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In occasione del FuoriSalone®2009, INTERNI si fa promotore, durante la 
Settimana milanese del Design (21 - 27 aprile 2009), del grande Evento 
INTERNI DESIGN ENERGIES, dedicato al concetto di ENERGIA declinato sia dal punto
di vista ‘umanistico’, quale espressione della migliore produzione intellettuale
presentata in questo caso nella forma di progetto e d’invenzione, sia da quello più
comune legato all’uso delle fonti energetiche alternative e all’ottimizzazione
dell’impiego di quelle di tipo tradizionale, sviluppando l’esperienza iniziata lo scorso
aprile con la mostra GreenEnergyDesign.

Sostenibilità, bioedilizia, architettura ecologica. Molti sono i modi di descrivere quella
che ormai appare la strada obbligata del mondo del costruire e della produzione di
oggetti d’uso: il progetto della responsabilità. Si tratta di rispondere a una richiesta che
proviene dalla società civile: abitare in edifici più sani, vivere in città meno inquinate,
sviluppare una politica ambientale di riuso e riconversione, anche di oggetti e manufatti,
in un generale processo di salvaguardia del territorio. Esigenze che si aggiungono a
quelle più pragmatiche e allarmanti legate all’esaurirsi delle fonti energetiche
tradizionali e al costo sempre crescente dell’energia.

INTERNI DESIGN ENERGIES mette quindi in mostra il processo creativo di designer e
architetti italiani e internazionali chiamati a confrontarsi su questi temi, con particolare
attenzione agli aspetti legati alla casa, alla città e al paesaggio.
Risultato: una grande composizione sperimentale e spettacolare realizzata col supporto di
aziende attive nel campo della ricerca, del design e dell’architettura che abbiano
raggiunto livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti.

Le energie diventano però per INTERNI DESIGN ENERGIES anche sinonimo di ‘invenzioni’,
sottolineando il valore delle ‘energie del progetto’ quali risorse creative cui attingere per
la costruzione del nostro domani.

Inoltre le ENERGIES ISLAND, veri e propri ‘salotti urbani’ allestiti nel Loggiato Ovest del
primo piano, rappresentano un luogo di incontro e riposo, e un progetto di design che
va a integrarsi alle architetture temporanee del Cortile d’Onore.

Conferenza stampa: martedì  21 aprile 2009 ore 14.30 
Coffee break
Università degli Studi di Milano, Aula Magna

Aperitivo Camparisoda: martedì 21 e mercoledì 22 aprile 2009 dalle ore 19.00

Concerto jazz di Danilo Rea: martedì 21 aprile 2009 ore 20.00 (su invito)
Università degli Studi di Milano, Aula Magna

Opening Party: mercoledì 22 aprile 2009 dalle ore 21.00 
Università degli Studi di Milano

Milano Capitale del Design® 2009 (21-27 aprile 2009)
INTERNI DESIGN ENERGIES 
Cortili dell’Università degli Studi di Milano 
Ca’ Granda - ex Ospedale Maggiore (21-30 aprile 2009)

Orari apertura:
da martedì 21 a lunedì 27 aprile dalle ore 9.00 alle ore 24.00
da martedì 28 a giovedì 30 aprile dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Con il patrocinio di

1

2_IDE_2009_CartellaStampa_ITA_6/4/09  6-04-2009  10:55  Pagina 1



Via Trentacoste 7  
20134 Milano  
tel 02 21 56 3-319/237/320 
internieventi@mondadori.it

Co-producer

L’Università degli Studi di Milano 
Fondata nel 1924, l’Università degli Studi di Milano è, fra le grandi università italiane, una delle
più giovani, pur avendo aggregato alla sua nascita istituzioni che vantano più di duecento
anni di storia e che conferiscono all’Ateneo tutto il prestigio derivante da un’eredità di studi -
medici, scientifici e umanistici - di altissimo livello.
Ateneo “generalista”, insieme, e senza contraddizione, di insegnamento e di ricerca,
l’Università di Milano si caratterizza per la grande varietà di ambiti disciplinari presenti al suo
interno.  La vocazione interdisciplinare, la contiguità e la reciproca connessione
metodologica e culturale tra diversi campi della conoscenza in continuo sviluppo danno
vita a un ambiente di studio e lavoro ricco di stimoli.
Le nove Facoltà offrono oltre 130 corsi di studio tra  primo e secondo livello, mentre la
formazione avanzata è assicurata da 20 scuole di dottorato e da 65 scuole di
specializzazione. Ogni anno numerosi master e corsi di perfezionamento rispondono alle
esigenze della ulteriore professionalizzazione e della formazione continua.
L'Università degli Studi di Milano si qualifica come uno degli atenei italiani più impegnati
nella ricerca, di base e applicata. I ricercatori dell’ateneo rivestono un ruolo di punta in
numerosi programmi di ricerca nazionali ed internazionali, come è attestato anche dai circa
400 accordi di collaborazione scientifica e didattica in ambito internazionale.
Nell’ultima valutazione effettuata dall’Università di Leiden, la Statale di Milano si è classificata
settima in Europa e prima in Italia per il numero di pubblicazioni scientifiche. É inoltre l’unico
ateneo italiano a far parte della Leru, the League of European Research Universities.
Molto attivo nella partecipazione ai programmi quadro della Commissione Europea,
l’Ateneo ha negli ultimi anni riscontrato un buon successo, in particolare, nei settori delle
life sciences, della qualità e sicurezza alimentare, delle nanotecnologie e delle scienze
ambientali.
Importanti linee di ricerca vengono sviluppate in ambito storico, giuridico, degli studi sociali,
economici e politici, con particolare riferimento al contesto internazionale. Il lavoro di
ricerca si svolge in 69 dipartimenti e 61 Centri di ricerca, tre dei quali riconosciuti come
centri di eccellenza e operanti nei settori delle nanotecnologie, degli studi biomolecolari e
della terapia e diagnosi delle patologie neurodegenerative. 
Ai due poli della sede centrale di Via Festa del Perdono e di Città Studi (notevolmente
ampliati nel corso del tempo) si sono aggiunti negli anni vari altri insediamenti nell’area
cittadina e provinciale. L’ateneo ha varato negli ultimi anni un’azione di sviluppo edilizio che
ha interessato circa 80 mila metri quadrati. L’espansione riguarda gli ambiti delle scienze
della comunicazione, della mediazione interculturale, dell’arte, dell’informatica, della
medicina veterinaria e della biomedicina. 
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L’Ospedale Maggiore, oggi Università Statale di Milano
Monumentale complesso
ospedaliero chiamato
popolarmente dai milanesi Ca’
Granda, fondato nel 1456 da
Francesco Sforza, duca di Milano
e dalla moglie Bianca Maria per
riunire in un solo grande edificio i
numerosi piccoli ospedali che fin
dai tempi antichi erano sorti qua e
là per la città. Il progetto, affidato
al toscano Antonio Averlino, detto il
Filarete (1400-1469), che lo
descrive minuziosamente nel suo
famoso “Trattato di Architettura”,
contemplava la costruzione di due vasti quadrilateri separati da un grande cortile centrale,
recinto da quadriportico su due piani. Portici su due piani coronavano parimenti i quattro
cortili minori in cui, a mezzo di crociera, era suddiviso ciascun quadrilatero. Il progetto
dell’edificio, che con 43.000 metri quadrati di superficie è insieme al Duomo 
uno degli elementi immediatamente riconoscibili nella mappa della città, fu eseguito in
diverse fasi contando su lasciti e donazioni, ma soprattutto sull’apporto popolare di uno
speciale giubileo chiamato la Festa del Perdono celebrato il 25 marzo di ogni anno dispari
con generosa dispensa di indulgenze. 
La prima fase dei lavori, seguita dal Filarete fino alla sua morte nel 1469, proseguì con
il milanese Guiniforte Solari e poi con Giovanni Antonio Amadeo. Sotto la direzione
del primo fu innalzato il piano terreno, mentre il Solari provvide a costruire il secondo
piano corredandolo di finestre bifore a sesto acuto, in contrasto con gli archi a tutto
sesto del piano sottostante. 
La seconda fase dei lavori cominciò nel 1624 (sec. XVII). Venne portata a termine la
costruzione della corte centrale di eredità filaretiana su disegno di Giovanni Battista
Pessina, subito affiancato da Francesco Maria Richini, Fabio Mangone e Giovanni
Battista Crespi. Furono eretti il fronte barocco e la chiesa dell’Annunciata. Il Richini
riprese sul fronte lungo via Festa del Perdono le bifore archiacute e ripropose
nell’interno gli ornati di pietra eseguiti da Giovanni Antonio Amadeo appartenenti
all’ala del portico demolita per erigere il nuovo grande cortile. 
La terza fase, comprende il periodo che va dal 1797 al 1804, durante il quale furono
costruiti i tre cortili interni del secondo quadrilatero e completata verso sinistra la
vasta facciata. Le funzioni nosocomiali vennero poi delegate ai padiglioni del vicino
Policlinico e, nel 1939, all’Ospedale Niguarda; cosicché la Ca’ Granda venne adattata
a sede del Rettorato dell’Università Statale.
L’ala sinistra del fabbricato, costruita alla fine del 1700, è di sobrio disegno
neoclassico. Lo smisurato fronte, lungo ben 283 metri, è scandito in tre corpi che
precedono i due quadrilateri laterali e l’interposto cortile d’onore. L’ala destra, del XV
secolo, è interamente rivestita di rosseggiante laterizio e si compone del portico
filaretiano poggiante su alto zoccolo, e del soprastante piano solariano, traforato da
eleganti bifore archiacute, sottolineate da una fascia continua con ricche
decorazioni in cotto. 
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Il corpo centrale, del XVII secolo, imita il disegno di quello quattrocentesco e
reca al piede il grandioso portale barocco del Richini, fiancheggiato da nicchie
contenenti le statue di San Carlo e di Sant’Ambrogio. Il grandioso cortile centrale
è coronato da un quadriportico sovrastato dall’aereo loggiato. Nel lato di
cortile di fronte all’ingresso vi è la piccola chiesa della SS. Annunziata, opera
seicentesca degli architetti Richini, Pessina e Mangone.
Nell’ala destra sono da tempo restaurati i quattro cortiletti della costruzione del
Filarete. Il primo, compiuto dal Solari nel 1467 e detto anticamente “della
spezieria”, è un quadriportico sormontato da un loggiato retto da eleganti
colonne di marmo. Segue un secondo cortile detto “dei Bagni delle donne”
(1473), e un terzo cortiletto, detto “della Giazzeria” (Ghiacciaia) (1468). L’ultimo
dei quattro cortiletti, è detto “della Legnaia”. Nell’agosto del 1943 i
bombardamenti aerei ad opera degli alleati distrussero totalmente il lato verso il
Naviglio (oggi via Francesco Sforza), del cortile richiniano e altre porzioni del
complesso. L’attuale condizione è frutto della significativa opera di restauro
iniziata nel 1953 su progetto degli architetti Piero Portaluppi e Liliana Grassi, che
hanno operato miscelando con studiata regia e invenzione compositiva diversi
criteri di intervento. Al procedere per anastilosi (la ricostruzione di un edificio
impiegando pezzi originali recuperati dalle rovine) si è affiancata una grammatica
compositiva che, senza rinunciare alla propria contemporaneità, ha operato in
sintonia con il concetto di “preesistenza ambientale” elaborato da Ernesto Rogers.
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Installazioni/Installations:
Cortile d’Onore
Portico largo Richini
Loggiato est 1° piano/1° floor
Cortile del 700
Cortile Bagni

Prato/lawn

DISTRIBUZIONE INSTALLAZIONI:
INSTALLATIONS POSITIONING:

Energy Islands:
Loggiato ovest 1° piano/1° floor
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Ingresso dell’/Entrance of Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7

Portico d’ingresso/Entrance portico Cortile d’Onore
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1°piano/1°floor - Loggiato Ovest
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1°piano/1°floor - Loggiato Ovest (sede delle/site of Energies Island)

Portico del Richini (interno/internal view)

Portico del Richini (esterno/external view)Scalone d’Onore/Monumental Stair

Portico del Richini (interno)
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INSTALLAZIONI/INSTALLATIONS

CORTILE D’ONORE

Parasols
di/by FERNANDO E HUMBERTO CAMPANA con/with ALCANTARA® e/and DEDON

Boo-tech – BambooEcoDome
di/by MAURICIO CARDENAS con/with FARAONE

Una casa per sognare
di/by MARIO CUCINELLA con/with ITALCEMENTI

Diamante - Energia senza fine
di/by MICHELE DE LUCCHI con/with ENEL

South Face
di/by MASSIMO IOSA GHINI con/with IL CANTIERE, VITRANI, MURANO DUE-FDV

Limitless color tower
di/by MARCO PIVA con/with DE CASTELLI, OIKOS, PEDRALI, VDA

Senza titolo
di/by RUDY RICCIOTTI con/with GALERIE ENRICO NAVARRA, LAFARGE, BONNA SABLA 

Hot Pot
di/by MARC SADLER con/with BUDERUS

T-Energy
di/by LUCA TRAZZI con/with with OLMI e/and PRAMAC

Marbleous Garden
di/by PATRICIA URQUIOLA con/with BUDRI, GRASSI PIETRE, MARSOTTO,
TESTI FRATELLI (MARMOMACC-Veronafiere) 

MINI & Airstream
con/with FRITZ HANSEN

Quinte a SistemA (Portico Richini)
di/by DAVID CHIPPERFIELD con/with MARAZZI TECNICA 

Pendulum! (Loggiato Est)
di/by CULDESAC con/with INGEGNOLI 

CORTILE DEL 700

(Re)fuse
di/by JACOPO FOGGINI

Kkann: l’acqua
di/by D TAO
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MOSTRE/EXHIBITIONS

DNA progetto di/project by FONDAZIONE FRANCO ALBINI
per/for RICHARD GINORI 1735

Time 2 design progetto di/project by MARTINO BERGHINZ
per/for LORENZ

Allestimento generale/Overall installation di/by

MARTINO BERGHINZ con/with PHILIPS 

Yooxygen
di/by ALBERTO BIAGETTI con/with YOOX.COM

Installazione luminosa/Light installation

Ombre elettriche
di/by THE FAKE FACTORY

VETRINE LA RINASCENTE/LA RINASCENTE WINDOWS

progetti di/projects by
MARC SADLER
FERNANDO E HUMBERTO CAMPANA
DAVID CHIPPERFIELD
MARCO PIVA
PATRICIA URQUIOLA
MARIO CUCINELLA
MASSIMO IOSA GHINI
RUDY RICCIOTTI
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FERNANDO E HUMBERTO CAMPANA lavorano assieme,
dal 1983, nel campo del design artistico. Giungono alla
ribalta, all’Arquitetura da Luz di San Paolo del 1989, con
l'esposizione di arredi (dal titolo provocatorio Gli
inconfortabili) destinati a essere, più che oggetti
funzionali, manifesti politici. Seguono nel 1990, Organicos
al Nucleon, nel 1991 Esculturas alla Pinacoteca do
Estado a San Paolo e, nel 1993, Edicao al Nucleon. Alla
loro visione radicale contribuisce l’uso di materiali
poveri e di scarti industriali: il fatto a mano rappresenta
in un Paese povero la possibilità di riscatto sociale. Il loro
intento è quello di trovare una via brasiliana al design,
evitando la colonizzazione europea. Utilizzano materiali
grezzi, sperimentano spesso con materie povere e di
recupero, lavorano su forme ibride, talvolta primitive,
attingendo alla vitalità delle espressioni indigene per
dare ai manufatti un carattere autentico, legato al
temperamento della gente del luogo. In Italia hanno
partecipato alla mostra Viaggio in Italia ad Abitare il
Tempo di Verona nel 1994 e nel 1995 alla mostra Il Brasile fa anche design, organizzata
presso il consolato brasiliano di Milano. Nel 1997 hanno disegnato la lampada Estela per
O Luce. Compaiono inoltre con vari pezzi nell’International Design Year Book del 1997,
curato da Philippe Starck. Nel 1998 il Moma di New York ha dedicato loro, insieme a Ingo
Maurer, la mostra Progetto 66.
La principale collaborazione per gli arredi sono storicamente con Edra, per cui hanno
disegnato sedute storiche come Favela (1991), realizzata con pezzetti di legno simili a
quelli usati in Brasile per costruire le baracche delle favelas; Vermhela (disegnata nel 1993 e
prodotta dal 1998), composta con 500 metri di corda con anima d’acrilico e rivestita in
cotone e Anemone (2002) fatta con speciali tubi cavi in materiale plastico. Hanno
collaborato con Alessi (progettando nel 2004 la collezione Blow up, caratterizzata da
bastoncini di acciaio), con l’americana Artecnica (grandi contenitori TransNeomatic
prodotti in Vietnam, che combinano intrecci di vimini con pneumatici usati, recuperati da
vecchi scooter), FontanaArte (lampade Bambu e Plastic) e Magis (gioco Peteca). Tra i
diversi riconoscimenti: Prêmio Aquisição, Museo d’Arte Brasiliana FAAP nel 1992; George
Nelson Design Award, Rivista Interiors, USA, 1999; Le Prix du Nombre d'Or, Salon du Meuble
de Parigi, 2005; cDim Award, Fiera Internazionale di Valencia, 2005; Premio Top of Mind
Brasil, 2006 e Designer of the Year Award of Design Miami, 2008.
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Parasols (Parasol: 2,82, 2,50 x h 2,51 m; pedana: diam. 6m)
di FERNANDO E HUMBERTO CAMPANA
realizzazione ALCANTARA® e DEDON

illuminanzione di iGuzzini

Concept
Parasol è una struttura leggera pensata come riparo trasportabile per aree tropicali.
L’ispirazione non è casuale ma una rivisitazione della tradizionale casa comunitaria
degli indios brasiliani, l'Oca. “Si tratta dell'equivalente primitivo di una cattedrale, dove
l'elemento spirituale si mescola con gli elementi della natura. Rompendo la struttura di
Oca abbiamo creato ripari individuali”.
“I Campana sperimentano tutti i materiali poveri che trovano nelle bidonville, mai
utilizzati per fabbricare mobili, come la corda, il filo di ferro, il filo di PVC con cui
realizzano complicate tessiture, la latta, il pluriball, il cartone, e danno dignità ai loro
manufatti attraverso il paziente lavoro manuale. Poiché hanno l’occhio addestrato a
vedere oltre le apparenze codificate, tentano tutti i possibili transfer, resuscitando materie
d’uso comune per usi improbabili e poetici…”. “...I loro progetti sono racconti epici, perché
riguardano l’arte della sopravvivenza, perché sono testimonianza di una resurrezione,
quella di cose destinate alla pattumiera che rinascono con l’invenzione e con il lavoro
delle mani a nuova dignitosa vita.” (Cristina Morozzi, Campanas, Bookmark, San Paolo, 2003)

Progetto
Struttura in profilato di alluminio saldato.
Copertura in fibra intrecciata di polietilene ad alta densità di Dedon. 
Pedana in legno in Ipé-Lapacho fornito da Listone Giordano. L'essenza, trattata con
speciale finitura da esterno, è stata espressamente selezionata per l’installazione.

