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Incontro fre arte e design

DESIGN AL FEMMINILE

Lo stile di Patricia Urquiola

EDITORIALE
Le sfaccettature del bello
di Maria Strazzeri
Studiare tendenze e stili nel settore
design significa prendere di petto il
tema del rapporto fra industria creativa
e industria manifatturiera, produttori di
significati e produttori di oggetti, da un
lato e fra stilisti e progettisti dall’altro
che lavorando su qualità e originalità
dei manufatti hanno contribuito
all’affermazione del cosiddetto Made in
Italy. Si tratta di un territorio di confine
quindi, fatto di legami, influenze e
rotture. L’assunto fondamentale rimane
sempre e comunque la ricerca del bello:
la necessità/desiderio di realizzare
un bene che si contraddistingua dagli
altri e che possa quindi rimanere nella
memoria e trasferirsi nella storia. È per
tale motivo che questo nuovo anno di
Setup sarà influenzato da tutto ciò che
riguarda l’evoluzione del concetto di
estetica nell’era contemporanea.

EDITORIAL
The beauty’s face
To study trends and styles in the design
sector on the one hand it means taking
head-on relationship issue between
creative industry and manufacturing
industry, and on the other to understand
the relationship between designers
who's working in different areas which
have contributed to the success of Made
in Italy in the world.
This is an issue that is moving on a
bonds, influences and breakage fields,
and the key to understand is just one:
the search for beauty.w
Trying to meet a need or a wish with a
different asset that will stay on history.
That's why during the next year Setup
will be affected by the concepts of
aesthetics evolution in the contemporary
era.
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TENDENZE
di Maria Strazzeri

IL CICLO DELL'ALTERNANZA

Organizzazione funzionale, stile, territorio, target, prodotto,
trends di mercato, abitudini di consumo: questi i parametri
presi in considerazione nel progettare spazi pubblici. Oggi
le frontiere del design si misurano attraverso le tendenze
architettoniche e d’arredo dei locali più interessanti sparsi per
tutto il pianeta. Ad occhi più o meno attenti non è inconsueto
imbattersi in elementi d’arredo, colori, rivestimenti a parete,
singoli elementi… e poi rivederli identici o simili in un contesto
e poi ancora in un altro. Non c’è da stupirsi! Non è un copia
incolla, è semplicemente una tendenza!
Quando parliamo di tendenza intendiamo una disposizione
e o un’inclinazione, sia naturale e spontanea, sia acquisita e
consapevole, verso un determinato orientamento, indirizzo,
corrente che si determina all’interno di un movimento
o di un fenomeno sociale, artistico, culturale in grado di
condizionare le scelte e i gusti del pubblico. Progettare spazi
dedicati ai consumi fuori casa e al divertimento è questione
di creatività nel rispetto dell’evoluzione dei linguaggi estetici
che definiscono e caratterizzano un determinato periodo
storico. Ma come si fa a comprendere, distinguere, valutare e
prevedere le Tendenze?
A rispondere alla domanda un’interessante teoria
dell’architetto milanese Andrea Alonghi, secondo il quale
le tendenze sono paragonabili ai terremoti: hanno effetti
dirompenti ma non sono prevedibili se non quando hanno
già iniziato a manifestarsi in qualche modo. A seguito di
un’attenta e lunga analisi l’architetto si è reso conto che

Trend. Alternation cycle.
Today the new used refinements to disegn public space area
are: functional organization, style, land, target, product, market
trends, consumer habits.
Infact, the design frontiers are measured through the
architectural furnishing trends of the most interesting
restaurants or shops around the world.
Sharp eyes people probaly will come across elements and
colors that it’s possible to find in some other places, but please
don’t be disappointed if it’s not a cut and paste action… it’s
simply a trend.
When we talk about trend, we mean a spontaneus and
natural propensity to a particular artistic orientation or social
phenomenons capable to influence the choices and public
tastes.
The entertainment space design is a matter of aesthetic
languages and creativity that defines an historical period.
But how it's possible to understand, distinguish, evaluate and
to predict trends?
The architect Andrea Alonghi from Milan said: “Its impossible
to forsee trends, they seems earthquakes: they have strong
effects, but are not predictable unless they have already begun
in some way”.
After a long and careful analysis he realized that public place
design styles change or simply evolve every five years.
Even if the meaning of hanging out and stay togheter between
people it’s the same, the way to use facilities changes every
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gli stili nell’interior design dei locali pubblici cambiano o
semplicemente si evolvono con cadenza quinquennale. Anche
se le occasioni d’uso di un locale pubblico ossia mangiare, bere,
stare in compagnia rimangono sostanzialmente immutevoli,
ciò che cambia è il modo in cui si usufruisce di questi disparati
servizi. Cambia il prodotto: gourmet, street food, finger food,
caffetteria, fusion, esotico, tradizionale… Cambia il servizio: alla
carta, take way, self service, all you can eat… e quindi cambia
anche l’ambiente dove le persone vivono questa esperienza.
Ma come avviene tutto ciò?
Più o meno attraverso due principi ci spiega Alonghi. Il primo
vede il cambiamento andare continuamente da un estremo
all’altro: ricchezza vs essenziale in un circolo senza fine.
Il secondo ci porta a pensare che questo passaggio da opulenza
a minimalismo non sia mai netto, ossia non avremo un
movimento secco da uno stile al suo opposto quanto, più che
altro, un’evoluzione, una lenta contaminazione tra generi che
rende meno traumatico il passaggio fra una tendenza e l’altra.
In sintesi ogni volta che si afferma uno stile possiamo star certi
che il successivo punterà sicuramente sul suo opposto.
Ciò dipende dalla necessità dell’essere umano di vivere
in continuo divenire. Così è nella moda, nell’arte, nella
comunicazione. Non dobbiamo stupirci quindi che l’arredo e
lo stile dei locali sembrino molto simili fra di loro, basta sapere
che allorquando questo sentore sarà comune a molti vorrà dire
che sarà arrivato il momento di cambiare e presto arriverà la
prossima tendenza!

time trends evolve.
For example: gourmet, street food, finger food, Café, Fusion,
exotic, traditional... and service: a la carte, take-way, self
service, all you can eat.
But, how does it work??
Alonghi explains that this happens more or less through two
principles.
The first sees the change from one extreme to another: wealth
vs essential across an endless loop.
The second leads us to think that the line between opulence
and minimalism is never clear and the evolution has slow styles
contamination, making the passage between a trend and an
other less traumatic.
In sum whenever everytime comes a new trend we can be sure
that the next one will definitely move on its opposite.
This depends on the human being need to live in constant
evolution and it happens in fashion, art and communication.
We shouldn't be surprised that the buildings decor and style
seem very similar to each other, just we need to know that
when any trend or style will be common to everyone it means
that soon will change and we are ready for the next one!
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PAtcHWorK

ambienti
dal sapore
vintage

fonte: www.designmoderno.it

di Margherita Blandino
Libertà senza limiti, combinazioni multicolor e disegni
geometrici diversi. Se nei primi anni del 1900 erano le
cementine a rendere vivaci gli ambienti, oggi l’ultimo
trend nel campo della decorazione d’interni è il Patchwork.
Letteralmente definito come “rappezzatura” ovvero mescolanza
di elementi eterogenei, generalmente riferito all’unione di parti
di tessuto diverse, oggi il termine abbraccia anche un altro
ambito: quello dell’interior design.
Protagoniste quindi non più stoffe ma piastrelle. Tradizionali
mattonelle perlopiù in gres porcellanato, capaci di tradurre
in linguaggio contemporaneo il fascino dell’antico. Quadrate
o esagonali, dai motivi floreali o astratti, monocromatiche o
multicolor non importa, qualsiasi piastrella se inserita nel giusto
ambiente ed incastonata in modo adeguato rende armoniosa
ogni composizione.
Dai locali pubblici alle boutique, dagli hotel ai ristoranti e
ancora in teatri e musei, il patchwork lo ritroviamo ovunque.
Questo grazie alla sua versatilità di colore e di formato, alle

