppino in 1972, which was one of the
first designers to experiment with plastic
in industrial design. A single mold to four
pockets in the central part of which is housed
a handle that facilitates grip. A simple and
essentialobject, also proposed in smoky colors,
red, orange, transparent and silver which can
be slotted into any setting.
fonte: www.designmag.it
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"PIÙ LONTANO
					DI QUANTO
VORREBBE"
di Amedeo Fusco
Giuseppe Colombo nato a Modica nel 1971 è secondo
di tre figli. Convinto di essere venuto al mondo
pittore, già da piccolo mostra una propensione
all’arte, tentando di copiare le riproduzioni di opere
famose appese alle pareti di casa. Colombo ricorda la
sensazione di impotenza che provava nel tentare di
riprodurli. Una sensazione che alle volte percepisce
ancora quando lavora su un'opera. Studia a Comiso,
poi a Urbino e infine Belle Arti a Roma. Sono anni
di totale disorientamento e, paradossalmente, di
allontanamento dalla pittura, anche se per Colombo
dipingere era già una necessità profonda. Durante
l’ultimo anno di Accademia a Roma incontra Franco
Polizzi che lo ospita nel suo ufficio. Rientrato in
Sicilia, costruisce il suo studio ed entra a far parte del
Gruppo di Scicli, con Franco Sarnari, Sonia Alvarez e
Piero Guccione. Grazie all’incontro con questi artisti
entra a far parte della promozione culturale iblea,
condividendo prestigiose occasioni espositive, italiane
e internazionali. Nel 1999, con Piero Roccasalva,
Guccione e Sarnari collabora alla realizzazione del
tondo per il teatro Garibaldi di Modica. Nel 2001
Franco Sarnari lo presenta a Marco Goldin che lo
invita ad esporre con il Gruppo di Scicli in occasione
della mostra a Coneglianone. L’incontro con Goldin
sarà così importante che l’artista curerà le sue
successive due personali: nel 2003, “Colombo - Opere
1999-2003” e nel 2005 “Colombo - Nature morte e
ritratti”. “Colombo – scrive Marco Goldin, nel catalogo
della mostra “Il Gruppo di Scicli” – rivela il suo talento
nel riappropriarsi dell’evidenza visiva con uno sguardo
penetrante, con lenti potentissime, animando di
rinnovata energia ciò che lo sguardo percepisce,
a dimostrazione che la poesia è possibile coglierla
intorno a noi e che i poeti e gli artisti hanno la virtù di
rivelarcela”. Nel 2003 “L’olio San Giorgio, Notturno”,
entra nella collezione permanente del Senato della
Repubblica, che ha dedicato una sala di Palazzo
Madama alle opere del Gruppo di Scicli.
48

More far away than he would like
Giuseppe Colombo born in Modica in 1971.
Since he was a kid shows a propensity to painting and
to art, and he liked to copy the paintings he had home.
Colombo remembers impotence feeling he felt in
groped to reproduce them. A feeling that sometimes
he still perceives when he’s working on an opera today.
He studied in Comiso, then in Urbino and finally Fine
Arts in Rome. It was a "Strange" times where Colombo
was a bit confused about his life and for a period he
also stop painting, even if it was a needs. During the
last academy’s year in Rome he met Franco Polizzi that
shares his studio with him for a bit. When he was back
in Sicily, he join the “Scicli’s Group”, an art and cultural
group of painters including Sonia Alvarez, Franco
Sarnari and PieroGuccione.
Thanks to them, Colombo became part of the cultural
and artistic Ibleo panorama, and finally starts his
carrer showing his works in many collective exibitions
in Italy and abroad. In 1999 in collaboration with P.
Roccasalva, P. Guccione, and F. Sarnari he realized the
“Tondo” for Garibaldi Theatre.
In 2001 F.Sarnari introduces Colombo to the reviewer
Marco Goldin, who invites him to expose with the
“Scicli’s Group” for the exibition in Coneglianone. This
meeting was really important for Colombo, afterward
Goldin will be the curator of the two personal
exibitions in 2003 “Colombo-opere 1999-2003, and in
2005 “Colombo, still-life and portraits”.
Marco Goldin say: “Colombo reveals his talent regain
visual evidence with a deep look, showing that the
poetry is around us and only poets and artists like him
can reveal”.
In 2004 the collective "Seven Artists of Scicli Group" for
the Senate, is hosted by the Museums of San Salvatore
in Lauro in Rome, and the Gallery of Modern Art "Le
Ciminiere" of Catania.
In 2007 he participated in "Journey to Sicily 3. Men
and places" and the anthology "Contemporary