Alcantara®
Nato nel 1972 da un vero e proprio breakthrough tecnologico, Alcantara® viene
prodotto a Nera Montoro (Terni) nel cuore dell’Umbria, e rappresenta uno dei fiori
all’occhiello del Made in Italy. Il costante impegno a prevenirne e minimizzarne l’impatto
sull’ambiente circostante rivestono per Alcantara® grande importanza. La sensibilità
ambientale unitamente al dialogo sempre vivo col fermento creativo del
design contemporaneo definiscono il senso della partecipazione dell’azienda
al progetto dei fratelli Campana che, attraverso la loro installazione, offrono una
interpretazione straordinaria di differenti texture di Alcantara®, un materiale che,
grazie ai suoi valori esclusivi di sensorialità, estetica e funzionalità, sa rivestire e
impreziosire qualunque superficie.

Dedon
I tre parasoli disegnati dai fratelli Campana sono stati riprodotti da Dedon seguendo al
dettaglio il concetto espresso dai designer. Le strutture di profilato di alluminio saldato,
alleggeriscono l’oggetto che può essere facilmente trasportabile. La fibra di polietilene
ad alta densità Dedon, in colore Bleach naturale, che, abilmente intrecciata, riveste la
struttura, ha una durata eterna ed è resistente in situazioni ambientali e atmosferiche
estreme, anche sotto i soli più cocenti. La sua nuance di colore riproduce
perfettamente, con le sue ombre, le fibre naturali, rispettando così l’estetica nella
rivisitazione dell’abitazione Oca, frammentata dai Fratelli Campana. I tre elementi così
costruiti con i materiali Dedon danno un approccio moderno, più urbano interpretando
con successo il concetto dei designer.
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installazione/installation
Parasols (Parasol: 2,82, 2,50 x h 2,51 m; pedana/platform: diam. 6m)
progetto di/project by FERNANDO E HUMBERTO CAMPANA

realizzazione/with ALCANTARA®e/and DEDON
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MAURICIO CARDENAS Laverde nasce a Bogotà,
Colombia, nel 1969. Con una borsa di studio, nel 1990,
frequenta la Kanto Gakuin University di Yokohama, in
seguito intraprende una collaborazione con lo Studio Meiji
Watanabe & Associates a Tokyo. Dopo la laurea,
conseguita nel 1993 presso la Facoltà di Architettura de la
Universidad de Los Andes, consegue il Master in
progettazione architettonica presso la Syracuse University
con sede a Firenze. Dal 1994 vive a Milano dove ha
collaborato con Boeri Studio, Caputo Partnership e Ottavio
Di Blasi Associati. Nel 1999 inizia la sua esperienza nello
Studio Renzo Piano Building Workshop a Parigi, che
porterà avanti per 4 anni, durante i quali si occupa,
all’interno del team, di diversi progetti tra cui
l’ampliamento della Facoltà di Giurisprudenza delle
Michigan University (9.000 mq), il progetto per una torre
albergo e acquapark a Mosca (80.000 mq) ed in
particolare i nuovi uffici de Il Sole 24 Ore (45.000 mq) in
viale Monte Rosa a Milano, per i quali segue tutte le fasi progettuali fino a collaborare con lo
Studio RPBW nella Direzione Artistica. Nel 2002 ottiene il titolo di dottore di ricerca con una tesi
sul tema della progettazione sensibile agli aspetti ambientali presso la Facoltà di Architettura
degli Interni del Politecnico di Milano, tema che sviluppa e approfondisce nell’attività di
docenza (corsi universitari e cicli di lezioni per Master), svolta con continuità dal 1994 fino ad
oggi presso numerose università ed istituti in Italia (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino,
Scuola Politecnica di Design, Centro ABITA, Domus Academy) e come visiting professor in
Colombia, Corea, Germania e Spagna. Nel 2004 apre a Milano il suo studio professionale, lo
“studio Cardenas progettazione consapevole” sempre in crescita, affrontando e
sviluppando una grande varietà di temi: dagli spazi pubblici a quelli polifunzionali, dalle aree
commerciali a quelle dedicate al tempo libero, dagli showrooms ai complessi abitativi, senza
tralasciare l’ambito del design. L’attività progettuale è costantemente affiancata da quella di
ricerca: una ricerca che, mai fine a se stessa, è tesa all’approfondimento di temi fortemente
attuali quali l’utilizzo di materiali e tecnologie sostenibili e lo sviluppo di tecniche
costruttive innovative, così come dimostrano la realizzazione di un padiglione in bambù e di
una sala di registrazione in cartone e sabbia, oltre i numerosi e ambiziosi progetti presentati in
occasione di concorsi internazionali di progettazione. All’attività di studio affianca quella di
consulenza per Arup Italia con l’incarico di interfaccia tra progettisti e tecnici nell’ambito di
progetti relativi al Building Envelope-Facade Engineering. È iscritto all’Ordine degli Architetti di
Milano e alla Sociedad Colombiana de Arquitectos. È membro della Society of Facade
Engineering di Londra.
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Boo-tech – BambooEcoDome (6,14 x 3,70 x h 4 m)
di MAURICIO CARDENAS
con Giammichele Melis e Beppino Ortile
realizzazione FARAONE 

Illuminanzione di iGuzzini

Concept
Il bambù, uno dei materiali più naturali adatti per la costruzione, è il soggetto principale
dell’installazione. Con linguaggio e tecnica contemporanea, intende proporsi come
materiale che dalle antiche tradizioni costruttive del passato, torna sulla scena del
progetto del nuovo millennio. 
In Boo-tech – BambooEcoDome il bambù è impiegato sotto forma di stecche modulari
per comporre una porzione di cupola geodetica; una geometria complessa dove il
materiale ligneo è chiamato a mostrare le sue proprietà statiche, di leggerezza,
versatilità e modernità. 
Troviamo nel bambù il punto d’incontro tra due mondi: quello della natura e quello dei
materiali della contemporaneità; la manualità artigianale del bambù si può affiancare,
come in questo caso, in modo sinergico alla produzione seriale delle componenti
d’acciaio e all’impiego del vetro per facciate e coperture.
Il bambù offre inoltre delle eccezionali caratteristiche energetiche, tra cui l’alto
assorbimento di CO2, mentre la sua rapida crescita garantisce la possibilità dell’
immediato impiego; temi da cui scaturisce una forte spinta per il suo utilizzo nel mondo
del progetto. 

Progetto
Una porzione di cupola geodetica che si apre per mostrare il più possibile il bambù con il
quale è costruita, come incontro tra la perfezione di questa geometria e quella di un
affascinante materiale naturale. Degli elementi strutturali in bambù di base triangolare,
ricavati da culmi utilizzati in un'altro progetto, compongono la geodetica, legati tra loro da
semplici giunti in acciaio e neoprene prodotti in serie, come tutti gli elementi di
collegamento, una copertura in vetro con possibile integrazione di pannelli fotovoltaici e
dei moduli in tessuto traslucido si occupano del controllo climatico. La pavimentazione in
terra pressata funge come le radici di un albero offrendo il peso sufficiente per sorreggere
la struttura senza dover incidere sulla pavimentazione esistente. La composizione generale
è una porzione di emisfero in cui il bambù è il protagonista e dialoga con l’alta tecnologia
dell’acciaio e del vetro. Una sperimentazione sulle potenzialità dell'utilizzo di questo
materiale nel suo stato naturale per la ricerca di nuovi linguaggi contemporanei.

Faraone
Faraone Architectural Glass Fittings è un’azienda sempre alla ricerca di nuovi prodotti e
nuove tecnologie ed è proprio per questo che, per la seconda volta in seguito al
padiglione microclimatico, Dagad rivolge la sua attenzione verso il bambù come
elemento strutturale, evidenziandone le proprietà statiche; materiale totalmente naturale
associato all’acciaio ed al vetro, crea un forte contrasto ma anche uno stretto legame
rivolto all’ambiente ed all’uso consapevole delle risorse. In occasione dell’evento
presenterà un nuovo sistema di scale proprio in bambù e acciaio, dove la
contemporaneità è capace di portare la natura a dialogare con l’abitare, mantenendo
la qualità e l’attenzione per i dettagli ad altissimo livello, come nella tradizione di
Faraone e dei già noti sistemi di scale in acciaio e vetro.
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installazione/installation
Boo-tech – BambooEcoDome (6,14 x 3,70 x h 4 m)
progetto di/project by MAURICIO CARDENAS

realizzazione/with FARAONE 
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MARIO CUCINELLA,
Mario Cucinella si è laureato presso la facoltà di
Architettura di Genova nel 1987. Ha fondato lo studio
Mario Cucinella Architects, a Parigi, nel 1992 e, a
Bologna, nel 1999. La sua strategia di lavoro si basa
sulla formazione di gruppi multidisciplinari in cui
l’incrocio e la somma delle diverse conoscenze
consente un approccio integrato alla progettazione.
Questa metodologia ha reso possibile lo sviluppo di
progetti a scale diverse, dal design industriale alle
ricerche tipologiche e tecnologiche sugli edifici per
uffici, dallo studio sulle strategie ambientali per il
controllo climatico ai grandi progetti urbani. I progetti
sono caratterizzati da innovazione tecnologica,
salvaguardia ambientale e sostenibilità architettonica.
Uno dei principali temi affrontati da MCA, attraverso
progetti di ricerca a livello europeo, riguarda l'utilizzo
razionale dell’energia negli edifici. ll fine è quello di
realizzare strutture che rispondano ai più semplici criteri
di efficienza e di riduzione delle emissioni, in grado perciò di interagire con il contesto
ambientale e di trarne linfa vitale, nel totale rispetto delle risorse naturali. Con questo
approccio ha partecipato a grandi concorsi internazionali, ricevendo numerosi
riconoscimenti e ha sviluppato, nel corso di questi anni, progetti su scale diverse, realizzazioni
di edifici con varie destinazioni d’uso, ricerche tipologiche e tecnologiche, studi sulle strategie
ambientali per il controllo climatico e grandi progetti urbani. Tra i progetti più significativi: Sino
Italian Ecological Building a Pechino; la nuova Sede del Comune di Bologna; la nuova
sede Istat di Roma; The Koo Lee Institute, Centre for Sustainable Energy Technologies,
Ningbo, Cina; il nuovo quartier generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente a Ferrara; Campidoglio 2 a Roma; il direzionale Renco a Pesaro; la stazione
Villejuif-Leo Lagrange della metropolitana di Parigi; la Stazione Marittima di Otranto e la
sede de iGuzzini Illuminazione a Recanati. Insieme all’attività di progettazione
architettonica, Mario Cucinella si dedica alla ricerca e allo sviluppo di prodotti di design
industriale e all’attività didattica, ricoprendo il ruolo di Visiting Professor all’Università di
Nottingham. Tiene inoltre regolarmente conferenze in Italia e all'estero. Tra i riconoscimenti
ricevuti, Energy Performance+Architecture Award (Parigi, 2005) e Special Award for the
Environment da Cityscape World Architecture Congress (Dubai, 2005), Outstanding
Architect 2004 dal World Renewable Energy Congress (Denver, USA) e il Premio per
l’architettura 1999 dalla Akademie der Kunste di Berlino. 
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Una casa per sognare (6,70 x 6 x h 6,21 m)
di MARIO CUCINELLA
realizzazione ITALCEMENTI 

Sedute di Molo

Concept
“Una casa per sognare” è innanzitutto un luogo progettato per lo scambio di idee su
come il tema dell’efficienza energetica è oggi affrontato dal mondo della progettazione,
delle costruzioni e della politica. La “leggerezza” dell’installazione, che si esprime sia
attraverso la semplicità della forma, sia attraverso i materiali utilizzati, diventa contenuto e
contenitore di un nuovo modo di concepire l’architettura, sottolineando l’approccio
ecocompatibile al progetto, sia sotto l’aspetto prestazionale dell’edificio del nuovo
millennio, sia per lo studio e l’invenzione di nuovi materiali.
Il padiglione progettato da Mario Cucinella Architects sarà interamente rivestito, al suo
interno, da una pellicola sulla quale saranno stampati i contenuti e le immagini del
progetto di ricerca per la “casa da 100K€” (progetto di casa da 100.000€, per 100 metri
quadrati a zero emissioni di CO2), di cui Italcementi è partner tecnico, con il quale MC A
ha vinto numerosi premi Nazionali ed Internazionali. 
Il progetto “Una casa per sognare” apparirà come sollevato da terra, sospeso
nell’ideale rappresentazione del nuovo rapporto tra architettura e consumo energetico.
L’uso simbolico del tema della leggerezza vuole sottolineare la consapevolezza che forse
siamo all’inizio di un nuovo periodo storico nel quale bisogna trovare linguaggi che si
sovrappongano e si integrino alle tecnologie.

Progetto
Costruzione interamente realizzata in legno. La base è leggermente rialzata. Le aperture
sulle pareti sono realizzate utilizzando il nuovo cemento traslucido di Italcementi. All’interno
tutte le superfici del padiglione sono rivestite con un film stampato. Le pareti esterne
saranno rivestite con una vernice a base di TX Active, il principio attivo fotocatalitico
sviluppato da Italcementi che riduce lo smog. L’illuminazione mette in risalto il profilo della
costruzione, mentre le luci installate sotto la base sono posizionate in modo da aumentare
la sensazione “sospensione” dell’installazione.

Italcementi
Produttore a livello mondiale di materiali da costruzione, Italcementi è partner tecnico
del progetto Casa 100K€ dell’architetto Mario Cucinella. Italcementi mette a disposizione
di questa innovativa soluzione abitativa le proprie risorse tecnologiche e le proprie
conoscenze scientifiche. I ricercatori Italcementi, infatti, hanno creato un nuovo
cemento in grado di ottimizzare le prestazioni termiche degli elementi costruttivi
della casa destinati a formare sia il rivestimento esterno che le pareti verticali interne ed
i solai. Grazie a questo nuovo materiale, prende corpo l’idea di una costruzione energy
saving e quindi orientata a una casa low cost.
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installazione/installation
Una casa per sognare (6,70 x 6 x h 6,21 m)
progetto di/project by MARIO CUCINELLA

realizzazione/with ITALCEMENTI 
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MICHELE DE LUCCHI è nato nel 1951 a Ferrara e si è
laureato in architettura a Firenze. Negli anni
dell’architettura radicale e sperimentale è stato tra i
protagonisti di movimenti come Cavart, Alchymia e
Memphis. Attivo anche come designer ha disegnato
lampade ed elementi d’arredo per note aziende
italiane ed europee quali Artemide, Belux, Kartell,
Mandarina Duck, Memphis, Rosenthal, Sambonet,
Alias, Caimi Brevetti, Unifor, Bieffe, Consonni, Dada,
Moroso, Play Line e Poltrona Frau. È stato responsabile
del Design Olivetti dal 1992 al 2002 ed ha elaborato
varie riflessioni teoriche personali sull’evoluzione
dell’ambiente di lavoro, curando progetti sperimentali
per Compaq Computers, Philips, Siemens, Vitra. La
pratica professionale è stata sempre accompagnata
dalla ricerca personale sui temi del progetto, del
disegno, della tecnologia e dell’artigianato. Lo studio
aMDL S.r.l. ha sede a Milano e a Roma. Nel 1990 ha
creato Produzione Privata, una piccola impresa nel cui
ambito Michele De Lucchi disegna prodotti che, senza committenza, vengono realizzati
impiegando tecniche e sapienza artigianale. Ha progettato e ristrutturato edifici per
uffici in Giappone per NTT, in Germania per Deutsche Bank, in Svizzera per Novartis e in
Italia per Enel, Olivetti, Piaggio, Poste Italiane, Telecom Italia. Dal 1999 è stato
incaricato della riqualificazione di alcune Centrali elettriche di Enel. Per Deutsche
Bank, Deutsche Bundesbahn, Enel, Poste Italiane, Telecom Italia, Hera, Intesa Sanpaolo e
altri Istituti italiani ed esteri ha collaborato all’evoluzione dell’immagine introducendo
innovazione tecnica ed estetica negli ambienti di lavoro. Ha curato molti allestimenti di
mostre d'arte e design e progettato edifici e allestimenti espositivi per musei come la
Triennale di Milano, il Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Neues Museum di Berlino.
Conclusa la ristrutturazione del Teatro Franco Parenti di Milano, attualmente sta
lavorando alla Fondazione Cini di Venezia, al rinnovamento dei musei del Castello
Sforzesco di Milano e ad alcuni progetti di riqualificazione di edifici e aree urbane in
Italia e all’estero. Nel 2003 il Centre Georges Pompidou di Parigi ha acquisito un rilevante
numero dei suoi lavori. Una selezione dei suoi oggetti è esposta nei più importanti musei
d’Europa, degli Stati Uniti e del Giappone. Numerosi i riconoscimenti internazionali. Nel
2000 è stato insignito della onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana dal
Presidente Ciampi per meriti nel campo del design e dell'architettura. Nel 2001 è stato
nominato Professore Ordinario per chiara fama presso la Facoltà di Design e Arti
dell'Istituto Universitario di Architettura a Venezia. Nel 2006 ha ricevuto la Laurea ad
Honorem dalla Kingston University, per il suo contributo alla “qualità della vita”. Dal 2008
è Professore Ordinario presso la Facoltà del Design al Politecnico di Milano e
Accademico presso l’Accademia Nazionale di San Luca a Roma.
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Diamante - Energia senza fine (diamante: diam. 2m / eliche: diam. 2 x h 8 m)
di MICHELE DE LUCCHI con PHILIPPE NIGRO
per ENEL

Ingegnerizzazione delle eliche di Favero&Milan Ingegneria
Illuminazione di iGuzzini

Concept
“Rendere evidente l’energia è sempre difficile. Sappiamo quanto ci serve, sappiamo dove
scorre, da cosa deriva, ma di per sé, l’energia elettrica, non ha forma, non ha un corpo, non ha
un viso, non ha un simbolo sufficientemente credibile al quale riferirsi.
Il diamante - sorta di solido fotovoltaico dalle molte facce - cattura i raggi solari e produce
energia sufficiente per soddisfare le esigenze di un piccolo condominio e questo noi lo
sappiamo e ci crediamo, ma il mistero di come dei pannelli solari possano catturare l’energia
della luce per trasformarla in energia elettrica, facciamo fatica ad immaginarcelo.
Nell’installazione Energia senza fine abbiamo così collegato il diamante a delle eliche che
ruotano su un perno verticale grazie all’energia della luce tradotta in energia elettrica dai
pannelli del diamante centrale; abbiamo così fatto girare queste viti senza fine per un effetto
senza fine e per un tempo senza fine. L’energia della luce, dei raggi solari, è il concetto più
‘senza fine’ che possiamo immaginare. La luce ci accompagnerà fino alla fine perché
quando non ci sarà più non ci saremo più neanche noi. È la luce la nostra energia senza fine.”

