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Edito
riale

Parola d'ordine coinvolgimento. Suggerire, generare e raccontare esperienze
è il trend del momento. Vale per le grandi aziende, il marketing e l'advertising,
vale per i politici, oggi indaffarati più che
mai con tag, #hashtag e chi più ne ha più ne
metta, vale per ogni singolo individuo che
fa del web la sua vetrina. E cosa metti in vetrina? Immagini prima di tutto, nella speranza
che qualcuno prema il magico 'MI PIACE' di cui
nessuno sembra saper fare più a meno. Se la
condivisione è ormai il must della rete il mezzo
che la fa da padrone è il Selfie. Il lemma è stato
eletto parola dell'anno 2013 dall'Oxford Dictionary e a Londra è stata persino inaugurata la National #Selfie Portrait Gallery, una mostra sul tema
realizzata da diversi artisti europei e americani. Se
nel 2003, ai loro albori, le Myspace pic, erano autoritratti amatoriali fatti allo specchio da teenager con un
disperato bisogno di narcisismo, oggi la selfiemania ha
supporti più evoluti e differenti luoghi di espressione:
oltre il sito di Zuckerberg, ovviamente, e Twitter, troviamo la triade Instagram – Snapchat – Vine, network paralleli a quelli generalisti dove gli utenti possono condividere
immagini e mini clip. La selfiemania ha quindi cancellato
la necessità di esprimersi a parole, lasciando all'immagine
tutta la responsabilità del senso dell'azione. Non è più
inquadrabile come “foto Avatar” ma è diventata un punto
di vista sul mondo. È di per sé un evento. Noi in primo piano, il resto dietro. Quello che succede alle nostre spalle,
la scenografia, è spesso il vero contenuto, il vero messaggio. Come le clip che Jack Dorsey, fondatore di Twitter carica sul social: spezzoni di sei secondi in cui rimane impassibile
mentre tutto scorre. Non ci sarebbe alcun bisogno di infilare
il proprio volto nella scena se si sta riprendendo una cosa interessante, eppure la presenza del sé è l’unica cosa che rende quel
materiale degno di essere prodotto e caricato online. Perché? Perché la presenza è testimonianza e la testimonianza rende concreta e
coinvolgente l'azione, qualunque essa sia.
Maria Strazzeri
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di Maria Strazzeri

Street

Come per tutte le arti essa si distingue
per i suoi differenti filoni e per le sue diverse visioni. Fra questi artisti non esiste,
infatti, filosofia comune: c'è chi preferisce
la qualità alla quantità, chi pensa che le
dimensioni debbano essere parametro
principale, chi si focalizza sul soggetto o
sul messaggio da trasmettere, chi lo fa
legalmente su superfici che non comportano danni a beni immobili, chi lo applica solo sui mezzi pubblici e chi senza
alcuna remora lo usa per sporcare patrimoni architettonici della società. Non
si tratta di desiderio di marcare il territorio quanto di volere elaborare qualcosa
di proprio e riconoscibile, di farlo meglio
degli altri e di far in modo che sia il più
visibile possibile.
C'è chi lo considera un modo di imbrattare i muri, c'è chi invece è disposto a
pagare fior di quattrini per affermare di
possederne uno. Sono modi differenti di
approcciarsi a un fenomeno che, ormai al
suo trentesimo compleanno, è considerato un influente spunto per le arti visive, la
pubblicità, le campagne marketing, il gusto di migliaia di persone. Diffusosi velocemente e a macchia d'olio ha sicuramente assunto un carattere più globale
che locale, portando persone di luoghi
diversi a produrre soggetti e ad utiliz
utilizzare tecniche equiparabili. Gli autori
di questa corrente tracciano idee, difdif
fondono messaggi iconografici, impar
impartiscono lezioni di vita, criticano, protestano e inventano ognuno a suo modo.

Even if it is impossible to determine when
the phenomenon was born for certain,
we can affirm that this new form of contemporary art is an evident evolution of
writing, which has inspired the idea of obsessive repetition and the way street art
relates to urban spaces, means of transport and some materials.The most important thing concerning pure writing is
obviously to write and the attention is focused on the letters, while Street Art tries
to create a single message by elaborating
one or more images and making them
known to most people.
As for all art forms it distinguishes itself by
its different tendencies and by its various
views. There isn't any shared philosophy
among these artists: someone prefers
quality over quantity, or thinks that dimensions should be the main parameter;
there is also someone who focuses on the
subject or on the message to convey, or
lawfully draws on surfaces without causing any damage to properties; someone
else daubs graffiti on means of public
transport or even on architectural heritages. It has nothing to do with the desire
to mark the territory but instead with the
will to create something of his own and
recognizable, to do it better than anyone
else and to make it as visible as possible.
Someone considers it as a way of ruining the walls, someone else is willing
to spend a fortune in order to own one.
These are different ways to approach a
thirty-year-old phenomenon which is considered as an important starting point for
visual arts, advertising, marketing campaigns, the taste of thousands of people.
It has spread like wildfire and quickly
has assumed a character which is more
global than local, inducing people from
different places to use subjects and techniques which are comparable with each
other. Artists belonging to this movement
draw ideas, spread iconographic messages, give life lessons, criticize, protest
and invent, each in his own way. They are
united by the place where they work and
by the uniqueness, the originality and the
ephemeral nature of their works. There

Spray, sticker, stencil, interventi grafico-pittorici, proiezioni video,
sculture che tracciano un percorso invisibile ai più con un senso
compiuto e voluto.

Se stabilire con certezza quando nasca il
fenomeno sia impossibile, si può affermare, invece, che questa nuova forma
d'arte contemporanea sia un'evidente
evoluzione del writing, dal quale prende
l'idea di ripetizione ossessiva e il modo
di rapportarsi agli spazi urbani, ai mezzi
di trasporto e ad alcuni materiali. Se nel
writing puro l'importante è scrivere e
quindi l'attenzione è focalizzata sulle lettere, nella Street Art si cerca invece di
elaborare una o più immagini per costituire un messaggio unico e di farle conoscere ai più.

Often illegal art demonstrations appearing around the corner in the most disparate streets of the world, this is the
meaning of the noun phrase “Street art”.

fonte: www.foreignstudents.com

fonte: www.thebrickfantastic.com

fonte: www.joinandcreate.it

Manifestazioni d'arte, spesso illegali, che
sbucano dietro gli angoli delle strade
nelle più disparate città del mondo, questo è il significato della sintagma nominale Street art.

fonte: www.huffingtonpost.co.uk

10

www.setup-web.it

11

street design

street design

12

www.setup-web.it

fonte: www.gamesvillage.it

His works are of a social and political
nature and they tell about the human
condition and criticize the avidity, the

fonte: www.businessinsider.com

fonte: www.thecreativebazaar.wordpress.com

poverty, the hypocrisy, the boredom, the
absurdities of society and the alienation.
Starting from the collection “Rats”, consisting of mice scattered around London,
Paris and New York. They were chosen as
subjects by the artist because they are
hated, hunted, persecuted and yet are
able to bring whole cities to their knees.
And continuing with the dozen of satirical
pictures which were painted, plastered
and sprayed in 2005 on the 'Israeli West
Bank Barrier', an eight-meter-high concrete separation wall built by the Israeli
government on West Bank lands: “How illegal is it to vandalize a wall - asks Banksy
on his website - “if the wall itself has been
deemed unlawful by the International
Court of Justice?” The 700-km-long wall,
which is three times higher than the Berlin

fonte: www.mitchfournier.com

RT

Di natura politica e sociale, i suoi pezzi raccontano della condizione umana, criticano l'avidità, la povertà, l'ipocrisia, la noia,
le assurdità della società e l'alienazione.
A partire dalla collezione 'Rats', stencil di
topi disseminati per Londra, Parigi e New
York scelti dall'artista come soggetti in
quanto odiati, cacciati e perseguitati eppure capaci di mettere in ginocchio intere
città. E ancora, la dozzina di immagini satiriche dipinte, intonacate e spruzzate nel
2005 sul cemento alto otto metri della
'Israeli West Bank Barrier', che costituisce
la barriera di separazione costruita dal
governo di Israele nei territori della Cisgiordania: “Quanto può essere illegale
vandalizzare un muro - chiede Banksy sul
suo sito web - se il muro stesso è stato dichiarato illegittimo dalla Corte internazionale di giustizia?” Lungo 700 km e 3 volte

La street art non è solo manifestazione di
pensieri tramutati in manufatti artistici.
Il mondo economico e i business che vi
ruotano intorno sono da capogiro a partire dalle vendite legali o meno, alle campagne marketing, fino ai gadget, adesivi,
magliette e cappellini e alla propaganda
on line. Nata come forma di protesta e di
auto referenzialità è stata oggi divorata
dal dio Denaro.

Only a few people know his real name and
a very few people saw his features; the
most famous guerrilla artist has managed to remain anonymous although it
was quoted by the leading English and
American newspapers. He prowls the cities of the world like Batman, from Vienna to San Francisco, from Barcelona to
Israel, from Paris to Detroit, conveying

his unmistakable message on countless
walls. Named the 2014 Webby Awards
Person of the Year, Banksy started to work
in Bristol, England, during the Nineties;
his artworks are diverse due to subjects
and techniques: “I use whatever it takes.
Sometimes that just means drawing a
moustache on a girl’s face on some billboard, sometimes that means sweating
for days over an intricate drawing”. He
has been defined as a “critic of contemporary society” by London magazines and
likened by many to Warhol. As the most
known pop art artist, Banksy is the leader,
the one who made the street art phenomenon known.

fonte: www.mymodernmet.com

Pochi conoscono il suo vero nome e
pochissimi sono riusciti a vederne le fattezze. Lui, il guerrilla artist più famoso,
è riuscito a mantenere il suo anonimato
pur essendo stato citato sulle maggiori
testate inglesi e americane. Come Batman, si aggira per le città del mondo da
Vienna a San Francisco, da Barcellona
a Israele da Parigi a Detroit, lasciando il
suo inconfondibile messaggio su innumerevoli pareti. Insignito persona dell'anno
ai Webby Awards del 2014, Banksy comincia ad operare a Bristol, Inghilterra, negli
anni 90; le sue opere sono differenti sia
per temi e soggetti che per tecniche usate: “Io uso quello che serve. A volte questo significa solo disegnare un paio di
baffi sul volto di una ragazza su qualche
cartellone, talvolta, significa sudare per
giorni su un disegno intricato”. Definito
dai giornali londinesi 'un critico della società contemporanea', da molti è stato
paragonato a Warhol. Come l'artista più
noto della Pop Art, Banksy è il capofila, è
colui che ha reso noto il fenomeno Street
Art.

più alto di quello di Berlino, è stato una
tavola di lavoro perfetta per l'autore che
utilizzando la tecnica del trompe l'oeil è
riuscito a creare degli squarci che permettono di vedere dall'altra parte. Ma
Banksy è molto di più. Le sue opere, oggi
più che mai, hanno un valore inestimabile
e i collezionisti fanno a gara ad accaparrarsene a qualsiasi prezzo.