Foto di Gianni mania

Giuseppe Colombo
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Nel 2004 la collettiva “Sette artisti del Gruppo di Scicli”
per il Senato, è ospitata dai Musei di San Salvatore
in Lauro a Roma e dalla Galleria d'Arte Moderna “Le
Ciminiere” di Catania. Nel 2007 partecipa a “Viaggio
in Sicilia 3. Uomini e luoghi” e all’antologia della
“Figurazione contemporanea” a Milano. Nel 2010
una sua personale alla Galleria Forni di Bologna. Nel
2011 invitato a Helsinki presso il Verla Mill Museumin,
realizza una raffinata litografia. Nello stesso anno
partecipa alla 54esima Biennale di Venezia. Nel 2012
la mostra “Visioni dall’arte contemporanea” presso il
complesso dei Dioscuri al Quirinale (Roma), al Museo
Archeologico Nazionale di Buccino (SA) e al Castello
di Donnafugata (RG) con Piero Guccione, Ennio
Calabria, Aldo Turchiaro, Turi Sottile, Arturo Barbante,
Arturo Di Modica, Silvano Braido, Sergio Cimbali,
Lillo Messina ed altri. Nello stesso anno partecipa
all’evento “Gruppo di Scicli. Contemporary Painters

Figuration" in Milan.
In 2010 a Colombo was showed in a personlexibition at
Galleria Forni Bologna.
In 2011C the artist was invited to Helsinki at the Verla Mill
Museumin, where he produces a fine lithography.
In the same year he took part in the 54th Venice Biennale.
In 2012 the exhibition "Visions from contemporary art"
at the complex of Castor at the Quirinale (Rome) , the
National Archaeological Museum of Buccino ( SA ) and
the Castle of Donnafugata ( RG ) with PieroGuccione,
Ennio Calabria, Aldo Turchiaro, Turi thin, Arturo Barbante,
Arturo DiModica, SilvanoBraido , Sergio Cimbali , Lillo
Messina and others. In the same year he took part in
the event "Scicli's Group. Contemporary Painters and
Sculptors from Southern Sicily ", held at the Bernarducci Meisel Gallery in New York.
In 2013 he realizes, in collaboration with Stefano
Malatesta, a series of drawings bound in two volumes

and Sculptors from Southern Sicily”, tenuto presso
il Bernarducci-Meisel Gallery di New York. Nel 2013
realizza, in collaborazione con Stefano Malatesta,
una serie di disegni rilegati in due volumi intitolati
rispettivamente “Viaggio in treno con suspense” e
“Quel treno per Baghdad”. La pubblicazione di questi
due volumi è accompagnata da due mostre a Roma
presso lo Spazio Ducrot. Di recente a Modica, negli
spazi del Convento del Carmine, sono state esposte
settanta opere che ripercorrono i primi quindici anni
di carriera di Giuseppe Colombo. La prima antologica
dedicata al pittore siciliano. Fra gli interventi nel
catalogo Stefano Malatesta: “Ci sono altri artisti che
devono stare attenti alla loro straordinaria capacità
tecnica che li può portare molto lontano, più lontano
di quanto essi stessi vorrebbero. Giuseppe Colombo
rientra in questo ristretto giro".

