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di Maria Strazzeri

Cambiare come pratica e non come
filosofia, è possibile. Che si tratti di
un’impresa, di un business plan o
di un semplice atteggiamento della
nostra vita, il cambiamento conscio
potrebbe risultare propedeutico per
un miglioramento. Di fronte a una
generale caduta di tensione e forse di
fiducia nelle possibilità di crescita degli
individui e delle società, l'apprendimento
permanente diviene una condizione
sistemica per la promozione e
l’accrescimento delle capacità umane.
Nelle società complesse e globalizzate,
lo sviluppo è espansione delle libertà
sostanziali godute dagli esseri umani e
mette al centro delle strategie di crescita,
la capacità degli individui di vivere vite
a cui attribuiscono valore e di ampliare
la loro possibilità di scelte reali. Ciò

comporta un cambiamento radicale
in direzione della riflessività e della
pro attività. Se hai praticato uno
sport, cercato di dimagrire, imparato
a suonare uno strumento, avrai
notato che il miglioramento non è
mai lineare durante il percorso è
infatti inevitabile incontrare momenti
di successo e battute d'arresto.
Tuttavia queste rappresentano i
momenti più importanti. Perché?
Perchè quando le cose vanno bene
non ci domandiamo quali siano le
dinamiche del nostro successo, ma
quando ci troviamo di fronte ad un
insuccesso ci fermiamo a riflettere.
Analisi e presa di coscienza sono
lo slancio per il conseguimento
dei nostri obiettivi e del nostro
cambiamento.
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the "sense"
in business

fonte: www.microsoft.com

di Vincenzo Trischitta
Il ventunesimo secolo può essere visto
benissimo come l’inizio dell’era del “consumatore”. Per decenni abbiamo visto
strategie di marketing improntate sul
prodotto, sottovalutando l’importanza
del fruitore nella sua essenza di essere
umano, macchina in grado di “assimilare
informazioni” con tutti i sensi messi a disposizione dalla natura.
Adesso tutto è cambiato, i bisogni ed i
valori dell’uomo hanno subito drastiche
trasformazioni, modificando in maniera
radicale le aspettative del “consumer”.
L’acquisto del “bene materiale” non
è più un semplice gesto condizionato

dall’esigenza di soddisfare una necessità
ma diventa a tutti gli effetti un “momento
esperienziale” che condiziona lo status e
influenza la sfera emotiva dell’acquirente.
Il successo internazionale di brands come
Ferrari, Coca Cola, Apple, IKEA e molti
altri è stato improntato da sempre sulle
loro campagne pubblicitarie (non essendo beni di prima necessità), sullo stimolo
delle emozioni positive e quindi sulla
centralità dell’uomo e dei suoi valori più
importanti.
In tal modo, tutto il percorso fisico e
mentale che porta all’acquisto del bene
“desiderato”, diventa a tutti gli effetti

www.setup-web.it
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fonte: www.dreamstime.com
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costituito da una serie di momenti e di
eventi significativi che si aggiungono alle
esperienze di vita. L’acquisto non è più un
gesto istantaneo ma si identifica come
una continua stimolazione di tutti i sensi
che si “insinua” nella quotidianità sino ad
esplodere nel momento in cui avviene il
possesso.
Le aziende che vogliono rimanere nella
top list dei brands internazionali sanno
bene che mantenere alto l’interesse
emozionale oltre che lo standard qualitativo (non sempre ricercato) è un “must”
al quale non si può disattendere.
Il marketing sensoriale associato al design contemporaneo diventa lo strumento con cui è possibile conquistare l’uomo
moderno con tutte le sue potenzialità,
fragilità e sfaccettature etiche non sempre individuabili e che necessitano di
essere soddisfatte in una scala di valori
non più definita e generalizzata ma che
rientra in una profonda categorizzazione
dove l’uomo sente la necessità di identificarsi.
Aleggia la consapevolezza che oltre alla
presenza dei cinque sensi, continuamente stimolati dalla fisicità della realtà
che ci circonda, ci sia un altro “senso”
non controllabile che domina gli altri,
legato più alle emozioni, ai valori ed ai
bisogni sociali che rappresenta il nuovo
obiettivo da stimolare per far crescere il
business delle grandi multinazionali.
Chiamiamolo istinto sociale, anima, desiderio di realizzazione, piano emotivo,
sentimento inconscio o semplicemente
la “nuova affermazione dell’io” questo “nuovo piano dell’essere” è stato
già imbrigliato dalla consapevolezza
dei nuovi “creativi pubblicitari”, che lo
stanno sfruttando già da diversi anni (o
forse lo hanno creato proprio loro!!) per
“ricreare” il “nuovo” mercato del secondo millennio.
Il mio timore si riflette in un non lontano
passato dove i valori etici erano considerati dei buoni deterrenti per non sconfinare nella manipolazione, ma adesso che
anche loro vengono sfruttati per stimolare
i sensi e l’acquisto si fa sempre più forte
l’idea che i limiti umani vengono spesso superati per scopi un po’ meno nobili
del miglioramento della razza umana.

The twenty-first century can easily be
seen as the beginning of the era of "consumer". For decades, we have seen marketing strategies marked on the product,
underestimating the importance of the
viewer in its essence of human being,
machine able to "assimilate information"
with all senses provided by nature.
Now everything has changed, the needs
and values of man are drastically transformed, changing radically the expectations of the "consumer".
The purchase of "tangible property" is no
longer a simple movement influenced by
the need to satisfy a need but becomes in
effect an "experiential moment" that affects the status and the emotional sphere
of the buyer.
The international success of brands
like Ferrari, Coca Cola, Apple, IKEA and
many others is based on their advertising
campaigns (not being always essential
goods), on the stimulus of positive emotions and then on the centrality of man
and his most important values.
In this way all the physical and mental
pursuit, which leads to the purchase of
the "desired" good, becomes constituted

by a series of moments and significant
events which add to the life experiences.
The purchase is no longer an instant gesture but it is identified as a continuous
stimulation of all senses that "insinuate"
in everyday life up to explode the moment
the possession takes place.
Companies that want to remain in the
top list of international brands know
well that keeping the interest as well as
the emotional quality standard (not always sought) is a "must" that you cannot
ignore.
Sensory marketing associated with the
contemporary design becomes the tool
with which you can conquer the modern
man with all its potentials, fragilities and
ethical facets that are not always identifiable and that need to be satisfied in
a scale of values no longer defined and
generalized but that falls into a deep categorization where the man feels the
need to identify himself.
It is said that other than the five senses,
continually challenged by the physicality
of the world around us, there is another
uncontrollable “sense” dominating the
others, linked more to the emotions, va-

lues and social needs that represents the
new aim to stimulate to grow the business of big corporations.
Call it social instinct, soul, desire for
achievement, emotional plan, unconscious feeling or simply the "new affirmation of the ego": this "new level of
being" has already been harnessed by
the awareness of the new "creative advertiser", who are exploiting it for several
years (or maybe they have created their
own!) to "recreate" the "new" market of
the second millennium.
My fear is reflected in a not too distant
past where ethical values were considered good deterrent to not intrude in the
manipulation, but now that they are also
exploited to stimulate the senses and the
purchase is getting stronger, the idea that
human limits are often exceeded for purposes a little 'less noble of the improvement of the human race has become
more concrete.

sensorial
creative
new
level
mind
sensory
www.setup-web.it
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Il Made in Italy

come valorizzarne qualità e specificità
di Maria Strazzeri
Il mondo sta cambiando e non bisogna
dimenticare che per restare sempre
se stessi si deve inevitabilmente
cambiare. Le cosiddette PMI in Italia
oggi si trovano spesso sospese tra
la dimensione artigianale e quella
industriale tendendo più alla prima
categoria che alla seconda. In un
mercato globalizzato e frammentato
come quello odierno, occorre riflettere
sulle complesse interazioni e i reciproci
travasi che avvengono da una parte
fra artigianato e industria e dall’altro
tra artigianato e arte. È necessario
che gli artigiani imparino dall’industria
il concetto di catena del valore e di
marca e dall’arte il suo pragmatico
approccio al mercato. Un particolare ed
interessante strumento che potrebbe
aiutare lo start up del cambiamento
è “L’ottagono dei valori identitari del
nuovo artigianato”. L’obiettivo, come
hanno sottolineato gli ideatori Giulio
Ceppi, titolare della società di design
strategico Total Tool e Giacomo Mojoli,
docente di Scienze gastronomiche
di Pollenzo, è quello di “fornire agli
artigiani metodi per proiettarsi verso
il futuro e divenire imprenditori ben
radicati nella solida tradizione delle

The world is changing and you must not
forget that in order to remain always
yourself you must inevitably change.
Today the so-called SMEs in Italy are
often suspended between the artisanal
and industrial dimension,tending more
to the first category than the second one.
In a globalized and fragmented market
as it is today, we have to think about
the complex interactions and mutual
transmissions taking place on one hand
between craft and industry and on the
other hand bet ween craft and art.It
is necessary that artisans learn from
industry the concept of value and brand
and from art its pragmatic approach
to the market.A special and interesting
tool that may help the beginning of the
change is "The octagon of identity values
of the new craft". The creators Giulio
Ceppi, owner of the design company
Strategic Total Tool, and Giacomo
Mojoli, professor of Gastronomic
Sciences in Pollenzo, stressed that the
goal is to "provide artisans methods to
project themselves into the future and
become entrepreneurs firmly rooted in
their professions’ solid tradition, but
at the same time capable to deal with
profoundly changedconsumers and

www.setup-web.it
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TRADIZIONALE
L'attività artigianale si rifà ad
una tradizione passata e a
modelli operativi di lunga data

LOCALE
L'azione e i prodotti
dell'artigiano si esplicitano solo
in una data località, ben
circoscritta e definita

INERTE
Le qualità di un materiale
richiedono investimento di
energie e tempo per essere
modificate e adattate a piacere
dell'artigiano

INDIVIDUABILE
Le attività dell'artigiano sono
relativamente indipendenti dal
contesto sociale e territoriale

INNOVATIVO
L'artigianato si orienta verso
nuove lavorazioni e materiali,
alla ricerca di soluzioni
inesplorate

GLOBALE
L'azione e i prodotti
dell'artigiano sono fruibili in
un contesto globale e diffuso,
non limitato sul piano della
distribuzione

FLUIDA
Le caratteristiche del materiale
sono più duttili e facili per la
trasformazione e lavorazione

RETICOLARE
L'attività richiede un intenso
lavoro di mediazione con terzi e
una partecipazione attiva a reti e
network di processo

Tempo

valori del
consumatore

Materia

Relazione

ESTEMPORANEO
Il prodotto/servizio
generato viene utilizzato in
occasioni puntuali ed eccezionali

TIPICO
L'operato dell'artigiano è
giudicato tipico di un territorio,
connesso storicamente ad una
identità geografica e
culturale precisa

MONOFASE
Il risultato finale del lavoro
dell'artigiano passa per una sola
pratica di lavorazione e impiega
eccezionalmente un unico
materiale

MIRATA
L'artigiano esplicita le sue
conoscenze e i suoi servizi nel
rispetto di un materiale e di una
tecnica precisa e si concentra su
una fase specifica di processo

QUOTIDIANO
Il prodotto/servizio è
destinato all'attività
ordinaria e quotidiana

COSMOPOLITA
Il lavoro dell'artigiano
è indipendente da un
posizionamento territoriale

COMPLESSA
Il prodotto finale è il risultato
evidente di una filiera complessa
e stratificata di
lavorazioni e trattamenti

