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In occasione del FuoriSalone 2013, INTERNI si fa promotore, 
durante la Settimana milanese del Design (8-14 aprile 2013), 
della grande Mostra Evento HYBRID ARCHITECTURE & DESIGN.

La Mostra Evento è dedicata al tema del métissage nel progetto d’architettura e di design: 
il concetto di ibridazione è qui interpretato come incontro di culture e tecnologie capace di 
generare risposte alle incognite e ai problemi del mondo contemporaneo. 
Come ha osservato il sociologo francese Michel Wieviorka, “L’incontro tra diverse 
culture talvolta scatena processi d’influenza reciproca e di cambiamenti che creano 
forme culturali originali. Il métissage, lo scambio culturale, autorizza la produzione della 
differenza nell’ottica dell’incontro e della relazione tra i singoli individui, i quali vivono 
nell’ambivalenza dell’appartenenza a molteplici identità”. 
Il métissage, quindi, nel campo del progetto, si pone come alternativa credibile al concetto 
di melting pot (la sommatoria acritica di culture e tradizioni) e all’appiattimento linguistico, 
progettuale e culturale della globalizzazione. 
Con la mostra Hybrid Architecture & Design Interni attiva un dialogo stimolante tra 
progettisti e aziende, che si concretizza in opere site-specific intese come nuove forme 
di comunicazione interculturale: l’ottica in cui si inquadrano supera l’etnocentrismo e 
valorizza al contempo contributi ed espressioni provenienti da culture di Paesi diversi. 
Architetti e designer di fama internazionale, il cui lavoro si distingue per l’apporto di 
ricerca e innovazione, esprimono così la loro visione in modo suggestivo e spettacolare 
attraverso padiglioni microarchitettonici sperimentali o macro-oggetti, avvalendosi 
del supporto di aziende all’avanguardia nel campo dei materiali, della tecnologia e della 
sostenibilità ambientale.

Le installazioni saranno collocate nei seguenti spazi dell’Università Statale di Milano:

1. Loggiato Ovest - 1° piano Cortile d’Onore
2. Cortile del 700
3. Hall Aula Magna
4. Cortile Farmacia
5. Cortile d’Onore
6. Portico del Richini

Conferenza Stampa - lunedì 8 aprile, ore 14.30
AULA MAGNA Università degli Studi di Milano

Opening Night - martedì 9 aprile, ore 20.00 
Università degli Studi di Milano

Performance teatrale Pinocchio - mercoledi 10 aprile, ore 21.00
AULA MAGNA Università degli Studi di Milano

Milano Design  Run 2013 - sabato 13 aprile, ore 10.00/11.30
P. Foro Bonaparte, 50 - Milano
A. Cortile d’Onore, Università degli Studi di Milano

Orari:
8-14 aprile dalle ore 9.00 alle ore 24.00
15-21 aprile dalle ore 9.00 alle ore 21.00
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Milano e il FuoriSalone
È l’equazione Design=Milano la formula cui occorre riferirsi per comprendere il fenomeno 
del FuoriSalone milanese, un evento nato per iniziativa di Interni nel 1990 quando 
l’appuntamento settembrino con il Salone del Mobile venne spostato ad aprile e che ha 
superato, dal punto di vista dell’interesse culturale e di sperimentazione, i confini della 
mostra-mercato istituzionale, portando in modo capillare e festoso il progetto di design 
nella città.
Quando si parla di design in Italia, in un modo o nell’altro, si arriva a Milano.
Anche per questo è a Milano che il FuoriSalone nasce e trova un terreno di fecondo sviluppo, 
quasi inarrestabile, occupando via via intere zone della città che per una settimana diventano 
‘distretti’ espositivi di grande richiamo per quello che è definito ‘il popolo del design’. Con il 
passare degli anni il FuoriSalone ha inoltre influito sulla morfologia di Milano, reinventando 
e riqualificando alcuni quartieri in modo permanente. La Settimana del design di aprile 
rappresenta, oramai a livello internazionale, un appuntamento unico che ognuno, a 
prescindere dall’interesse specifico alle tematiche del progetto, percepisce come happening 
trasversale, spettacolare e imperdibile.
In questa azione estesa a tutta la città, il FuoriSalone occupa ogni spazio possibile, 
da consuete location a luoghi tradizionali come musei e gallerie d’arte svestite per 
l’occasione dalle collezioni per accogliere allestimenti, oggetti e arredi sperimentali; 
da ambienti ‘trovati’ (officine, depositi, fabbriche in disuso) a luoghi monumentali ben 
conosciuti che però, ‘occupati’ da installazioni temporanee, diventano ‘atipici’, offrendo al 
pubblico l’inconsueta presenza di espressioni del progetto contemporaneo. 
Così la città si allarga. Dal centro della 1°, 2° cerchia dei Navigli il cuore del Design pulsa nei 
nuovi quartieri, da zona Tortona a zona Ventura ecc... ognuna con una caratteristica di di 
proposte differenti.
La più profonda e importante componente del ‘FuoriSalone’, a prescindere dallo specifico 
contenuto delle diverse proposte, è il fatto di proporre un consumo 
culturale-spettacolare e di mercato - tradotto in performance, installazioni, mostre ed 
espressioni sperimentali - a chiunque, in modo del tutto spontaneo, negli spazi e nei nuovi 
quartieri della città trasformati in luoghi ‘atipici’ e seducenti, in palcoscenici di una pièce 
collettiva e dalle molte facce che diventa anche parte di un processo di ‘formazione’ indiretta 
a livello didattico-progettuale. 
Un bilancio degli ultimi FuoriSalone ci permette di inquadrare storicamente uno 
sforzo corale di cui Interni è uno dei protagonisti, frutto di idee sostenute da 
una realtà produttiva, imprenditoriale e creativa multilineare che si pone in modo 
complementare e non antagonista alla storica manifestazione del Salone del 
mobile di Milano e che assume la città come luogo ideale per l’interazione di una cultura 
diffusa che faccia del design un fattore di riflessione, di sviluppo e d’incontro.
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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. Tra le prime università italiane per produttività scientifica,  è l’unico ateneo in 
Italia a far parte della LERU (League of European Research Universities). Offre 136 corsi di 
studio tra primo e secondo livello, 21 scuole di dottorato e 71 scuole di specializzazione. Il 
lavoro di ricerca si svolge in 31 dipartimenti, 30 centri di ricerca interdipartimentali,  34 
centri di ricerca convenzionati e 49 centri interuniversitari.

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 sorti qua e là per la città. Il progetto, affidato al 
toscano Antonio Averlino, detto il Filarete (1400-1469), che lo descrive nel suo famoso “Trattato 
di Architettura”, contemplava la costruzione di due 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 (43.000 mq di superficie) 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 (piano terreno) fino alla sua morte nel 1469, 
prosegu” con il milanese Guiniforte Solari (secondo piano) e poi con Giovanni Antonio 
Amadeo. 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. Nel 1939 le funzioni nosocomiali vennero delegate ai padiglioni del Policlinico 
e all’Ospedale Niguarda e la Ca’ Granda divenne sede del Rettorato dell’Università Statale. 
L’ala sinistra (fine del 1700) è di disegno neoclassico. Il fronte (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 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. Il corpo centrale, 
portale barocco del Richini, fiancheggiato da nicchie contenenti le statue di San Carlo e di 
Sant’Ambrogio. Il 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”. L’attuale condizione è frutto della significativa opera di restauro iniziata nel 
1953 su progetto degli architetti Piero Portaluppi e Liliana Grassi. 
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Ingresso dell’Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7

Portico d’ingresso Cortile d’Onore - Scalone d’onore Loggiato Ovest - Sez. Loggiato Ovest

1°piano - Loggiato Ovest 
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Cortile d’Onore

Cortile del 700 Cortile della Farmacia

Cortile dei Bagni Portico del Richini (interno)
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ARCHITECTURE

CORTILE DEL 700
Inversion
di STEVEN HOLL ARCHITECTS 
specchio d’acqua PIMAR e TEUCO GUZZINI
fragranza Acqua Essenziale di SALVATORE FERRAGAMO 

CORTILE DELLA FARMACIA
House of Senses
di CHRISTOPHE PILLET
video di STUDIO AZZURRO
Interactive Experiences di  SFELAB
con BE OPEN

PORTICO RICHINI
Energetic Energies
di AKIHISA HIRATA con PANASONIC 

CORTILE D’ONORE
SenSai
di ARCHIZERO con FRANCHIUMBERTOMARMI

Aria Pura 
di MARIO CUCINELLA con MARAZZI

Sguardi Indiscreti
di MICHELE DE LUCCHI con SAFILO

Beyond the Wall
di DANIEL LIBESKIND con COSENTINO GROUP 

Moduloibrido
di SIMONE MICHELI con AQUA INDUSTRIAL GROUP, GLIP, ZAMBOGROUP

The View 
di LUCA SCACCHETTI con WOLF HAUS 

Golden River
di SPEECH TCHOBAN & KUZNETSOV e MARCO BRAVURA con ARCH-SKIN 

HALL AULA MAGNA
Hooked Up
di DEAN SKIRA con iGUZZINI 
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con Aqua Industrial Group, 
Glip, ZamboGroup

Luca Scacchetti 
con Wolf Haus

Speech Tchoban & Kuznetsov
e Marco Bravura 
con Arch-Skin 

Hall Aula Magna
Dean Skira 
con iGuzzini

DESIGN
Portali
Autoban 
con Deborah Milano 
e Gruppo Pozzi

Cortile d’Onore
Martí Guixé 
con Levi’s

Federica Marangoni
con F.A.R.T.

Loggiato Ovest
Decò Ter 
con Regione Lombardia

Press Room
Przemyslaw “Mac” Stopa 
con Samsung Chemical Europe

Thanks to:
Italcementi, Samsung 
Electronics, Caffè Vergnano
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DESIGN

PORTALI
Transition
di AUTOBAN con DEBORAH MILANO  e GRUPPO POZZI

CORTILE D’ONORE
#501® What’s your interpretation
di MARTÍ GUIXÉ con LEVI’S®

Through Architecture
di FEDERICA MARANGONI con F.A.R.T.

LOGGIATO OVEST 
Decò Ter: Success in Progress
con REGIONE LOMBARDIA 

PRESS ROOM
di PRZEMYSLAW “MAC” STOPA con SAMSUNG CHEMICAL EUROPE
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CO-PRODUCER

BE OPEN FOUNDATION

BE OPEN è un think tank globale al servizio della creatività e dell’innovazione; è un’iniziativa 
culturale e sociale che promuove idee e persone che propongono soluzioni per il futuro. 
BE OPEN nasce da un’iniziativa di Elena Baturina, filantropa, donna d’affari e 
imprenditrice russa, che opera con un team internazionale. In qualità di Founder, si è sempre 
impegnata a favore dell’eccellenza nell’architettura e nel design. 
La sua carriera in campo immobiliare è stata contrassegnata dalla collaborazione con alcuni 
importanti architetti come Ricardo Bofill, Norman Foster e Hadi Teherani, che hanno 
stimolato il suo interesse per la creatività e il desiderio di sostenere i giovani progettisti, 
le cui idee visionarie daranno forma al mondo di domani. 
BE OPEN si pone come ponte tra i talenti del nostro tempo – designer, architetti, artisti, 
pensatori, editori, scrittori, uomini d’affari e opinion leader – e le menti più promettenti 
della prossima generazione. La Fondazione agisce come centro di gravità per promuovere 
il pensiero innovativo: progetti ingegnosi sono selezionati attraverso concorsi presentati
in esposizioni, prima di essere portati avanti con un piano di sviluppo economico. 
BE OPEN to the Future è stato il primo progetto lanciato dalla fondazione a Milano con 
la rivista INTERNI, nell’ambito del FuoriSalone 2012 all’Università degli Studi. 
In una serie di dibattiti e conferenze, un gruppo di personalità internazionali del mondo del 
design e del progetto, si è riunito per confrontarsi su come il design possa migliorare il futuro. 
Inoltre, l’installazione BE OPEN “Verge” ha presentato le opere di sette tra i principali artisti 
russi contemporanei e sono stati proclamati i vincitori della prima edizione dei premi 
BE OPEN, a favore dei nuovi talenti creativi. 
La Fondazione si è poi spostata a Design Miami/ Basel per lanciare l’iniziativa BE OPEN Inside 
the Academy, una piattaforma volta a evidenziare e premiare risultati raggiunti di recente in ambito 
educativo per promuovere la soluzione di problemi reali attraverso un pensiero innovativo. 
Esperti nel campo dell’istruzione hanno esaminato come sia possibile dal punto di vista didattico 
far crescere i progettisti, affinché siano in grado di affrontare i bisogni del mondo di domani. 
Nel 2013, BE OPEN si concentra sul design attraverso i cinque sensi, per scoprire come attivare 
il sesto senso, l’intuizione, con progetti che producano una sintesi tra esperienza sensoriale e 
tecnologia. La ricerca è partita con l’udito nel settembre 2012, durante il London Design Festival, 
con il BE OPEN Sound Portal, un’installazione realizzata specificamente per il sito 
(Trafalgar Square) e coprodotta con il London Design Festival. Si è svolto anche un programma 
di incontri ed eventi in collaborazione con la rivista WIRED e il V&A; è stato organizzato uno 
Spazio BE OPEN con una esposizione per giovani designer presso The Dock con Tom Dixon, 
e si sono svolti i BE OPEN Awards e la relativa esposizione presso 100% Design. 
La tappa successiva nel viaggio di BE OPEN è stata Design Miami 2012, dove i designer che 
affrontano lo stimolo dei sensi con le proprie opere hanno parlato al BE OPEN Forum. 
Per la Settimana del Design 2013 di Milano, BE OPEN co-produce ancora una volta 
l’evento-esposizione di INTERNI presso l’Università Statale. Rispondendo al tema di Interni 
Hybrid Architecture&Design, BE OPEN propone un’installazione nel Cortile della Farmacia 
di Christophe Pillet che indaga, con video dello Studio Azzurro, sul concetto di  spazio 
multisensoriale. Nei Portici dello stesso spazio, il collettivo Sfelab realizza un progetto interattivo 
sul concetto di design per il sesto senso attraverso la tecnologia. Il critico Philippe Daverio 
presenta e modera una tavola rotonda con ospiti illustri sull’esperienza sensoriale nel futuro. 
Infine, il senso del gusto sarà esaminato presso lo showroom Moroso, dove un’installazione di 
Patricia Urquiola con Kvadrat costituirà un’ambientazione esclusiva per un’esperienza culinaria 
che darà avvio al focus sul cibo e sul gusto per tutto il 2013.
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Co-Producer
BE OPEN

Verge, mostra realizzata da BE OPEN Foundation nell’ambito dell’Evento 
INTERNI LEGACY all’Università degli Studi di Milano. FuoriSalone 2012

BE OPEN Sound Portal, installazione a Trafalgar Square, Londra. 
London Design Festival 2012