entitled respectively "Rail travel suspense" and "Train
to Baghdad". The publication of these two volumes is
accompanied by two exhibitions in Rome at the Ducrot
Space.
Recently in Modica, in the spaces of the Convent of the
Carmine, have been exhibited seventy works crossing the
first fifteen years of career of Giuseppe Colombo. The first
retrospective dedicated to the Sicilian painter.
Stefano Malatesta in the catalog say: "Some artists
must pay attention to their superb skills and techniques,
because can bring them to far away, more themselves
want. Giuseppe Colombo is between them.

Concept

"Respirare responsabilmente"

fonte: www.charliedistracted.com

di Margherita Blandino
Dopo gli slogan bevi e guida responsabilmente arriva da
Londra il nuovo motto “Respira responsabilmente!”. Una
frase che se non associata a quella che potrebbe diventare la
nuova sbornia 2.0, può suonare un po’ strana. Addio dunque
a calici, flut e cannucce: la nuova moda è quella di respirare
l’alcol invece di sorseggiarlo. Un’idea davvero bizzarra, balzata
nella mente di due giovani creativi Sam Bompas e Harry Parr
che potrebbe rivoluzionare il concept dei tradizionali locali
notturni e diventare il modello futuristico da seguire per
chi vuole aprire un nuovo pub e stupire la propria clientela.
Il locale, denominato Alcoholic Architecture, si trova in un
antico monastero e i cocktail portano nomi ispirati ai monaci.
Un posto dove poter provare l’ebbrezza in tutti i sensi. Tutto
questo perché l’alcol viene vaporizzato nell’aria e non servito.
Attraverso dei potenti umidificatori, in grado di raggiunge
un’umidità pari al 140%, all’interno del locale viene a crearsi
una nube alcolica che riduce la visibilità di chi vi è dentro.
Appena si entra ai clienti, al posto dei bicchieri vengono
consegnate delle mantelline impermeabili per evitare che
l’odore dell’alcol e l’umidità si attacchi ai vestiti. Un’esperienza
unica e stravagante in quanto l’alcol essendo inalato non
passa dal fegato ma viene assorbito tramite i polmoni e i
bulbi oculari producendo lo stesso effetto di quando si beve
un drink. L’ingresso all’Alcoholic Architecture va prenotato
e la permanenza all’interno del locale è di circa un’ora, il
tempo esatto per inalare l’equivalente di un cocktail restando
comunque sobri.

“Breathing responsibly”
After a short slogan “Drive and drink responsibly” is reaching
down from London a new aim: “Breath responsibly”. A sentence
that may sounds a bit weird if is not associated to a new way
to be hangover in a 2.0 era. So goodbye to glasses, straws
and flute: the new fashion is to breathe the alcohol instead of
sipping it.
Really bizarre idea that jumped in the mind of two young
creatives Sam Bompas and Harry Parr that could revolutionize
the concept of traditional clubs and could become the
alternative model to follow for people who want to open a new
pub and amaze their customers. The club is called “Alcoholic
Architecture” and is located in an ancient monastery and the
cocktails taking names inspired by the monks. A unique place
where you can experience the drunkenness without taking
any drinks. Because the alcohol is vaporized in the air and is
not served. Through the powerful humidifiers, able to reach
a humidity equal to 140%, within the room it comes to create
a cloud of alcohol that reduces the visibility. Inside the club
customers are served by cloaks instead of glasses, to prevent
the alcohol’s smell sticking to clothes. A unique and quirky
experience because the alcohol is inhaled instead to be drunk,
so it doesn’t pass by the liver but is absorbed through the
lungs and eyeballs producing the same effect as when you
drink. Admission to “Alcoholic Architecture” must be booked in
advance and people can stay inside the room around an hour,
the right time to inhale the equivalent of one cocktail.
www.setup-web.it
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Un locale nato dai pallet
fonte: www.edilportale.com