ECLETTICA
L'artigiano è in grado di offrire
più attività, includendo anche
azioni di servizio

loro professioni ma al tempo stesso
capaci di confrontarsi con consumatori
e mercati profondamente mutati”.
L’ottagono è come uno strumento
di orientamento che, scompone e
definisce la catena del valore sulla
base delle categorie di Tempo, Spazio,
Materia e Relazione, secondo otto
polarità le caratteristiche intangibili che
concorrono alla percezione del prodotto
servizio e del suo valore aggiunto.
Questa cassetta degli attrezzi servirà
ad aiutare gli artigiani ad attualizzare
il loro ruolo imprenditoriale e sociale,
per lasciarsi alle spalle vecchi stereotipi
ormai inadeguati, e a permettere ai
consumatori di identificarne i manufatti
in maniera corretta. Gli elementi da
utilizzare sono racchiusi nel nuovo
repertorio di "figure tipo" create sulle
percezioni dei consumatori. Si passa
così dall’Arti-artista, dove il talento è
capace di modellare pezzi unici, all’Arti tecnico, con la sua grande competenza in
termini di tecnologia, passando per l’Artitipico, fiero conservatore della tradizione
18

Spazio

markets".The octagon is configured as
an orientation tool that, by breaking
down the value chain on the basis of
the categories of Time, Space, Matter
and Relation, defines according to
eight polarity intangible characteristics
that contribute to the perception of
the product service and its valueadded.This toolbox will be used to help
entrepreneurs artisans to actualize their
business and social role in the reality of
action and daily production and to forget
old stereotypes no longer adequate to
identify them properly with consumers.
The elements to be used are contained
in the new repertoire of type figures
created on consumer perceptions. This
represents a shift from the “Art-Artist”,
able to model unique pieces, down to the
“Art-Technician, with its long experience
in terms of technology, through the
“Art-Typical”, proud conservative of the
artisan tradition, the “Art-Mighty”, a
link in the chain of the luxury industry,
and the “Art-Devoted”, supplier,
mainly, of personal services.Six figures

artigiana, l’Arti-eccelso, un anello della
catena dell’industria del lusso e l’Artidedito, fornitore, principalmente, di
servizi alla persona. Sei figure che
incorporano quattro caratteristiche
fondamentali del lavoro dell’artigiano:
eccellenza produttiva, personalizzazione
dell’offerta, identità di marca e
tracciabilità di materie prime e processi.
Se oggi la società mostra di aver
riscoperto i valori del “fatto a mano”,
del “fuori serie”, del “su richiesta” come
elementi distintivi del codice genetico
artigiano, è il momento giusto per le
PMI di approfittare della situazione. A
tale fine Confartigianato ha abbracciato
il progetto dell’Ottagono dei valori: gli
imprenditori avranno a disposizione
una cassetta degli attrezzi per misurare,
migliorare e proporsi sul mercato
unendo valori tradizionali e capacità
innovative e, contemporaneamente
i consumatori potranno facilmente
riconoscere l’eccellenza dei prodotti e
dei servizi artigiani.

incorporating four key features of the
work of the artisan: manufacturing
excellence, offer customization,
brand identity and traceability of raw
materials and processes. If today the
company appears to have rediscovered
the values of the "handmade", the
"out of range" and the "on demand",
all distinctive elements of the artisan
genetic code, it is the right time for
SMEs to take advantage of the situation.
For this purpose Confartigianato has
embraced the Octagon of Values project:
entrepreneurs will have the tools to
measure, improve and offer themselves
to the market by combining traditional
values and innovative capabilities and,
at the same time, consumers will be able
to easily recognize the excellence of the
products and the artisan services.

www.setup-web.it
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di Veronica Barbarino
Ipotizzate nuove esperienze di acquisto.
Che ne direste di poter fare shopping
rilassandovi all’interno di uno showroom
per un break? O ancora cosa ne
pensereste se veniste invitati ad un party
presso un atelier invece che presso una
banale villa al mare? Vi piacerebbe fare
acquisti in un’antica tesoreria? Questi ed
altri ancora sono i punti vendita vincitori
del 2014. Vi proponiamo i concept store
selezionati da Maison & Objet nell'ambito
della nuova edizione di Espace Retail, lo
spazio dedicato al mondo del commercio
che dal 2011 viene ospitato all'interno
della fiera parigina dedicata all'home
décor. Dieci sono gli indirizzi considerati
più interessanti a livello internazionale.
22

TYPE HYPE - Aperto nel dicembre 2013 a
Berlino da Kirsten Dietz e Jochen Rädeker,
il negozio Type Hype è il tempio del
lettering. Un ampio spazio creato intorno
a un concetto molto semplice: l’alfabeto.
Le lettere si nobilitano attingendo
alla stampa tedesca e alla grafica del
carattere Din Berlin, creato all’inizio del
XX secolo da Peter Behrens per Siemens.
Gli articoli in vendita sono oggetti per la
scrittura o cose per la casa, tra minuscole
e maiuscole di ogni forma e tipo. Al
centro dello show room un Milch Bar
dove fermarsi a gustare uno spuntino.
EDITH - Punto di incontro tra moda
e design, questo particolare negozio
è sottotitolato cabinet de curiosités
contemporaneo. Trova il suo punto di
forza in un approccio etico al consumo
supportato dall'alta qualità dei prodotti
proposti e da un ottimo lavoro di ricerca.

HOMELESS - Originariamente solo un
piccolo spazio che si è progressivamente
ampliato fino a diventare un concept
store affiancato dal ristorante Basement.
Quasi invisibile da fuori, dove l'insegna
è ridotta al minimo, basa il suo successo
sull'abbondanza. Ci si può trovare
qualsiasi cosa. Stipato di articoli di ogni
genere, è il posto giusto dove andare a
comprare quello che serve ma soprattutto
quello che non serve.

fonte
n.fr
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:w
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WORKSHOPPED - Da piattaforma
web dedicata alla promozione del
design australiano, Workshopped si è
trasformato in un vero e proprio store,
aperto a Sydney nel 2012 in un edificio
progettato da Inde Studio Firm con gli
interni disegnati da Smart Design Studio.
Oggi è vetrina e punto di riferimento per
i creativi australiani.
www.setup-web.it
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LA TRÉSORERIE - Questo posto prende il
nome dall'originaria funzione dell'edificio
in cui si trova: la tesoreria. Altro non era
che l'ufficio dove si pagavano le tasse. La
facciata, lasciata intatta dagli architetti di
Architecture firm, ancora riporta tracce di
austerità. I 400 mq che compongono gli
interni invece sono firmati dalla designer
Elizabeth Leriche che li ha divisi in diverse
stanze per ospitare varie tipologie di
articoli. Oltre che negozio, la Trésorerie
si fa locale con il nuovo café svedese
Smörgas.
PLEASE DO NOT ENTER - È uno spazio
privato al dodicesimo piano di un edificio
storico nel centro di Los Angeles. Non è
una galleria, non è un negozio, forse è
entrambe le cose. Vi troviamo esclusivi
gioielli, preziosi volumi e oggetti d’arte.
Eclettico ed esclusivo, è aperto 7 giorni
su 7 ma solo su appuntamento.
BLEND - Un ampio showroom che
ospita più di 50 marchi di arredamento:
messicani, spagnoli, italiani e americani.
Al suo interno troviamo anche una sezione
24

dedicata ai libri di design, architettura
e fotografia. Jamie Hernandez e Emilio
Cabrero, curatori dello spazio e fondatori
della Design Week Mexico durante l’anno
ospitano esposizioni e incontri con i
protagonisti della scena creativa locale.
KONZEPP - In fondo a una scalinata tra
le vie di Hong Kong, Konzepp non passa
inosservato: la sua vetrina infatti è avvolta
da un’immensa struttura scultorea in
un’accesa tonalità di giallo. Una premessa
che introduce all'energia creativa che
si trova all'interno. Lo store non è solo
un luogo dove fare shopping ma una
location per pranzi, eventi e party.
PAPER AND TEA - Questo store di Berlino
incarna perfettamente una delle tendenze
messe in luce dalla selezione fatta da
Maison & Objet nell'ambito de L'Espace
Retail: l’iperspecializzazione. Paper & Tea
punta tutto su due categorie di prodotto:
la carta e il the. Progettato dall'architetto
Fabian von Ferrari, è ubicato nel quartiere
berlinese Charlottenburg. Ordine, colori
neutri, arredo quasi invisibile: tutto è

pensato per esaltare il rito del the in una
formula che strizza l'occhio al mondo
della cosmesi e del lusso. L’estremo
minimalismo ha l’obiettivo di esaltare i
prodotti in vendita: la carta, il the e tutti
gli accessori necessari per degustarlo.

fonte

: ww

Tra i selezionati, troviamo anche una delle
novità del panorama culinario milanese.
BJORK SIDE STORE - Una gastronomia
dove trovare le specialità svedesi da
portare a casa. Oltre al cibo, in vendita
anche una selezione di piccoli oggetti per
la cucina e per la casa. Progettata da Nicola
Quadri, si trova in via Panfilo Castaldi
20 a Milano ed è il punto di riferimento
per gli amanti della cucina nordica nella
città italiana. Il riconoscimento arriva in
occasione di un'importante novità: a un
anno dall'inaugurazione, Björk si amplia,
da emporio si trasforma in una vera e
propria brasserie, aperta per pranzo,
aperitivo e cena.
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day by day

CALENDARI 2015:
AD OGNUNO IL SUO
Un tocco di design quotidiano
di Margherita Blandino
Dai più semplici ai più innovativi, da parete o da scrivania, per la casa o per
l’ufficio, in grado di aggiornarsi automaticamente o che necessitano di un nostro
tocco giornaliero.
Con l’arrivo del nuovo anno la scelta
dell’oggetto che ci accompagnerà per
365 giorni diventa sempre più entusiasmante. Il calendario, anche se può sembrare qualcosa di futile, è uno di quegli
oggetti che non possono mancare dinanzi
ai nostri occhi. Spesso sono proprio loro a
ricordarci di scadenze, ricorrenze, appuntamenti e giorni importanti.
Protagonista di svariate sperimentazioni
grafiche e di grandi idee, da qualche anno
è stato oggetto d’interesse di diversi designers che si sono dedicati alla realizzazione di modelli davvero originali: forme
inaspettate, materiali insoliti, dimensioni
diverse, colori e funzionamenti stravaganti. Queste le caratteristiche degli almanacchi degli ultimi anni.
Oggetti decisamente singolari che diventano interessanti per chi ama ordinare e
tenere sempre a portata di mano i propri eventi. Ecco un’elegante selezione di
esempi di tendenza per questo nuovo
anno.
• GREGOR
Ideato da Patrick Frey il calendario
“Gregor”, da appendere al muro, si disfa
giorno dopo giorno tirando semplicemente un filo. Gregor, infatti, non è altro
che una tela da smagliare. Tirando il filamento, posto alla fine della stoffa su cui
sono incisi tutti i mesi e giorni dell’anno,
la data appena trascorsa viene strappata
via. Un oggetto di design originale che
possiamo interpretare come una sorta di
metafora del tempo trascorso, dal quale
non è possibile tornare indietro.

fonte: www.1designperday.com
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• INK CALENDAR

• TYPODARIUM

• MONTHLY MEASURE CALENDAR

• WALL CALENDAR

Un calendario dal design minimale composto unicamente da un cartoncino e da
una bottiglietta di inchiostro colorato:
questa la geniale idea dall’artista londinese Oscar Diaz. Progettato in modo
intelligente, questo semplicissimo foglio
di carta bianca, su cui sono stampati in
rilievo una scia di numeri legati l’un l’altro
in modo sequenziale, è capace di auto
aggiornarsi. L’inchiostro assorbito lentamente dal foglio, consente di colorare il
numero posto in rilievo cosicchè al termine delle 24 ore la data corrente sarà
tinta del tutto. Questa graduale e progressiva colorazione fa si che alla fine
di ogni mese i numeri del calendario
siano completamente imbevuti. I colori
dell’inchiostro fanno riferimento ad una
"scala di temperatura colore" ben precisa. Ad ogni mese è infatti associata una
tonalità specifica, in particolare le tonalità vanno dal blu scuro di dicembre al
verde della primavera sino all’arancione e
al rosso dell’estate.