Progetto
Il Diamante originale è costituito da una sfera dal diametro di 8 m e da 38 pannelli fotovoltaici al
silicio policristallino disposti sulla calotta superiore e nel lato orientato a sud. La superficie sferica
restante è coperta da pannelli di vetro che proteggono la costruzione. All’interno, in tre sfere del
diametro di 2 m, sono collocati i serbatoi per l‘accumulo d’idrogeno, mediante la tecnologia
avanzata degli idruri metallici. Il prototipo utilizzato per InterniDesignEnergies è realmente
funzionante e ha le medesime caratteristiche, ma il diametro inferiore (2 m). L’energia elettrica
prodotta è in grado di soddisfare le esigenze di un piccolo condominio. Dal Diamante, partono
dei cavi di trasmissione visibili che trasmettono l’energia accumulata necessaria al movimento
delle eliche, e che ne segnano il flusso. Montate su un motore elettrico alimentato dal Diamante,
le spirali sono realizzate con tubolare in ferro sul quale la parte ad elica (in lamiera) è saldata.
Sono montate su una pedana cilindrica di circa 1,80 m 80 diametro e altezza 60 cm, in legno e
metallo. Gli ingranaggi che generano il movimento “senza fine” sono nascosti sotto una pedana.

Enel
Enel è un gruppo internazionale che opera in 22 Paesi con impegno crescente nell’innovazione
tecnologia a sostegno dell’ambiente. I 94.300 MW di capacità installata delle centrali sono
alimentati per oltre un terzo da acqua, sole, vento e calore della terra. La Ricerca Enel propone
progetti innovativi che promuovono un’applicazione diffusa delle fonti rinnovabili e ne
sostengono la competitività economica. Fra i progetti più audaci: il Diamante, una futuristica
minicentrale che impiega la luce del sole per produrre elettricità e conservarla sotto forma di
idrogeno, Archilede, un innovativo lampione intelligente a tecnologia LED, il progetto per la
mobilità elettrica urbana e-mobility, le smart grids, le future reti intelligenti, e altri ancora. Michele
De Lucchi ha contribuito a questo impegno con progetti che hanno reso più moderni gli impianti
e le strutture di Enel. L’Auditorium dell’azienda è stato ristrutturato dall’architetto ferrarese così
come i centri informazione e i percorsi per i visitatori degli impianti. Lo stesso De Lucchi ha
disegnato le più recenti centrali di Porto Corsini (RA) e Priolo Gargallo (SR) caratterizzandole con
un design estremamente innovativo e high tech. Ultima in ordine temporale, la partnership per
far vivere il Diamante al FuoriSalone, trasformando un progetto industriale in un’opera d’arte
contemporanea sull’energia.
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installazione/installation
Diamante - Energia senza fine (diamante: diam. 2m; eliche/spirals: diam. 2 x h 8 m)
progetto di/project by MICHELE DE LUCCHI 

per/for ENEL 
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MASSIMO IOSA GHINI nasce nel 1959, studia
architettura a Firenze e si laurea al Politecnico di
Milano. Dal 1985 partecipa alle avanguardie del design
italiano, fonda il  movimento culturale Bolidismo e fa
parte del gruppo Memphis con Ettore Sottsass. Negli
stessi anni apre lo Studio Iosa Ghini Associati, iniziando
l’attività di architetto e designer. Da allora disegna
collezioni di oggetti e sviluppa art direction per
rilevanti aziende di design italiane ed estere (tra cui
Duravit, I Guzzini, Listone Giordano, Poltrona Frau,
Snaidero, Teuco, Zumtobel) con un suo stile
riconosciuto. La sua evoluzione professionale come
architetto matura nella progettazione di spazi
architettonici, espositivi, installazioni culturali e
commerciali, design di catene di negozi realizzate in
tutto il mondo. Per molte di queste realtà ha anche
progettato l’interior design identity per l’applicazione ai
vari uffici e punti di vendita. Tiene conferenze e lectures
in varie università, tra le quali il Politecnico di Milano, la
Domus Academy, l’Università La Sapienza di Roma, la Scuola Elisava di Barcellona, la
Design Fachhoschule di Colonia e la Hochschule fur Angewandte Kunst di Vienna. È
docente dal 2007 all’MBA della Alma Graduate School Università di Bologna; dal 2008 è
Adjunct Professor alla School of Design del Politecnico di Hong Kong. I suoi lavori si
trovano in vari musei e collezioni private internazionali. Riceve importanti riconoscimenti,
tra cui il Roscoe Award negli USA,1988 il Good Design Award 2001 e 2004 dal Chicago
Athenaeum e il Red Dot Award nel 2003; e nel 1989 a Osaka gli vengono consegnate le
Chiavi della Città. Il suo Studio, Iosa Ghini Associati ha una sede a Bologna una a
Milano. Tra i più recenti principali progetti di interior design: i Ferrari Store in Europa, Stati
Uniti e Asia; le aree comuni del New York Palace Hotel, Boscolo Group di Budapest,
Ungheria; spazi aeroportuali e sale vip Alitalia; Uffici Seat Pagine Gialle a  Torino; nuovo
concept uffici postali Poste Italiane, 2008; Hotel Exedra a Nizza, Francia, 2008; Grand
Hotel Lione in costruzione. Tra i progetti architettonici più rilevanti: la stazione
metropolitana Kröpcke di Hannover, Germania, 2000; il centro commerciale The
Collection di Miami, USA, 2002; il progetto di building One-Two a Miami, 2004; il Museo
Galleria Ferrari di Maranello, Modena, 2004; il progetto di riqualificazione urbana Via
Tomacelli, Roma, 2005; il complesso multifunzionale per Boscolo Group in fase di
costruzione a Budapest, Ungheria; il complesso residenziale per Full Circus in costruzione
a Nicosia, Repubblica di Cipro; la Parking Area San Marco a Venezia, 2008; l’Executive
Business Centre dell’IBM Roma, 2009. Numerose le mostre a cui ha partecipato dal
1989 al 2007, Ida nspiration Gallery presso Axis Building a Tokyo a Disegni di Architettura
alla Galleria Antonia Jannone di Milano, a Il mito della Velocità a Palazzo delle
Esposizioni a Roma (febbraio 2008).
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South face (9 x 4,5 x h 4 m)
di MASSIMO IOSA GHINI
In collaborazione con arch. Maurizio Corrado, agr. Riccardo Rigolli e G.P.R. Ambiente
realizzazione IL CANTIERE, VITRANI e MURANO DUE-FDV

Illuminanzione di iGuzzini

Concept
"South Face" è il risultato di una costante ricerca verso una progettazione sostenibile che si
confronta con i reali sistemi di produzione presenti sul mercato.
Una porzione di architettura è esemplificata in una soluzione di facciata coibente,
modulare, composta da elementi cavi in Ductal® che accolgono al loro interno una folta e
scenografica vegetazione. La parete di verde verticale assorbe CO2 dall'atmosfera
isolando termicamente l'ambiente che racchiude.
Questa quinta naturale si unisce ad una pedana di legno sostenuta da una trave in
lamellare per creare uno spazio sostenibile, bello e possibile.

Progetto
Altezza installazione: 4 m – Area di base 9 m x 4,5 m.
Componenti:
Modulo con elementi contenenti in Ductal verde verticale, dimensioni: 
3,80 m x 1,40 m x h 4 m (n° 3 moduli utilizzati per l’installazione).
Trave in legno lamellare, dimensioni: 0,4 m x 0,4 m x h 4,30 m (n°1 trave utilizzata per
l’installazione con adeguati traversini e carpenteria metallica).
Piattaforma con seduta informale in legno sagomato, dimensioni: 2 m x 4 m x h 0,45 m 
Giardino verticale: piante arboree di vario tipo e substrato.

Il Cantiere
L’azienda Il Cantiere, grazie all’utilizzo del Ductal® di Lafarge, ha messo a punto un sistema
di parete coibente dalla linea e dal concept fortemente innovativi nati dal progetto di
Massimo Iosa Ghini. Frutto della ricerca più recente, il Ductal® è un materiale di altissima
tecnologia che grazie alle sue caratteristiche tecniche eccezionali si presta
perfettamente alla realizzazione di forme morbide. Il Cantiere ha il know-how esclusivo per
plasmare ed esaltare questo splendido materiale.

Vitrani 
La volontà di realizzare un’installazione sostenibile ma dal forte impatto estetico da vita alla
collaborazione tra Vitrani e Massimo Iosa Ghini. Forte di una grande qualità artigianale
intrecciata con l’ottima capacità organizzativa e l’eccellenza nella scelta dei materiali,
Vitrani è riuscita a creare una pedana in legno con sedute fluide plasmate in superficie,
che completano e arricchiscono l'installazione.

Murano Due-FDV
In Murano Due, brand division di FDV Group, la tradizione millenaria della lavorazione del
vetro incontra la produzione più moderna e sofisticata in oggetti di illuminazione d'arte 
fortemente decorativi, scenografici e raffinati.
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installazione/installation
South Face (9 x 4,5 x h 4 m)
progetto di/project by MASSIMO IOSA GHINI

realizzazione/with IL CANTIERE, VITRANI e/and MURANO DUE-FDV
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MARCO PIVA definisce il suo linguaggio emozionante, 
fluido e funzionale, firmando le proprie realizzazioni
legate all’architettura, al product e all’interior design. Lo
sforzo nella ricerca materica e tecnologica, il valore della
differenziazione, l’innovazione progettuale sfociano, nel
1978, nella fondazione dello Studiodada Associati, la cui
produzione diventa una delle più rappresentative del
periodo del Radical Design.  Nel 1984 apre lo Studio
Marco Piva, la cui attività spazia dai grandi progetti
architettonici per strutture turistiche, alla progettazione
d’interni, fino al disegno industriale. Viaggiatore prima
ancora che progettista, studia e crea soluzioni progettuali
intrise di libertà stilistica, gli oggetti si caricano di
emozionalità e nuova simbologia, i colori contrastano
ogni intellettualismo e rigidità. Dal 1987 al 1990 ricopre la
carica di membro del Board di Presidenza dell’ADI,
Associazione per il Disegno Industriale. Sempre nel 1987
fonda IDA, International Design Agency, interfaccia
italiana per un sistema World Design Network. Dal 1988 al 1991 ricopre la carica di
commissario italiano presso la Comunità Europea per il progetto Sprint dedicato
all’innovazione e al trasferimento di tecnologie. Ha realizzato numerosi progetti di
architettura e interior design. In Giappone, a Osaka, ha partecipato alla progettazione e
costruzione dell’innovativo complesso residenziale Next 21, ha realizzato il Laguna Palace
Laguna Suites a Mestre, il Port Palace a Montecarlo, l’Una Hotel di Bologna, il T Hotel di
Cagliari. Per il Gruppo Boscolo realizza le Suites dell’Exedra di Roma, il B4 Net Tower di
Padova ed il Tower Hotel di Bologna. A Dubai, su Palm Jumeirah, ha progettato il Tiara Hotel
e l’Oceana Hotel. Sempre a Dubai ha progettato l’innovativo complesso Porto Dubai. Ad
Abu Dhabi sta realizzando i nuovi complessi residenziali di Melody Homes e Rawdhat. In
Russia sta progettando il nuovo complesso del Porto fluviale di Novosibirsk. In Italia è
attualmente impegnato nella progettazione del Nuovo Club Med di Caprera, delle Crystal
Towers di Pero, dell’A.B.C. Terminal di Milano Linate e per  Alemagna Uno a Mogliano
Veneto, oltre che nella realizzazione del complesso multifunzionale Le Terrazze di Treviso.
Marco Piva Atelier Design, fondato nel 2002, disegna per: A Project, Arflex, Arpa Industriale,
Bross, Cabas, Corinto, Deko, Ege, Estro, Frati, Gaggiolini, Gervasoni, Kvadrat, i Guzzini
Illuminazione, L’Abbate, La Murrina, Lapis, Leucos, Meritalia, Moroso, Nito, Novello, Oikos,
Omnitex, Pierantonio Bonacina, Poliform, Potocco, Rapsel, Reflex, Schonhuber Franchi,
Serralunga, Sicis, Sirrah, Stella Rubinetterie, Tisettanta, Tre P Tre Più, Unopiù, Up Group, Valpra,
VDA, Zonca, Jacuzzi.

26

Milano Capitale del Design® 2009 (21-27 aprile 2009)
INTERNI DESIGN ENERGIES 
Cortili dell’Università degli Studi di Milano 
Ca’ Granda - ex Ospedale Maggiore (21-30 aprile 2009)

Con il patrocinio di

2_IDE_2009_CartellaStampa_ITA_6/4/09  6-04-2009  10:55  Pagina 26



Limitless color tower (7 x 7 x h 9.45 m)
di MARCO PIVA
realizzazione DE CASTELLI, OIKOS, PEDRALI e VDA

Rivestimenti di Sadun, piastre radianti di Iradium, illuminazione di Tecnodelta. 

Concept
“L’ambiente non è più la moda del momento, ma una necessità per la sopravvivenza
del pianeta. L’architettura del prossimo futuro, quella che intendo sviluppare, sarà in
sintonia con i fondamenti etici del progetto. Ricerca della luce, dell’aria, dello spazio,
del benessere. La mia architettura lascia più spazi verdi e aperti, soprattutto a livello del
suolo e sarà realizzata per parti assemblabili, riciclabili, dinamiche e mutevoli. Un’
architettura per vivere meglio la casa, l’ufficio, l’albergo. Un’architettura che integra le
funzioni, che unisce e armonizza. Un’architettura che utilizza meno materia, meno
energia, che consuma meno impiegando in modo mirato “altre energie”, localmente
disponibili. La mia architettura si esprime attraverso due pelli sensibili, quella esterna,
protettiva, reattiva all’ambiente, espressiva e dialogante con il contesto e quella interna
sensibile, emozionante, vicina, tattile e colorata”.

Progetto 
Torre di acciaio e policarbonato.
Altezza installazione 9.45 m - Area base 7 m x 7 m. La Torre è rivestita da 160  piastre in acciaio
lucidato a specchio supportate da ragni in policarbonato trasparente (Nuova Oxidal).
All’interno lo spazio è scandito da lastre di policarbonato a specchio e da pannelli cromatici
iridescenti. L’illuminazione è realizzata con apparecchi  a LED e con sfere di vetro di Murano.
L’installazione è completata da diffusori sonori per esterni con pannelli fotovoltaici integrati.

De Castelli
Il progetto sfrutta appieno le potenzialità espressive delle nuove leghe metalliche di
vocazione architetturale. Un’alta torre con una pelle esterna in acciaio lucidato a
specchio, sulla quale si riflettono gli archi dello storico Loggiato dell’Università degli Studi di
Milano, e una fascia inferiore in acciaio Corten. La maestria nella lavorazione artigianale si
coniuga con l’utilizzo delle più innovative tecnologie di lavorazione.

Oikos
Il progetto permette ad Oikos, azienda produttrice di pitture decorative, di esprimere al
meglio il proprio modo di intendere le superfici e le relative finiture ispirandosi ad un
originale modello stilistico di color design, per la creazione di un reale benessere
ambientale sia interno che esterno.

Pedrali
La nuova sedia Miss_You disegnata da Marco Piva per Pedrali è inserita all'interno
dell'installazione Limitless Colour Tower a simboleggiare l’arredo contemporaneo
realizzato nel totale rispetto per l’ambiente. Infatti, il prodotto risulta interamente riciclabile
grazie all’adozione di nuove tecniche di realizzazione.

VDA
VDA è una multinazionale del settore della progettazione e produzione di sistemi di
automazione per hotel e comunità e di sistemi di TV interattiva e IPTV. In questo progetto,
con il suo prodotto Vitrum, permette di gestire e monitorare da un’unica postazione tutti i
sistemi tecnologici presenti.
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installazione/installation
Limitless color tower (7 x 7 x h 9.45 m)
progetto di/project by MARCO PIVA

realizzazione/with DE CASTELLI, OIKOS, PEDRALI e/and VDA
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RUDY RICCIOTTI nasce ad Algeri (Algeria) il 22 agosto del
1952 da genitori di origine umbra, si laurea nel 1974 alla
Facoltà di Ingegneria di Ginevra e, nel 1980, a quella di
Architettura di Marsiglia. Nel 1980 apre il suo studio a
Bandol, nel sud della Francia. Fin dall’inizio i suoi lavori
sono caratterizzati da un approccio libero e radicale.
Dagli inizi degli anni Novanta, Ricciotti sente l’influenza
dall’Arte Povera: le sue costruzioni sono più crude,
minimali, basate su soluzioni a basso contenuto
tecnologico, dove il piacere estetico si fonde con la
necessità di manifestare un impegno morale. In molti dei
suoi progetti la ricerca sull’espressività del materiale grezzo
ha portato a forti semplificazioni formali: ciò ha fatto sì che
le sue architetture venissero spesso omologate a quelle
minimaliste. Cosciente di questi frequenti fraintendimenti, è
sua premura sottolineare che non è solito mettere il
proprio lavoro in relazione con il minimalismo. La sua
scelta è il “minimo” contro il minimalismo. Questo modo
di pensare l’architettura lo porterà, nel 1990, a vincere il
concorso per la realizzazione di uno Stadio del Rock a Vitrolles (Marsiglia) con un progetto
radicale, capace di confrontarsi in termini critici con il sito che lo ospita (un cubo nero su
un’ex cava minerale di bauxite). Questa sala per concerti, tra le più economiche mai
realizzate sul territorio francese, coglierà di sorpresa i politici locali, soprattutto quelli di destra,
che in pochi anni ne favorirono la chiusura. Ma, a livello nazionale, quest'opera viene
considerata come una delle architetture più interessanti della fine del secolo scorso e vale a
Ricciotti alcuni dei più importanti riconoscimenti francesi quali i titoli di Chevalier de la légion
d’honneur e Officier des arts et des lettres. In seguito la sua ricerca architettonica si
arricchisce della sperimentazione di materiali innovativi come il Bfup (Béton fibré ultra
performant) con il quale realizzerà la Passerella della Pace a Seoul (1999) che, con il
progetto per la Filarmonica di Potsdam (1996) e il Centro di Coreografia ad Aix-en-
Provence (1999), lo renderà famoso a livello internazionale. Negli anni successivi Ricciotti si
impone sulle maggiori firme dell’architettura contemporanea in diverse competizioni
Internazionali quali: la riconversione dei Grands Moulins (Università Parigi VII-2001), il Museo
delle Civiltà dell’Europa e del Mediterraneo MUCEM (2003), il Nuovo Palazzo del Cinema di
Venezia (2004, con i 5+1), e l’ampliamento della Corte Visconti del Louvre di Parigi (2004,
con Mario Bellini). Questi successi lo porteranno, nel 2006, a vincere il Gran Prix
d’Architecture. Nel 2007 riceve l’incarico per il Centro di Sviluppo e Ricerca Missili per la
Marina Francese, l'edificio per alloggi e servizi T8, Parigi e lo Stadio Jean Bouin di Parigi.
L’intero rivestimento di quest'ultimo è una “resille” in Bfup, lo stesso materiale che Ricciotti ha
usato per la passerella di Seoul, per il museo di Marsiglia, per la villa Navarra a Le Muy
(Provenza, Francia, 2002-2008) e per la passerella del Ponte del Diavolo, Vallée de
L’Herault, progettata nel 2007 e realizzata nel 2008. Gli ultimi progetti in via di costruzione
sono il Liceo internazionale Iter a Manosque e il Museo Cocteau a Mentone. Rudy Ricciotti
ha tenuto conferenze, seminari e workshop nelle maggiori università del mondo, è
proprietario della casa editrice di poesie Aldante e ha pubblicato diversi testi tra cui:
Blietzkrieg, scritto nel 2005 con Salvator Lombardo e tradotto in italiano da Alinea nel 2008 e il
Pamphlet che ha riscosso un grande successo in Francia, H.Q.E. (tradotto anch’esso in
italiano da Alinea nel 2008).