Street

Ciò che li accomuna è il luogo dove operano, l'unicità, l'originalità e l'effimeratezza
delle loro produzioni. Tante le opere e gli
artisti meritevoli di citazione fra cui le
campagne Obey Giant e Space Invaders,
che hanno avuto una diffusione mondiale oltre ogni aspettativa o le opere di un
singolo artista come Banksy, selezionato
dal Time fra le 100 persone più influenti
del mondo al pari di Obama, Steve Jobs,
Marc Zuckerberg, Lady Gaga e quant'altri.

are many noteworthy works of art and
artists, among which Obey Giant and
Space Invaders campaigns, that beyond
all expectations had a worldwide diffusion or the works of a single artist like
Banksy, who was selected by the Times as
one of the 100 most influential persons
in the world, just like Obama, Steve Jobs,
Marc Zuckerberg, Lady Gaga and many
other people.

one, was a perfect workbench for the artist, who used the trompe l'oeil technique
to create some 'rips'. Thanks to them, the
observerhas the impression to be able to
look from one side to another. But Banksy
is much more than this. His works, today
more than ever before, have inestimable
value and collectors compete with each
other for the ownership of these art pieces at any price.
Street art is not only the expression of
thoughts transformed into artistic manufactures, but also a prey to economic interests, beginning with the sales, whether
they are legal or not, and marketing campaigns, ending with gadgets, stickers,
t-shirts and caps, and web advertising.
Born as a form of protest, today it has
been devoured by the Money-god.
13
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M AP P I N G
Chiese che si sgretolano davanti agli occhi dei passanti a ritmo di musica, giocare
con le forme originali degli edifici creandone di nuove, proiettare tutto quello che la
mente di un artista può immaginare. È il Video Mapping: proiezioni su misura direttamente sulla superficie di un oggetto selezionato per confondere la percezione di
prospettiva dello spettatore.

fonte: www.indio.com.mx
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di Veronica Barbarino
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fonte: www.directorsnotes.com

visual design

Non solo grandi strutture. Il Mapping può essere realizzato
su qualsiasi superficie: dagli interni ad oggetti più piccoli.
Quindi tali tecnologie sono utilizzate per l’interior design, gli
showroom, le rappresentazioni teatrali, i concerti, le notti
bianche ed anche per gli eventi nelle città. Da ricordare
l’Opera House di Sidney, una delle opere architettoniche
simbolo dell’Australia, colorata dagli Obscura Digital con Video
Mapping in occasione del concerto della Youtube Simphony
Orchestra e un Mapping realizzato per celebrare l’unione
degli Emirati Arabi sulla Gran Moschea dello sceicco Zayed:
una proiezione che ha richiesto 44 proiettori per un totale di
840,000 lumens coprendo una superficie larga 600 piedi e alta
351.

fonte: www.fantasticocotidiano.com

fonte: www.festivalblog.nl

Attualmente, essendosi questa tecnica diffusa in tutto il mondo come la più vivace e applaudita forma d’intrattenimento e
comunicazione, viene ampiamente utilizzata da artisti indipendenti. Tra questi a livello regionale si distingue il trio ragusano Pixel Shapes (Andrea Criscione ,Andrea Campo, Giovanni
Mezzasalma ) che ha realizzato importanti performance per
Nissan, Me36, Lanificio Centro Produzioni, Fire, Wrong, Sicily
Music Village, One Day Music e Swarm Festival.

18

www.setup-web.it

strategic design

strategic design

R
E
M
M
S MU O V E M E N T
di Veronica Barbarino

Chissà se entrerà nel guinness dei primati. È la “bicicletta ad ottanta ruote”, l’installazione artistica denominata “#met2b” che sta caratterizzando l’estate
2014 del noto locale di Marina di Ragusa.
Anche quest’anno è tornato il progetto “Urban Art
Meeting” che ha previsto una nuova installazione sulla
parete esterna del Met, praticamente in riva al mare.
Dopo le iniziative degli anni scorsi, curati dal collettivo
Cargo, quest’anno il progetto è stato affidato agli architetti Danilo Dimartino ed Elisa Muccio che hanno
sin da subito studiato un’idea progettuale che potesse
essere il più coinvolgente possibile. L'originalità del
progetto sta nell'idea di abbinare alla particolare installazione, realizzata con decine di ruote di bici, un
nuovo elemento: il movimento.
Battezzata “#met2b”, il cui significato metaforico è
quello di voler culturalmente “essere Met”, questo
nuovo progetto è interamente ispirato alla bicicletta,
il veicolo propulsore della mobilità ecosostenibile
ed inseparabile compagno di viaggio nelle lunghe
passeggiate su due ruote durante la stagione estiva.
Un’installazione unica che seppur a prima impatto può
sembrare un accattivante creazione per ammaliare i
passanti, in realtà nasconde un meccanismo alquanto
complesso.

At t a c c
e m o
p e r d
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'a r t e
n to
s fo g o
t iv it à .

Delle 80 ruote utilizzate per abbellire la facciata, ben
19 sono collegate tra loro attraverso una lunghissima
catena che a sua volta è congiunta ad una bicicletta di
color verde, prodotta dall’azienda siciliana Lombardo,
20
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in grado di attivare lo strano ingranaggio. Basta montare sulla bicicletta per azionare con una pedalata
le ruote dell’installazione ad essa collegate. Curiosi
e turisti, captato il funzionamento, giornalmente si
soffermano davanti alla facciata del locale, e diventantano protoganisti attivando luci e suoni con il loro
movimento.
Con l’hastag #met2b, condiviso sui social, la bicicletta
ha dapprima sviluppato un suo percorso conoscitivo lungo la fascia costiera. Foto e tag del biciclo in
circolazione venivano infatti postate sul web, senza
svelare lo scopo finale di questa campagna virale studiata ad hoc per catturare l'attenzione e portare successivamente i passanti al riconoscimento del veicolo
quando ha trovato posto dinnanzi al “Met" svelando
il suo primario scopo.
L'iniziativa però non si ferma qui, come di consueto
accade per questo tipo di progetti, è stato inoltre
lanciato un bando per individuare creativi e appassionati che fossero interessati a diventare parte attiva
dell'evento. A seguito d'iscrizione, a ciascun selezionato è stata assegnata una delle 61, per sprigionare
la propria creatività nell’ambito dell’estemporanea
d’arte realizzata nei primi d’agosto.
Creazioni divertenti e fantasiose per piccole opere
d’arte decisamente “a tutto tondo”. «La nostra idea è
stata quella di concepire un’installazione “viva”, interattiva, dinamica, non statica – hanno più volte spiegato i due architetti progettisti, Danilo Dimartino ed
Elisa Muccio – Un’opera capace di fare interagire in
prima persona il semplice passante, in modo da completare l’opera stessa proprio nel suo movimento».
Fino al 24 agosto l’installazione, reinterpretata e ormai completata dagli artisti, è fruibile sulla parte esterna del Met.
Come avvenuto per le edizioni precedenti, ciascun
elemento reinterpretato dai singoli artisti sarà successivamente posto all’asta e il ricavato servirà a finanziare un nuovo progetto, mentre una giuria decreterà il
vincitore finalista. «#met2b nasce come momento di
svago, aggregazione, partecipazione – concludono i
progettisti e curatori – È un’installazione che supera
la mera comunicazione dell’opera e coinvolge il pubblico attraverso l’introduzione di una quarta dimensione, quella del movimento che porta poi al cambiamento. Lo spettatore diventa protagonista».
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Schemi Costruttivi
singapore island country ...

di Michelangelo Barbagallo

Prima hanno ottenuto una menzione
speciale alla prestigiosa competizione internazionale di architettura: “Singapore
Skyscraper”, poi si sono classificati al primo posto del concorso: “Young Italian Architects 2014” riservato agli architetti under 35. Sono gli architetti Davide Scrofani,
Ferdinando Mazza e Giuseppe Francone
dello studio ragusano “Dfg Architetti”,
che hanno partecipato all'ultima edizione
della Biennale di Venezia presentando un

progetto avveniristico, moderno e ricco
di soluzioni interpretative: un grattacielo
in bamboo da realizzare nel cuore di Singapore con lo scopo di porre in evidenza
l’aspetto della sostenibilità ambientale,
promuovendo l’introduzione di materiali inediti e facilmente reperibili, a basso
costo economico. Classificandosi primi,
hanno ritirato il premio in occasione
dell’evento “Architects meet in Fuoribiennale_Off”. “Per noi è stata davvero

un’emozione – spiega Davide Scrofani
– il nostro studio era stato selezionato
tra i primi dieci ma poi ci hanno comunicato che avevamo vinto”. Ma come è
nato il progetto di realizzare un grattacielo interamente in bamboo? “Il progetto – spiegano all’unisono – è nato
dall’osservazione della natura fisica e
sociale di Singapore, città-stato adagiata
su un arcipelago di 63 isole, risultato
etnico e culturale della fusione di più

... processing ...

MASTERPLAN
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popoli. Il nuovo villaggio di bamboo è costituito da un arcipelago di volumi, tra cui
svetta il grattacielo, che si apre intorno ad
un nucleo d’acqua, la Marina, richiamando
la vicina Marina BaySands, nel Downtown
Core. Il volume principale, costituito per
l'appunto dal grattacielo, ospita le attività e le funzioni da allocare, mentre gli
altri volumi, più bassi e al livello dei
nuovi percorsi e delle nuove piazze, accolgono spazi ricreativi, strutture sportive, scuole, cinema, teatri”. Il grattacielo
è costituito da due cilindri strutturali
concentrici in acciaio collegati da anelli
orizzontali, all’interno dei quali si inseriscono cellule indipendenti e autoportanti realizzate mediante una rete strutturale in bamboo. Ciascun livello del
grattacielo è pensato come un tunnel
continuo, lungo il quale le cellule si accostano e si compongono appoggiandosi
agli anelli strutturali orizzontali e assumendo diverse configurazioni a seconda
delle funzioni. Il diverso accostamento
fra loro e le diverse combinazioni di assemblaggio consentono di ottenere
spazi diversi e flessibili. Ogni cellula è
facilmente sostituibile in caso di deterioramento nel tempo: ciò avviene at-
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traverso un sistema di movimentazione
verticale all’interno del cilindro strutturale centrale. Gli spazi così definiti
sono rivestiti da pannellature in bamboo
smontabili che facilitano la manutenzione dell’edificio e degli impianti, e sono
divisi da pareti mobili adattabili a esigenze in continuo cambiamento. Il grattacielo è poi rivestito da una doppia pelle
in vetro ed elementi di ombreggiamento
in bamboo che creano un’intercapedine
di isolamento e di ventilazione naturale
interna. La struttura risulta così composta
per la maggior parte da bamboo, sottoforma di cellule strutturali e rivestimenti, da una percentuale ridotta di acciaio
come ossatura principale strettamente
necessaria e da una minima parte di
vetro. Ma c’è di più. Si punta anche all’autosufficienza energetica. “Il bamboo
è usato come vestito e come struttura
anche negli spazi di relazione, lungo i percorsi e nelle piazze – spiegano ancora gli
architetti- Una folta vegetazione tropicale
sarà prevista sulla copertura di ciascuno
degli altri edifici, in maniera tale da restituire un po’ del verde che l’espansione
della città ha drasticamente ridotto nel
tempo. Fra gli alberi e le piante più alte