Un calendario da scrivania che rompe gli
schemi, qualcosa di veramente stravagante ed inimitabile racchiuso in una
scatolina di dimensioni ridotte. Typodarium è il piccolo calendario tipografico
composto da 384 pagine stampate su
ambo i lati che propone un font diverso
per ogni giorno. Ben 365 diversi tipi di
carattere progettati da 223 designers
provenienti da tutto il mondo, fanno di
questo oggetto una risorsa insostituibile
per gli appassionati di grafica. I diversi
fonts appaiono sul fronte di ogni foglietto
mentre il retro contiene le informazioni
sul carattere e sul designer che lo ha creato. Un vero e proprio pezzo da collezione
di cui è difficile disfarsi a fine anno.

Un calendario da tavolo utile e molto
originale. Un’idea semplice e allo stesso
tempo stupefacente quella di Sebastian
Bergne: un comune righello con una superficie seghettata sul quale sono incisi
i giorni numerati in sequenza fino al 31.
Su questa stecca di legno, scorre infatti
una rotella dentata, simile ad una stella
a sette punte, tante quanti i giorni della
settimana sulla quale compaiono le iniziali. Un meccanismo che grazie all’incastro
di queste due componenti consente di
tenere sott’occhio la data.

Un foglio di carta di dimensioni 34x98,
stampato fronte e retro in due diverse
lingue, rispettivamente tedesco e inglese,
è il “Wall calendar” progettato dalla società tedesca Populäre. Questo calendario da parete viene fornito completo
di 100 post-it bianchi dotati di un foro,
da attaccare in corrispondenza del giorno da ricordare, per tenere ben in vista
gli impegni più importanti durante tutto
l'anno. Un prodotto eco-friendly perché
stampato su carta riciclata certificata.

fonte: www.mymodernmet.com

fonte: www.webfandom.com

• LA RUOTA DEL TEMPO
Ispirato al movimento rotatorio della
terra è il calendario perpetuo in ceramica "La ruota del tempo". Disegnato
da Enrico Azzimonti questo calendario
funge anche da fermacarte. Per aggiornarlo basta un piccolo gesto quotidiano:
spostare la tacchetta che unisce le otto
rondelle che lo compongono. Le quattro
rondelle inferiori indicano l’anno, mentre
quelle superiori rispettivamente la data, il
giorno e il mese.
• ROLL
Riflettendo sul concetto di tempo sospeso, perpetuo e sfuggente nasce “Roll”, il
calendario a scorrimento verticale dalla
forma semplice ed essenziale. Realizzato in legno di faggio, stampato fronte
e retro, con segna data in acciaio verniciato rosso, sembra ricreare il metro da
sartoria. Disponibile in tre diversi colori,
verde, blu e taupe è caratterizzato da
tre differenti stili grafici. Con un meccanismo facile, i due rulli perpendicolari,
che indicano rispettivamente uno i giorni
della settimana e l’altro la data, ruotano
all’infinito in modo circolare quasi come
a voler riprodurre la ciclicità del tempo.

fonte: www.nicy.it

fonte: www.pizzadigitale.it

fonte: www.webfandom.com
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fonte: www.hipvan.com
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di Maria Strazzeri
Dal fascino discreto ma sempre più prepotente il
modern style diviene icona del mercato odierno.
Adatto sia per l’arredamento di case private che per
quello di locali pubblici, uffici e ristoranti, l’oggetto
nato nel secolo scorso supera il prezioso pezzo
d’antiquariato. La parola d’ordine è: modernariato.
Un termine d’uso comune utilizzato per indicare il
commercio e il collezionismo di quegli oggetti che,
non sono così antichi da far parte dell'antiquariato
ma appartengono ad un passato relativamente prossimo: il Novecento. Il modernariato indica quegli stili
chiamati Liberty in Italia, Art Nouveau in Francia e Jugendstil in Germania e rappresenta tutto ciò che non
è più contemporaneo: dall'Art déco all'oggettistica
degli anni Quaranta, Cinquanta e così via sino ai primi
anni Ottanta.
Una moda dilagante esplosa in parallelo a questo
periodo di crisi economica. Costretti dalle circostanze
a risparmiare ed arrangiarsi, gli acquirenti di oggi
hanno scoperto che si può recuperare il passato. Trovano così nuova vita mobili e complementi dal sapore
familiare come le poltrone o il
tavolo da pranzo di casa della
nonna. Pezzi di valore firmati
da famosi designers italiani
come Ettore Sottsass, Achille
Castiglioni, Joe Colombo, Vico
Magistretti, Osvaldo Borsani,
Mario Bellini, Nanda Vigo, Gino
Sarfatti, Anna Castelli Ferrieri
e stranieri come Olaf Von Bohr,
Verner Panthon, Peter Ghizky,
per le principali aziende del
tempo quali Kartell, Artemide,
Flos, Knoll, Zanottta, Cassina,
Fonta Arte, Brionvega, Arte
Luce. Di plastica o di legno, di
acciaio o di vetro sono espressioni di un gusto passato ma
non troppo antico che piacciono soprattutto alle nuove generazioni ma conquistano spesso
anche i clienti più maturi. Non
tutti però sanno di preciso
dove andare a scovare questi
pezzi vintage, poiché, se è vero
che sempre più comune ne è la
vendita, allo stesso tempo è quasi impossibile trovare
nei negozi della grande distribuzione articoli di questo genere. Esistono infatti delle nicchie di mercato,
non sempre conosciute ai più, che si dedicano in
particolar modo alla compravendita di questo tipo di
arredi ed oggetti. Per semplificare la ricerca si torna a
passeggiare tra i mercatini delle pulci, a curiosare nei
piccoli negozi di roba usata, a esaminare gli annunci
su internet, a visitare fiere e partecipare ad aste. Fra
i più famosi appuntamenti del modernariato in Italia
abbiamo: “Il mercante in Fiera” di Parma, noto per
varietà e grandezza. Quando si parla di case d’asta,
invece, sono da tenere a mente: Boetto a Genova,
Della Rocca a Torino e Pandolfi a Firenze. Non man-

The modern style became the icon of today's market due to its discreet but increasingly overbearing
charm. Suitable for the furnishing of private and
publicspaces, offices and restaurants, the object
born in the last century beats the precious antique.
The watchword is: modern antiques. An everyday
term used to indicate the trade and collecting of
those objects that are not so ancient to be part
of antiques and yet belonging to a relatively near
past: the twentieth century.The modern antiques
indicates those styles called “Liberty” in Italy, “Art
Nouveau” in France and “Jugendstil” in Germany
and represents all that is not contemporary anymore: from Art Deco to objects of the Forties, Fifties
and so on until the early Eighties.
A widespread fashion exploded in parallel to this period of economic crisis. Forced to save and make do
by circumstances, buyers today have found that you
can recover the past.Thus furniture and accessories
find a new life that taste familiar just like chairs or dining table of the grandmother's house.Valuable
pieces signed by famous Italian designers such as Ettore
Sottsass, Achille Castiglioni,
Joe Colombo, Vico Magistretti,
Osvaldo Borsani, Mario Bellini, Nanda Vigo, Gino Sarfatti,
Anna Castelli Ferrieri and foreigner designers such as Olaf
Von Bohr, Verner Panthon, Peter Ghizky, made for the main
companies of the time such as
Kartell, Artemide, Flos, Knoll,
Zanottta, Cassina, Fonta Arte,
Brionvega, Arte Luce. Made of
plastic or wood, steel or glass
these objects are expressions of
a past but not too old tasteso
that the younger generation
likes them and often they conquer the most mature customers. But not everyone knows
exactly where to go to find
these vintage pieces, because,
fonte: www.ariopizzarelli.it
if it is true that the selling is
becoming more and more
common, at the same time it
is almost impossible to find such items in stores of
large retailers.There are in fact market niches, not
always known to most people, who are dedicated
in particular to the sale of this type of furniture and
objects. To simplify the search,you should return to
wander through the flea markets, to browse in the
small shops of used stuff and examine the ads on
the Internet, visit the exhibitions and participate in
auctions.Among the most famous events of modern antiques in Italy we have: "The Merchant at the
Fair" in Parma, known for its variety and size. When
it comes to auction houses, however, you have to
keep in mind: Boetto in Genoa, Della Rocca in Turin and Pandolfi in Florence. There are also speciawww.setup-web.it
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cano poi negozi specializzati che vendono
pezzi d’alta qualità, anche se a cifre decisamente più alte. In questi showroom,
troveremo prevalentemente oggetti firmati dai designers del periodo.
Diffusisi soprattutto nelle grandi città
d’Italia come Roma, dove troviamo
Babuino Novecento, Pietralata, Attik,
Spazio 900, Lamps 60, Alain, Retrò Design o Milano, sede di Replay, 1380, Area
900, Spazio 900, Neo Retro, Roberta e
Basta, Galleria Mk, Fragile, Galleria Cattai,
questi atelier del complemento d’arredo
si stanno oggi espandendo anche nel
resto dello stivale, a partire da Catania,
dove, le piccole aziende che un tempo si
occupavano di svuotare gli appartamenti
dai vecchi mobili oggi si sono reinventate
e trasformate in attività commerciali.

fonte:www.ariopizzarelli.it

Per far questo mestiere non basta però
l’esperienza, serve un’ampia cultura sulla
storia del design italiano, sui suoi personaggi e sul valore attribuibile ad ogni
pezzo. Quando si decide di acquistare
un mobile o un oggetto d’epoca sarebbe
bene, infatti, tenere in considerazione
marchio di fabbrica, numero di serie se
presente, materiali ed eventuali restauri
apportati nel tempo. Numerose sono
infatti le imitazioni, per quanto in alcuni
casi ben riuscite.
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list shops selling pieces of high quality,
although at considerably higher prices.
In these showrooms, you will mainly find
items signed by the designers of the time.
These atelier of furnishing are now
spreading not onlyin the big cities of Italy
such as Rome, where we find Babuino
Novencento, Pietralata, Attik, Space 900,
Lamps 60, Alain, Retro Design or Milan,
home of Replay, 1380, Area 900, Area
900, Neo Retro, Roberta and enough, MK
Gallery, Fragile, Gallery Cattai, but also
into the rest of the country, starting from
Catania, in which small businesses once
occupied in empting apartments from
old furniture, today have reinvented and
transformed themselves into commercial
activities.

fonte:www.ariopizzarelli.it

To do this job the experience, however, is
not enough. You also need a wide knowledge of the history of Italian design, of
its characters and the value attributable
to each piece. When you decide to buy
a piece of furniture or a vintage object it
would be good, in fact, to consider trademark, eventual serial number, materials
and any restorations made at the time.
There are numerous imitations, in some
cases well made.

