
DESIGN ISLANDS 
Università degli Studi di Milano
Marco Acerbis  Architect 
/  Unopiù

Chiara Andreatti  Designer 
/ Izipizi, Moroni Gomma

Ludovica Diligu  Fashion Designer 
/ Labo.Artt

Marco Williams Fagioli  Designer 
/ Regione Umbria

Marcantonio  Designer 
/ Qeeboo

Dorota Koziara  Architect 
/ Krosno Glass

Andrea Maffei  Architect 
/ Fioranese

Marco Merendi  Architect 
/ Roberto Giovannini, Arcadia Serre

Claudio Larcher  Architect  and 
Astrid Luglio  Designer, NABA
/ Mionetto

Nicoletta Vallorani Unimi Professor 
/ Università degli Studi di Milano

Davide Valoppi  Architect

/ Ambasciata d’Italia a Madrid - 
   Interni Magazine, Coam, di_mad 

Introductory remarks
Alberto Bonisoli  Italian Minister of Cultural Heritage and Activities 

Stefano Sannino  Ambassador of Italy to Spain and Andorra

Pietro Sebastiani  Ambassador of Italy to the Holy See

Cristina Tajani  Alderwoman for Labour, Productive Activities and Commerce, Comune di Milano

Elio Franzini  Dean of Università degli Studi di Milano

Ernesto Mauri  CEO  Gruppo Mondadori 

Fabrizio Longo  Brand Director Audi Italia

Monica Spada  Eni Vice President Long Term Positioning Initiatives Coordination

Paolo Lioy  CEO  Whirlpool Italia

Gilda Bojardi  Editor INTERNI

moderates and converses with the designers 
Elena Guarnieri  Journalist

INSTALLATIONS
Arco della Pace e Caselli Daziari - Audi City Lab
Hani Rashid  Architect / Audi

Orto Botanico di Brera - CircularEni
Carlo Ratti  Architect / Eni

Torre Velasca 
Ingo Maurer and Axel Schmid with CastagnaRavelli  Light Designers / Urban Up -  Gruppo Unipol 

Università degli Studi di Milano 
Ico Migliore-M+S lab  Architect / Whirlpool
Humberto Campana  Designer / Apex Brasil

Vivian Coser  Architect / Abirochas, Apex Brasil

Dario Curatolo  Architect / Nerosicilia, Mosaicomicro

Maria Cristina Finucci  Architect / One Ocean Foundation, Officine Maccaferri, Ariston Thermo Group 
Gino Garbellini-Piuarch and Nemo Monti  Architect and Curator / CityLife, Provincia Autonoma di Trento

Giampaolo Galenda  Curator / Tainan City Government

Raffaello Galiotto  Designer / Nardi

Massimo Iosa Ghini  Architect / Knauf Italia, Corradi, Manni Green Tech

Marcio Kogan and Filippo Bricolo  Architects / Furrer

Piero Lissoni  Architect / Sanlorenzo

Fabio Novembre  Architect / PerDormire

Aldo Parisotto-Parisotto+Formenton Architetti  Architect / Cimento

Mara Servetto-Migliore+Servetto Architects  Architect / CNAPPC - 
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Luigi Spedini  Engineer / Piscine Laghetto 

Mac Stopa  Architect / Boero, Targetti  
Andrew Waugh-Waugh Thistleton Architects  Architect  / AHEC - 
American Hardwood Export Council 

   RSVP
• NextEvent  
    interni@nextevent.it
    tel. +39.02.97378833 
• Mondadori Press Office         
    cecilia.desantis@consulenti.mondadori.it
    tel. +39 3381928051

PRESS CONFERENCE  Monday 8 April, h. 2.00 pm

Via Mondadori 1,
20090 Segrate (MI)
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We would like to thank the  
companies that have collaborated 
to produce the Exhibition.
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SAVE THE DATE
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Università degli Studi di Milano
ARCHITETTURE/INSTALLAZIONI 
Cortile del 700
Lissoni Associati con Sanlorenzo
Cortile della Farmacia
Estudio Campana con Apex Brasil
Cortile dei Bagni
Luigi Spedini con Piscine Laghetto
Cortile della Ghiacciaia 
Urban Islands Spaces for Students 
con Università degli Studi di Milano
Cortile d’Onore
Ico Migliore con M+S lab
con Whirlpool 
Maria Cristina Finucci 
con One Ocean Foundation, 
Officine Maccaferri e Ariston Thermo
Raffaello Galiotto con Nardi 
Massimo Iosa Ghini con Knauf Italia, 
Corradi, Manni Green Tech
Parisotto+Formenton Architetti 
con Cimento
Piuarch e Nemo Monti con Citylife, 
Provincia Autonoma di Trento
Waugh Thistleton Architects - 
Arup con AHEC
Hall Aula Magna
Migliore+Servetto Architects
con CNAPPC 
Loggiato Ovest
Marcio Kogan-Studio mk27 + 
Filippo Bricolo con Furrer 
Fabio Novembre con PerDormire
Portico Richini e Portico San Nazaro
The Meet Lab 
con Tainan City Government
Portale Sud Cortile d'Onore
Dario Curatolo con Nerosicilia, 
Mosaicomicro  
Portale Nord Cortile d'Onore
Chiara Andreatti con Izipizi, 
Moroni Gomma
Press Room
Mac Stopa con Boero, Targetti
DESIGN ISLANDS
Portale Hall Aula Magna
Andrea Maffei con Fioranese
Cortile d’Onore 
Vivian Coser con Abirochas, 
Apex Brasil
Ludovica Diligu con Labo.Art
Marco Fagioli con Regione Umbria
Dorota Koziara, Mariusz Miekos,
Karim Rashid con Krosno Glass
Marcantonio con Qeeboo
Marco Merendi con 
Roberto Giovannini, Arcadia Serre
Naba con Mionetto 
Il Design. Un viaggio tra Italia 
e Spagna con Ambasciata d'Italia 
a Madrid - Interni Magazine
Outdoor Lounges
Marco Acerbis con Unopiù 
Arco della Pace e Caselli Daziari 
Audi City Lab
Asymptote Architecture con Audi
Orto Botanico di Brera
CircularEni
Carlo Ratti Associati con Eni
Torre Velasca
Ingo Maurer + Axel Schmid 
e CastagnaRavelli con Urban Up - 
Unipol Projects Cities, Gruppo Unipol  

In occasione del FuoriSalone 2019, la rivista INTERNI presenta a Milano 
dall'8 al 19 aprile  la Mostra-Evento HUMAN SPACES, che riunisce una serie 
di installazioni sperimentali e interattive di architettura e design, frutto della 
collaborazione tra progettisti di fama internazionale e aziende di riferimento, 
oltre che istituzioni e start-up.

 “La vita è più importante dell’architettura”: l’affermazione che Oscar Niemeyer 
(1907-2012) amava ripetere nelle sue conversazioni ispira il tema della mostra 
di Interni per il FuoriSalone 2019. È un invito, su più scale e nelle differenti 
dimensioni del progetto, a riportare al centro l’essere umano e le sue esigenze di vita. 

I progetti estendono il concetto di Human Spaces all'ambiente e alla sostenibilità, 
a partire da emergenze come l'inquinamento dei mari, il cambiamento climatico, 
l'esaurimento delle risorse. Emergenze per cui è ancora possibile correre ai ripari grazie 
ad azioni virtuose sia nell'ambito del progetto, sia in quelli della produzione e della ricerca 
sui materiali. Lo dimostrano un padiglione architettonico in cui il legno è materiale 
strutturale, prodotti di arredo che riciclano la plastica a fine vita, mosaici dal vetro di 
monitor in disuso, tessuti dalle prestazioni straordinarie derivati dalle squame dei pesci. 
Ne sono esempio le strutture in micelio, materiale che impiega le radici dei funghi, 
progettate da Carlo Ratti Associati con Eni presso l'Orto Botanico di Brera, in cui 
l'economia circolare è protagonista; la e-station di Asymptote Architecture per Audi, che 
anticipa le architetture per la mobilità elettrica che trasformeranno le città; e il padiglione 
interattivo di Ico Migliore con M+S lab per Whirlpool, in cui macchine intelligenti e 
'amichevoli' aiutano a economizzare tempo e risorse. Installazioni di ricerca che delineano 
l'unico futuro possibile: in sintonia con la natura e rispettoso dell'ambiente.  

CONFERENZA STAMPA 
Università degli Studi di Milano
lunedì 8 aprile, ore 14.00  Aula Magna, via Festa del Perdono 7

TALK Charging the future 
Arco della Pace e Caselli Daziari - Audi City Lab
martedì 9 aprile, ore 18.30  Piazza Sempione (su invito)

CONCERTO Ludovico Einaudi
Arco della Pace e Caselli Daziari - Audi City Lab
martedì 9 aprile, ore 20.30  Piazza Sempione

CONCERTO Matteo Fedeli con Solo d’Archi Ensemble, "In viaggio con Guarneri"
Università degli Studi di Milano
domenica 14 aprile, ore 19.00  Aula Magna, via Festa del Perdono 7

PERFORMANCE Gaudats Junk Band 
Orto Botanico di Brera
venerdì 12 aprile, sabato 13 aprile e domenica 14 aprile dalle ore 19.00 alle ore 22.00 
via Fratelli Gabba 10 e via Brera 28

Orari di apertura:
- Università degli Studi di Milano: 
dall'8 al 14 aprile, h. 10-24; dal 15 al 18 aprile h. 10-22; 19 aprile h. 10-18

- Orto Botanico di Brera - CircularEni: 
dall'8 al 14 aprile, h. 10-23; dal 15 al 18 aprile h. 10-22; 19 aprile h. 10-18

- Arco della Pace e Caselli Daziari - Audi City Lab: 
8 aprile, h. 10-24; 9 aprile, h. 10-16; 10 aprile, h. 20-24; dall'11 al 14 aprile, h. 10-24

- Torre Velasca: 
dall'8 al 14 aprile, h. 20-03
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April 8th 2019, at 10,30 pm 

Gilda Bojardi
editor of INTERNI Magazine

Maria Cristina Finucci 
Artist and President of Garbage Patch State

invite you to

Lightening Ceremony of the Installation

Università degli Studi di Milano - Loggiato Ovest del Cortile d’Onore
via  Festa del Perdono, 7 - Milano

special thanks to: Officine Maccaferri, Ariston Thermo Group
with One Ocean Foundation

HELP THE PLANET, HELP THE HUMANS

STD ACCENSIONE-FINUCCI_2019.indd   1 01/04/19   20:18
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CONCERTS and PERFORMANCES

9/14 APRIL 2019

LUDOVICO EINAUDI
Tuesday 9 APRIL h. 9.00 pm

ARCO DELLA PACE E CASELLI DAZIARI
Audi City Lab 

piazza Sempione
  

NICK THE NIGHTFLY 5tet feat. KARIMA 
Wednesday 10 APRIL h. 7.00 pm

Radio Monte Carlo
TORRE VELASCA

Urban Up - Gruppo Unipol
piazza Velasca 5

 
GAUDATS JUNK BAND

Friday 12, Saturday 13, Sunday 14 APRIL h. 7.00-10.00 pm
ORTO BOTANICO DI BRERA

CircularEni
via Fratelli Gabba 10, via Brera 28 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
via Festa del Perdono 7

MUSICIANS of the 
CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI MILANO

from Tuesday 9 to Saturday 13 APRIL  h. 7.00-8.00 pm
Sunday 14 APRIL h. 12.00 am - 1.00 pm

installation La Foresta dei Violini

TRIO CREMONA
Saturday 13 APRIL h. 6.30 pm

soprano Federica Zanello violin Monia Ziliani cello Fausto Solci 
music by Verdi, Puccini, Cilea, Ponchielli

Cortile dei Bagni 

MATTEO FEDELI
Sunday 14 APRIL h. 7.00 pm

with the precious violin Pietro Guarneri 1709 
Solo d’Archi Ensemble

Aula Magna
INTERNI FuoriSalone 2019 CLOSING CONCERT

Free admission, while seats last

ENG_STD_CONCERTI_2019.indd   1 02/04/19   15:03
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La rivista Interni ha il piacere di invitarLa 

Domenica 14 Aprile 2019, ore 19.00
Aula Magna, Università degli Studi di Milano

PROGRAMMA

Andante festivo, Jean Sibelius

Mantras, Richard Meyer      
Valzer, Dmitri Shostakovich

Palladio, Karl Jenkins

Après un rêve, Gabriel Fauré 

Danse Macabre, Camille Saint-Saëns

A solo, da "I Lombardi alla prima crociata", Giuseppe Verdi

Elegia: La ruota della vita, Damiano Danti

Danze rumene, Béla Bartók

presenta

In viaggio con Guarneri
con Solo d'Archi Ensemble

CONCERTO

Matteo Fedeli 
violino solista e concertatore 

Si ringrazia: Edra

a seguire, light dinner su invito 

Nel foyer, il liutaio Udino Lazzarin illustra le fasi per la realizzazione 
degli strumenti ad arco con l'ausilio delle forme utilizzate dai maestri 
cremonesi, di alcuni violini in lavorazione, utensili ed accessori.

ITA_STD_CONCERTO FEDELI_2019.indd   1 30/03/19   11:21
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MATTEO FEDELI
La missione artistica di Matteo Fedeli è portare la voce degli strumenti dei 
celebri liutai cremonesi Amati, Stradivari e Guarneri al grande pubblico. Ai 
suoi concerti intervengono migliaia di persone. Vive in un mondo blindato di scorte 
e contatti segreti. Il circuito nel quale oggi si muovono questi preziosi strumenti, 
infatti, obbedisce ad un codice di estrema riservatezza.  Ambasciatore della 
Cultura italiana negli Stati Uniti, realizza ogni anno tour di concerti in diversi Stati 
americani toccando prestigiose sedi come la Severance Hall di Cleveland. 
La sua attività è stata patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero 
per i beni e le attività culturali. Per la sensibilità dimostrata nell’affiancare 
la solidarietà ai grandi eventi concertistici e a riconoscimento della sua carriera 
artistica è stato insignito della Croce di Cavaliere dell’Ordine di Malta, 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano, di tre Paul Harris Fellow e del premio
 ‘The Man of the Year’ ILICA a New York. Per la sua attività Matteo Fedeli utilizza i 
violini Andrea Guarneri 1694 e Pietro Giovanni Guarneri 1709 concessi in esclusiva 
da collezioni private. 

Il violino Pietro Guarneri 1709
È stato realizzato nel 1709 da Pietro Giovanni Guarneri, figlio di Andrea, capostipite 
della celebre famiglia di liutai cremonesi. Rarissimo esemplare giunto sino 
ai nostri giorni racchiude tutta l’esperienza che il liutaio sviluppò nella bottega 
del padre già allievo presso la famiglia Amati ed in particolare di Nicola, il più 
conosciuto per le sue indiscusse abilità. 

SOLO D’ARCHI ENSEMBLE
È il gruppo cameristico e sinfonico 
dell'associazione musicale "Solo d'Archi", 
formata da artisti di rinomata esperienza  
e giovani talenti promettenti, che si esibisce 
regolarmente in tutta Italia insieme a cori 
e solisti. Recentemente, ha organizzato eventi 
musicali nel Duomo di Chioggia, il Duomo 
di Parma, il Teatro Olimpico di Vicenza e la 
prestigiosa  Società del Giardino di Milano, oltre 
a vari tour internazionali  in South Carolina, 
North Carolina  e Texas. 
La maggior parte  delle attività sono dedicate ad 
associazioni di beneficenza.