saranno inseriti dei pannelli fotovoltaici
in grado di soddisfare gran parte del fabbisogno energetico. Dalle biomasse ottenute dalle coperture verdi si ottiene fertilizzante ed energia da combustione. Altra
energia sarà fornita dalle pale eoliche in
vetta al grattacielo mentre nella Marina,
delle apposite turbine trasformeranno
l’energia meccanica delle maree in energia elettrica”.
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E N E RG I A: D A
M E C C AN I C A
A E L E TTRI C A

fonte: ww.ksweetsweat.com
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Se lo scopo primario
del fare attività fisica sino
ad ora era stato quello
di tonificare, dimagrire,
aumentare
la massa muscolare,
oggi non è più solo questo.
Nessuna caloria sarà più
bruciata invano.
35
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fonte: www.technogym.com

sustainable move

L’idea di usare la fatica sportiva per produrre energia non è nuova. Lo ha fatto
per la prima volta nel 2007 una palestra
di Hong Kong e negli Stati Uniti sono nate
molte strutture di questo genere: in Florida, ReRev, è specializzata nell’aggiornare
attrezzature sportive in modo che generino elettricità. Mezz’ora di allenamento su
un’ellittica così modificata produce circa
50 watt all’ora, abbastanza per accendere una lampadina fluorescente per 2
ore e mezza, o per caricare 6 volte un telefonino.
Lo stesso fa l’azienda The Green Revolution, in Connecticut. Un gruppo di 20 sue
cyclette adattate sarebbe in grado di generare 3,6 megawatt di energia rinnovabile all’anno. Abbastanza per alimentare
la luce di 72 case per un mese.
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In Italia la Technogym, azienda leader
nella fornitura di attrezzature e servizi
per il fitness, ha lanciato la sua nuova
linea Artis. Una serie di 30 macchinari
pensate per il training cardiaco, lo sviluppo della muscolatura e l’allenamento
funzionale, che grazie alla loro tecnologia, riescono a sfruttare al massimo
l’attività fisica degli utenti, trasformando
i loro sforzi in nuova energia, destinata
a soddisfare il fabbisogno interno di un
intero centro fitness. La quantità di energia varia da strumento a strumento:
i tapis roulant, ad esempio, gli attrezzi di
forza e quelli per tonificare i muscoli riutilizzano l’energia prodotta dalle leve per
alimentare i macchinari e far funzionare
il display. Le attrezzature per l’esercizio
cardiaco, quali cyclette, stepper e spinbikes, sono capaci, invece, di sfruttare
l’attività fisica degli sportivi non solo per
il funzionamento del display ma anche
per produrre nuova energia, destinata ad
alimentare la rete elettrica della palestra.

potra addirittura, attraverso la webcam
integrata, effettuare videochiamate.
La linea Artis è già stata inserita con successo in diversi centri fitness europei
nelle città di Amsterdam, Berlino, Bristol, Londra e Madrid. Non tutti sono
però convinti. Economicamente: si tratta
di un investimento che, considerato il
guadagno energetico ottenuto, richiederebbe anni per rientrare. Legislativamente, inoltre, in Italia siamo in presenza di un vuoto normativo che non
riconosce “la pedalata” come fonte energetica e non disponiamo di parametri numerici che definiscano le quantità di energia producibile.

Technogym ha calcolato che, con 30 macchine attive per 8 ore al giorno, l’energia
autoprodotta arriva a coprire ben il 25%
del fabbisogno energetico di un centro welness e fitness. Come funzionano?
Semplice. Ogni macchinario è collegato a
delle dinamo e queste a loro volta sono
a degli accumulatori di corrente elettrica.

di Rossana Spadaro

Conciliando il meglio dell’ingegneria biomeccanica e della tecnologia interattiva
utilizzare un attrezzo ginnico ci permetterà
a breve di produrre energia pulita nel pieno rispetto dell'ambiente. Ciò grazie ad alcune aziende leder nel settore che, ognuna a suo modo, hanno creato le varianti green di tapis roulant, cyclette, stepper,
biciclette ellittiche e quant'altro possa
immagginarsi.

le linee guida per stare in salute, redatte
dall’azienda con il ministero britannico
della Sanità.

In Europa abbiamo la britannica TGOGC,
Green Energy Gym Technology, il cui prototipo è una palestra a forma di cuore che
sorge all’aperto, nel Shaw Park di Hull. La
struttura è dotata di quattro macchine in
grado di produrre energia: una cyclette,
un'ellittica, una recumbent bike e una
handbike. Ognuna delle quali è in grado
di generare fra i 60 e gli 80 watt all’ora a
seconda della forma fisica e dello sforzo
di chi la utilizza. Insieme permettono di
accendere una serie di luci Led che di
sera illuminano l’area di allenamento.
La struttura è completata da un indicatore che si accende quando gli utenti si
allenano e che, come un termometro,
misura in tempo reale l’energia prodotta; alcune panche per gli addominali; e
un angolo ristoro in cui le persone possono pesarsi e calcolare il proprio indice
di massa corporea, oltre che visionare

Il progetto per realizzare la linea Artis si
è ispirato al "Green Concept": "riduci",
ovvero diminuire i consumi del 30%
delle apparecchiature che non possono
produrre energia ma che la consumano solamente; "ricicla", cioè sfruttare
l'energia prodotta dal movimento al fine
di rendere autosufficiente il funzionamento del display; "rinnova", contribuire
all'alimentazione delle altre utenze con
quelli attrezzi capaci di alte prestazioni
come le bikes.
Technogym non si è limitata a questo, ha
voluto fare le cose in grande. Con i modelli Artis gli utenti possono essere costantemente connessi con il mondo esterno.
Ogni componente della nuova linea, infatti, è dotato di una consolle interattiva
che funziona come un moderno smartphone: con la possibilità di connettersi ad
internet, controllare i social, utilizzare le
applicazioni, navigare sul web, potrà accedere ai programmi d'allenamento e
memorizzarli collegando lo smartphone,

fonte: www.esseresostenibili.it
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internet cambia il modo di finanziare le idee
di Antonio Scribano

C’era una volta la Banca: un istituto centenario il cui
compito era quello di raccogliere i risparmi dei clienti
e investirli per generare profitto. Investimenti che,
oltre ad un ritorno economico, creavano imprese,
posti di lavoro, avanzamenti tecnologici e sociali. Insomma la banca era il motore del
nostro sistema economico e, più in
generale, del progresso. C’era una
volta la Banca. Già, perché oggi,
dopo la crisi economica iniziata
nel 2008, il ruolo della banca
come erogatore di prestiti si è
ampiamente ridimensionato.
Non bisogna infatti dimenticare che i prestiti, per le
banche, sono investimenti:
tanto minore è la possibilità che quell’investimento
generi un ritorno, tanto minore la possibilità di avere
quel prestito. Ma non è solo
l’offerta di credito a calare.
Perché per avere un prestito
c’è anche bisogno di dare delle
garanzie e soprattutto, occorre
sentirsi in grado di poterlo restituire, quel prestito. Insieme all’offerta
cala quindi anche la domanda. Risultato:
un sistema che si ingolfa e una ripresa che
non arriva. Fortunatamente però anche se il sistema creditizio rallenta, il mondo, la tecnologia e le
persone continuano a girare. E a creare nuovi modi di
finanziare idee che, con il loro impatto, cambiano giorno dopo giorno la realtà. La tecnologia di cui parliamo
si chiama Internet ed è ormai talmente importante che
l’ONU ha inserito l’accesso alla rete come uno dei diritti
fondamentali dell’uomo (al pari dell’accesso all’acqua
potabile). L’altro fenomeno, invece meno conosciuto,
che promette di rivoluzionare il modo di finanziare le
idee, si chiama Crowdfunding e negli ultimi anni ha

Once upon a time, there was the Bank: a centenarian institution whose duty was to collect savings from
customers and to invest them to generate profits.
They were investments that generated not only a
yield, but also enterprises, jobs, technological
and social advancements. The bank was
the engine of our economic system
and more in general, of progress.
Once upon a time, there was the
Bank. Yes, because today, after
the economic crisis of 2008,
the role of the bank as loans
lender has largely scaled
down. We should not forget
that loans are investments
for banks: the lower is the
possibility for that investment to generate a profit,
the lower is the possibility
to obtain that loan. But the
supply of credit is not the
only one to diminish. In order to obtain a loan you need
to give some guarantees and
above all, you need to be able to
return it. So, demand decreases as
well as supply. The result is a system
that entangles itself and a economic
recovery that doesn't come. Fortunately, if
credit system slows down, the world, the technology and the people continue to go ahead. And to
look for new methods to finance ideas that will change
the reality day by day. The technology we are talking
about is called Internet and is so much important,
that UNO deemed Internet access a basic human right
(as well as drinkable water access). The other phenomenon, which is less known but will revolutionise the
way to finance ideas, is called Crowdfunding and in
the last years saw exponential growth. But let's go in
order. The crowdfunding, as the word itself suggests,
www.setup-web.it
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the concept of participation is relegated
to anonymous photos of men wearing a
suit and tie and shaking the hand with
smiling fathers in grey pullover on dusty
leaflets, the crowdfunding phenomenon
is contributing to create the economy
of the future. The one defined by some
economists as "participatory economy"
and that will hopefully let us forget soon
the terrible crisis we are passing through.

conosciuto una crescita esponenziale.
Ma andiamo con ordine e partiamo dalla
definizione. Il crowdfunding, dall’inglese
crowd (folla) e funding (finanziamento)
è un processo partecipativo in cui un
gruppo di persone contribuisce con dei
capitali diffusi a sostenere un’idea o
un’organizzazione. La caratteristica principale è che, invece di avere pochi finanziatori che contribuiscono con grandi
somme, in questo caso si utilizza il potere
della rete per coinvolgere una miriade di
piccoli finanziatori sparsi ai quattro angoli
del globo. “Poca roba” direte voi, “quanto
si può raccogliere mettendo insieme piccole somme?”. Bisognerebbe chiederlo ai
creatori di Pebble, una specie di smartwatch personalizzabile la cui campagna
gli ha permesso di raccogliere 10 milioni
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di dollari. Il segreto sta nei numeri: prendete 68929 persone che contribuiscono
in media con 148 euro a testa ed ecco i
vostri 10 milioni (e spiccioli) di dollari. I
gadget tecnologici vanno fortissimo, soprattutto perché raccolgono l’interesse di
tanti “geek”. Ma non solo: insieme a droni
volanti controllabili tramite smartphone,
col crowdfunding si finanziano una miriade di altri progetti. Da Reading Rainbow,
il progetto per diffondere l’amore per la
lettura, a progetti per finanziare film, dischi, orfanotrofi, eventi e persino piscine
pubbliche galleggianti sul fiume Hudson,
a New York. E in Italia? Come spesso capita, siamo qualche anno indietro rispetto ai
paesi anglosassoni. Sebbene negli ultimi
anni si sia vista una crescita del numero
di piattaforme e di progetti, il fenomeno
stenta ancora a decollare. Se si esclude il
progetto per il finanziamento della ricostruzione della Città della Scienza di Napoli, che ha raccolta circa 1,3 milioni di euro,
e i 150 mila euro raccolti dal progetto “Un

passo per San Luca”, le cifre raccolte non
sono esattamente da capogiro. Vale la
pena però essere positivi: il fenomeno è
in costante crescita e non ci sono segni di
rallentamento. Anzi: la qualità dei progetti presentati continua a crescere e anche
le amministrazioni pubbliche cominciano
ad utilizzare il crowdfunding per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini
nel migliorare la propria città (anche detto “crowdfunding civico”). Così, mentre il
concetto di partecipazione per le Banche
rimane relegato ad impersonali foto di
uomini in giacca e cravatta che stringono
la mano di padri sorridenti in pullover grigio su depliant polverosi, lì fuori il fenomeno del crowdfunding sta contribuendo
a creare l’economia del futuro. Quella
che, qualche economista, ha definito
“economia partecipativa” e che, speriamo, ci faccia presto dimenticare la terribile crisi che stiamo vivendo.