E. Sottsass
A. Castiglioni
J. Colombo
F. Albini
V. Magistretti
O. Borsani
M. Bellini
N. Vigo
G. Sarfatti
A. C. Ferrieri

design

design

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

Sarfatti vuole rendere la luce “mobile”,
liberandola dagli schemi rigidi di quella
collocazione obbligatoria precedente
la seconda guerra mondiale. Cosa ne
esce? Lampade con snodi imprevedibili, sospensioni inattese, nuove fluidità
e funzionalità. Questo suo atteggiamento di non dover rispettare nessun
canone, né di voler difendere alcuna
tradizione precedente, lo fanno essere
libero di progettare, di bucare superfici e giocare con materiali riflettenti.
Il lampadario #2003 definisce un
nuovo modo di diffondere la luce dal
gusto estetico sobrio ma che cattura
l’attenzione.

fonte: www.wannenesgroup.com

SenzaTempo

#2003
di Sarfatti 1940

fonte: www.stylepark.com

SELENE
di Magistretti 1969
Prodotta da Artemide nel 1969, la
sedia Selene è uno dei pezzi di design,
progettati da Vico Magistretti, più famosi
al mondo. Si tratta della prima seduta
monoblocco in fibra di vetro costruita
attraverso un processo di stampaggio
ad iniezione. Un design sorprendente e
storicamente significativo che ha aperto
la strada alla produzione di mobili in
serie di plastica. Ogni pezzo è numerato
e contrassegnato dal nome del progettista. Selene è esposta nei più importanti
musei del mondo, come il MoMA di New
York e il Vitra Design Museum.
36

fonte: www.archiportale.com

MULTI CHAIR
di Colombo 1971
Ricerca dei materiali, flessibilità e modularità sono alcune delle caratteristiche-chiave di questa seduta ideata da
Joe Colombo. Il pezzo rientra fra i modelli abitativi multifunzionali volti a rendere superflui gli arredi convenzionali e a combinarli per produrre una nuova forma di “equipaggiamento” capace di offrire il massimo comfort e la
massima funzionalità. Multichair è un sistema composto da due elementi distinti che lo trasformano facilmente
in sedia, poltrona da conversazione o da relax. Entrambi i cuscini hanno una struttura interna in acciaio e sono
imbottiti in poliuretano espanso. Il rivestimento è in tessuto elasticizzato incollato in corrispondenza delle curve
per mantenere inalterata la forma. L’intera produzione è rigorosamente made in Italy. È parte della collezione
permanente del MoMA e del Metropolitan Museum of Art di New York.

www.setup-web.it
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PS16
di Albini 1940
Creata nel 1940 dall’estro raffinato di
Franco Albini, la Rocking Chaise Longue
è un’elegante amaca la cui cornice è in
legno di rovere.
Albini era un designer che precorreva i
tempi e grazie alla sua conoscenza dei
materiali e della loro lavorazione era in
grado di creare pezzi unici.
La seduta venne poi prodotta da Poggi
negli anni 50 che ne propose modelli
con legni differenti.

fonte: www.artsy.net

fonte: www.archiproducts.com

D 153.1
di Ponti 1953
Disegnata nel 1953, la poltrona D.153.1 fa parte degli arredi dell’abitazione privata di Gio Ponti in via Dezza a Milano. La
riedizione è prodotta da Molteni&C sulla base dei disegni originali custoditi nei Gio Ponti Archives. La struttura è in ottone
satinato, il rivestimento in pelle bicolore bianca-blu o in tessuto Punteggiato Rubelli. Il tessuto, disegnato da Ponti nel
1934, reinterpreta la secolare tecnica del velluto, attualizzandola con pattern contemporanei, come le serrate sequenze di
bolli sfalsati in gradazione di colore.
38
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PER FACILITARE

PER FAVORIRE

PER GARANTIRE

PER VEICOLARE

L'UTILIZZO

LA SICUREZZA

ECO
FRIENDLY
PACKAGINg

LA TUA COMUNICAZIONE

sumatori sempre più attenti ed influenzati dalle certificazioni “eco” e dall’altro ottengono incentivi e risparmio.
Il packaging da sempre ritenuto indispensabile veicolo
tra azienda e consumatore, involucro destinato a conservare, proteggere e trasportare il prodotto diventa ancor più importante perché simbolo di rispetto ambientale
e vantaggio economico.
Indagini di mercato mostrano infatti che adottare soluzioni eco nel packaging equivale ad avere benefici e risparmi
economici e ambientali per la collettività pari a 540 milioni di euro.
Per tali ragioni è responsabilità di chi progetta e produce
packaging, come di chi ne commissiona la realizzazione,
analizzare: la scelta dei materiali, riciclabili al 100%; il design; le abitudini del consumatore finale e le politiche di
smaltimento.

reduce, resuse, recycle

di Margherita Blandino
Per chi produce e commercializza prodotti, la tendenza
ad adottare soluzioni eco diventa uno degli aspetti più
importanti. Impegno etico ma anche strategia di business
con ritorni d’immagine e risparmio di costi.
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IL TRASPORTO

Se un tempo i produttori di imballaggi erano impegnati
nel miglioramento delle prestazioni tecniche, oggi il problema diventa quello dello smaltimento. Innovando il
packaging in chiave ambientalista, le confezioni dei prodotti vengono ridotte. È così che i fogli di alluminio della
cioccolata diventano più snelli, le scatolette e gli altri imballaggi di acciaio riducono il loro peso e volume, le lattine si assottigliano e le bottiglie si alleggeriscono.

Rispetto a qualche anno fa, oggi l’attenzione dei produttori, sempre più consapevoli delle problematiche ambientali, è concentrata sulla sostenibilità di tutti i processi:
dalla scelta delle materie prime alla produzione, dal trasporto all'installazione, dal consumo alla dismissione.

Tale processo porta allo sviluppo di un nuovo filone
di business. Secondo svariate ricerche, la filiera della valorizzazione dei rifiuti da imballaggio ha portato
lavoro a circa 16mila addetti, impegnati nel comparto della raccolta e trattamento, e ad altre 36mila
unità coinvolte nei settori manifatturieri della trasformazione.

Particolare attenzione è stata dedicata agli imballaggi dei
prodotti stessi. Individuare materiali più leggeri e resistenti ma anche più compatibili al processo di riciclo diventa estremamente importante per le aziende produttrici perché da un lato catturano l’attenzione dei con-

Packaging e ambiente guardano dunque al futuro cosicché una maggiore diffusione della cultura scientifica dell’imballaggio a sostegno dell’ecologia e della salvaguardia ambientale entri nelle aziende diventando il
leit motiv dell’ultimo decennio.
www.setup-web.it
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ELABORAZIONI
VISIVE
di Maria Strazzeri
Aggressivi, psichedelici, provocatori,
eleganti, artistici, effimeri o tangibili. Ce
n'è per tutti i gusti. In un'epoca in cui il
bello non solo è richiesto ma è necessario, i locali sono costretti ad un'attenta
definizione del loro stile.
Per loro natura, trattandosi di attività che
mirano a favorire gli incontri e la socializzazione, l’ideale sarebbe progettare
ambienti accoglienti e stimolanti, dove
sensazioni e desideri possano liberarsi.
L’attenzione, quindi, verrà posta sia nella
concezione della struttura con relativa
disposizione degli spazi di bar, privé
e sale, sia nella scelta dei colori e dei
complementi d'arredo, pena l’insuccesso
del locale.

Contaminazione è il termine che meglio ne definisce
le sembianze. I locali notturni, luoghi in cui si consuma
la notte, sono diventati negli anni simbolo di design
dove architetti e arredatori hanno dato libertà
all’immaginazione.

"Luoghi in cui la progettazione
vuol dire sperimentazione e
innovazione, ricercare concetti
e idee, nelle micro e macro
architetture, perché la voglia
è sempre quella di stupire ed
emozionare"

Contamination is the term that best defines the
appearance. Nightclubs, places where you spend the
night, over the years have become a symbol of design
where architects and interior designers have given
freedom to the imagination.

fonte: www.tripadvisor.it

fonte: www.tripadvisor.it

The ideal would be to study a welcoming and stimulatingenvironment, where
feelings and desires can be released.
Therefore the focus will be placed both in
the design of the structure with relative
arrangement of bars and private dining
rooms and in the choice of colors and
furniture, otherwise the local will fail.

It may seem obvious and trivial, but one
of the key steps in the pursuit of asuccessful public night activity is thechoice of the
color of the walls. Science teaches us that
the color is nothing more than a visual
elaboration generated by nerve signals.

Visual perception is therefore
capable of causing emotional
responses and different
psychological attitudes.
Our "personal color palette" depends on
the way we perceive the exterior colors
and what emotional concepts we unconsciously associate them with: it is based
both on our personal experience andon
the cultural context in which we live that
influences us more or less indirectly.
Basically, the warm colors (yellow, orange,
red) are stimulating and positive, but also
impetuous and determined.

Può apparire scontato e banale, ma uno
dei passi fondamentali nella ricerca del
successo di un esercizio pubblico notturno è la scelta del colore delle pareti.
La scienza ci insegna che il colore non è
altro che un’elaborazione visiva generata
dai segnali nervosi.
fonte: www.tripadvisor.it

La percezione visiva è quindi
capace di provocare risposte
emotive ed atteggiamenti
psicologici diversi.
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By their nature, these are activities that
aim to encourage communication and
socialization.

The viewer request is to be amazed by
trendy and fashionableenvironments,
and, as happen in this period, contaminatedby fashion and art.

La richiesta del fruitore è quella di essere stupito con ambienti fashion, di
tendenza, contaminati soprattutto, come
avviene in questo periodo, dalla moda e
dall’arte.

La nostra “tavolozza cromatica
personale” dipende dal modo di
percepire i colori esterni e da quali
concetti emozionali gli associamo
inconsciamente, sia sulla base del nostro

Aggressive, psychedelic, provocative, elegant, artistic, ephemeral or tangible. Any
taste can be satisfied.
In a time where beauty is not only required but also necessary, the locals are
forced to carefully define their own style.

This is why in the history of these kind
of local it’s often been opted for the red
color both for the walls and the furniture,
tapestries and other objects. Gray, black,
brown and white are elegant but passive
colors. In summary, once established that
the emotions have much to do with the
sale of a product, it is clear that, through
the use of visual elements is also possible to route the will of the purchase of a
customer.
fonte: www.tripadvisor.it

fonte: www.tripadvisor.it
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vissuto personale, sia sulla base del
contesto culturale in cui viviamo che ci
influenza più o meno indirettamente.
In linea di massima, i colori caldi (giallo,
arancione, rosso) sono stimolanti e positivi, ma anche irruenti e decisi.
È per questo che nella storia questi locali
hanno spesso optato per il rosso sia
come colore per dipingere le pareti che
come colore per arredi, tappezzerie ed
oggettistica. Il grigio, il nero, il marrone
e il bianco sono invece colori eleganti
ma passivi. In sintesi, appurato che le
emozioni hanno molto a che vedere con
la vendita di un prodotto, è evidente
che, attraverso l’uso di elementi visivi è
anche possibile indirizzare la volontà di
acquisto di un cliente.
Antichissimi, questi locali del piacere
hanno assistito a numerose trasformazioni e si sono evoluti col l’andar delle
mode e dei costumi. Oggi si chiamano
club e di essi ne esistono differenti versioni: dai circoli privati a quelli in cui si
entra solo se in lista sino ai pubblici. Possono a volte essere degli ibridi e quindi
ospitare al proprio interno differenti
servizi: discoteca, privè, piano bar, lap
dance.

Esteticamente differenti per gusto e
architettura sino a qualche anno fa
puntavano su un look coreografico dove
immancabile era il tocco di rosso. Oggi
le tendenze puntano invece al minimal.

Arredi eleganti e sobri sono la
tela di base a cui vengono accostate opere d’arte e complementi particolari che catturano
l’attenzione.
Nei progetti si tende così ad evitare immagini troppo scenografiche. Entrare in
un locale con un design molto definito
equivarrebbe ad andare sempre alla
stessa festa. Ed è in questo periodo di
visibilità degli spazi, che si concentra
l’attenzione sul design e sulla qualità
dell’estetica dell’architettura: volumi
pieni e volumi virtuali, stanze intuite più
che reali pronte a cambiare colore, forma e concept adattandosi alle mutevoli
richieste del mercato.
Questo è uno schema funzionale vincente, oggi peraltro supportato dalla
crisi, perché consente ai locali, dopo un
anno o due, con piccoli ritocchi, di continuare ad essere di tendenza, facendo
in modo che "bruci", cioè che esca dalla
scena, il più lentamente possibile.