BE OPEN Into the Academy, installazione nell’ambito di 
Design Miami/ Basel 2012
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CO-PRODUCER

iGUZZINI

Progettare l’uso efficace della luce è, da oltre cinquant’anni, il tratto caratteristico dell’attività 
svolta da iGuzzini, azienda marchigiana produttrice di apparecchi di illuminazione per 
interni e per esterni, oggi tra le più importanti a livello europeo con un fatturato di 186 
milioni di euro, 20 filiali nel mondo e con oltre 1000 dipendenti.
Un tratto che si traduce nella costante ricerca di una qualità a 360°, che trova espressione non 
soltanto nella produzione di oggetti che illuminano, quanto nella creazione di una regia 
luminosa in grado di migliorare la qualità dell’ambiente: apparecchi dall’eccellente design 
e progettati per integrarsi totalmente nei tanti luoghi del vivere quotidiano come nelle più 
diverse architetture, consapevoli del ruolo che la luce è in grado di giocare nella lettura degli 
spazi. Una luce architetturale applicata in musei, retail e uffici, così come in aree urbane.
L’azienda ha identificato una serie di valori guida, perseguiti e rinnovati nel tempo con 
costanza e determinazione: innovazione e ricerca, risorse umane e formazione, design e 
cultura, architettura e territorio, internazionalità e comunicazione. 
Infatti, promotrice e pioniera di una vera e propria cultura della luce sempre aperta 
ai progressi offerti dall’innovazione tecnologica e da trasferire in ogni singolo progetto 
approcciato, iGuzzini diffonde il suo sapere attraverso attività di comunicazione 
multicanali e attività di formazione, collaborazioni con grandi architetti, designer e 
lighting designer del panorama internazionale. 
Tra gli obiettivi dell’azienda, già dai primi anni ’80, il risparmio energetico, il rispetto della 
terra e di tutte le sue risorse, conseguiti portando in scena soluzioni di luce fortemente 
mirate alla riduzione dei consumi, altamente performanti, dotate di sorgenti luminose che 
affiancano i Led alle tradizionali di ultima generazione.
La cultura della luce e del progetto così radicata nel dna iGuzzini, non poteva non tradursi in 
opere concrete, trasferendo in architetture costruite così come in installazioni, quell’insieme 
di conoscenze che costituiscono il proprio più autentico patrimonio d’impresa. 
Anni dedicati alla luce, vissuti perseguendo quel miglioramento che dal progetto di 
illuminazione arriva ad influire sulla qualità della vita, lavorando per quel concetto “Better 
Light for a Better Life” che da tempo identifica iGuzzini. Questo lo spirito che anima 
iGuzzini anche negli interventi sviluppati nell’ambito di Interni Hybrid Architecture & 
Design, a fianco di alcuni tra i più prestigiosi architetti di oggi. Una partnership, quella con 
Interni, dove ancora una volta sono la qualità e l’eccellenza a fare da fil rouge. 
Per Hybrid Architecture & Design iGuzzini è sponsor dell’installazione Hooked 
Up, progettata dal light designer Dean Skira e collocata nella Hall dell’Aula Magna 
dell’Università Statale.
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Headquarter iGuzzini, Recanati (Macerata), progetto di Maurizio Varratta
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STEVEN HOLL ARCHITECTS è uno tra i più 
innovativi studi di architettura e urban design con 40 
professionisti che operano su scala mondiale da New 
York e da Pechino. 
Steven Holl, nato nel 1947 a Bremerton, Washington, 
gestisce lo studio insieme a Chris McVoy, senior partner, 
e a Noah Yaffe, junior partner. Holl si è laureato presso 
l’Università di Washington e ha proseguito gli studi di 
architettura a Roma nel 1970; nel 1976 ha aderito alla 
Architectural Association di Londra e ha fondato lo 
studio Steven Holl Architects a New York. 
Considerato tra gli architetti statunitensi di maggior calibro 
internazionale, Steven Holl è noto per la sua capacità di 
far interagire spazio e luce con grande sensibilità e di 
sfruttare le peculiarità dei singoli interventi per creare 
progetti unici e strettamente legati al contesto. 
Steven Holl Architects ha realizzato numerose opere 
acquisendo notevole esperienza nelle infrastrutture 
educative e per campus, nelle arti (compreso il design per musei, gallerie e mostre) e nelle 
opere residenziali. In ogni progetto Steven Holl Architects sperimenta modalità sempre 
nuove integrando alla perfezione le funzioni organizzative all’essenza programmatica 
dell’edificio progettato. Anziché optare per un unico stile progettuale in luoghi dalle 
caratteristiche differenti, le peculiarità del progetto e del luogo in cui è collocato 
diventano il punto di partenza per l’idea architettonica. 
Steven Holl Architects è specializzato nell’integrazione di nuovi progetti in contesti di 
particolare importanza culturale e storica, come ad esempio nel 2007 l’acclamatissima 
appendice al Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City nel Missouri, lo Sliced 
Porosity Block (Chengdu, Cina), la Daeyang Gallery and House (Seul, Corea), la Cité 
de l’Océan et du Surf (Biarritz, Francia) e l’Horizontal Skyscraper (Shenzhen, Cina), e 
anche il Campbell Sports Center della Columbia University, che aprirà entro la primavera 
del 2013, e la Glasgow School of Art che sarà inaugurata nel settembre del 2013.
Steven Holl è professore presso la Columbia University dove insegna dal 1981. Nel 2001 
Time Magazine ha proclamato Steven Holl Miglior Architetto d’America; è stato premiato 
con l’AIA Gold Medal nel 2012 e con il Jencks Award del RIBA nel 2010.
Lo studio Steven Holl Architects ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello 
internazionale, vincendo premi prestigiosi nell’ambito della progettazione architettonica: 
la Daeyang Gallery and House è stata premiata dall’Annual Design Review Award per 
il 2012 e dall’Emirates Glass LEAF Award per il 2012. La Cité de l’Océan et du Surf è 
stata insignita nel 2012 dell’American Architecture Award, dell’Emirates Glass LEAF 
Award nel 2011 e dell’Annual Design Review Award, mentre l’Horizontal Skyscraper si è 
aggiudicato l’AIA National Honor Award per il 2011.

Ph. courtesy Mark Heitoff
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Inversion
di STEVEN HOLL ARCHITECTS
con PIMAR, specchio d’acqua TEUCO GUZZINI 
fragranza Acqua Essenziale di SALVATORE FERRAGAMO 

luci iGuzzini

Concept
I materiali dell’installazione sono ricavati da blocchi di pietra leccese di 21 milioni di anni fa, 
estratti in una cava di Lecce esistente fin dall’epoca dell’antica Roma. Il processo progettuale 
– che è iniziato a New York con uno schizzo ad acquarello di 18 x 12,50 cm, successivamente 
trasformato in file 3D e infine inviato a una macchina per il taglio a cinque assi a Lecce – non 
ha richiesto disegni tecnici. La ricerca dello studio Steven Holl Architects sulla pietra leccese ha 
preso avvio in occasione della mostra ‘Su Pietra’ tenutasi nel 2010 al Castello di Acaya (Vernole, 
Lecce) e organizzata dall’Istituto delle Culture Mediterranee della Provincia di Lecce. Partiti 
da Lecce e trasportati via camion a Milano, i pesantissimi blocchi in pietra leccese che compongono 
l’installazione Inversion saranno spediti per via aerea a Princeton nel New Jersey (USA), per 
essere installati in modo permanente nel nuovo Performing Arts Center.

Progetto
Alti 1,2 m e pesanti 1,15 tonnellate, i sei blocchi di pietra leccese sono stati tagliati digitalmente con 
macchine a controllo numerico a cinque assi dal produttore specializzato Pimar. 
Le forme in pietra dell’installazione corrispondono ai blocchi di pietra rettangolari cavi e ai solidi 
‘pieni’ corrispondenti: si riflettono in uno specchio d’acqua, attraverso il quale le forme dei blocchi 
vengono percepite dai visitatori nuovamente invertite.  Lo specchio d’acqua realizzato da Teuco 
Guzzini è dotato di un sistema di nebulizzazione. La sera i blocchi luccicano come lanterne di 
pietra, grazie all’illuminazione generata da tubi flessibili a led dell’azienda iGuzzini. A completare il 
progetto, la nuova fragranza maschile di Salvatore Ferragamo: Acqua Essenziale. Una combinazione di 
essenza, la più alta forma di autenticità, e acqua, il più essenziale degli elementi naturali.

Pimar
Con oltre 150 anni di storia nell’estrazione e lavorazione della pietra leccese, Pimar si pone come 
punto di riferimento nei mercati nazionali e internazionali con progetti architettonici di prestigio 
a firma di Renzo Piano, Steven Holl, Alvaro Siza, Philippe Starck. Innovazione tecnologica e 
uno staff tecnico specializzato sono gli ingredienti del successo aziendale, che ha portato Pimar tra 
le 100 eccellenze italiane. Oggi Pimar, grazie alla sua consolidata esperienza, è aperta a nuove sfide 
progettuali nel mondo dell’architettura e del design per realizzare idee che diverranno storia.

Teuco Guzzini
Teuco Guzzini dal 1972 é una delle aziende di riferimento nel segmento delle vasche idromassaggio. 
Oggi è brand globale per l’ambiente bagno con collezioni esclusive, complete e trasversali firmate da 
nomi noti del design internazionale. Da sempre pioniera nello sviluppo di nuovi materiali, detiene 60 
brevetti internazionali fra cui: Hydroline, oggi disponibile anche sulle vasche in acrilico, Hydrosilence® 
e Hydrosonic®. Fra i premi più recenti, l’Interior Design Award - Winner 2013, il “Red Dot Award: 
Product Design” 2012, il “Design Award 2011”. Teuco ha creato la Contract Division, uno staff 
dedicato capace di offrire le migliori risposte customizzate per i luoghi dell’abitare e dell’ospitare.

Acqua Essenziale di Salvatore Ferragamo
Secondo lo stile Ferragamo, l’autenticità è la suprema forma di lusso. Da questa filosofia nasce 
l’ispirazione di Acqua Essenziale. Un pregiato accordo di vibrante freschezza combinato con le 
più preziose note aromatiche e legnose del Mediterraneo.
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Cortile del 700 
installazione  Inversion  (14,80 x 7,50 x h 1,20 m)
progetto di STEVEN HOLL ARCHITECTS

con PIMAR, specchio d’acqua TEUCO GUZZINI
fragranza Acqua Essenziale di SALVATORE FERRAGAMO

luci iGuzzini 
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Ph. Romain Cabon

CHRISTOPHE PILLET è un designer francese che ha 
conseguito fama internazionale per la varietà e la qualità 
delle sue creazioni. Architettura, oggetti, arredamento, 
art direction: la sua firma è immancabilmente associata 
ai marchi e ai progetti più belli, di peso e prestigio 
crescenti, dalla trasformazione delle boutique Lancel in 
tutta la Francia e nel resto del mondo, alla progettazione 
del nuovo Hotel Sezz a St Tropez e del ristorante 
Maison-Blanche a Casablanca, fino alla creazione degli 
stand per Renault agli eventi internazionali del settore 
automobilistico. 
Che si tratti del suo lavoro come design director per 
Lacoste o delle collaborazioni di lunga data con Driade, 
Cappellini ed Emu, le sue interpretazioni sono prova 
tangibile di un’eleganza dinamica, che si distingue per 
precisione e rigore. Se esiste uno stile Pillet, è quello 
dell’efficienza, del servizio e dell’umanità: la capacità 
di cristallizzare, nell’ambito del progetto, l’entusiasmo 
della proposta.
Le sue collaborazioni, come quelle con Catherine Malandrino e John Richmond, 
scandiscono l’interazione con il mondo della moda, un settore che è strettamente connesso 
all’arte della seduzione. Le opere di Pillet testimoniano anche la sua capacità di ottenere 
un riconoscimento a livello globale (in Giappone, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna), 
la traduzione sensibile e materiale di un rapporto felice con il mondo che, ovviamente, si 
dimentica delle frontiere. 
Il contesto in cui si è formato Pillet è italiano: negli anni Ottanta c’erano sicuramente pochi 
posti magici come Milano per i designer. In Italia, dove le grandi società privilegiano la 
fedeltà e il rapporto personale, le aziende non hanno mai smesso di essere a conduzione 
familiare. Dopo il diploma alla Domus Academy (master class), Pillet è entrato a far parte 
del gruppo Memphis (assistente di Martine Bedin e Michele De Lucchi), quando i suoi 
membri erano a capo di un’avanguardia che proponeva un nuovo approccio al design. Di 
ritorno a Parigi, Pillet è stato coinvolto nello sviluppo dell’agenzia Starck, nel momento in 
cui gli interni degli hotel americani e lo spazzolino da denti venivano reinventati. 
Passato rapidamente da comparsa a protagonista, Pillet assume il ruolo di direttore nel 1993 
con la creazione di una sua agenzia. In quell’anno è nominato Designer dell’Anno al Salon 
du Meuble de Paris, evento dal quale prende avvio la sua carriera indipendente. 
La sua personalità e la storia hanno caratteristiche distintive: pur essendosi formato in 
una scuola d’arte (ha studiato a Nizza), si è inizialmente lanciato nella carriera musicale, 
esperienza da cui ha derivato la sensibilità per il ritmo e la propensione all’armonia. 
Spostamento, viaggio, transito: per Pillet non è mai mancato  l’interesse per il movimento. 
Il designer non è originario della Francia sudorientale, ma ha trascorso l’adolescenza a Nizza; 
negli anni Ottanta, era un giovane designer in Italia; oggi sviluppa progetti internazionali 
in Francia. Il suo design accoglie il desiderio di ubiquità, il saper acquisire intimità con 
una problematica mantenendo le distanze, creando le condizioni per l’innovazione. Ciò 
è provato dall’attenzione che nei progetti dell’agenzia viene dedicata all’architettura o 
dall’enfasi sui progetti “misurati”, in cui praticità ed economia prevalgono sugli altri criteri.
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House of Senses
di CHRISTOPHE PILLET
video di Studio Azzurro
con BE OPEN

luci iGuzzini

Concept 
Un’installazione contemplativa, una costruzione suggestiva che integra elementi naturali, 
dispositivi tecnologici e video artistici in un mix creativo teso a risvegliare e sollecitare 
i sensi. La struttura esterna è in legno nero, ricoperta e attraversata dalla vegetazione: su 
imponenti schermi led a parete sono proiettate ininterrottamente immagini video, una 
raccolta di esperienze attraverso i cinque sensi realizzata dal pluripremiato Studio 
Azzurro, gruppo di artisti dei nuovi media. Installazioni interattive dello studio Sfelab 
nei chiostri coinvolgono i visitatori in un’intensa esperienza sensoriale ed emozionale.

Progetto
House of Senses è un’installazione collocata al centro del Cortile della Farmacia e integrata 
nella geometria esistente del giardino. Edificata interamente in legno tinto nero antracite, 
caratterizzato da una finitura spazzolata, poggia su di una piattaforma. La vegetazione 
ricopre il tetto rettangolare e piatto. Le tre pareti sono schermi, su cui sono proiettati 
video sincronizzati che esplorano l’universo della sensorialità, ideati dagli artisti di 
Studio Azzurro. Il pavimento e il soffitto sono realizzati con uno speciale materiale 
riflettente, che aumenta l’effetto impressionistico dello spazio, rispecchiando le immagini 
proiettate sulle pareti. Alberi alti e dal fusto sottile attraversano il tetto e divengono 
il cuore dell’installazione, mettendo in contatto la natura con la tecnologia degli schermi. 
I visitatori sono coinvolti dall’animazione dei video proiettati in tutto il padiglione e 
dalle installazioni interattive di Sfelab, collocate negli spazi del porticato e finalizzate a 
investigare il mondo dei sensi.

BE OPEN
BE OPEN è un think tank globale nato per favorire la creatività e l’innovazione; 
è un’iniziativa culturale e sociale con lo scopo di promuovere persone e idee per 
costruire soluzioni per il futuro. È stata ideata e promossa dalla filantropa, mecenate 
e imprenditrice russa Elena Baturina, che a questo scopo ha raccolto intorno a sé un 
team internazionale. L’impegno di Elena Baturina trae ispirazione dal lavoro svolto con 
architetti di spicco come Ricardo Bofill, Norman Foster e Hadi Teherani nel corso della sua 
carriera internazionale nell’edilizia. L’interesse per il processo creativo dell’architettura e 
del design l’ha condotta all’ideazione della Fondazione BE OPEN, che sostiene il talento, 
le idee e le visioni destinate a forgiare il mondo di domani attraverso un sistema di 
conferenze, premi, mostre ed eventi culturali. Nel 2013 il percorso di BE OPEN si 
concentra sul design per i cinque sensi, allo scopo di scoprire come innescare il sesto 
senso (o intuito) attraverso progetti innovativi che producano una sintesi tra sensorialità 
e tecnologia. La Fondazione è onorata di collaborare con Christophe Pillet, designer 
rinomato in tutto il mondo, presentando la sua risposta al tema del viaggio sensoriale. 
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Cortile Farmacia
installazione House of Senses  (7 x 11 x h 3,60 m)
progetto di CHRISTOPHE PILLET
video di Studio Azzurro

con BE OPEN

luci iGuzzini
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House of Senses
video di STUDIO AZZURRO 
con BE OPEN

STUDIO AZZURRO  è un gruppo di 
ricerca artistica che si esprime con i 
linguaggi delle nuove tecnologie. Nel 
1982 Fabio Cirifino (fotografia), Paolo 
Rosa (arti visive e cinema) e Leonardo 
Sangiorgi (grafica e animazione) danno vita 
ad un’esperienza che nel corso degli anni 
esplora le possibilità poetiche ed espressive 
delle nuove culture tecnologiche; a loro si 
aggiunge, nel 1995, Stefano Roveda (sistemi interattivi). 
Attraverso la realizzazione di videoambienti, ambienti sensibili e interattivi, percorsi 
museali, performance teatrali e film, disegnano un percorso artistico trasversale 
alle tradizionali discipline e formano un gruppo di lavoro aperto a differenti contributi 
e importanti collaborazioni.  Oltre che in opere sperimentali, l’attività del gruppo si lega 
ad esperienze nelle scienze sociali e umanistiche promuovendo, attraverso l’utilizzo 
della multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attività didattiche e di formazione 
attraverso workshop, seminari, corsi ed incontri.