di Margherita Blandino
Trasformare i punti deboli in qualità. Parte proprio da questo
il progetto di riqualificazione del bar La Strega di Fidenza. Un
restyling tutto nuovo all’interno di una struttura architettonica
apparentemente scomoda: cinquanta metri quadrati sviluppati
su di una planimetria stretta e lunga che non ha però di certo
scoraggiato i due architetti Luca Scardulla e Federico Robbiano
che hanno deciso di puntare sull’allestimento interno senza
modificare in alcun modo la struttura.
Un intervento di riqualificazione non convenzionale e rispettoso
dell’ambiente in quanto il locale è interamente arredato in
pallet, il legno di recupero dei bancali. Dai divani ai tavoli, dagli
scaffali alle panche questo materiale si presta molto facilmente
ad essere trasformato in complemento d’arredo dando un
aspetto innovativo e naturale agli ambienti ma soprattutto dà
la possibilità di rinnovare e creare aspetti scenografici a costo
zero. Un ambiente suddiviso in tre diverse sezioni: desk, standup e dining ciascuna delle quali con una diversa funzionalità
ed un linguaggio differente. Creatività e professionalità senza
tralasciare stile e comfort. Elementi architettonici indispensabili
e pareti attrezzate in modo funzionale che grazie alle fughe
proprie dei bancali di pallet diventano vani dove poter inserire
vassoi, mensole, tavoli e appendi abiti che occupano uno spazio
irrisorio dando così un valore anche funzionale fondamentale
per la tipologia del locale.

A bar made of pallets
Turning weaknesses into opportunities. The redevelopment of La
Strega bar in Fidenza is based on this. A new restyling set within
an apparently uncomfortable architectural structure: 50 square
meters developed along a narrow and long planimetry that,
however, has not deterred the two architects Luca Scardulla
and Federico Robbiano who decided to focus on interior design
without in any way altering the structure.
It is an unconventional and environment friendly requalifying
intervention because the bar is fully furnished with pallets, the
recycled wood en pallets.
Sofas, tables, shelves, benches: this material is very easy to be
transformed in furnishing accessory, giving environments an
innovative and natural aspect but especially it gives the chance
of renewing and creating a zero cost scenic effects.
An environment divided into three sections: desk, stand-up
anddining room, each of which with different functionality and
language.
Creativity and professionalism with out forgetting style and
comfort. Essential architectural elements and functional
equipped wall sthat thanks to the typical joints of the wooden
pallets become space-saving compartments for trays, shelves,
tables and coathangers and give the place a functional value.

www.setup-web.it
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Cina - Italia: investimenti tecnologici
di Giuseppe Frosini
China-Italy Science, Technology & Innovation Week è la
principale piattaforma italiana di cooperazione fra il bel paese
e la Cina in ambito tecnologico e scientifico, finalizzata a creare
partenariati tecnologici, di produzione e commercializzazione in
contesti innovativi. Promossa dal MIUR e dal Ministero Cinese
della Scienza e Tecnologia, e organizzato dalla Fondazione
IDIS – Città della Scienza, il programma di cooperazione
ha previsto incontri di matchmaking, seminari, workshop,
BtoB, attività di promozionale istituzionale realizzati sotto
l’egida dei rispettivi governi nell’ambito di un programma
di cooperazione bilaterale. Oltre alla tappa istituzionale di
Pechino (alla presenza del Ministro Stefania Giannini e del
Ministro cinese per la Scienza e la Tecnologia Wang Gang)
sono state organizzate missioni territoriali a Tianjin, Shanghai e
Chongqing. La missione ha coinvolto tutti i Cluster tecnologici
nazionali interessando i seguenti settori: Aerospazio; Agrifood;
Chimica Verde; Scienze della Vita / Salute; Clean-Tech; Energia;
Mobilità Sostenibile; Economia del Mare; Next Generation ICT;
Fabbrica Intelligente; Design / Industrie Creative; Smart Cities &
Communities; Tecnologie per il patrimonio culturale.
La giornata inaugurale si è tenuta a Pechino ed in seguito ci
si è spostati a Shanghai – centro economico, finanziario,
commerciale di primaria importanza in Cina, Chengdu – il più
importante centro della provincia del Sichuan in forte crescita
economica ed industriale e con politiche di supporto alle
aziende estere e Tianjin – municipalità autonoma e in rapido
sviluppo.