is a participatory process according to
which a group of people contributes with
assets to support an idea or an organisation. The main feature is the involvement
of many financiers spread all over the
world. "It is not slight matter" you may
think, "how much can you raise by putting together small amounts of money?".
We should ask Pebble creators, a sort of
customizable smart-watch whose campaign allowed them to raise 10 millions
dollars. The secret is in numbers: if you
take 68929 persons each contributing
with an average of 148 € you will obtain
your 10 millions dollars. Technological
gadgets are successful, mainly because
they catch the interest of many "geeks".
And there’s more: together with flying
drones controllable through smartphone,
a myriad of other projects was financed.
From Reading Rainbow, the project
whose aim was to spark love for read-

ing, to projects aimed at financing films,
albums, orphanages, events and even a
common pool floating above the Hudson
river, in New York. And in Italy? As often happens, we are some years behind
Anglo-Saxon countries. Although there
was increase in the number of platforms
and projects, the phenomenon hardly
gets off the ground. Apart from the project aimed at financing the reconstruction of the City of Science in Naples, that
has collected around 1,3 million Euros,
and the 150000 € raised for the project
"A step for Saint Luke", the amounts collected aren't significant. But it's worth to
be positive: the phenomenon is in constant growth and there aren't signs of a
slowdown. On the contrary, the quality of
the projects presented continues to grow
and even public administration began to
use crowdfunding to promote the active
participation of citizens in improving their
own cities (the so-called "civic crowdfunding"). So, while in the case of banks
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L 'e s t e t i c a c h e s p o s a l 'e c o n o m i a d i m e r c a t o .
U n a n u o v a fo r m a d i p r o g e t t a z io n e in d u s t r ia le
in c u i il d e s ig n e r v e s t e i p a n n i d e l m a n a g e r.
di Rossana Spadaro

Il design: un termine utilizzato
quotidianamente, un concetto che non
sempre risulta chiaro. La parola nasce
in riferimento al disegno industriale e
definisce in particolare la progettazione
di oggetti in serie.

neologismi. Si tratta di una forma di
progettazione più vicina alle esigenze
del mercato, che ha il suo nucleo
centrale nel dialogo costruttivo con
l'imprenditoria attraverso il cosiddetto
"design thinking".

Non ci si improvvisa designer dall'oggi al
domani: una serie di nozioni specifiche e
una solida conoscenza delle metodologie
industriali sono elementi fondamentali
per svolgere questo mestiere in modo
efficente. Dal graphic designer al web
designer, moltissimi mestieri nati negli
ultimi anni prescindono da questa forma
di progettazione. C'è il car design nel
campo delle automobili, il furniture
design per l'arredamento e anche il
town design per dare il migliore assetto
agli ambienti urbani. Di recente anche
il concetto di strategic design si è fatto
strada in questo intricato reticolo di

Un'attenta considerazione delle
potenzialità del prodotto e delle
modalità di vendita e distribuzione
precede il lancio di un dato articolo
sul mercato. Il designer non è più
un soggetto estraneo all'aspetto
economico, ma una figura in grado di
affiancare gli imprenditori in ogni fase,
dall'analisi di mercato alla promozione
a livello internazionale. Un eccellente
strategic designer è una persona con
obiettivi ambiziosi che allo stesso
tempo ha l'abilità di guardare al proprio
progetto da una prospettiva ponderata
e realistica. Per farlo, deve possedere
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delle competenze nel campo della
pianificazione strategica e avere una
spiccata capacità di problem solving.
Da questa figura le aziende si aspettano
idee fresche ed innovative che siano il
centro di una campagna marketing di
alto livello.
In poche parole, uno strategic designer
è colui il quale traduce un progetto
astratto in una concreta fonte di
guadagno. E una buona percentuale
di questa capacità è dovuta alla sua
innata genialità. Quella che a prima vista
potrebbe sembrare una mercificazione
dell'estetica è vista in quest'ottica
come una più attenta valutazione delle
potenzialità di un articolo per valorizzare
il prodotto creato nel migliore dei modi.
Una forma di design che unisce l'estro al
management per ottenere un risultato di
successo.

Design: an everyday term, a concept
which is not always clear. This word
refers to the industrial styling and in
particular it defines the design of massproduced items.
You can't act as a designer from one day
to the next: some specific notions and an
in-depth knowledge of manufacturing
methodologies are the essential
elements which allow to exercise this
job in an efficient way. From the graphic
designer to the web designer, there are
a lot of brand-new jobs which prescind
from design. It is possible to mention
car design in the automotive field, then
furniture design and also town design to
set up the most effective arrangement
for urban environments. Recently the
concept of strategic design has made

its way through this tangled network of
neologisms. It is a type of design which
is closer to market's needs, and whose
central core is the constructive dialogue
with entrepreneurs through the so-called
"design thinking".
A careful consideration of product's
potentialities and of sales and retailing
methods comes before the launch of a
certain item on the market. The designer
is someone who doesn't remain aloof
from the economic side; on the other
hand, he is able to support entrepreneurs
at every stage, from the market analysis
to the promotion at the international
level. An excellent strategic designer is a
person with ambitious objectives who is
at the same time able to look at his own
project from a balanced and realistic

perspective. In order to do it, he must
have some competencies in the field of
strategic planning and a strong problemsolving capacity. Companies expect fresh
and innovative ideas from this figure, in
order to put them at the heart of a highprofile marketing campaign.
A strategic designer in a nutshell is
that who turns an abstract plan into
a real source of wealth. And a large
percentage of this capacity is due to
his innate genius. This could be seen
as a commodification of aesthetics but
from this perspective it is considered
as a more careful evaluation of the
item's potential in order to increase its
value in the best possible way. A form
of design which combines creativity
and management to obtain a successful
result.
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ARNE JACOBSEN

fonte: www.scandinavia-design.fr

S E RI E 7 ,

Il manufatto unisce gli ideali del modernismo
con l’amore tutto nordico per il naturalismo.
Grazia e coerenza sono due grandi costanti di
Jacobsen.
Sono degli anni Cinquanta i pezzi più conosciuti e osannati dalla Egg Chair, passando
per la Swan Chair sino alla Serie 7. Fiore
all’occhiello della collezione del produttore Fritz Hansen, il Modello 3107, è stato
lanciato in legno di faggio, bianco e nero.
Questa sedia divenne famosa per essere stata
utilizzata per nascondere la nudità di Christine Keeler nella fotografia iconica scattata
da Lewis Morley nel 1963.
Durante gli scatti, Morley decise, infatti, di
utilizzare una sedia che aveva in studio, da allora, le sedie della Serie 7 sono state utilizzate
per molti ritratti simili, che imitano la posa del
celebre originale.
Recentemente il marchio Fritz Hansen ha
incaricato sette celebri designer di crearne
altrettante versioni colorate. Marten Baar
ha scelto un grigio cenere, Nendo un color
ciliegia, Fabio Novembre un viola scuro, Arik
Levy un rosa cipria, Autoban grigio olivastro,
Sebastian Bergne verde prato, Hayon ha optato per un color alluminio lucido.

SENZA TE M P O

senza tempo design
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P ARE N TE S I

fonte: www.swiveluk.com

ACHILLE CASTIGLIONI

Progettati nel 1951 da Charlotte Perriand oggi rientrano a pieno titolo tra i
grandi classici del design, al punto che,
nel 2004, Cassina ne ha curato una
riedizione per la linea i Maestri. Si tratta
di tavolini a forma di petalo che si possono posizionare e assemblare nei modi
più diversi; questo è possibile perchè
ogni elemento ha un’altezza diversa e ne
facilità, quindi, la sovrapposizione con gli
altri.
Pensati originariamente per le camere
della città universitaria di Antony, nei
pressi di Parigi, sono complementi
d'arredo idonei in differenti ambienti,
dalla hall di un albergo al soggiorno di
casa.
In questi tavolini si esprime al massimo
la passione della loro creatrice Charlotte
Perriand: “La cosa più importante da capire è che ciò che guida il movimento
moderno è uno spirito di ricerca, si tratta
di un processo di analisi e non uno stile,
- ha dichiarato in una delle sue ultime interviste - abbiamo lavorato con gli ideali”.
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La progettazione della lampada prende
spunto da uno schizzo di Pio Manzù (scomparso nel 1969) dove una scatola cilindrica
con una fessura per la luce scorreva su
un’asta e la si fissava con una vite.
Castiglioni nel suo progetto sostituisce
l’asta con una corda metallica che, deviata,
fa attrito e permette alla lampada di stare
in posizione senza il bisogno di alcuna vite.
Parentesi è essenzialmente costituita da un
cavo di acciaio inossidabile, appeso al soffitto e tenuto in tensione da un basamento
a terra, lungo il quale scorre un tubolare
portalampada.
L’attacco al soffitto avviene per mezzo di
un gancio ad espansione di acciaio, mentre l’ancoraggio a pavimento si attua mediante un contrappeso cilindrico in piombo
rivestito in gomma nera sospeso, l’altezza
da terra è regolata da un gancio tenditore
in acciaio.
Un tubo di acciaio sagomato (verniciato o
cromato), dalla cui configurazione arcuata
deriva il nome di “Parentesi”, sorregge un
giunto di gomma rotante, su cui è fissato il
portalampada. Lo scorrimento di tale tubo
saliscendi ha luogo per semplice pressione
della mano.
Questa lampada ha vinto il premio Compasso d'Oro nel 1979, un riconoscimento
assegnato dall'Associazione Disegno Industriale ed è tuttora in produzione a marchio Flos.