Il concerto è realizzato con il sostegno di

ITA_STD_CONCERTO FEDELI_2019.indd   2 30/03/19   11:21
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INTERNI Milano Capitale del Design® 2019
FuoriSalone, 8-14 aprile 2019

MILANO E IL FUORISALONE

È davvero troppo semplice l’equazione Design=Milano, la formula cui si fa 
normalmente riferimento per comprendere il fenomeno della Design Week 
lombarda. Per capire pienamente questo straordinario momento bisogna 
partire invece dal FuoriSalone, 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, quanto a vivacità culturale e 
sperimentazione, i confini della mostra-mercato, portando in modo capillare e 
festoso il mondo del design nella città. 

Certo, quando si parla di design in Italia, in un modo o nell’altro, si arriva 
a Milano, la vera capitale di questo fenomeno. È anche per questo che il 
FuoriSalone nasce a Milano, avendo trovato un terreno fecondo, quasi 
inarrestabile, oggi occupa intere zone della città, che per tutta una settimana 
diventano distretti espositivi di grande richiamo, non solo per quello 
che è definito ‘il popolo del design’, bensì per un pubblico internazionale 
di trend setter, designer ed esperti di settore. 

Il FuoriSalone ha inoltre modificato la percezione della morfologia milanese, 
reinventando e riqualificando molte zone in modo permanente. 
La Design Week rappresenta quindi, a livello internazionale, un appuntamento 
unico, che ciascun visitatore, a prescindere dall’interesse professionale, 
percepisce come un grande happening trasversale, spettacolare e imperdibile. 
Il FuoriSalone si muove con questa azione, estesa a tutto il territorio urbano, e 
occupa ogni spazio possibile, dagli spazi più usuali degli showroom sino a 
luoghi più rappresentativi, come musei e gallerie d’arte, non trascurando per 
altro ambienti ‘insoliti’ come officine, depositi, fabbriche in disuso e coinvolgendo 
luoghi monumentali che grazie alle installazioni temporanee della Design Week, 
mostrano una nuova dimensione. 

Così la città si è allargata, passando dalla prima e dalla seconda cerchia dei 
Navigli. Il cuore nuovo del design batte ormai anche nei quartieri emergenti, 
da zona Tortona all’Innovation Design District, in ognuno con proposte differenti. 
La vera vocazione del FuoriSalone è di proporre un modello culturale, 
spettacolare e di mercato, che si traduce ambientalmente in performance, 
installazioni, mostre e, in modo del tutto naturale, in espressioni sperimentali 
che con gli anni sono diventate parte di uno spontaneo processo di formazione 
didattica e progettuale.

Il  bilancio degli ultimi appuntamenti del FuoriSalone ci permette di inquadrarlo 
storicamente come un’opera corale di cui INTERNI è uno dei protagonisti 
assoluti. Un fenomeno che si pone in modo complementare e non antagonistico 
alla storica manifestazione del Salone del Mobile, assumendo la città come 
luogo per la diffusione di una cultura che fa del design un fattore di riflessione, 
di sviluppo e d’incontro. Un modello molto imitato nel mondo ma tutt’oggi 
ineguagliabile di cui la Guida di Interni con i suoi oltre 400 eventi segnalati e 
di cui quest’anno si celebra la trentesima edizione, risulta esserne lo strumento 
imprescindibile.
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SISTEMA INTERNI
APRILE 2019

INTERNI n°690  
aprile 2019

INTERNI KING SIZE
aprile 2019

INTERNI CINA
da gennaio 2015

INTERNI RUSSIA
da settembre 2011

INTERNI Guida FuoriSalone 2019 
30a edizione - Cartacea + App 

INTERNI, un sistema editoriale sempre in crescita

INTERNI, The Magazine of Interiors and Contemporary Design, ha avuto la fortuna 
di condividere la fantastica e avventurosa storia del mobile e dell’arredamento 
italiano per più di 60 anni e ha seguito da vicino la crescita che il design ha saputo 
esprimere grazie all’opera di geniali uomini di cultura, di architetti e designer e di 
imprenditori intuitivi e coraggiosi. INTERNI è cresciuto con il design, che si è diffuso 
e ha contagiato la vita quotidiana.

La rivista ha assunto, nel tempo, un impegno sempre più deciso nella 
comunicazione della cultura del progetto a livello internazionale, promuovendo 
inedite alleanze creative tra progettisti, imprese, esponenti della cultura e operatori 
del progetto nel senso più ampio e ha sviluppato, con la direzione di Gilda Bojardi, 
un sistema di pubblicazioni parallele che ha trasformato la rivista mensile da 
media d’élite a mass-media. INTERNI continua a essere osservatorio attento e 
aggiornato del mondo del progetto, anticipatore di tendenze nel campo del 
design e dell’architettura. Dalla prima metà degli anni Novanta la rivista è entrata 
nel Gruppo Mondadori Editore, il più importante gruppo editoriale italiano. 

Nell’attività di INTERNI rientrano anche l’ideazione e il coordinamento di eventi 
e mostre, organizzati nella logica di favorire un incontro tra chi progetta e chi 
produce. Ai temi della sperimentazione e dell’allestimento effimero si riconducono, 
in uno sforzo di allargamento della cultura del design al largo pubblico, gli eventi 
organizzati dalla fine degli anni Novanta in occasione del FuoriSalone milanese. 

Il celebre fenomeno urbano che anima la città di Milano nella settimana del 
Salone del Mobile è nato proprio per iniziativa di INTERNI nel 1990; la rivista 
oggi coordina la comunicazione di circa cinquecento eventi.

Dopo l’avvio delle pubblicazioni di INTERNI in Cina (2015), sono in programma 
ampliamenti delle edizioni internazionali. 

www.internimagazine.com
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AUDI

Il gruppo Audi con i suoi marchi Audi, Ducati e Lamborghini è uno dei 
produttori premium di maggior successo nel settore automobilistico e 
motociclistico. È presente in più di 100 mercati mondiali e gestisce 16 impianti 
produttivi in 12 Paesi. In Italia, il brand Audi ha chiuso il 2018 confermandosi per 
il decimo anno consecutivo il marchio premium leader per vendite con circa 
63.000 vetture immatricolate. Audi Italia è il quinto mercato per vendite al mondo 
dopo Cina, Germania, USA e UK.

Audi è la marca premium del Gruppo Volkswagen, che porta nei quattro anelli 
del logo una parte significativa della sua lunga storia iniziata nel 1909. Horch, 
Wanderer, DKW e, appunto, Audi erano le quattro marche (una per anello) che nel 
1932 diedero origine alla Auto Union AG, divenuta poi nel 1949 Auto Union GmbH, 
ovvero la vera antesignana dell’attuale Audi. Questo fu un passaggio fondamentale 
per la marca tedesca, come pure l’acquisizione da parte della Volkswagen 
maturata tra il 1964 e il 1966. 

Nel corso dei decenni, Audi si è affermata come costruttore molto attento 
all’aspetto tecnologico. Esempi illustri di innovazione tecnica sono la trazione 
integrale quattro, il cui impiego di serie sulle Audi risale ai primi anni ’80, i moderni 
motori Turbodiesel TDI degli anni ‘90, come pure la tecnologia costruttiva Audi 
Space Frame per la produzione di vetture in alluminio e, in anni più recenti, i 
traguardi nel campo delle tecnologie di illuminazione LED e Laser. Le conquiste 
tecnologiche riassunte nel motto della marca “All’avanguardia della tecnica”, e la 
continua evoluzione verso l’attuale identità di marchio premium, hanno portato 
a successi tanto in campo agonistico – come le tredici vittorie alla 24 Ore di Le 
Mans, che ha visto Audi primo brand a trionfare alla gara di durata francese 
con una vettura ibrida diesel-elettrica,– quanto sui mercati internazionali.

Durante il FuoriSalone Audi Italia è presente da protagonista con Audi City Lab, 
uno spazio per le idee che anticipano il futuro, per le innovazioni che cambiano 
l’interazione fra uomo e società, per le espressioni di design che ridisegnano 
la realtà, per i più recenti esempi di mobilità del futuro. Un laboratorio 
multidisciplinare che, per la settima edizione, torna a Milano. Una vetrina sul 
futuro dell’auto che per Audi è già il presente.
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Sopra: Audi e-tron, primo modello di serie totalmente elettrico del marchio dei 
quattro anelli, capostipite della gamma che entro il 2025 potrà contare su 12 vetture 
completamente elettriche. Sotto: Prototipo di stile e concept tecnologico, la Audi 
PB18 e-tron è la supercar elettrica che anticipa le linee delle sportive del futuro.
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ENI

Eni è una società integrata dell’energia con circa 33.000 dipendenti in 71 Paesi 
del mondo. Svolge attività di esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e 
gas naturale in 46 Paesi, è attiva nel trading di olio, gas naturale, Gnl ed energia 
elettrica in 30 Paesi e commercializza carburanti e lubrificanti in 32 Paesi. Attraverso 
raffinerie e impianti chimici, Eni produce greggi e semilavorati per la produzione 
di carburanti, biocarburanti, lubrificanti e prodotti chimici che vengono distribuiti 
sia al mercato all’ingrosso sia a quello retail. L’azienda fornisce il suo contributo alla 
transizione energetica verso un futuro low-carbon, promuovendo lo sviluppo di 
energia da fonti rinnovabili grazie all’utilizzo di nuove tecnologie proprie sempre 
più efficienti e applicando i princìpi dell’economia circolare a tutte le sue attività. 

Dopo aver completato la trasformazione del proprio modello di business, ora 
più snello, veloce e con una più efficiente catena del valore, Eni ha consolidato la 
propria crescita organica in tutti i business facendo leva su tre punti di forza 
principali: integrazione, efficienza e impiego della tecnologia. La tecnologia, in 
particolare, gioca un ruolo strategico in tutti i settori, contribuendo al riconoscimento 
mondiale dell’eccellenza operativa di Eni, favorendo la decarbonizzazione di tutte 
le attività della compagnia e sviluppando l’efficienza industriale attraverso il 
modello dell’economia circolare.
Investendo in tecnologia e conoscenza Eni ha conquistato un time to market tra i più 
rapidi del mercato e un breakeven tra i più bassi. Dall’Upstream alle rinnovabili, dal 
Downstream al gas naturale, dall’economia circolare alla gestione del capitale: Eni 
differenzia, potenzia e integra ogni suo business grazie a un modello operativo che 
mette a sistema tutte le attività. 

Eni torna al FuoriSalone 2019 come coproducer di “Human Spaces” con l’installazione 
diffusa “The Circular Garden”, all’Orto Botanico di Brera, firmato da CRA Carlo 
Ratti Associati e realizzata con materiale edibile e compostabile, per condividere 
l’impegno dell’azienda nel campo dell’economia circolare. 
La partecipazione di Eni alla mostra riflette l’impegno strategico dell’azienda per un 
futuro di energia sempre più sostenibile, che si concretizza anche nell’applicazione 
dei princìpi dell’economia circolare alle proprie attività: un percorso che si basa 
sulla trasformazione di asset esistenti e sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche e 
industriali innovative, e che implica una riduzione del consumo di materie prime, 
minore impatto ambientale, recupero e riciclo di scarti e i rifiuti. 
L’installazione al Fuorisalone 2019 propone anche una serie di approfondimenti 
sulla tematica dell’efficientamento energetico e sul servizio “CappottoMio” di Eni 
gas e luce, innovativo cappotto termico per condomini frutto della collaborazione 
tra le diverse professionalità della Società e dei suoi partner, che non si limita 
all’isolamento termico degli edifici ma si estende all’adeguamento energetico delle 
centrali termiche condominiali, offrendo anche la possibilità di usufruire di tutti i 
vantaggi fiscali previsti dall’ecobonus. 
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Archi in micelio dell'installazione The Circular Garden, progetto di Carlo Ratti 
Associati per Eni all'Orto Botanico di Brera.
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WHIRLPOOL CORPORATION

È la principale azienda di elettrodomestici al mondo, con un fatturato annuo di 
circa 21 miliardi di dollari, 92.000 dipendenti e 65 centri di produzione e di ricerca 
tecnologica (rif. 2018). Il Gruppo commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, 
Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e 
altri importanti brand in quasi tutti i Paesi del mondo.
In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) conta oltre 21.000 dipendenti, una 
presenza sul mercato in oltre 30 Paesi e siti produttivi in 7 Paesi. Whirlpool EMEA 
è un segmento operativo di Whirlpool Corporation. Il quartier generale EMEA si 
trova in Italia, a Pero (MI). 

WHIRLPOOL

Tra i principali marchi del mercato degli elettrodomestici a livello mondiale, 
Whirlpool propone soluzioni avanzate e intuitive, contraddistinte da un design 
all’avanguardia, che si adattano alle necessità contemporanee dei consumatori.

Con oltre un secolo di esperienza nel settore degli elettrodomestici, il marchio 
è presente nelle quattro principali categorie (Cottura, Refrigerazione, 
Lavastoviglie e Lavaggio) con prodotti innovativi e performanti, contraddistinti 
dalla tecnologia 6° Senso, che oltre a permettere il raggiungimento di risultati 
ottimali, sono in grado di comprendere e anticipare i bisogni e i desideri delle 
persone, consentono loro di risparmiare tempo da dedicare alle proprie passioni.

Oggi, le case sono spazi condivisi attraverso i quali esprimere al meglio personalità 
e stili di vita. E mentre la tecnologia avanza sempre più, Whirlpool, pioniere nella 
realizzazione di elettrodomestici intelligenti, continua a innovarsi per rendere 
l’esperienza dei consumatori parte di questo progresso, contribuendo a creare 
abitazioni sempre più orientate alla centralità dell’essere umano attraverso la 
tecnologia 6° Senso.