La ricerca artistica, all’inizio, si orienta verso la realizzazione di videoambientazioni, 
in cui viene sperimentata l’integrazione tra immagine elettronica e ambiente fisico, 
perseguendo l’intento di rendere centrale lo spettatore e i percorsi percettivi in cui è iscritto. 
I videoambienti sono macchine narrative basate su uno scenario fortemente connotato, su 
sequenze videoregistrate di piccoli accadimenti reiterati e su una composizione di monitor, 
che favorisce la dissoluzione dei limiti dello schermo. Opere come il Il Nuotatore (va troppo 
spesso ad Heidelberg, 1984) del e Vedute (quel tale non sta mai fermo, 1985) in cui 
ricorrono gli elementi della figura umana e della natura, vengono progettate in funzione 
del contesto spaziale e sociale che dovrà accoglierle. In quegli anni la produzione di diversi 
spettacoli, come Camera astratta (1987) – commissionato da “Documenta 8” di Kassel 
e vincitrice del Premio Ubu – spingono questa ricerca nei confini del teatro e della 
performance, trovando un’originale modalità di integrazione tra azione teatrale e immagine 
video, con l’invenzione della “doppia scena” - interazione in diretta tra il corpo dell’attore 
e lo spazio virtuale del video. Nello stesso periodo prosegue l’attività cinematografica 
(premio Filmaker 2°, 3° e 4° edizione), con L’osservatorio nucleare del sig. Nanof (1985), e 
che culmina con l’uscita nelle sale del lungometraggio Il mnemonista (2000), viaggio nei 
meandri della memoria, liberamente tratto da un affascinante caso clinico descritto da A. 
Lurija.
Nel 1995 si delinea un nuovo e fondamentale interesse per le questioni dell’interattività e 
del multimediale, con la realizzazione di una serie di lavori definiti ambienti sensibili, tra 
cui Tavoli (Perché queste mani mi toccano?) e Coro. Si tratta di ambienti che hanno la 
capacità di reagire alle sollecitazioni di chi li pratica, in cui la tecnologia si fonde con la 
narrazione e con lo spazio, gli effetti derivano dalle scelte e dalla presenza di più persone e 
i dispositivi, mediante “interfacce naturali”, reagiscono senza l’uso di protesi tecnologiche, 
ma attraverso l’utilizzo di modalità comunicative comuni: toccare, calpestare, emettere 
suoni.
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Nel 2002, a conclusione di due anni di ricerca e di viaggi, viene presentata a Castel S. Elmo 
a Napoli Meditazioni Mediterraneo, una mostra composta da cinque paesaggi instabili, 
installazioni interattive sul tema dell’identità mediterranea. Quest’opera segna l’inizio di un 
nuovo bisogno di confronto con il territorio, con la sua memoria e la sua identità, che fa 
convergere le sperimentazioni sui media e l’interattività verso la progettazione di percorsi 
museali, tra cui Il Museo della Resistenza a Sarzana (2000) e il Museo Montagna in 
Movimento (2007) nel Forte di Vinadio, dedicato alla cultura delle Alpi Meridionali.
Questo confronto con i valori della memoria, dei luoghi e delle comunità, influenza 
notevolmente anche il percorso artistico, facendo nascere un nuovo ciclo di opere in cui 
viene sperimentata una forma di interattività che vede il visitatore coinvolto, con modalità 
fortemente partecipative, nella scoperta del territorio locale, attraverso il racconto dei 
suoi abitanti. Le prime opere di questo progetto, che è ancora in corso, vengono presentate 
a Casablanca, con Sensible Map nel 2008 e alla Biennale Internazionale di Santa Fe, con 
La quarta scala. Nel 2011 un’altra opera del ciclo, Sensitive City, è presentata all’Expo 
Universale di Shanghai. Nello stesso anno spicca, tra i numerosi percorsi e musei 
multimediali realizzati, Fare gli italiani, mostra prodotta in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia.
Di recente Studio Azzurro ha portato a termine l’allestimento della galleria multimediale 
interattivo per il MeMus - Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo mentre la 
recente apertura delle Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo è stata accompagnata dall’opera 
multimediale proiettata sui palazzi di Piazza Scala Risveglio, allegoria per figure e musica.
La Fabbrica del Vapore, attuale sede dello Studio Azzurro, nasce dalla precisa esigenza 
di dare vita, nella città di Milano, a un centro di produzione culturale giovanile, 
promuovendo da sempre attività formativa. 
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Cortile Farmacia
House of Senses
video di STUDIO AZZURRO 

con BE OPEN
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Interactive Experiences
di SFELAB
con BE OPEN

SFELAB - Something For Everyone è uno studio con sede 
a Cantù (Como) che si occupa di ricerca e comunicazione, 
con competenze in diverse discipline: interaction art, web, 
fotografia, video, grafica, illustrazione. È stato fondato nel 
2011 da Marco Brienza (informatica e fotografia), Giorgio 
Pagani (informatica e suono) e Tommaso Nava (grafica e 
illustrazione). Nel 2012 Pietro Porro (regista) si è aggiunto al 
gruppo. I lavori di Sfelab si sviluppano prendendo coscienza 
e forza dalle diverse competenze presenti nel gruppo: 
l’eterogeneità permette di affrontare progetti multidisciplinari, 
curando con efficacia sia i valori estetici che pratici. La ricerca 
nell’ambito delle nuove tecnologie incontra la comunicazione, 
puntando ad una attiva partecipazione dell’utente.

Concept
Il progetto si basa sulla sinestesia e ripropone in chiave contemporanea, grazie all’utilizzo 
delle tecnologie multimediali, i lavori sulla multisensorialità dei futuristi milanesi. Il 
gruppo, che faceva capo a Filippo Tommaso Marinetti, cercava di visualizzare i suoni (come 
nelle Parole in libertà); la stessa ricerca si può trovare nelle opere di Vasilij Kandinskij, che 
assimila gli effetti della pittura a quelli di una musica ‘visiva’, in cui l’attenzione del pittore si 
rivolge al gesto, all’evento improvviso, all’apparizione. Anche l’americano Jackson Pollock 
accetta l’idea di una pittura che non ha più legami con la raffigurazione, ma diventa traccia di 
un evento. L’obiettivo del progetto è quello di offrire ai visitatori un’esperienza sinestetica, 
elementare, ludica e immediata. Il gioco è un’attività volontaria e intrinsecamente motivata, 
svolta da adulti e bambini, a scopo ricreativo; è un tratto fondamentale della natura umana 
ed è parte dell’apprendimento, specialmente quello infantile.

Progetto
L’esperienza ludica è la prerogativa principale del progetto, vivibile sia singolarmente che 
in gruppo. L’obiettivo è quello di favorire la collaborazione tra gli utenti. L’installazione è 
costruita sulle forme e sui colori del luogo, si confonde tra i muri e le colonne del porticato, 
rivelando la sua vera identità solo tramite uno stimolo sensoriale. La macchina diventa 
capace di vedere, sentire, parlare e soprattutto interpretare i sensi, proprio come noi. 
Una superficie sensibile al tatto (tattografia) è posizionata nel corridoio di accesso al 
chiostro della Farmacia (punto principale di passaggio). La percezione della funzionalità 
della superficie è immediata, poiché questa reagisce istantaneamente: toccando il telo di 
proiezione, la macchina risponde con un suono e una variazione del contenuto grafico 
proiettato. Nel chiostro della Farmacia sono installate due postazioni sensibili al suono, 
che fanno in modo che i suoni emessi dall’utente si propaghino in forma di onda sonora e 
luminosa, esaltando le forme architettoniche dell’edificio. L’onda luminosa si propaga lungo 
tutto il percorso del chiostro in un gioco di luci e specchi. Il sistema di specchi è realizzato 
con una serie di piccole superfici riflettenti appese sotto le volte del porticato.

Marco
Brienza

Giorgio
Pagani

Tommaso
Nava

Pietro
Porro
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Cortile Farmacia
Interactive Experiences
progetto di SFELAB

con BE OPEN
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AKIHISA HIRATA è nato nel 1971 a Osaka, in Giappone. 
Dopo aver completato gli studi in Ingegneria presso 
l’Università di Kyoto, ha lavorato per otto anni presso lo 
studio Toyo Ito & Associates, Architects prima di fondare 
un proprio studio nel 2005. Sin dal primo progetto 
- lo showroom di attrezzature agricole Masuya, 
vincitore nel 2007 del premio New Face Award del 
Japan Institute of Architects - si intuisce l’interesse 
di Hirata per gli intrecci. Sin da bambino, infatti, 
rifletteva sulle differenze tra natura ed edifici costruiti 
dall’uomo; osservando da vicino la natura incontaminata, 
è nato nell’architetto il desiderio di creare spazi in cui 
le persone potessero sentirsi immediatamente a loro 
agio. Hirata è convinto che “l’architettura sta negli 
intrecci”: le costruzioni devono essere parte integrante 
della biosfera, proprio come gli organismi viventi si 
intersecano gli uni con gli altri, dalle microproteine alle 
macroforeste. 
L’architetto rifiuta lo schema modernista del XX secolo, che interpreta gli interni come 
spazi ermetici avulsi dall’ambiente. La sua è una visione di uomini e cose che si fondono 
in spazi dallo sviluppo organico, ispirati ai principi della natura e che arricchiscono 
l’ambiente. Come l’andamento delle pieghe, che richiama il fumo che sale, il corallo che cresce 
dal proprio interno o il defluire delle acque lungo un crinale. Queste idee hanno portato 
alla realizzazione di progetti e arredi, quasi opere d’arte, come la sedia csh, presentata 
all’edizione 2008 della Frieze Art Fair di Londra, un insieme organico di pieghe in 
espansione, concetto poi ripreso in molte altre strutture formate da superfici continue. Con 
l’allestimento a schermo ondulato Animated Knot, esposto alla Triennale di Milano nel 
2009, Hirata si aggiudica l’Elle Decor Young Japanese Design Talent Award.
Hirata ricorre anche all’uso di semplici geometrie, affermando che organico non è 
necessariamente sinonimo di complesso: il Padiglione Bloomberg del 2011, installato 
nel cortile del Museo d’Arte Contemporanea di Tokyo e realizzato in piastre d’acciaio di 
identica grandezza, colpisce al primo impatto per la sua struttura alberiforme.
Nel 2012, Hirata ha vinto l’Elita Design Award per il miglior allestimento del Fuorisalone 
con l’installazione Photosynthesis presentata per Panasonic alla mostra INTERNI 
LEGACY, è arrivato inoltre al primo posto nel concorso di architettura dedicato alla 
ricostruzione post-disastro Housing + Kindergarten a Kamaishi e ha avuto luogo la 
sua mostra personale “Tangling” presso l’Architecture Foundation di Londra. Inoltre 
è tra i vincitori del Leone d’Oro alla 13° Biennale di Architettura di Venezia assegnato 
al Padiglione Giapponese. Attivo sia in Giappone che a livello internazionale, sviluppa 
progetti dall’arredamento alle installazioni artistiche, all’edilizia residenziale. 

Ph. Luca Gabino
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Energetic Energies
di AKIHISA HIRATA
con PANASONIC

Concept
Energetic Energies si propone come rappresentazione di una nuova dinamica tra natura 
e città. Ponendo al centro il legame con l’ambiente, ricerca e sviluppo tecnologico 
vengono finalizzati a realizzare un sistema di vita sostenibile basato sulla creazione, la 
conservazione e l’utilizzo razionale delle energie rinnovabili. 
Questo sistema potrà essere applicato non solo a case, uffici e negozi, ma a intere città con lo 
scopo di creare una città sostenibile e intelligente.
Di fronte alle questioni ambientali o alla visione della natura e della società umana come 
opposti inconciliabili, l’installazione propone una diversa prospettiva che contempli le 
nostre città dall’alto come parte del pianeta e dell’universo. Con l’utilizzo di pannelli solari 
che ricoprono le città e si fondono con la natura senza soluzione di continuità, il progetto 
sostiene una visione ibrida della salute comune permeata da una forza vitale. 

Progetto
Panasonic con Akihisa Hirata ha voluto creare un modello di città del futuro: 
nell’installazione Energetic Energies i pannelli solari ricoprono, come piante, volumi 
somiglianti a raggruppamenti di costruzioni urbane, creando un paesaggio collinare. 
Le ombre delle nuvole passano lente sopra queste colline, come se sfiorassero un paesaggio 
naturale, inducendo così gli abitanti della città a recuperare il rapporto dimenticato con 
il cielo. Nel prossimo futuro, numerosi pannelli solari ricopriranno i tetti degli edifici, 
modificando il panorama cui siamo abituati. Hirata è convinto di poter sviluppare sia 
un sistema ad energia solare con pannelli a disposizione fissa, sia alcune nuove 
soluzioni che tengano conto di svariate interazioni e traggano ispirazione, per esempio, 
dalla disposizione delle foglie. La speranza dell’architetto è che le strade delle città del 
futuro, in cui l’impiego dell’energia naturale sarà di fondamentale importanza, trabocchino 
di vita diventando tutt’uno con l’ambiente naturale. 

Panasonic
Panasonic Corporation è un gruppo di riferimento a livello internazionale nello sviluppo 
e nella produzione di prodotti elettronici che soddisfano le esigenze di un ampio bacino di 
consumatori, a livello commerciale e industriale.
Fondata nel 1918 da Konosuke Matsushita, fin dalla sua nascita e in linea con la filosofia 
del suo fondatore, l’azienda ha cercato di volgere tutte le sue attività al miglioramento della 
vita delle persone e di promuovere il progresso della società.
Con l’avvicinarsi del suo 100° anniversario, per celebrarlo Panasonic sta puntando 
a diventare la numero uno come azienda Green Innovation nell’industria elettronica, 
integrando il contributo ambientale alla sua crescita aziendale. Per realizzare questo 
obiettivo, l’azienda si fa promotrice di una “rivoluzione verde”, così come della creazione 
di una società che arricchisca la vita delle persone in maniera sostenibile.
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Portico Richini 
installazione  Energetic Energies (48,60 x 6,20 x h 5,60 m)
progetto di AKIHISA HIRATA

con PANASONIC 
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ARCHIZERO nasce nel 2006 da una collaborazione 
già consolidata tra gli amici e architetti Paolo Armato, 
Michele Cazzani e Damiano Deiraghi; la sede dello 
studio è nel cuore di Milano, in un luogo dall’anima 
industriale e underground. 
Archizero si pone come laboratorio di confronto sui temi 
dell’abitare contemporaneo; la progettazione è intesa 
come dialogo costruttivo trasversale in un continuo 
fondersi tra architettura, grafica e design, elemento 
generatore interdisciplinare. Numerosi gli studi realizzati, 
tra cui il progetto di Area didattica dedicata alla filiera/
bosco legno della foresta di pianura, su incarico della 
Provincia di Lodi, in cui si intrecciano architettura, 
landmark e bioingegneria.
Abitazioni, uffici, punti vendita, edifici in 
ristrutturazione o di nuova edificazione sono oggetto 
di un lavoro accurato, che parte dallo studio del contesto 
per arrivare alla consegna del lavoro finito. 
Lo studio è stato per molti anni referente di Citibank in Italia, per la progettazione 
preliminare ed esecutiva di uffici direzionali, e di Value Retail PLC, nota multinazionale 
nell’ambito del retail, realizzando per essi uffici con sedi in tutta Europa. Nel 2010 inizia 
la collaborazione con il Gruppo Bracco, per cui realizza la sala convegni del Centro 
Diagnostico Italiano a Milano. Sempre in ambito farmaceutico, Archizero realizza a 
Barcellona gli uffici direzionali dell’azienda Leti.  
Diversi sono i marchi che hanno affidato ad Archizero la loro immagine, tra cui Yves Saint 
Laurent profumi-L’Homme. Nel portfolio si avvicendano clienti del retail internazionale 
come Calvin Klein, Pepe Jeans London, JC de Castel Bajac, Elisabeth Hurley, Puig, 
Bikkembergs; sempre nell’ambito del retail, lo studio ha sviluppato un progetto di 
camminamenti coperti per AIG/Lincoln a Roma. 
Nell’ambito della ristorazione Archizero opera per Dunne&Crescenzi a Dublino, La 
Piazza a Monaco, Cafe Quadro a Roma, Ca’puccino a Londra, mentre per Benetton 
studia il concept design per punti di ristorazione basati su prodotti biologici. Per Il Caffè 
della Terra Archizero, in collaborazione con Tony Matjias, realizza l’intero concept design 
coordinandone l’immagine, dalla macchina per il caffè a cialda fino alla realizzazione dei 
flagship store a Milano e Vigevano. 
Dal 2011 collabora con franchiumbertomarmi, azienda per cui realizza sia interventi 
di architettura (edificio a torre a Carrara), sia interventi di design: insieme all’architetto 
Paolo Rivolta, al designer Giuseppe Venuta e al grafico e fotografo Tony Matjias Archizero 
ha creato elementi di arredo urbano e di arredo da giardino dai contorni ibridi, in cui il 
comune denominatore è l’esaltazione e la valorizzazione dei materiali lapidei. 