TAV O L I N I P E TAL O
CHARLOTTE PERRIAND

D I V AN O

M ARE N C O

MARIO MARENCO

fonte: www.arredolusso.eu

Prodotta dall'azienda italiana Flexform a partire dal 1970, è uno dei
primi e più famosi esperimenti di modularità e flessibilità applicati
all'arredamento e uno dei più rilevanti oggetti di disegno industriale degli anni sessanta e del design italiano.
La poltrona fa parte della collezione permanente di diversi musei fra
cui il Triennale Design Museum di Milano, il MoMA e il Metropolitan
Museum of Art di New York. Nata in un periodo di forte cambiamento nella storia della progettazione incarna perfettamente la filosofia anticonformista di Joe Colombo, dove il concetto di seduta viene
completamente destrutturato: schienale e sedile hanno la stessa
forma, un cilindro e ogn'uno dei quattro elementi è intercambiabile
a discrezione di chi la utilizza.
La seduta prende quindi del tutto le distanze con il design razionalista italiano e abbraccia pienamente una nuova corrente di pensiero
del design radicale. Nel 2005 i diritti di produzione sono stati venduti
alla Vitra.

Grande classico della produzione Arflex,
questo divano porta il nome del suo autore: Mario Marenco. Frutto della continua ricerca e sperimentazione del brand,
Marenco introduce un sistema rivoluzionario di assemblaggio dei cuscini e dei
braccioli alla base.
I cuscini vengono semplicemente infilati in un telaio tubolare metallico
che aumenta la rigidità e la resistenza.
Ciò nonostante le maxi forme tondeggianti lasciano trapelare il comfort di
Marenco. L’imbottitura in poliuretano
espanso indeformabile a densità differenziate consente al corpo di sprofondare comodamente, mentre la struttura
interna garantisce il corretto sostegno.
Ogni singolo elemento, schienale, sedile
e bracciolo, è rivestito singolarmente ed
è facilmente sfoderabile, a eccezione della versione in pelle. Questo pezzo valse a
Marenco il Wallpaper Design Awards Best
Reissues nel 2007.

TU B E C H AI R
JOE COLOMBO

fonte: www.cassina.com
fonte: www.catalog.quittenbaum.de
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Un'azienda leader del Made in Italy nel mondo dei serramenti

Grazie all’esperienza di 50 anni, la De Carlo è l’azienda
più apprezzata in Italia nel mondo degli infissi in legno e
in legno-alluminio. Finestre, scorrevoli, vetrate, persiane,
portoni e facciate continue disponibili nelle linee tradizionali (collezione “arte”), classiche (collezione “classic”)
e contemporanee (collezione “design”), per ogni tipologia di apertura (ad anta, scorrevole, bilico, vasistas, oblò).
I partner della rete vendita De Carlo hanno una pluriennale esperienza nella progettazione e nella realizzazione di
finestre e serramenti speciali, dalla configurazione della
soluzione più giusta per il cliente sino all’assistenza per la
posa in opera, compresa la realizzazione dei rilievi esecutivi.

Inoltre, l’ufficio tecnico è in grado di assistere i clienti per la
progettazione e per la verifica dei parametri termici ed acustici
dell’abitazione, nel rispetto della normativa nazionale e per la
tutela delle responsabilità dei partner tecnici e commerciali.
Curiamo con la massima attenzione le diverse fasi della logistica, dalla predisposizione del prodotto alla movimentazione interna, fino al trasporto sul cantiere. Un gran numero di
mezzi, che operano su tutto il territorio nazionale ed esclusivamente dedicati alla gestione dei servizi diretti ai clienti, assicurano massima efficacia, tempestività e cura in tutte le fasi
di trasporto dei prodotti.

Scorrevole con vetrata ad angolo, legno rovere lamellare sbiancato.

Già dalla consegna degli infissi De Carlo, Vi verrà consegnato il “Manuale delle finestre”, comprendente le istruzioni
per l’utilizzo e la cura del serramento ed un codice personale
per agevolare e tracciare qualsiasi eventuale richiesta di intervento post-vendita.
La De Carlo utilizza legno lamellare con tre strati di legno incollati a fibre contrapposte per compensare le naturali tensioni della struttura legnosa e per ottenere la stabilità del
serramento. Per ciascuno dei legni utilizzati, pino, mogano,
rovere, douglas, larice, noce, teak, sono definiti parametri di
essiccazione specifici, in collaborazione con fornitori storici
qualificati, per garantire la massima stabilità nel tempo.
Finestra in rovere lamellare laccato bianco con traversini

Finestra a due ante in rovere lamellare laccato bianco con
fianco luce fisso destro e sinistro

La De Carlo aderisce ai programmi di certificazione PEFC ed
FSC, per il controllo della provenienza delle materie prime e la
tracciabilità lungo il processo produttivo (Catena di Custodia)
sino alla certificazione del prodotto finito.

Scopri le collezioni De Carlo

De Carlo Casa Sicilia Showroom
Viale delle Americhe, 52 Ragusa
Tel. 0932 256761 - dcs@decarlo.it

www.decarlo.it
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DeSI G N
di Veronica Barbarino

Originalità, cura dei dettagli più minuziosi, alta qualità e stile unico hanno da
sempre accomunato moda e arredo-design. Due realtà, che seppur a primo impatto possono sembrare distanti, hanno
molto da condividere. Sono sempre più
diffusi gli arredi per la casa firmati da
stilisti. Da Armani a Fendi, da Kenzo a
Cavalli, da Missoni a Bottega Veneta,
Hermes, Versace, Valentino e Trussardi
il mondo della moda entra nelle case e
firma arredi e complementi dando un
tocco di raffinatezza e unicità agli ambienti. Sotto il nome delle grandi griffe si
moltiplicano così le "Home collection”. A
giocare un ruolo fondamentale in questo
connubio tra brand della moda e del
design, la capacità produttiva italiana
supportata dalla cooperazione di eccel-
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Collezioni chic e preziose collaborazioni
rendono le Home collection sempre più griffate.

GrI F F A
Originality, care of the most minute
details, high quality and unique style
are common characteristics of fashion
and furnishing-design. Two realities that
at first glance may appear distant, but
have lots in common. Home furniture
designed by stylists is becoming more
and more popular. From Armani to Fendi, from Kenzo to Cavalli, from Missoni
to Bottega Veneta, Hermes, Versace,
Valentino and Trussardi, the fashion
world enters people's homes and brings
furnitures and accessories which lend
sophistication and uniqueness to the
rooms. “Home collections” designed by
famous fashion labels are increasing.
Italian production capacity, supported
by excellent protagonists of design,
plays a fundamental role in this mar-

fonte: www.arredamento7.it

tO

fonte: www.affaritaliani.it
fonte: www.versacehome.it

fonte: www.blogdoluxo.com

lenti protagonisti del design. Quest’anno
infatti al Salone del Mobile di Milano,
punto di riferimento a livello mondiale
del settore Casa - Arredo e straordinario
veicolo di promozione, hanno partecipato grandi aziende della moda.

riage of fashion brand and design.
Indeed, some important fashion companies took part this year in the Milan
furniture fair, worldwide reference point
in the home furniture field and extraordinary promotion vehicle.

In prima fila, Gaia Trussardi, direttore
creativo dell’azienda e Carlo Colombo,
rinomato designer e architetto italiano,
debuttano con una collezione di arredamento che incarna i valori e i codici stilistici del marchio. Tessuti e legni pregiati
uniti alla pelle, da sempre utilizzata
dall’azienda, diventano perfetti per uno
stile contemporaneo ed elegante.
Soluzioni living e zona notte, divani e
poltrone, letti e complementi d’arredo
sono pensati per rendere le ambienta-

Gaia Trussardi, the company's creative
director, and Carlo Colombo, renowned
Italian designer and architect. first in the
firing line, they have made their debut
with a furniture collection that embodies the values and the brand's stylistic
codes. Fine textiles and woods combined
with leather, a material that has always
been used by the company, become the
essential elements for a contemporary
and elegant style. Living solutions and
sleeping areas, sofas and armchairs,

zioni esclusive e di qualità. Ogni oggetto
è studiato con minuzia e i dettagli curati
in modo maniacale, onnipresente è il
Levriero, simbolo dell’azienda che diventa, come per i capi d'abbigliamento,
l'impronta di originalità e autenticità del
prodotto.
L'azienda Fendi in occasione della
kermesse lancia la collezione puntando
su una nuova filosofia in grado di coniugare alla dimensione espressiva propria
dell’azienda, la maestria artigianale di
esperti del settore, che grazie all’utilizzo
di materiali nobili e pregiati rendono lussuose le abitazioni. Gli arredi diventano
dunque i protagonisti degli ambienti
in cui sono inseriti. Da questa nuova
filosofia nasce la collaborazione con

beds and accessories are designed to
move rooms exclusive. Every object
has been studied with meticulous care
and maniacal attention; the company's
symbol, the greyhound, is omnipresent
and, as for the articles of clothing, is
guarantee of the product's originality
and authenticity.
The firm Fendi, on the occasion of the
event, launches a collection relying on a
new philosophy that allows to combine
the expressive dimension of the company and the mastery of experienced craftsmen, who use these noble
and fine materials to make their houses
luxurious. So, furnitures become the protagonists of the rooms in which they are
placed. The collaboration with Thierry
53

fashion design

Thierry Lemaire, architetto, designer e
decoratore, che propone una collezione
raffinata ed eclettica, dai tratti aerodinamici contraddistinti da accostamenti
di materiali inattesi, semplici e preziosi.
Emblemi sono gli arredi Star, le sedie
Stardust e le sedute Artù.
Il made in Italy però non si ferma qui, al
centro dell'attenzione è anche la nuovissima collezione Versace Home. Protagonista dell'intera linea di complementi di
arredo è il divano della serie “Via Gesù”
presentato non solo come un semplice
sofà, ma come icona indiscussa nella linea di arredamento e design firmata Versace. Realizzato interamente a mano, in
pregiato nabuk dalle calde tonalità della
terra, è caratterizzato da un elemento
grafico particolare: la “V” iniziale del
marchio diventa la fonte d’ispirazione
da cui partire per creare una comoda
seduta dai lineamenti esclusivi. Il brand
dell'azienda non emerge unicamente
dal carattere stilizzato affidato al design
estetico del divano, ma viene rafforzato
dalla presenza sui due braccioli delle
meduse in metallo oro, che nascondono
due cassetti.
A dare un tocco di colore, invece, la
nuova collezione Missioni Wonderland.
Colori sgargianti, fiori astratti, motivi
geometrici e iconici zig zag sono il frutto
della collaborazione tra la celebre griffe
Missoni e il produttore di porcellane più
importante in Italia Richard Ginori. Tavoli
e stoviglie, segnaposto e teiere, tende
colorate, tappeti e pouf in tonalità vivaci,
portano allegria all'interno dello showroom milanese. I due brand sposano
la loro eleganza e il loro stile creando
qualcosa di eccezionale: un mix di colori
e decori che spiccano sul fondo bianco
e trasportano sulla porcellana la pura e
semplice bellezza della natura. La loro
eleganza e il loro stile creando qualcosa
di eccezionale: un mix di colori e decori
che spiccano sul fondo bianco e trasportano sulla porcellana la pura e semplice
bellezza della natura.
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Lemaire – architect, designer and decorator – was born from this philosophy;
he introduced a sophisticated and eclectic collection that distinguishes itself for
the aerodynamic features obtained by
mixing unusual, simple and fine materials. The most noteworthy examples are
Star furnitures, Stardust chairs and Artù
seats.
But the made in Italy is much more than
this; Versace Home has introduced its
brand new collection. Its protagonist is
the sofa “Via Gesù”, which is not just a
simple sofa but the unquestioned icon of
the the entire Versace line of furniture.
It is completely handmade using fine
nubuck leather, characterized by warm
earth tones, and it distinguishes itself
by a particular graphic element: the
initial “V” of the brand, that becomes a
starting point for creating a comfortable
seat with exclusive features. Company's
brand emerges not only from the stylized type, but it is strengthened by the
presence of two metal gold jellyfishes,
hiding two drawers.