Con l’installazione The Perfect Time, ideata da Ico Migliore con M+S lab, 
Whirlpool immerge i visitatori in un'esperienza sensoriale che esplora i concetti 
di tempo, spazio e connessione per celebrare il potere delle relazioni umane: 
dimostra come il design incentrato sull’uomo che ha ispirato W Collection sia in 
grado di migliorare l’utilizzo degli elettrodomestici e creare maggiore condivisione. 
L’installazione rivela come il connubio tra design avanzato e tecnologia intuitiva 
di ultima generazione restituisca all’uomo il valore del proprio tempo.
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Sopra: La suite completa di elettrodomestici W Collection di Whirlpool, 
composta da forni, cappe, piani cottura a induzione e a gas, coniuga design 
all'avanguardia e tecnologia intuitiva. 
Sotto: i microonde da incasso si allineano perfettamente ai forni built-in. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ARCHITECTURES / INSTALLATIONS  

CORTILE DEL 700

From shipyard to courtyard
progetto LISSONI ASSOCIATI
realizzazione SANLORENZO

CORTILE DELLA FARMACIA

Sleeping Piles 
progetto ESTUDIO CAMPANA
realizzazione APEX BRASIL 

CORTILE DEI BAGNI 

Miraggi
progetto LUIGI SPEDINI
realizzazione PISCINE LAGHETTO, DAVIDE GROPPI

CORTILE DELLA GHIACCIAIA

Urban Islands  - Spaces for Students
progetto UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORTILE D'ONORE

The Perfect Time
progetto ICO MIGLIORE - M+S LAB
realizzazione WHIRPOOL

Help the Planet, Help the Humans
progetto MARIA CRISTINA FINUCCI 
curatore Alessia Crivelli 
per ONE OCEAN FOUNDATION
realizzazione OFFICINE MACCAFERRI 
con ARISTON THERMO GROUP

Brazilian Stone Scape
progetto VIVIAN COSER
promosso da ABIROCHAS e APEX BRASIL

Regeneration 
progetto RAFFAELLO GALIOTTO
realizzazione NARDI

Human Proportions
progetto MASSIMO IOSA GHINI 
realizzazione KNAUF ITALIA, CORRADI, MANNI GREEN TECH

Passaggio in Blu
progetto PARISOTTO + FORMENTON ARCHITETTI
realizzazione CIMENTO



12

INTERNI Milano Capitale del Design® 2019 - FuoriSalone, 8-14 aprile 2019

Via Mondadori 1,
20090 Segrate (MI)

internimagazine.it
#humanspaces

Co-Producer

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 8-19 aprile 2019
ARCO DELLA PACE e CASELLI DAZIARI - Audi City Lab • piazza Sempione • 8-14 aprile 2019 

ORTO BOTANICO DI BRERA - CircularEni • via Fratelli Gabba 10, via Brera 28 • 8-19 aprile 2019
TORRE VELASCA • piazza Velasca 3/5 • 8-14 aprile 2019

La Foresta dei Violini
progetto PIUARCH
da un'idea di Nemo Monti
con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento 
e della Magnifica Comunità di Fiemme
realizzazione CITYLIFE

MultiPly Milano
progetto WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, ARUP
realizzazione AHEC - American Hardwood Export Council

HALL DELL’AULA MAGNA

Abitare il Paese/Open Nests
CNAPPC - Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
progetto MIGLIORE+SERVETTO ARCHITECTS

LOGGIATO OVEST

Parla!
progetto MARCIO KOGAN-STUDIO MK27 + FILIPPO BRICOLO
realizzazione FURRER

Once upon a time...
progetto FABIO NOVEMBRE
realizzazione PERDORMIRE

PORTICO RICHINI E PORTICO SAN NAZARO 

braINTAIWAN
progetto THE MEETLAB
realizzazione TAINAN CITY GOVERNMENT, Dipartimento per lo Sviluppo 
Industriale del Ministero degli Affari Economici di Taiwan

PORTALE SUD CORTILE D'ONORE 

La porta dei sognatori
progetto DARIO CURATOLO
realizzazione NEROSICILIA, MOSAICOMICRO

PORTALE NORD CORTILE D'ONORE 

Design Vibrations
progetto CHIARA ANDREATTI
realizzazione IZIPIZI, MORONI GOMMA

PRESS ROOM

Human Rooms
progetto MAC STOPA
realizzazione BOERO, TARGETTI
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DESIGN ISLANDS  

PORTALE HALL AULA MAGNA 

Ouverture
progetto ANDREA MAFFEI
realizzazione FIORANESE

CORTILE D'ONORE

teaser to e_Domesticity
progetto ASYMPTOTE ARCHITECTURE 
realizzazione AUDI

teaser to The Circular Garden
progetto CARLO RATTI ASSOCIATI
realizzazione ENI

9281. Tele in camicia.
progetto LUDOVICA DILIGU 
realizzazione LABO.ART

L.U.C.E. Pubblica - Luoghi Urbani Creano Esperienze
progetto MARCO WILLIAMS FAGIOLI
realizzazione REGIONE UMBRIA

Sacred Geometry
progetto DOROTA KOZIARA, MARIUSZ MIEKOS, KARIM RASHID 
realizzazione KROSNO GLASS

Giraffe in love
progetto MARCANTONIO
realizzazione QEEBOO

Leonardo in the Greenhouse
progetto MARCO MERENDI
realizzazione ROBERTO GIOVANNINI, ARCADIA SERRE, GERFLOR

Mondo Obliquo
progetto NABA- Nuova Accademia di Belle Arti con Claudio Larcher e Astrid Luglio
realizzazione MIONETTO

Il Design. Un viaggio tra Italia e Spagna
concorso a cura di AMBASCIATA D'ITALIA A MADRID, INTERNI, COAM, DI_MAD
progetto allestimento DAVIDE VALLOPPI - Noarc Studio

OUTDOOR LOUNGES

Alter Ego
progetto MARCO ACERBIS
realizzazione UNOPIÙ
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ARCO DELLA PACE e CASELLI DAZIARI - Audi City Lab

INSTALLATION  

e_Domesticity
progetto HANI RASHID e LISE ANNE COUTURE - ASYMPTOTE ARCHITECTURE
realizzazione AUDI

lounge EDRA

ORTO BOTANICO DI BERA - CircularEni

INSTALLATION  

The Circular Garden
progetto CARLO RATTI ASSOCIATI
realizzazione ENI

lounge UNOPIÙ

TORRE VELASCA

LIGHT INSTALLATION  

Nel blu, dipinto di blu
progetto INGO MAURER e AXEL SCHMID
con CastagnaRavelli
con URBAN UP - Unipol Projects Cities, GRUPPO UNIPOL
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Università degli Studi di Milano
ARCHITETTURE/INSTALLAZIONI 
Cortile del 700
Lissoni Associati con Sanlorenzo
Cortile della Farmacia
Estudio Campana con Apex Brasil
Cortile dei Bagni
Luigi Spedini con Piscine Laghetto
Cortile della Ghiacciaia 
Urban Islands Spaces for Students 
con Università degli Studi di Milano
Cortile d’Onore
Ico Migliore - M+S lab
con Whirlpool 
Maria Cristina Finucci 
con One Ocean Foundation, 
Officine Maccaferri e Ariston Thermo
Raffaello Galiotto con Nardi 
Massimo Iosa Ghini con Knauf Italia, 
Corradi, Manni Green Tech
Parisotto+Formenton Architetti 
con Cimento
Piuarch e Nemo Monti con Citylife, 
Provincia Autonoma di Trento
Waugh Thistleton Architects - 
Arup con AHEC
Hall Aula Magna
Migliore+Servetto Architects
con CNAPPC 
Loggiato Ovest
Marcio Kogan-Studio mk27 + 
Filippo Bricolo con Furrer 
Fabio Novembre con PerDormire
Portico Richini 
e Portico San Nazaro
The Meet Lab 
con Tainan City Government
Portale Sud Cortile d'Onore
Dario Curatolo con Nerosicilia, 
Mosaicomicro  
Portale Nord Cortile d'Onore
Chiara Andreatti con Izipizi, 
Moroni Gomma
Press Room
Mac Stopa con Boero, Targetti
DESIGN ISLANDS
Portale Hall Aula Magna
Andrea Maffei con Fioranese
Cortile d’Onore 
Asymptote Architecture con Audi 
teaser
Carlo Ratti Associati con Eni 
teaser 
Ludovica Diligu con Labo.Art
Marco Fagioli con Regione Umbria
Dorota Koziara, Mariusz Miekos,
Karim Rashid con Krosno Glass
Marcantonio con Qeeboo
Marco Merendi con 
Roberto Giovannini, Arcadia Serre
Naba con Mionetto 
Il Design. Un viaggio tra Italia 
e Spagna con Ambasciata d'Italia 
a Madrid - Interni Magazine
Outdoor Lounges
Marco Acerbis con Unopiù
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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. È l’Università del Nord Italia con la più 
vasta articolazione di ambiti scientifico-disciplinari: 130 corsi di studio di primo e 
secondo livello, 31 corsi di dottorato e 66 scuole di specializzazione. 
Ha circa 63.000 studenti iscritti. È tra le prime università italiane per la produttività 
scientifica secondo i rankings di Shanghai, Taiwan e Leiden ed è l’unico ateneo italiano 
a far parte della Leru (League of European Research Universities).

L’antico Ospedale dei Poveri, detto la Ca’ Granda, oggi sede centrale dell’Università 
Statale, è uno dei complessi monumentali più rilevanti, sotto il profilo storico 
e artistico, della città di Milano. Voluto come ricovero e luogo di cura per malati 
poveri da Francesco Sforza, venne iniziato a metà del XV secolo dall’architetto 
toscano Antonio Averlino, noto come il Filarete (1400-1469). 
Il progetto, che il Filarete descrive nel Trattato di Architettura, contemplava la 
costruzione di due quadrilateri separati da un cortile centrale, recinto da 
quadriportico su due piani. Portici su due piani coronavano anche 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 e sull’apporto popolare di uno speciale giubileo 
chiamato la Festa del Perdono celebrato il 25 marzo di ogni anno dispari. 

La prima fase dei lavori, iniziata nel 1456, seguita dal Filarete (piano terreno) fino 
alla sua morte nel 1469, prosegue con il milanese Guiniforte Solari (secondo piano) 
e poi con Giovanni Antonio Amadeo. 
La seconda fase cominciò nel 1624. 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. Il cortile centrale è coronato da un quadriportico 
sovrastato dall’aereo loggiato. 
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 del complesso è frutto della significativa opera di restauro 
iniziata nel 1953 su progetto degli architetti Piero Portaluppi e Liliana Grassi.
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Portico d’ingresso Cortile d’Onore - Scalone d’onore Loggiato Ovest - 
Prospetto e sezione Loggiato Ovest

Primo piano - Loggiato Ovest 
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From shipyard to courtyard, ideata da Piero Lissoni, richiama le strutture in legno 
che costruivano i maestri d’ascia, figure di spicco dei cantieri navali; l'installazione 
reinterpreta, astraendolo, lo scafo di uno yacht. Lunga 33 metri, l’imponente 
struttura posta al centro del Cortile del 700 è realizzata in legno dipinto di rosso, il 
colore della vernice protettiva applicata alle carene delle barche. Un collegamento 
ideale tra passato, presente e futuro di Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo 
nella produzione di yacht e superyacht. 
Lo scafo dell'installazione, che rappresenta la fase iniziale della realizzazione dello 
yacht SX112, racconta da un lato la maestria degli artigiani che da sempre plasmano 
questi manufatti e anticipa dall’altro un nuovo modello che sarà presentato 
dall'azienda nel 2020. Racconta Piero Lissoni, art director del brand: “Come se il 
mare si fosse prosciugato, la sagoma di uno yacht è rimasta placidamente adagiata 
all’interno del Cortile del 700, una creatura di cui si riconosce solamente l’ossatura 
che ne racconta l’originaria purezza”, a ricordo delle tante barche spiaggiate.

Cortile del 700

architettura/installazione  
From shipyard

to courtyard
(8 x 33 x h 5,75 m.)

progetto 
LISSONI ASSOCIATI

realizzazione 
SANLORENZO

arredi  
Porro, Living Divani
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PIERO LISSONI - LISSONI ASSOCIATI

Architetto, designer e art director, Piero Lissoni, nel 1986 
fonda a Milano con Nicoletta Canesi lo studio Lissoni 
Associati, che sviluppa progetti d’architettura, interni e 
industrial design e grafica.
Lissoni è direttore artistico di Alpi, Boffi, De Padova, Living 
Divani, Lema, Lualdi, Porro e Sanlorenzo. Riconosciuto tra 
i maestri del design contemporaneo, lavora per Alessi, 
Antrax IT, B&B Italia, Bonacina1889, Cappellini, Cassina, 
Cotto, Fantini, Flos, Glas Italia, Golran, Illy, Janus et Cie, 
Kartell, Kerakoll, Knoll, Nerosicilia, Olivari, Salvatori, 
Tecno, Viccarbe. Tra le realizzazioni: The Middle House, 
gruppo Swire Hotel, Shanghai (2018), lo yacht SX76 
(2018), The Oberoi Al Zorah Beach Resort Ajman, Emirati 
Arabi (2017), Oceana Bal Harbour, building di 240 unità 

a Miami (2017), il boutique hotel Casa Fantini di 11 stanze sul lago d’Orta (2017), 
Roomers Hotel a Baden-Baden, con 130 camere e spa (2016), Conservatorium Hotel 
ad Amsterdam (2012), Mamilla Hotel a Gerusalemme (2009), la ristrutturazione del 
Teatro Nazionale a Milano (2009) e le sedi delle attività produttive di Fantini (2018), 
Kerakoll Design Lab (2014), Glas Italia (2010) e Living Divani (2007). L’interesse 
di Piero Lissoni per l’arte lo ha condotto a disegnare importanti esibizioni 
temporanee nel capoluogo lombardo: l’allestimento de “Il Museo dell’Innocenza 
di Orhan Pamuk” al Museo Bagatti Valsecchi (2018), la retrospettiva di Giovanni 
Gastel, curata da Germano Celant, a Palazzo della Ragione (2016), la stanza dedicata 
alle mostre del Museo Bagatti Valsecchi, inaugurata con “Il trittico di Antonello da 
Messina” (2015), l’antologia dedicata a “Bernardino Luini e i suoi Figli” a Palazzo 
Reale (2014). Nell'arco della sua carriera Lissoni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, 
tra cui il Good Design Award, il Red Dot Award e il Compasso d’Oro ADI; è nel CdA 
del Museo Nazionale MAXXI di Roma.

SANLORENZO 
Da oltre 60 anni i cantieri navali Sanlorenzo producono yacht di alta qualità, 
frutto dell’incontro tra cura artigianale, design e tecnologia, realizzati su misura 
secondo lo stile e le esigenze di ogni singolo armatore.
Oggi, grazie alla gestione del Cavalier Massimo Perotti, Chairman di Sanlorenzo, 
il cantiere è tra i primi tre produttori al mondo di motoryacht sopra i 24 metri.
L’azienda conta su quattro siti produttivi: Ameglia, Viareggio e Massa dedicati alla 
produzione di yacht, e La Spezia, sede della Sanlorenzo Superyacht. Con coraggio 
e desiderio di aprirsi a nuovi linguaggi creativi, l’azienda si è legata negli anni al 
mondo del design e dell’arte, da cui il recente accordo di global partnership con 
Art Basel, la fiera d’arte moderna e contemporanea più significativa sulla scena 
internazionale, per gli appuntamenti annuali di Hong Kong, Basilea e Miami.

ph. Veronica Gaido
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Sleeping Piles di Estudio Campana richiama il dialogo tra le linee organiche della 
natura e le curve ambientate dell’architettura, creando una simbiosi armonica tra 
paesaggio, tempo e spazio. Progettata per stimolare la riflessione intorno alle 
necessità vitali dell’essere umano, l'installazione propone una riconnessione tra 
il mondo naturale e il mondo interiore, enfatizzando le sensorialità di tutte le 
parti del corpo umano. Il progetto, realizzato con Apex Brasil, Agenzia Brasiliana 
per il Commercio e la Promozione degli Investimenti, prende ispirazione dal 
colonnato del Cortile della Farmacia: al centro si innalzano sette torri di 5 metri 
rivestite d'erba che riprendono, rovesciandole, le curve architettoniche delle 
arcate e dei pilastri del colonnato. Raccontano i fratelli Campana: "Sleeping Piles 
invita i visitatori a rilassarsi ai piedi delle torri, lasciandosi alle spalle il caos 
della città e della vita contemporanea. Il nome Sleeping Piles (pilastri dormienti) 
è inoltre una metafora che gioca con 'sleeping pills', che in inglese significa 
sonniferi”. L'installazione affronta una nuova poetica sull'occupazione dei luoghi 
pubblici e sulla coesistenza tra natura e artificio, promuovendo una diversa visione 
dell'ambiente. 