Ph. Xxxxx Xxxxxxx
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Armato

Damiano
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Cazzani
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SenSai 
di ARCHIZERO 
con FRANCHIUMBERTOMARMI

Concept
I concetti di ibrido e di métissage sono parte integrante della pratica architettonica di 
Archizero; si esprimono attraverso un linguaggio a più livelli che abbraccia Oriente ed 
Occidente, costituendo un intreccio tra architettura, arte, design, alla ricerca di un equilibrio 
tra ciò che viene costruito e il paesaggio circostante. L’installazione, ideata da Michele 
Cazzani, mette in relazione e fa convivere leggerezza e massa: l’elemento marmoreo è 
utilizzato quasi come la montagna lo offre, alla ricerca del SenSai, un canone della bellezza 
giapponese che pone l’accento sulla forza intrinseca dei  materiali e si basa sulla relazione 
naturale tra linee e piani, tra vuoti e pieni, tra interni ed esterni. La finalità dell’opera è di 
poter inserire in questo sottile equilibrio l’uomo, accogliendolo e rendendo più gradevole 
l’abitare.

Progetto
La struttura del padiglione, realizzata in tubolari di ferro grezzo , supporta e guida una 
parete di lamelle di legno che, grazie a un’accelerazione delle linee verso l’alto, diventa 
copertura. La struttura fluttua sopra le masse marmoree di franchiumbertomarmi 
tracciando un’architettura forte e potente. Tra gli oggetti di marmo si distinguono 
un sistema barbecue, composto da quattro blocchi di Zebrino nero, tra cui il blocco 
lavabo (con rubinetteria Gessi),  tavoli in marmo bardiglio  supportati da vetri (di Vetreria 
Artigiana) sospesi sopra il pavimento in listelli di frassino termotrattati (forniti da Trapa 
e messi in opera da Super Skin) e una vasca ricavata da un blocco di marmo Calacatta. 
L’installazione ha lo scopo di far emergere la forza del marmo massello: i singoli elementi 
lapidei, ricavati direttamente da blocchi di cava, sono levigati e scolpiti sia a mano, sia 
con tecnologie all’avanguardia.

Franchiumbertomarmi
Azienda di Carrara di rilievo internazionale nel settore lapideo, la franchiumbertomarmi 
persegue con la propria attività i valori di eccellenza, sviluppo e creazione di valore. 
Dinamica e reattiva rispetto alle esigenze del segmento di mercato cui si rivolge, propone 
materiali selezionati ed esclusivi, provenienti dalle cave di proprietà del Gruppo. Affianca 
idee innovative a una visione generale del mondo del marmo ricca di spunti ed intuizioni 
vincenti, diventando così il partner ideale nella realizzazione di ogni tipo di progetto. 
Estrazione dei materiali, lavorazione, forniture dei materiali più richiesti sul mercato 
interno ed  internazionale, affiancamento su progetti di grande architettura: sono 
queste, oggi, le potenzialità dell’offerta del Gruppo Franchi, che si uniscono alla garanzia di 
affidabilità e competenza che in quarant’anni di lavoro l’azienda si è conquistata.
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Cortile d’Onore 
installazione  SenSai (6 x 27 x h 3,5/6 m)
progetto di ARCHIZERO 

con FRANCHIUMBERTOMARMI
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Ph. Xxxxx Xxxxxxx

MARIO CUCINELLA è nato a Palermo nel 1960 e si 
è laureato a Genova con Giancarlo De Carlo nel 1987. 
Nel 1992 fonda Mario Cucinella Architects (MCA) a 
Parigi e nel 1999 a Bologna. Sin dall’inizio della sua 
attività ha ricevuto importanti riconoscimenti in concorsi 
internazionali di progettazione. È Visiting Professor 
all’Università di Nottingham e di Monaco e tiene 
regolarmente conferenze in Italia e all’estero. Nel 2012 
ha fondato Building Green Future, organizzazione no-
profit creata per promuovere l’architettura sostenibile e 
l’uso delle fonti di energia rinnovabili per migliorare le 
condizioni di vita e l’accesso alle risorse nei paesi in via 
di sviluppo. 
MCA si avvale di un team di architetti e ingegneri 
provenienti da vari paesi e possiede una solida 
esperienza nella progettazione architettonica, con 
particolare attenzione ai temi dell’energia e dell’impatto 
ambientale degli edifici. Lo studio è attivo, inoltre, nel 
design industriale e nella ricerca tecnologica anche attraverso collaborazioni con Istituti 
Universitari e programmi di ricerca della Commissione Europea, alla quale si dedica una 
speciale unità interna.
Tra i progetti realizzati più significativi il SIEEB - Sino-Italian Ecological and Energy 
Efficient Building dell’Università di Tsinghua a Pechino (Cina), la nuova Sede del 
Comune di Bologna, il CSET -  Centre for Sustainable Energy Technologies nel campus 
della University of Nottingham a Ningbo (Cina), la nuova sede di 3M Italia a Pioltello 
(Milano), il progetto per l’Agenzia Regionale per l’Ambiente a Ferrara, il progetto A 
School for a Green Future a Gaza, sviluppato in collaborazione con UNRWA (The United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East).
Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio in Architettura ANCE Catania nel 
2012, il MIPIM Award for Green Building a Cannes nel 2011 e nel 2009, l’Energy 
Performance+Architecture Award a Parigi nel 2005, lo Special Award for the 
Environment dal World Architecture Congress a Dubai nel 2005, l’Outstanding 
Architect 2004 dal World Renewable Energy Congress a Denver (USA), il Kunstpreis 
99 - Premio per l’architettura dalla Akademie der Künste a Berlino nel 1999.
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Aria Pura
di MARIO CUCINELLA
con Hyun Seok Kim
con MARAZZI

luci iGuzzini

Concept
Il benessere dell’uomo è un concetto da salvaguardare e proteggere: la qualità dell’aria 
che respiriamo è essenziale per ogni essere umano ai fini del benessere e della salute, 
soprattutto negli ambienti chiusi. L’installazione vuole proiettare il visitatore in 
un’atmosfera di benessere legata alla qualità dell’aria preservando il concetto di aria 
pura, come in una realtà pre-industrializzata, totalmente priva di contaminazioni esterne. 
L’installazione riproduce metaforicamente una macchina sperimentale, concepita come 
una massa uniforme e geometrica: un volume cubico, semplice, scavato al suo interno 
in modo da smaterializzarsi e richiamare l’idea dell’aria come entità trasparente e 
impercettibile. All’interno è ricreato un microambiente minimale e surreale, uno spazio 
suggestivo in cui il visitatore diventa parte dell’esperimento, fino a sentirsi immerso in 
una realtà misteriosa e pura, guidato da un gioco ritmato di suoni e luci. 

Progetto
L’installazione consiste in un cubo monolitico, rivestito di tessere esagonali in gres 
nero SistemN realizzate da Marazzi attraverso un processo produttivo all’avanguardia 
certificato Ecolabel e Leed. Attraverso una rampa d’ingresso, che porta a quota rialzata, 
si accede all’interno dell’installazione, uno spazio illuminato da neon e caratterizzato 
dalla vaporizzazione di aria purificata tramite ugelli collegati a un impianto meccanico. 
Luci, suoni e aria vaporizzata creano all’interno dello spazio un’atmosfera di benessere, 
come un grande polmone; il visitatore, respirando l’aria purificata, diventa parte attiva 
dell’installazione. Hanno collaborato: Aermec per gli impianti, Barrisol per il rivestimento 
interno, Università di Bologna - Dipartimento di Chimica “G.Ciamician” per la consulenza 
scientifica, Arianna Ulian per il suono e Mapei per la fornitura di adesivi poliuretanici          
bi-componenti. 

Marazzi
Azienda di riferimento a livello internazionale nel settore delle piastrelle di ceramica: 
esperienza e capacità di innovazione, creatività e design, tradizione e cultura, amore per la 
ceramica, attenzione all’ambiente,  sono i punti di forza delle ceramiche Marazzi, che danno 
forma agli spazi dell’abitare dal 1935, combinando estetica ed elevata qualità dei materiali. 
Oltre 5.500 prodotti in gres porcellanato, gres cristallizzato, monocottura, mosaici 
disponibili in diversi formati, colori, spessori e superfici permettono a Marazzi di rispondere 
puntualmente alle esigenze dell’abitare e dell’architettura contemporanea. Da decenni 
Marazzi studia e propone al mercato nuovi ambiti applicativi del prodotto ceramico, 
mettendo a disposizione degli architetti, attraverso il marchio Marazzi Tecnica, prodotti 
dalle elevate caratteristiche tecniche e, attraverso la Divisione Marazzi Engineering, 
soluzioni per l’architettura, quali facciate ventilate e pavimenti sopraelevati.
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Cortile d’Onore 
installazione  Aria Pura (5 x 5 x h 5 m)
progetto di MARIO CUCINELLA  
con Hyun Seok Kim

con MARAZZI

luci iGuzzini
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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, Alchimia e 
Memphis. Ha disegnato lampade ed elementi d’arredo 
per le più conosciute aziende italiane ed europee. È 
stato responsabile del Design Olivetti dal 1988 al 
2002, ha sviluppato progetti sperimentali per Compaq 
Computers, Philips, Siemens, Vitra e ha elaborato varie 
teorie personali sull’evoluzione dell’ufficio. 
Ha progettato e ristrutturato edifici 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 per musei 
come la Triennale di Milano, il Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Neues Museum 
di Berlino, la Fondazione Cini a Venezia e la Gallerie d’Italia - Piazza Scala a Milano. 
Negli ultimi anni ha sviluppato numerosi progetti di architettura per committenze private e 
pubbliche in Georgia, come il Ministero degli Affari Interni e il Ponte della Pace a Tbilisi, 
inaugurati di recente.
Il lavoro professionale è stato sempre accompagnato dalla ricerca personale sui temi del 
progetto, della tecnologia e dell’artigianato. Nel 1990 ha creato Produzione Privata, una 
piccola impresa nel cui ambito Michele De Lucchi disegna prodotti che vengono realizzati 
impiegando tecniche e mestieri artigianali. Dal 2004 scolpisce “casette” in legno con la 
motosega per cercare l’essenzialità della forma architettonica.
Lo studio aMDL architetto Michele De Lucchi S.r.l. ha sede a Milano.
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. 
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 (Londra), 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.
Nel 2009 ha ricevuto il Golden Fleece Order e nel 2010 il Presidential Order of 
Excellency dal Presidente della Georgia, Mikheil Saakashvili.

Ph. Giovanni Gastel
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Sguardi Indiscreti
di MICHELE DE LUCCHI
con SAFILO

luci iGuzzini

Concept
La ricerca delle peculiarità, delle forze della cultura italiana in questo specifico momento, 
è un tema che si ripete, ma che ogni volta pretende soluzioni diverse. Nell’installazione 
Sguardi Indiscreti la risposta è da cercare nelle potenzialità del confronto tra la classicità 
e la tecnologia, che è anche alla base del modus operandi di Safilo. Infatti, come l’azienda 
progetta e realizza occhiali usando la precisione nel dettaglio e il talento manuale dei 
suoi artigiani, combinati con la tecnologia applicata, così questa installazione utilizza 
all’esterno i paradigmi dell’architettura classica, indirizzando verso l’interno la curiosità per 
gli strumenti della modernità e per il contributo che hanno nel fare dell’uomo. La casetta 
di legno con finestre, la cui concezione rimanda a una gipsoteca, presenta esternamente 
dei bassorilievi di gesso raffiguranti volti, mani e nasi. Ciascuno regge un paio di occhiali, 
elementi decisamente contrastanti che riportano la mente all’oggi, attraverso cui si può 
vedere l’interno della struttura. Dentro vi è il cuore che accoglie videoproiezioni, elementi 
in antitesi con la classicità dell’aspetto esterno. Il senso di tutto questo è quello di osservare 
sempre da due punti di vista, di guardare alla bellezza dell’umanesimo senza 
abbandonare la curiosità verso l’evoluzione, per imparare a costruire la personalità 
delle cose del mondo che si riflette sulla bellezza dell’ambiente e della società.

Progetto
La struttura è una casetta in legno di abete naturale prodotta tradizionalmente, a travi e 
montanti su una pedana nello stesso materiale. I bassorilievi esterni in gesso raffigurano 
volti, mani, nasi di statue classiche, e occhiali sempre in gesso, creati ad hoc dalla Gipsoteca 
Fumagalli e Dossi, che realizza ancora i calchi secondo procedimento tradizionale. Alcuni 
occhiali hanno al posto delle lenti dei buchi da cui guardare all’interno della casetta, 
dove un gioco di specchi riflette immagini animate proiettate su monitor come in un 
caleidoscopio. I video, prodotti da Safilo con il filmmaker Mario Greco, raccontano del 
mondo dell’occhiale e delle tecnologie di lavorazione in maniera ironica e sorprendente.

Safilo
Safilo, marchio storico dell’omonimo Gruppo, coniuga fin dal 1934 l’expertise, il know-how 
e la tradizione manifatturiera con l’innovazione tecnologica nella creazione di montature 
da vista per uomo, donna e bambino. Nelle collezioni Safilo, qualità, funzionalità e 
comfort vanno di pari passo ad una continua ricerca estetica in grado di soddisfare anche 
il pubblico più esigente. Il brand è parte del Gruppo Safilo, riferimento a livello mondiale 
nell’eyewear di alta gamma per il sole, la vista e lo sport, presente attraverso 30 filiali 
di proprietà e tramite distributori in esclusiva nei principali Paesi in Europa, America e 
Asia. Il Gruppo produce e commercializza un’ampia gamma di collezioni proprie e in 
licenza, controllandone l’intero ciclo, dal design alla produzione, fino alla distribuzione e alla 
vendita. 
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Cortile d’Onore 
installazione  Sguardi Indiscreti (8,25 x 3 x h. 4,25 m) 
progetto di MICHELE DE LUCCHI

con SAFILO

luci iGuzzini
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DANIEL LIBESKIND è nato nel 1946 a Lodz, in Polonia; 
trasferitosi negli Stati Uniti a 13 anni, è diventato cittadino 
americano nel 1965. Ha studiato musica in Israele e a 
New York, diventando un solista acclamato. Ha lasciato 
la musica per dedicarsi allo studio dell’architettura, 
conseguendo la laurea nel 1970 presso la Cooper Union 
for the Advancement of Science and Art a New York. Oltre 
alla sede principale di New York, lo Studio Libeskind 
ha uffici partner in Europa, con sedi a Zurigo (Architekt 
Daniel Libeskind) e a Milano (Libeskind Architettura). 
È divenuto una figura di riferimento internazionale 
dell’architettura e dell’urban design grazie alla sua 
nuova visione critica della disciplina e all’approccio 
multidisciplinare. La sua esperienza professionale 
si estende da edifici per grandi istituzioni culturali 
e private – inclusi musei e sale da concerto – fino a 
centri congressi, università, residenze, hotel, centri 
commerciali e ville. 
Ha inoltre realizzato scenografie per opere liriche e mantiene attivo un dipartimento 
di ricerca di industrial design. 
Ha ricevuto numerosi premi e ha ideato progetti di fama mondiale, tra cui il Museo Ebraico 
di Berlino, l’ampliamento del Denver Art Museum, il Royal Ontario Museum di Toronto, 
il Museo di Storia Militare di Dresda in Germania, il Grand Canal Theatre a Dublino 
in Irlanda, il CityCenter, un complesso commerciale sulla Strip di Las Vegas, il Run 
Run Shaw Creative Arts Centre di Hong Kong, Reflections at Keppel Bay, complesso 
residenziale di  700.000 mq a Singapore. ed il complesso polifunzionale Westside, il più 
grande centro commerciale e wellness d’Europa, aperto nel 2008 a Berna in Svizzera.
Tanti i progetti di Libeskind attualmente in costruzione: CityLife, il progetto di 
trasformazione dell’area Ex-Fiera di Milano, lo Zlota 44, una torre residenziale a 
Varsavia, Polonia, e  L Tower, un grattacielo attualmente in costruzione.
In seguito alla vittoria del concorso per il World Trade Center di New York nel febbraio 
2003, Libeskind è stato nominato architetto responsabile del masterplan per l’area del 
WTC;  il progetto Memory Foundations è ora in fase di realizzazione. Daniel Libeskind 
ha inoltre ricevuto da numerosi di studi internazionali di design l’incarico di sviluppare 
un’ampia gamma di oggetti, mobili su misura e arredi industriali per gli interni degli 
edifici da lui progettati. Per seguire con continuità questi progetti, Libeskind ha deciso di 
creare lo studio Libeskind Design a Milano, centro internazionale del design. L’attività 
progettuale di Libeskind riflette un profondo interesse per il mondo degli oggetti quotidiani 
e per gli aspetti che essi rivelano dell’ambiente e delle persone che li utilizzano. Libeskind 
desidera portare un contributo al design di prodotto industriale e per gli interni, così come 
i suoi edifici si rivolgono al mondo dell’architettura e della cultura: l’ambizione è quella di 
realizzare i singoli oggetti in modo unico e innovativo, per rendere la vita di tutti i giorni 
più attraente e interessante.
Daniel Libeskind insegna e tiene conferenze nelle università di tutto il mondo e vive a New 
York con la moglie e business partner Nina Libeskind.