Patchwork. The right mix to make in the meantime
environments trendy and vintage.
If in the early 1900's the cement tiles make a bright aspect, now
the latest trend in interior decoration is the Pacthwork.
Giving to the interior an unlimited freedom, multicolor
combinations and different geometric designs.
Once the definition of "patchwork" or mixture of disparate
objects generally was used to indicate the union of several
fabric parts; today this term also encompasses interior design.
Traditional tiles mostly porcelain, capable to give charme to the
contemporary world language.
Square or hexagonal, with floral or abstract patterns,
monochrome or multicolor doesn't matter, if the tiles are placed
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fonte: www.archiproducts.com

fonte: www.edilportale.com

fonte: www.ceramicheaddeo.com

dettaglio
infinite possibilità di decorazione e alla sua facile applicazione
e straordinaria resistenza. Un’ottima alternativa per il restyling
degli ambienti che si afferma come “la soluzione” ideale per
pavimenti e rivestimenti poggiate ed utilizzate come elemento
estetico su banchi e vetrine nei locali pubblici le piastrelle
patchwork creano capolavori moderni e vivaci. Audaci motivi
in grado di dare colore e ravvivare l’atmosfera. Quel tocco in
più che con pochi accorgimenti riesce a creare un decoro di
forte impatto visivo e soprattutto passare da semplice dettaglio
a vero e proprio elemento d’arredo. Diverse le tipologie di
prodotti disponibili dai più complessi, caratterizzati da un
formato allungato e dai bordi rettificati con lavorazioni in rilievo
e tonalità sfumate adatte per ristoranti o boutique di moda,
a quelle meno sofisticate adottate in ambienti privati, come
potrebbe essere ad esempio un soggiorno.
Una forma mix&match che coniuga stili diversi, dal vintage al
moderno, dall'industriale allo shabby chic perfetta su qualsiasi
superficie al punto tale che il settore del design d’interni,
consacra il patchwork come la tendenza assoluta degli ultimi
anni.
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fonte: www.archiproducts.com

in the right environment and set in an appropriate manner,
probaly will smooth any kind of composition.
From public spaces to boutique, from hotels to restaurants and
still in theaters and museums, we find pachwork anywhere,
thanks to its versatility, infinite decoration possibilities, easy
application and extraordinary strength.
An excellent restyling environments alternative that asserts
itself as "the ideal solution" for floors and coatings used as
aesthetic counters element in public places. Patchwork tiles
create modern and lively masterpieces. Bold patterns able to
give color and liven things up.
An extra touch that with a few tricks can create a strong visual
impact and become from a simple detail element a real piece of
furniture.
A mix & match shape that combines different styles, from
vintage to modern, from industrial to shabby chic on any kind of
surface, the interior design industry consecrates the patchwork
as the absolute trend of recent years.
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PANTONE GREENERY

fonte: www.productionadvantageonline.com

fonte: www.article.com

fonte: www.mdfitalia.com

STILI E
NUANCE

colori
duemila
diciassette

ECLETTISMO

Design

PANTONE WARM TAUPE

PANTONE AIRY BLUE

PANTONE SPICY MUSTARD

Eclecticism. Styles and nuances.
The 2017 presents itself with a versatile
and nuanced soul: Minimal, Industrial
Chic and Vintage.
The New Year furnishing trends It’s a mix
of styles, colours and real life flavours.
From sophisticated to primeval things,
It’s interesting see how the human
evolution and the new way to approach
the surrounding environment is binding
to the styles evolution, and it’s more
interesting to see how them blended
with past, present and functionality
creates trends.
What's the new?
The material effect explores the use
of worthy materials such as marble,
granite and brass with the same texture
becoming decorative elements on
objects and furniture.
The buildings are developing on more
floors; they are covered with large
windows and they are blending with
an industrial soul's stuff, for example:
wallpaper and metal seats covered by
velvets in bright colours reminiscent of
vintage and jungle effects.
The space is organized in a decorative
trick that makes the hospitable and large
environments: central counters and open
kitchens, cosy lights capable of creating
new and evocative atmosphere.
A bistro with a vintage design, painted

with good vibes is the new year’s
mood. An eclectic space born from the
industrial style and 70’s refined taste
which create new colors.
The leather softness, velvet upholstery
and the geometric rigidity of exposed
brick and rough concrete floors give life
to an elegant contrast.
The relationship between man and
nature come back in the nuance choice.
The year’s colour it’s the Greenery, a
bright green with a yellow touch that
recalls the green nuance leaves of spring
or the lush and alive nature.
The Greenery with its vibrant hue
expresses a sense of optimism, rebirth
and renewal; its own vitality makes every
object of contemporary design.
In perfect harmony with the other
colours the greenery dictate the trend
today in interior design: from the spicy
mustard, bright yellow by the warm
notes, the lush meadow, an emerald
green that recalls the 70's, the riverside,
a blue understood mixed in notes fresh
and light blue airy.

PANTONE LUSH MEADOW
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palette
tonali

accoglienti e capaci di creare nuove e
suggestive atmosfere.
Un bistrot di design un po’ vintage,
colorato con predisposizione al buon
umore è il mood del nuovo anno. Uno
spazio eclettico che nasce dall’incontro
tra stile industriale e raffinato gusto anni
70, creando un concentrato di nuovi
colori. La morbidezza degli imbottiti in
pelle e velluto e la rigidità geometrica
dei mattoni a vista e dei pavimenti
in cemento grezzo danno vita ad un
elegante gioco di contrasti.
Il rapporto tra uomo e natura torna
a riflettersi nelle scelta delle nuove
nuance.
Color of the Year è il Greenery, un verde
brillante con una discreta influenza
di giallo che richiama le sfumature
delle foglie verdi di primavera o più
in generale della natura rigogliosa e
viva. Il Greenery con la sua tonalità
vivace esprime un senso di ottimismo,
di rinascita e rinnovamento, la sua
vitalità rende ogni oggetto di design
contemporaneo. In perfetta armonia
con il Greenery altri colori dettano la
tendenza oggi nel design di interni: dallo
spicy mustard, un giallo intenso dalle
note calde, al lush meadow, un verde
smeraldo che richiama gli anni 70, al
riverside, un blu inteso mescolato alle
note fresche e leggere dell’airy blue.

fonte: www.ciao.it

Il 2017 si presenta con un’anima dal
design poliedrico, ricco di sfumature:
Minimal, Industrial Chic, Vintage.
Le tendenze d’arredo del nuovo anno
mescolano sapientemente stili, colori e
sapori di vita vera.
Interessante notare come all’evoluzione
dell’uomo e al suo nuovo modo di
approcciarsi all’ambiente circostante si
leghi indissolubilmente l’evoluzione degli
stili che cambiano e fondono passato,
presente e funzionalità, dal sofisticato al
primitivo si creano delle vere e proprie
mode.
Che cosa c’è di nuovo?
L’effetto materico esplora l’uso di
materiali nobili come marmo, granito
e ottone con la texture stessa che
diventa elemento decorativo su oggetti
e arredamenti. I locali che si sviluppano
su più piani si rivestono di grandi vetrate
e fondono elementi caratterizzanti
dell’anima industrial, come piccoli
complementi metallici che hanno
l’aspetto del vissuto con la ruvidità delle
pareti, con le wall paper e le sedute in
metallo rivestite da velluti dai colori
vivaci che ricordano gli effetti vintage e
jungle.
Lo spazio è organizzato secondo un
escamotage d’arredo tale da rendere
l’ambiente ospitale e ampio: banconi
centrali e cucine a vista, giochi di luci

fonte:www.voga.com

di Dalila Iapichino

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.

fonte: www.madeindesign.com

Si riaccendono le luci nell’ex fabbrica di motori per imbarcazioni sita sulla riva nord del
fiume IJ ad Amsterdam, per ospitare la nuova edizione del Design Icon 2017. In una cornice
spettacolare, che profuma di storia, sessanta rivenditori di design vintage provenienti da tutta
Europa, in data 11 e 12 febbraio, porteranno i loro migliori pezzi d'epoca per un’esposizione
imperdibile. I classici più noti da Eames a Mies Van der Rohe, si alterneranno a pezzi di
autori anonimi per un viaggio che ci porta indietro nel tempo in atmosfera industriale dove a
predominare saranno i colori dei complementi d’arredo, degli oggetti, dell’illuminazione tipici
del periodo che va dal 1930 al 1980 e gli odori caratteristici del legno, delle stoffe e dei pellami
da rivestimento di quei pezzi unici che hanno fatto la storia dell’arredo di ieri e rimangono
ispirazione continua per le ideazioni di oggi. Un’esposizione in cui oltre che scoprire il sapore
inconfondibile dello stile vintage e immergersi in un tempo passato, si potrà anche acquistare!
L’indirizzo è Muto Hamerkanaal 231, i biglietti sono disponibili al botteghino, le info e gli
aggiornamenti sul sito www.design-icon.nl. Non resta che acquistare il biglietto del volo e
prenotare l’albergo.