Anciently, these local of night pleasure
have witnessed to many changes and
have evolved throughout fashions and
habits. Today they are called club and
there are different versions: from private
clubs in which you enter only if you are
in the list up to the public ones. They can
sometimes be hybrids and then accommodate internally different services:
disco, private room, bars and lap dance.
The locals were aesthetically different in
taste and architecture until a few years
ago, pointing to a choreographic look
where the touch of red wasinevitable.
Today, instead, trends point to a minimalistic design.

Elegant and sober furnishings
are combined with art works and
decorative details that catch your
attention.
So, in the projects, we tend to avoid too
spectacular images. Entering a room
with a very defined design would be the
same as going always to the same party.
In this period of visibility of the spaces,
the focus has to be on the design and
quality of architectural aesthetics: full
volumes and virtual ones, rooms intuited
more than real, ready to change color,
form and concept adapting to changing
market demands.
This is a valid and functional plan, especially during the crisis, because it allows
the local to be still trendy after a year or
two with very small changes, so that it
will “burn”, leaving the scene, as slow as
possible.

"We create places
where the design means
experimentation and
innovation, search for
concepts and ideas,
in micro and macro
architectures, because
the wish is always to
surprise and excite"
fonte: www.tripadvisor.it

46

green project

green project

Le nuove frontiere
dell’architettura bioclimatica

ROTATING BUILDINGS

di Margherita Blandino
Nella progettazione di una nuova casa
sono molteplici gli aspetti su cui porre attenzione per far si che il principio di autosufficienza energetica, diventato fondamentale negli ultimi anni, venga adottato.
L’architettura di nuova generazione punta
proprio su tutela ambientale, comfort
abitativo e tecnologia innovativa. Aspetti
fondamentali diventano la localizzazione
e la disposizione dello stesso. Un corretto
orientamento della struttura consente
difatti di far fronte alle condizioni climatiche che si verificano durante il susseguirsi delle stagioni cosicché in inverno venga
favorito l’irraggiamento solare su pareti e finestre, mentre in estate venga
agevolata l’ombreggiatura e la ventilazione naturale interna.
Fabbricare case che abbiano un’ideale
esposizione al sole diventa indispensabile: in primis perché il sole rappresenta
la principale fonte di energia alternativa
ed anche perché una corretta e regolare
esposizione alla luce solare produce effetti benefici sulla salute umana e crea un
microclima domestico ideale.
Se fino a qualche decennio fa, l’idea di installare pannelli solari sui tetti delle case
sembrava qualcosa di veramente curioso,
oggi la nuova frontiera dell’edilizia è la
creazione di strutture che girano su se
stesse per seguire il tragitto del sole. Al
momento si tratta solo di progetti sulla
carta, pensati dai migliori architetti del
mondo ma già pronti per essere realizzati.
Tra questi, dall’estrema creatività del design italiano arriva il progetto sviluppato
dell’architetto fiorentino David Fisher. Un
"eco-grattacielo" esclusivo non soltanto
dal punto di vista architettonico ma anche
ingegneristico ed energetico. Un modello
singolare che apre le porte all’era della dinamicità degli immobili: sarà il primo edificio al mondo in grado di cambiare forma.
Mantenendo una struttura architettonica
unica ma in continua evoluzione, il grattacielo offre infinite soluzioni: ogni piano
ruota indipendentemente dall’altro, creando una forma continuamente fluttuante.
Gli spostamenti avranno una velocità molfonte: www.arclickdesign.com
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fonte: www.arclickdesign.com

to lenta, così da non risultare fastidiosi per gli inquilini della torre, che non
percepiranno il movimento ma potranno godersi un panorama mozzafiato e
seguire il sole mentre compie il suo arco
da est a ovest, senza perdere neanche
per un attimo la luce e il calore.
La Rotating Tower, così denominata,
sorgerà a Dubai, sarà costituita da ben 80
piani e avrà un’altezza totale di oltre 300
metri. In cima saranno ubicate vere e proprie ville, con una superficie di oltre 1000
metri quadrati ciascuna avrà giardino,
piscina privata e parcheggio auto, tramite speciali ascensori sarà infatti possibile
posteggiare la propria vettura davanti
all’ingresso dell’abitazione. La parte centrale della torre sarà divisa in due parti:
appartamenti di lusso e alberghi a sei
stelle; ed infine i primi venti piani saranno
riservati agli uffici. Ogni piano sarà dotato
di turbine eoliche e pannelli solari in grado di produrre energia sufficiente per tut50

In designing a new house there are many
aspects on which to pay attention to ensure that the principle of self-sufficiencyenergy, became important in recent
years, is adopted. The new generation
architecture aims to the environmental
protection, housing comfort and innovative technology. The location and arrangement of the architecture represent
fundamental aspects. The proper orientation of the structure allows in fact to
cope with weather conditions that occur
during the seasons changing, so that in
winter it facilitate the sunlight on walls
and windows, while in summer the shading and the natural ventilation.
Manufacturing homes that have an ideal
sun exposure becomes indispensable:
first because the sun is the main source
of alternative energy and also because a
proper and regular exposure to sunlight
produces beneficial effects on human
health and creates a microclimate ideal
home.

ti gli inquilini e per l’intero quartiere cosi
da trasformare questa maestosa torre
in una vera e propria centrale di energia verde.
La costruzione rappresenterà il primo
edificio al mondo realizzato in fabbrica
tramite moduli pre-assemblati pronti
per essere installati in loco. Le “unità”
dotate di tutte le condutture idrauliche
ed elettriche, rifinite dal pavimento al
soffitto, già dotate di bagni, cucine, illuminazione e altri elementi d’arredo
saranno ultimate negli stabilimenti per
poi essere agganciate l’una all’altra meccanicamente ad un tronco centrale fisso
in cemento, consentendo di realizzare
un intero stabile in tempi molto brevi, risparmiando energia e riducendo i costi di
costruzione.
Destinata a divenire la nuova icona di
Dubai sarà una sorta di simbolo architettonico dell’eco compatibilità e della bioarchitettura del nuovo millennio.

Until a few decades ago, the idea of installing solar panels on the roofs of the
houses looked like something really curious. Today the new frontier of the construction industry is the creation of structures that turn on themselves to follow
the way of the sun. At the moment it is
just on paper projects designed by the
best architects in the world, but ready to
be made.
Among these, from the extreme creativity of Italian design comes the project
developed by the Florentine architect David Fisher. An "eco-skyscraper", exclusive
not only from the architectural point of
view but also engineering and energetic
one. A unique model that opens the door
to the era of the dynamism of the buildings: it will be the first building in the
world able to change shape. Maintaining a unique architectural structurein
continuous evolution, the skyscraper offers infinite solutions: each floor rotates
independently of the other, creating a

form constantly fluctuating. The shifts
will have a very slow speed, so it is not
annoying for the tenants of the tower,
which does not perceive the movement
but will enjoy a breathtaking view and
follow the sun as it makes its arc from
east to west, without missing even for
amoment the light and the heat.
The so-called Rotating Tower will be
built in Dubai and itwill be made up of as
many as 80 floors and a total height of
over 300 meters. On top of it there will be
located real villas, with an area of over
1,000 square meters and each will have a
garden, a private pool and a car parking,
with special elevators it will be possible
to park your car right by the door. The
central part of the tower will be divided
into two parts: luxury apartments and
six-star hotels; and finally the first twenty
floors will be reserved for offices.
Each floor will be equipped with wind
turbines and solar panels that can produce enough power for all the tenants
and for the entire district so that this majestic tower will be transformed in a real
center of green energy.
The building will be the first building in
the world created in a factory through
pre-assembled modules ready to be
installed. The "unities" with all the hydraulic lines and electrical, decorated
from floor to ceiling, already equipped
with bathrooms, kitchens, lighting and
other furnishings will be completed in
the plants and then be hooked together
to a central trunk mechanically fixed in
concrete, allowing to create a whole building in a very short time, saving energy
and reducing construction costs.Destined
to become the new icon of Dubai it will
be a kind of architectural symbol of eco
compatibility and bio-architecture of the
new millennium.

fonte: www.arclickdesign.com
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environmental cleanup

TRASFORMAZIONI sostenibili
della montagna iniziata nel 2001, ha rappresentato solo il primo passo dell’intero
piano di riqualificazione di tutta l’area
dell’“Ariel Sharon Park”.
Grazie a questo importante progetto,
che sarà definitivamente completato nel
2020, il Parco diventerà una delle più
grandi aree verdi esistenti.
L’immensa area verde, su cui è sorta
Hiriya, non è però da considerarsi come
una qualunque riserva naturalistica ma è
stata pensata per trasformarsi in un parco
a tema sul riciclo dei rifiuti. Su ogni strato della montagna infatti sono collocati

"From landfill to national park,
from container into disuse toECOntainer bridge:
Tel Aviv city aims to the green conversion"

Focusing on social and economic sustainability, architectural and urban planning, implementing energy improvement
policiesand strategies for the development of the area represent the actions to
follow to ensure that the environment in
which we live has a more “green” aspect.
Many cities in recent years have opted for
a sustainable urban regeneration. Among
these, an outstanding example comes
from Tel Aviv: after accumulating solid
wastesfor almost fifty years and becoming the largest landfill, the area of Hiriya, 450 thousand square meters wide and
60 meters high, it has been converted into
a switching waste station that provides

impianti, attrezzature e macchinari ciascuno dei quali svolge una funzione ben
precisa per garantire il rinverdimento
ambientale della zona.
A valle ad esempio sono presenti: apparecchiature per il riciclo di detriti e di
inerti derivanti da demolizione, impianti
che consentono di ottenere concime dai
rifiuti organici e sistemi di fitodepurazione. Tutto è curato nei minimi dettagli:
all’interno del giardino è presente una
zona umida in cui sono coltivate particolari piante che associano alla bellezza

biogas. The conversion of the mountain
began in 2001, was only the first step
of the entire redevelopment plan for the
whole area of “Ariel Sharon Park”.
Thanks to this important project, which
will be finally completed in 2020, the Park
will become one of the largest existing
green areas.
The vast green area, on which is sort
Hiriya, however, is not to be considered
as any nature reserve but was thought to
be transformed into a theme park on the
recycling of waste.
On each layer of the mountain in fact are
placed plants, equipment and machinery
each of which performs a precise function

fonte: www.tripadvisor.it

di Margherita Blandino
Puntare sulla sostenibilità sociale ed economica, architettonica ed urbanistica;
mettere in atto politiche di riqualificazione energetica e realizzare strategie per la
valorizzazione del territorio rappresentano le azioni da seguire per far si che
l’ambiente in cui viviamo abbia un aspetto più green.
Sono molte le città che negli ultimi anni
hanno optato per una rigenerazione urbana sostenibile. Tra queste, uno straordinario esempio arriva da Tel Aviv: dopo
aver accumulato per quasi cinquanta
anni rifiuti solidi, trasformandosi nella più
grande discarica, l’area di Hiriya, ampia
450 mila mq e alta 60 metri, è stata tra-

"Da discarica a parco nazionale,
da container in disuso a ponte ECOntainer:
la città di Tel Aviv punta sulla
sformata in una stazione di smistamento
riconversione green"
rifiuti che fornisce biogas. La conversione

environmental cleanup

fonte: www.archiportale.it
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l’utilità perché con l’aiuto dei batteri
che crescono sulle radici delle stesse
vengono distrutte le tossine contenute
nell’acqua reflua rendendola utilizzabile
per l’irrigazione.
Ogni materiale recuperato è pronto per
essere riutilizzato: vetro, plastica, metalli,
lattine, bottiglie e pneumatici diventano
accessori per arredare il centro visitatori
grazie alle decine di officine in cui si separa e ricicla tutto.
A rappresentare l’ultimo tassello di quella
che possiamo definire una delle più inte-

ressanti riconversioni ambientali al mondo è il progetto del ponte ECOntainer.
Un collegamento alternativo interamente
costituito da container in disuso. Lungo
160 metri fungerà da collegamento tra la
Lod Road di Tel Aviv e la montagna Hiriya
per l’appunto. Accessibile a pedoni, biciclette e piccoli bus ecologici diventerà
l’icona del parco perché oltre ad essere
una struttura esteticamente affascinante,
garantirà la totale autosufficienza elettrica grazie agli impianti fotovoltaici che lo
rivestono superiormente.