Cortile della Farmacia

architettura/installazione  
Sleeping Piles

(28 x 28 x h 5 m.)

progetto 
ESTUDIO CAMPANA

realizzazione 
APEX BRASIL
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ESTUDIO CAMPANAPh. Fernando Laszlo courtesy Estudio Campana

Attivi dal 1984 a San Paolo in Brasile, i fratelli Fernando 
e Humberto Campana nel tempo hanno consolidato la 
loro carriera, fino al punto da essere considerati uno 
tra gli studi di design più importanti e riconosciuti a 
livello internazionale. Autentici ambassador del loro 
Paese si caratterizzano per un lavoro che incorpora 
l'idea di trasformazione e reinvenzione. Dare preziosità 
a materiali poveri, quotidiani o comuni rappresenta 
un'attitudine molto ‘brasiliana’ del loro design, all'insegna 
dei colori, del caos creativo e del trionfo di soluzioni 
semplici. Lavorare in collaborazione con comunità, 
fabbriche e industrie mantiene originale il repertorio di 
Estudio Campana. 
Lo studio celebra nel 2019 il suo 35° anniversario. Le 

opere realizzate, molte delle quali prodotte per importanti brand e gallerie, 
fanno parte delle collezioni permanenti di importanti istituzioni culturali come 
il Centre Georges Pompidou di Parigi, il MoMa di New York, il Musée des Arts 
Décoratifs di Parigi, il Museum of Modern Art di San Paolo e il Vitra Design Museum 
di Weil am Rhein. Sono stati premiati con il Designer of the Year nel 2008 da Design 
Miami e come Designers of the Year a Maison & Objet Award 2012. Sempre nel 2012, 
sono stati selezionati per il Comité Colbert Prize a Parigi, onorati alla Beijing Design 
Week e hanno ricevuto il riconoscimento dell'Ordem do Mérito Cultural a Brasilia 
e l'onorificenza dell'Ordre des Arts et des Lettres dal Ministro della Cultura in 
Francia. Nel 2013, sono stati elencati tra le 100 personalità brasiliane più influenti 
indicate dalla rivista Forbes. Nel 2014 il magazine britannico Wallpaper* li ha 
classificati tra i primi 100 designer e nel 2015 tra i 200 principali attori del design.

APEX BRASIL 
L'Agenzia Brasiliana per il Commercio e la Promozione degli Investimenti lavora 
per sostenere e comunicare prodotti e servizi brasiliani all'estero e per attrarre 
investimenti stranieri nei settori strategici dell'economia del Paese. Obiettivo di 
Apex Brazil è costruire iniziative promozionali, tra cui missioni commerciali e di 
comunicazione, incontri d'affari, operazioni di supporto alla partecipazione delle 
aziende brasiliane nelle principali fiere internazionali e organizzazione di visite 
di buyer e di opinion maker stranieri per valutare la struttura produttiva brasiliana. 
Oltre alla sede centrale di Brasilia, Apex Brasil conta nove uffici commerciali in 
importanti mercati globali, che hanno la finalità di assistere le aziende brasiliane 
nel processo di internazionalizzazione, favorire opportunità commerciali e 
migliorare la partecipazione nazionale nei principali mercati globali, servendo 
anche come riferimento per attrarre investimenti esteri in Brasile. Gli uffici 
commerciali sono situati in Cina (Pechino e Shanghai), Stati Uniti (Miami e San 
Francisco), Sud America (Bogotà, Colombia), America centrale e Caraibi (L'Avana, 
Cuba), Europa (Bruxelles, Belgio) ), Eurasia (Mosca, Russia) e Medio Oriente 
(Dubai, Emirati Arabi Uniti).

FERNANDO
CAMPANA

HUMBERTO
CAMPANA
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ARCHITETTURA/INSTALLAZIONE

Il progetto dialoga con la storia del Cortile dei Bagni e delle sue vasche centrali, 
costruite a partire dal XVIII secolo. Miraggi è infatti un’installazione onirica che 
evoca l’emozione sensoriale suscitata da due elementi straordinari come l’acqua 
e la luce. Su un progetto di Luigi Spedini, si compone di due aree di benessere con 
morbide sedute a inclinazione regolabile organizzate intorno a due mini piscine: 
Playa Living e Dolcevita Divina. Tutt’intorno s’innalzano canne di bambù, simbolo di 
rettitudine, elevazione e purezza. Di notte questo spazio rigenerante raggiunge la 
massima forza scenografica, grazie al progetto di luce di Davide Groppi. 
Una light experience che invade tutto il Cortile. “Ho pensato che il vero colore 
della luce è il blu, come il cielo, come l’acqua”, dice Groppi. “Lo spazio è inondato 
di un blu intenso nel quale immergersi come in una grande abluzione, tra la terra 
e il cielo. Le vasche centrali del cortile sono riempite di luce colorata, che si 
diffonde fino ai portici superiori: sono i corsi d’acqua e il cielo di Milano che 
si uniscono in un grande sogno. Le vasche rappresentano i laghi della Lombardia, 
con le canne di bambù che crescono sulla riva”.

Cortile dei Bagni

architettura/installazione  
Miraggi

(Playa Living: 4x3 m; 
Dolcevita Divina 2,8x5,8 m)

progetto 
LUIGI SPEDINI 

realizzazione 
PISCINE LAGHETTO

lighting
Davide Groppi

landscape design 
Bearesi Giardini 
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LUIGI SPEDINI

Ingegnere, ha al suo attivo decine di brevetti, e tra 
questi la piscina rettangolare fuori terra a pareti 
flessibili e i sistemi gasometrici di impianti di biogas 
per l’Enea. Imprenditore, noto per aver progettato 
e realizzato le piscine Laghetto, prodotte dall’azienda 
familiare Agrisilos,  ha modificato l’approccio al 
mondo dell’acqua grazie alla sua visione innovativa, 
trasformando le vasche in un oggetto di design. 
Il brand è stato recentemente ceduto al gruppo Fluidra, 
tra i primi tre produttori al mondo nel settore piscine, 
fontane, wellness e trattamento acque, gruppo per cui 
Luigi Spedini continua la sua attività di progettista 
e designer.

PISCINE LAGHETTO 
Con sede a Vescovato, Cremona, è l'azienda di riferimento nella fabbricazione 
di piscine fuori terra, con brevetto del 1982. Dal 2013, grazie al progetto di 
Luigi Spedini, l’immagine abituale della piscina fuori terra viene rivoluzionata, 
trasformata in un elegante oggetto d’arredo, perfettamente inseribile non solo 
in giardino, ma anche in terrazza o all’interno della casa. La piscina viene così 
concepita come un nuovo modo di arredare gli spazi outdoor, per rigenerarsi 
o ricevere. Strutture che si montano e smontano in poche ore, richiedono 
una manutenzione minima, anche solo per un utilizzo stagionale e si adeguano 
alle continue trasformazioni della vita contemporanea. L’acquisizione nel 2017 
da parte del Gruppo Fluidra Spa è conferma della potenzialità di espansione 
dell’azienda, sia nel mercato italiano sia in quello estero.

DAVIDE GROPPI 
Dalla fine degli anni '80, partendo da un piccolissimo laboratorio nel centro di 
Piacenza, Davide Groppi inventa e produce lampade con il marchio omonimo. 
L’indipendenza creativa e imprenditoriale gli ha permesso di sviluppare progetti 
fortemente riconoscibili, distribuiti in tutto il mondo. Nel corso della sua 
pluriennale attività Groppi ha collaborato, sviluppando progetti e allestimenti, 
con prestigiose realtà: aziende di design, hotel e ristoranti stellati. Oggi il 
marchio è parte del Gruppo Italian Design Brands.
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Nate dalla pluralità di voci dell'Università Statale, le installazioni multimediali 
ed esperienziali di Urban Islands Space for Students rappresentano una 
successione sfaccettata di interpretazione di spazi già noti, vissuti, immaginati, 
talvolta subiti. Spazi ambivalenti capaci di aprirsi alla partecipazione ma 
anche di chiudersi nell'incomunicabilità. Ospitate nel Cortile della Ghiacciaia 
– la cui cupola di vetro sarà illuminata dal basso con un faro intermittente a 
simboleggiare il cuore pulsante dell'Università – le opere sono suddivise in due 
cluster tematici: spazi condivisi e spazi dell'isolamento. Del primo fanno parte 
sia gli Immersive Spaces, racconti multimediali costruiti su testi di un gruppo 
di studenti di tutti i poli della Statale da fruire attraverso appositi visori, sia le 
Emotional Maps, proiezioni che dialogano con mappe cartacee abbozzate 
sulle antiche architetture del Cortile per ridisegnare una topografia familiare 
ma poco rappresentata. A questi luoghi idealmente aperti fanno da contraltare 
altri la cui dimensione è quella dello spazio 'non scelto', che tuttavia cerca (e 
trova) nella condivisione il suo superamento. Gli Spazi della cura, del Progetto 
Giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori, e la Statale al Bekka, racconto di aree 
chiuse che si riaprono nell'incontro creativo tra i giovani ospiti dell'Istituto Penale 
Minorile Cesare Beccaria e gli Studenti della Statale.

ARCHITETTURA/INSTALLAZIONECortile della Ghiacciaia

architettura/installazione  
Urban Islands

Spaces for Students

progetto  
NICOLETTA VALLORANI
e MATTEO VERCELLONI 

per la STATALE
DI MILANO

realizzazione 
STUDENTI E PERSONALE 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI MILANO

con il supporto di 
Istituto Confucio 

dell'Università 
degli Studi di Milano

arredi 
Slide, Unopiù
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Progetto: Marco Boffi, Paolo Borsa, Mariacristina Cavecchi, Carlo Alfredo Clerici, 
Ivano Eberini, Paola Gaggiotti, Paolo Inghilleri, Lisa Mazoni, Rossella Menegazzo, 
Barbara Piga, Linda Grazia Pola, Nicola Rainisio, Valeria Rianna, Margaret Rose, 
Luciana Rossi, Paolo Rusconi, Giuseppe Scutellà, Nicoletta Vallorani, Ctu-Unimi.
Con Matteo Vercelloni

Sound project: Radio Statale

Con il supporto di:

ISTITUTO CONFUCIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Inaugurato nel 2009, nasce dalla collaborazione dell’Università con la Liaoning 
Shifan Daxue (Liaoning Normal University) e l’Ufficio per la diffusione della 
lingua cinese nel mondo (Hanban) di Pechino. L’Istituto, ben radicato sul territorio, 
da anni collabora con eccellenze del panorama culturale milanese e lombardo per 
l’organizzazione di mostre, rassegne di cinema, conferenze e corsi di lingua e 
cultura cinese.

LABORATORIO DI SIMULAZIONE URBANA FAUSTO CURTI 
Struttura di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di 
Milano. Il laboratorio si occupa di progettazione urbana attraverso un approccio 
interdisciplinare centrato sugli aspetti percettivi e ambientali e con il supporto di 
diversi metodi di simulazione. Partecipa a Urban Islands con il progetto "Ri-pensiamo 
via Celoria", sviluppato nell’ambito di Campus Sostenibile con il team di ricerca 
guidato da Barbara Piga (Politecnico) in collaborazione con Paolo Inghilleri (Statale).

PUNTOZERO TEATRO 
Associazione non-profit che dal 1995 per volontà del regista e attore Giuseppe 
Scutellà e dell'attrice Lisa Mazoni e gestisce le attività teatrali per i giovani detenuti 
dell’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano. Dal 2016 collabora con 
il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere per la realizzazione di laboratori 
teatrali che avvicinano in un progetto comune studenti della Statale e ragazzi del 
Beccaria.

PROGETTO GIOVANI DELLA PEDIATRIA ONCOLOGICA 
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
Nasce nel 2011 per adolescenti oncologici, con l'obiettivo di creare un nuovo modello 
di organizzazione medica e di cultura specifica, occupandosi non solo della malattia 
ma della vita dei ragazzi, facendo entrare in ospedale la loro normalità. Il progetto 
vuole migliorare e standardizzare aspetti clinici come l’accesso ai protocolli di 
cura e il supporto psicosociale, ma anche creare spazi e progetti per rendere il 
luogo di cura uno 'spazio speciale'. In quest'ambito realizza' progetti per dare ai 
ragazzi occasioni d’incontro e strumenti di espressione, supportando l’elaborazione 
di paure e speranze legati al trauma della diagnosi.

URBAN ISLANDS - SPACES FOR STUDENTS



ARCHITETTURA/INSTALLAZIONE

27

INTERNI Milano Capitale del Design® 2019 - FuoriSalone, 8-14 aprile 2019

Via Mondadori 1,
20090 Segrate (MI)

internimagazine.it
#humanspaces

Co-Producer

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 8-19 aprile 2019

Un'installazione nella quale la percezione e l'esperienza del tempo mutano, grazie 
a sequenze narrative dinamiche che interpretano la relazione tra tecnologia 
intuitiva e fattore umano. Il ‘tempo perfetto’ è il focus dell’installazione pensata da 
Ico Migliore con M+S lab per Whirlpool per raccontare il forno W Collection che, 
grazie alla sintesi tra design e tecnologie di ultima generazione, è in grado di essere 
programmato anche da remoto, restituendo così all’uomo il valore del proprio 
tempo. In stretta relazione al tema, lo spazio dell’allestimento è stato interpretato 
come una sorta di organismo intelligente e permeabile, da attraversare e abitare 
come esperienza multisensoriale. Avanzare nel padiglione significa inoltrarsi 
in una selva di leggeri elementi in pvc bianchi e trasparenti, a tutta altezza, che 
costruiscono un paesaggio la cui percezione muta dal giorno alla notte. E ritrovare 
al centro, dentro una grande bolla trasparente, un volume cubico dalle sfumature 
dorate, che accoglie il visitatore in uno spazio immersivo dilatato da specchi, 
video ambientali, luci, suoni ed elementi grafici, in dinamiche sequenze 
narrative.

Cortile d’Onore

architettura/installazione  
The Perfect Time
(10 x 6 x h 5 m.)

progetto 
ICO MIGLIORE con M+S lab

realizzazione 
WHIRLPOOL
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ICO MIGLIORE - M+S lab

Architetto, premiato con tre Compasso d’Oro Adi, la 
menzione d'onore al Premio Architetto Italiano, undici 
Red Dot Design Award, due German Design Award e due 
IDA – International Design Award, insegna design degli 
interni e allestimento al Politecnico di Milano ed è 
visiting professor alla Dongseo University di Busan (Corea 
del Sud). Allievo di Achille Castiglioni, nel 1997, insieme 
a Mara Servetto, fonda lo studio Migliore+Servetto 
Architects i cui progetti si caratterizzano per la ricerca 
nell’uso espressivo della luce e nell’uso narrativo delle 
nuove tecnologie. Oltre ai numerosi progetti sviluppati 
con lo studio, Ico Migliore è co-curatore e art director 
del Padiglione Italia, che ha anche progettato nell'ambito 
di XXII Esposizione Internazionale della Triennale 

di Milano, intitolato ““Broken Nature: Design Takes on Human Survival”; è stato 
inoltre creative advisor per la rinascita del Museo Egizio di Torino, di cui 
ha ideato anche il nuovo logo, l’immagine coordinata, la grafica espositiva di 
tutti gli spazi e gli allestimenti speciali di sei aree tematiche. L’architetto è stato 
ambasciatore del Design per l’Italian Design Day a Doha ed è intervenuto come 
keynote speaker al Noroo Color Trend Show 2018, promosso da Noroo Pantone 
presso il Dongdaemun Design Plaza (DDP) di Seoul, dove ha esposto i suoi schizzi 
di progetto nella mostra personale “Red Light Architecture”. Al momento sta 
lavorando a una nuova mostra sullo studio a Seoul, presso la galleria Onground, 
che inaugurerà a maggio 2019.

M+S lab
Nato da un’idea di Ico Migliore e Mara Servetto, M+S lab è un incubatore 
di energie per alimentare nuovi progetti. Laboratorio di ricerca e 
sperimentazione, coinvolge nel campo della progettazione spaziale giovani 
professionalità provenienti da campi diversi nel segno di un’eccellenza 
trasversale.

W COLLECTION DI WHIRLPOOL 
Ispirata allo stile contemporaneo, W Collection è una suite di elettrodomestici 
da incasso, fusione perfetta tra design all’avanguardia e tecnologia intuitiva, 
che, grazie alla tecnologia 6° Senso, comprende le esigenze del consumatore e 
anticipa ciò che desidera. W Collection è realizzata per garantire risultati eccellenti, 
lasciando agli utenti tempo libero da dedicare alle proprie passioni.