Out of Time
Light on the ex boat engines factory located on the north bank of the river IJ in Amsterdam, to
host the new edition of the 2017 Design Icon.
The 11th and 12 February sixty vintage design dealers from all over Europe will bring their best
vintage pieces for an exhibition not to be missed in this beautiful environment frame.
The best and well known classic pieces by Eames Mies Van der Rohe will alternate with
pieces of anonymous authors taking us back inside an industrial atmosphere where colors,
furnishings, objects, fabrics and lighting smells like dust from a period between 1930-1980.
Inspirations that made the furniture history.
An exhibition where it's possible to discover the unique vintage style taste and also buy stuff!
The address is Muto Hamerkanaal 231, tickets are available at the box office, info and updates
on www.design-icon.nl.
It remains only to book your flight.
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GEOMETRIA
DELLE FORME

"

Salvatore Digrandi Architetto

Obiettivo principale della mia professione è la
progettazione dello spazio abitativo e di attività
commerciali attraverso un attento studio degli
aspetti di tipo edile, impiantistico, architettonico, di
immagine e di design

"

sintesi di unione e coerenza

Data la poliedricità del locale e il lungo periodo di apertura
al pubblico per l’intero arco della giornata, dalle colazioni
fino alla cena, passando per brunch e aperitivi, il cantiere è
stato modulato in tempi e modalità diverse soprattutto nelle
ore notturne, dove il sapiente lavoro delle maestranze ne ha
permesso la realizzazione in poco più di due settimane.
L’esigenza del committente era quella di uniformare
stilisticamente tutti gli ambienti, creando un’atmosfera calda,
accogliente e appositamente progettata per il relax del cliente.
Da qui la scelta di utilizzare materiali e colori che rievocassero
le essenze della natura: alle pareti una tonalità tortora ben si
sposa con l’elaborata struttura di tubolari in ferro a sezione
rettangolare (2x2cm), a cui fa da sfondo, incorniciando le
aperture sui locali di servizio.
La composizione è stata definita come un’alternanza fra vuoti
e pieni, fra il ferro della struttura reticolare e il legno delle
robuste “scatole contenitrici” non solo incassate all'interno ma
che ripetendosi esternamente alla struttura divengono delle
comode sedute.
Un’elaborata parete attrezzata che abbraccia ben due lati della
sala lounge opposti alle grandi aperture su Via Nazionale.
A completare il progetto di restyling l’illuminazione, che da
puntiforme passa ad essere diffusa grazie ad una strip led che
corre lungo tutta la contro parete in gesso per poi ritornare
ad essere puntuale al centro della sala dove, dall’ampia volta
a scifo, scende tramite sospensioni anch’esse progettate con
tubolari dalle forme geometriche che riprendono la struttura

di Alessandro La Cognata
Fiancheggiando Via Nazionale fino alla sua intersezione con
la Piazza, nel pieno centro di Scicli, Palazzo Busacca, funge da
scenografia assieme alla Chiesa della Madonna del Carmelo.
L’impaginato del prospetto dell’immobile è organizzato
come una griglia, scandita da elementi orizzontali (la cornice
marcapiano e il cornicione) e verticali (le lesene), entro la quale
si inseriscono le aperture.
Al pianterreno lesene di ordine ionico dividono la superficie
in tre spazi dove si aprono altrettanti portali che ospitano il
rinnovato Risto Bar Busacca articolato internamente in quattro
ambienti: due sale ristorazione, una sala lounge e l’ingresso
con bancone. Il locale ha una superficie complessiva ad uso
pubblico di 140 mq circa e 40 mq di locali di servizio disposti su
un unico livello.
Il progetto di intervento, a firma dell’architetto Salvatore
Digrandi in collaborazione con la collega Ambra Tumino, ha
interessato principalmente la grande sala lounge.

Geometry shapes: a synthesis of unity and coherence
Palazzo Busacca togheter with the Church La Madonna del
Carmelo are a side scenes and the heart of Scicli's main square.
The prospect seems a grid, marked by horizontal elements
where are located doors and windows.
On the ground floor Ionic pilasters divide the space in three
areas where a few doors hosting the renewed Risto-Bar
Busacca which is internally separated in four environment: two
dining rooms, a lounge space, and the entrance with a beautiful
counter. The venue has a total area of 140 square meters of
public space and 40 sqm of service rooms arranged on one
level. The project made by the architect Salvatore Digrandi in
collaboration with his colleague Ambra Tumino mainly affected
the large lounge room.
The reconstruction work were made in two weeks and has been
modulated at different times and in different way; especially
during the night because the place versatility and the long
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forma

stile

opening hours from breakfast to dinner.
The client need was to standardize stylistically all environments
creating a warm, friendly and a relax place for his custormers.
From here the decision to to use materials and colors that recall
the essences of nature: walls and a turtledove shades goes
well with the elaborate tubular structure with a rectangular
iron section (2x2cm) welded and painted with an appealing
backdrop framing openings on the utility rooms.
The composition was defined as alternation between full
and empty spaces, where iron and wood in thin iron foils are
intertwined enclosing some modules of the reticular structure
interspersed with solid wood "container boxes" also repeated in
the building exterior becoming comfortable seating.
An elaborate wall system that takes two opposite lounge sides
of the large openings on Via Nazionale.
The light design complete the project becoming widespread
thanks to the running LED strip along the plaster against the
chalk wall. From the large time in scifo, descends through also
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struttura

e le spartane cornici al muro. Sedute, divani e poltrone, dallo
stile vintage sono state scrupolosamente selezionate nei toni
del grigio antracite e alternate ai pouff color verde salvia
che riprendono nelle tonalità le essenze aromatiche ubicate
sulla struttura reticolare. Anche i tavolini, progettati ad hoc,
mantengono nelle forme e nei materiali lo stile dell’imponente
struttura.
Una sintesi di unione e coerenza fra esterni ed interni che
rende l’ambiente molto sobrio, accogliente ed elegante.
designed with tubular suspension in geometric shapes follow
the structure and spartan frames on the wall. Seats, sofas and
armchairs, with a vintage style have been carefully selected
in anthracite gray and sage green alternating with poufs in
shades that reflect the aromatic essences located on the lattice
structure. Even the tables, custom-designed, keeping in shapes
and materials the imposing style guest.
A synthesis of unity and coherence between external and
internal that makes Palazzo Busacca a very sober, warm and
elegant place.
Photo: Federico Spadaro
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di Margherita Blandino
La sensazione di trovarsi immersi in un vero e proprio quadro, una tela
bianca in cui il protagonista, il pane, emerge al meglio con i suoi colori
e le sue forme. Non un semplice negozio ancor meno un tradizionale
panificio ma una “pietra preziosa” incastonata nel cuore del capoluogo
ibleo capace di comunicare la sua carica espressiva a chiunque vi
passi davanti. Sono queste le basi dalle quali nasce il progetto messo
in piedi dallo studio DFG Architetti di Ragusa composto dai tre giovani
professionisti Davide Scrofani, Ferdinando Mazza e Giuseppe Francone.
Collocato su una delle vie principali il panificio, grazie all’enorme vetrata
che si apre sulla strada, cattura lo sguardo non solo dei passanti ma anche
degli automobilisti. Un locale concepito non soltanto come un punto
vendita ma come vetrina in cui tutti i prodotti vengono posti in risalto
grazie al colore scelto per arredare la struttura: un bianco purissimo che
crea contrasto esaltando le sfumature accese e le tonalità dorate del
pane. Appena si entra un enorme bancone rende l’ambiente attraente e
Transparency. Functional passion.
The feeling to be inside a white canvas in which the bread is the absolute
protagonist of this place with its color and shapes. It’s not just a simple
shop or a traditional bakery, but it is a “precious stone” set in the Iblea
area able to communicate his emotional charge to anyone who steps
inside. Those are the basis where this project born and from where has
been crafted by three young professionals Davide Scrofani, Ferdinando
Mazza e Giuseppe Francone from DFG Achitetti in Ragusa. Situated on a
busy main street, the bakery catches the eye of pedestrians and drivers
thanks to the large windows on the street. A place conceived not only
as a store but also as showcase in which all the products are placed in
prominence thanks to structure color: pure white that creates contrast
enhancing the shades and lit the golden bread hues. At the entrance
a huge counter makes the attractive and comfortable environment
thanks with a simple style and dressing the entire area. All around