fonte: www.digital-news.it

China-Italy: Technology Investments
China-Italy Science, Technology & Innovation Week is the
premier Italian platform for cooperation between the Beautiful
Country and China in science and technology field, aimed to
creating partnerships in technology, production and marketing
innovative contexts. Promoted by the Ministry of Education and
the Chinese Ministry of Science and Technology, and organized
by the IDIS - City of Science foundation, the cooperation
program has provided match making meetings, seminars,
workshops, BtoB, institutional promotional activities under
taken under the aegis of their governments as part of a bilateral
cooperation program. In addition to the institutional stage of
Beijing (in the presence of the Minister Stefania Giannini and
the Chinese Minister for Science and Technology Wang Gang)
the teritorial missions were organized in Tianjin, Shanghai and
Chongqing.
The mission involved all the Cluster national technology
affecting the following areas: Aerospace; Agrifood; Green
Chemistry; Life Sciences / Health; Clean - Tech; Energy;
Sustainable mobility; Maritime Economy; Next Generation ICT;
Factory Intelligent; Design / Creative Industries; Smart Cities &
Communities; Technologies for cultural heritage. The opening
day was held in Beijing and then we moved to Shanghai - the
center in China.
Chengdu - the most important center of the province of Sichuan
in strong economic and industrial growth and policies support
to foreign companies; and Tianjin - autonomous municipality.
www.setup-web.it
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Invisible Street art

fonte: www.greenme.it

di Margherita Blandino
A sfatare il mito che la pioggia renda tristi le nostre giornate
arriva il progetto di Peregrine Church, un giovane artista
alternativo di Seattle che grazie ad intuizione, creatività e
fantasia, è riuscito a metter sù un’idea molto interessante. Il
suo progetto, battezzato “Rainworks”, riguarda un tipo di street
art nuova, dipinti che da asciutti non sono visibili ad occhio
nudo ma lo diventano non appena a contatto con la pioggia.
Immagini, scritte e messaggi che accendono i marciapiedi della
città divertendo i passanti durante le giornate grigie ed uggiose.
Per queste opere Church utilizza una particolare tecnica
servendosi di stancil e materiali speciali, completamente
atossici, sicuri per l’ambiente e biodegradabili. Attacchi d’arte
che non causano “danni” permanenti alle opere pubbliche
come avviene con i comuni murales, ma non solo all’occorrenza
possono essere cancellati mediante l’utilizzo di un particolare
detergente. La durata, che varia in base alla quantità di pioggia
caduta e all’usura, si aggira in media intorno ai quattro mesi.
La tecnica per creare queste sorprendenti installazioni è molto
semplice. Dopo aver disegnato, intagliato gli stancil e scelta la
location dove le stampe verranno riprodotti, Church per far si
che le sue opere apparentemente invisibili diventino visibili si
serve di uno spray non tossico ed idrorepellente che, quando
la pioggia oscura l’asfalto circostante, è in grado di mantenere
completamente asciutte le porzioni da esso impregnate
rendendole distinguibili dalla superficie intorno e quindi visibili
ai pedoni. Se vi dovesse capitare di passeggiare sotto la pioggia
per le vie di Seattle occhi ben aperti! Da un momento all’altro la
sorpresa potrebbe essere in agguato!