Un’iniziativa eco-friendly che guarda al
futuro. Un simbolo di rinascita singolare,
un grande esempio etico da cui prendere
spunto al fine di vivere in un mondo più
pulito e nel rispetto della natura. Molteplici sono ancora le cose da realizzare prima
del completamento definitivo. Numerose
idee e progetti in campo: dallo zoo per
divertire i più piccoli alla zona ricreativa,
dall’oasi interna allo stagno, dalle piste
ciclabili ai percorsi per passeggiate a
piedi, tutto concentrato attorno a questa
mistica montagna.

to ensure the greening of the environmental area.
Downstream, for instance, there are:
equipment for recycling of debris and aggregates arising from demolition, plant
that will produce fertilizer from organic
waste and constructed wetland systems.
Everything is studied in detail: inside the
garden there is a wetland in which are
grown plants that combine beauty with
utility because with the help of bacteria
that grow on the roots of the same are
destroyed toxins contained in wastewater,
making it usable for irrigation.
Each recovered material is ready to be
used: glass, plastic, metal, cans, bottles
and tires become accessories to furnish
the visitor center thanks to dozens of
workshops in which everything is separated and recycled.
Representing the last piece of what we
can define as one of the most interesting
environmental conversions in the world is
the bridge project ECOntainer.
An alternative connection entirely made
up of container into disuse. 160 meters
long it will link the Lod Road to the Tel Aviv
and the mountain Hiriya.
Accessible to pedestrians, bicycles and

small ecological buses it will become
the icon of the park as well as being a
structure aesthetically fascinating, it will
ensure total self-sufficiency electricity
thanks to photovoltaic systems whichsuperiorly cover it.
Eco-friendly initiative that looks to the
future. It is symbol of a singular rebirth,
a great example of ethics by which take
inspiration in order to live in a cleaner
world and respect for nature.
There are many things still to be implemented before the final completion.
There are numerous ideas and projects
in the field: from the zoo to entertain
the little ones to the recreation area, the
oasis inside the pond, from bike paths to
the paths for walking, all concentrated
around this mystical mountain.
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Impronte green,
la moda italiana
si certifica
di Veronica Barbarino
La moda italiana sposa il "green"
per diventare più competitiva. Sono
sempre più numerosi gli stilisti e le
case di moda che scelgono di adottare
pratiche per limitare il proprio impatto
ambientale.

Termini come green attitude,
green luxury, eco-design, ecochic, eco-friendly, bio-couture,
abiti a chilometro zero, riciclo
creativo sono ormai di uso
quotidiano.
È tutto un fiorire di iniziative: c’è chi
ha trasformato le proprie collezioni
in manifesti per la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica o chi difende
animali e ambiente eliminando la
pelle dalle proprie creazioni. A ruota
poi seguono i colossi del low cost,
come H&M con “Conscious collection”
le collezioni realizzate impiegando
pelle, seta e cotone rigorosamente bio.
In Italia già dal 2007 Renzo Rosso,
l’industriale a capo del marchio
Diesel, ha introdotto politiche di
risparmio energetico, lavaggi bio
e la “Cool down the planet”, una
campagna di sensibilizzazione sul
global warming. Canepa, l’azienda
che produce tessuti in provincia di
Como: presenta il “Save the Water”,
un progetto che riduce drasticamente
il consumo d’acqua nella produzione
dei tessuti grazie ad un processo,
elaborato in collaborazione con il CNR
Ismac di Biella, che sfrutta il chitosano,
un polimero naturale che si ricava da
scarti alimentari.
58

Tante le meritevoli iniziative ma pochi
i parametri che il consumatore ha a
disposizione per verificare la reale
consistenza dell’impegno e delle
azioni che le aziende sostengono di
intraprendere. Attualmente, infatti,
non ci sono codici o valori riconosciuti
che possano dare un’indicazione di
qualità misurabile in maniera sintetica
e univoca per quanto riguarda
l’impatto ambientale di una qualsiasi
attività produttiva.
Un buon passo avanti era stato
fatto dalla Camera Nazionale della
Moda Italiana, che nel 2012 aveva
stilato un decalogo contenente le
caratteristiche che un’azienda di moda
deve possedere per poter essere
considerata eco-sostenibile.
Il Manifesto della sostenibilità della
moda italiana contiene indicazioni che
coinvolgono tutte le fasi dell’attività:
dalla concezione del modello
passando per la produzione sino alla
commercializzazione. Senza normative
governative, però, queste indicazioni
sono rimaste solo linee guida sino ad
oggi.

È il Ministero dell’Ambiente che
scuote la situazione con l'avvio
del “Programma italiano per
la valutazione dell’impronta
ambientale”.
Un progetto di sperimentazione su
vasta scala dell’impronta ambientale
di prodotti e servizi con particolare
riferimento a carbon e water footprint,
le misurazioni di consumi d’acqua

"Sostenibilità,
tracciabilità,
trasparenza:
tutto
sull’etichetta".
ed emissioni di gas a effetto serra
ristretto in seguito al settore tessile,
moda e accessori su proposta di ICE,
l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane.

Il Programma coinvolge ormai
più di 200 aziende dei più
svariati settori merceologici e
dei servizi e per quanto riguarda
il settore della moda può già
vantare l’adesione volontaria
di cinque importanti gruppi
come Gucci, Benetton, Brunello
Cucinelli, Cruciani e Lanificio
Leo.

La strada è ancora tutta in salita se
si parla di salute. Lo dicono i dati,
tutt’altro che incoraggianti sul grado di
selezione del materiale in commercio:
il 15% è sprovvisto di un’etichetta
sulla composizione fibrosa, il 7-8%
delle patologie dermatologiche è
imputabile ai vestiti che indossiamo, il
100% delle patologie stesse risale ad
abbigliamento importato. Puntare sul
green sarebbe dunque, oltre che etico,
anche strategico per le esportazioni di
un made in italy certificato.

Le aspettative sono alte e a sollecitare
questa sinergia tra Ministero, ICE e
aziende si aggiunge Tessile e Salute,
società nata nel 2001 al fine di
monitorare la sicurezza del Made
in Italy, che propone una vera e
propria certificazione sui prodotti in
commercio.
I vantaggi? Il cliente sarà consapevole
di quello che sta per comprare e
indossare, l’azienda guadagnerà in
competitività grazie a un attestato
che prova “sul tessuto” sostenibilità,
tracciabilità della filiera e impegno
profuso dal produttore in termini
di risorse dedicate ed investimenti
tecnologici, allo scopo di realizzare
un prodotto che rispetti le normative
ambientali e che sia sicuro per la
salute.

fonte: www.anticasartoriapositano.it

www.setup-web.it

59

home style

home style

di Maria Strazzeri
Creano personaggi, introducono nuovi
mestieri, ci stupisco con invenzioni e
spiegazioni dettagliate, ci forniscono
input stimolanti. A quattro anni dal loro
debutto, i canali free sono ormai una
realtà vincente. Basti guardare ai numeri:
nel 2009, data di inizio dello switch-off, le
tv generaliste nazionali coprivano l’81%
degli ascolti, oggi sono scese al 62%.
I canali tematici in quattro anni sono
invece passati dal 2,3% al 22%.
Perché? Perché mettono in scena la vita
quotidiana delle persone intesa come
insieme di usi, costumi e gusti. Si reggono
su un’idea legata non più alle nozioni
da apprendere ma ai comportamenti
quotidiani da modificare. I temi sono i
più disparati: dal design alla cucina, dal
restyling di case ed auto all’educazione
dei figli, dalla scelta di cosa indossare al
giardinaggio.

bisogno e arredare una stanza secondo
lo stile definito dalla presentatrice che al
termine decreta il team vincitore.
Su RealTime troviamo anche Pete Nelson,
il più importante realizzatore di case sugli
alberi del mondo che, insieme al suo team
di esperti costruttori, progetta incredibili
“mondi sospesi”. L’esperto rischia tutto
pur di creare strutture mozzafiato, da
case da sogno con più stanze complete di
tubazioni ed elettricità, a semplici loft. Ma
realizzare queste fantastiche abitazioni
immerse fra rami e foglie non è affatto
semplice. Per creare questi rifugi, Pete
e il suo team di designer e carpentieri
devono affrontare l’imprevedibilità di
Madre Natura.

Stupore e avvenirismo sono i concetti
base di Megastrutture, il programma che
va in onda sia su Focus che su DMAX. La
serie racconta la realizzazione di opere
architettoniche sbalorditive: l'ideazione,
la progettazione, la realizzazione delle
più imponenti costruzioni del passato e
del presente facendo uso della grafica 3D
per meglio illustrare le meraviglie della
tecnologia e dell'ingegno umano.
Anche La5 punta sulle grandi opere, ma
lo fa con un po’ di sentimentalismo. Sono
i progetti di Extreme Makeover Home
Edition, dove l’obiettivo è distruggere
e ricostruire la casa di una famiglia
bisognosa in soli sette giorni con l’aiuto
dell’intera comunità e non solo.

Chi quattro anni fa conosceva i fratelli
Jonathan e Drew Scott ora star di Fratelli
in Affari e di Buying and Selling su Cielo?
In queste serie i due gemelli si danno
un gran da fare per trovare le migliori
soluzioni di mercato al fine di ristrutturare,
vendere e comprare immobili. L’obiettivo
è quello di aiutare una famiglia a trovare
la loro “casa da sogno”.

Da Cielo
a Leonardo
i canali del digitale
dettano l'Home Style
60

O Paola Martella volto di RealTime per tutti
i programmi inerenti il concetto di abitare
come Cerco casa disperatamente, Vendo
casa, Welcome Style o ancora Shopping
Night Home Edition? Quest’ultimo,
utilizza la formula del talent quiz a premi
e trasforma la voglia di homestyle in una
sfida. Due coppie di concorrenti hanno
un'ora di tempo per entrare in un super
store, prendere tutto ciò di cui hanno

fonte: www.hdscreen.com
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residenze come vecchie stazioni dei pompieri,
chiese sconsacrate, battelli, fabbriche; a
case sospese nel vuoto, case galleggianti
e addirittura case rovesciate. Siate pronti
perché la visita in ognuna di queste bizzarre
abitazioni sarà stimolante.