ARCHITETTURA/INSTALLAZIONE
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Sul prato del Cortile d’Onore la Terra mostra una ferita sanguinante di magma 
incandescente: la lapidaria scritta Help.
Con circa due tonnellate di tappi di plastica, la cui raccolta è stata promossa 
dall’Università Roma Tre con la collaborazione di Caritas, contenuti in sacchi di 
reti rosse per alimenti e all’interno di gabbioni PoliMac di Officine Maccaferri, 
l'artista Maria Cristina Finucci disegna quattro gigantesche lettere che 
compongono la parola Help, come fosse un grido dell'umanità al fine di frenare 
il disastro ambientale dell'inquinamento dei mari, attualmente in corso. È 
questa la terza volta in cui Cristina Finucci lancia un disperato grido di aiuto, 
dopo la performance Help nella capitale, al Foro Romano (2018) e sull’isola di 
Mozia in Sicilia (2016). Afferma l'artista: “Nel corso di questi anni, durante i quali 
ho realizzato installazioni in varie parti del mondo per denunciare la plastica 
negli oceani, il mio progetto si è trasformato e non si limita alla pur impellente 
questione ambientale, ma pone al centro l’individuo e l’intera vita sul pianeta”. 

Cortile d’Onore

architettura/installazione  
Help the Planet, 

Help the Humans
(30 x 40 x h 1,5 m.)

di
MARIA CRISTINA FINUCCI

curatore
Alessia Crivelli

per
ONE OCEAN FOUNDATION

realizzazione 
OFFICINE MACCAFERRI 

con la collaborazione di  
ARISTON THERMO GROUP
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MARIA CRISTINA FINUCCI

Laureata in architettura all’Università degli Studi di 
Firenze, Maria Cristina Finucci ha vissuto e lavorato a 
Mosca, New York, Parigi, Bruxelles, Madrid e a Roma 
dove vive attualmente. La sua ricerca artistica è passata 
attraverso la pittura, la scultura, l’architettura, il design, 
la video art, per arrivare a sintetizzarsi in una forma di 
arte transmediale. Nel 2013 all’UNESCO (Parigi) Cristina 
Finucci decide di fondare il Garbage Patch State, uno 
Stato Federale, che comprende cinque isole formate 
dalla plastica dispersa negli oceani, la cui dimensione 
totale è di 16 miloni di km2 che ne fanno il secondo 
Paese al mondo in termini di estensione. Attraverso 
un processo narrativo fatto di installazioni ed altre 
manifestazioni pubbliche, definite come serie Wasteland, 

la Finucci delinea la storia del Garbage Patch State caratterizzata da un forte 
impegno etico e da un'altissimo impatto mediatico. Tra le sue installazioni 
monumentali nel mondo: Parigi (Unesco, 2013); Venezia (in occasione della 
Biennale Arte, 2013); Madrid (ARCO, 2014); Roma (Museo MAXXI, 2014); New York 
(ONU Palazzo di Vetro 2014); Milano (EXPO in the City 2015, Fondazione Bracco); 
Venezia, Bluemed Conference (2015); Parigi (COP 21, New York Times, 2015); 
Mozia, Trapani (Fondazione Whitaker, 2016); Roma (Foro Romano, 2018). Nel 2018 
come Capo di Stato firma la risoluzione dell’ONU Agenda 2030 sullo sviluppo 
sostenibile. Ha ricevuto moltissimi premi in Italia e all'estero. Il suo lavoro d'artista 
è stato esposto in musei e istituzioni tra cui il Lu.C.C.A Museum of Contemporary 
Art e la Biennale di Shenzen; altre opere sono in collezioni permanenti di Istituzioni 
quali la Fondazione Bracco e la Camera dei Deputati. Nel febbraio 2019 è stata 
insignita della decorazione di Grande Ufficiale dell’Ordine di Merito della 
Repubblica Italiana.

ALESSIA CRIVELLI
Autrice di contenuti, con oltre 20 anni di esperienza nella creazione di 
strategie di marketing, comunicazione e immagine per alcune delle più 
prestigiose realtà globali nell'ambito del lusso. Oggi è Ambassador di Worldwide 
Shows Corporation, per cui cura progetti speciali. WSCorp, fondata da 
Marco Balich, Gianmaria Serra e Simone Merico, è una holding di riferimento 
nell'intrattenimento e nella comunicazione dal vivo; riunisce talenti per 
celebrazioni su larga scala, cerimonie olimpiche, format immersivi e eventi 
corporate esclusivi. 
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ONE OCEAN FOUNDATION
Nel 2017, anno del suo cinquantesimo anniversario, lo Yacht Club Costa 
Smeralda (YCCS) ha lanciato un progetto di sostenibilità ambientale: One 
Ocean. Focus dell’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Principessa Zahra Aga 
Khan, la preservazione dell’ambiente marino per aggiungere la propria voce a 
uno dei temi di maggior urgenza dei nostri tempi.
Il momento culminante è stato il Forum One Ocean, il primo organizzato in 
Italia sul tema della salvaguardia del mare. Tenutosi a Milano il 3-4 ottobre 
2017 è stato realizzato in partnership con la Commissione Oceanografica 
Intergovernativa dell’Unesco e Sda Bocconi Sustainability Lab. 
A seguito del successo riscontrato, all’inizio del 2018 è nata la Fondazione One 
Ocean di cui YCCS è membro fondatore. 
Mission della fondazione è quella di promuovere la salvaguardia degli ambienti 
marini attraverso una serie di progetti, sensibilizzando leader internazionali, 
istituzioni, aziende e il grande pubblico alla Blue Economy e alla cultura della 
sostenibilità. La fondazione si inoltre è proposta di diventare una piattaforma 
attiva nel riunire e consolidare tutte le realtà che operano in varie parti del 
mondo a favore della tutela dei mari. 
A conclusione del Forum One Ocean è stata presentata la Charta Smeralda, che 
comprende un decalogo per la conservazione dell’ambiente marino, di cui lo 
Yacht Club Costa Smeralda è stato il primo firmatario.
La Charta Smeralda si pone come un codice etico per guidare individui e 
organizzazioni verso comportamenti rispettosi dell’ambiente. Ognuno può 
contribuire alla preservazione dell’ambiente marino firmando la Charta e 
impegnandosi a seguire le linee guida riportate al suo interno. 
Grazie ai suoi partner, la One Ocean Foundation è quotidianamente impegnata 
a fianco di molteplici progetti correlati alla sua mission di tutela ambientale. 
L’artista Maria Cristina Finucci ha scelto One Ocean fondata per rafforzare 
il suo messaggio di urgenza circa l’inquinamento da plastica espresso 
dall’installazione Help the Planet, Help the Humans.
.
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OFFICINE MACCAFERRI
Fondata nel 1879, Officine Maccaferri, riferimento internazionale nell’ingegneria 
civile e ambientale, basa la propria crescita su solidi valori: innovazione, know-
how, eccellenza nei servizi e rispetto dell’ambiente. Azienda storica del Gruppo 
Maccaferri, offre soluzioni ingegneristiche avanzate per la riduzione del rischio 
idrogeologico, per lo sviluppo e la messa in sicurezza delle infrastrutture di 
trasporto e dell’ambiente urbano. 
La sensibilità di Officine Maccaferri sui temi legati alla sostenibilità ambientale 
ha spinto l’azienda a condividere il drammatico problema ambientale che nasce 
dalla dispersione di detriti di plastica negli oceani.

ARISTON THERMO GROUP 
Il Gruppo è oggi uno dei protagonisti sul mercato internazionale del comfort 
termico e dell’efficienza energetica, presente in tre settori con marchi di 
riferimento e un’offerta completa di prodotti, soluzioni e servizi. 
I valori di Ariston Thermo Group hanno radice nell’eredità culturale e 
industriale del suo fondatore Aristide Merloni. Negli ultimi anni, a seguito 
di un nuovo rialzo nelle emissioni di CO2, il Gruppo ha centrato la propria 
strategia di crescita sostenibile sull’efficienza energetica. Ha infatti presentato 
quest'anno il primo Bilancio di Sostenibilità, ulteriore dimostrazione 
dell’impegno dell’azienda nel ridurre il consumo energetico e l’impatto 
ambientale senza sacrificare il comfort. Un obiettivo raggiunto, prima di tutto, 
utilizzando tecnologie all’avanguardia, garantendo l'efficienza energetica e la 
più completa offerta di soluzioni sostenibili.  

The Ariston Comfort Challenge
Ariston, il principale brand di Ariston Thermo Group, ha da poco lanciato The 
Ariston Comfort Challenge, un ambizioso progetto internazionale a sostegno 
della ricerca sul cambiamento climatico nell’area dell’Artico. La missione, 
nonostante numerose avversità, è riuscita nell'obiettivo di consegnare e 
assemblare una casa modulare accogliente e innovativa (la Ariston Comfort 
Zone), nel cuore della remota e gelida Qeqertarsuaq, meglio conosciuta 
come Disko Island, dove opera un gruppo di ricercatori dell’Università di 
Copenaghen che raccoglie ed esamina campioni e dati al fine di giungere a 
scoperte fondamentali sugli effetti del climate change. The Ariston Comfort 
Challenge ha dato vita a una campagna globale che è stata vista da oltre 200 
milioni di persone in tutto il mondo, contribuendo a sensibilizzare sul delicato 
tema del surriscaldamento globale.



Cortile d’Onore

design island
Xxxxxxxxxxxxx

(XX x XX x h XX m.)

progetto 
XXXXXXXXXX

realizzazione 
XXXXXXXXXXXXXXX
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ARCHITETTURA/INSTALLAZIONECortile d’Onore

architettura/installazione  
Brazilian Stone Scape

(3,7 x 4,7 x h 3 m.)

progetto 
VIVIAN COSER

promosso da 
ABIROCHAS,

APEX BRASIL

con 
Brasigran, 

Gramazini, 
Guidoni, 

Madeiras Ecológicas, 
Magban, Marbrasa, 
Nebrax by ddchem

luci
iGuzzini Illuminazione

Le intense suggestioni del Brasile, suo Paese d’origine, e delle pietre esotiche dai 
colori vibranti che ne formano il landscape roccioso, sono le fonti di ispirazione 
dell’installazione dell'architetto Vivian Coser, nel Cortile d’Onore promossa da 
Abirochas e Apex Brasil. Le relazioni tra l’uomo e la natura sono sintetizzate 
in una configurazione di forme organiche, segnate da curve accentuate, che 
interpretano le tracce e il carattere di uno specifico genius loci ambientale e 
culturale. L’allestimento si propone come una lounge di forte impatto scenico, 
popolata da un set di tavolini con piani in pietra naturale, impilati l’uno sull’altro 
in equilibrio dinamico. Avvolge la scena una folta vegetazione messa a dimora 
ad hoc (con piante alte in media 120 cm) che, durante la notte, 'si accende', grazie 
a una serie di riflettori diretti dal basso verso l’alto sui piani degli scultorei 
tavoli-landscape e su un albero di ‘filodendro ondulado’, protagonista di un angolo 
dell’area. Quest’ultimo rappresenta il riferimento più esplicito a una natura che 
cerca un dialogo con l’uomo contemporaneo e lo stimola a plasmare il proprio 
ambiente al fine di ritrovare tranquillità e benessere.   
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VIVIAN COSER

Lo studio Vivian Coser nasce in Brasile nel 2005 con 
sede a Vitória e San Paulo. Negli anni si è consolidato 
come uno dei più importanti uffici di progettazione 
attivo nell'ambito dell'architettura e dell'interior design. 
A capo del team, Vivian Coser, architetto con master 
all'Universidade Presbiteriana Mackenzie di San Paolo e 
un corso di specializzazione presso l'Istituto Europeo di 
Design di Milano, ha saputo conferire al suo lavoro uno 
stile internazionale attento alle declinazioni stilistiche 
del suo Paese natale, il Brasile. Oggi l'attività di Vivian 
Coser si concentra su progetti residenziali e commerciali 
nelle principali città del Brasile, negli Stati Uniti e in 
Europa. La passione per il design e la cura per i dettagli 
fanno di Vivian una professionista attenta a offrire 

soluzioni site-specific e creative. L’ufficio è inoltre completamente focalizzato 
sulla sostenibilità, alla ricerca di materiali tecnologicamente innovativi, attento 
alle richieste di un mercato sempre più sensibile a temi legati all’ambiente. 

ABIROCHAS  
Fondata nel gennaio 1998, con sede a Brasilia, Abirochas è l'organismo di 
rappresentanza nazionale dell'industria delle pietre ornamentali che include 
tutte le società con attività predominanti legate alle rocce ornamentali.
L'associazione è stata una delle prime organizzazioni brasiliane accreditate a 
partecipare a programmi di promozione delle esportazioni sviluppati da Apex Brasil 
(Agenzia brasiliana per la Promozione delle Esportazioni e degli Investimenti). 
Abirochas sviluppa inoltre un'opera di rappresentanza politica e istituzionale 
e di difesa degli interessi settoriali, a livello nazionale e internazionale, offre 
un sondaggio sistematico per monitorare la produzione, le esportazioni, le 
importazioni e il consumo interno di pietre ornamentali e partecipa inoltre 
con un ruolo di primo piano nel dibattito e nella discussione su argomenti di 
interesse del settore. Attraverso il marchio Brasil Original Stones, Abirochas sta 
reindirizzando i concetti di presentazione e promozione dei materiali lapidei 
e dei prodotti commerciali nei mercati esteri. Recentemente Abirochas ha 
acquistato un nuovo quartier generale a Brasilia.

APEX BRASIL  
Agenzia Brasiliana per il Commercio e la Promozione degli Investimenti, lavora 
per sostenere e comunicare prodotti e servizi brasiliani all'estero e per attrarre 
investimenti stranieri nei settori strategici dell'economia del Paese. 
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ARCHITETTURA/INSTALLAZIONE

Regeneration parte dalla necessità, soprattutto da parte delle nuove generazioni, di 
rinnovare il concetto di habitat: un concept che da protettivo diventa simbiotico 
e rigenerante. L’installazione outdoor ideata da Raffaello Gallioto è concepita come 
uno spazio di benessere, in cui gli elementi naturali sono fonte di ricarica psicofisica. 
Realizzata da Nardi, azienda specializzata nell’arredo outdoor, è un modello 
della prima fase di sperimentazione per l’avvio di un programma industriale di 
rigenerazione della plastica. Regeneration si presenta come una stanza a cielo 
aperto, accessibile da due lati, formata dalla sovrapposizione e rotazione di dieci 
anelli quadrati. La dinamica architettura tortile, alta sette metri, è costituita da 
688 moduli a rete in plastica rigenerata; chiamati Komodo EcoWall, sono divisori 
per l'esterno e il primo prodotto dell'azienda di arredi outdoor Nardi realizzato 
interamente con plastica ottenuta dal ritiro di prodotti giunti a fine vita. Risulta 
così uno spazio permeabile alla luce e all’aria persone possono sostare sotto un 
albero, sdraiarsi su una gigantesca seduta imbottita e autoprodurre energia mediante 
dei dispositivi a rotazione manuale per la ricarica di smartphone o altri device: un 
luogo piacevole per rigenerare il corpo, lo spirito e anche la materia.