Ph. Michael Klinkhamer Photography
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Beyond the Wall
di DANIEL LIBESKIND 
con COSENTINO GROUP

luci iGuzzini

Concept
“L’architettura è un linguaggio capace di raccontare la storia dell’anima umana”, scrive 
Daniel Libeskind, per esprimere l’ibridazione al centro dell’architettura: è al contempo un 
linguaggio, una forma d’arte, un racconto, un modo di pensare il mondo. Secondo Libeskind 
l’architettura deve superare la tecnica e l’estetica per divenire una fonte di creatività e 
conoscenza; l’espressione di un nuovo umanesimo, dove l’architettura non è la scialba 
espressione di rivoluzioni tecnologiche o la manifestazione di tendenze estetiche, ma “vive 
e respira, ha un dentro e un fuori, un corpo e un’anima come l’essere umano”. Da qui il 
concept di Beyond the Wall: una struttura che si sviluppa lungo una spirale policentrica, 
aprendosi a una pluralità di direzioni lungo molteplici traiettorie, così come l’architettura 
deve interagire con una pluralità di idee, discipline, desideri e ambizioni.

Progetto
L’installazione è fondata sulle infinite possibilità della spirale, figura che in Beyond the 
Wall, lungi dall’essere quella tradizionale con un solo centro e asse, assume l’aspetto di 
una spirale contemporanea aperta a più direzioni lungo molteplici traiettorie; una 
spirale policentrica che tende propulsivamente verso un sorprendente zenit. Il rivestimento 
esterno della parete, realizzato con le superfici batteriostatiche in quarzo Silestone® nella 
nuova finitura opaca Suede, propone una geometria che dà forma a un motivo frattale 
che richiama la Sezione Aurea. Il motivo è parte integrante dell’architettura della parete, che 
porta con sé la struttura logica e la proporzione della scala modulare. Una sorta di scheggia 
penetra la figura: è la sovrapposizione di un motivo che rompe la scala e dissolve la forza dei 
piani che, torcendosi, tendono verso l’alto. È un mosaico matematico, una rete mobile che 
scorre e s’interrompe senza mai ripetersi: è il ‘frattale’, un concetto moderno di piastrella. La 
finalità è trovare il simile che mai torna a ripetersi, e per questa ragione il rivestimento deve 
essere a-periodico. S’incastra e si fissa assieme in un’infinita logica aperta, creando come 
una rete, cosicché il rivestimento possa crescere come fosse una ramificazione.  

Silestone®  by Cosentino
Silestone® by Cosentino superfici in quarzo è un marchio di Cosentino Group, azienda 
globale che sviluppa responsabilmente superfici innovative ad alto valore aggiunto 
l’architettura e il design. Azienda di punta nella produzione e distribuzione di superfici 
in quarzo, Cosentino Group introduce una nuova finitura, Silestone® Suede, con una 
texture opaca, nell’offerta di superfici batteriostatiche in quarzo Silestone®. Sviluppata dal 
dipartimento di Ricerca&Sviluppo, la superficie in finitura Suede conferisce un nuovo tocco 
alle superfici Silestone® grazie alla sua bellezza ed eleganza, oltre all’eccellente performance 
per qualità e consistenza del colore.
Le superfici Silestone®, disponibili anche nelle finiture Lucida e Volcano, presentano 
l’esclusiva proprietà batteriostatica Silestone®, che garantisce la massima igiene. Sono 
composte per oltre il 90% di quarzo naturale e vantano un’altissima resistenza a 
macchie, urti e graffi, oltre a essere caratterizzate da un basso coefficiente di assorbimento 
di liquidi; sono disponibile in più di 60 colori e diversi formati.



Milano Capitale del Design® 2013 (8-14 aprile 2013)
Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono 7, Milano  (8-21 aprile 2013)

38

Cortile d’Onore
installazione Beyond the Wall (6 x 6 x h 7,20 m)
progetto di DANIEL LIBESKIND

con COSENTINO GROUP

luci iGuzzini
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SIMONE MICHELI è nato in Toscana, a Viareggio 
(Lucca) nel 1964. Nel 1990 ha fondato l’omonimo Studio 
d’architettura e nel 2003 la società di progettazione 
Simone Micheli Architectural Hero, con sedi a Firenze, 
Milano e Dubai. È docente presso il Poli.Design e presso 
la Scuola Politecnica di Design di Milano. È curatore 
di mostre tematiche ‘contract’ (e non solo) nell’ambito 
delle più importanti fiere internazionali di settore. La 
sua attività professionale si articola in plurime direzioni, 
dall’architettura all’architettura degli interni, dal 
design al visual design passando per la comunicazione; 
le sue creazioni, sostenibili e sempre attente 
all’ambiente, sono connotate da forte identità e unicità. 
Le numerose realizzazioni per pubbliche amministrazioni 
e per importanti committenze private connesse al mondo 
residenziale e della collettività ne fanno uno dei principali 
attori nella dimensione progettuale europea. 
Tra i riconoscimenti nazionali e internazionali che gli 
sono stati attribuiti si ricordano l’ Interior Designer of the Year agli International Design 
Award 2008 di Los Angeles, il premio Best of Year 2010 nella categoria Beauty, Spa 
e Fitness organizzato da Interior Design Magazine di New York, l’International Media 
Prize 2010 nella categoria Annual Club Space Award organizzato da Modern Decoration 
Magazine di Shenzhen (Cina) per il progetto Atomic Spa della Boscolo Hotels. 
Gli sono stati, inoltre, assegnati il TrE Number One Award 2011 a Venezia per l’interior 
design e il Contemporary Spa Award 2011 nella categoria Best Future Spa a Bologna per 
il progetto Marina Verde Wellness Resort di Caorle (Venezia); il Best of Year Honoree 
2012 nella categoria Hospitality assegnato da Interior Design Magazine di New York per il 
progetto B4 Hotel Milano.
I suoi lavori sono stati presentati nell’ambito delle più importanti esposizioni internazionali; 
ha tenuto conferenze e lectio magistralis presso istituti di cultura, enti e istituzioni di varie città 
del mondo. Sono molte le pubblicazioni che lo riguardano su riviste italiane e internazionali, 
le interviste televisive dedicate alla sua opera e le monografie; l’ultima, “Simone Micheli 
From the Future to the Past” edita nel 2012 da L’Archivolto, rappresenta una selezione di 
venti anni del suo fare progettuale. 

Ph. Maurizio Marcato
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Moduloibrido 
di SIMONE MICHELI

con AQUA INDUSTRIAL GROUP, GLIP, ZAMBOGROUP

Concept
L’installazione realizza un insieme essenziale-complesso che parla di architettura 
modulare possibile e di tecnologia. Rappresenta un manifesto-modello intessuto di 
contenuti etici: sostenibilità, efficienza energetica, qualità dell’aria, utilizzo di risorse 
energetiche naturali, luce, nuova materia, ottimizzazione prestazionale ed economica, 
impatto zero. È un modulo abitativo sperimentale ibrido ed espandibile, ad alto gradiente 
tecnologico, che evidenzia come, attraverso un progetto di sistema tecnico-impiantistico e 
costruttivo, si possano creare nuove dimensioni contaminate e contaminanti (in termini 
espressivi e contenutistici) per l’uomo del presente-futuro. 

Progetto
L’installazione, prodotta da Aqua Industrial Group, è costituita da componenti modulari 
elastici e flessibili, capaci di definire plurimi spazi. Sono realizzati con materie plastiche 
riciclabili e impermeabili con finitura laccata lucida, sia per l’involucro, sia per il 
rivestimento interno. L’elemento sauna è in legno di Hemlock, mentre coibentazione e 
fonoassorbenza sono realizzati con fibre naturali ecoefficienti. Di ZamboGroup sono i 
sistemi tecnologici di climatizzazione a pompa di calore, aerotermica e/o geotermica, la 
gestione dell’Indoor Air Quality, del Green Impact e del confort interno, delegati a sistemi 
di ventilazione meccanica controllata. La tecnologia di sanificazione a ioni di ossigeno attivi 
è applicata anche all’acqua. Il sistema di illuminazione, di Glip, utilizza strip led flessibili e 
rigide con tecnologia Rgb, proiettori a led a parete modello Core con corpo sferico.

Aqua Industrial Group 
Realtà di eccellenza industriale italiana da 40 anni, è un’azienda di riferimento 
internazionale nella produzione di water-systems. È specializzata nella depurazione, 
filtrazione e dosaggio, in componenti per piscina, nella costruzione di centri benessere 
ed erba sintetica. Ha undici filiali dirette nel mondo e raggiunge commercialmente 110 
Paesi. L’intera produzione è realizzata esclusivamente nei propri distretti a S. Martino in Rio 
(RE), Rieti, Gandino (BG), Borgo Val di Taro (PR), Warszawa (Polonia), Bangalore (India).

Glip 
Interpreta la luce modellando fonti di nuova generazione con un’originale visione di stile 
e innovazione. Coniuga il design con l’uso di tecnologie a elevate prestazioni e risparmio 
energetico. Sviluppa internamente tutto il processo di creazione, dal concept alla 
produzione, declinando il led in ogni sua forma stilistica; customizza le luci a led per 
soluzioni innovative e su misura.

ZamboGroup
Opera dal 1986 nel settore dell’arredamento e della refrigerazione commerciale, 
alberghiera e industriale. Offre consulenza in tutte le fasi del progetto: ideazione e sviluppo 
del lay-out, analisi del consumo energetico e sostenibilità, fattori di miglioramento per il 
vantaggio competitivo (riduzione del fabbisogno e produzione autonoma), messa in opera 
degli impianti a regola d’arte; gestione del cantiere, assistenza qualificata pre e post vendita, 
manutenzione programmata e telecontrollo. 
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Cortile d’Onore
installazione  Moduloibrido (11 x 2,40 x h 2,70 m)
progetto di SIMONE MICHELI

con AQUA INDUSTRIAL GROUP, GLIP, ZAMBOGROUP
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LUCA SCACCHETTI nasce a Milano nel 1952, dove si 
laurea in Architettura nel 1975. Svolge attività didattica 
in diverse sedi istituzionali. Dal 1990 al 1995 è stato 
Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Istituto 
Europeo di Design; attualmente insegna al Politecnico 
di Milano e all’Accademia di Brera. Scrive saggi e 
articoli su differenti argomenti riguardanti la storia 
dell’architettura, la metodologia della progettazione 
architettonica, i rapporti tra il progetto e il luogo e i 
rapporti tra l’architettura e il design industriale. 
Numerosi sono i convegni e le conferenze a cui ha 
partecipato in Italia, Europa, Medio Oriente, Est Asiatico, 
Stati Uniti. Numerose anche le mostre di disegni e 
oggetti artistici.
Nel 1978 fonda a Milano lo Studio di Architettura Luca 
Scacchetti, che si avvale della collaborazione di architetti, 
urbanisti, storici, strutturisti e designer. Lo Studio di 
Architettura Luca Scacchetti progetta e realizza opere in 
Italia e in diversi Paesi, come Giappone, Spagna, Germania, Cipro, Russia, Grecia, Cina, 
Kazakistan, Francia, Azerbaijan, variando i propri temi dalla scala urbana agli edifici 
pubblici e privati, agli alberghi, alle ristrutturazioni di edifici e di interni. 
In Cina ha progettato e realizzato per l’Expo Internazionale 2010 di Shanghai un nuovo 
quartiere per circa ottomila abitanti a PJ South – Shanghai. Nei progetti ha prevalenza 
su ogni altra questione il rapporto con il luogo e con la sua tradizione e il tentativo di 
tradurli in un linguaggio contemporaneo e attuale. 
Lo Studio di Architettura Luca Scacchetti si occupa, inoltre, di design, collaborando con 
numerose e importanti aziende italiane ed europee nel campo del mobile, dell’illuminazione 
e dell’oggettistica.
Oltre a riviste nazionali ed estere, cinque monografie documentano ad oggi il lavoro di 
Scacchetti e dello Studio, tra cui “Luca Scacchetti – disegni 1983/2002”, con saggi di Paolo 
Portoghesi e Manlio Brusatin (Federico Motta, Milano, 2002) e “Alfabeto. 82 progetti di 
design di Luca Scacchetti”, con saggi di François Burkhardt, Mel Byars, Aldo Colonnetti e 
Vanni Pasca (Editrice Compositori, Bologna, 2006).
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The View
di LUCA SCACCHETTI 
con WOLF HAUS

luci iGuzzini

Concept
Il limite tra interno ed esterno, tra il progetto degli interni e l’architettura è sempre 
stato un confine inesistente e fragile, fatto di bucature, di vuoti su pieni, di vetrate, di 
porte sempre pronte ad aprirsi. Svolgere una riflessione su questo inconsistente e pur 
fondamentale confine significa ragionare sia su qualcosa di ibrido – una separazione che 
è un’unione, una linea necessaria, che per aver senso deve essere anche negata – sia sulla 
vista, sul guardare fuori e sul guardare dentro. La vista intesa come ciò che da fuori, in 
città e nel paesaggio, osserviamo, ma anche ciò che da dentro, dalle nostre case, guardiamo 
oltre i muri. L’architettura non è altro che ciò che vediamo dalle nostre finestre e che, 
camminando nelle città, osserviamo come i contenitori delle nostre stanze. Il concetto 
del passaggio continuo tra interno ed esterno attraverso il muoversi, attraverso la vista, 
e il suo spostare continuamente il punto di osservazione, è alla base del progetto. La 
tecnologia adoperata per la realizzazione dell’istallazione e l’uso del legno, materiale nobile 
e antico al servizio di un’architettura moderna e futuristica, simboleggiano un momento di 
profonda trasformazione nel modo di concepire il momento progettuale, sempre più votato 
all’ecosostenibilità.

Progetto
Una sorta di galleria, di tronco cavo lungo 16m, largo da 5 a 8 m e alto 5 m, che si allarga 
verso il centro della corte, rialzandosi di circa 1,50 m. Realizzato in pannelli prefabbricati 
di legno frutto dell’innovativa tecnologia di Wolf Haus  e con finiture differenti (listelli 
in legno, intonacatura o lamiera di zinco di Vmzinc), è interamente riciclabile e risponde 
alle questioni oggi più pressanti: ecologia, leggerezza, prefabbricazione, sostenibilità 
energetica. All’interno, una serie di disegni, di schizzi ad acquaforte e florilegi sulla 
sua genesi sono collocati su di una parete riportata in legno, mentre una panca su cui 
sedersi permette di osservare l’architettura esterna seicentesca e, al contempo, un 
decoro astratto e innovativo sulla pavimentazione lignea di Xilo1934. Hanno contribuito 
ibergamaschi (serramento), Il Bostrico (incisioni), GP Progroup (parete espositiva in legno 
con vetrine), Exhibo (sistemi audio).