T R A S
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INTERIOR
confortevole grazie allo stile semplice che veste l’intera area. Tutto
intorno alle pareti un fregio sottile composto da doghe verticali in
legno, simili a “spighe di grano”, dà al soffitto un effetto fluttuante.
Anche il laboratorio, diversamente da come accade di consueto,
diventa parte integrante della location non più uno spazio da
nascondere ma un ambiente da mettere in mostra impreziosito
da piastrelle in ceramica di Block, in gres fine porcellanato.
Adatte sia per la posa a pavimento che per il rivestimento delle
pareti queste particolari piastrelle sono caratterizzate da una
superficie spatolata con un’alternanza di effetti lux e matt. Per
quanto riguarda gli arredi, ogni singolo elemento impiegato è
scelto con attenzione e cura così da garantire il massimo livello di
funzionalità. Robuste ed eleganti le sedute collocate difronte al
bancone, alte 1.069 mm con sedile e schienale in polipropilene
bianco e telaio in legno massello di faggio creano armonia con il
pavimento in Gres porcellanato effetto legno. I corpi illuminanti
posti sopra il bancone su un livello più basso rispetto ai pannelli
applicati al soffitto, creano invece un gioco di alternanza tale da
rendere dinamica la percezione degli spazi. Design innovativo e
accostamenti cromatici naturali creano un ambiente esteticamente
affascinante e confortevole. Un progetto studiato nei minimi
dettagli in cui passione, tradizione e contemporaneità si mescolano
insieme mantenendo funzionale ogni angolo della struttura.
the walls a thin frieze consists of vertical wooden slats, similar to
"Corn ears", giving to ceiling a floating effect. Even the laboratory,
usually you hidden to people, becomes an integral part of the
space, an environment to show decorated with ceramic tiles from
Block, fine porcelain stoneware. Suitable both for laying on floors
and for the coating of these special tiles walls are characterized
by a spatula surface with alternating effects lux and matt. In
terms of furnishings, every component is chosen with care and
attention to ensure the maximum level of functionality. Solid and
elegant, the seats placed in front of the counter, 1,069 mm high,
with seat and back in white polypropylene and solid beech wood
frame creates harmony with the floor porcelain stoneware wood
effect. The lighting bodies create an alternating game such as to
make dynamic the perception of space. They are placed above
the counter on a lower level with respect to the panels applied
to the ceiling. Innovative design and natural color combinations
create an aesthetically attractive and comfortable environment.
A detailed project in which passion, tradition and modernity are
mixed together maintaining functional throughout the building.

LR
MAI
S
ON
Una nuova idea di boutique
di Maria Strazzeri
Un luogo pieno di charme ad un passo
da San Pietro. Un piccolo atelier di soli
60 mq dall'atmosfera parigina dove
arredi, finiture e complementi sanno
di storia e artigianato del territorio.
La maison di Loredana Roccasalva è
un luogo dove trovare ispirazione, un
ambiente ricercato che strizza l’occhio
agli anni 50. L’handmade qui è di
casa e si nota in ogni dettaglio sparso
nella boutique, articolata in tre zone
ben distinte eppure connaturate: un
ingresso, un piccolo angolo cottura
ubicato in un ambiente di passaggio e
una seconda stanza adibita ad atelier
vero e proprio. Aperta nell’agosto del
2016 la maison è frutto di un percorso
che ha fatto dell’accoglienza e dello stile
il suo mood. Un concept tutto nuovo che
trasforma l’idea di esperienza d’acquisto
in una visita a casa di un’amica. Casa. Si.
Avete letto bene.

The Maison. A new boutique concept.
La maison Loredana Roccasalva is a
place full of charme and inspiration
at one-step away from San Pietro in
Modica.
A 60 square meters Atelier with a
Parisian vibe furnished with historical
accessories and local furniture, a
sophisticated environment that gives an
eye to 50’s.
Here it’s possible to notice the
“handmade” in every details poured
inside the boutique which is articulated
in three area: an hall, a small kitchenette
located in a passageway and a second
room used as a real studio.
Opened in August 2016, the fashion
house is the result of a journey that has
made hospitality and style its own mood.
A new concept which transforms the
purchasing idea experience in a friend's
house visiting concept.

Photo: Marcello Bocchieri
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Loredana ha organizzato il suo
atelier proprio come una casa: qui
verrai accolta come un’ospite potrai
prendere il caffè fatto con la moka in
deliziose tazzine del “servizio buono”
della nonna, quelle pregiate che si
tenevano nella vetrinetta del salotto
e che potevi solo guardare ma non
toccare, potrai visitare gli ambienti e
restare incantata dall’originalità e dalla
rifunzionalizzazione degli elementi
a caccia dell’abito, della camicetta,
della giacca, della gonna che fa per te.
Caffetteria e fashion, i due elementi
dell’italian style sono coniugati alla
tradizione strutturale degli ambienti
che fanno dei materiali e dei colori il
punto di forza: archi in pietra bianca,

You read that right.
Loredana has arranged his own atelier
as her home: here you will be welcomed
as a guest drinking a mocha coffee
served in delicious Grandma "good
service" cups, those valuable that were
held in the cabinet of the living room
and impossible to touch, and after it’s
possible to visit the environments and
to remain enchanted by the original
elements apparel, blouse, jacket and
skirt.
Café and fashion, two elements of Italian
style conjugated into the environment
structural tradition making materials
and colors the strength: white stone
arches, from raw building material on
walls, ceiling and a dark floor.

A completare l’arredo strutture in ferro
grezzo di diverse forme realizzate su
misura che applicate al soffitto fungono
da relle per i pezzi della collezione,
invece a terra creano tavolini d’appoggio.
In quest’ottica di creatività e stile, da
Loredana si viene per fermarsi e godere
della sua unicità. Uno scrigno delle
meraviglie dove luci soffuse realizzate
con strisce led applicate a vecchi metri
da sarto danno atmosfera a tutti gli
ambienti.
Il segreto dello charme di questo luogo
è frutto della sua non omologazione sia
nell’estetica che nell’offerta ed anche
fonte di attrazione per i più scettici che
non possono far a meno di dare una
sbirciatina.

for collection pieces and on the ground
creates small tables.
In this view of creativity and style, people
comes to Loredana’s atelier to enjoy its
uniqueness.
A treasure chest of wonders where soft
lighting made with LED strips applied to
old tailor meters are giving a beautiful
atmosphere to environments.
The secret charme of this place is the
uniqueness both in the offer and
aesthetics, even for the most sceptical
which they must take a peek.

materiale da costruzione grezzo alle
pareti, volte al soffitto e un pavimento
scuro. Gli arredi invece sono stati
realizzati accostando vecchio e nuovo.
È così che gli elementi di un’antica
camera da letto ritrovano funzionalità:
il comò posizionato all’ingresso oggi
ospita gli accessori, i comodini inseriti
nel passaggio alla terza stanza servono
da contenitori per i differenti colletti
proposti dalla stilista, l’armadio diviene
espositore per gli abiti ed infine ma non
per ultimo piccole sedie di legno con la
seduta in paglia intrecciata, tipiche dei
nostri luoghi, divengono mensole dove
trovano alloggio le borse e le pochette.

The furnishings has combined
approaching old and new elements.
In this way elements of an ancient
bedroom gather functionality: for
example, the dresser positioned at the
entrance is used for accessories, the
small tables between the second and the
third room are used like containers for
different collars, the wardrobe becomes
exhibitor for clothes and at last small
wooden chairs with woven straw seat,
typical of Ragusa, area become a shelves
where bags and clutches are lodged.
To complete the furnishings in rough
iron structures of different forms tailored
and applied to the ceiling serve as relle
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SUGGESTIONI
SU DIFFERENTI
LIVELLI

di Veronica Barbarino
Rinnovato nella forma e nell’offerta di servizi,
sulla centralissima via Risorgimento a Ragusa,
il Room 55 è lo spazio ideale per incontri di
lavoro e momenti di relax.
Eleganza, cura nei dettagli e comfort sono le
principali caratteristiche che ne connotano il
concept.
L’idea di un’atmosfera lineare su differenti livelli
dove i colori si alternano e si ricorrono e le
altezze si confondo in un articolato saliscendi,
venuta alla luce dall’estro dello studio tecnico
“SV Architcts”, non è stata alterata.
L’ambiente si è invece arricchito di elementi
peculiari a partire dal nuovo punto d’appoggio:
una mensola in legno delimitata lateralmente
da due sottili sponde in cartongesso che si
installa direttamente di fronte al bancone
principale dando vita ad una sorta di corridoio
che suddivide l’ambiente in tre principali
settori.
L’area ristorativa che si affaccia direttamente
sulla strada attraverso le immense vetrate,
arredata con tavoli e sedute dalle linee minimal
in bianco purissimo; subito a seguire l’area
relax dove in contrasto alla prima predominano
i colori del rosso e del grigio dei rivestimenti di