Funny art under the rain
With his project a young artist from Seattle, Peregrine Church
succed to dispel the mith of the rain makes sad our day.
Thanks to his intuition, creativity and immagination he came up
with a brilliant and interesting work called “Rainworks”, which
explore a new kind of street art. Invisible painting that became
visible only when it's raining.
Immagines, writing and post thats which on side walks and
walls entertaining people during dreary and gray days.
In his work Church uses a particolar technique using stancil and
non-toxic and biodegradable materials.
Fortunately this kind of art attac don’t cause damage to public
building, because they can be erased by a special soap; usually
the paintings during four month, it depends how many time is
raining.
The technique for creation and surprising installations is very
simple. After drawing, created stancils and choosed the right
location, Church use a special water - repellent spray.
When the rain obscures the surrounding asphalt, this spray
keep completely dry the painted portions by making them
distinguis hable and visible to Pedestrians.
So if you walk under the rain around Seattle, just pay attention!
The rain could make you laugh!
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LA LINEA
FEBAL
LATROVI
TROVI
LA LINEA
FEBALCASA
CASA LA
DA:DA:
LA LINEA FEBAL CASA LA TROVI DA:

Tra passato e presente
fonte: www.archiportale.com

Vieni a trovarci nel nostro showroom :
Via del Commercio, 2 - C.da Fargione
Zona ASI Modica - Pozzallo, 97015 Modica (Rg)
Tel/Fax : +39 0932 777169
seguici anche su:

Vieni
a trovarci
showroom
Vieni
a trovarcinel
nelnostro
nostro showroom
: :
Via del
Commercio,22--C.da
C.da Fargione
Via del
Commercio,
Fargione
Zona ASI Modica - Pozzallo, 97015 Modica (Rg)
Zona ASI Modica - Pozzallo, 97015 Modica (Rg)
Tel/Fax : +39 0932 777169
Tel/Fax : +39 0932 777169

di Giuseppe Frosini
Uno spazio industriale recuperato. Un cambio di look, un
cambio di funzione. Matt Woods, architetto australiano, ha
pensato di riassemblare un vecchio sito industriale creando una
particolare ed articolata sala da tè.
Il concept ruota intorno all'idea di fusione-unione. Tra esistente
e nuovo, tra passato e presente.
Pavimenti in calcestruzzo lucidato, soffitti in legno installati a
spina di pesce e per finire muri di mattoni originali affiancati
da grandi finestre che permettono alla luce di entrare
copiosamente.
Gli elementi di arredo, che trovano la loro ispirazione nell'antico
concetto giapponese del "kintsugi": unione di perfezione e
imperfezione, creano il legame fra l'old-style della struttura e le
moderne modifiche architettoniche e d'arredo.
Per farsi un idea, basti guardare i recipienti dove sono custoditi
i tè più pregiati, formati da una serie di bastoni circensi che
sorreggono le ciotole.
Il concetto di "kintsugi" è ulteriormente rafforzato dall'uso di
piastrelle in ceramica rotte che rivestono le aree laterali di un
meraviglioso bancone centrale.
Per contrastare questi elementi arzigogolati, il resto del
progetto utilizza forme e materiali semplici che si fondono con
il resto dello spazio in modo perfetto.

Between past and present
In the past, we already talk about unused industrial area which
has been converted into bars or restaurants and taking a new
life.
Matt Woods, Australian architect, thought to reassemble an old
industrial site creating a nice tea-room.
If you look the space you will find polished concrete floors,
herringbone wooden ceilings, original brick walls flanked by
large windows that allow light to come inside profusely.
All the forniture elements connect his mix of old and new style
each other and find the inspiration on “kintsugi “, which is a
japaneese word to describe the perfection with imperfection.
Just have a look at circus tin can where are displayed fine teas.
Great idea.
The concept kintsugi is proved by a wanderfull big wooden
central bar, covered on the side by broken tiles.
The Rest of the space is well define using simple shapes and
materials that perfectly blend in the rest of the space.

seguici anche su:

seguici anche su:
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