Wolf Haus 
È un’azienda con oltre 3000 dipendenti e 30 sedi in tutto il mondo, che opera nelle 
costruzioni in legno da oltre 50 anni. La filosofia aziendale è sempre stata improntata 
all’innovazione e alla ricerca di nuovi sistemi tecnologici che rispecchino i valori di edilizia 
sostenibile e responsabilità sociale per il futuro delle prossime generazioni. Grazie alle 
politiche aziendali adottate la Wolf Haus, avendo operato importanti investimenti in ricerca 
e sviluppo sulle tecnologie innovative nel campo delle costruzioni antisismiche certificate 
e ad alta efficienza energetica, è oggi azienda di riferimento in Italia nel settore delle 
strutture prefabbricate in legno: case, uffici, asili, scuole, strutture turistiche, che si 
contraddistinguono per la tecnologia costruttiva, per la sostenibilità ambientale e per una 
progettazione integrata che tenga conto della versatilità architettonica. 
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Cortile d’Onore 
installazione The View (16 x 8 x h 5 m)
progetto di LUCA SCACCHETTI

con WOLF HAUS 

luci  iGuzzini
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Lo studio SPEECH TCHOBAN & KUZNETSOV è 
stato fondato nel 2006 in seguito a una collaborazione 
di lungo termine tra lo studio berlinese nps Tchoban 
Voss e la sede moscovita Tchoban and Partners, 
entrambi sotto la direzione di Sergei Tchoban, e lo studio 
S.P.Project, diretto da Sergey Kuznetsov. Speech Tchoban 
& Kuznetsov costituisce la base per l’espansione delle 
attività dello Studio in Russia ed Europa dell’Est. 
Speech Tchoban & Kuznetsov ha sviluppato un’ampia 
gamma di edifici commerciali e per uso ufficio, alberghi, 
condomini, centri commerciali e amministrativi. Tra 
gli edifici più rinomati ricordiamo il Moscow Business 
Center a Leninsky Prospekt e il complesso residenziale 
Granatny 6 (entrambi del 2010), ma anche la nuova 
sede amministrativa della Banca di San Pietroburgo 
nell’omonima città (2011). Tra gli attuali progetti 
architettonici dello studio ci sono: la seconda torre del 
Federation Complex nel nuovo quartiere degli affari 
di Mosca noto come Moscow City, che un tempo era ai primi posti nella classifica degli 
edifici più alti d’Europa, e il Palazzo degli Sport Acquatici per le Universiadi del 2013 a 
Kazan in Russia. Entro la metà del 2013 verrà inaugurato a Berlino il Museo del Disegno 
Architettonico. Sergei Tchoban è stato nominato curatore delle mostre del Padiglione 
Russo alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2010 e 2012, mentre Sergey Kuznetsov 
è stato nominato co-curatore nel 2012. La mostra “i-citi/i-land” allestita nel Padiglione 
Russo della XIII Biennale di Architettura di Venezia ha ricevuto la Menzione speciale da 
parte della giuria nel 2012. Nel 2012 lo studio Speech Tchoban & Kuznetsov ha conseguito 
il riconoscimento di Architetto dell’Anno. Nel settembre del 2012 Sergey Kuznetsov è 
diventato Capo Architetto di Mosca.

MARCO BRAVURA, artista mosaicista, è nato a Ravenna 
nel 1949; ha studiato all’Istituto Statale d’Arte per il 
Mosaico di Ravenna e all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Vive e lavora tra Mosca e Ravenna. Ha esposto in 
varie mostre in Italia e all’estero, inclusa la 54° Biennale 
di Venezia e la Biennale d’Arte Contemporanea di Mosca 
2011. Sotto la sua direzione è sorto in Libano l’Institute 
Antonine d’Art per l’insegnamento del mosaico. 
Ha realizzato numerose opere pubbliche, alcune in 
collaborazione con Tonino Guerra; Ardea Purpurea, sua 
fontana-monumento ispirata alle Vie dell’Amicizia del 
Ravenna Festival, è tra le opere moderne dei Siti Unesco 
dell’Adriatico. Ha ideato le opere in mosaico del Premio 
Giustiniano e del Premio Ravenna Festival. Tra le mostre 
recenti, nel 2011 “Iconostas” al Musivum Gallery di 
Mosca, nel 2012 “ArtBat Fest” al Palace of the Republic 
di Almaty (Kazakhstan), nel 2013 “Licata e i maestri del 
mosaico” al Museo Nazionale di Ravenna.

Ph. Xxxxxxxxxxxxx
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Golden River
di SPEECH TCHOBAN & KUZNETSOV e MARCO BRAVURA
con ARCH-SKIN

luci iGuzzini

Concept
L’installazione è composta da due elementi longilinei e ondulati che fluiscono uno nell’altro 
e che, se osservati dall’asse centrale del Cortile, sembrano uniti a formare un ampio arco; 
in realtà i due elementi sono separati impercettibilmente in corrispondenza della linea 
di confine tra la superficie verde del Cortile e la zona a pavé. L’arco è rivestito in mosaico, 
come un fiume dorato che trascina nel suo scorrere cristalli policromi. L’oro rappresenta 
lo splendore: è espressione di brillantezza naturale, di radiosità, ha significati simbolici 
fortemente positivi in tutte le culture. La decorazione a foglia d’oro ricorda le icone, 
l’iconostasi, le chiese ortodosse russe. Il mosaico è una tecnica artistica che nel termine 
stesso evoca il concetto di “creare un insieme armonioso” tramite l’accostamento di tessere 
singole che compongono il tutto. Arch-Skin come sponsor dell’installazione persegue la 
mission aziendale di favorire gli scambi e i contatti tra le realtà dell’architettura, dell’arte e 
del design.

Progetto
I due elementi longilinei e ondulati che compongono Golden River sono strutture in ferro 
di 7 m ciascuna e di 3,50 m di altezza massima, progettate e dimensionate secondo i 
calcoli ingegneristici di stabilità; le strutture sono suddivise in frazioni di circa 4 m, unite 
tra loro tramite giunti a maschio e femmina e predisposte per accogliere un impianto di 
illuminazione interno su due linee. Le due strutture in ferro sono verniciate e rivestite in 
composito di fibra di vetro. Il rivestimento in composito è pensato per essere suddiviso 
con giunti in sovrapposizione stagni e amovibili, che consentono di accedere ai perni di 
bloccaggio e all’impianto elettrico. Su questa base è applicato il rivestimento musivo: 
il mosaico appartiene alla memoria storica di Ravenna, luogo di nascita dell’artista 
mosaicista Marco Bravura, che ha inserito nella decorazione i cotissi, blocchi di vetro 
residui dei crogioli nelle fornaci veneziane, gemme preziose improprie, che risplendono 
attraversate dalla luce.

Arch-Skin
Azienda russa d’avanguardia, promuove materiali e tecnologie innovative per il 
rivestimento di architetture e prodotti di design nel mercato globale. Opera in collaborazione 
con importanti architetti, artisti e designer ed è membro dell’Eco-construction Council russo. 
Arch-Skin produce ArS, rivestimento ceramico sottile e di grandi dimensioni, un materiale 
multifunzione di nuova generazione caratterizzato da leggerezza (7 kg per mq), elevate qualità 
estetiche, ampie dimensioni (3 mq) e spessore sottile (3 mm). ArS può essere impiegato per 
esterni e interni, pareti e pavimentazioni, divisori e tunnel. ArS è ideale per la decorazione 
del bagno e della cucina o per rivestire armadi, tavoli e altri arredi; è certificato dallo European 
Council on Green Building per utilizzi speciali (aeroporti, ospedali e impianti sportivi). Arch-
Skin ha vinto il premio per la Migliore esposizione in interni ed esterni alla 3a Biennale di 
Architettura di Mosca e ad Arch Moscow 2011, l’ECOproduct per la produzione e il lancio 
del rivestimento universale (una nuova generazione del materiale ArS) al Green Project 2011, il 
Festival internazionale delle tecnologie innovative per l’architettura e l’edilizia di Mosca.
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Cortile d’Onore 
installazione  Golden River (14 x 1,55 x h 3,50 m)
progetto di SPEECH TCHOBAN & KUZNETSOV e MARCO BRAVURA

con ARCH-SKIN

luci iGuzzini
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DEAN SKIRA, nato nel 1962, è un progettista 
specializzato in lighting design con più di vent’anni di 
esperienza nell’ideazione di soluzioni illuminotecniche 
innovative per spazi urbani, paesaggistici 
e commerciali. Fin dalla più tenera infanzia è stato 
conquistato dalla luce e dalle sue fonti, oltre ad aver subito il 
fascino del lavoro del padre nel settore delle vetrate colorate.
Nel 1986 si trasferisce negli Stati Uniti per studiare 
lighting design e interior design presso il Fashion 
Institute of Technologies di New York. Nel 1990 crea 
il suo studio di lighting design e diventa membro 
della IES, l’Illuminating Engineering Society del Nord 
America, nella sezione di New York, dove si specializza 
in illuminazione commerciale e urbana. Dal 1995 vive 
e lavora a Pola, Croazia.
Skira è anche membro della Croatian Designers Society e 
della Croatian Lighting Association. Il ruolo da lui svolto 
nel settore dell’illuminazione a livello mondiale è stato 
riconosciuto grazie a molti premi e pubblicazioni internazionali. Il progetto di lighting design 
per la città di Buzet/Pinguente in Croazia è stato insignito dell’IES Award nel 2002. 
Nel 2006 ha realizzato un edificio per uffici il cui valore è stato riconosciuto dal premio 
internazionale “Dedalo Minosse for Commissioning a Building 2007-2008”, dalla 
nomination per il premio dell’UE Mies Van der Rohe 2009, dall’IES Award of Merit nel 
2009 e dalla pubblicazione nel Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture. 
Nel 2010 il suo libro “My light” è stato pubblicato da Arhitekst e da Lupetti - Editori di 
Comunicazione. La sua prima lampada Lun-up, disegnata per iGuzzini, ha vinto l’ARC 
Show Innovation award 2012 come prodotto più innovativo, l’LDA award 2012 come 
migliore luce da esterno e l’iF product design award 2013.  Il progetto di lighting realizzato 
per il Polyclinic Novamed di Zagabria (Croazia) ha ottenuto lo Iald Special Citation award 
2012 per la brillante traduzione di un tema visivo in luce. 
Le sue opere sono state pubblicate nelle maggiori riviste di architettura e lighting design. 
Attualmente lavora per diversi progetti in Medio Oriente, Russia, Slovenia, Italia, 
Regno Unito. Tiene regolarmente conferenze e lezioni in diverse università di tutto il mondo, 
in Italia, Germania, Israele, Brasile, Stati Uniti. 
Sostiene un’idea di lighting design architettonico che oltrepassi l’aspetto utilitaristico e in 
cui sia predominante il forte impatto dell’illuminazione sullo stato emotivo delle persone.
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Hooked Up
di DEAN SKIRA  
con iGUZZINI

Concept
Ibrido è un oggetto che deriva dal contatto tra tangibile e intangibile: nel contesto della 
mostra si concretizza in un padiglione site-specific che interagisce armoniosamente con 
il campus rinascimentale. L’installazione esplora vari messaggi culturali provenienti dal 
contesto e li ingloba attraverso la forma e la luce, accorpando i materiali e la tecnologia in 
una struttura solida dove la luce viene proposta come ‘tessuto di contatto’. L’integrazione 
visiva si raggiunge grazie alla struttura, che funge da dispositivo, attraverso un suo 
porzionamento geometrico, effettuato con una serie di tagli verticali e orizzontali 
fortemente scanditi. Questa articolazione spaziale permette alla luce del giorno di 
entrare all’interno del padiglione, mentre simultaneamente i dispositivi led proiettano 
colonne di luce intangibili nello spazio che ospita l’installazione. 

Progetto
Il padiglione, situato di fronte all’Aula Magna, è un volume geometrico lungo 16 m, in 
cui entrambi gli ingressi di 4 x 4 m consentono ai visitatori di entrare agevolmente. Al 
centro l’ampia area si trasforma progressivamente in un passaggio di 2,15 m di altezza, 
che offre ai visitatori una forte esperienza di luce spaziale grazie all’intensità delle fonti 
luminose. Nel padiglione si realizza un equilibrio preciso e calibrato tra ombra e luminosità, 
che non permette alla fonte luminosa di dominare con il suo bagliore, determinando così una 
sensazione profonda di spazio. Gli elementi illuminotecnici disegnati da Dean Skira in 
collaborazione con iGuzzini sono stati prodotti per creare uno speciale effetto visivo 
lineare utilizzando lenti ottiche personalizzate e fonti Led, che trasforma l’ambiente in 
una delicata fonte di luce.

iGuzzini
Progettare l’uso efficace della luce è, da oltre cinquant’anni, il tratto caratteristico 
dell’attività svolta da iGuzzini, azienda marchigiana produttrice di apparecchi di 
illuminazione per interni e per esterni, oggi tra le più importanti a livello europeo, con 
un fatturato di 186 milioni di euro, 20 filiali nel mondo e con oltre 1000 dipendenti. La 
costante ricerca della qualità trova espressione nella produzione di apparecchi dall’eccellente 
design, progettati per integrarsi nelle più diverse architetture e di creare una regia luminosa 
che migliora la qualità dell’ambiente e che gioca un ruolo importante nella lettura degli spazi. 
Una luce architetturale, applicata in musei, retail e uffici, in aree urbane.
Anni dedicati alla luce, coniugati a valori guida perseguiti con determinazione – 
innovazione e ricerca, risorse umane e formazione, design e cultura, architettura e territorio, 
internazionalità e comunicazione – si sono tradotti in una vera e propria cultura della luce, 
sintetizzata dal pay-off “Better Light for a Better Life” che identifica iGuzzini.
L’azienda persegue come obiettivi il risparmio energetico e il rispetto della terra, 
portando in scena soluzioni di luce fortemente mirate alla riduzione dei consumi, altamente 
performanti, dotate di sorgenti di ultima generazione a basso impatto ambientale.
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Hall Aula Magna
installazione Hooked Up (16 x 4 x h 4 m)
progetto di DEAN SKIRA

con iGUZZINI 
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AUTOBAN. Seyhan Ozdemir (1975) e 
Sefer Caglar (1975) hanno fondato lo studio 
di architettura e design Autoban a Istanbul 
(Turchia) nel 2003. Seyhan Ozdemir, nata 
a Istanbul, si è laureata in architettura alla 
Facoltà di Belle Arti dell’Università Mimar 
Sinan, così come Sefer Caglar, nato a Nigde 
(Turchia), che alla stessa facoltà si è laureato 
in architettura d’interni. Dopo aver conseguito 
la laurea nel 1998, Ozdemir e Caglar hanno 
collaborato con vari studi di architettura in 
diversi ambiti della progettazione. 
Negli ultimi dieci anni hanno lavorato 
insieme come soci di Autoban; lo studio, 
inizialmente con sede nel distretto di Galata, si occupa di progetti di architettura e di 
interior design insieme ad attività di product design, in cui convergono creatività e 
conoscenze, realismo e fantasia, funzionalità e cultura. Oggi un team di 35 professionisti 
– per lo più architetti e interior designer – lavora per Autoban su progetti sia locali sia 
internazionali nei nuovi uffici a Tunel (Istanbul).
Alla base dell’approccio di Autoban all’architettura, al product design e all’interior design ci 
sono gli elementi essenziali del progetto: soluzioni progressive vengono elaborate a partire 
da un punto di vista sperimentale. Autoban, operando per varie tipologie di ambienti, 
dalla piccola alla grande scala, si pone come obiettivo quello di creare contesti stimolanti, 
dove gli spazi sono progettati per essere vissuti e scoperti. Attualmente gli arredi firmati da 
Autoban sono distribuiti in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Asia e Australia, attraverso gli 
oltre sessanta punti di De La Espada, società britannica con sedi in Spagna e Portogallo che 
si occupa delle attività di produzione e vendita in tutto il mondo.
Lo studio Autoban è stato insignito di diversi premi internazionali, come il Best Young 
Designers da parte di Wallpaper* nel 2004 e il Best Newcomer da parte di Blueprint 
Magazine nel 2005, oltre a molti altri riconoscimenti da parte di varie organizzazioni di 
prestigio. Di recente (2011) The House Hotel Bosphorus, di cui Autoban ha firmato il 
progetto degli interni, è stato incluso nell’elenco dei 101 Migliori Alberghi del Mondo dalla 
Tatler Travel Guide 2012. Inoltre, lo Suite Bed è stato scelto come Best Bed in occasione dei 
Wallpaper* Design Awards 2012 (categoria design domestico) mentre gli Appartamenti 
Nef 163 sono stati inclusi nella shortlist del World Architectural Festival (WAF) 2010.
Tra i progetti più recenti si ricordano alloggi privati per studenti e gli interni di edifici 
residenziali nel business center a Istanbul, un albergo nei pressi di Istanbul, una casa 
privata sull’isola di Cunda vicino ad Ayvalik (Turchia), retail store in varie città e diversi 
ristoranti. L’ultimo incarico riguarda l’interior design dell’Aeroporto di Baku - Heydar 
Aliyev (Azerbaijan), opera fondamentale che ha innalzato il livello e il prestigio del loro 
profilo professionale. 
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Transition
di AUTOBAN
con DEBORAH MILANO
e GRUPPO POZZI

luci iGuzzini

Concept 
Transition è l’incontro, l’unione e l’interazione di due strutture diverse: una superficie 
nuova generata dall’ibridazione di un prodotto appartenente al mondo contemporaneo 
e di una porta storica, situata nell’area che conduce alla scala tra il pianterreno e il 
primo piano. I prodotti cosmetici inseriti nella struttura creano un nuovo schema 
architettonico, assemblati in una tessitura di carattere estetico; la superficie si trasforma 
in una scocca architettonica che ricalca la forma della porta storica. La transizione 
è concepita con un approccio alternativo al rapporto tra due diverse formazioni, che si 
influenzano reciprocamente e alla fine creano una nuova percezione. Quest’opera narra 
la trasformazione di un elemento architettonico convenzionale in un nuovo elemento 
sperimentale, grazie all’associazione con un oggetto contemporaneo. L’installazione 
trasmette i concetti di “transizione dal punto A al punto B” e anche di “soglia della 
percezione” e simboleggia la nascita di una nuova entità: i visitatori possono camminare 
attraverso la scocca e percepire il progetto da varie prospettive; possono fare esperienza 
delle superfici dal tocco glamour, che divengono simbolo estetico, grazie anche alla varietà 
di riflessi che generano in diversi momenti della giornata.