Room 55. Suggestions on different levels.
Renewed in shapes and services delivery,
located in Via Risorgimento in Ragusa, the
Room 55 is the ideal space for business
meetings and relax.
Elegance, attention to detail and comfort
are the main features that characterize the
concept.
The idea of linear atmosphere alternating on
different levels where colors and heights are
fused in an articulate up and down made by
"SV Architcts" studio, wasn't changed.
The environment has been enriched starting
from the new support point: a wooden shelf
laterally bordered by two small banks in
plasterboard that is installed directly in front
of the main bar, creating a sort of corridor that
divides the 'environment in three main areas.
The restaurant area which overlooks the
street with its big windows, is furnished with
tables and seats with minimal lines in pure
white; to follow there's a relax area where to
predominate is the red and gray sofas and pouf
by Muccio Mobili and even the side corridor
where two raised tables in wood and iron
combined with stools allow customers to look
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Photo: Stefano Spadaro

divani e pouf forniti da Muccio Mobili ed ancora
il corridoio laterale dove due tavoli rialzati in
legno e ferro accostati agli sgabelli permettono
di dominare l’intero spazio. Novità assoluta,
l’intima e privilegiata saletta al piano superiore,
che ospitava la cantina del locale, è oggi anche
una piccola sala fumatori grazie all’installazione
di alte vetrate che la separano dal resto del locale
senza privarla dell’affaccio sul piano inferiore.
Rosso, grigio, nero e bianco i colori precedenti
a cui si unisce il verde di alcuni dei nuovi
rivestimenti. Legno e ferro i materiali. Luci soffuse
e musica di sottofondo per accompagnare tutti
i momenti della giornata rimangono il mood del
locale.
Tra arredi, colori, forme e materiali, l’occhio di chi
entra viene catturato da ogni singolo particolare,
emozionandosi e suggestionandosi. Cordialità
e allegria del personale, un’offerta di prodotti
che inizia dalla colazione e continua col brunch,
pausa caffè del pomeriggio, aperitivo, cena
e dopocena fanno di questo locale un rifugio
accogliente e suggestivo dove sentirsi a casa in
ogni ora della giornata.
Un’idea esclusiva sia dal punto di vista
commerciale che di brand a cui oggi si associa
anche il marchio Illy.
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the entire space.
The intimate room on the upper floor is
completely new, it host the winery became
a smoking room separated from the rest of
environment through windows which don't
depriving the view on the lower floor.
The green of some new coatings was add to old
colors red, gray, black, white, wood and iron.
Soft light and background music drives the
environment mood.
The eyes of customers walking inside the place
are captured by fornitures, colors shapes and
materials.
Staff friendliness and cheerfulness, a good quality
products range starting from breakfast to brunch,
afternoon coffee break, aperitif, dinner and after
dinner make this restaurant a warm and pleasant
refuge where people can feel home every hour of
the day.
An exclusive branding and commercial idea
which today is also associated with the Illy brand.

NEW SHOP AREA
Crocevia multifunzionale

A new shop area. Multifunctional crossroad.
An undervalued area of 1000 square meters,
thanks to a restructuring and renovation
works becomes the new heart of the shopping
center Le Masserie. We are talking about the
new food area. Inaugurated last December
became immediately one place multipurpose
entertainment crossroads of visitors and
customers. The architect Antonio Giummarra
has reformulated a new subdivision of the areas
giving a new dress to the layout: new spaces,
new equipments and a new lighting for a modern
and contemporary environment where natural
light plays an essential role through the big
windows.

di Margherita Blandino
Una superficie di circa 1000 mq, poco valorizzata,
grazie ad un lavoro di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione diviene il nuovo cuore
pulsante del Centro Commerciale Le Masserie.
Stiamo parlando della nuova area food.
Inaugurata lo scorso dicembre è diventata fin
da subito uno luogo di svago multifunzionale
crocevia di passanti, visitatori e clienti.
Una veste totalmente nuova riformulata nella
suddivisione delle aree e nel layout dall’architetto
Antonio Giummarra: nuovi locali, nuovi impianti
ed una nuova illuminazione per un ambiente
moderno e contemporaneo dove la luce naturale
gioca un ruolo essenziale grazie alle ampie vetrate
trasparenti.

A renewed space, never used because the
location was adjacent and subordinate to the
main gallery, today it’s possible to toggle the
shopping time with a coffee, lunch or snack break
etc. The Food area leads to a new gallery where
it’s possible to overlook the newly brand arrived
at the shopping center. A new color frame, which
it has managed just over a month to generate a
new traffic with a special eye to younger target.

Un rinnovato spazio, mai sfruttato
adeguatamente a causa della sua collocazione
limitrofa e subalterna alla galleria principale,
dove oggi è possibile alternare il momento dello
shopping con quello della pausa caffè, pranzo o
spuntino ecc. Un’area Food dalla quale si accede
ad una nuova galleria dove si affacciano i neo
arrivati brand del Centro Commerciale.
Una cornice di colori che in poco più di un mese
è riuscita a generare un traffico di tipo nuovo con
un occhio attento al target dei più giovani.
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CREDITS
Progetto e Direzione Lavori
STUDIO DI ARCHITETTURA
ANTONIO GIUMMARRA
www.antoniogiummarra.com
Committente
L.M.R.E. Le Masserie Real Estate S.r.l.
Project Managment:
Arch. Eleonora Galloni - L.M.R.E.
Responsabile dei Lavori
Ing. Vito Frisina
Collaboratori Tecnici
Ing. Giuseppe Firullo, Arch. Fabio Bellaera
Impresa Esecutrice
Edilizia Commerciale S.r.l.

CREDITS
Project and construction management
STUDIO OF ARCHITECTURE
ANTONIO GIUMMARRA
www.antoniogiummarra.com
Commissioned
L.M.R.E. Le Masserie Real Estate srl
Project Management
Arch. Eleonora Gallons - L.M.R.E.
Project Supervisor
Eng. Vito Frisina
Technical employees
Eng. Giuseppe Firullo, Arch. Fabio Bellaera
Executive building Company
Edilizia Commerciale S.r.l.

I DATI
58 giorni di lavoro (h 24)
6 imprese
50 lavoratori impiegati
1000 mq di superficie
3 attività food
3 nuovi negozi
1 nuova galleria
DATA
58 working days (24 h)
6 new companies
50 workers employed
1000 square meters of surface
3 food activities
3 new stores
1 new gallery
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Dammuso

fonte: slowholidayblog.com

VOGLIA DI
TRADIZIONE

di Valeria Gelsomino
“... Forse è la più bella di tutte le città del
mondo. E la gente è contenta nelle città
che sono belle”. [cit.Elio Vittorini - Le Città
del Mondo 1969].
Qui le strade profumano di una storia
lontana, attraversata da tante culture,
da quella greca a quella normanna.
Dal barocco, che domina il centro,
alle splendide vedute rocciose dove
si affacciano timidamente antiche
abitazioni. In questo scenario, nel centro
più antico della città barocca di Scicli,
nasce Prosit un nuovo concept di bistrot
basato su una cucina casalinga, che
attinge all’antica tradizione culinaria
Iblea. L’ambiente ha le caratteristiche
del tipico dammuso siciliano: quel locale
interrato dei palazzi di fine '800, usato
per conservare le derrate alimentari,
costituito da volte a tutto sesto in
muratura di conci di pietra locali lasciati
a faccia vista. Il restyling è stato curato

Dammuso. Tradition desire.
"... Perhaps Is the most beautiful of all
cities in the world. And people are happy
in beautiful cities". [Cit.Elio Vittorini - The
World Cities 1969]
Here streets smell of a distant history,
crossed by many cultures, from Greeks
to Normans. From baroque styles,
which dominates the city centre to the
beautiful rock, landscape views which
overlook to old houses.
In this scenario in the center of Scicli
born Prosit, a new bistro concept based
on home cooking which draws on
ancient Iblea culinary tradition.
The environment has the characteristics
of typical Sicilian "dammuso": a bulding
basement of the end '800, used to store
foodstuffs, built with semicircular vaulted
masonry of stone blocks which are left
face view.
The restyling has been cured by the
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dallo studio di architettura Darch2, di
cui sono titolari due giovani architetti
siciliani: Viviana Pitrolo e Danilo Demaio.
L’obiettivo era mantenere e rispettare
le caratteristiche strutturali, puntando
all'esaltazione dell'architettura esistente
e della sua vetustà: un ambiente
accogliente, quasi domestico, con
pochi componenti, che mettesse in
risalto gli elementi preesistenti. Per far
questo, l’enorme volta a tutto sesto è
stata consolidata in qualche porzione,
lasciando la pietra in parte a vista
ed in parte no. Tutto l'arredo è stato
realizzato artigianalmente, su disegno
degli architetti, utilizzando un design
minimale e moderno che si fonde
con lo stile dell’epoca e impiegando
materiali semplici e poveri come il legno
di abete levigato e il ferro. La chicca
della struttura è la cortina interna al
palazzo di cui fa parte il locale, dove è
stata ricavata una sala caratterizzata da
due installazioni, una boiserie muraria

tipico

architects Viviana Pitrolo and Danilo
Demaio from Darch2's studio.
The goal was to maintain and respect
the structural characteristics aiming the
existing architecture exalting its age: a
cosy environment with just few elements,
which would highlight the background.
To do this, the huge circular vault was
consolidated in some portion leaving the
stone partly view and partly not.
Designed by the architects all the
furnitures has been handcrafted, using a
minimal and modern design that blends
with the style and using simple and poor
materials such as polished spruce wood
and iron.
The gem of the structure is the inner
building shelter, which is part of the
room, where it was converted into a
room featuring two installations, a
wall wainscoting composed of ancient
disused doors and the other one on the
opposite wall consisting of an iron light
structure to accommodate different