Cortile d’Onore

architettura/installazione  
  Regeneration

(torre 7 x 7 x h 7 m.)

progetto 
RAFFAELLO GALIOTTO

realizzazione 
NARDI
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RAFFAELLO GALIOTTO

Dopo il diploma in Belle Arti presso l’Accademia di Venezia, 
indirizza i propri interessi verso il mondo del progetto e nel 
1993 fonda il proprio studio di design. 
Interessato ai materiali e alla tecnologia, matura 
una particolare conoscenza dei processi produttivi, 
caratterizzando i progetti con sperimentazioni e soluzioni 
inedite, lavorando sia con materiali artificiali come la 
plastica, sia con quelli naturali come il marmo. 
Opera con molte aziende, realizzando numerosi prodotti, 
collezioni e mostre sperimentali, in particolare 
nel settore lapideo, apportando innovazioni grazie 
all’impiego della tecnologia digitale. È art director 
di Nardi, azienda per la quale ha realizzato numerosi 
progetti per il settore dell’outdoor. 

Dal 2014 cura l’evento di The Italian Stone Theatre, padiglione sperimentale di 
Marmomac Verona. Partecipa a conferenze e tiene lectures in tutto il mondo sul 
design litico. È docente di Design all’Università di Ferrara.

NARDI 
È un’ azienda vicentina nata nel 1990, specializzata nella progettazione e 
realizzazione di arredi di design in resina per l’outdoor di qualità sia per il settore 
residenziale sia per l'hospitality. Ogni prodotto è studiato per il benessere e il 
relax delle persone e realizzato in una filiera produttiva totalmente made in 
Italy. La resina, di altissima qualità e lavorata con sistemi d’avanguardia, è proposta 
in abbinamento con alluminio, tessuto sintetico, imbottiti e vetro, per realizzare 
prodotti dal design originale, attenti all’ergonomia, resistenti agli agenti 
atmosferici e completamente riciclabili. Diversi i riconoscimenti ricevuti negli ultimi 
anni come la selezione ADI Design Index 2017, il Red Dot Award e il Good Design 
Award nel 2018. L’azienda ha chiuso il 2018 con un fatturato in crescita, continuando 
il trend positivo che negli ultimi anni le ha permesso di raddoppiare il giro d’affari 
con utili sempre in aumento. Un percorso imprenditoriale riconosciuto anche dal 
Best Performance Award 2018, promosso da SDA Bocconi, J.P. Morgan Private 
Bank, PwC, Thomson Reuters e Gruppo 24Ore che ha visto Nardi arrivare fra le 76 
imprese più virtuose d’Italia per la categoria Best Performing Small Company.
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Un percorso che modifica e amplifica lo spazio, interpretandone profondità, 
dinamismo e proporzioni architettoniche nel rapporto con la figura umana: 
l’installazione di Massimo Iosa Ghini è un volume visivamente di forma rettangolare 
che sintetizza un itinerario prospettico con una entrata più ampia rispetto alla parte 
finale. Lunga dieci metri, la struttura assume come riferimento il corpo umano e 
crea l’effetto iniziale del non-finito, legato al tempo, alla distanza e alla volontà di 
raggiungere quello che sembra inarrivabile. Termina con la consapevolezza dell’idea, 
sviluppata dal Palladio nel Teatro Olimpico di Vicenza, di proporzione geometrica 
inversa rispetto al punto di partenza. 
La struttura portante è realizzata con il sistema costruttivo in profili formati a freddo 
di Manni Green Tech, che segue il perimetro della mini-architettura e costituisce la 
cornice ai materiali di tamponamento a secco e impermeabili di Knauf Italia; con la 
stessa tecnologia sono foderate le pareti interne in gesso. 
Una quinta all’ingresso, realizzata da Corradi, si interfaccia con il telaio portante e serve 
a creare un senso di sospensione. Un sistema di luci iGuzzini definisce il luogo ospitante 
e stabilisce un rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Una sagoma di Intro in 3D alta circa 
70 cm, posta nella parte terminale dell'installazione, funge da paradigma percettivo.

Cortile d’Onore

architettura/installazione  
Human Proportions

(10 x 4 x h 6 m.)

progetto 
MASSIMO IOSA GHINI

realizzazione 
KNAUF ITALIA, CORRADI, 

MANNI GREEN TECH

con 
Intro, CostruireLeggero,

Stylcasa

lighting 
iGuzzini Illuminazione



38

INTERNI Milano Capitale del Design® 2019 - FuoriSalone, 8-14 aprile 2019

Via Mondadori 1,
20090 Segrate (MI)

internimagazine.it
#humanspaces

Co-Producer

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 8-19 aprile 2019

MASSIMO IOSA GHINI

Ph. Courtesy of Ouyi

Considerato uno degli architetti e designer italiani di 
maggior spicco nel panorama internazionale del progetto, 
Massimo Iosa Ghini (Bologna, 1959) ha partecipato negli 
anni Ottanta all’azione innovativa svolta dalle avanguardie, 
fondando il movimento culturale Bolidismo e facendo 
parte del gruppo Memphis di Ettore Sottsass. Nel 1990 
apre lo studio Iosa Ghini Associati, che oggi opera a 
Milano, Bologna, Mosca e Miami, sviluppando lavori per 
grandi gruppi e developer internazionali e occupandosi 
di progettazione di spazi architettonici residenziali, 
commerciali e museali, installazioni culturali, aree e 
strutture dedicate al trasporto pubblico, nonché di 
progetti retail. Nell’ambito del product e furniture design 
collabora con i più prestigiosi brand del settore e molti 

suoi pezzi fanno parte di importanti collezioni museali internazionali. Nell'ambito 
dell'interior design e architettura si annoverano lo sviluppo worldwide delle catene 
dei Ferrari Store e dei Kiko Store, l’IBM Software Executive Briefing Center (EBC), 
la sede Capital Group a Mosca, Casa Museo Giorgio Morandi a Bologna, la Stazione 
metropolitana Kröpcke di Hannover, la collaborazione con il Gruppo Cremonini Chef 
Express per le aree autostradali e aeroportuali e i progetti in costruzione dell’edificio 
residenziale Brickell Flatiron a Miami e del People Mover a Bologna. Molte le 
docenze e le attività di visiting professor. Nel 2013 la Triennale di Milano gli ha 
dedicato l'antologica “Dagli esordi all’oggi sostenibile”. Dal 2017 è stato nominato 
“Ambasciatore del Design Italiano”, in occasione dell’Italian Design Day, dalla 
Farnesina. 

KNAUF ITALIA 
Parte di Knauf Gips KG, riferimento mondiale nell’ambito delle lastre in cartongesso 
e nei sistemi evoluti per l’edilizia a secco, Knauf Italia è il polo produttivo italiano 
per la produzione di lastre, profilati e intonaci a base gesso. Propone innovative 
soluzioni altamente performanti nell’ambito dell’isolamento acustico, termico e 
antincendio e sistemi tecnologicamente evoluti, antisismici ed ecocompatibili.

CORRADI 
Da oltre 40 anni progetta e realizza soluzioni di design per l’outdoor con un alto 
contenuto di personalizzazione. Ha brevettato Pergotenda, il sistema di copertura 
scorrevole a impacchettamento, ha ampliato il proprio know-how, sviluppando 
anche linee di pergole bioclimatiche e di vele ombreggianti. Ogni collezione è 
pensata per rendere confortevole e vivibile lo spazio esterno.

MANNI GREEN TECH
Società di Manni Group, è specializzata nell’edilizia off-site e nella 
prefabbricazione sostenibile. Attraverso il proprio sistema costruttivo, Manni 
Green Tech permette di realizzare edifici di design modulari e scalabili.
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Uno spazio permeabile alla vista, dove fermarsi o semplicemente da attraversare: 
Passaggio in Blu, progettato da Aldo Parisotto e Massimo Formenton, è concepito 
come un tunnel a doppia imboccatura, aperto verso l’esterno e strozzato al 
centro. Versione attualizzata di un antro primordiale, il padiglione realizzato 
in Cimento – un innovativo composto brevettato che permette la realizzazione di 
strutture leggere ma con lo stesso impatto visivo del cemento – è un luogo simbolico, 
una stanza della quiete che consente una pausa ristoratrice. Al contempo chiusa 
e aperta, questa architettura, lieve ma solida, gioca con i sensi e le percezioni del 
visitatore, stimolati attraverso quattro chiavi diverse: la matericità imperfetta delle 
texture, il colore grigio per la pelle esterna e azzurro per le superfici interne, il gioco 
di prospettive e il suono (la riproduzione continua della risacca del mare che si fa 
musica e segue il visitatore mentre si sposta dentro il 'guscio' in Cimento). All'interno 
del padiglione sono esposti, in anteprima assoluta, gli arredi per la sosta della 
prima Cimento Collection by Cimento di cui Aldo Parisotto è l'art director.

Cortile d'Onore

architettura/installazione  
Passaggio in Blu

(13,4 x 6 x h 5,25 m.)

progetto 
PARISOTTO+

FORMENTON 
ARCHITETTI

realizzazione 
CIMENTO

 lighting
Flos Bespoke

 scent project
Integra Fragrances

con
L&S Group
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PARISOTTO+FORMENTON ARCHITETTIMASSIMO
FORMENTON

ALDO
PARISOTTO

Fondato da Aldo Parisotto e Massimo Formenton 
lo studio ha sede a Padova e a Milano come P+F Box, un 
contenitore dedicato alla creatività, al networking, alla 
promozione della cultura del progetto. La loro ricerca 
si orienta verso molteplici ambiti. Come art director e 
designer collaborano con True Design, Baleri Italia e 
Cimento. Vantano importanti collaborazioni con aziende 
dell’arredo e dell’illuminazione, fra le quali Cc-Tapis, 
Firmamento Milano, Mingardo, Minotti Cucine, Palmalisa 
Zantedeschi, Viabizzuno. Nel 2019 si aggiudicano l’Iconic 
Award e il Wallpaper* Design Award per il sistema di 
rubinetti Hook per Cea Design con Natalino Malasorti. 
Nel settore nautico progettano interni di barche, a vela 
e a motore, per Sanlorenzo, Cantiere del Pardo e Mylius. 

Il core business dello studio è rappresentato dal retail design per brand della 
moda, del lusso e del food. Già autori del concept delle boutique Nespresso nel 
2009, seguono per questo brand progetti in tutto il mondo. In architettura hanno 
realizzato numerosi edifici commerciali e si sono confrontati con il tema del 
museo, tra cui il restauro dello storico Palazzo Ricordi a Milano, e molti progetti 
residenziali in contesti urbani e naturali, come la Villa Pedemontana in Pietra che 
è stata premiata con il German Design Award 2019. Nel 2016, hanno progettato 
per Interni Open Borders il padiglione “La stanza del vuoto”, omaggio al concetto di 
spazio del regista italiano Michelangelo Antonioni.

Project Management: Elena Pratuzzi

Progettazione: Aldo Parisotto e Massimo Formenton, 
con i collaboratori Daniele Garato, Federico Trenna

CIMENTO
Brand di SAI Industry, azienda di riferimento nella progettazione e sviluppo 
di arredi su misura, Cimento propone prodotti cementizi innovativi per 
l'architettura e il design. L'omonimo composto brevettato, utilizzato nei 
prodotti Cimento, impiega per oltre il 90% aggregati minerali mescolati ad 
un legante cementizio per conferire ai pannelli dalla struttura leggera la stessa 
forza espressiva del cemento. È disponibile in diversi colori e finiture, anche 
personalizzate. Grazie alla sua leggerezza e all’aspetto evocativo del cemento 
faccia vista, trova diverse applicazioni: rivestimenti interni, pavimenti, facciate 
esterne, oggetti e arredi di design. Con la direzione artistica affidata ad Aldo 
Parisotto di P+F Architetti debutta al FuoriSalone 2019 la Cimento Collection: tavoli, 
coffee table, pouf e panche dalla spiccata matericità. Il brand intraprende inoltre 
una politica volta alla tutela dell’ambiente, attraverso cicli produttivi a basso 
consumo e l’impiego di materiali naturali, come certificato dal Forest Stewardship 
Council.
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ARCHITETTURA/INSTALLAZIONE

La foresta di Paneveggio in val di Fiemme è famosa per gli abeti rossi 'di risonanza': 
un legno dalle straordinarie caratteristiche, impiegato da secoli per realizzare gli 
strumenti ad arco. Si narra che Stradivari vi andasse di persona a scegliere il legno per 
i suoi violini. Nel novembre 2018 un’ondata di maltempo ne ha sconvolto l'equilibrio 
secolare, abbattendo questo patrimonio naturale inestimabile per oltre 700.000 metri 
cubi di legname. In quel drammatico frangente lungo l’arco alpino andò distrutto un 
patrimonio naturale di circa 12 milioni di alberi. 
L'installazione la Foresta dei Violini, ideata dallo studio Piuarch da un'idea di Nemo 
Monti, è la testimonianza della foresta perduta; un cavalletto fuori scala alto 8,5 
m e largo 7,6, realizzato con il legno dei tronchi abbattuti di Paneveggio, diventa 
elemento dal forte valore simbolico. Il cavalleto sostiene, a contrasto e a testimonianza 
della forza distruttiva della natura, due abeti rossi di circa 12 metri sradicati nel 
disastro, che poggiano sul loggiato. L'installazione vuole essere luogo di memorie attive, 
in cui il cavalletto fuori scala è simbolo del lavoro dell’uomo che ripara. 

La Provincia Autonoma di Trento e la Magnifica Comunità di Fiemme hanno fornito 
il legno e la sua lavorazione.

Cortile d’Onore

architettura/installazione  
La Foresta dei Violini

(cavalletto 5 x 7,60 x h 8,5 m.; 
tronchi 12 m.)

progetto 
PIUARCH

da un'idea di
Nemo Monti

con il sostegno di
Provincia Autonoma 

di Trento 
e Magnifica Comunità 

di Fiemme

realizzazione 
CITYLIFE

vernici per il legno
Ilva

luci
L&L Luce&Light
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PIUARCH

Fondato nel 1996 da Francesco Fresa, 
Germán Fuenmayor, Gino Garbellini e 
Monica Tricario, Piuarch si occupa di 
progettazione di edifici per uffici, di 
retail, sino allo sviluppo di complessi 
residenziali, interventi di recupero per la 
cultura e di rigenerazione urbana, con una 
costante attenzione ai valori di qualità 
ambientale e di relazione con il contesto. 
È conosciuto a livello internazionale per la 
collaborazione con importanti maison di 

moda internazionali, tra cui Dolce&Gabbana, Gucci, Fendi e Givenchy, a cui ha sempre 
affiancato la sperimentazione di episodi progettuali a carattere sociale. Lo studio, 
insignito del premio “Architetto Italiano dell’anno 2013” e di due Medaglie d’oro per 
Menzione d’Onore alla Triennale di Milano, ha esposto alla Biennale di Architettura 
di Venezia e ottenuto numerose pubblicazioni e monografie dedicate.

NEMO MONTI
Consulente dei processi di comunicazione per le imprese, fonda nel 2010 Nemo 
Monti Comunicazione, agenzia multidisciplinare dedicata allo sviluppo di strategie di 
branding e produzione di contenuti originali nei settori architettura e design.

Provincia Autonoma di Trento
Ente territoriale con autonomia speciale (dal 1948) con circa 540.000 abitanti, è da 
sempre impegnato nella tutela, nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico, archeologico e antropologico trentino.

Magnifica Comunità di Fiemme
Istituzione sui generis di origine millenaria, è un ente pubblico che gestisce il 
patrimonio boschivo e immobiliare comunitario. Tutelate con criteri ecosostenibili, 
le foreste forniscono legname pregiato - abete rosso e larice - che viene trasformato in 
tavolame e semilavorati nello stabilimento industriale di Ziano. 