Progetto
Il progetto consiste in una galleria che assume la forma di un portale interno. Gli elementi 
strutturali della galleria sono stati realizzati con materiali sostenibili e flessibili come 
l’Mdf e il Flexwood. La copertura esterna della nuova superficie è una pellicola in Pvc 
metallizzata, dello spessore di 1mm, che riflette gli elementi circostanti e il movimento 
delle persone che attraversano il tunnel; vi è sovrapposta una gamma colorata di 
confezioni di rossetti Deborah Milano. Lo spazio illuminato tra il nuovo tunnel e la 
porta storica è simbolo dell’unione dei due elementi, pur evidenziando l’esistenza di due 
strutture distinte, differenti tra loro per concetti come l’epoca, il materiale, la tecnica e la 
definizione contestuale.

Deborah Milano
Azienda che si occupa di cosmesi da quattro generazioni e che da più di 100 anni 
lavora incessantemente per realizzare un’idea di estetica democratica. Oggi è una realtà 
internazionale in grado di rispondere alle esigenze di ogni donna, grazie alla varietà e alla 
versatilità dei prodotti offerti e alla copertura pressoché totale di tutti i segmenti del 
mercato cosmetico: make-up, skin-care ed healthcare. Il Gruppo è attualmente presente 
in 50 Paesi e vanta una capillare distribuzione in Europa, presidiata da proprie strutture 
in Italia (Deborah Italia) e Spagna (Deborah Iberica). Nato nel 1962, Deborah Milano è 
oggi il marchio italiano di riferimento nel make-up di Deborah Group. I suoi caratteri 
distintivi sono la sensibilità per il colore, la ricerca della qualità e l’italianità che, nel mondo, 
rappresentano stile, moda e design. Dal 2000 l’azienda ha perseguito una strategia di 
design che ha portato il marchio all’odierna personalità e, in particolare, alla riconoscibilità 
dei packaging dei suoi prodotti.
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Portali 
Transition (3,40 x 4 x h 4,80 m)
progetto di AUTOBAN

con DEBORAH MILANO
e GRUPPO POZZI

luci iGuzzini
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MARTÍ GUIXÉ è nato nel 1964 e si è formato come 
interior e industrial designer a Barcellona e a Milano. 
Nel 1994, durante il suo soggiorno a Berlino, formula 
un nuovo modo di comprendere la cultura dei 
prodotti e nel 1997 inizia a esporre il proprio lavoro, 
che si basa sulla ricerca di nuovi sistemi progettuali, 
sull’introduzione del design nel mondo del cibo e la 
sua presentazione attraverso la performance. Il suo 
sguardo non convenzionale fornisce idee semplici e 
brillanti, di una serietà curiosa. 
Si divide tra Barcellona e Berlino e lavora come designer 
per aziende di livello internazionale. Ha esposto al 
Moma di New York, al Mudac di Losanna, al Macba di 
Barcellona e al Centre Pompidou di Parigi. Ha ricevuto 
il premio Ciutat de Barcelona nel 1999 e il National 
Design Price of the Generalitat de Catalunya nel 2007. 
Tra le sue pubblicazioni,‘MartíGuixé 1:1’ (010 Publishers, 
Rotterdam, 2002), ‘Martí Guixé Cook Book’ (Imschoot 
Publishers, Gent, 2004) e ‘Don´t buy it if you don´t need it. All Martí Guixe´s Camper 
Commodityscapes’ (Camper, 2007).
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#501® What’s your interpretation
di MARTÍ GUIXÉ
con LEVI’S® 

Concept
I Levi’s® 501®, i primi jeans per eccellenza, mito allo stato puro, festeggiano i 140 anni con 
l’installazione What’s your interpretation posizionata nel Cortile d’Onore dell’Università 
Statale di Milano. Anima del progetto è uno straordinario photobooth, attraverso il 
quale tutti i visitatori possono dare la loro personale interpretazione dell’originale 
Levi’s® 501®. Le immagini saranno pubblicate sulla 501® Levi’s® Digital Gallery, insieme 
a tantissime altre immagini realizzate worldwide da amici e fans dei  Levi’s® 501®. Il 
jeans botton-fly, che ha creato un modo di essere unico e iconico, con il progetto What’s 
your interpretation si mette in gioco e si rende lo strumento con il quale ciascuno può 
esprimere il proprio stile o la propria visione, in assoluta libertà.

Progetto
Spazio di 11 x 2 m pensato come un loft con pareti animate da graffiti murari 
dall’inconfondibile segno grafico di Martí Guixé. I diversi ambienti della casa sono 
identificati, oltre che dai disegni, da prodotti d’arredo firmati dello stesso Guixé e fungono da 
ambientazione fotografica per l’interpretazione dei famosi jeans da parte dei visitatori.
Il volume al centro dello spazio cela l’apparecchio fotografico e trasmette gli scatti alla 
digital gallery online.

Levi’s® 
Il brand Levi’s® incarna lo stile e la naturale eleganza Made in Usa: i jeans Levi’s®, 
inventati da Levi Strauss & Co. nel 1873, sono diventati da allora il capo d’abbigliamento 
più riconosciuto ed imitato al mondo, affascinando e fidelizzando intere generazioni. Levi 
Strauss & Co. è tra le maggiori aziende al mondo di abbigliamento firmato e riferimento 
mondiale nel comparto jeanswear. L’azienda disegna e commercializza jeans, abbigliamento 
casual e relativi accessori per uomo, donna e bambino attraverso i marchi Levi’s®, Levi’s® 
Vintage Clothing, Levi’s® Made & Crafted ™, Dockers®. I suoi prodotti sono venduti in 
oltre 110 Paesi attraverso catene di negozi, grandi magazzini e siti on line, con una presenza 
globale di oltre 2.300 tra punti vendita propri e in franchising. Nell’esercizio finanziario 
2011 Levi Strauss & Co. ha registrato ricavi netti pari a 4,8 miliardi di dollari.
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Cortile d’Onore 
#501®  What’s your interpretation (11 x 2 m)
progetto di MARTÍ GUIXÉ

con LEVI’S® 
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FEDERICA MARANGONI lavora a Venezia, dove 
opera come artista e designer nei primi anni Sessanta; 
espone e lavora interessandosi ai nuovi materiali plastici 
e al neon, in seguito anche  con i video e col vetro. Nel 
1970 apre a Venezia lo studio Fedra Design, attività che 
per scelta culturale e professionale affiancherà a quella 
di artista e svilupperà attivamente con un’impronta 
d’ecletticità che va dal corporate e graphic design al 
product design, al progetto speciale per ambienti e 
allestimenti. Il materiale vetro si radica nel suo lavoro fin 
dai primi anni Settanta e inizia a progettare a Murano 
sia come scultrice, sia come designer. Un’opera modulare 
ad incastro in blocchi di vetro, realizzata con la vetreria 
Salviati, viene esposta alla Biennale di Venezia (1971) e 
ripresentata dalla Biennale del 1995 a Ca’ Pesaro nella 
mostra storica “Percorsi del gusto”. 
Invitata da Giò Ponti nel 1971 all’Eurodomus di Torino, 
Federica Marangoni progetta per l’atrio una grande 
forma luminosa composta da elementi a tubo e uniti da un anello, citazione delle note 
forme-segnale lagunari, che diverrà poi una lampada in vetro; da questa avrà inizio la 
collaborazione con note aziende del settore illuminotecnico. 
Federica Marangoni continua ancora il suo rapporto preferenziale con questa materia come 
designer e come scultrice, sia a Murano, sia con aziende italiane e straniere che operano 
con vetro artigianale o industriale. Usa il vetro anche in modo concettuale: la sua fragilità 
diventa segno per l’arte. Lavora per Tiffany come consulente per product design in vetro 
per tutti gli anni Ottanta, per la vecchia Salviati di Murano e per la nuova Salviati, per 
Corning Glass NY, per Firme di Vetro, Christofle, Bormioli di Fidenza Vetraria, 
Trend. Progetta grandi opere in vetro industriale con S.I.V. e con Pilkington una 
grande “Fontana labirintica”, opera pubblica per la città di Siviglia, un Libro di 3 metri 
in lastra di vetro curvata per la Glas Tec di Düsseldorf, un Muro in vetro stratificato 
verticalmente e sbrecciato al centro No-More; realizza con la Troplast AG di Düsseldorf un 
Arcobaleno di 14 metri  in lastra di vetro laminato a 7 colori, elemento che diverrà presenza 
importante in molte sue opere anche all’estero. Progetta ristoranti a New York e molti 
stand per la fiera Abitare il Tempo di Verona dagli anni Ottanta fino all’ultima edizione. 
Contemporaneamente al lavoro d’artista, che la porta ad esporre in tutto il mondo, continua 
la collaborazione con aziende per l’illuminotecnica e del vetro, realizzando oggetti per 
particolari clienti quali la San Pellegrino. 
Insegna come professore aggiunto per 15 anni alla New York University e durante la 
sua carriera ha tenuto molte lecture sul tema “Art, Art& Craft, Design: confrontation, 
analysis and interactivity”. Nel 2012 ha partecipato con la lecture “La luce è sempre 
libera” al corso di Light Art della professoressa Gisella Gellini al Politecnico di Milano. 
Nell’aprile 2012 è stata relatore al convegno sulla videoarte degli anni Settanta in Italia al 
Macro di Roma. 
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Through Architecture
di FEDERICA MARANGONI
con F.A.R.T.

Concept
“Costruire con la luce, che è elemento centrale della vita. Non ci sarebbe vita senza luce, 
la luce è forma e segno per l’occhio e per la mente”: il valore della luce è alla base dell’opera 
Through Architecture, di grande impatto concettuale e visivo. Una scala in neon che 
realizza un taglio totale, ascensionale dell’architettura del porticato del Cortile d’Onore 
dell’Università Statale, un importante segno architettonico. La scala indica ascesa, 
congiungimento, raggiungimento, ma è effimera, destrutturata, fatta di luce sospesa 
in movimento continuo. È una metaforica presenza immateriale, come il pensiero di 
un’architetto o di un poeta, o il sogno ibrido di entrambi: un’utopia spirituale e concettuale. 
L’opera è una semplice scala, segno forte e minimale, ma costruita con materiali altri; una 
struttura aerea ed eterea, che si contrappone alla solidità architettonica e che attraversa 
con un taglio nitido la classica presenza delle arcate storiche dell’Università. Rappresenta 
l’intersecarsi dell’opera di un artista, architetto o designer, le cui discipline sono ormai 
ibride tra loro e nelle loro espressioni.

Progetto
L’opera è realizzata in Cracked Tube neon©, un tubo modificato nella sua stessa 
struttura, in maniera da creare un’interruzione continua del gas neon immesso, che si 
divide e produce un effetto visivo di continua scarica elettrica, come quello di un fulmine. 
Dalla scala, alta più di 12 m, emerge la scritta Go Up. Il Cracked Tube neon© è utilizzato 
per la prima volta dall’artista e designer Federica Marangoni per l’opera ideata per 
la mostra Hybrid Architecture & Design. L’azienda F.A.R.T. ha contribuito fornendo i 
trasformatori per il Cracked Tube neon©.

F.A.R.T.
Interamente made in Italy, F.A.R.T. Srl è un’azienda di riferimento a livello mondiale del 
settore neon, cold cathode e lighting: dal 1945 sviluppa e produce nello stabilimento di 
Preganziol (Treviso), assicurando qualità e sicurezza dei propri prodotti. 
Negli anni ha sviluppato cinque macro-famiglie di trasformatori per coprire le richieste 
del mercato mondiale, di cui una specifica per i segmenti artistico e di design; da sempre, 
infatti, F.A.R.T. Srl crede fortemente nell’utilizzo del neon e del cold cathode in questi 
ambiti creativi. L’illuminazione di numerosi e importanti edifici in tutto il mondo è 
stata effettuata con lampade cold cathode, alimentate dai trasformatori  F.A.R.T., così come 
innumerevoli opere d’arte presenti nelle più importanti esposizioni internazionali sono 
state illuminate dai prodotti F.A.R.T..
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Cortile d’Onore 
Through Architecture (0,60 x h 12 m)
progetto di FEDERICA MARANGONI

con F.A.R.T.
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Decò Ter: Success in Progress 
con REGIONE LOMBARDIA

È un progetto promosso da Regione Lombardia con il supporto di Finlombarda S.p.A., 
che si propone di selezionare idee innovative di designer emergenti e di realizzarne i 
prototipi attraverso il coinvolgimento di imprese lombarde di spicco nei loro settori 
di riferimento. In questa terza edizione del progetto sono quaranta le idee progettuali 
di designer under 35, studenti e professionisti, singoli e in gruppo, selezionate da un 
Comitato Tecnico di Valutazione composto da esperti, e altrettante le aziende lombarde 
che hanno scommesso su di loro e sul design come leva di competitività. 
I criteri di valutazione sono stati qualità e chiarezza dei contenuti, funzionalità 
ed estetica, originalità e innovatività, caratteristiche dei materiali e delle tecnologie 
impiegate. Le aree tematiche coinvolte sono: arredo urbano per distretti commerciali, 
arredo locali commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche, packaging
food&beverage e illuminazione e segnaletica per spazi pubblici.
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Loggiato Ovest 
Decò Ter: Success in Progress
 
con REGIONE LOMBARDIA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. Wheely di StudioPANG - con Slide 
2. Quadrifoglio di Riccardo Berghella con Bruno Longoni 
Atelier d’arredamento
3. Renèe di Visibilio Design Project con Ydf 
4. Eudossia di Manrico Freda con Lacomet 
5. Stol di Tiziana Desideri con Curioni Giampiero 
6. Lineobreak di Morfemaarchitects con Who Made 
7. Helix Chair di Emanuele Loda con Khaos 
8. Is Not Easy di Laura Gironi con Busnelli Paolo 
9. T-Bench di Andrea Fumagalli e Francesco Gioia con Altreforme 
10. Pouf Lounge di Nicola D’Apollo con Mazzoli 
11. Bench Code di Caterina Pilar Palumbo e Marta Musitelli con L.I.L.E.A. 
12. Mici di Carmelo Zocco con Studio Immagine d’ambiente 
di Barbieri Davide e Daniele 

13. Girando-Lá di Leyla Aloisi e Monica Monteverdi con B.M Falegnameria 
14. Qb di Matteo Lucchini e Marco Armiraglio 
15. Play The City Light di Diego Angelico Escobar e 
Giulia Margherita Dalla Bona 
16 Maestro di Michele Broggio, Giuseppe Cafarelli e Giacomo Wilhelm 
con Leuci 
17. Tecnaria di Alberto Andreetto con Bertronic 
18. Phi Armonica di Aleksandra Wronska 
19. Acqua Elsa di Elena Sturla e Marco Colombo con Ml Engraving 
20. Frame di Sarah Corti 
21. Young di Simona Ambrosini con Flower Eco design-WARLI
22. Thimble Stool di Nicola Bonriposi con Verga Plast 
23. Ipercubo+ di Andrea Valentini con Soluzioni Di Francesco Tirinnanzi 
24. Vèlo-Light di Anna di Gioia con Valsecchi  
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Loggiato Ovest 
Decò Ter: Success in Progress
 
con REGIONE LOMBARDIA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22.