SETUP | Pag. 41

semplicità

Photo: Viviana Pitrolo

plants that act as aromatic path.
The breaking note unexpected is the
the office and the toilets partition
wall, painted with a very bright blue.
For floors, they used tiles which have
a vintage effect where the faded blue
decorative patterns are glimpsed in
some tile, for wall coverings the choice
fell on ceramics decorated with oriental
patterns which were also used in the
shelves of the outside tables.
Beautiful is the large iron chandelier
that develops for the entire length of the
room.
A place, which is the perfect fusion of
old, and new, where time seems to stand
still.
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composta da antiche porte dismesse e
l’altra, sulla parete opposta, costituita
da una struttura leggera in ferro per
ospitare differenti piante che fungono da
percorso aromatico. La nota di rottura
-spiegano i progettisti - è la parete che
delimita lo spazio dell'office e dei servizi
igienici, trattati con una pittura molto
materica dall'accesso colore azzurro,
una nota nascosta ed inaspettata. Per
la pavimentazione è stato utilizzato un
grès che riprende l'effetto della doga di
legno molto vissuta, usurata, dove dei
motivi decorativi azzurri ormai sbiaditi
si intravedono in qualche piastrella e
per i rivestimenti a parete la scelta è
caduta su ceramiche decorate con motivi
orientali utilizzate anche nei ripiani
dei tavoli esterni. Particolare il grande
lampadario in ferro che si sviluppa per
tutta la lunghezza del locale. Un posto
dove risiede la perfetta fusione tra
vecchio e nuovo, dove il tempo sembra
essersi fermato.

COMUNICARE
LO STILE

Notato dagli stilisti Dolce & Gabbana
intraprende con loro una proficua
collaborazione che lo porta alla realizzazione
di decorazioni in serie limitata dei frigoriferi
Smeg ispirandosi alla Sicilia e le sue
tradizioni. Vere e proprie opere d’arte uniche
al mondo, fresche, innovative e passionali.
Lacagnina appartiene alla propria terra
cosi come la Sicilia appartiene all'artista:
essenze indissolubili che si evincono in ogni
opera. Il sole e il mare si fondono restando
però ben distinti nella chiarezza delle figure
che si intersecano mantenendo la loro
identità. Michelangelo esprime con la sua
arte spontanea e istintiva, storie di vita,
momenti vissuti, raccontandoli attraverso le
emozioni trasmesse dai colori che riempiono
le figure talvolta impegnate in una battuta
di pesca fruttuosa o nella raccolta dei limoni
di Sicilia o ancora in un combattimento
all'ultimo sangue. Energia che trabocca ad
ogni pennellata, ogni linea, ogni sguardo,
passione mediterranea che Michelangelo
Lacagnina ha ben rappresentato
nella recente collezione “Suggestioni
mediterranee”.

incontro fra arte e design
di Amedeo Fusco
Michelangelo Lacagnina, professionista
specializzato Interior Designer, non
dimentica il suo primo amore: l'arte. Le sue
opere portano con se il calore e il colore
della terra del sole, la Sicilia, terra natia
rappresentata in tutto ciò che crea con la
spontaneità e passione.
Uno stile inconfondibile, composto da segni
decisi ed energici, segni che non lasciano
niente al caso, uniti a tinte di colore dal forte
impatto. Un'artista, sempre alla ricerca di
nuove forme comunicative al punto che
sperimenta la pittura su ceramica e vetro
riscuotendo grande successo. Nel 1983 inizia
a partecipare ad eventi e concorsi di grande
importanza nazionale ed internazionale a:
Bologna, Verona, Firenze, Matera, Roma,
Amalfi, Cagliari, Caltanissetta, Milano, Dubai
e Berlino. Entra a far parte del Centro di
Aggregazione Culturale di Ragusa e partecipa
al “Punti di Vista Tour” e “Ritratti” a cura di
Amedeo Fusco.

Noticed by Dolce & Gabbana he takes
with them a collaboration that led him to
the creation of a limited edition of Smeg
refrigerator, decorating them with Sicilian
traditions inspiration.
Unique artworks, fresh, innovative and
passionate.
Lacagnina belongs to his land as Sicily
belongs to the artist: indissoluble essences
that results in every work he made.
Sun and the sea come together but
remain distinct in the clarity of the figures
maintaining their identity.
Michelangelo expresses his spontaneous
and instinctive art, life stories, experiences
moments, telling them through the colours
that fill the figures, which they are busy
sometimes in a fishing trip or in Sicilian
lemon collection, or even in last blood fight.
Energy overflowing at every stroke, every
line, every look, Mediterranean passion that
Michelangelo Lacagnina has represented in
a great way in the recent "Mediterranean
Suggestions" collection.

Photo: Marina Conciu

To communicate the style:
meeting between art and design.
The Interior Designer Michelangelo
Lacagnina doesn’t forget his first love: the
Art. His works bring with them the warmth
and colour of his sunny Sicily homeland
representing it with spontaneity and passion.
An unmistakable style full of signs that
doesn’t leave anything to chance, united in
strong impact colour shades.
He’s an artist which always is looking for
new forms of communication, trying to
experiment with painting on ceramics and
glass and proving great success.
In 1983 he starts to participate to national
and international events and significant
competitions in Bologna, Verona, Florence,
Matera, Rome, Amalfi, Cagliari, Caltanissetta,
Milan, Dubai and Berlin.
He became part of the “Centro di
Aggregazione Culturale” in Ragusa and in the
"Punti di Vista Tour" and "Ritratti" by Amedeo
Fusco.
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HI-TECH MANIA
UNA VISUALE A 360
di Valerio Balistrieri
Negli ultimi due anni facebook e Youtube hanno implementato
la visualizzazione di foto e video a 360 gradi, permettendoci di
vedere l'intera scena che ci circonda col semplice utilizzo del
mouse.
Un’innovazione di base molto affascinante, ma il mezzo con
cui vengono realizzati questi contenuti si è trasformato troppo
velocemente in un prodotto consumer. Il problema delle
tecnologie moderne è infatti dato dalla “fretta” di renderle
subito accessibili a tutti, ritrovandoci così davanti a prodotti
poco maturi ai quali è stato rubato del tempo allo sviluppo con
lo scopo di raggiungere il mercato il più velocemente possibile.
In principio fu Google!
Il colosso americano è stato infatti l’ideatore dello Street View.
Questo mezzo ci permette di guardarci attorno all'interno di

una cartina virtuale come se fossimo sul posto, è così possibile
esplorare le vie delle nostre città direttamente dal nostro
browser. La tecnica mostrata al mondo da Google prevede che
diverse fotocamere immortalino l'interna scena che le circonda
scattando in simultanea.
Già molto prima di Google, diversi fotografi crearono
panoramiche a 360 gradi, soltanto che, per i tempi che erano,
non se ne riusciva a fare un uso digitale.
Immaginiamo un atlante geografico, altro non è che la stessa
rappresentazione di quello che troviamo su un tondissimo
mappamondo, questo semplice esempio ci spiega chiaramente
come un tempo le panoramiche a 360 gradi potessero soltanto
essere "spalmate" su un’unica superficie (carta fotografica,
o semplicemente lo schermo di un computer) e come al

giorno d'oggi i software ci permettono di visualizzare la stessa
panoramica come se fosse una sfera che ci circonda. Per i video
non si parla più di fotocamere, bensì di telecamere, anch'esse
puntate in direzioni differenti per filmare contemporaneamente
una stessa scena. La comparsa delle action cam ha fatto si che
queste, per via delle loro caratteristiche uniche, venissero usate
anche per creare i primi video a 360 gradi.
Oltre a un fondamentale obiettivo grandangolare dalle
dimensioni ridottissime, il prezzo competitivo permise ai privati
di sperimentare contenendo i costi. Creati i primi video a 360
gradi e i primi software per visualizzarli, si passa velocemente ai
giorni nostri. Appena Youtube e Facebook hanno implementato
la possibilità di vedere questi contenuti direttamente dal nostro
browser, grandi aziende come Nikon e Samsung hanno preso la

palla al balzo e sviluppato telecamere a 360 gradi grandi quanto
una compatta digitale e dotate di soli due obiettivi (a volte di
uno). Queste con un click filmano e condividono i nostri video a
360 gradi sui social.
Il vero problema restano i contenuti, l'impressione è che questi
nuovi mezzi di ripresa siano nati prima di una reale richiesta:
ci troviamo spesso di fronte a video un pò forzati, fatti perchè
semplicemente di moda.
Non ci resta che sperare che, come una moda del momento,
questa interessante tecnologia non sparisca in pochi anni.
Magari è uno dei pochi casi dove un ritorno alle origini
potrebbe giovare ai contenuti, permettendo che l'uso di video
a 360 gradi appartenga a chi lo necessita e non a queste
generazioni che dal selfie potrebbero passare al roundy.
fonte: gopro.com

fonte: www.google.it

fonte: www.tomshw.it
fonte: www.nikon.it

Hi-tech mania: 360 vision
The past two years Facebook and YouTube have implemented
360 degrees photos and videos allowing us to see the whole
scene around us with the simple use of the mouse.
A very charming innovation, but this technology equipment
is producing content which they turning too quickly into a
consumer product.
The problem of modern technology is in fact given by the
"hurry" to makes objects that are immediately accessible to
everyone, so the possibility to finding ourselves in front of
an uncomplete product is high. At the beginning, there was
Google!
The American giant was the creator of “Street View”.