CITYLIFE 
È il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della Fiera di Milano. 
Con 366.000 mq di superficie complessiva, CityLife è una delle aree di intervento 
urbanistico più grandi d’Europa e vede le firme prestigiose degli architetti Zaha Hadid, 
Arata Isozaki e Daniel Libeskind. Sostenibilità, qualità della vita e servizi sono gli 
elementi che caratterizzano il progetto: un luogo con un mix articolato e bilanciato di 
funzioni pubbliche e private. Le Residenze e le tre torri ad uso uffici si distinguono per 
innovazione ed efficienza sotto il profilo ambientale e della sicurezza. Cuore dell’area 
è il Business and Shopping District, che nel 2018 ha attirato 9 milioni di visitatori: 
è costituito dalla piazza Tre Torri con negozi, servizi e un’offerta food di qualità. A 
completare l’area, il grande parco pubblico esteso su 173.000 mq con oltre 2.000 
alberi. CityLife è una società controllata al 100% da Gruppo Generali. 



ARCHITETTURA/INSTALLAZIONE

43

INTERNI Milano Capitale del Design® 2019 - FuoriSalone, 8-14 aprile 2019

Via Mondadori 1,
20090 Segrate (MI)

internimagazine.it
#humanspaces

Co-Producer

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 8-19 aprile 2019

L'installazione è costituita da sedici cubi modulari in pannelli di legno sostenibile 
ingegnerizzato; è stata ideata per incoraggiare i visitatori a ripensare al modo di 
progettare e costruire case e città. La struttura, disegnata da Waugh Thistleton 
Architects, ingegnerizzata da Arup e promossa da Ahec, si compone di un sistema 
flessibile di moduli in pannelli di legno lamellare incrociato (Clt - Cross Laminated 
Timber) e nasce per rispondere a una delle sfide più grandi dell'umanità: la lotta 
al cambiamento climatico. Il percorso alterna passaggi labirintici a scale, corridoi 
e aperture, che consentono di sperimentare le potenzialità progettuali del legno 
sostenibile. MultiPly Milano utilizza il legno di tulipier americano e impiega giunti 
di fabbricazione digitale. Questa specie di legno duro è tra le più diffuse negli Usa e 
si presta ad applicazioni strutturali grazie alla sua notevole resistenza in rapporto 
al peso. Ahec, in collaborazione con i progettisti, ha aperto nuove possibilità per il 
suo utilizzo grazie alla produzione di pannelli più sottili che offrono prestazioni 
più elevate. MultiPly Milano è un'installazione creata specificatamente per Human 
Spaces, un'evoluzione del padiglione originario MultiPly esposto al V&A Musem 
durante il London Design Festival 2018. 

Cortile d'Onore

architettura/installazione  
MultiPly Milano

(5 x 17,5 x h 7,5 m.)

progetto 
WAUGH THISTLETON 

ARCHITECTS 
e

Arup

realizzazione 
AHEC - American 

Hardwood Export Council

lighting design
Seam
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WAUGH THISTLETON 
ARCHITECTS

ANDREW 
WAUGH

ANTHONY
THISTLETON

Fondato a Londra nel 2005 da Andrew 
Waugh e Anthony Thistleton-Smith, è uno 
Studio di riferimento nella progettazione 
di edifici di alta qualità architetturale 
dall'impatto ambientale limitato. Nell'ottica 
della sostenibilità intesa nel senso più ampio 
del termine, lo studio si focalizza non solo 
sull'energia consumata da un edificio, 
ma anche sull'energia passiva e sulla sua 
longevità. Ispirato a una filosofia di progetto 

che osserva i principi di riduzione, riciclo e riuso, lo Studio produce soluzioni di 
design creativo e innovativo che inglobano tecnologie d'avanguardia. Negli ultimi 
venti anni la qualità delle costruzioni e l'impegno per l'utilizzo del legno ingegnerizzato 
hanno guadagnato allo Studio una reputazione internazionale nell'ambito 
dell'architettura sostenibile. Ha firmato il progetto di Murray Grove, da cui ha 
preso avvio la corrente progettuale delle costruzioni alte in legno, e continua a 
esplorare i possibili sviluppi delle costruzioni in legno sia nei nuovi progetti, sia nella 
divulgazione di questa teoria a livello globale. Nel 2018 Waugh Thistleton Architects 
è stato selezionato per il prestigioso Stirling Prize per il progetto di Bushey 
Cemetery, una serie di edifici realizzati in sintonia con il contesto ambientale, 
costruiti in terra cruda locale.

ARUP
Fondato nel 1946 a Londra da Sir Ove Arup, oggi conta 14.000 professionisti in 
oltre 34 Paesi ed è la compagnia multinazionale che ha realizzato alcuni dei più 
importanti edifici e progetti di architettura nel mondo.

AHEC - American Hardwood Export Council
Associazione internazionale di riferimento per l'industria Usa del legno duro 
americano, ne rappresenta i principali esportatori, oltre a tutte le maggiori 
associazioni nazionali per il commercio di tale materiale. Da 25 anni Ahec è 
stata all'avanguardia nella promozione del legno duro americano e ha costruito con 
successo un marchio riconosciuto. Il supporto di Ahec per il progetti di design ha lo 
scopo di valorizzare e far conoscere le prestazioni e il potenziale estetico di questo 
materiale sostenibile, fornendo ispirazione per i designer e gli architetti.                                             
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Situata nella Hall dell’Aula Magna, l’installazione del Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) progettata da 
Migliore + Servetto Architects, comunica i valori fondamentali delle attività della 
comunità degli architetti PPC, che attraverso l’iniziativa Abitare il Paese, vuol 
promuovere l’adozione di politiche pubbliche per le città e un programma 
nazionale di rigenerazione urbana. Il progetto si basa su due livelli di contenuto, 
a cui corrispondono due piani di narrazione ambientale. Il primo valore è la 
connessione, interpretato in chiave di coinvolgimento: una fitta rete di elementi 
sospesi e intrecciati dialoga costruendo una 'legatura spaziale' in rimando a quel 
costante legame con l'ambiente e le persone che guida il progettista. La connessione 
è anche sintesi, fisica e concettuale, della rete di relazioni che CNAPPC costruisce 
per coinvolgere un pubblico allargato, sensibilizzandolo sulla stretta correlazione 
che esiste tra la qualità progettuale e e qualità finale dell'ambiente in cui viviamo. 
Il secondo valore è la condivisione, e ha come riferimento iconico il tavolo da lavoro 
dell’architetto, spazio di incontro e di elaborazione di idee, rappresentato da un 
sistema di tavoli con altezze diverse, lungo quai 21 metri – su cui sono predosposti 
elementi grafici e oggettuali che offrono provocazioni, suggestioni e spunti sulle 
tematiche inerenti l'abitare il Paese.

Hall Aula Magna

architettura/installazione  
Abitare il Paese

/Open Nests
(21 x 5 x h 9 m)

CNAPPC - Consiglio 
Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori 

progetto 
MIGLIORE+SERVETTO 

ARCHITECTS
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Ico Migliore e Mara Servetto  realizzano 
progetti pensati come interfacce attive di 
comunicazione tra imprese o istituzioni 
e persone: architetture, interni e progetti 
di exhibition design caratterizzati da un 
uso espressivo della luce e delle nuove 
tecnologie. L’originalità del metodo 
progettuale si riflette in un importante 
numero di premi e riconoscimenti 
internazionali tra cui tre Compasso 

d’Oro Adi (2018, 2014 e 2008), cinque Menzioni d’Onore Adi, la menzione d'onore 
al Premio Architetto Italiano 2018, due German Design Award, due FX Interior 
Design Award, undici Red Dot Design Award, l’Annual Exhibit  Design  Award e due  
International Design  Award. 
Tra i progetti recenti vi sono: il Padiglione Italia alla XXII Esposizione 
Internazionale della Triennale di Milano Broken Nature; Leonardiana. 
Un museo nuovo, nel Castello di Vigevano; lo Chopin Museum a Varsavia; 
l’installazione permanente di luce “ -cromactive” all’interno della serra 
bioclimantica del grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino; la mostra Coats! Max 
Mara, Seoul 2017, al Ddp di Seoul; la mostra B&B Italia / The perfect density per 
i 50 anni di B&B Italia, presso la Triennale di Milano e divenuta poi permanente 
presso la storica sede dell’azienda; il nuovo format per i negozi Dmail (Gruppo 
Percassi); i nuovi store Mondadori in Italia. Attualmente, sono impegnati a 
Busan, in Corea del Sud, nel progetto Blue Line Park, la trasformazione di 5 
km di ferrovia dismessa in affaccio sul mare in un parco tematico e acustico. 
Inoltre, a breve, realizzeranno a Milano, con Italo Lupi, l’allestimento permanente 
del nuovo Adi Design Compasso d’Oro.  

MIGLIORE+SERVETTO 
ARCHITECTS

CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 

Gli Architetti Italiani sono impegnati, attraverso l'iniziativa Abitare il Paese, 
affinchè vengano adottate politiche pubbliche per le città e un programma 
nazionaledi rigenerazione urbana. Un piano d'azione per concentrare le risorse 
economiche verso progetti urbani integrati, esemplari in termini di eccellenza 
ambientale e innovazione, con al centro la persona. 
Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori,opera 
a livello politico e istituzionale, per il riconoscimento dell’architettura e del 
paesaggio come patrimonio comune di interesse pubblico, individuando linee 
politiche di indirizzo, valorizzazione, promozione e miglioramento dell’architettura 
e per la diffusione dell’educazione alla cultura architettonica a partire dalle scuole.

ICO 
MIGLIORE

MARA 
SERVETTO
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Probabilmente non c’è spazio umano più intenso di quello racchiuso nel vivo 
microcosmo di un tavolo, un oggetto iconico che da sempre rappresenta il simbolo 
dell’incontro e della convivialità, nella cultura italiana come in quella brasiliana. 
Con il tavolo Parla! Marcio Kogan, fondatore dello studio di progettazione 
brasiliano mk27, e l’architetto italiano Filippo Bricolo non hanno voluto proporre 
un semplice arredo di design, ma hanno ideato un’esortazione, un invito a creare un 
nuovo convivio, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza comune. 
“Una convocazione di anime erranti (...) un appello per chi vuole ancora sognare, ma 
non ne trova più lo spazio”. Così i progettisti spiegano l'installazione. Lungo 10 metri, 
il tavolo è realizzato in pregiato marmo Statuarietto estratto nella zona delle Alpi 
Apuane e della Versilia. Grazie all’abilità produttiva del brand Furrer di Carrara, il 
tavolo si offre come lo spazio simbolo per coniugare due delle più alte manifestazioni 
della civiltà: la parola e il cibo.

Loggiato Ovest

architettura/installazione  
Parla!

(10 x 1,2 x h 0,7 m.)

progetto 
MARCIO KOGAN-

STUDIO mk27

con 
FILIPPO BRICOLO

realizzazione 
FURRER

luci
Buzzi&Buzzi
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MARCIO KOGAN - STUDIO MK27

Ph. Fernando Guerra

Lo studio brasiliano mk27, con sede nella città di 
San Paolo, è stato fondato alla fine degli anni ‘70 
dall’architetto Marcio Kogan. Cresciuto negli anni con 
attività e progetti in tutto il mondo, attualmente conta 
30 architetti e numerosi collaboratori in diversi Paesi. 
Gli architetti del team seguono la filosofia di Kogan, 
attenti a diffondere e a dare continuità al Modernismo 
brasiliano, riconosciuto nel mondo come un iconico 
movimento architettonico del secolo scorso. Nel corso 
della sua carriera Kogan ha ricevuto moltissimi premi 
e riconoscimenti: è membro onorario dell’AIA (American 
Institute of Architecture), Professore presso Escola 
da Cidade a São Paulo e il Politecnico di Milano ed è 
considerato dalla rivista brasiliana Época come una delle 

100 persone più influenti del Paese. Dal 2001 lo studio mk27 ha vinto oltre 250 
premi nazionali e internazionali e nel 2012 ha rappresentato il Brasile alla 
tredicesima edizione della Biennale di Venezia.

FILIPPO BRICOLO
Architetto e docente presso il Polo Territoriale di Mantova 
del Politecnico di Milano. Qui, dal 2015 al 2018, conduce il 
“Laboratorio di Progettazione I” con i brasiliani Marcio 
e Gabriel Kogan, collaborazione che ha portato alla 
pubblicazione del libro “La casa felice. Indagine su Marcio 
Kogan. Studio mk27”. Con Francesca Falsarella, fonda 
lo studio Bricolo Falsarella Associati attivo nell'ambito 
dell’allestimento, del riuso e degli interventi sul 
patrimonio storico e in contesti paesaggistici di valore. 
Ha collaborato con il Museo di Castelvecchio curando 
allestimenti e completando il recupero dell’Ala Est lasciata 
incompiuta da Carlo Scarpa.

FURRER 
L'azienda nasce a Carrara nel 1939 a opera di Giuseppe Furrer per lavorare, 
trasformare e commercializzare in tutto il mondo i prodotti lapidei di 
produzione nazionale ed estera. In breve tempo, Furrer diventa un punto 
di riferimento nel panorama lapideo, posizione di mercato che l'azienda è 
stata in grado di mantenere fino ai giorni nostri. Nel corso degli anni il brand, 
ambasciatore dell’eccellenza e della qualità made in Italy, ha realizzato alcuni 
prestigiosi progetti architettonici di natura residenziale, commerciale e marina 
in tutto il mondo. Questo successo è stato possibile grazie a una combinazione 
di fattori da sempre fondamentali all'interno dell'azienda: i continui investimenti 
destinati all’ampliamento del numero di cave (italiane ed estere) e della gamma 
di prodotti, il costante rinnovo dei macchinari per la trasformazione del 
materiale e una particolare attenzione alle esigenze di clienti e committenti, il tutto 
supportato dal know-how sviluppato in 80 anni di attività.
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Fabio Novembre ha attinto al mondo onirico delle fiabe per ideare un letto rosso 
lungo 21 metri che invita i visitatori a fermarsi per condividere spazi, momenti 
e pensieri, allietati da musica classica, richiamo agli archi che caratterizzano 
l'architettura storica del Loggiato Ovest. “Ho scelto di scrivere una nuova fiaba in 
cui un lungo letto permettesse ai buoni e ai cattivi di tutte le storie del mondo di 
riavvicinarsi, mescolarsi e abbattere finalmente quelle barriere di manicheismo 
che mi fanno sempre più paura. Il contorno delle cose è più sfumato di quanto 
si possa immaginare... come le dimensioni di un letto. Fate bei sogni”, racconta il 
progettista. Sei testate, intervallate, lasciano spazi confortevoli per accomodarsi 
sul lungo letto realizzato da PerDormire, brand di Materassificio Montalese, 
e vivere un'esperienza immersiva e multisensoriale in cui il rosso è il colore 
protagonista. La lunga scritta luminosa “Once upon a time” sovrasta l'installazione. 
Incorniciano l'inedito daybed fuori scala, sei illustrazioni della collezione Una Fiaba 
PerDormire, firmata Fabio Novembre, composta da letti dai nomi evocativi, come 
Castello, Principessa, Abito, Nuvola...

Loggiato Ovest

architettura/installazione  
One Upon a Time...

(21 x 1,6 x h. 0,65/1,30 m.)

progetto 
FABIO NOVEMBRE

realizzazione 
PERDORMIRE
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FABIO NOVEMBRE

Ph. Settimio Benedusi

Pugliese d'origine, Fabio Novembre si è trasferito 
a Milano nel 1984, dove nel 1992 ha conseguito la laurea 
in architettura. Nel 1993 si è trasferito a New York City, 
dove ha frequentato un corso di regia cinematografica 
presso la New York City University.
Al disegno, dichiara, predilige la scrittura. Eclettico e 
creativo si dichiara “un anarchico dell’architettura”, che 
percorre con disinvoltura una strada autonoma, facendo 
coincidere stile di vita con filosofia di progetto. Lavora 
a tutte le scale di progetto, dall’architettura agli interni, 
dal prodotto alla grafica, mescolando materiali antichi 
e moderni. Da quando nel 1994 ha aperto il suo studio 
milanese, ha collaborato con importanti realtà del 
design come Driade, Venini e Kartell; ha anche progettato 

interni, showroom e boutique per marchi di moda, come Blumarine e Stuart 
Weitzman, e ha progettato architetture per società come AC Milan e Lamborghini.