1. aMODus  di Stefano D’acri e Giulia Agostinelli con Metal Sistem  
2. Alveolo di Andrea Amadio con Pro-Mev 
3. Alter Ego di Daniel Traverso con Lineoarredo 
4. Artú di Antonio Sverzellati con Mascheroni Gino Di Stefano, Franco e 
Davide Mascheroni 
5. Amy di Roberto Sironi con C&C 
6. Eno Bag di Serena Vinciguerra con Base 
7. Bike Rolled Parking di Giuseppe Marinelli 
8. Boomerang di Samuele Sciacovelli con Arredamenti 3g 
9. Bemod di Gabriele Cappelletti con Delma 
10. Spidi di Alessandro Giacomelli e Marco Redaelli con F.lli Carpani 
11. Blossom Flower di Elena Pasotti, Angela Canon Pineros e 
Andrea Carolina Beltran Pedraza con Montserrat1968 

12. Diled di Anna Fumagalli con C&B Serramenti 
13. Eco- Benches Binario di Stefano D’armento con Casey Eco System 
14. Cromoy di Studiowok con Martin Impianti 
15. Drop-Wine Display di Diana Larisa Rosioru, Loana Arzoiou, 
Anastasia Barashkova con Falegnameria Veneri 
16. Carry And Eat di Michela De Pascalis 
17. Catopsis di Laura Castelletti  e Stefano Colma con F.lli Orsenigo 
18. In-Out-Lux di Savetheclock Design Studio con A.T.S. 
19. Fillet di Paolo Conforti, Alessia Chiapperino, Paola di Salvo, 
Michele di Santis, Parizzi Annagiulia con Tagliabue Alberto & Alessandro  
20. Flat Table di Motocontinuo con Cattaneo 
21. Dodici di Anna Benelli e Alice Bonaiti con Elastopol 
22. Dna² di Matteo Galeno con Gaffuri Eligio e Figli
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PRZEMYSLAW “MAC” STOPA è architetto, designer 
e fondatore di Massive Design, studio pluripremiato 
di design e architettura d’interni specializzato in 
progettazione e design d’interni per diverse aziende 
appartenenti alle classifiche Fortune e Global 500. 
Tra i clienti di Massive Design vi sono, infatti, Coca-
Cola, Google, Nokia Siemens Networks, Ericsson, 
Viacom International Media Networks (Mtv Networks), 
GlaxoSmithKline, Bmw, Allianz, Ibm, Samsung, 
Unilever, Whirlpool, Cargill, Mondelez (Kraft Foods), 
Mars,  Deloitte, White & Case, Credit Suisse, Bnp Paribas 
(Arval), Pernod Ricard, Bacardi-Martini, Lloyd’s, PwC, 
Chevron, Pkn Orlen, Ernst & Young.
È rinomato per i suoi progetti di interior design 
innovativi e anticonvenzionali, capaci di riflettere e 
rafforzare l’immagine aziendale, oltre a essere ambienti 
di lavoro funzionali, comodi e produttivi, che accrescono 
l’appeal e la credibilità di un’azienda. Numerosi uffici 
progettati da Massive Design sono riconosciuti come esempi di uffici tra i più moderni e 
creativi a livello internazionale. Per il progetto per lo Zywiec Group (Heineken), Massive 
Design ha ricevuto la medaglia di bronzo per la Progettazione di interni commerciali al 
concorso Bienal Miami + Beach negli USA.
Mac Stopa ha anche una forte attitudine per il design di prodotto: progetta mobili, 
sistemi di illuminazione, tappeti, imbottiti, rubinetterie e altri elementi e finiture per la 
produzione seriale. Tra questi vi sono la collezione Qiu per Kron, la panchina Hexagon 
per Casamania esposta al Salone Internazionale del Mobile di Milano nel 2011 e che ha 
ricevuto il Best of Year Honoree Award 2011 dalla rivista Interior Design di New York, 
il motivo Mesh 3D sugli imbottiti per Dauphin presentato a Orgatec 2012, il sistema di 
sedute Hexa per il Nowy Styl Group esposto a Orgatec 2012, che ha vinto il Diamond of 
Polish Furniture Award 2013, le sedie Step e Structure (quest’ultima recente vincitrice 
del Red Dot Award 2013) per il produttore di arredi italiano Tonon presentate all’IMM 2013 
di Colonia, in mostra al Salone Internazionale del Mobile 2013 di Milano, il sistema di 
sedute e tavoli modulari Parabola realizzata in cemento Effix Design by Italcementi, una 
delle maggiori  e innovative aziende a livello mondiale nella produzione di calcestruzzo 
e materiali da costruzione, e altri arredi e prodotti in corso di realizzazione. Tra le sue 
realizzazioni vi è anche l’installazione Flow in Staron® Solid Surface di Samsung 
Chemical Europe per la mostra Interni Legacy Architecture & Design 2012 di Milano. 
Mac Stopa si è laureato presso la Scuola di Architettura dell’Università di Tecnologia di 
Cracovia e fa parte dell’Associazione polacca degli architetti. Tiene conferenze e lezioni su 
argomenti relativi all’architettura e al design. Mac Stopa suona anche la chitarra elettrica ed 
è compositore. 
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Interni Press Room
di PRZEMYSLAW “MAC” STOPA
con SAMSUNG CHEMICAL EUROPE

Concept
Il concetto di design ibrido indirizza verso un modo alternativo e sperimentale di 
combinare materiali, forme e funzioni per creare soluzioni innovative. L’ibrido implica 
innovazione e creatività, basate sul ripensamento e sulla riformulazione delle metodologie 
esistenti. L’interior design della Press Room traduce il concetto di ibridazione mettendo 
in connessione vari materiali e tecnologie produttive e utilizzando molteplici forme di 
espressione; si caratterizza per le forme organiche, la tridimensionalità, un’illuminazione 
che associa le fonti classiche con gli effetti di luce contemporanea, ma anche per gli 
arredi dalle forme organiche progettati dallo stesso Stopa (il banco della reception, i tavoli 
per la sala conferenze e meeting, gli imbottiti, i tappeti, la tappezzeria, le luci, le scaffalature). 
  
Progetto
La Press Room è suddivisa in due aree: la reception con il desk modulare e l’area separata 
delle sale per conferenze e meeting con l’angolo relax. Il desk dalla forma organica e i 
tavoli modulari Quadrazone sono in Staron®, materiale prodotto da Samsung Chemical 
Europe, fabbricati da Acrea e Nowy Styl Group. Il sistema di tavoli, a forma di quadrilateri ad 
incastro, consente infinite configurazioni.
Nell’angolo relax si trovano le sedute Fatboy Bean Bags rivestite in tessuto con il motivo 
tridimensionale “Watch Your Step” di Mac Stopa, riprodotto anche sul tappeto Radici e 
sulla tappezzeria. Le sedie Step e Structure di Mac Stopa per Tonon & C. combinano elementi 
di design classico con forme organiche e sono realizzate in schiuma poliuretanica integrale 
a bassa densità tinta in massa. La scaffalatura Bottoms Up di Wolbel è composta di moduli 
che si sovrappongono. L’illuminazione è stata realizzata sostituendo le lampadine esistenti con 
faretti, mentre luci di Catellani&Smith sono inserite tra gli scaffali. Per il logo di Hybrid 
Architecture & Design è stato utilizzato il muschio stabilizzato Verde Profilo Moss. 

Samsung Chemical Europe
Samsung Chemical Europe GmbH (SCEG) è una filiale europea di Samsung Cheil 
Industries Inc., società multinazionale del Gruppo  Samsung. Samsung Chemical Europe 
GmbH ha sede a Schwalbach am Taunus, vicino a Francoforte sul Meno in Germania. 
Nel corso della Settimana Milanese del Design 2013 Samsung Chemical Europe GmbH 
presenta i progetti di nuovi arredi Staron® Office e Lounge Interior in tutta la loro varietà 
creativa anche presso lo showroom Samsung di Via Tortona 37.
Per oltre 20 anni Staron®, che rientra nella categoria dei materiali solid surface, è stato 
utilizzato per progetti di interni, arredi e rivestimenti: il programma Staron® comprende 
più di 140 colori e 80 singoli stampi per cucine, bagni e infrastrutture commerciali. 
Samsung Chemical Europe GmbH è responsabile della commercializzazione, dei servizi e 
delle vendite di Staron® in più di 30 Paesi europei.
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Interni Press Room
progetto di PRZEMYSLAW “MAC” STOPA

con SAMSUNG CHEMICAL EUROPE
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Parabola chairs and tables
di PRZEMYSLAW “MAC” STOPA
prodotto da ITALCEMENTI

Progetto
Una serie di sedute e tavolini, esposti in 7 colori, che possono dare vita a numerose 
composizioni. Sono prodotti da Italcementi in Effix Design, una speciale malta studiata 
per la realizzazione di elementi  di arredo di design in cemento (arredi da interno e da 
esterno, arredi urbani, lampade e punti luce, opere artistiche, ecc).  

Italcementi
Italcementi Group, con una capacità produttiva annua pari a 68 milioni di tonnellate di 
cemento attraverso 53 cementerie, è il quinto produttore di cemento a livello mondiale. 
Nel 2012 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato di circa 4,5 miliardi di euro. 
Italcementi, fra le prime dieci società industriali italiane, è quotata alla Borsa Italiana. 
Attraverso le attività dei suoi avanzati Centri di Ricerca e Innovazione in Italia e in 
Francia, tra cui spicca i.lab a Bergamo, il Gruppo si propone di anticipare gli orientamenti 
e le necessità del mercato dando priorità alle questioni ambientali e all’ottimizzazione 
delle risorse. Italcementi Group raccoglie e rilancia la sfida dell’innovazione, offrendo 
alla building community una piattaforma integrata di servizi, prodotti e soluzioni per 
un’architettura intesa come strumento di trasformazione sostenibile del territorio. 
Italcementi ha partecipato alla Biennale di Venezia, ha collaborato con la Triennale di 
Milano, ha sponsorizzato della tappa italiana di Torino del Congresso Mondiale degli 
Architetti, la partnership con il Maxxi sul progetto espositivo dedicato alla figura di 
Pier Luigi Nervi, le installazioni per la Milano Design Week. Tra le iniziative sostenute 
da Italcementi Group a livello internazionale c’è il premio d’architettura al femminile 
arcVision Prize Women and Architecture.
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Cortile d’Onore 
Parabola chairs and tables
progetto di PRZEMYSLAW “MAC” STOPA

prodotto da ITALCEMENTI 
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Caffetteria
con CAFFÈ VERGNANO

Progetto
Nello spazio interpretato da Caffè Vergnano vengono presentate tre versioni speciali di Trè, 
la nuova macchina da caffè progettata da Caffè Vergnano: sono Green, PV e Led, prototipi 
studiati dal design department dell’azienda che si ispirano ai valori di sostenibilità e green 
high tech e che racchiudono i valori del brand: qualità, italianità ed eco-compatibilità.
In Green le pareti della macchina si vestono di verde e diventano terreno fertile per 
piantine ed erbe aromatiche; PV ha le pareti realizzate con pannelli solari, che forniscono 
alla macchina l’energia necessaria al funzionamento senza bisogno di corrente elettrica; Led, 
con luci led sulle pareti, funziona come macchina del caffè e come corpo illuminante allo 
stesso tempo. Le tre macchine sono inserite in un allestimento pop-up che esalta e spiega i 
singoli oggetti. All’interno dello spazio sono inoltre esposte le macchine Trè nella versione 
tradizionale, a disposizione del pubblico per la degustazione. Guidati da una hostess, i 
visitatori infatti possono scegliere la miscela delle capsule Èspresso1882® e farsi il caffè 
provando la nuova Trè. Nel giardino di fronte una zona relax è a disposizione per gustare 
l’espresso italiano. 

Caffè Vergnano
È un’antica torrefazione a capitale interamente italiano guidata dalla famiglia Vergnano 
da quattro generazioni, con 131 anni di storia. Con uno stabilimento di 13.500 metri quadrati, 
situato a Santena (Torino), 22 linee di produzione automatizzate, oltre 80 referenze prodotto 
e una crescita a due cifre dal 2001 ad oggi, Caffè Vergnano si conferma un successo tutto 
italiano, frutto di una gestione mirata e innovativa che la posiziona come realtà di eccellenza 
nel panorama economico italiano. L’azienda torinese ha chiuso l’anno con un fatturato di 
68,12 milioni di euro registrando una crescita del 14% rispetto allo scorso anno. A giocare 
una parte importante di questo successo, il nuovo prodotto Èspresso1882®, prima e unica 
linea di capsule in Italia compatibile con le macchine Èspresso1882® e con le macchine 
Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, Maestria e U ad uso domestico a marchio Nespresso®*. A 
dicembre, a completamento del sistema, è partito il lancio della nuova Trè, la macchina da 
caffè creata appositamente per le capsule Èspresso1882®. In crescita anche il progetto 
dei Coffee Shop 1882, la catena di caffetterie di Caffè Vergnano che ha raggiunto i 57 punti 
vendita in tutto il mondo, con 8 nuove aperture del 2012 e altre 15 previste per il 2013.

 * Il marchio non è di proprietà di Caffè Vergnano SpA né di aziende ad essa collegate.
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Cortile d’Onore
Caffetteria 
macchina da caffè Trè Green

con CAFFÈ VERGNANO 
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MILANO DESIGN RUN 2013 3a edizione
organizzata da INTERNI e NIKE
graphic concept di GIULIO IACCHETTI con MARIO SCAIRATO 
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MILANO DESIGN RUN 2013 3a edizione
Sabato 13 aprile 2013 alle ore 10:00
organizzata da INTERNI e NIKE

Concept
INTERNI e Nike promuovono in aprile 2013 la 3a edizione della Milano Design Run, evento 
di running non agonistico dedicato allo Sport e al Design in occasione della Settimana 
internazionale del design.
La corsa si svolgerà su un percorso cittadino disegnato nel centro della città 
per coprire i maggiori eventi del FuoriSalone milanese, con arrivo e premiazione 
nel Cortile d’Onore dell’Università Statale, sede della Mostra Evento di INTERNI.
(pre-iscrizioni su www.internimagazine.it fino ad esaurimento Running-Kit)

Data: sabato 13 aprile 2013
Ritrovo: Nike Stadium, Foro Bonaparte, 50 - Milano alle ore 10:00
Partenza: ore 10:30
Arrivo: Cortile d’Onore dell’Università Statale, alle ore 12:00 circa

Premiazione e cocktail

Nike
Nike, Inc., situata nei pressi di Beaverton, in Oregon, è azienda di riferimento mondiale  
nella progettazione, realizzazione e distribuzione di calzature, abbigliamento e 
accessori sportivi per una gamma infinita di sport e attività di fitness. Tra le aziende 
consociate di proprietà del brand ricordiamo Converse Inc., che progetta, realizza e 
distribuisce calzature, abbigliamento ed accessori sportivi; Hurley International LLC, che 
progetta, realizza e distribuisce calzature, abbigliamento e accessori per sport estremi e 
dedicati ai giovani.
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SPECIAL THANKS TO
Serralunga

Paloma 
design Eero Aarnio

Bonheur 
design Michele De Lucchi

Primavera 
design Eero Aarnio
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SPECIAL THANKS TO
Serralunga

Cero design Aquilialberg

Milo design Aquilialberg 