The new collection Missoni Wonderland
gives a hint of colour. Bright colours,
geometric patterns, iconic zigzags are
the fruit of the collaboration among
the famous designer label Missoni and
the Italy's most important porcelain
manufacturer Richard Ginori. Tables
and dishes, place cards and teapots,
coloured curtains, carpets and poufs
with vivid shades bring cheerfulness to
the Milanese show room. The elegance
and the style of the two brands create
something extraordinary: a colour and
decoration mix that stands out against
a white background and transfers the
pure and simple beauty of nature on the
porcelain.

fonte: www.fashionblabla.it

fonte: www.bestdesignevents.com
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HOSM
E
TAGING
L'arte di valorizzare l'immagine del tuo immobile

ILLUMINAZIONE

di Maria Strazzeri

IO

SPAZ

Ci sono immobili che faticano ad essere venduti, altri invece sono
richiestissimi. La competitività nel settore immobiliare e l’attuale
rallentamento del mercato hanno creato le premesse favorevoli
affinché si affermassero anche nel real estate le tecniche di marketing. Nasce così professione home stager che si prevede rivoluzionerà le modalità di commercializzazione e di vendita degli
immobili. Il marketing tradizionalmente fornisce le strategie, gli
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fonte: www.m2hstaging.com
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strumenti ed i metodi appropriati con
cui affrontare un determinato mercato.
L’Home Staging è uno degli strumenti
di intervento specifici del marketing immobiliare, capace di agire direttamente
sulle caratteristiche e sul prezzo del prodotto. È l’arte di valorizzare le proprietà,
migliorandone l’immagine in modo da
favorirne la vendita o la locazione nel
tempo più breve e al miglior prezzo. Il
concetto viene elaborato agli inizi degli anni '70 dall'agente immobiliare Barb
Schwarz e si diffonde rapidamente come
tecnica di valorizzazione negli Stati Uniti
e nel Canada, affermandosi come un
servizio di consulenza irrinunciabile sia
per gli agenti che per i privati. Solo di recente l'Home Staging ha raggiunto i mercati europei con prodromi in Inghilterra,
Francia e Spagna. Questa professione
viene considerata oggi un investimento.

fonte: www.comart-design.com
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Un progetto di questo tipo costa, infatti,
meno della prima riduzione di prezzo
che l'immobile "non-staged" sconterà
stando sul mercato per un lungo periodo
di tempo. Se la vendita o la locazione di
un immobile dipendono essenzialmente
da sei fattori quali la location, il prezzo,
l'andamento del mercato, le condizioni
strutturali, l'aspetto estetico e il fattore
emozionale, è dimostrato che nel settore residenziale il colpo di fulmine è
determinate nella scelta del si definitivo.
Studi condotti negli Stati Uniti riportano
che l'acquirente formula la sua decisione all'acquisto o all'affitto nei primi
90 secondi del sopralluogo e che 9 volte
su 10 un acquirente decide di comprare
in seguito ad un vero e proprio colpo di
fulmine. Una volta presa la decisione di
vendere un immobile, il primo passo da
compiere è quello di considerarlo a tutti

gli effetti un prodotto e quindi, secondo
le leggi basilari del marketing, l'obiettivo
diviene renderlo appetibile al maggior
numero possibile di potenziali acquirenti.
Come fare dunque? Depersonalizzare.
Togliere le tracce di chi ci ha vissuto e rivalorizzare lo spazio per rendere l'usato
simile al nuovo, sono i due strumenti
principali per raggiungere lo scopo. Ma
occorre essere competenti per evitare
di spendere troppo denaro. Ecco perchè
serve il professionista. Con questo scopo
l'Home Stager si accosta agli immobili
utilizzando un approccio diametralmente
opposto a quello di un architetto di interni o di un decoratore il cui intento
è quello di personalizzare in funzione
dell'utilizzatore finale rendendoli "unici".
L'intervento di home staging riguarda
tutti i tipi di immobili: le abitazioni vuote,
quelle ammobiliate e quelle nuove, sia

per la vendita che per l'affitto. A seconda
dei casi questo consulente renderà la
vostra abitazione più grande, più luminosa e più calda. A volte basterà aggiungere
un tappeto, una lampada o una tenda, altre bisognerà liberare lo spazio dal superfluo, tinteggiare, ripulire e ordinare, altre
ancora si tratterà di arredare dalla a alla
z, magari con mobili in affitto, per rendere l'idea, agli acquirenti con poca immaginazione, di come potrebbe apparire
quello spazio al momento vuoto. E se non
si hanno le possibilità economiche per affittare l'intero arredo necessario? Nessun
problema. Ci si accomoda con un rendering virtuale, effettuato grazie all'uso di
un software in 3D, in grado di far percepire e comprendere l'ipotetica realizzazione d'arredo aiutando il possibile
compratore a sviluppare la potenzialità
dello spazio.

P ROFESSIONE H OME STAGER :

UN LAVORO PER MOLTI , MA NON PER TUTTI !
Buona predisposizione ai rapporti interpersonali,
alta preparazione in materia, gusto e passione
sono i requisiti per diventare un HOME STAGER.
Letteralmente colui che “mette in scena” la casa.
Un professionista trasversale con competenze
molto diverse tra loro che spaziano dal mondo
del marketing all'architettura, che sfrutta le tecniche a sua disposizione per facilitare la vendita o
l’affitto di un immobile, al prezzo più conveniente
e nel minor tempo possibile. Una figura poliedrica
che usufruendo di un budget ridotto e adottando
interventi poco invasivi e non strutturali cerca di
valorizzare e migliorare gli immobili, rendendo
l’appartamento quanto più depersonalizzato e appetibile all’interesse di un potenziale acquirente.
La luminosità, l’ampiezza, la disposizione delle
stanze e l’affaccio sono i punti cruciali sui quali
basa la sua analisi durante il primo sopralluogo;
mentre cambiare il posizionamento dei mobili,
togliere di mezzo oggetti superflui e riorganizzare
gli ambienti in modo ordinato sono i rimedi più
semplici per migliorare l'aspetto di un'abitazione.
Una figura divenuta quasi indispensabile per chi
vuole sbarazzarsi di un immobile, un professionista
in grado di individuare i punti deboli della casa e
trasformarli in zone che lasciano stupefatti i clienti
inducendoli all'acquisto.
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fonte: www.karismahomestaging.com
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di Maria Strazzeri

Chi non ha mai lasciato la propria immaginazione libera di perdersi all’interno
di una qualsiasi copertina di un qualsiasi
disco prodotto in un qualsiasi periodo
della storia della musica?
Nella nostra epoca, dove la tecnologia la fa da padrone, riaffiora la voglia
dell'autenticità e quindi del vinile e
dell'antico negozio bottega di dischi,
luogo speciale dove la percezione spazio
temporale si dilatava: le mani rapide setacciavano le copertine dei nuovi e dei
polverosi, lo sguardo era assorto nel contemplare l'artwork e attento nel leggere
le note di copertina.
Tutto ciò accadeva ovunque nel mondo,
oggi invece i negozi di dischi si contano
sulla punta delle dita, come una razza in
via d'estinzione. Eppure questi oggetti

hanno fatto la storia e le loro copertine
sono rimaste indelebili nella memoria di
chi le ha conosciute.
L’artwork di un disco ha sempre rappresentato il tramite migliore che le bands
abbiano mai utilizzato per comunicare
al proprio pubblico tutto il loro universo
musicale. Erano i lontani anni trenta,
esattamente il 1983: il ventitreenne Alex
Steinweiss ricopriva il ruolo di art director
presso la Columbia Records.
Erano gli anni dei manifesti, dei fogliettoni notiziari, dei volantini, gli anni in cui
il concetto di grafica cominciava ad avere
un ruolo rilevante nel settore editoriale. Al tempo non esisteva il packaging, i
dischi, come d'altronde qualsiasi oggetto
era imballato con semplice carta. Fu in
quel periodo che Steinweiss propose alla

casa madre l'idea geniale di creare delle
copertine che distinguessero i diversi 45
giri. Dovevano essere accattivanti, suggestive e collegate al tema dei dischi che
contenevano.
Pochi mesi è l'idea divenne oggetto e lo
sforzo iniziale fu ampiamente ripagato,
tanto che le vendite crebbero dell'800%.
Una salita vertiginosa. Tutti erano interessati. La prima copertina di Steinweiss vide
la luce nel 1938 per un disco di Rodgers
& Hart con accompagnamento orchestrale.
Da quel momento in poi egli ideò e supervisionò più di 25.000 copertine di ogni
genere destinate a presentare al pubblico
le interpretazioni di grandissimi artisti del
900. Da quel momento in poi fotografi,
pittori, filosofi e graphic desingners si
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sono cimentati nella realizzazione della
copertina più affascinante, accattivante,
interessante, che esprimesse appieno
con le immagini e i colori quello che il
musicista esprimeva attraverso le note.
Negli anni ’60 e ‘70 un’esplosione di
forme, materiali e colori e a seguire addirittura lo stesso vinile fu colorato, reso
trasparente e infine disegnato (i meravigliosi picture disc). Tanti i nomi dell'arte
che prestarono la loro professione nelle
diverse realizzazioni a partire dagli artisti
pop inglesi, Peter Blake e Jann Haworth,
che crearono la cover di 'Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band' dei Beatles nel
1967, o Andy Warhol, che nello stesso
anno per il debutto del disco dei Velvet
'Underground & Nico' progettò la celebre
copertina dove su sfondo bianco spicca
un adesivo raffigurante una banana gial-

la e la scritta “Peel slowly and see”. Chi
rimuoveva l’adesivo trovava sotto il disegno di una banana rosa.

Nirvana nel 1991, e più recentemente,
dal 1998, i lavori di Jamie Hewlett per i
Gorillaz.