© Marco Jeanson
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Senza titolo (9,52 x 7,20 x h 1.35 m)
di RUDY RICCIOTTI
con Lamoureux Ricciotti e Marco Arioldi
realizzazione GALERIE ENRICO NAVARRA, LAFARGE e BONNA SABLA 

Concept
Senza titolo è un intervento ready-made senza gesticolazione né vanto autoreferenziale che
traduce una parte del lavoro in corso allo studio di Rudy Ricciotti: è un pezzo della copertura
di una villa. Questa prima esposizione al pubblico di un progetto realizzato nel più gran
segreto, è una sorta di scommessa sull’avvenire, dove questa costruzione rappresenta l’inizio di
inedite ed inaudite potenzialità per le strutture architettoniche. Di una lunghezza totale di 40
metri, la copertura della Villa Navarra nei pressi di St-Tropez è composta da una sequenza di
moduli in cemento fibrato ultra-performante (Ductal® di Lafarge), con uno sbalzo di 7,80 m e
uno spessore finale di soli 3 cm. Questo materiale, di una densità eccezionale, senza porosità e
autocicatrizzante, già impiegato nella costruzione delle centrali nucleari, permette all’architetto
come all’ingegnere di ‘danzare col diavolo’. La villa in questione è come un blocco orizzontale
che inquadra il paesaggio circostante e la sua copertura, una lama grezza senza impermea-
bilizzazione, leggerissima. Un’anteprima mondiale. “Essere al cuore dell’estetica del minimo
significa anche consumare il meno possibile energie e materiali, aumentando le
performances tecniche finali. Qui siamo lontani dai virtuosismi informatici della nuova
architettura normalizzata. Qui parliamo di costruzione e di industria al servizio della sparizione e
della trasformazione della realtà.” È questo quello che Rudy Ricciotti ha voluto simbolizzare
posando per terra il più semplicemente possibile questo pezzo di cemento.

Progetto
3 moduli in BFUP (dim : 9,19 x 2,35 x 0,73 m) fissati su 12 blocchi di calcestruzzo (N°6 : 1,2 x 1,2 x 0,6 m
– N°6 : 1,2 x 1,0 x 0,6 m). Altezza totale installazione: 1,35 m. Area  totale occupata : 9,19 x 7,20 m.
Illuminazione: dall’alto, 1 faro posizionato in asse a livello della galleria al piano rialzato.
Posizionamento: davanti all’entrata principale, i blocchi dietro la siepe del giardino, e i tre
elementi allineati a sbalzo sopra quest’ultima.

Lafarge
ll gruppo Lafarge è da anni impegnato nella ricerca di nuovi materiali e di processi industriali
sensibili ai problemi legati all’ambiente. Ad oggi impiega 83.000 persone in 75 nazioni ed
occupa posizioni di primo piano in ognuno dei suoi campi di attività: Cemento, Granulati e
Calcestruzzo, Coperture e Intonaci. Dopo più di dieci anni di ricerca Lafarge ha messo a
punto e brevettato un cemento fibrato ultra-performante, il Ductal®, capace di una
resistenza inaudita sia in trazione che in compressione nonostante una diminuzione
significativa della materia impiegata, e di una strordinaria duttilità. Lafarge ha fornito il Ductal®
grigio tinto nero necessario alla realizzazione dei moduli dell’installazione.

Galerie Enrico Navarra
La Villa Navarra è nata dal desiderio del gallerista e collezionista d’arte Enrico Navarra, di
disporre di un luogo che fosse al contempo abitazione e spazio espositivo. La Villa Navarra,
una volta terminata sarà una galleria inaccessibile al pubblico ma visitabile esclusivamente
via internet : «un luogo astratto che ha come vocazione quella di diventare un enigma».

Bonna Sabla (Costruzione)
Bonna Sabla è la più importante azienda francese nella prefabbricazione di manufatti in
cemento. Ricca di un secolo di esperienza e forte di una solida rete industriale e commerciale,
Bonna Sabla opera in ogni dominio della progettazione territoriale per conto di importanti
clienti, sia pubblici che privati.
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installazione/installation
Senza titolo (9,52 x 7,20 x h 1.35 m)
progetto di/project by RUDY RICCIOTTI

realizzazione/with GALERIE ENRICO NAVARRA, LAFARGE e/and BONNA SABLA 
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MARC SADLER è nato in Austria, è cittadino francese, vive
attualmente a Milano. Si è laureato nel 1968 all’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs a Parigi, a
conclusione del primo corso di Design Industriale. Già
allora, in Francia, questa era considerata una disciplina a
sè, staccata da architettura e identificata con il nome di
Esthétique industrielle. Interessato alla sperimentazione
con le materie plastiche, tema della tesi, e curioso di
natura, all’inizio degli anni Settanta Sadler mise a punto il
primo scarpone da sci in materiale termoplastico, poi
industrializzato dall’italiana Caber. La strada fu aperta
verso una pluriennale e fruttuosa collaborazione con la
Caber (successivamente Lotto) che portò tra l’altro al
brevetto dello scarpone con scafo simmetrico, per
parecchi anni il più venduto al mondo. È questa l’origine
della specializzazione nel “design dello sport”, che lo ha
portato a lavorare con tutte le più importanti
multinazionali dello sport negli Stati Uniti, Asia, Giappone
ed Europa. È stata un’esperienza che gli ha permesso di
maturare una competenza composita sulle materie e tecnologie di lavorazione. La
“provenienza” dal settore sportivo, dove la ricerca e la sperimentazione di nuovi materiali e
dei processi produttivi è più diffusa, gli ha consentito di esportare conoscenze in settori dove
il design in senso classico è da più tempo radicato. Apolide in senso lato (ha vissuto ed
esercitato la professione in Francia, Stati Uniti, Asia e Italia), oggi forse solo temporaneamente
installato a Milano, collabora continuativamente con importanti aziende nel settore
dell’arredamento, dei piccoli e grandi elettrodomestici, dell’illuminazione, dei prodotti più
tecnici, oltre che ancora fortemente impegnato nel settore dello sport con collaborazioni più
che ventennali. Tra i riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni, Design Plus di Francoforte
per il box Apotheos di Albatros (1995) e per la bilancia da cucina Grammy di F.lli Guzzini
(2001); Compasso d’Oro ADI per le lampade Drop di Flos (1995), Tite e Mite di Foscarini
(2001) e per la libreria Big di Caimi Brevetti (2008); Auszeichnung für Gutes Design di
Hannover per le lampade Drop2 (1996) e Twiggy (2007); Créateur de l'Année, Parigi (1997);
Segnalazione Compasso d’Oro ADI per Twiggy (2008). Il suo Motorcyclist’s Back Protector
(paraschiena disegnato per Dainese) è nella collezione permanente di design del MoMA
di New York e la Mite di Foscarini fa parte della collezione design del Beaubourg di
Parigi. Marc Sadler è anche artista dal talento riconosciuto nel disegno, pittura e scultura,
sensibile ed emotivamente coinvolto. 

32

Milano Capitale del Design® 2009 (21-27 aprile 2009)
INTERNI DESIGN ENERGIES 
Cortili dell’Università degli Studi di Milano 
Ca’ Granda - ex Ospedale Maggiore (21-30 aprile 2009)

Con il patrocinio di

© G. Gastel

2_IDE_2009_CartellaStampa_ITA_6/4/09  6-04-2009  10:55  Pagina 32



Hot Pot (6 x 7,90 x h 8,60 m)
di MARC SADLER
realizzazione BUDERUS

Concept 
L’installazione Hot Pot è un pretesto per dimostrare il funzionamento del principio secondo il
quale l’acqua a temperature diverse si accumula per strati che, se non perturbati, non si
mescolano fra loro. Hot Pot funziona tramite un doppio circuito chiuso: il primo è costituito
dall’acqua della vasca che, convogliata negli accumulatori, si riscalda per effetto di uno
scambiatore con il calore generato dai pannelli solari. L’acqua riscaldata viene pompata
alla sommità dalla quale ricade nella vasca con effetto a cascata. Il secondo è invece
costituito da acqua che circola fra i collettori solari (dove preleva energia e si riscalda) e gli
accumulatori dove, sempre attraverso lo scambiatore di calore, cede energia all’acqua del
primo circuito riscaldandola. L’acqua calda, più leggera, rimane sulla superficie degli
accumulatori e non si mescola con quella più fredda degli strati inferiori, ed è appunto
dalla parte alta degli accumulatori che viene prelevata l’acqua calda che alimenta la
cascata. Grazie alla stratificazione è quindi possibile erogare acqua calda per alimentare
l’installazione senza la necessità di dover attendere che l’intero volume di accumulo sia
alla temperatura desiderata. È facile comprendere l’importanza di questo principio in termini
di risparmio energetico. Hot Pot è dunque una moderna ‘macchina leonardesca’ che
dimostra come sia possibile - in un’ottica di economia ma con pieno rendimento - utilizzare al
meglio risorse preziose quali l’energia e l’acqua. Un totem arricchito dal movimento d’acqua in
cui la bellezza più autentica, rappresentata da questa importante tecnologia largamente
utilizzata da Buderus nel quotidiano, è tuttavia racchiusa in un semplice principio fisico.

Progetto
L’installazione è costituita da 15 collettori solari piani Logasol SKS 4.0 suddivisi in cinque serie e
due accumulatori monovalenti Buderus Logalux da 1000 l di capacità cadauno, per una
capacità totale di circa 2000 l a cui si aggiunge il volume d’acqua contenuto nella vasca di
raccolta, nelle tubazioni di raccordo e nella lama d’acqua costituente la cascata. Il circuito
solare a circolazione forzata riscalda le serpentine degli accumulatori, mentre una pompa
provvede a prelevare l’acqua della vasca e, previo opportuno filtraggio, ad inviarla nella parte
inferiore degli accumulatori da cui viene poi spinta verso la gronda di distribuzione ad effetto
cascata posta alla sommità dell’installazione. I collettori solari SKS 4.0 sono caratterizzati da una
vetrocamera a tenuta ermetica, riempita di argon e priva di aperture di retroventilazione, il
che consente di ottenere un’efficienza di conversione dell’energia solare estremamente
elevata. La stazione di pompaggio del circuito solare integra la termoregolazione differenziale
e la gestione del circolatore a portata variabile onde ottimizzare l’apporto dell’energia solare.
Gli accumulatori monovalenti provvedono a trasferire l’energia recuperata dai collettori
solari all’acqua che realizza l’effetto cascata sulla vasca di raccolta. Il circolatore a portata
variabile a recupero del contenuto della vasca di raccolta consente la calibrazione del flusso
al fine di ottenere l’effetto ottico desiderato. 

Buderus
Hot Pot rappresenta la volontà di esplorare in contesti inconsueti, attraverso l’intuizione creativa
di un progettista attento e visionario come Marc Sadler, le potenzialità delle soluzioni e dei
sistemi Buderus, tecnologicamente innovativi e storicamente all’avanguardia anche
nell’attenzione verso l’ambiente e le sue risorse. Un’offerta di prodotti e servizi brevettati, testati e
certificati in grado di interpretare la relazione vitale tra design e tecnologia che mira a
scandagliare nuove possibilità per l’eco sostenibilità. Questo anche grazie alla competenza
acquisita in oltre cento anni di esperienza nel settore che fa di Buderus uno dei principali
produttori di sistemi termotecnici completi.
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installazione/installation
Hot Pot (6 x 7,90 x h 8,60 m)
progetto di/project by MARC SADLER

realizzazione/with BUDERUS 
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LUCA TRAZZI nasce a Verona il 10 novembre 1962. Nel
1987 si laurea a Venezia in architettura dove diventa
assistente di Composizione Archittetonica e vince il premio
Carlo Scarpa. Lavora 14 anni con Aldo Rossi, di cui è stato
stretto collaboratore e assistente, curando importanti
progetti di architettura e design tra cui gli stabilimenti
del Gruppo Finanziario Tessile di Torino, il Palazzo dei
Congressi di Milano, il City Center a Kuala Lumpur in
Malaysia, la riqualificazione dell'area Kursaal di
Montecatini (casinò, teatro, uffici, negozi ed
appartamenti) e il quartiere residenziale La Corte a
Verona (uffici, negozi ed appartamenti). Nel 1995 apre il
suo ufficio a Milano dove si occupa di progetti di
architettura e design. Nel 2005 vince il premio Red-dot
design e apre un nuovo ufficio a Shanghai. Luca Trazzi
ama disegnare oggetti che non seguono le mode,
oggetti da toccare, accarezzare, oggetti che ci
accompagnano nella giornata e nei nostri gesti
quotidiani. Oggetti facili da usare, da capire, belli da vedere. Oggetti dalle forme semplici,
accattivanti, linee che non passano di moda. L’attenzione al particolare e al dettaglio è la
caratteristica che viene letta nel lavoro di Luca Trazzi. È tra i soci fondatori del web-site
Designboom, il più importante e-zine sul design. Attualmente sta progettando la nuova
catena di Coffee shop per Illy, supermercati e centri commerciali per Despar, la
catena di Megastore Messaggerie Musicali e ha realizzato concept per Avirex,
Fiorucci, Mash, MV Agusta, Ferrarini, Masè. Nel campo del design progetta per: Alfi,
Cimbro, Chicco, Fiorucci, FrancisFrancis!, Guzzini, illycaffè, Kreon, Legnoart, Pedrini,
Porsche, Plank, Martini, Mazzega, Swatch, Schönhuber Franchi, Viceversa, Wmf, Zucchetti
Robotica, Mesa Sabatini, Barilla.

35

Milano Capitale del Design® 2009 (21-27 aprile 2009)
INTERNI DESIGN ENERGIES 
Cortili dell’Università degli Studi di Milano 
Ca’ Granda - ex Ospedale Maggiore (21-30 aprile 2009)

Con il patrocinio di

2_IDE_2009_CartellaStampa_ITA_6/4/09  6-04-2009  10:55  Pagina 35



T-Energy (4,80 x 4,80 x h 15 m)
di LUCA TRAZZI
realizzazione OLMI e PRAMAC

Illuminazione Martini

Concept
Il progetto vuole ricreare un’architettura moderna che combina elementi strutturali,
decorativi ed elementi che creano energia, legandosi insieme in un unico manufatto. 
Questa installazione vuole dimostrare come sia i pannelli solari che gli elementi strutturali
e decorativi possano combinarsi in fase di progetto e diventare elementi importanti e
non accessori per l’edificio.

Progetto 
L’istallazione è costituita da una struttura  in metallo alta 15 metri realizzata da Olmi, con una
base quadrata 480 cm x 480 cm che racchiude i pannelli luminosi modulari realizzati da
Martini che si illuminano tramite pannelli solari prodotti da Pramac. L’orientamento della
struttura è sud-ovest. L’energia ricavata durante l’assorbimento durante il giorno, tramite i
pannelli solari, viene sfruttata durante la notte per illuminare i pannelli luminosi creando un
gioco di luci e ombre dato dalla struttura stessa della torre. La torre vuole dimostrare la
possibilità di integrazione di tre tecnologie. La tecnologia dell’utilizzo del metallo, la
tecnologia del fotovoltaico e la tecnologia dell’illuminazione a Led.

Olmi
La struttura della torre è realizzata da Olmi, azienda specializzata nella realizzazione di
impianti industriali con particolare riferimento allo scambio termico, che ha una lunga
esperienza nell’utilizzo di materiali metallici e nelle tecniche di saldatura. Leggerezza e
resistenza e rapidità di costruzione sono le caratteristiche di questa struttura
autoportante.

Pramac
Per quanto riguarda la creazione di energia il progetto prevede l’utilizzo di moduli
fotovoltaici di nuova generazione prodotti dalla Pramac, basati sulla tecnologia a “film
sottile” micromorph. Questa nuova soluzione tecnologica supera i tradizionali pannelli al
silicio sia in termini di efficienza che di impatto architettonico. I pannelli sono costituiti da
una lastra di vetro di 5 millimetri di spessore e sono integrati nella struttura di metallo.
Pramac, forte della propria esperienza nel settore della produzione energetica e interessata
alle nuove tecnologie, anche nel campo delle energie rinnovabili, in particolare
fotovoltaica ed eolica, dimostra la capacità di produrre energia pulita e rinnovabile in
modo non solo eco-compatibile ma anche estetico-compatibile.