A Google map service where different cameras, shooting
simultaneously, allows us to look around inside a virtual map as
if we were on site, giving to users the chance to explore streets
and places directly from our browser.
Before Google many photographers were trying to create
360-degree pictures, but digital technology wasn’t still good for
that time.
A few years ago 360 degree views was related just to a
panoramic images on a 2d support (printed paper or pc screen)
today powerful software allow us to see geographical atlas like
a sphere which surround us.
When we talk about 360 video shooting, we talk of the same
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photos process, which consist in shooting simultaneously the
environment with many cameras pointed in different direction.
The arrival of action-camera to the market helped this new
technology develop thanks their new characteristics.
The first was the small wild angle lens supplied and the second
a very cheap price.
When YouTube and Facebook have implemented the ability to
see this content directly from our browser many companies
such a Nikon and Samsung start to produce this kind of
compact cameras equipped with just 2 lens (sometimes just
one), and with new tech that allows users to share on social
media 360° video straight from cameras.

The real problem are the contents, these new tools were born
before an actual demand: just because it became a trend.
We can only hope that this exciting technology will not
disappear in a few years.
Maybe it's one of the few cases where a return to the roots
could benefit the content, allowing the use of 360 degree video
belongs those who need, and not to the generations that from
“selfies” could go to “roundies”.
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di Giuseppe Frosini
Il digitale oramai ha semplificato se non
migliorato tanti aspetti della nostra vita.
Vogliamo visitare qualche posto che non ci
è familiare? Mangiare qualcosa di tipico?
Acquistare qualcosa di particolare? Una volta
pochi istituti divulgativi si cimentavano nella
raccolta di informazioni a scopo turistico,
basti pensare al Touring Club Italiano ed alle
sue famose guide di colore rosso, compagne
indivisibili di qualsiasi viaggiatore accorto.
Al giorno d’oggi invece, grazie allo
smartphone ritroviamo in qualsiasi momento
e con maggiore praticità tutte le informazioni
che servono a soddisfare la nostra curiosità,
senza bisogno di portare dietro pesanti
manuali e scomode mappe. La produzione
di App e pagine internet si è moltiplicata a
dismisura creando molto spesso confusione
e non pochi grattacapi legati alla veridicità
delle informazioni.
Gianfranco Scrofano e Corrado Porzio,
fondatori di Sicilia.uno in una bella giornata
estiva del 2015, sedutisi di fronte al mare
per ovviare a tali problemi decidono di
creare un applicativo capace di fornire servizi
di tipo turistico. Un contenitore digitale e
personalizzato capace di racchiudere, con
fonti verificate, quante più informazioni
possibili riguardanti ogni singola città della
Sicilia.
Un’idea interessante ed innovativa che
stuzzica da subito la curiosità di tantissime
realtà isolane, prima tra tutte la città di Noto
che credendo fermamente nel progetto
decide di commissionare ai due ideatori la
creazione dell’App dedicata all’Infiorata.
Sulla scia di questo successo arrivano
nuove richieste legate ad altri eventi tra
i quali l’Inverdurata di Pachino e la Sagra
del Pesce di Pozzallo. Inoltre sempre per la
Città di Noto nasce l’App “Noto Informa”,
curata nei minimi dettagli, che permette
di avere informazioni sugli eventi presenti
in città e prenotare con pochi tap sullo
schermo un ristorante o una struttura dove
poter alloggiare. “Un successo inaspettato
-dichiarano Scrofano e Porzio - che nel 2016
ha portato proficui risultati”.
E nel 2017? Sicilia.uno punterà tutto sullo
sviluppo e sulla possibilità di ingrandirsi
ancora di più. Grazie alla visibilità
conquistatasi a Settembre partecipando
allo “Startup Weekend” di Google a
Marsala, i due fondatori infatti sono sicuri di
raggiungere traguardi importanti anche in
quest’anno appena iniziato.
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Sicilia.uno
Digital life has simplified and improved many
aspects of our lives.
Do we want visit some place that there is not
familiar?
Do we want to eat something typical or to
buy something particular?
Once, just a few institute were collecting
information for tourism, for example the
famous red guide of the Italian touring Club
which was an inseparable travel partner.
Today thanks to smartphones it’s possible
to find much more information any time we
need to satisfy our curiosity, without carrying
out heavy textbooks or maps.
But the App production and Internet pages
have dramatically increased creating often
confusion on real information.
Gianfranco Scrofano and Corrado Porzio,
sitting down in front of the sea in a beautiful
summer day in 2015 to overcome these
problems decide to create an application
that can provide touristic services: Sicilia.uno.
A digital and customized container, where
people can find all the information possible
about every single town in Sicily from verified
sources.
An Interesting and innovative idea that
excites the curiosity of many councils in
Sicily; the first of them was the city of Noto
who firmly believed in the project and
decided to commission an App dedicated to
“Infiorata”.
In the wake of this success come new
demands related to other events including
the “Inverdurata” in Pachino and the “Sagra
del Pesce” in Pozzallo.
Also for Noto council was born the App "Noto
Informa" that allows visitors and citizen to
get information about events in the city and
book restaurants or hotels with a few taps
on the screen. Scrofano and Porzio said: "An
unexpected success which in 2016 led really
good results".
In 2017? Sicilia.uno will focus around
development and the possibility to begin
even more bigger. In fact the two founders
are sure to achieve major breakthroughs
even this year thanks to the strong visibility
reached and thanks, also, participating at the
Google "Startup Weekend" in Marsala next
September.
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Design
al femminile
Lo stile di Patricia Urquiola

fonte: www.patriciaurquiola.com

di Valeria Gelsomino
Quello del design è sempre stato un
settore raccontato e celebrato tutto al
maschile. Quanti di noi hanno sempre
sentito dire: “I grandi Maestri del design”
e pochi hanno decantato le doti delle
donne, anche loro “grandi Maestre".
Numericamente inferiori rispetto ai
colleghi, sono molte le figure femminili
che hanno contribuito a costruire la
storia del design italiano e non solo.
La IX edizione del Triennale Design
Museum presenta "W. Women in Italian
Design", a cura di Silvana Annicchiarico,
aperta a Milano dal 2 Aprile 2016 al 19
Febbraio 2017, racconta la creatività di
donne designer che si sono succedute
dal secondo Novecento sino ai giorni
nostri, attraverso figure, teorie e
attitudini progettuali. Se oggi la loro
presenza è un dato di fatto ci chiediamo
quali sono le “maestre” che hanno fatto
la storia di questo settore.
Quali i nomi da non dimenticare?
Così nasce questa rubrica dove