Tra le copertine più note realizzate in
collaborazione con celebri artisti visivi
ricordiamo poi Klaus Voormann per 'Revolver' dei Beatles nel 1966, il fumettista Robert Crumb per 'Cheap Thrill'
dei Big Brother & The Holding Company
nel 1968, il prisma triangolare rifrangente un raggio di luce sul fronte disegnato da Hipgnosis e George Hardie per 'The
dark side of the moon ' dei Pink Floyd
nel 1973, l’artista inglese Jamie Reid
per 'Never Mind the Bollocks' dei Sex Pistols nel 1977, Raymond Pettibone per
'Goo' dei Sonic Youth nel 1990, l’artista
pop surrealista Mark Ryden per 'Dangerous' di Michael Jackson nel 1990 il fotografo Kirk Weddle per 'Nevermind' dei

Bei tempi: la copertina era una parte
importante della cultura musicale, le
grafiche erano dei veri e propri quadri,
che potevano essere appesi ad un muro.
L’artwork o cover art ha reso celebri alcuni dischi tanto quanto la musica che
contenevano. Sicuramente un mezzo
per incentivare la vendita, ma soprattutto un’espressione dell’intenzione
dell’artista. Sono stati usati fogli di giornale, cartone grezzo, box metallici, ologrammi, copertine forate, copertine poster, chiusure lampo… sono state inserite
nel package fotografie, cartoline, gadgets, spille, poster. Insomma, la fantasia ha avuto in questo campo un ampio
sfogo.

The artwork of a record has always represented the best way for bands to convey
their musical universe to the audience.
Away back in the 30s, exactly in 1983,
the 23-years old Alex Steinweiss held the
role of director at Columbia Records.
Those were the years of posters, of big
information leaflets, the years when the
concept of graphic art started to hold a
relevant role in the editorial sector. At
that time the packaging concept didn't
exist and the records, like any other
object, were simply packaged with paper.
Just at that time Steinweiss proposed
to the head office to create covers to
distinguish the Forty-fives. They had to
be snappy, suggestive and linked to the
theme of the records.
Who has never let his imagination fly
among covers produced in any period of
music history?
In the technology era the desire for authenticity, for the vinyl and the old record shop
resurfaces, for that special place where
spatiotemporal perception dilated: rapid
hands sifted through new and dusty covers, the gaze was intent on contemplating the artwork and on reading cover
notes.
This used to happen wherever in the
world, but today record shops can be
counted on the fingers of one hand, like a
race threatened with extinction. And yet
these objects made history and their covers remained indelible in the memory of
those who saw them.
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After a few months the idea became
object and the initial effort was compensated, so that sales grew 800%. A vertiginous growth. Everyone was interested.
The first Steinweiss cover saw the light
of day in 1938 for the Rodgers & Hart
songbook with orchestral accompaniment. From that moment on he devised
and supervised more than 25000 covers
of every genre intended to introduce to
the audience the greatest artists' performances of the 20th century. Since then,
photographers, painters, philosophers
and graphic designers tried their hands
at creating the most fascinating, snappy
and interesting cover, using pictures and
colours to fully convey the same things
that the musician conveyed through musical notes.

In the Sixties and Seventies there was an
explosion of shapes, materials and colours
and even the vinyl itself was coloured,
made transparent and at last drawn (the
wonderful picture discs). Many artists
made their contribution to realize the
covers, starting from the English pop artists Peter Blake and Jann Haworth, who
designed the cover of the Beatles' 1967
album 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band', or Andy Warhol, who in the same
year, on the occasion of the debut of the
Velvet's album 'Underground & Nico',
designed the famous cover where a yellow banana sticker accompanied by the
words “Peel slowly and see” stands out
against a white background. Who did
remove the sticker found a pink banana
beneath.
Among the most famous covers realized
in collaboration with the major visual artists we can also mention Klaus Vormann
for the Beatles' 1966 album 'Revolver',
the comic strip artist Robert Crumb for
the Big Brother & The Holding Company's 1968 album 'Cheap Thrill', the triangular prism refracting light designed by
Hipgnosis and George Hardie for the
Pink Floyd's 1973 one 'The dark side of
the moon', the English artist Jamie Reid
for Sex Pistols' 1977 record 'Never Mind
the Bollocks', Raymond Pettibone for the
Sonic Youth's 1990 one 'Goo', the pop
surrealist artist Mark Ryden for Michael
Jackson's 1990 album 'Dangerous', the
photographer Kirk Weddle for Nirvana's
1991 record 'Nevermind' and most recently since 1998, Jamie Hewlett's artworks for Gorillaz.
Those were good times: the cover was
an important part of musical culture, the
graphic realizations were out-and-out
paintings, that could be hanged on a wall.
Artwork or cover art made some records
as famous as the music they contained. It
is certainly a method to stimulate sales,
but above all the expression of the artist's intent. Newspapers sheets, coarse
paperboard, metallic boxes, holograms,
punched covers, poster covers, zips have
been used …. pictures, postcards, gadgets, broochs, posters have been inserted in the package. In short, it is a sector
where phantasy can be given free rein.
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ucio Morando è un artista del
colore: l’uso delle pennellate e delle
tonalità cromatiche sembra quello
di un fanciullo alle prese con i suoi mondi
fantastici, con la sua immaginazione. Eppure, dietro questa meraviglia, dietro
questi gioiosi tratti fortemente attraenti
ed espressivi, si cela una profonda ed impulsiva intenzione comunicativa.

L

ucio Morando is an artist of
colour: the use of brushworks
and of chromatic shades reminds a child caught up in the fantastic worlds of his imagination. And
yet, an impulsive communicative intention hides behind this wonder,
behind these joyful and strongly expressive brushworks.

M

orando si sente ed è un puro
tramite fra l’arte e l’opera. Il
messaggio, la tensione artistica
gli arriva con uno slancio vitale che sta
alla base dell’atto creativo, eseguito senza
secondi fini. La sua mano è strumento del
“non so che” estetico, i suoi quadri esistono per una ragione puramente liberatoria ed espressiva di un sentimento che
sta al di là dello scibile umano. Per essere
capaci di intercettare questo “slancio” decisivo e preziosissimo, bisogna possedere
una sensibilità ed un’umiltà assolute, oltre che un’estrema vocazione alla libertà,
sia nel sentire che nell’esprimere: qualità, queste, salienti nell’artista di Chiaramonte Gulfi.

M

orando is and feels like a
pure intermediary between
art and work. The vital impulse at the base of the creative
act reveals the message to convey.
His hand is the instrument of an
aesthetic "je ne sai quoi", his paintings exist because of their liberating nature which expresses a feeling beyond the human knowledge.
Sensitivity, humbleness and an intense vocation for freedom are necessary in order to be able to intercept this decisive and very precious
impulse: and these are the qualities of the artist from Chiaramonte
Gulfi, in Sicily.

L

ucio Morando si scopre pittore lui
stesso, e si sorprende, si meraviglia
quando si trova ad essere fruitore
delle sue stesse opere; ha sempre e solo
lavorato senza mai alcuna velleità. Morando ha forza considerevole, i suoi universi compositi svelano le perle più rare
di quanto, sinora, gelosamente custodito
nel suo mondo spirituale totalmente privato. È lì, in quegli universi, che è nata
la sua straordinaria potenza espressiva,
frutto delle passioni, nascoste e segrete,
delle cose più intime e più amate, mai
confessate, che gli appartengono. Affida
tutto questo alle opere, a quegli innumerevoli pentagrammi ancorati al fitto
reticolato delle vene minime del tebesio,
in prossimità del distretto del cuore.
68

L

Fotografie di Sergio Cimbali e Annalisa Cavallo

ucio Morando found he had
a talent for painting and he
is still surprised when he
acts as 'consumer' of his own art;
he has always and only worked
without ambitions. Morando has
a considerable force, his heterogeneous universes disclose the real
treasures of his private spiritual
world. His extraordinary expressive
power, fruit of his hidden and secret
passions, of his undisclosed desires,
was born in those universes. Lucio
Morando entrusts all the this to his
works, to those staves anchored to
the close net of Thebesian veins,
near the heart district.
www.setup-web.it
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I

l mistero del proprio mondo interiore lì affiora e si palesa in ogni tocco
di pennello, in ogni accento di colore.
Una potenza avvincente, inarrestabile,
l’inconscio del non comunicato, del non
detto, del non accettato è un magma,
una folata di “air de cour”. Ogni tratto
pittorico sprigiona, inequivocabilmente,
l’energia dell’intangibile, che sta oltre
ogni rivelazione, ogni mondo mistico; affiorano intimi angoli di paradiso che ogni
uomo, quando è unito a questa energia,
ha dentro di sé.

N

ei tocchi esperti e nelle onde sinuose che fluiscono dalle mani del
pittore, c’è un sistema di segni che
intercettano immediatamente lo sguardo
di chi osserva; ammalia, l’universo interiore dell’uomo, non traducibile in parole o in ragionamenti: diventa un invito
seducente, una eco suggestiva che attiva i moti dell’animo di ciascuno e lascia
smarriti, dietro finestre spalancate, verso
sconfinati spazi da svelare, nel mentre
arrivano, lentamente, suoni ammalianti
come le trascinanti ouvertures Pucciniane. Mi piace immaginare Lucio Morando
e la sua diuturna fatica, le limature, le innumerevoli prove, le sovrapposizioni, le
direzioni dei tratti, i voli dei pennelli, le
scie delle ghiere, il tempo infinito delle
due solitudini: quella dell’uomo e quella
dell’opera. Una ricerca costata sudore,
fatica e privazione ma che permette
all’uomo sensibile, di diventare un cesellatore, un creativo, un solista capace ed
affidabile.

T

he mystery of his inner world
reveals itself in every brushwork, in every accent colour. A gripping and unstoppable
power, the unconscious of something that wasn't communicated,
nor said or accepted, is a magma, a
blast of "air de cour". Every brushstroke unequivocally releases the
energy of intangibility, beyond any
revelation, every mystic world; private idyllic spots emerge thanks to
this inner energy.

U

n musicista in grado di far vibrare,
flauti, oboe, trombe, contrabbassi, timpani, organi e violini, grazie
alla tecnica e al dominio posseduti: così,
lo straordinario pittore fonde la materia e
ne apparenta le tonalità, con sconfinata
lentezza, incessante ricerca, con sovrumana precisione. L’invito alla visione
delle tante primavere, del Morando, ha
come sottofondo il canto soave degli uccelli, il suo richiamo possiede la melodia
più armoniosa nata, per il gorgheggio
dell’usignolo nel cuore della notte, quando: "In mille fogge il suo cantar distingue
e trasforma una lingua in mille lingue".
Un vero inno alla libertà dell’uomo. Una
miscela che si svela piano, piano, coinvolgente, intensa, carica dell’umanità di un
artista... vero.
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Citazioni: Rosario Sprovieri, Giambattista Marino e Federica Baglieri.
I have mentioned: Rosario Sprovieri, Giambattista Marino e Federica Baglieri

here is a sign system releasing from the artist's hands,
that intercept the observer's
gaze; the man's inner universe captivates, and it isn't translatable into
words or reasonings: it becomes a
seductive invitation, a suggestive
echo that activates the movements
of everyone's soul and leaves us
bewildered, behind windows flung
open, towards unconfined spaces,
accompanied by bewitching sounds
reminding of Puccini's exhilarating

overtures. I like to picture Lucio Morando and his diuturnal effort, the
filings, his countless tries, the overlappings, the brushstrokes direction,
the wakes of ferrules, the endless
time of both his loneliness: the man's
and the work's one. A research which
has cost him sweat, effort and privation but it allows the sensitive man
to become a chiseller, a creative artist, a talented and reliable soloist.