Le abitazioni, infatti, vengono personalizzate
da architetti, designers e creativi in ogni
minimo dettaglio pensando alle esigenze
di ogni singolo membro della famiglia, le
stanze vengono così adattate agli interessi di
chi le abiterà. Il conduttore Ty Pennington,
per mantenere alta la suspense e quindi la
commozione, tiene segreto fino all'ultimo il
progetto, così che, di volta in volta, la famiglia
interessata si troverà di fronte ad una
sorpresa al di la delle sue aspettative.
Il genere makeover come abbiamo visto è la
strada del futuro. Se alcuni canali ne fanno
ancora un blando uso, FineLiving e Leonardo
vi sono interamente dedicati. La differenza
fra i due è nella produzione: il primo mette in
onda prevalentemente programmi stranieri
tradotti, il secondo invece punta in prevalenza
sul made in Italy.
Su FineLiving, Nicole Curtis, architetto e
costruttore, in Come ti trasformo la casa, salva
immobili diroccati destinati alla demolizione
e li riporta al loro originale splendore. Sia
nella gestione della sua squadra che nelle
discussioni con funzionari municipali, questa
ragazza madre impugna il martello con
destrezza e trasforma proprietà condannate
all’abbattimento in vanto del vicinato.
Antonio Ballatore, vincitore della quarta
stagione di Design Star, invece, modifica gli
ambienti più scialbi in spazi che sprizzano
personalità. Fedele al suo mantra “alla
grande, o niente”, Ballatore prenderà di
petto le aree più anonime e ordinarie per
sottoporle al suo infallibile trattamento.

fonte: www.digital-sat.it

fonte: www.youtube.com

fonte: www.tvstreamingonline.org

fonte: www.youtube.com

fonte: www.franceftars.us

fonte: www.leonardo.tv

E ancora, Anthony e John di Cucine Da Rifare
sono i proprietari di una società di costruzioni
la cui specialità è trasformare cucine scialbe e
scomode in capolavori di design ed eleganza
utilizzando unicamente prodotti italiani.
L’architetto paesaggista Chris Lambton,
invece, si occupa di esterni. In Giardini
Impossibili, giochi d’acqua, focolari a
terra, pergolati e camionate di piante
trasformeranno completamente anche il più
trascurato degli ambienti.
fonte: www.realtimetv.it

Se credete sia impossibile unire architettura
ed ecologia, non avete ancora visto Le Case
più Verdi del Mondo. Da Toronto al Texas,
dalla Germania all’Australia, alla scoperta
delle abitazioni più incredibili che possiate
immaginare, alla riprova che lusso e rispetto
per l’ambiente possono abitare sotto lo
stesso tetto.
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In Antiche dimore il gusto dell’antichità
si conserva intatto nell’architettura, negli
arredi e nelle atmosfere esclusive di dimore
da sogno. Come in Interni d'autore dove
scopriamo le più interessanti case d’Italia,
commentate direttamente dagli architetti e
dagli interior designer che le hanno create.
Cambiamo genere: con una formula molto
divertente, in Attenti a quei due, una coppia
di detective esperti in design decidono di
sconfiggere il crimine del cattivo gusto,
della sciatteria degli ambienti e della poca
funzionalità degli spazi. In ogni episodio Colin
e Justin compiono, insieme ai proprietari
e a un team di esperti, la trasformazione
dell’abitazione rinnovando gli arredi già
presenti e introducendone di nuovi.
The Fix - Doppia Sorpresa è, invece, il primo
e unico format che mescola candid camera
e makeover delle case. La stravagante e
irriverente coppia formata da Neil Davies
e Jay Purvis convince un proprietario di
casa a farsi fare il restauro. In realtà l’ignaro
committente, prima di passare alla fase reale
della trasformazione, sarà “vittima” di una
divertente candid camera.

fonte: www.swoopontv.com

Infine in Case che non ti Aspetti e in Le case
più estreme del mondo potrete ammirare
dai palazzi più improbabili trasformati in

Su Leonardo, Lorenzo Ciompi ci accompagna
in un affascinante viaggio alla scoperta delle
dimore più interessanti d’Italia. Si tratta di
uno dei programmi cult del canale: Le case
di Lorenzo. In ogni puntata viene mostrata
una diversa abitazione in compagnia
dell’architetto che ne ha firmato il progetto
per capire le scelte, per conoscere gli arredi
e la distribuzione spaziale. Una scoperta
delle atmosfere create, delle funzioni d’uso,
della qualità, dei materiali, delle richieste
particolari della committenza, ma soprattutto
un viaggio nell’avventura dello stile.

fonte: www.youtube.com

Fuga dalla città e Vivere in città sono infine
i due programmi speculari del canale, l’uno
ci mostra le meraviglie del vivere circondati
dalla natura, l’altro gli interessi del vivere nelle
capitali del mondo ricche di storia e cultura.
Registrando i più diversi comportamenti,
gli stili di vita e i modi di abitare, questi
canali divengono una sorta di involontari
documentari del costume nazionale ed
internazionale. Una vera e propria lezione di
stile per sognare imparando! Non resta che
scegliere.

fonte: www.icr-ristrutturazioni.it

fonte: www.studiohansa.com
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IL TEMPISMO DELL'ARTE
Le opere di Turi Sottile

di Amedeo Fusco
Equilibrio di masse, equilibrio cromatico, ricerca delle texture, delle trasparenze, delle
velature e della luce sono prerogative immancabili nella pittura di Turi Sottile.
Nato il 21 febbraio 1934 ad Acireale, il giovane artista apprende i primi rudimenti
dell’arte intorno ai 9 anni nella bottega di un vecchio pittore, Giuseppe Bellavista, di
estrazione impressionista, che lo inizia alla pittura figurativa. Durante gli studi classici,
comincia a conoscere i grandi maestri del passato come Matisse, Picasso, Delacroix,
Mondrian, De Kooning, Hartung e Twombly dai quali trae linfa per il suo futuro di artista.
Più per gioco che per reale convinzione, intorno agli anni ’50, inizia ad interessarsi
dell’arte concettuale costruendo oggetti che Vincenzo De Maria definisce “arte
emozionale”.
www.setup-web.it
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E' così che il suo studio di Acireale
diventa un laboratorio di creatività in
cui simulazioni di scontri automobilistici,
bufere in agguato dietro persiane chiuse
e l’invenzione dell’ “acqua solida”
prendono forma.
Qualche anno dopo però accantona
questa forma d'arte per dedicarsi
esclusivamente alla pittura.
Partecipando a diverse mostre collettive,
nel '58 decide di esporre la sua prima
collezione personale a Messina.
Intorno agli anni Sessanta inseritosi nella
corrente della nuova figurazione, inizia
ad assorbire le nozioni fondamentali
che lo porteranno dopo quasi dieci
anni all'invenzione di quella che

art gallery

diventerà la tecnica per realizzare
i suoi “cosmopaesaggi” definiti dal
critico Filiberto Menna “iperrealismo
fantastico”.
Introduzione di nuovi mezzi e supporti,
che sostituiscono la tela tradizionale,
microballs, iridescenze e rifrangenze,
fanno si che l'arte di Sottile riesca a
creare situazioni di luminosità variabili
che interagiscono con la mobilità
dell’osservatore.
Questa originale forma d'arte porta le
sue opere all'interno delle più importanti
esposizioni di collezioni pubbliche e
private, in Italia e all’estero.
Inizia il periodo dei grandi viaggi culturali
che lo portano in Tanzania, Kenia,

Venezuela, Uruguay, Perù, Cile, Brasile,
Messico, ma anche in Cina, Giappone,
Australia per ritornare prima in America
del Nord e poi in America del Sud,
durante i quali espone in varie mostre
e tiene conferenze e corsi di pittura
contemporanea europea in diverse
scuole e università argentine.
Diventa responsabile per l’Italia e membro
della Commissione Internazionale per
l’assegnazione dei premi della Biennale
Internazionale di Architettura Urbanistica
di Buenos Aires.
Per diciassette anni, sotto la presidenza
dell’avvocato Grasso Leanza, promuove e
dirige la Rassegna Internazionale d’Arte,
facendo diventare Acireale il centro di

questo grande evento culturale.
Una rassegna che diventerà “il fiore
all’occhiello” per tutti i critici che di anno
in anno si contendono l’organizzazione.
Si ricordano in particolar modo: “Il
verosimile critico” (Mussa-Trini-Menna),
“Circuito chiusoaperto” (Mussa), e
“Opere fatte ad arte” nel 1979 con la
quale il critico Achille Bonito Oliva fa
nascere la “Transavanguardia”, tendenza
che ripresenterà nel 1980 alla Biennale di
Venezia.
Nel ’73 si trasferisce a Roma. Turi Sottile
è un quarantenne che ha dedicato alla
pittura le sue energie migliori e necessita
ormai di cimentarsi in un teatro d’azione
più complesso: non è un solitario, e

nel dialogo, nello scontro, anche nella
polemica, il suo segno si esalta e lo spirito
di ricerca si acuisce.
Negli anni ’79-80, si reca per una breve
permanenza in Russia e, lavorando in una
bottega artigiana, apprende la tecnica
per l’elaborazione delle icone.
Tornato nel bel paese dipinge le
“Immagini catturate” per le quali il critico
Italo Mussa conia il termine “Lacerti
estrapolati dalla Pittura Colta”. da qui la
nascita della corrente: “Pittura Colta”,
teorizzata dallo stesso Mussa.
Del 1982 sono le prime “Immagini
mnemoniche”.
Per molti anni dipinge un reinventato
espressionismo astratto con particolare

attenzione all'evoluzione del segno, che lo
conduce all’attuale gestualità. Turi Sottile
si può definire un ricercatore, un inventore
di nuove tecniche, un viaggiatore, in Arte
un nomade come nomade è la sua Arte
che spazia sapientemente dalla pittura,
alla musica, alla narrativa.
Recenti e importanti mostre antologiche
sono state allestite nel corso della sua
attività artistica anche a Buones Aires
(1997), a New York (1999), ad Atene
(2004), a Roma (2006), ad Acireale (2007).

“Nella mia vita di artista mi
perseguita uno strano senso
di tempismo: arrivo sempre
due anni prima”
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Il Gruppo Inventa Design è un'azienda solida, con alle spalle
una tradizione trentennale, che ha fatto dell'innovazione e della
dinamicità alcuni dei suoi tratti distintivi. Comfort, creatività,
funzionalità ed un'assoluta attenzione al cliente sono i quattro
concetti base intorno ai quali e sui quali, Emanuele Iemmolo,
il titolare dell'azienda, ha costruito la sua idea imprenditoriale.
Entrare e visitare i 7000 metri quadri di spazi espositivi è un percorso emozionale, pensato ed ideato per stimolare e soddisfare
qualsiasi esigenza.
Non importa quale sia il vostro gusto, Inventa Design è capace
di appagare qualsiasi vostra richiesta, con i suoi arredi classici o
moderni, minimali o rustici, etnici o coloniali, sino all'originalità
assoluta dei pezzi d'arredo. Sì, perché il Gruppo di Pozzallo è
anche progettazione e ideazione di prodotti artigianali unici,
grazie ad Arte Legno, la sua falegnameria, vera e propria sartoria
del legno. Non solo, Inventa Design si avvale di una squadra di
interior designer e di architetti, gratuitamente a vostra completa
disposizione.
Parlare di arredamento ad Inventa Design significa parlare di
tutto ciò che fa casa: cucine, salotti, bagni ed impianti wellness,
camere da letto, ma anche domotica, illuminazione, sanitari,
tappezzerie, vernici, tende, pavimenti e parquet, oltre ad ogni
possibile componente d'arredo.
Leader nel settore della Sicilia orientale, grazie ai prezzi concorrenziali e l'azzeramento delle spese di spedizione, commercia in
tutta Italia e da qualche anno a questa parte ha deciso di allargare i suoi orizzonti e di conquistare i mercati esteri, come
Marocco, Tunisia, Romania, ma sopratutto Malta, con cui commercia sin dal 2002.
Professionalità, qualità dei materiali, convenienza dei prodotti e
soprattutto accoglienza fanno sentire i nostri clienti a casa, così
che ogni visitatore del nostro showroom sarà in grado di trovare
la soluzione migliore alle sue esigenze.
“Raccontaci la tua fantasia e noi realizzeremo il tuo sogno”