Martini
I pannelli luminosi sono prodotti dalla Martini. Vengono utilizzati dei pannelli con sistema
guidaluce opportunamente studiato per diffondere in modo uniforme la luce emessa dai
led posti ai lati. I led di diverso colore (RGB) opportunamente miscelati permettono di
ottenere 16 milioni di combinazione colore, sono controllati mediante gestione DMX512 e
singolarmente indirizzati permettono di "dare vita" all'installazione. Gli elementi luminosi sono
protetti da uno schermo in vetro temprato ed una cornice in acciaio.
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installazione/installation
T-Energy (4,80 x 4,80 x h 15 m)
progetto di/project by LUCA TRAZZI

realizzazione/with OLMI  e/and PRAMAC
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PATRICIA URQUIOLA, nasce ad Oviedo, nelle Asturie,
Spagna, attualmente vive e lavora a Milano. Frequenta
la facoltà di architettura al Politecnico di Madrid e poi
al Politecnico di Milano, dove si laurea nel 1989 avendo
come relatore Achille Castiglioni. Dal 1990 al 1992 è
assistente nei corsi tenuti da Achille Castiglioni ed
Eugenio Bettinelli sia al Politecnico di Milano che
all’ENSCI di Parigi. Dal 1990 al 1996 segue l’ufficio
sviluppo prodotti per De Padova, collaborando con
Vico Magistretti, con il quale firma alcuni prodotti. Dal
1993 al 1996 apre uno studio di architettura associato
occupandosi di architettura e interni per progetti
residenziali, showroom, ristoranti e negozi. Dal 1996
coordina il gruppo design dello studio Lissoni
Associati. Nel 2001 apre un suo studio di progettazione
dove si occupa di design, allestimenti, architettura e
comunicazione. Come designer collabora con Agape,
Alessi, Artelano, Axor, B&B Italia, Bart Design, Bisazza,
Bombay Sapphire, Bosa, De Padova, De Vecchi, Driade,
Emu, Fasem, Flos, Foscarini, Gallotti & Radice, Gandia Blasco, Honda, Kartell, Kettal, Liv’it,
LG, MDF Italia, Molteni, Moroso, Mutina, Olivari, Paola Lenti, Panasonic, Rosenthal, San
Lorenzo, Tronconi, Viccarbe. In architettura lavora in progetti residenziali, retail,
hospitality, stand fieristici, mostre d’arte, musei e progetti per spazi pubblici tra i quali
B&B Italia, Bisazza, De Padova, Ferrero, Knoll, Gianvito Rossi, Hermès, Interni Magazine,
Laboral Museum, Mandarin Oriental Hotel, Merten, Mariott-Ritz Carlton, Mark’s &
Spencers, Molteni, Mori Group, Moroso, Reig Capital, Roberto Torretta, Sand, Somma,
Starwood, Valentino. Ha vinto vari premi tra i quali designer dell’anno per Wallpaper
Magazine, Elle Decoration, AD Spagna, Elle Decoration International Desing Awards,
Good Design Awards Chicago Athenaeum, Maison & Objet Créateur de l’année
Créateur now! design à vivre, Red Dot Awards. Tra le varie mostre personali: Ideal House,
Colonia, London Design Museum, Stockholm International Fair, Abitare il Tempo, Verona,
Casa Pasarela, Madrid. Guest Editor per l’International Design Yearbook 2007; nel 2009 è
stato pubblicato il libro Patricia Urquiola da Daab editore. Speaker in vari eventi tra i
quali, Festival della Letteratura di Mantova, Alvar Aalto Academy, Helsinki, Indaba, Cape
Town. Giurata di vari premi internazionali tra i quali Principe de Asturias Awards, Spagna,
World Design Capital, Wallpaper Awards. E’ stata testimonial per il lancio del nuovo
Boeing 787, Seattle, Stati Uniti. Alcuni dei suoi prodotti sono esposti nei maggiori musei
tra i quali il MoMa di New York.

© Max Zambelli for Mutina
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Marbleous Garden (6 x 6,5 x h 2,10 m) 
di PATRICIA URQUIOLA
realizzazione MARSOTTO, TESTI FRATELLI, BUDRI, GRASSI PIETRE 
(MARMOMACC-Veronafiere)

Illuminanzione di iGuzzini

Concept
Marbleous Garden, è un giardino incantato oversize interpretato da pezzi della collezione
Landscape  per Rosenthal, dove l’uso di materiali naturali come marmo, pietre e onice
giocano insieme tra chiari e scuri, tra luce e ombra, tra bassorilievi e pattern, tra vuoti e pieni.
Contornato da un “grilliage”, la composizione è servita al pubblico su un vassoio ricamato,
dove l’ospite si trova come “Alice nel paese delle meraviglie” circondato da vasi di enormi
dimensioni con diversi decori, tazze rovesciate come sedute, ciotole che ambiscono ad
essere vasche. Le raffinatissime texture non sono solo decorazione superficiale, ma diventano
una sorta di bassorilievo ispirato all’idea di eleganti virus che invadono la forma: espresse in
diverse altezze, concave, convesse o visibili solo attraverso trasparenze. Interpretazione
contemporanea, connubio tra tecniche tradizionali di “engraving”e quelle della foratura a
controllo numerico. Colori naturali e vegetazione ne animano lo scenario.

Progetto
L’installazione è completamente in marmo, onice e pietra. Altezza massima installazione: 2,10 m.
Area base: 6 m x 6,5 m. Dimensioni piattaforma: vassoio in marmo di Carrara traforato 6 m x
6,5 m. L’illuminazione è interna agli oggetti e esterna alla struttura. Quasi tutte le superfici
sono traforate e/o presentano pattern. Progetto di Landscape curato da Stefano Baccari.

Marsotto
Marsotto lavora con moderne tecnologie marmi, graniti pietre e agglomerati realizzando
progetti di arredo e di interior design specifici. Per il progetto l’azienda ricostruisce le sedute,
quattro pouf in onice ricamati sulla superficie.

Testi Fratelli 
Testi Fratelli è una azienda che ha mantenuto l’attività estrattiva avendo cave in Sardegna e
Piemonte. Tra le principali realtà nel settore della pietra naturale è anche importatore diretto di
marmi e graniti grezzi. Per il progetto ha realizzato la vasca e due vasi, uno piccolo e uno grande.

Budri
Gli intarsi e i mosaici di Budri conosciuti in tutto il mondo sono il risultato che unisce l’antica
tradizione alla più avanzata tecnologia produttiva. Per l’installazione ha realizzato il vassoio in
marmo di carrara che contiene la collezione.

Grassi Pietre
Nelle cave di Grassi Pietre viene estratta la pietra di Vicenza, nelle finiture: il Giallo Dorato, il
Bianco Avorio, il Grigio Argento, la Pietra del Mare e il Grigio Alpi. Per l’installazione l’azienda
ha curatp la struttura geometrica a “grilliage” realizzata in pietra.

Marmomacc-Veronafiere
Giunta alla 44° edizione, la Mostra Internazionale di Pietre, Design e Tecnologie in
programma dal 30 settembre al 3 ottobre 2009 a Verona, si presenta ancora una volta
come la manifestazione leader a livello mondiale. Per questo progetto Marmomacc ha
coordinato le quattro aziende Budri, Grassi Pietre, Marsotto e Testi Fratelli.
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installazione/installation
Marbleous Garden (6 x 6,5 x h 2,10 m) 
progetto di/project by PATRICIA URQUIOLA

realizzazione/with BUDRI, GRASSI PIETRE, MARSOTTO e/and TESTI FRATELLI 
(MARMOMACC-Veronafiere) 
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installazione/installation
MINI & Airstream (2,28 x 6,80 x h 2,65 m - MINI 3,95 x 1,91 x h 1,43)

con/with FRITZ HANSEN
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MINI & Airstream (2,28 x 6,80 x h 2,65 m - MINI 3,95 x 1,91 x h 1,43)
con FRITZ HANSEN

Concept
Airstream Inc. e la MINI hanno unito le forze per offrire il meglio del design e della
funzionalità con la creazione di una MINI Cooper S Clubman Airstream by Republic of
Fritz Hansen. Questo esemplare unico viene presentato per la prima volta in occasione di
InterniDesignEnergies.

Progetto
Republic of Fritz Hansen non ha lesinato sui dettagli quando si è trattato di progettare gli
interni della MINI Cooper S Clubman e del rimorchio Airstream. Ispirandosi allo stile di vita
all’aperto dei surfers, gli interni dell’Airstream presentano, tra le altre cose, nuove
interpretazioni delle sedie Egg e Swan di Arne Jacobsen, nonché un tavolo corredato da
quattro sedie originali Serie Seven, che offrono spazio sufficiente per gli ospiti. Il tutto è
completato da una pannellatura in legno per conferire il giusto look da “surfista moderno”.
Anche la MINI Cooper S Clubman riflette la stessa personalità avventurosa con linee pulite,
colori forti come il verde fulmine, nonché tutti i gadget interni che ci si può aspettare di
trovare in una MINI e molto altro ancora. La MINI Cooper S Clubman ha come colore
predominante il nero, con accenti neri “tuta da sub” in neoprene insieme a finiture color
verde. Anche il rimorchio argentato Airstream lungo 6,7 metri presenta gli stessi dettagli
esterni della MINI, ma gli interni sono ideati per gli appassionati della spiaggia, con
caratteristiche come un interno impermeabile e un lettino prendisole. 

Fritz Hansen
La Fritz Hansen fu fondata nel 1872 ed è riconosciuta come uno dei produttori di mobili di
design leader al mondo per il mercato privato e commerciale con il marchio Republic
of Fritz Hansen. La collezione viene sviluppata in stretta collaborazione con importanti
architetti e designer di mobili, compresi Arne Jacobsen e Poul Kjærholm. La missione
dell’azienda è quella di valorizzare l’immagine e lo stile di vita del cliente mediante un forte
impatto creato da mobili esclusivi.

Airstream, Inc.
Airstream, Inc., di Jackson Center in Ohio, è il più antico costruttore di veicoli ricreativi del
mondo. Gli Airstream di oggi rappresentano un insieme perfetto di stile esterno retrò, lusso e
comodità degli interni moderni e solida costruzione americana. Una gamma completa di
veicoli Airstream è ora disponibile presso i concessionari europei; questi veicoli rispettano
tutti i requisiti di omologazione UE e le particolari esigenze poste dalle strade europee.
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DAVID CHIPPERFIELD ha studiato presso la Kingston
School of Art e presso l’Architectural Association a Londra.
Dopo essersi laureato, ha lavorato per Douglas Stephen,
Richard Rogers e Norman Foster. Lo studio David
Chipperfield Architects è stato fondato nel 1984;
attualmente conta più di 150 persone nelle sedi di Londra,
Berlino e Milano e nell’ufficio di rappresentanza di
Shanghai. Lo studio ha vinto più di 40 concorsi nazionali
ed internazionali così come molti premi internazionali e
menzioni di eccellenza nel design tra i quali i premi RIBA,
RFAC & AIA e il RIBA Stirling Prize 2007. Nel 1993 David
Chipperfield è stato insignito del Premio Andrea Palladio;
nel 1999 ha ricevuto la Medaglia d’oro Heinrich Tessenow.
Nel 2004 è stato nominato Honorary Member
dell’Accademia delle Arti e del Design di Firenze e
Commander of the Order of the British Empire (CBE) per
essersi distinto nel campo della progettazione
architettonica. Nel 2006 è stato nominato Royal Designer
for Industry (RDI); nel 2007 Honorary Fellow of the
American Institute of Architects (AIA) e Honorary Member of the Bund Deutscher Architekten
(BDA). Nel 2008 è stato eletto Royal Academician (RA) ed insignito del Honorary
Doctorate dalla Kingston University. David Chipperfield ha insegnato e tenuto conferenze
in numerose università europee ed americane. È stato Professor of Architecture alla
Staatliche Akademie der Bildenden Künste a Stoccarda e Visiting Professor of Architecture
presso la Harvard University in USA, l’Università di Graz, l’Università di Napoli, il Royal College
of Art di Londra, la Ecole Polytechnique di Losanna, l’Art Institute di Chicago, la Scuola di
Architettura di Napoli e l’Illinois Institute of Technology di Chicago. È stato inoltre titolare della
cattedra di Mies van der Rohe alla Escola Tècnica di Barcelona nel 2003 ed è attualmente
Honorary Professor alla University of the Arts di Londra. Un gran numero di progetti
significativi dal punto di vista culturale e pubblico è stato recentemente completato: il
Museum of Modern Literature a Marbach, Germania; l’edificio della galleria Am
Kupfergraben 10 a Berlino; una libreria ed una galleria d’arte in Iowa, USA; due progetti in
Spagna, l’edificio ‘Veles e Vents’ a Valencia e edilizia residenziale pubblica a Madrid. Sono
stati recentemente completati anche l’Empire Riverside Hotel ad Amburgo ed il Liangzhu
Culture Museum, il primo progetto di David Chipperfield Architects in Cina. I progetti in corso
includono il restauro del Neues Museum sulla Museum Island a Berlino; l’ampliamento
dell’isola del Cimitero San Michele a Venezia; la nuova City of Justice a Barcellona; la
Cittadella della Giustizia a Salerno; la galleria Hepworth a Wakefield, UK; la Turner
Contemporary Gallery a Margate, UK; progetti di espansione dei principali musei a Saint
Louis ed Anchorage, USA; i due musei in Italia, Ansaldo La Città delle Culture a Milano ed
il Museo di Storia Naturale a Verona. Gli altri progetti comprendono lo sviluppo di edifici
residenziali, commerciali, a carattere multifunzionale ed alcune case private. 
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Quinte a SistemA (moduli: da 1,2 a 3,0 x h 60 cm - composizione: 65 x 3,80 m)
Portici Richini
di DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS
realizzazione MARAZZI TECNICA 

Illuminanzione di Viabizzuno

Concept
L’installazione per InterniDesignEnergies 2009, all’interno del Portico Richini, nasce da
un lato dalle spazialità del Loggiato stesso e dall’altro dall’impiego del materiale
ceramico SistemA, prodotto da Marazzi Tecnica. L’idea consiste nel definire,
attraverso quinte di diverse altezze e lunghezze, una serie di percorsi longitudinali
in cui lo spazio viene compresso e dilatato: il materiale genera quinte, le quinte
spazi, gli spazi viste. Il materiale ceramico viene utilizzato per dare origine a quinte di
altezze e lunghezze variabili e spessore costante che traslando le une sulle altre
permettono viste trasversali. Le diciassette quinte policrome utilizzano tutta la
gamma dei colori disponibili in produzione e vengono illuminate attraverso l’impiego
del corpo illuminante Catena prodotto da Viabizzuno. I diversi spazi dell’installazione
entrano in rapporto con l’esterno del loggiato da cui sono visibili: i visitatori, nel loro
muoversi ed affacciarsi tra i muri, partecipano all’installazione e ne diventano parte
integrante.

Progetto
Le quinte sono realizzate con profili di acciaio e rivestite di materiale ceramico
SistemA prodotto da Marazzi Tecnica, con moduli da 60x60 cm. I corpi illuminanti
Catena, prodotti da Viabizzuno, illumineranno le quinte. Le quinte avranno altezze
(da 1,2 a 3,0 m) e larghezze (60 cm ca) variabili, creando una composizione
complessiva di 3,80x70 m circa.

Marazzi Tecnica
Marazzi Tecnica è il brand del Gruppo Marazzi, multinazionale italiana leader mondiale
del settore ceramico, specializzato nella produzione e commercializzazione di lastre in
grès e ceramica per superfici verticali ad alta sollecitazione e superfici orizzontali ad
alto traffico. Il prodotto utilizzato da David Chipperfield nell’installazione è il SistemA è
l’ultima innovazione introdotta da Marazzi Tecnica: un grès cristallizzato realizzato con
tecnologia esclusiva che diventa soluzione ideale per il rivestimento in continuità di
superfici outdoor e indoor, pareti ventilate e pavimenti sospesi, sia per le elevate
caratteristiche tecniche che presenta, sia per la profondità e la tridimensionalità del
colore, ottenute per la prima volta con il grès. 

Viabizzuno
Viabizzuno è un’azienda di illuminazione che nasce nel 1994. Il pensiero progettuale si
identifica in una pagina bianca. Due linee di prodotti complementari occupano
questo spazio esplorandolo, dilatandolo: For m dedicata alla luce che deve
illuminare, comunicare ed emozionare; Alvaline perché la forma diventi
protagonista ed elemento di arredo. Viabizzuno è stata fondata dal progettista Mario
Nanni che, lavorando nei suoi studi di Milano, Londra e Barcellona, da oltre 30 anni
sperimenta sistemi illuminanti. Oggi si dedica principalmente all’attività progettuale alla
guida di UpO (ufficio progettazione ombre), e al suo ‘mario nanni progettista’ atelier.
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installazione/installation
Quinte a SistemA
(moduli/modules: da 1,2 a 3,0 x h 60 cm - composizione/composition: 65 x 3,80 m)
progetto di/project by DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS

realizzazione/with MARAZZI TECNICA
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CULDESAC™, fondato nel 2002 a Valencia,
Spagna, è uno spazio creativo dove
professionisti provenienti da diversi
settori di competenza e di diverse
nazionalità, disegnano, interagiscono e
si confrontano. CuldeSac™ è diviso in tre
aree - Espacio Creativo, Communication
e Experience – declinate negli ambiti di:
progettazione di interni e prodotti,
branding strategico e comunicazione, PR
e produzione eventi. Nel tempo
CuldeSac™ si è trasformato in un
laboratorio di esperienze innovative che
promuove il concetto di spazio creativo. Qualsiasi loro progetto presenta un tratto
multidisciplinare. CuldeSac™ si propone anche come consulente per qualsiasi azienda
attiva nei settori di competenza sviluppati dallo studio. Inoltre il punto forte di CuldeSac™ è il
fatto che lavora non solo con aziende in cerca di nuove proposte ma anche con chiunque
abbia l’abilità di mettersi in gioco e la volontà di aprire nuovi campi di approfondimento e
sviluppo. La struttura fondante di CuldeSac™ e il core che coordina tutte le attività dal 2002,
è formata da Alberto Martínez (Master al Royal College of Art. Londra nel 2000) e Pepe
García (Master al Royal College of Art. Londra nel 1999), i soci fondatori che dirigono la
squadra creativa con la collaborazione di Lucia del Portillo (Industrial Design ESDI CE, San
Pablo de Valencia) e Fernando Colón (Università di Paris 8, UFR Arts). Dal 2006, Juan
Poveda (Industrial Design ESDI CEU San Pablo de Valencia) e Xavi Sempere (Industrial
Design ESDI CEU San Pablo de Valencia) sono a capo dell’equipe di CuldeSac™
Communication. Nel 2007 Garen Moreno (University of Southern California) e Sophie von
Schönburg (Emerson College Boston MA) si sono uniti a CuldeSac™ e dirigono CuldeSac™
Experience. Attualmente, nel 2009, CuldeSac™ conta annovera 18 professionisti, tra cui Rafa
Arechavaleta, Ales Grygar, Andres Oyaga, Bri Alcover, Clara Prats, Jordi Lahuerta, Jose
Llopis, Sara Krines, Paloma del Portillo, Natalia Ferrero, Friedrich von Schönburg. Tra le
aziende con cui hanno collaborato, Bernhardt Design, Carrera y Carrera, H&M, Indera,
Keraben, Lladró, Lorenz, Loewe, Mi Cuna, Moooi, Roca, Tiffany & Co., Swarovski, Vibia. Tra gli
ultimi riconoscimenti, nel 2008 CuldeSac™ ha ricevuto il Compasso d'Oro - ADI
Associazione per il Disegno Industriale per la collezione Neos progettata per Lorenz, per
la quale aveva già vinto il Red Dot Design Award nel 2007 e l’Invitational Lorenz nel 2006.
Sempre nel 2008 CuldeSac™ Experience è stato selezionato per progettare l'evento della
riapertura di Tiffany & Co a Milano e CuldeSac™ Communication si è aggiudicato il
concorso per la nuova Città della Giustizia di Madrid. Nel 2007 CuldeSac™ ha ricevuto il
riconoscimento Designer dell'anno AD (Architectural Digest) e l’Editors Prize all’International
Convention of Contemporary Furniture ICFF a New York per il miglior progetto di seduta
Whisper disegnato per Bernhardt Design per la Global Edition Collection. In occasione del
Fuorisalone 2009, oltre a partecipare a InterniDesignEnergies, CuldeSac™ presenta una
nuova collezione di arredi disegnata per l’azienda belga Indera e una per l’americana
Bernhard Design. Inoltre comunica un progetto nato dalla collaborazione tra l’azienda
spagnola di illuminazione Vibia e la celebre azienda austriaca Swarovski.
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Pendulum! (pendolo: diam. m 1,5)
di CULDESAC
realizzazione INGEGNOLI

Concept

“Fondamentalmente abbiamo iniziato analizzando le differenti forme di energia che
abbiamo: energia potenziale, solare, centrifuga…il nostro obiettivo era di ottenere un
effetto visivo molto forte con un consumo energetico minimo.
In qualche modo ci sembra che questo obiettivo, sia quello che dovrebbe essere il
principio di tutta la nostra attività di designer.
Abbiamo considerato che il pendolo fosse una soluzione ottimale, un meccanismo
molto semplice, dove un piccolo apporto di energia, in un primo momento, si
trasforma in un movimento perpetuo.”