A

musician able to make flutes,
oboes,
trumpets,
double
basses,
kettledrums,
organs and violins vibrate, thanks to
his technique and mastery: in this
way, the painter melts the matter
and matches shades with extreme
slowness, unceasing research and

superhuman precision. Morando's
invitation to the vision of springs
has as background the sweet birdsong, his call owns the most harmonious melody ever heard, a nightingale's song born in the heart of
the night, when: "In mille fogge il
suo cantar distingue / e trasforma
una lingua in mille lingue". A real
hymn to man's freedom. An absorbing, intense mixture that slowly reveals itself and is full of the humanity of a real artist...
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di Giuseppe Frosini

Quale sarà il futuro dell’autovettura?
Motorizzazioni superecologiche e
silenziose, gruppi ottici sempre più
evoluti e materiali più leggeri ma
al contempo resistenti. Tecnologie
sempre più al passo con i tempi e
soluzioni integrate in plancia che avvicinano le autovetture a quei prototipi futuristici visti all’interno dei
film di qualche anno fa.
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Ma andiamo per ordine. Forse ciò
che incuriosisce i più, sono i traguardi raggiunti nel settore delle
motorizzazioni. Il futuro si prospetta
nuovamente diviso, anzi frazionato
tra sistemi ibridi: il classico motore
endotermico (ciclo diesel e ciclo otto)
affiancato da un numero sempre
maggiore di unità elettriche.
Quale sia la tecnologia definitiva è
ancora presto da stabilire. Numerosi
sono stati però gli aggiornamenti visti
sul mercato. Un ritorno all’uso dei
3 cilindri e notizia di qualche settimana fa, l’uso a partire dal prossimo
inverno, da parte di alcune case automobilistiche con sede in oriente,

di motori a Ciclo Atkinson, diversi dal
Ciclo Otto tradizionale ma con più alti
gradi di efficienza (e meno consumi)
rispetto a quest’ultimo. Allo sviluppo
di questi nuovi motori, si affiancano
numerosi studi, test e applicazioni sui
carburanti e sull’uso integrato con le
tecnologie elettriche.
Anche quest’anno in Europa numerose sono state le gare e le maratone
organizzate tra atenei universitari
e licei che hanno visto protagonisti
giovani ricercatori e studenti, impegnati a costruire prototipi in grado di
macinare chilometri su chilometri di
strada con pochissima benzina. Una
su tutte, la Shell Eco-Marathon dove
tremila ragazzi si sono sfidati nella
costruzione di prototipi con motori,
non capaci di sviluppare impressionanti velocità ma, al contrario, di
camminare per miglia con il minimo
contributo di carburante. Due su
tutti: il team vincente del liceo La Joliverie di Nantes che ha coperto ben
3.314 di chilometri con un solo litro
di benzina polverizzando il record
dell’anno precedente (2.980 chilometri al litro) con il prototipo Microjoule, piccolo siluro monoposto in
fibra di carbonio dove il conducente
deve guidare da sdraiato.

Secondo posto per il prototipo
elettrico City-car 310, dei ragazzi del
liceo Louis Delage di Cognac, capace
di percorrere 1.100 chilometri con
il consumo di un solo Kilowattora
elettrico.
Dati alla mano c’è da aggiungere
che a favore delle motorizzazioni
elettriche spinge il dato che la dispersione di energia del suddetto motore
è solo del 10% contro il 70% di dispersione di quello a combustione.
Altro aspetto interessante da sottolineare è sicuramente quella dei materiali. Le case costruttrici spingono
sempre di più verso una massificazione di elementi che prima potevano
essere appannaggio solo di una categoria elitaria di acquirenti. Carbonio
per pezzi sempre più leggeri e resistenti, l'uso dell'acciaio e di plastiche
che traggono forma, usi ed ispirazione principalmente dall'industria
aereonautica con una diretta applicazione prima di tutto all'interno di
prototipi da gara (Formula 1, WRC)
e poi implementati in auto di serie.
Una fortunata combinazione è stata
quella del recupero dell'energia cinetica che si sviluppa in frenata e che
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permette di ricollegarsi ai discorsi già
fatti in materia di motori elettrici e
consumi di carburante. Diretto risultato di questi studi è stato il Kers delle
auto di F1 che tanto ha fatto recriminare i tecnici ma che ha permesso
di creare overboost di potenza sopra
le macchine da competizione solamente raccogliendo l'energia che si
crea in fase di frenata attraverso appositi volani collegati a bobine che
ricaricano le batterie.
Sviluppi concreti sono stati ottenuti
da qualche mese per quanto riguarda i centri multimediali di bordo. Le
più importanti case automobilistiche
hanno siglato accordi con Android ed
Apple per dotare i computer di bordo
e gestire l'autoveicolo attraverso gli
intuitivi sistemi operativi che già fanno girare i nostri smartphone.

da questi strumenti verranno direttamente riportate, come dimostrano
i progetti di alcuni prototipi futuri,
non più su schermi di pochi pollici
posizionati al centro della plancia ma
direttamente, come accade già sugli
aerei militari, sul parabrezza dell'auto
per una sicura e pronta visione degli
stessi.
Capitolo copertoni e gomme anch'esso innovativo dove nel prossimo
futuro potremo vedere su asfalto
pneumatici privi di camere d'aria (non
parliamo di tubeless o di tecnologie autoriparanti già presenti) con
strutture a nido d'ape interne capaci
di deformarsi ed adattarsi al terreno
riuscendo nel contempo a sostenere
l'auto senza distruggerla.

Soluzioni che permettono di controllare navigatore, musica, luci, chiamate attraverso voce e rete telefonica! Le informazioni che riceveremo
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PARTNER
EFFETTO RAZZO

LYTRO ILLUM
fonte: www.manofmany.com

fonte: www.techhive.com

Arriva anche in Italia la moda che spopola in America
e su youtube: il flyboard. Si tratta di una tavola da agganciare ai piedi, grazie ad apposite calzature, e alle
mani con l'uso degli ugelli, che spara un getto d’acqua
facendovi letteralmente decollare su nel cielo. Acqua
che pesca e ributta, direttamente in mare,grazie a un
lungo tubo flessibile.

La carica rivoluzionaria della Lytro Illum, l'innovativa
fotocamera progettata da Ren Mg, sta nello scatto. Nel momento in cui il bottone viene premuto
l'apparecchio è infatti in grado di memorizzare l'intero
campo di luce tramite una fila di diverse decine di lenti che calcolano la posizione di ogni fascio luminoso e
ne memorizzano la direzione.
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fonte: www.jebiga.com

Breath Alcool Monitor è il nome del nuovo etilometro
prodotto dall'azienda Lapka in grado di monitorare la
quantità di alcool presente nel sangue. Un dispositivo
che consente di analizzare attravereso il respiro lo
stato di ebrezza di ciascun individuo. Basta soffiarci
dentro per collegare il dispositivo al telefono, attivare
l'applicazione e avviare il processo di misurazione.
http://www.setup-web.it/category/rubriche

GREEN FUTURE
fonte: www.sourceable.net

Progettare immobili costruiti e gestiti in maniere sostenibile ed efficiente è il nuovo traguardo da raggiungere entro il 2020. In base alla normativa europea,
infatti, il settore delle costruzioni dovrà adeguarsi
all’obiettivo di realizzare edifici dai consumi energetici
prossimi allo zero. Green Building è il nome utilizzato
per definire questo nuovo modo di costruire.
http://www.setup-web.it/category/rubriche
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ETILOMETRO BAM
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LADY DI FERRO
fonte: www.franceftars.us

La maison Fermob, per festeggiare il 125° anniversario della sua iconica sedia Bistro e della coetanea Lady
di ferro ha pensato di creare una particolare scultura
con l'intento di omaggiare il simbolo della capitale
francese. Realizzata con ben 324 sedie, tante quanti
sono i metri di altezza dell'illustre torre parigina, ecco
nascere la piccola Eiffel dal colore rosso fiammante.
http://www.setup-web.it/category/rubriche

NATIVE ADVERTISING
fonte: www.mdgadvertising.com

Il Native advertising conquista la rete. Una nuova forma di pubblicità integrata, in cui dietro l’informazione
aggiuntiva al contenuto consultato, si "cela" un messaggio promozionale. Un modo quasi ingannevole che
lascia all'utente la sensazione che la pubblicità non sia
un corpo estraneo che salta fuori improvvisamente,
ma qualcosa che si trovava già lì dov’è.

Qin Hair Academy
S.S. 115 Bivio Marina di Modica - 97015 Modica (RG)
Tel. 0932 762209 www.ferragroup.it
Ricca s.r.l.
Zona industriale II Fase Viale 12 n.16 - 97100 Ragusa
Tel. 0932 667400 www.riccasrl.com
Centro Commerciale Ibleo
Viale delle Americhe, Sp 52 - 97100 Ragusa
Tel. 0932 258476 www.centroibleo.it
Caffè Baroka s.r.l.
Via Paestum, 65 - 97100 Ragusa
Tel. 389 9984584 www.caffebaroka.it
Acqua Santa Maria
Contrada Santa Maria Zappulla – 97015 Modica (RG)
Tel. 0932 779377 www.acquasantamaria.it
Abitare
Via Pasubio, 2 (angolo Viale Jonio) – 95100 Catania
Tel. 095 3767766 www.arredamentoabitare.it
Centro Commerciale Le Masserie
Via Achille Grandi, 26 – 97100 Ragusa
Tel. 0932.682671 www.centrolemasserie.it
Vitality – Centri wellness e piscine
Via Germania, 10 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 258731 www.vitalityclub.org
Agieffe Servizi s.r.l.
Zona Industriale III Fase Viale 17 n.16 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 667485 www.agieffeservizi.com
Met Sicilia
Piazza Torre – 97100 Marina di Ragusa
Tel. 0932 615173 www.metsicilia.it

Il Barocco s.r.l.
Via Santa Maria La Nuova, 1 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 663105 www.ilbarocco.it
Al Giardino di Gabibbo Giuseppe
Via Giardini, 16 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 220365
De Carlo
Viale delle Americhe, 52 - 97100 Ragusa
Tel. 0932 256761 www.decarlo.it
Minimal Design
Via Padre Giovanni T., 23 - 97100 Ragusa
Tel. 0932 1876584 www.minimaldesignsrl.eu
Edil Emporio
Viale delle Americhe, 9/11 - 97100 Ragusa
Tel. 0932 1876584 www.edilemporio.eu
Pavingross
Via Sorda Sampieri, 238/A - 97015 Modica (RG)
Tel. 0932 779071 www.pavingross.it
Caffè delle Rose
Piazza Duca degli Abruzzi, 25/26 - 97010 Marina di Ragusa
Tel. 0932 239102 www.caffedellerose.net
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La domenica...tutto un altro Shopping!
Il centro commerciale Le Masserie ti aspetta
dal lunedì al sabato, dalle 09.00 alle 21.00,
la domenica dalle 10.00 alle 21.00
per fare i tuoi acquisti in pieno relax
e vivere giornate di festa in compagnia!