The Inventa Design Group is a solid company, backed by a thirty-year tradition, which has innovation and dynamism as hallmarks. Comfort, creativity, functionality and absolute customer
focus are the four basic concepts around which the owner EmanueleIemmolo built his own business idea.
Coming in and visiting the 7,000 square meters of exhibition
space is an emotional journey, thought and designed to stimulate and satisfy any need. No matter what your taste is, Invent
Design is able to satisfy any request, with its original pieces of
furniture and with its numerous styles: classic or modern, minimalist or rustic, ethnic or colonial.
The Group of Pozzallo also designs and manufactures unique
craft products thanks to Art Wood, his joinery, the real deal in
woodworking.Not only that, Inventa Design employs a team of
interior designers and architects for free at your disposal.
Speaking of furniture to Invent Design means talking about everything a home needs: kitchens, living rooms, bathrooms and
wellness equipment, bedrooms, but also home automation,
lighting, plumbing, wallpapers, paintings, curtains, floors and
flooring, as well as every possible piece of furniture.
The company is the leader of the area in eastern Sicily, thanks to
competitive prices and the zeroing of shipping charges.It trades
throughout Italy and for some years now has decided to broaden
his horizons and conquer foreign markets, such as Morocco, Tunisia, Romania, and last but not the least Malta, which it trades
with since 2002.
Our professionalism, quality of materials, convenience products
and especially our treatments make our guests feeling at home,
so that every visitor of our showroom will be able to find the best
solution to his needs.
"Tell us your fantasy and we will realize your dream"

Via del Commercio, 2 - C.da Fargione Zona ASI Modica-Pozzallo 97015 Modica (RG)
Tel. +390932777169 - Fax +390932 777318 email: info@gruppoinventa.com
www.inventadesign.it - www.gruppoinventa.com
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IL GIARDINO DELLE GRASSE

Arch. Paesaggista Salvatore Garozzo
Cell. 339 7086317 - salvatore.garozzo@hotmail.it

I

l giardino delle grasse” una
scommessa, più che un progetto,
partito dalla volontà di trasformare
un hobby in un mestiere, Salvatore
Garozzo, architetto paesaggista
specializzato in progettazione e
realizzazione di giardini, parchi e
paesaggi, ma anche agronomo,
ci racconta come in realtà l’idea
sia partita dalla volontà di trasformare in attività lavorativa
una vera e propria passione, trasmessa dalla madre e coltivata
nel tempo. La scommessa, inziata
con un'esposizione presso il c.c. Le
masserie di Ragusa, ha permesso
di scoprire una clientela variegata
interessata, curiosa, affascinata
e soddisfatta dalla versatilità del
prodotto.
“Il giardino delle grasse” è un progetto naturale la cui fonte di reali-

LIBERE ASSOCIAZIONI
zzazione deriva dalla volontà di intrecciare la fantasia del comporre
e la ricerca di materiali vegetali e
artificiali che ne impreziosiscano
il contenuto. Il metodo realizzativo si basa sulla ricerca personale
della materia prima come le piante grasse, eseguita con cura presso vivai di fiducia. La vasistica,
elemento altrettanto importante,
deriva da una scelta di materiali
artificiali e vegetali tipici del nostro
territorio. Si respira anche un po’
di tradizione pensando alle composizioni fatte nelle ”cavagne”,
piccoli contenitori realizzati con le
canne che i venditori usavano per
trasportare la ricotta. Vetro, pietre, cocci, sughero, bambù, tessuti
naturali come la juta o la lana arricchiscono e personalizzano ogni
composizione rendendola unica.

”Una forma di architettura che
nel tempo si trasforma”. Questo il
pensiero di Salvatore, per il quale
le piante grasse si trasformano
continuamente. Sono le piante
del terzo millennio. Ci spiega, infatti, come l’utilizzo nel tempo di
queste piante possa diventare il
fulcro di quel genere di progettazione urbanistica globale, che
abbellisce, arricchisce e armonizza
il paesaggio e il suo contesto. A lui
piace portare avanti i progetti in
cui crede, e pur essendo questo
un periodo di crisi, ritiene sia giusto trarne la migliore opportunità, così quando gli chiediamo di
darci la sua definizione di natura,
risponde che è tutto quello che
essa in origine offre ma è anche
tutto ciò che scopre una seconda
vita e rivive in un altro contesto.
www.setup-web.it
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SOLAROAD

fonte: www.viviamsterdam.it

E

nergia pulita, basso impatto ambientale e innovazione sono queste le basi
su cui si sviluppa il progetto SolaRoad.
Ancora una volta è la città di Amsterdam a
dar vita ad un modello da seguire per ciò
che riguarda lo sviluppo sostenibile dei trasporti. Nasce infatti proprio nel capoluogo
olandese la prima pista ciclabile a doppio
senso che produce energia solare. Lunga
70 metri collega Krommenie e Wormerveer
due quartieri periferici della città.
Sviluppata con placche prefabbricate, essa
è costituita da più moduli di dimensioni
ridotte, ciascuna delle quali è formata da
uno strato di vetro temperato traslucido,
di circa 1 cm di spessore, il tutto ripavimentato con file di celle solari in silicio
cristallino montate su calcestruzzo. Una
struttura che possiamo definire avveniristica perché agisce come un enorme pan-
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nello solare catturando i raggi del sole e
trasformandoli in elettricità, che seppur
costata oltre 3 milioni di euro, diventa una
inesauribile risorsa energetica in quanto
in grado di illuminare strade ed abitazioni, nonché caricare veicoli elettrici. Un
progetto in continua crescita che si pone
come obiettivo quello di arrivare a 100 metri di pista solare nel 2016 per poi provare a
estendere questa iniziativa anche ai tratti di
strada tradizionali.
Pavimentare le carreggiate con pannelli
solari potrebbe dunque avere non solo un
grande e positivo impatto sull’ambiente,
trasformando le strade da luogo dove si
annidano gas tossici a luogo dove si genera energia pulita, ma aiuterebbe il paese a
produrre energia per tre volte di più rispetto a quella prodotta oggi con un taglio alle
emissioni di CO2 pari al 75%.
www.setup-web.it
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PLASTEX

fonte: www.ecouterre.com

D

alla ricerca di materiali non tossici e riciclabili è emerso che la plastica è
il materiale maggiormente adoperato per il
riuso ed è tra i più utilizzati per dare vita a
nuovi oggetti.
Il processo di riciclo della plastica permette
di trasformare un rifiuto di imballaggio in
una nuova materia prima, o meglio, in una
materia prima-seconda, mutando le sue
caratteristiche precedenti.
Una riconversione tutta green, che consente di limitare gli sprechi.
Facendo un giro su internet è facile constatare quanto il riciclo sia diventato importante, sono infatti svariati i siti che propongono idee per riutilizzare oggetti ormai in
disuso.
Bottiglie, bicchieri, tappi, scatole e persino
buste di plastica diventano oggetti unici e
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particolari. Proprio a tal proposito l’ultima
trovata per ciò che concerne il riciclo, arriva dal mondo del design. Sembra quasi
assurdo ma è proprio dal riutilizzo dei sacchetti di plastica che nasce un nuovo tessuto: il Plastex.
Un materiale innovativo ed eco-attento,
resistente, impermeabile, tollerante a sole,
sabbia e polvere, facile da lavare e antimacchia, interamente realizzato con gli scarti
dalle buste di plastica. Disponibile in quattro
varianti nei modelli pianura, strisce, “zebra”
e plaid, viene prodotto a mano con appositi
telai, utilizzato in tappezzeria per rivestire
sedie e divani, ma anche per creare articoli
per la casa di uso quotidiano.
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BLU DIPINTO DI BLU

fonte: www.thepostinternazionale.it

O

sservare il panorama dall’alto,
sentirsi avvolti dalle nuvole e ammirare
le città da un’altra prospettiva. Mentre
si vola tutto sembra più bello perché i
nostri occhi scrutano cose che quotidianamente non sono abituati a vedere.
Per goder meglio di ciò che la natura ci offre, il posto finestrino è da sempre la postazione più ambita quando si viaggia in aereo
e riuscire a conquistarsela non è sempre
facile. Tra qualche anno questo problema
non sussisterà più, perché sarà possibile
osservare fuori semplicemente alzando lo
sguardo. In questo nuovo aereo il cielo sarà
ovunque e questo grazie ad un’innovazione
industriale inglese, presentata dal Cpi Centre for Process Innovation. Privo di
finestrini ma caratterizzato da una fusoliera ricoperta da un unico enorme schermo che proietta il mondo fuori, ripreso
da telecamere. Via i vecchi oblò per dare
spazio a tecnologie di ultima generazione. Schermi sottilissimi costituiti da ma-
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teriali ultra leggeri, super flessibili, pieghevoli e addirittura arrotolabili che, grazie a
impianti OLED, producono luce propria
senza richiedere componenti aggiuntivi per
illuminarsi così da essere molto più efficienti degli LCD dal punto di vista energetico.
Grazie a questi schermi i passeggeri saranno liberi di scegliere se
godersi il panorama esterno
Il primo aereo senza
o navigare su internet. L’idea
in grado di proiettare
di eliminare i finestrini non è
da associare unicamente ad
le immagini delle nuvole
una questione estetica, persei in volo.
ché il minor peso del velivolo consente una riduzione dei consumi di carburante e quindi
minori emissioni di CO2 nell’atmosfera.
Oltre l'80% del peso a pieno carico di un
aereo scaturisce infatti dal velivolo stesso
e dal suo combustibile. Per ogni riduzione dell'1% in peso, il risparmio di carburante sarebbe di circa lo 0,75%. Quindi
riducendo il peso si risparmia carburante.

finestre
in HD
mentre
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FUTURE CARS

fonte: www.hdmotori.it

G

estire dispositivi, apparecchi
ed elettrodomestici attraverso un telecomando o uno smartphone non è più una
novità. La tecnologia di ultima generazione
punta sul settore automobilistico.
Se fino ad oggi, il monitoraggio della propria auto, attraverso l’utilizzo di dispositivi
elettronici, ha riguardato esclusivamente
apertura e chiusura delle portiere, accensione del motore e gestione dell’impianto
climatico , il nuovo orizzonte della tecnologia automobilistica pone l’attenzione sullo
sviluppo di un sistema di parcheggio a distanza, gestibile grazie ad un’applicazione
per smartwatch.
L’idea arriva dall’azienda bavarese BMW,
una delle case automobilistiche più
all’avanguardia, che grazie alla creazione
della particolare applicazione “Remote Valet Parking Assistant” attivabile via smartwatch, la vettura, in completa autonomia,
sarà capace di trovare parcheggio e di ef-
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fettuare tutte le manovre necessarie senza
nessuno a bordo. Un progetto davvero avveniristico pronto ad esplodere nel giro di
cinque anni.
Il nuovo modello di BMW i3 sarà munito
di ben quattro dispositivi laser, completi di
planimetria digitale dell’edificio, che consentiranno di scansionare l’ambiente circostante così da trovare il posto più adatto alla
sosta evitando eventuali ostacoli. Una volta
parcheggiato, il veicolo sarà in grado di
chiudersi automaticamente e aspettare di
essere richiamato dal conducente mediante un semplice tocco sull’orologio smart.
Grazie a questo nuovo sistema di pilotaggio
in remoto, il veicolo non appena captato il
segnale di richiamo, sarà capace di calcolare il tempo che il guidatore impiegherà ad
arrivare e si avvierà in modo autonomo verso l’uscita del parcheggio così da raggiungere l’utente nel momento esatto in cui ne
avrà bisogno.
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