Progetto
Partendo dall’architettura della Loggia, il concetto del pendolo è esteso a 11 delle 20
arcate, con l’obiettivo di generare un balletto di pendoli e creare un’installazione
ritmica e ipnotica come il fuoco di un rogo o come le onde che si infrangono sul
bagnasciuga. Gli 11 pendoli, muovendosi in sincrono, generano un’onda gigante.
I pendoli sono composti da palloni gonfiabili di 1,5 m di diametro illuminati
internamente, sospesi ad un’asta metallica di tre metri di lunghezza, azionati
inizialmente da un motore a bassa potenza.

Ingegnoli
Fratelli Ingegnoli, realtà specializzata nella produzione, selezione e commercio di sementi e
piante, nasce a Milano nel 1817 per volontà di Francesco Ingegnoli. Ancora oggi, dopo
ben 192 anni, Fratelli Ingegnoli opera sia nei settori tradizionali delle sementi e delle piante in
genere, ma anche nella decorazione verde, come pure nell’allestimento di spazi verdi, sia
privati che pubblici. Per l'installazione fornisce un fitto bosco di bambù ad alto fusto
posizionato nelle arcate del Loggiato Est.
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installazione/installation
Pendulum! (pendolo: diam. m 1,5)
progetto di/project by CULDESAC

realizzazione/with INGEGNOLI 
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JACOPO FOGGINI si definisce un esploratore che
percorre l'arte e il design, superando i limiti imposti
dalla convenzionalità delle discipline. La straordinaria
capacità evocativa delle sue opere combina
armoniosamente una raffinata sensibilità poetica con il
rivoluzionario uso in ambito artistico di un comunissimo
materiale, normalmente utilizzato per produrre i
catarifrangenti delle automobili: il metacrilato. Dopo
l'esordio nel 1997, con un'installazione nello spazio di
Romeo Gigli, le tappe del successo di Jacopo Foggini
sono state segnate anche dall’apertura della sua
galleria personale, dalla realizzazione di un libro
dedicato alla sua produzione artistica e
dall'inserimento delle sue sculture luminose nelle
collezioni permanenti di prestigiose istituzioni, quali
l'Haus der Musik di Vienna, il Museum of Decorative
Arts di Montreal e il Gandhi Museum di Nuova Delhi.
Negli ultimi anni le creazioni di luce di Foggini sono
state esposte in più di sessanta occasioni presso gallerie
e spazi espositivi di tutto il mondo: tra gli altri, il Carrousel du Louvre, il Centre George
Pompidou e l'Atelier Richelieu a Parigi, il Royal College of Art e Sotheby's a Londra, e
la Galerie Karsten Greve a Colonia. Nel 2006 ha realizzato il lampadario da teatro per
la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Torino. Il 2007 è stato l’anno di
Aurora Boreale, progetto monumentale col quale si è proposto di celebrare dieci anni
di presenza al Salone Internazionale del Mobile di Milano. Nell’ottobre dello stesso
anno ha partecipato alla Biennale di Design di Gwangju in Corea con un’installazione
che ha voluto essere un omaggio alla sua fonte di ispirazione primaria: il mare. In
occasione dello scorso FuoriSalone 2008, è stata realizzata una scultura per l’evento di
Interni, GreenEnergyDesign, con il contributo di Nice: Ofigea, un serpente luminoso
lungo 55 metri, adagiato sul prato del chiostro maggiore della Università Statale di
Milano e formato da 151 dischi di metacrilato. Foggini da anni collabora con alcuni  tra i
maggiori studi di architettura per la realizzazione di progetti su scala nazionale ed
internazionale, sia in ambito privato  che pubblico. Le sue opere sono infatti ideate e
realizzate per trovare accoglienza ideale nell’architettura d’interni, negli alberghi, nei
musei, in spazi espositivi, e nella poliedrica varietà degli spazi pubblici. Tra i lavori più
significativi, si segnalano l’installazione di proprie opere all’interno di numerosi alberghi di
prestigio, nel nostro paese e all’estero, tra i quali l’Hotel Nhow di Milano, il Side Hotel di
Amburgo, il Grand Hotel Principi di Piemonte di Sestriere, l’Hotel Riad Enija di Marrakech, il
Radisson Hotel di Zurigo, il nuovo showroom Bentley di Milano, la Sala Stampa
dell’aeroporto di Francoforte, le boutiques di Pomellato situate nelle principali città del
mondo, il negozio Bisazza di New York, oltre alle prestigiose sedi di benessere e relax
quali le Terme di Merano e lo Sharq Villane & Spa di Doha (Quatar). Attualmente
Jacopo Foggini è impegnato nella progettazione di opere che saranno realizzate in
numerosi paesi, diversi per cultura e tradizione: Francia, Inghilterra, Germania, Spagna,
Portogallo, Ungheria e Croazia, Medio Oriente, Giappone, Cina, Stati Uniti e Russia.
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(Re)fuse
di JACOPO FOGGINI

Concept
Un viaggio verso l’oggetto e la sua percezione alla ricerca di visioni inedite e nuove
prospettive. É questo, in estrema sintesi, il senso dell’intervento artistico ideato da Jacopo
Foggini, che quest’anno rappresenta l’appuntamento del Fuori Salone con un’artisticità
che avventura lo spettatore alla ricerca di sé e alla scoperta delle proprie potenzialità
appercettive. Un’installazione “(Re)fuse”, un ‘tappeto volante’ levatosi da un fondale
marino, che si adagia solitario sulla superficie d’uno dei chiostri dell’Università Statale di
Milano, a ricoprirne parte del manto erboso. Una sfida creativa, tradottasi in un
imponente ‘tappeto di metacrilato’, esclusivamente costituito dagli scarti d’atelier
recuperati da antecedenti lavorazioni, in una sorta di grande auto-ready made
monomaterico; una corallifera radura di 80 metri quadrati, con la vitalità del
‘ripensamento’ di chi non cita né re-cita sé stesso. In ciò consiste l’unicità irripetibile di
quest’ ‘opera d’opere’, “colour(e)fuse”, da Interni Design Energies voluta e sostenuta in
ragione del suo energico messaggio di eco-sostenibilità. Un intervento concretamente
orientato alla salvaguardia e al recupero di un materiale riciclabile in più modi qual
è la resina metacrilica protagonista unica di questo assemblage di frammenti non
frammentariamente combinati tra loro, per fermare lo sguardo ed il passo del passante.
Offrendosi a molteplici scorci e punti di vista per chi la osserverà dal chiostro, questa
rocaille, resa visibile dai fasci di luce che l’attraversano dal basso verso l’alto, assumerà
una rilevanza paesistica, includendo i suoi visitatori in un’affascinante soglia di transito, di
passaggio, di svolta. La presenza di ‘immagini potenziali’, che ad ognuno lasciano
immaginare ciò che l’immaginazione liberamente suggerisce, è in grado, come le
maree, di restituire “lo spirito dei luoghi”. Ancora una volta, nuovamente, in Foggini
riaffiora un intimo trasporto per il seducente mistero acquatico dei colori e delle forme,
espressione profonda e sotterranea dell’animo di un mirabile artefice del sommerso.
Con questo “subacqueo tappeto volante”, l’artista-designer intende far riemergere
l’originario “legame simbiotico” tra l’uomo, la natura, la terra ed il mare, tramite
un’evocatività che nel metacrilato trova ancora una volta il medium materico più adatto
a restituire, in una luce che illuminando colora, pesci, meduse, anemoni e coralli.
Più prosaicamente, oltre ad essere site-specific, questo ‘tappeto metacrilico’ di scarti di
metacrilato è anche installazione time-specific in tempi che, pur nella loro ardua
congiunturalità, non metteranno al tappeto chi saprà vedervi oltre; un gioioso rag-rug-
slag, gettato ben al di là del trend Re-run-Times, con una felice manualità tutta italiana e
‘nuovamente antica’.

Progetto
Tappeto di metacrilato rigenerato, di foggia trapezoidale (17 x 8,50 x 14,2 x 2,5 m.)

Via Trentacoste 7  
20134 Milano  
tel 02 21 56 3-319/237/320 
internieventi@mondadori.it

Co-producer

Milano Capitale del Design® 2009 (21-27 aprile 2009)
INTERNI DESIGN ENERGIES 
Cortili dell’Università degli Studi di Milano 
Ca’ Granda - ex Ospedale Maggiore (21-30 aprile 2009)

Con il patrocinio di

51

2_IDE_2009_CartellaStampa_ITA_6/4/09  6-04-2009  10:55  Pagina 51



52

installazione/installation
(Re)fuse (17 x 8,50 x 14,2 x 2,5 m.)

progetto di/project by JACOPO FOGGINI
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D TAO, nome d’arte di Dario Milana, vive e lavora a
Milano, dove è nato nel 1941. É imprenditore, progettista
ed esperto in tecnologie espositive autore e coautore di
concezioni, sistemi e tipologie innovative in campo
espositivo, alcuni dei quali segnalati al Premio ADI
Compasso d’Oro. Ha dato vita insieme a Marek
Piotrowski agli inizi degli anni Settanta a Dolmen Italia,
laboratorio di sviluppo e ricerche tecnologiche. Progetti
e realizzazioni, sviluppati in tutti i continenti, sono stati
presentati in numerose pubblicazioni e riviste. La ricerca
artistica di D TAO, questo è l’acronimo con cui l´artista
firma le sue opere, inizia negli anni ‘60 con i primi lavori
legati alla sperimentazione dei materiali di vario genere
nei quali ritrova la forza comunicativa. Per molti anni,
decide di non esporre i suoi lavori mentre la sua vitalità
artistica e il desiderio di sperimentazione crescono. Le
opere di D Tao sono state esposte l’ultima volta nel 2008,
all’interno della collettiva Traiettorie liquide, presso la
Galleria Bevilaqua la Masa a Venezia. Nel 2007
partecipa a Scenari Divini, collettiva, tra arte e vino, esposta agli East End Studios di Milano,
presentata da Bruno Gambacorta. Inoltre allestisce lo stand Galleria Bianca Maria Rizzi a
MiArt, sia nel 2006 che nel 2007. A Bedonia, Parma, nel 2006 espone presso una pescheria in
Transumart, collettiva curata da Chiara Canali, sul tema la transumaza nell’arte. A Milano,
nel 2005, partecipa a Dimensione Materia, collettiva a cura di Mimmo Di Marzio, presso la
Galleria Bianca Maria Rizzi e in contemporanea presso Spazio Stresa 6. Sempre nel 2005
partecipa a Tra terra e stelle, Festival delle Scienza di Parma. Nel 2004 espone all’interno
dell’evento FuoriSalone Ritorno alla materia, Spazio T35 di via Tortona. Nel 2003 espone a
Milano all’interno della collettiva Impronte, mostra sul concetto di recupero dei materiali in
disuso come elementi di fonte poetica, organizzata dall’Associazione culturale ARTEventi,
presso il CAM di corso Garibaldi.

Kkann: l’acqua (24 x h 10 m)
di D TAO

Concept
Kkann è un’opera dedicata all’acqua. Navigando nell’universo di un passato che
appartiene alla cultura industriale, quello dei metalli e della trasformazione dei materiali
grezzi, l’artista riconduce i suoi strumenti ad archetipi universali creando opere viscerali ed
evocatrici di richiami filosofici. Kkann-Acqua, monumentale installazione di alluminio
industriale, arricchisce il suo già complesso dialogo tra forma e vuoto, tra ciò che è
corporeo e l’infinito. L’artista opera concettualmente una “trasmutazione alchemica” del
metallo sottraendone la gravità e inventando nuovi spazi fisici e mentali dove la materia
perde il suo ruolo funzionale per dare forma a visioni che creano nello spettatore uno
spiazzamento percettivo. 

Progetto
Kkann è composta da 600 mq. di lastre di alluminio calpestate a lungo dall’artista e
successivamemte affiancate una all’altra. 
Le lastre cadono da un’altezza di circa 10 m per una larghezza di 24. 
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installazione in alluminio/aluminium installation
Kkann: l’acqua (24 x 10h. m)
progetto di/project by D TAO
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mostra/exhibition
DNA
progetto di/project by FONDAZIONE FRANCO ALBINI

per/for RICHARD GINORI 1735
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Via Trentacoste 7  
20134 Milano  
tel 02 21 56 3-319/237/320 
internieventi@mondadori.it

Co-producer

DNA
progetto di FONDAZIONE FRANCO ALBINI 
allestimento di STUDIO ALBINI
per RICHARD GINORI 1735

FONDAZIONE FRANCO ALBINI si è costituita a seguito della dichiarazione da parte del Ministero dei
Beni Culturali del valore storico-nazionale dell’archivio dell’architetto milanese, al fine di divulgare e
valorizzare l’opera di Albini, grande protagonista dell’architettura moderna italiana ed internazionale.
La Fondazione, che ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia e Ministero dei Beni Culturali, ha
sede in Via Telesio 13, nello studio in cui originariamente hanno lavorato gli architetti Franco Albini e
Franca Helg e si costituisce per diventare un polo culturale aperto al dibattito, al dialogo, alla
ricerca e a una divulgazione attiva nel panorama dell’architettura contemporanea.
STUDIO ALBINI ASSOCIATI di Marco Albini e Francesco Albini discende da quello fondato nel 1930 da
Franco Albini, si caratterizza per un approccio all’architettura intesa come “artigianato razionalizzato”,
nel rapporto tra tradizione e modernità, occupandosi di edifici museali e riuso del patrimonio esistente.

Concept
Scopo della mostra DNA (Design Nostro Amore/Arte Nostro Desiderio) è quello di mettere in luce
l’amore di Richard Ginori 1735 per l’arte e il design, attraverso un percorso articolato in 4 sezioni:
DNA (i pezzi originali del Settecento), Gio Ponti (la cui direzione artistica “traghetta” RG nella
modernità), I protagonisti del design italiano (Enzo Mari, Achille Castiglioni, Angelo Mangiarotti,
Aldo Rossi), fino ad arrivare a Franco Albini, allievo di Gio Ponti al tempo in cui era direttore
artistico della manifattura.

Progetto
Fondazione Franco Albini e Richard Ginori 1735 riproducono alcuni oggetti disegnati da Franco
Albini negli anni Trenta reinterpretati e riproposti in ceramica. Il progetto prevede l'installazione di
quattro grandi campate in tulle teatrale, alte 5 mt che coprono altrettanti dischi di 3 mt di diametro
per l'esposizione degli oggetti che ripercorrono la storia della Ginori fino alla presentazione della
nuova serie di Franco Albini. Tutto l'allestimento viene appeso con cavi tesi tra le pareti in una
ricerca di leggerezza. Le campane ricevono luce dall'interno e dall'alto diventando esse stesse
sorgente di luce diffusa per illuminare l'intera sala. Gli oggetti di ceramica bianca sono esposti su
supporti appositi, il tutto verniciato di bianco.

Richard Ginori 1735
Richard Ginori 1735 è l’impresa, che, a livello nazionale e internazionale, meglio di altre
rappresenta l’eccellenza del made in italy nella creazione di porcellana. Richard Ginori 1735 è
l’azienda che, da Sesto Fiorentino, nei dintorni di Firenze, ha saputo farsi ambasciatrice della
classe dell' Italian way of life nel mondo grazie al suo profondo know-how e all'attenzione per le
tendenze più nuove in fatto di design e gusto per la tavola e la convivialità. In quasi 300 anni di
storia, Richard Ginori 1735 ha dimostrato di porsi sempre all'avanguardia per raffinatezza e finezza
delle collezioni, collocandosi in una posizione di spicco grazie all'abilità nel saper interpretare, di
volta in volta, i nuovi canoni dell'eleganza. L’ultima collaborazione eccellente, che viene
ufficializzata proprio in occasione del FuoriSalone 2009, è quella istituita con la Fondazione Franco
Albini. L'Azienda e la Fondazione si sono ritrovate nella condivisione di una visione “alta” della
bellezza come valore affidato a un impegno costante alla perfezione qualitativa ed estetica.
Inoltre, sia Richard Ginori 1735 con la sua produzione, sia Franco Albini con i suoi lavori ricercano
un linguaggio estetico universale che rappresenti “l’eccellenza italiana”. Le ragioni della
collaborazione sono anche storiche: Franco Albini, infatti, esordì in campo professionale lavorando
nello studio di Gio Ponti al tempo in cui quest’ultimo era direttore artistico della Manifattura.
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mostra/exhibition
Time 2 design
progetto di/project by MARTINO BERGHINZ

per/for LORENZ
coordinamento/coordination POLI.design
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MARTINO BERGHINZ è nato a Milano nel 1963. Nel 1989
ha vinto una borsa di studio per la Facoltà di Architettura
di Lisbona e nel 1992 ha preso la laurea in Architettura al
Politecnico di Milano. Ha lavorato presso gli studi Manolo
De Giorgi e Antonio Citterio. Dal 1997 al 2000 è stato
Senior Designer alla Piero Lissoni Associati. Opera nel
campo dell’architettura, progettazione d’interni e
allestimento mostre. Fra i suoi lavori annovera la facciata
effimera della sede dell’Institut Art et Ville a Givors (Lione,
Francia) e il padiglione francese per l’Expo 96 alla
Triennale di Milano. Ha progettato apparecchi di
illuminazione per Antonangeli e per Tronconi. Dal 2001
ha collaborato come socio di Patricia Urquiola per
progetti di architettura, installazioni e creazioni
concettuali. Dal 2008 gestisce il proprio studio a Milano.
Ha ideato installazioni, allestimenti, showroom e negozi
per B&B Italia, De Padova, Hermes, Knoll, Merten, Molteni,
Moroso, Ferrero, Panasonic, Somma, Valentino, Varaschin.

Time 2 design
progetto di MARTINO BERGHINZ con Stefano Citi, Giovanni Pieralisi e Simone Simonelli
e grafiche UMBERTO TOLINO con Paolo Dusi, Orsetta Mangiante e Michele Mauri
coordinamento POLI.design
per LORENZ 

Concept 
Un allestimento, pensato come un tunnel, mette in mostra i 75 anni di orologi design Lorenz,
insieme alla storia del marchio milanese.