Women designers.
Patricia Urquiola Style.
The design sector has always been
related and deemed to a male world.
Just few people have praised the talents
of women "big Maestre".
Outnumbered by their male colleagues
many women have done the history of
Italian design and beyond.
The ninth edition of the Triennale Design
Museum presents “W. Women in Italian
Design”, opened in Milan from the 2 April
2016 till the 19 February 2017 and set
by Silvana Annicchiarico, which tells the
creativity of women designers that have
occurred since the late twentieth century
till today through figures, theories and
design attitudes.
If today their presence is a fact we
wonder who are the "teachers" who
have made the history of Design.
What are unforgettable names?
In this way born this index box where
we gonna talk about them: faces and
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parleremo di loro: i volti e i prodotti
icona, delle “maestre del design” a
partire da Patricia Urquiola, una delle
ultime “design star” del settore, vanta
un curriculum d’eccellenza grazie
alla innumerevoli collaborazioni con
grandi nomi: da Achille Castiglioni a
Vico Magistretti fino a Piero Lissoni.
Spagnola di origine ma milanese da
oltre trent’anni, Patricia Urquiola è stata
“adottata” dalle più grandi aziende del
Made in Italy che ne hanno fatto una
vera fuoriclasse. Per le sue creazioni,
trova ispirazione nell’universo femminile,
come nel caso della lampada Caboche
per Foscarini, nata dall’osservazione di
un braccialetto in ottone riproposto in
versione maxisize. B&B la vuole come
“matita pensante” e la sceglie per
forgiare sedute che diventano vere e
proprie forme organiche morbide e
sinuose grazie alla loro composizione:
una schiuma visco-elastica a lento
ritorno che si adatta gradualmente

iconic products of "design masters",
from Patricia Urquiola, one of the last
"star designer", which has a excellent cv
thanks to the countless collaborations
with big names: Achille Castiglioni, Vico
Magistretti, Piero Lissoni and more.
With spanish origin she's living in Milan
for over thirty years, Patricia Urquiola
has been "adopted" by the biggest
companies that have made the Made in
Italy a real champion.
She finds inspiration in the female world
for her creations an example is the
Caboche lamp for Foscarini, which is
inspired by a brass bracelet repeated in
maxi-size version.
B&B wants her as "thinking pencil"
and chooses her to forge sessions that
become real smooth flowing organic
shapes thanks to their composition: a
visco-elastic foam with slow return that
adapts gradually to body posture.
Boffi, a world-renowned kitchens
company, entrusted the project of
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alla postura e al corpo. Boffi, azienda
di cucine di fama mondiale, le affida il
progetto della nuova cucina “Salinas”,
ideata ispirandosi all’isola dove vivevano
i suoi nonni che lei frequentava durante
le vacanze da ragazza. Per Hansgrohe,
azienda tedesca leader nella produzione
di rubinetteria, firma la serie Axor
Urquiola, per Molteni & C. disegna tavoli
e poltrone, invece per Mutina realizza
le famose piastrelle Azulej rivisitazione
delle famose cementine. Progetta il
Mandarin Oriental Hotel a Barcellona,
dove gli arredi sono quasi tutti realizzati
su misura o riadattati nei rivestimenti
e nelle misure. Le creazioni di Patricia
Urquiola sono esposte nella mostra
permanente del MoMA di New York
e alla Triennale di Milano. Tra i suoi
riconoscimenti ricordiamo: International
Design Yearbook, Elle Decoration
International Design Awards, AD Spain,
la Medaglia d’oro per le Arti Visive e la
Menzione d’Onore del XXII Compasso
D’Oro ADI.

the new "Salinas" kitchen, designed
inspired by the island where lived his
grandparents that she attended as a girl
during the holidays.
For Hansgrohe, a leading German
production of taps, signs the Axor
Urquiola range, for Molteni & C. drawing
tables and chairs instead for Mutina
realizes the famous tiles Azulej retelling
of the famous cement tiles.
Design Mandarin Oriental Hotel in
Barcelona, where the furnishings are
almost all custom made or adapted in
coatings and sizes.
Patricia Urquiola's creations are on
display in the permanent exhibition of
the MoMA in New York and at the Milan
Triennale.
Her awards are: International Design
Yearbook, Elle Decoration International
Design Awards, AD Spain and she won
a gold medal for the Visual Arts and the
Honorable Mention of the XXII Compasso
d'Oro ADI.
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OFFICE SHARING
La condivisione degli spazi
di Veronica Barbarino
Liberi professionisti, lavoratori autonomi, associazioni che
intendono avviare un’attività professionale ma anche persone
fisiche, oggi possono lavorare insieme condividendo spazi e
attrezzature. In che modo?
Con il coworking. Un luogo d’incontro, di scambi professionali
e di potenziali rapporti sinergici che nasce negli Stati Uniti alla
fine degli anni 90. Da allora, si diffonde molto rapidamente:
lavorare a stretto contatto con altri professionisti diventa
uno stimolo importante per lo scambio di idee e di creatività.
Il modello arriva in Italia molti anni dopo, in conseguenza
dell’aumento delle persone che intraprendono un percorso
lavorativo in proprio, che vedono nel coworking anche
l’opportunità di abbassare i costi di gestione e pagare prezzi
contenuti. Questo fenomeno è giunto anche a Ragusa dove
il Comune ha messo a disposizione in via sperimentale
gratuitamente spazi attrezzati, dotati di connessione internet
dove praticare esperienze di coworking. Una modalità lavorativa
che offre dunque svariati vantaggi in primis la condivisione
non solo degli spazi ma anche della conoscenza grazie proprio
alla possibilità di creare sinergie fra professionisti, startupper
e freelancers. A differenza del tipico ambiente d'ufﬁcio, infatti
coloro che fanno coworking non sono in genere impiegati nella
stessa organizzazione, si tratta invece di un gruppo di persone
che lavorano in modo indipendente, ma che condividono dei
valori. Un’alternativa formativa e produttiva un po’ fuori dagli
schemi che pone fine all’isolamento derivante dal lavoro in un
ufﬁcio proprio o a casa.
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Office Sharing: common space.
Freelancers, self-employed people, associations wishing to start
a business activity but also individuals can work together by
sharing space and equipment. How?
With the co-working. A meeting place, professional exchanges
and potential synergistic relationship that was born in the
United States in the late 90’s.
Since then, it spreads very quickly: work closely with other
professionals become an important stimulus for the exchange
of ideas and creativity.
The model arrives in Italy many years later; because of the
increase of people that undertaking a career on their own, in
fact, they see in the co-working an opportunity to lower the
operating costs and pay reasonable rent prices.
This phenomenon has also arrived in Ragusa where the City
Council has made available on a trial basis for free spaces
equipped with free internet access where to experiment the coworking experience.
A new way to work which offers several advantages like sharing
knowledge thanks to its ability to create synergies among
professionals, startupper and freelancers. Unlike the typical
office environment, co-workers are not usually employed in
the same organization, but it's rather a group of independent
working people sharing same values.
Alternative educational and productive a bit 'out of the box that
puts an end to the isolation that people wich are working at
home feel.
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RAGUSA 2.0
Smart mobile ticket
di Alessandro La Cognata
È tempo di cambiare. Banconote e monete cedono il posto alle
smartApp che ci consentono di fare la spesa, prenotare voli,
camere d’albergo, ristoranti e oggi anche di effettuare il ticket
per la nostra sosta auto in città. Il passaggio è stato graduale:
al principio il biglietto era cartaceo in due diversi formati,
da mezz’ora e da un’ora, poi il cartoncino da grattare con la
monetina ha ceduto il posto alle macchinette elettroniche,
oggi non ci sono più formati, inserisci i soldi e conteggi il
tempo di cui hai necessità. Giusto il tempo di abituarci che
tutto cambia di nuovo. Nasce l’App. Giunta a Ragusa grazie
alla collaborazione tra A-Tono e TMP Srl, l’applicazione
Mobile Ticketing è compatibile con i tutti sistemi operativi:
iOS, Android e Windows, e ci permette di pagare la sosta
acquistando pacchetti minuti. Si tratta di un sistema di
pagamento semplice, innovativo e veloce che migliora e
facilita il servizio, eliminando inutili perdite di tempo. Come
funziona? A-Tono ha messo a disposizione di TMP e dei suoi
clienti bulk minuti disponibili in tagli da 5,00 € e da 10,00 €.
Basta scaricare l’App ed acquistare online il valore desiderato.
Dopo aver parcheggiato il proprio mezzo è necessario avviare
il timing del bulk con un semplice click. Questo avrà validità a
partire dal momento stesso dell’avvio ed il controllore di turno
potrà verificarlo direttamente dal suo supporto informatico.
Questa scelta mobile conferma Ragusa come una delle Smart
City Italiane più propense al cambiamento e all’innovazione
tecnologica.

Smart mobile ticket
It's time to change. Cash and coins are giving way to SmartApp allowing us to make shopping, book flights, hotel rooms,
restaurants and finally today even the parking car tickets in the
city.
The transition has been gradual: at the beginning, people just
could buy only an hour or half hour ticket, after there was a
scratching paper, and then electronic machines.
Today there’s not paper format anymore, and it’s possible to
buy just the timing needed. Just enough time to get used that
everything has changed again.
It born a new app for online ticketing for Ragusa thanks to
the collaboration between A-Tono and TMP Srl, the Mobile
Ticketing application is compatible with all operating systems:
iOS, Android e Windows, and allows us to pay for parking by
purchasing minutes packages.
It's a simple payment system, innovative and fast, which
improves and facilitates the service. How does it works?
A-Tone has developed TMP available and its bulk customer’s
minutes available in units of € 5.00 and € 10.00.
Just we need to download the App and purchase the ticket
value online. After parking your own vehicle, you must start the
timing bulk with a simple click.
This choice of Ragusa for the launch of this new app Confirms
our city as one of Italian Smart City to the change and the
technological innovation.
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