Progetto 
L’allestimento moderno si contrappone alla storia raccontata da Lorenz nonché a quella
rappresentata dall’architettura dell’Università Statale. Il tunnel è un contenitore “futuristico”,
dall’innovativo design, dove le due pareti si snodano e contrappongono: quella a “zig-zag”,
di colore bianco, si specchia in quella dritta che appare appunto riflettente. Ne risulta un
gioco che raddoppia lo spazio: i primi 75 anni di storia lasciano spazio al futuro di
Lorenz. Gli orologi sono esposti in teche trasparenti all’interno del tunnel e creano giochi
di ombre, riflessi e immagini che galleggiano nello spazio temporale, grazie all’utilizzo dello
specchio: da Static di R. Sapper (Compasso d’Oro 1960), gli orologi di A. Leclerc (1970), G. J.
Sowden/N. du Pasquier (1986) e S. Asti (1990) fino a Neos di Culdesac (Compasso d’Oro
2008). Novità del 2009, 75 di EMO Design (che celebra il 75° Anniversario Lorenz –
1934/2009) e Aquitania di Officina Italiana Design. La grafica ripercorre la storia Lorenz
con immagini degli orologi e dei designer, mettendo in stretta relazione alcune importanti
tappe del percorso InterniDesignEnergies, tema chiave dell’evento 2009.
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Alberto Biagetti, nato a Santarcangelo di Romagna nel 1971, disegna con
straordinaria leggerezza e apparente facilità microcosmi di vetro e case di
specchio, ossa colorate e orizzonti inesistenti, mentre oscilla tra antico e oriente, tra
serio e ludico, tra poesia e caos. Il suo lavoro è frutto di molteplici invenzioni
linguistiche che generano oggetti, pitture e installazioni che trovano spazio in
gallerie e collezioni private.

Concept
Ecco l’oracolo di metallo lucente in un’oasi cibernetica tra paura e desiderio, tra
pittura e miraggio, tra poesia e tecnologia, luogo ideale dove sentire frasi mai udite,
dove le parole più diverse si combinano all’infinito per diventare canti e poi
filastrocche. Quest’oggetto un po’ robotico, un po’ figurativo un po’ sacro, è in
equilibrio tra il nostro corpo e l’universo, è un luogo di contemporaneità, dove i
confini si dissolvono a favore di una dimensione più astratta del nostro essere. 

© Xxxxxxx
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Yooxygen
Madonna con bambino e San Giovannino
progetto di ALBERTO BIAGETTI

realizzazione YOOX.COM
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Alberto Biagetti

Progetto
L’installazione è composta
da un mobile-scultura in
metallo dorato, all’interno
del quale sono collocati
oggetti, frammenti,
riferimenti iconografici
relativi alle problematiche
ambientali. Quest’oggetto è
il pulpito del personaggio
virtuale Yoox, che
interagendo con l’esterno è
la vera voce narrante di
Yooxygen, il progetto di
yoox.com dedicato all’eco-
sostenibilità presentato in
occasione della Giornata
Mondiale della Terra. Un
vero percorso di
responsabilità ambientale
che inizia con un'area su
yoox.com nella quale sono
presentati progetti e prodotti
eco-friendly tra moda,
design, gioielli, libri, musica e
collezioni esclusive in
edizione limitata.

2_IDE_2009_CartellaStampa_ITA_6/4/09  6-04-2009  10:55  Pagina 59



The Fake Factory è un collettivo di video design e contemporary media art nato
dalla collaborazione fra alcuni dei più attivi e talentuosi videodesigner italiani.
Stefano Fomasi, Juri Ciani, Andrea Gnesutta, Angelo Bruno, Anna&Michele
Bigiotti, Marco Puccini, fra gli altri, sono i designer che hanno contribuito a dare
forma compiuta alle sperimentazioni visive della factory, permettendole di
sviluppare su molte piattaforme e in varie direzioni i nuovi linguaggi e le nuove
possibilità della comunicazione visiva legate ai new media.

60

VIDEOPROIEZIONI
Ombre elettriche: dialogo fra luce e materia
di THE FAKE FACTORY
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Concept
“Con questo progetto
visivo intendiamo mettere
a nudo una delle
proprietà fondamentali
della materia: la sua
potenziale carica
elettrica e la sua
sensibilità alla luce e al
suono. Ridisegniamo
l’architettura con le onde
elettromagnetiche di cui, si
presume, essa sia
attraversata. Sveliamo la
più intima natura dei corpi,
entrando nella materia
fino al suo livello atomico”.
The Fake Factory
Progetto Il progetto di
videoinstallazione per
Interni Design Energies è
una suite
visiva composta da
momenti distinti,
accomunati dai concetti
base di energia, materia e
movimento.
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Via Trentacoste 7  
20134 Milano  
tel 02 21 56 3-319/237/320 
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Co-producer

ENERGIES ISLAND - ARREDI/FURNITURE

CATENE DEL LOGGIATO 1° PIANO/1° FLOOR

Zabriskie Point design DENIS SANTACHIARA
produzione/production DE MAJO Illuminazione

LOGGIATO OVEST 1° PIANO/1° FLOOR

Energetico Relax design SIMONE MICHELI
produzione/production CORDIVARI DESIGN e/and ASTEC

Green Living design LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA
produzione/production WHIRLPOOL e/and ELMAR

my5energyvibration
produzione/production POWER PLATE

Endless Bricks design LORENZO DAMIANI 
produzione/production TABU

Think colored. design MASSIMO RANDONE/CONNEXINE
produzione/production SANYO AIRCONDITIONERS

Back to the future design PIERO LISSONI
produzione/production AdiALESSI by FOCHISTA

CAFFETTERIA
produzione/production ILLY CAFFÈ

CORTILE D’ONORE

Intrecci design CARLO COLOMBO
produzione/production EMU

Elogio al legno design LUIGI FERRARIO
produzione/production MAFI e/and COSTI DESIGN

PRESS ROOM
Cortile d’Onore
realizzazione/realization DESALTO
con/with FLOS

Thanks to 
CLEAR CHANNEL, DANESE, LISTONE GIORDANO, MOROSO, RIMADESIO, SERRALUNGA, SHARP.

Milano Capitale del Design® 2009 (21-27 aprile 2009)
INTERNI DESIGN ENERGIES 
Cortili dell’Università degli Studi di Milano 
Ca’ Granda - ex Ospedale Maggiore (21-30 aprile 2009)

Con il patrocinio di

61

2_IDE_2009_CartellaStampa_ITA_6/4/09  6-04-2009  10:55  Pagina 61



62

ENERGIES ISLAND
Zabriskie Point 
design di DENIS SANTACHIARA

produzione DE MAJO Illuminazione
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Denis Santachiara

Zabriskie Point è una
grande lampada prodotta
da de Majo Illuminazione.
Di vetro, a forma di uovo,
“esplode” e, grazie a una
sovrapposizione di
proieizioni video, i suoi
frammenti "si espandono"
per tutto lo spazio
circonstante, accompagnati
dalla musica alla Pink Floyd,
proprio come nel film culto
di Michelangelo Antonioni.

Denis Santachiara inizia la sua attività di designer nel 1980, realizzando opere al confine
tra arte e design che vengono fin da subito esposte in varie manifestazioni: Biennale di
Venezia (1980), Palazzo dei diamanti di Ferrara (1982), Triennale di Milano
(1982/1984/1986/1996/2001/2004), Quadriennale di Roma (1998). Nel 1990 ha fondato
Domodinamica, la prima collezione di oggetti animati per la casa, destinati alla
produzione industriale ed oggi prodotti e distribuiti esclusivamente da Modular. Ha
collaborato e collabora con aziende italiane e straniere per il design e la ricerca di nuovi
prodotti e nuove iniziative tra cui: de Majo Illuminazione, SniaViscosa, Fiat, Progetto
Cultura Montedison, B&B, Ministero della Cultura Francese, Luceplan, Artemide, Swatch,
Mandarina Duck, Rosenthal, Panasonic, Domodinamica, Vitra, Campeggi, Superga,
Bang-Olufsen, Banca Generali, De Padova, Chrysler/Benz, Foscarini, Marutomy, Baleri
Italia, La Murrina, Serralunga, Koizumy, Erreti, Bonaldo, Magis, Zerodisegno, Post Design,
Polsit, Naos, Fontana Arte, Isedit. Le sue opere fanno parte delle collezioni permanenti
dei più prestigiosi musei del mondo, tra cui: Moma di NewYork, Musee des Arts
Decoratifs del Louvre, National Museum of Modern Art di Tokio, Museo di Lione,
Museo di Francoforte, Vitra Museum di Weil-am-Rheinl, Philadelfia Museum, Centre
Pompidou di Parigi, Museo del design, Triennale di Milano.

2_IDE_2009_CartellaStampa_ITA_6/4/09  6-04-2009  10:55  Pagina 62



63

ENERGIES ISLAND
Energetico relax
design di SIMONE MICHELI

produzione CORDIVARI  DESIGN e ASTEC
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© Juergen Eheim

Simone Micheli

L’installazione è
immaginata per raccontare,
attraverso simbolismi, una
storia connessa a una
dimensione etica del fare.
L’avvolgente isola, costruita
completamente in alpacca,
presenta al suo interno un
frammento di pannello
solare termico incastonato
in un serramento e alcuni
corpi radianti che si
trasformano in sedute
riscaldate, dall’improbabile
altimetria. Per tentare di
definire nuovi percorsi
possibili verso
l’ecocompatibilità, la
sostenibilità ambientale e
realizzativa, la bioedilizia, è
necessario cambiare punto
di vista.

Simone Micheli fonda l'omonimo studio d'architettura nel 1990, e la società di
progettazione Simone Micheli Architectural Hero nel 2003. Lo Studio, diviso in
dipartimenti, si occupa di progettazione architettonica, contract, interior design, exhibit
design, design e visual design. Nel corso degli anni ha firmato plurimi interventi
architettonici, di interior e di allestimento legati al mondo domestico e contract. Ha
progettato numerosi oggetti d'uso per alcune tra le più qualificate aziende europee del
settore e ha esposto alla Biennale di Venezia, settore Architettura. È curatore di mostre
tematiche “contract” e non solo nell'ambito delle più importanti fiere internazionali di
settore. Nel 2008 cura la mostra La Casa Italiana nel museo della scultura Mube a San
Paolo in Brasile e nel 2009 a Città del Messico, Monterrey e Dallas. Tra i premi recenti si
ricordano: il Design Plus 2007 di Francoforte e il Comfort & Design 2008 di Milano per
il radiatore d’arredo Badge per Cordivari; il Best Interior Design e il Best Apartment Italy
con il progetto Golfo Gabella Lake Resort per Sist Group a Maccagno sul Lago
Maggiore, l'International Media Prize 2009 (Categoria Annual public spaces grand
award), l'International Design Award 2008 (Categoria Interior Designer of the Year) e
2° classificato agli US Award Workplace: qualità e innovazione con il progetto New
Urban Face per Provincia e Comune di Milano.
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ENERGIES ISLAND
Green Living
design di LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA

produzione WHIRLPOOL e ELMAR
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© Lorenzo Barassi

Ludovica+Roberto Palomba

Green Living, attraverso l’iconografia di un’installazione, racconta un’evocazione
ecosostenibile che altrimenti sarebbe relegata ad una comunicazione didascalica. Una
nuova dimensione per l’ambiente cucina in cui tecnologia ed ecologia si incontrano e si
fondono l’una con l’altra in un ambiente conviviale e wellness oriented. Whirlpool sviluppa
elettrodomestici innovativi dotati di Sesto Senso, la tecnologia intelligente di facile utilizzo
che minimizza concretamente i consumi di energia, acqua e tempo nel garantire
prestazioni eccellenti. Elmar, partendo dalla valutazione delle esigenze del consumatore,
procede con la creazione di soluzioni innovative coniugando la qualità con un servizio
attento e rigoroso.

Ludovica+Roberto Palomba, architetti e designer, lavorano insieme dal 1994. Dopo aver
conseguito la laurea in architettura hanno fondato lo Studio Palomba Serafini Associati,
oggi con sede a Milano. Roberto Palomba è docente presso il Politecnico di Milano, Corso
di laurea in Industrial Design. Lo studio si occupa di architettura, interiors, industrial
design, exhibition design, graphic design, comunication and media strategies,
marketing consulting. Cura attualmente l’art direction per Ceramica Sant’Agostino,
Elmar, Kos, Swan, Zucchetti. Ha curato la direzione artistica per Bosa, Flaminia, Iris, Schiffini
e segue progetti di design management per Tubes e Zucchetti. Lo studio Palomba Serafini
Associati sta curando la nuova brand image Technogym e cura la comunicazione per Kos,
Ceramica Sant’Agostino e Palomba Collection by Laufen Bathrooms (per i Paesi esteri).
Segue diversi progetti di interior design e architettura, in tutto il mondo. Tra gli altri clienti,
Antolini, Bisazza, Boffi, Bonacina Pierantonio, Brix, Cappellini, Crassevig, De Vecchi,
Dornbracht, Exteta, Foscarini, Hoesch, Laufen Bathrooms AG, Lancia, Lema, Livi’t, Moroso,
Orizzonti, Poltrona Frau, Rapsel, Salviati, Sawaya & Moroni, Schiffini, Swan, Technogym,
Tisettanta, Tronconi, Valli&Valli, Viccarbe, Ycami, Zanotta. Ludovica+Roberto Palomba
affiancano da sempre all’attività più propriamente progettuale, una forte propensione alle
attività culturali. Tra i numerosi premi ricevuti, Red Dot per il lavabo Bacinella 08 di Laufen
(2007) e German Design Award per il radiatore Square di Tubes (2008).

2_IDE_2009_CartellaStampa_ITA_6/4/09  6-04-2009  10:55  Pagina 64



65

ENERGIES ISLAND
my5powerplate

produzione POWER PLATE 
illuminazione OPIFICIO DELLA LUCE

65

Milano Capitale del Design® 2009 (21-27 aprile 2009)
INTERNI DESIGN ENERGIES 

Power Plate my5, la pedana
vibrante per l’allenamento,
è una nuova dimensione di
benessere per vibrare
d’energia nel corpo e nello
spirito. Disegnata da Urs
Shonauer in versione home.
occupa meno di un metro
quadro. È disponibile nei
colori bianco, nero, silver e
nelle nuove versioni in
edizione limitata: Gold Plate
in foglia d’oro, Steel Plate in
acciaio cromato, Diamond,
rivestita di Swarovski, oltre
che in struzzo o coccodrillo.
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ENERGIES ISLAND
Endless Bricks
design di LORENZO DAMIANI

produzione TABU 
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© Lucia Enrini

Lorenzo Damiani

Lastra di legno che,
piegata industrialmente,
diventa mattone per
costruire composizioni ibride
tra architettura e
arredamento, realizzate con
tecnologie completamente
ecologiche. Elementi
modulari di varie misure,
diversamente aggettanti, si
alternano determinando
strutture ritmiche e
dinamiche sempre differenti;
tali elementi assolvono,
inoltre, il ruolo di mensole e
contenitori, unendo
funzionalità e suggestione.  

Lorenzo Damiani, nato nel 1972, si è laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano
conseguendo, successivamente, il Master in Disegno Industriale presso la Scuola
Politecnica di Design. Ha esposto i suoi progetti in numerose mostre e ha partecipato,
ottenendo premi, a vari concorsi tra i quali: Compasso d’Oro, XVIII, XIX, XXI edizione,
Milano (Premio Progetto Giovane-Compasso D’Oro, 1998 - Segnalazione, 2001 –
Segnalazione 2008); Good Design Award, Chicago Athenaeum, Chicago (2001-2007);
Young&Design, Milano (Primo Premio, 2001 e 2004). Due le mostre personali: Il Doppio
Senso delle Cose, curata da Cristina Morozzi tenuta presso la Fiera di Milano nel 2003 e
In-Coerenza, presso la Otto Gallery di Bologna, nel 2004. Ha inoltre partecipato a varie
edizioni del Salone Satellite di Milano. I progetti Flex e OnlyOne sono nella collezione
permanente del Museo di Chicago, sezione Design. Ha collaborato con diverse
aziende tra cui Campeggi, Cappellini, Montina, Acqua di Parma, Abet Laminati, Erreti,
Omnidecor, Coop, illycaffè, iB Rubinetterie, BBB EmmeBonacina, Tabu, Tod’s.  
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ENERGIES ISLAND
Think colored.
design di MASSIMO RANDONE/CONNEXINE

produzione Sanyo Airconditioners
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Massimo Randone/Connexine

Il luogo accogliente che
Sanyo Airconditioners
propone per Interni Design
Energies è uno spazio
geometrico, astratto,
lampeggiante, in cui
mettere in scena gli
elementi sintetici
dell’abitare: la tecnologia
ed il colore. Il rivoluzionario
modello di climatizzatore
residenziale Shiki Sai Kan e
la sua gamma cromatica
diventano gli elementi
concreti e simbolici per dare
forma domestica alle
monumentali campate
della Ca’ Granda. Sette
strutture in lamiera di ferro
sagomata sviluppano il
tema del relax, dalle sedute
agli strumenti di
condizionamento
ambientale. Un set teatrale
verticale, animato da led
informativi orizzontali e da
pulsazioni di luce colorata.

Massimo Randone ha conseguito il diploma di liceo scientifico a Caracas, la laurea in
Architettura a Milano e il dottorato di Progettazione a Venezia. È giornalista dal 1997
quando fonda Count Down, semestrale di cultura umanistica. Dopo aver insegnato in
diverse università e diretto due dipartimenti di progettazione, nel 2000 incrociando le
esperienze precedenti fonda Connexine, agenzia di Progettazione ed Eventi. Nel 2007
Connexine entra in Brand Portal, network di comunicazione integrata. Nel 2008
Connexine ha progettato e prodotto per: H3G, Disney, Feltrinelli, Agos, Toyota, Nivea,
Compass, Telecom, Eni. 
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© G. Gastel

Piero Lissoni

Back to the future è una
sorta di diorama
ambientato negli anni
Cinquanta, nel quale sono
proposte varie possibilità di
utilizzo di Barbicù, il
barbecue modulare
disegnato dall’architetto e
prodotto da AdiAlessi in
collaborazione con
Fochista. Una grande
fotografia stampata di una
roulotte Airstream è
l’immagine-icona usata
come sfondo per il tableau
vivant con vere casalinghe-
pin up che sognano di
cucinare un pic nic
all’aperto.

Piero Lissoni comincia la sua carriera dopo la laurea in Architettura presso il Politecnico di
Milano nel 1985, collaborando prima come designer e poi come Art Director per Boffi, Living
Divani, Porro e Lema. Nel 1986 fonda con Nicoletta Canesi lo Studio Lissoni che diventa poi
Lissoni Associati. Nel 1996 creano Graph.x per lo sviluppo dei progetti di grafica. Il lavoro
dello studio comprende progetti di disegno industriale, dall’arredo e illuminazione, alla
cucina, oltre che pubblicità, corporate identity e packaging. I progetti d’interni includono
hotel, showroom, stand fieristici, case private, negozi e barche. Attualmente lo studio, dove
lavorano circa 70 tra architetti, designers e grafici, progetta per marchi come Alessi, Boffi,
Cappellini, Cassina, Flos/Antares, Fritz Hansen, Glas Italia, Kartell, Knoll International, Lema,
Living Divani, Olivari, Poltrona Frau, Porro, Tecno, Thonet e Wella. Le incursioni nel campo della
moda includono i negozi e nuovi uffici come quelli per il Gruppo laRinascente a Milano nel
2006. Le realizzazioni d’architettura comprendono: a Venezia il restauro e gli interni dell’Hotel
Monaco & Grand Canal di Venezia (2002-2004), il design del Bacaro bar-ristorante (2003) e
della pasticceria Andrea Zanin (2007); Bentley Design HotelTM (2002) a Istanbul; Al Porto
Design HotelTM sul lago di Zurigo (2001); Mitsui Garden Hotel (2005) a Tokyo. I progetti in fase
di realizzazione includono un resort di lusso sull’isola privata di Dellis Cay nelle
Turks&Caicos; a Miami gli interni per lo Shangri-La Hotel&Residence; a Milano, il restauro
dello storico Teatro Nazionale previsto per il 2009.
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CAFFETTERIA
produzione ILLY CAFFÈ 
realizzazione CONTRACT

Il concept progettato da Luca Trazzi nelle sue differenti applicazioni ha
come obiettivo primario quello di fornire al gestore uno strumento efficace
che permette di ottenere, a parità di spazio, una gestione migliore del
banco e delle attrezzature. Questo si ottiene con: facilità d'utilizzo, rapidità
nell'utilizzo, flessibilità del modello e adattabilità alle caratteristiche d'uso
dell'utente. Rapidità nel servizio, nel posizionamento e nell'inserimento delle
attrezzature. Ampie vetrine per il prodotto, ampiezza del banco, vani per il
posizionamento del forno a microonde, dell'attrezzatura per la cioccolata, la
panna, le spremute e per le vetrine gelato e l'inserimento ottimale delle
celle frigorifere e dei motori. Tutte queste caratteristiche rappresentano una
risposta concreta alle svariate esigenze di utilizzo. Un'altra caratteristica di
questo modello è che il bancone può essere integrato ed implementato
nel tempo data la sua straordinaria flessibilà e modularità. I materiali
impiegati sono acciaio lucido e satinato per i banconi che ne esaltano la
qualità costruttiva. All'interno del bancone è inserito l'elemento
caratterizzante delle tazzine. Ampie vetrate trasparenti permettono la visione
del locale dalla strada. All'interno del punto vendita sono anche previste
pareti attrezzate e display di varie dimensioni per la vendita di diversi
prodotti, non solo Illy. I pannelli luminosi diventano l'elemento di grande
attrattiva e di comunicazione verso il pubblico. Le immagini cambieranno
a seconda dei temi proposti da Illy e seguendo la comunicazione
dell'azienda ma possono anche diventare occasione di supporto alla
comunicazione del punto vendita stesso. 
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Carlo Colombo

Collezione outdoor
comprendente poltrona
comfort, divano,
poltroncina da tavolo,
sedia, sdraio, tavolo e
tavolini realizzati mediante
piegatura di tondini in
acciaio raggruppati a
formare delle fasce dove
poggiare cuscini di seduta
e di schienale a contrasto
cromatico o piani in
appoggio. Per l'evento
viene appositamente
realizzata una
gigantografia di un pezzo
della nuova collezione.

Carlo Colombo si laurea in Architettura nel 1993 presso il Politecnico di Milano, dove, a
partire dal 1996, tiene lezioni di industrial packaging. Subito dopo la laurea matura le
prime esperienze professionali come designer e consulente. Decisivo l’incontro con
Cappellini, cui fanno seguito numerose collaborazioni con rilevanti aziende del disegn.
Attualmente disegna mobili e oggetti per Antonio Lupi, Arflex, Cappellini, Flou, Gebrüder
Thonet, Mood - Flexform, Moroso, Nemo, Nube, O Luce, Paola Lenti, Poliform, Poltrona
Frau, Sabattini, Varenna, Ycami Edizioni e Zanotta. Il suo stile è caratterizzato da forme
pure e minimali, rigore e qualità del dettaglio. Con una preferenza dichiarata per
materiali semplici quali vetro, cemento, pietra, acciaio, legno, progetta abitazioni,
allestimenti, esposizioni, showroom. Ha partecipato a numerose mostre di design, tra cui
Design miroir du siècle, tenutasi nel 1993 a Parigi. Nel 1996 ha esposto al Museo delle
Arti Applicate di Colonia il tappeto Zigzago progettato per Cappellini. Tra i
riconoscimenti, nel 2004 è stato insignito a Tokyo del premio The designer’s of the year.
Ha tenuto conferenze di industrial design in Italia, Israele, Grecia, Portogallo, Slovenia,
Ucraina, Australia, Russia, Inghilterra, Brasile e Cina.
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Luigi Ferrario

Un grande triangolo di
legno è la base di imposta
del ceppo piramidale e
della seduta tripartita per
la sosta, l’osservazione, il
dialogo. Il ceppo, base di
una virtuale grande struttura
arborea a pianta
ottagonale, è geometrico,
architettonico. Le superfici
verticali del tronco sono
rivestite con doghe lignee
di essenze preziose: quelle
interne sono in materiale
termocotto con sofisticate,
colorate stuccature e
speciali trattamenti con oli
naturali; quelle esterne
hanno superfici variamente
corrugate, tali da
sottolineare la matericità
dell’ involucro. Il materiale
ligneo deriva solo da alberi
selezionati, sempre
sostituiti e ripiantumati, nel
rispetto della natura, per la
quale cambiamento e
rinnovo sono il principio.

Luigi Ferrario, laurea in architettura al Politecnico di Torino e master in restauro
architettonico ed ambientale all' Università di Roma, a venticique anni dirige la sezione
architettura del Centre d’Experimentation Artistique Marie Louise Jeanneret di Boissano e
a ventisei apre a Roma il Laboratorio Architettura Contemporanea: studio professionale e
galleria per mostre di architetturamoderna e contemporanea. Nel 1989 trasferisce il suo
studio a Milano. Progetta e realizza numerose opere di architettura, di restauro
monumentale ed urbano, di architettura d'interni e di design, pubblicate su libri e riviste
nazionali ed internazionali - Germania, Inghilterra, Giappone, Taiwan, Turchia e Spagna -
delle quali sono in corso di realizzazione: un edificio multipiano a Milano e uno a
Beirut, una piccola torre a New York, alcuni riad a Marrakech e una casa
sperimentale in alluminio. Alcune sue opere e progetti vengono esposti a La Biennale di
Venezia, al Festival dell’Architettura di Parma e, nel 2003, nella mostra Medaglia d’Oro
all’Architettura Italiana alla Triennale di Milano, che gli conferisce una menzione d’onore.
Il progetto di restauro del Castello di Legnano viene scelto tra le opere italiane per il
European Union Prize for Architecture - Mies van der Rohe Award 2009.
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LA RINASCENTE
8 vetrine interpretate da 8 architetti 
8 windows interpreted by 8 architects 

RUDY RICCIOTTI DAVID CHIPPERFIELD MARIO CUCINELLA PATRICIA URQUIOLA

MARCO PIVA
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Department store dal tono cosmopolita e internazionale, la Rinascente è il  luogo ideale per
scoprire le ultime tendenze del mercato e trovare i migliori marchi italiani ed esteri. Merito del
grande processo di cambiamento che ha coinvolto l’insegna negli ultimi tre anni, a partire
proprio dalla ristrutturazione dei punti vendita e in modo particolare del flagship store di
Milano piazza Duomo, che ha quasi interamente rinnovato i suoi piani e che concluderà i
lavori nel 2010. Al progetto hanno lavorato, e continuano a lavorare, grandi nomi del design e
dell’architettura d’avanguardia, tutti artefici di lavori prestigiosi e di fama internazionale.
Cominciando dall’ultimo grande progetto attualmente in corso, lo Studio 1+1=1 Claudio
Silvestrin Giuliana Salmaso architects sta ultimando la trasformazione del piano  -1, lo spazio
dedicato alla casa, che si trasformerà in un Design Supermarket, “dove acquistare un oggetto
di design diventerà così semplice e naturale come fare la spesa“, secondo l’amministratore
delegato Vittorio Radice, che prevede che i 2000 mq diventeranno il posto ideale per trovare
dal piccolo oggetto di uso quotidiano all’importante complemento d’arredo. L’offerta, infatti,
spazia dalla tavola alla cucina, dalla micro-electronics all’illuminazione, dal piccolo arredo ai
gadget tecnologici e agli accessori per l’ufficio. La fine dei lavori è prevista per luglio 2009. Tra i
nomi illustri che hanno lavorato alla ristrutturazione globale di Milano Piazza Duomo, Andrea
Griletto si è occupato del restauro della facciata, lo Studio Cibic & Partners delle vetrine e del
5° piano con le collezioni bambino, India Mahdavi del piano terra e della balconata,
dedicati al beauty e agli accessori, lo studio Dordoni Architetti del secondo piano con le
collezioni uomo, Vincent Van Duysen del terzo piano con la moda donna contemporanea, lo
studio londinese HMKM ha seguito il rifacimento dello spazio per le collezioni intimo al quinto
piano. E il gruppo Lifschutz Davidson Sandilands si è occupato del rifacimento del settimo
piano, interamente dedicato al gusto: assoluta novità per il mercato italiano, con una varietà
di proposte ristorative e un food market da gourmet. Contemporaneamente la trasformazione
ha coinvolto anche gli altri punti vendita. Seguendo il format di Milano Piazza Duomo, hanno
completato la ristrutturazione della profumeria e degli accessori Padova e Roma Fiume, su
progetto di Ferruccio Laviani, e Firenze con India Mahdavi. I punti vendita di Cagliari e
Padova hanno inaugurato inoltre nuovi piani dedicati alla moda donna, ridisegnati da
Dordoni Architetti e da Vincent Van Duysen. Anche l’offerta commerciale è stata
completamente rinnovata con l’inserimento di marchi di alta gamma, prima a Milano Piazza
Duomo e poi gradualmente negli altri punti vendita, con l’obiettivo di offrire al cliente la più
ampia e selezionata possibilità di scelta, posizionando la Rinascente come una vera e propria
“house of brands” e proponendo un modello di shopping unico, pensato per ispirare e
sorprendere il Cliente. Tra i marchi presenti, per gli accessori: Burberry, Chloé, Dior,
Dolce&Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Miu Miu, Salvatore Ferragamo, Valentino,
Yves Saint Laurent; gioielleria: Bulgari, H Stern, Montblanc, Pisa Orologeria, Robert Wan;
bellezza e profumeria: Dior, Dolce & Gabbana Make Up, Giorgio Armani, Jo Malone, Kiehl’s,
Mac, Molton Brown, Shu Uemura; collezioni moda donna: Burberry, Gerard Darel, Liu-Jo, Malo,
Marc by Marc Jacobs, Moschino Cheap & Chic, Philosophy di Alberta Ferretti, Pinko, R.E.D
Valentino, See by Chloé, Vanessa Bruno e Kurt Geiger per le calzature; collezioni uomo:
Armani Collezioni, Burberry, Canali, Church’s, C.P. Company, Ermenegildo Zegna, Etro, Fay, Polo
Ralph Lauren; collezioni bambino: Armani Junior, Burberry, Dior, D&G Junior, Miss Blumarine,
Monnalisa, Polo Ralph Lauren; collezioni intimo: Christian Dior, Christian Lacroix, D&G, Emporio
Armani, La Perla e Agent Provocateur, in esclusiva per l’Italia. 
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Centrale a carbone pulito di Torrevaldaliga Nord, Civitavecchia
(Roma): interno del Dome - deposito per lo stoccaggio del carbone 

Campi di estrazione di gas, Novy Urengoy, Russia Centrale eolica Smoky Hills, Lincoln, Kansas, USA

Co-producer
ENEL
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ENEL
Enel è un Gruppo internazionale che produce e distribuisce elettricità e gas in 22 Paesi
di quattro continenti. Fra le utility quotate in Europa, Enel è la seconda per capacità
installata e una delle più grandi in termini di numero di azionisti con i suoi 1,4 milioni di
investitori.
Il Gruppo è inoltre presente nel ranking delle più grandi utility nel mondo per
capitalizzazione di Borsa. 
Enel produce 315,9 TWh annui di elettricità da un mix equilibrato di combustibili. Gli
impianti raggiungono una potenza di 94.300 MW con l’incidenza di oltre un terzo delle
fonti rinnovabili, in continua crescita soprattutto in Nord, Centro e Sud America.
Il Gruppo distribuisce energia attraverso 1,7 milioni di km di linee elettriche e 3.600 km di
gasdotti e vende elettricità a 57,2 milioni di clienti e gas a 3,6 milioni tra famiglie e imprese.

La responsabilità ambientale e l’innovazione tecnologica
Enel ha fatto dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica due obiettivi strategici. 
Per questo ritiene di fondamentale importanza investire nelle attività di ricerca e sviluppo
per dotare i propri impianti produttivi delle migliori tecnologie disponibili e aumentarne
l’efficienza di generazione, per ridurre il consumo di combustibili e le emissioni, per
sviluppare sistemi di generazione innovativi che garantiscano il rispetto dell’ambiente.
Le principali aree sulle quali Enel lavora sono infatti le fonti rinnovabili, l’efficienza
energetica e la generazione distribuita, le tecnologie a “emissioni zero” e la nuova
frontiera dell’idrogeno. 
Per lo sviluppo di questi filoni di ricerca, Enel si avvale di oltre 200 ricercatori, 3 Centri
di ricerca e 3 Aree sperimentali.
Numerose le partnership con altre realtà di ricerca nazionali e internazionali come
l’ENEA, il CNR, il DOE  (Department of Energy), il MIT di Boston e l’Università di
Harvard insieme alle più importanti università italiane. 
Alcune tecnologie sviluppate dalla Ricerca Enel vengono impiegate anche in settori
diversi dalla generazione di energia: per esempio, le tecniche diagnostiche sviluppate
per le turbine a gas sono state applicate con successo in campo medico realizzando
un metodo innovativo per l'analisi precoce del morbo di Parkinson.
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MINI E

MINI Cabrio

MINI One Clubman

MINI Ray

Co-producer
MINI
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MINI, 50 anni portati splendidamente
MINI, oltre a essere una vettura, è per molti un mondo fatto di emozioni, passione e
divertimento. A cominciare dalla MINI Clubman, un’auto decisamente non
convenzionale che spicca per il design innovativo e le soluzioni estetiche che strizzano
l’occhio ai mitici modelli anni Sessanta, e dalla nuova MINI Ray, i cui tratti fluorescenti
estremamente ‘cool and exciting’ la rendono subito inconfondibile e desiderabile.
La MINI Clubman offre nuove strade per godere il tipico divertimento di guida della
marca. Con il lancio della MINI One Clubman è ora possibile provare le caratteristiche
del modello in modo particolarmente conveniente. Il modello d’ingresso della gamma
‘shooting brake’, equipaggiato con motore quattro cilindri da 70 kW/95 CV, si affianca
alle tre versioni già presenti sul mercato, la sportiva MINI Cooper S Clubman, la
scattante MINI Cooper Clubman e la parsimoniosa MINI Cooper D Clubman.
Godersi l’essenziale, tralasciare il superfluo è invece lo spirito della MINI Ray. Accanto
alle rinomate doti intrinseche del prodotto - stabilità, robustezza, kart feeling - , la nuova
vettura esalta le qualità tipiche della gamma e non rinuncia a sfoggiare un look
sorprendente e ‘fluo’ in grado di suscitare a prima vista attenzione ed entusiasmo.
Dall'agosto 1959, quando la vettura si concretizzò dalla penna di Issigonis, a oggi,
moltissimo è cambiato nel campo della tecnologia, dei linguaggi creativi e della vita
quotidiana. Presentata al mercato mondiale nel settembre 2000 al Salone dell’Auto di
Parigi, l’autentica erede “made by BMW Group”, ha portato con sé una naturale
evoluzione dell’universo MINI, riuscendo comunque a mantenere il suo spirito originale e
la sua spiccata personalità. A 50 anni esatti dalla sua prima apparizione la MINI by BMW
Group conserva intatta l’immagine chic e al tempo stesso grintosa e sportiva della
MINI storica. Forte della sua storia e consapevole del suo ‘essere unica’, MINI ha sempre
riservato grande attenzione alla cultura del design e a chi ne è parte ed espressione. In
Italia e nel mondo, al di là di iniziative direttamente rivolte al mercato, MINI ha avviato un
dialogo con persone che condividono la stessa passione per la creatività e la ricerca
stilistica e con il lancio di MINI Space, ha offerto loro un luogo di incontro virtuale per
un’intera community di appassionati MINI e non solo, con il preciso intento di favorire il
contatto tra persone creative.

MINI e Interni
Dal 2004 MINI è partner di Interni in occasione della settimana milanese e anche
quest’anno è al suo fianco per InterniDesignEnergies, l’evento promosso per il
FuoriSalone 2009. Nel 2008 ha partecipato in qualità di co-producer a Green Energy
Design, la mostra-evento allestita nei cortili dell’Università degli Studi di Milano. Al centro
dell’esposizione era il processo creativo di designer e architetti italiani e internazionali,
chiamati a confrontarsi sul tema dell’ambiente con particolare attenzione agli aspetti
energetici e alla sostenibilità. Temi cari al marchio MINI e alle sue agili vetture, pensate
e realizzate nel rispetto del MINImalism: più potenza, meno consumi, minori
emissioni. MINI è inolte partner exhibition design del Triennale Design Museum. Anche
nel 2009 MINI contribuisce in questa veste al nuovo progetto di allestimento affidato ad
Antonio Citterio e negli spazi del museo, inaugura il MINI & Triennale Creative Set, una
galleria permanente progettata dallo stesso Citterio e dedicata a mostre ed eventi
temporanei. MINI Design Award è infine il concorso destinato a promuovere le nuove
leve del design italiano, un’iniziativa organizzata e promossa da MINI in collaborazione
con l’Istituto Europeo di Design (IED) e con la partecipazione di ADI Associazione per
il Disegno Industriale. Con il lancio dell’edizione 2009, intitolata “Aria nuova in città”, il
premio a oggi conta cinque edizioni e quattro mostre, che nel 2007, 2006 e 2005 sono
state allestite alla Triennale di Milano, in concomitanza con il Fuorisalone.
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Sedia/chair Sand
design POCCI+DONDOLI
per/for DESALTO

Lampada/lamp Glo-Ball
design JASPER MORRISON
per/for FLOS

Sistema di libreria/bookshelves system
Fluid 
design ARIK LEVY
per/for DESALTO

PRESS ROOM
Cortile d’onore

Gettacarte/trash bin Chio
design ENZO MARI
per/for DANESE
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