PERDORMIRE 
Brand di Materassificio Montalese, storica realtà pistoiese specializzata nella 
produzione artigianale e nella distribuzione di materassi e letti 100% made in 
Italy, PerDormire è nato nel 2000 per proporre materassi di alta gamma. In pochi 
anni è divenuto il progetto retail di punta dell’azienda, costituendo il 45% del 
fatturato con oltre 110 negozi presenti sul territorio nazionale. I succesi del marchio 
hanno portato Michele Caso, fondatore di Materassificio Montalese, a investire 
nell'ambito del contract e dell'hotellerie creando, nel 2015, PerDormire Hotel, brand 
dedicato interamente alla fornitura di sistemi letto di alta qualità per il settore 
alberghiero. Nel 2017 viene presentata Una Fiaba PerDormire, disegnata da Fabio 
Novembre, la prima collezione di letti del progetto Design Democratico italiano, 
ideato per realizzare dei prodotti capaci di garantire funzionalità, design di alta 
gamma e un prezzo accessibile.
Benessere a 360° e qualità per le persone e per l’ambiente sono i valori su cui si 
basa la filosofia di Materassificio Montalese, come dimostra l’utilizzo di materiali 
interamente ricavati dalla soia e una tecnologia di confezionamento sottovuoto 
che riduce notevolmente le emissioni legate a immagazzinamento e trasporto. 
Anche lo stabilimento, con oltre 20.000 mq di area produttiva, è espressione di 
ecosostenibilità, con un sistema a pannelli solari che garantisce energia pulita 
coprendo fino al 50% del fabbisogno dell'azienda.
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ARCHITETTURA/INSTALLAZIONE

Un'architettura temporanea, ideata dal collettivo artistico italo-taiwanese 
The Meet Lab, su incarico del Governo della Città di Tainan e del Dipartimento 
per lo Sviluppo Industriale del Ministero degli Affari Economici di Taiwan, racconta, 
attraverso numeri, materiali innovativi, arte e oggetti, la capacità di progetto 
e innovazione della manifattura tessile taiwanese. L’installazione, si  articola  
in otto aree progettuali, mostrando installazioni e opere realizzate con i 
tessuti e gli elementi accessori prodotti da quindici diverse aziende taiwanesi 
all’avanguardia nella ricerca. Tra questi, i tessuti in grafene, il materiale più 
sottile conosciuto al mondo, con proprietà di conduzione termica, (prodotti da 
Everest Textile); o quelli  idratanti a base di collagene ricavato dagli scarti della 
lavorazione del pesce che hanno la proprietà di spezzare le molecole dell’odore 
(prodotti da Eysan). Ancora, la membrana ultraleggera AirySektor applicabile a 
qualsiasi tipo di fibra, sintetica o naturale, che rappresenta una vera rivoluzione 
nel settore dei tessuti impermeabili, traspiranti e atossici (di BenQ Materials). E 
infine, i sorprendenti prodotti riflettenti, illuminati da un flash, (della ShinKong 
Textile). 

Portico Richini 
e Portico San Nazaro

architettura/installazione  
braIN TAIWAN

progetto 
THE MEET LAB

realizzazione 
TAINAN CITY 

GOVERNMENT, 
Dipartimento per 

lo Sviluppo Industriale 
del Ministero degli 

Affari Economici 
di Taiwan Lorenzo Palmeri

Andrea Bonessa

Beatrice Arenella

Nicola Brembilla
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È un collettivo artistico italo-taiwanese che 
si propone come laboratorio di incontro 
e di dialogo tra nature, culture e visioni 
diverse. Un ponte tra la cultura del progetto 
orientale e occidentale. La squadra di 
progetto attiva su BraIN Taiwan comprende 
tre curatori e quattro progettisti. Tra i primi, 
Elena Gemelli e Giampaolo Galenda, coppia 
professionale e nella vita, con esperienze 
nell'ambito della regia teatrale, televisiva, 
cinematografica e new media, e Luis 

Ma, sviluppatore di un network internazionale che opera, oltre che in Cina, in 
Australia, America e Asia pacifica. 
Tra i progettisti, Lorenzo Palmieri, designer e musicista; Beatrice Arenella, artista 
visivo e designer; Andrea Bonessa, architetto; Nicola Brembilla, architetto. 
Sette persone con formazioni simili ma con diverse competenze ed esperienze, invitati 
a produrre un'immagine nuova, concreta e poetica di Taiwan, realtà considerata 
un tempo 'la fabbrica del mondo', oggi hub per lo sviluppo di nuove idee e di nuovi 
materiali.

THE MEET LAB

Il progetto del layout espositivo 
firmato da Lorenzo Palmeri
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LORENZO PALMERI
Architetto, è attivo in molti ambiti tra cui design, architettura, art 
direction, insegnamento, composizione e produzione musicale. 
Tra i suoi maestri conta Bruno Munari e Isao Hosoe, con cui ha 
collaborato per diversi anni. Dal 1997 comincia a occuparsi anche di 
didattica, insegnando presso importanti scuole di design nazionali 
e internazionali. In campo musicale ha scritto colonne sonore per 
teatro e installazioni. Nel 2009 è uscito l'album Preparativi per la 
pioggia, con la collaborazione di ospiti prestigiosi quali Saturnino al 
basso e Franco Battiato.  

A fine 2014 è uscito Erbamatta, suo secondo album, al momento è in lavorazione 
un nuovo disco. Come designer, ha partecipato a numerose mostre collettive e 
personali. I suoi progetti hanno vinto e sono stati selezionati per importanti premi 
nazionali ed internazionali tra cui Adi Design Index e Good Design Award. 

BEATRICE ARENELLA
Si è specializzata in movie design al Politecnico di Milano, 
lavorando con immagini fisse e in movimento. 
Collabora da 15 anni come free-lance con Istituzioni, aziende e 
agenzie di comunicazione. Curiosa osservatrice, ha una particolare 
inclinazione per la fotografia. 

ANDREA BONESSA
Laureato in architettura a Milano nel 1983, nel 1988 fonda un suo 
studio, ora BonessaAssociati, specializzato in progetti residenziali, 
commerciali e di comunicazione visiva. È  tra i soci fondatori di 
Giacimenti Urbani, associazione per il Riuso, Riciclo, Recupero, 
Riutilizzo e la Riparazione per un uso consapevole e virtuoso delle 
risorse durante il loro ciclo di vita. 

NICOLA BREMBILLA
Si laurea in Architettura allo Iuav di Venezia. Dopo apprendistati 
in importanti studi in Italia e all'estero, nel 2010 fonda lo studio 
Hypnos, con l’intento di concentrare l’esperienza maturata in una 
pratica professionale strutturata per affrontare le sfide che pone la 
contemporaneità, soprattutto il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. 
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TAINAN CITY GOVERNMENT
Fondata nel 1620, Tainan è stata la prima città fortificata dello stato di Taiwan, 
di cui è la quarta città per dimensioni. In quanto centro di origine di Taiwan, 
è stata la sorgente dello sviluppo e del sostentamento della popolazione del 
Paese. I contrasti che offre la città sono straordinari: dal primo tempio dedicato a 
Confucio, il luogo dove è nata la cultura e l'educazione a Tainan, ai grandi templi, al 
famoso Canale di Tainan, testimonianza del flusso e del riflusso delle civiltà, fino ad 
arrivare alla città contemporanea, con le sue attività e le sue importanti industrie 
manifatturiere.

IDB - Industrial Development Bureau
È l'associazione di Taiwan che sta lavorando attivamente per promuovere le 
principali politiche industriali, tra cui: il piano Innovazione & Ricerca e Sviluppo 
Five-Plus-Two Industries, incentrato sul settore delle macchine intelligenti, l'iniziativa 
Asia · Silicon Valley, il settore biomedico, le tecnologie energetiche verdi e l’industria 
della difesa nazionale, per potenziare le capacità strategiche del settore.
Rispetto alle tradizionali strategie della politica industriale nazionale, pensate con 
previsioni di solo 3-5 anni, IDB cerca di prevedere le tendenze dello sviluppo 
industriale con prospettive a lungo termine, 10 o 20 anni, utilizzando queste analisi 
come base per formulare politiche industriali in grado di mantenere competitive le 
aziende di Taiwan.
Un'altra priorità, è l'intensificazione di ciò che a Taiwan e stato raggiunto in termini 
di sviluppo di tecnologie industriali fondamentali. Il processo è stato supportato da 
innumerevoli ingegneri di talento, grazie ai quali Taiwan oggi possiede una solida base 
produttiva. 

FFIA - Formosa Fashion Industry Alliance
L'obiettivo principale della FFIA è sostenere lo sviluppo della moda a Tainan, 
città che ha sempre svolto un ruolo leader nel settore calzaturiero, tessile e 
manifatturiero. Attraverso un'accorta strategia di pianificazione e di progettazione, 
FFIA propone una sistema moda che si adatta alla natura produttiva della città, 
in grado di costruire le basi del settore abbigliamento di Taiwan. FFIA inoltre, grazie 
alla collaborazione con il sistema governativo, con il mondo accademico e con un 
ricco bacino di risorse industriali, costruisce un comparto moda innovativo che 
si interfaccia alla tradizione e alle radici culturali del Paese. Negli obiettivi di FFIA 
ci sono tre concetti chiave: "mescolare creatività e cultura con prodotti della vita 
domestica", "tenersi al passo con le ultime tendenze per espandere l'industria della 
moda", "usare le scienze umane e la tecnologia e per evolvere tradizioni e cultura". 
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ARCHITETTURA/INSTALLAZIONE

Un 'grado zero' dello spazio dell’uomo, individuato come confine tra i luoghi del 
cielo e della terra. La terra viene rappresentata da una 'colata' di materia che 
dalle scale scende nello spazio antistante al portale, un magma formato da pietra 
lavica nera, corposa e densa di NeroSicilia (superficie laNera). Il cielo è costituito 
da migliaia di stelle, minuscole tessere prodotte da Mosaicomicro recuperando 
vetri di monitor di computer e televisori dismessi, piccoli frammenti, di diverse 
tonalità, nel mix cromatico nero, carbone, antracite. La presenza dell'uomo è 
simboleggiata da grandi setti in pietra lavica grigia (enneUno, di NeroSicilia), 
marcati da segni, parole, codici serigrafati in vetro sulle pareti. I setti definiscono 
inoltre una forma prospettica, che conduce verso una porta di luce che divide 
lo spazio e simboleggia la visione del futuro prossimo venturo. Un futuro che 
sanno ben vedere i sognatori, coloro che cercano di progettarlo con sensibilità e 
consapevolezza.

Portale Sud Cortile d’Onore

architettura/installazione  
La porta dei Sognatori

(2,87 x 5,95 x h 3,80 m.)

progetto 
DARIO CURATOLO

realizzazione 
NEROSICILIA,

MOSAICOMICRO
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ALDO CIBICDARIO CURATOLO

Dario Curatolo, architetto, con laurea a La Sapienza di 
Roma dove frequenta anche il Corso di Perfezionamento 
in Teorie dell'Architettura, si occupa di architettura, design 
e comunicazione è visiva. È membro del comitato direttivo 
nazionale dell'Adi e Delegato Lazio Aiap. Insegna grafica
editoriale alla scuola IaD dell'Università di Tor Vergata. 
È direttore di Four in the morning e art director di 
imprese e istituzioni per le quali studia progetti di 
architettura, allestimenti e visual design. Nel corso della 
sua attività professionale, ha ricevuto premi in concorsi 
di progettazione e partecipato a esposizioni nazionali 
ed internazionali di Architettura e Design. È  stato 
direttore artistico del Padiglione Italia alla Biennale di 
Architettura di Venezia (2012); ha curato e progettato il 

Padiglione Italiano all'Hong Kong Design Week con Ice e Bodw (2017); ha disegnato 
il complesso degli spazi istituzionali italiani al Ciie di Shanghai (2018); ha disegnato 
per Cinecittà-Istituto Luce l'identità visiva del Miac (museo italiano audiovisivo 
e cinema), dell'Ispi e si è aggiudicato il Concorso Internazionale per il rebranding 
dell'Università della Campania L. Vanvitelli (2018). Nel 2018 e nel 2019 è stato 
nominato Ambasciatore Italiano del Design all'interno dell'iniziativa del Ministero 
degli Esteri, Italian Design Day.

NEROSICILIA 
Il brand, fondato da Biagio Amarù e prodotto a Comiso, in provincia di Ragusa, 
utilizza la pietra lavica dell’Etna che si è formata attraverso il raffreddamento 
e la solidificazione delle colate di lava. Per poterla utilizzare come pietra di 
rivestimento, Nerosicilia (che fa parte della società Artigianato Industriale) ha 
realizzato un forno che permette di ricreare le condizioni termiche della lava. 
La combinazione di temperatura, tempo di cottura e velocità di raffreddamento 
determina i toni e le superfici della gamma dei materiali di Nerosicilia. Le lastre, 
i cui formati garantiscono ad architetti e designer libertà progettuale, sono prive di 
smalti o additivi chimici.

MOSAICOMICRO
Marchio della società Artigianato Industriale che, recuperando la polvere di vetro 
riciclato dai monitor televisivi a tubo catodico e pc dismessi, produce mosaici 
in vetro ecologici in formato 'micro' (6x6 mm).  La natura del vetro riciclato e 
il processo produttivo fanno sì che ogni micro-tessera risulti diversa e unica: 
ciascuna dà vita a una micro-superficie differente: brillante, opaca, vellutata, 
liscia o strutturata. 
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ARCHITETTURA/INSTALLAZIONE

Uno scenografico totem optical che proietta 'vibrazioni luminose'. Questa l’idea 
di Chiara Andreatti per trasformare il Portale Nord. L’installazione racconta la 
vocazione per il design di Izipizi, marchio parigino di occhiali prêt-à-porter. “Ho 
interpretato l’elemento architettonico dell’arco come raccoglitore/archivio”, spiega 
la designer. “La ripetizione di occhiali (300 paia) e di tubi neon è l’elemento 
focale del progetto, che dà vita a una luminaria contemporanea. Il portale viene 
inteso come l'ingresso in un mondo di nuova generazione: gli occhiali, scelti 
nelle texture tartaruga e in diverse tonalità, spiccano dal fondale luminoso; i 
loro materiali e colori vengono illuminati dai neon creando giochi di trasparenze e 
matericità”. Una scenografia per interpretare la filosofia giovane ed essenziale 
del brand parigino. Quello che è uno spazio di passaggio, viene temporaneamente 
trasformato in un luogo di interazione per i visitatori, invitati a fotografarsi e a 
condividere sui social i propri selfie, portando ovunque le vibrazioni positive e il 
design iconico di Izipizi. 

Portale Nord Cortile d’Onore

architettura/installazione  
Design Vibrations

(2,1 x 1 x h 4,50 m)

progetto 
CHIARA ANDREATTI

realizzazione 
IZIPIZI

con 
MORONI GOMMA
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CHIARA ANDREATTI

Nasce vicino a Venezia e si trasferisce a
Milano per studiare prima all’Istituto Europeo di Design 
e poi frequentare un master alla Domus Academy. 
Chiara Andreatti ha lavorato con numerosi studi di 
design come Raffaella Mangiarotti, Renato Montagner e 
studio Lissoni Associati, con cui ha collaborato per più 
di dieci anni. Disegna per aziende del design e lifestyle 
come Glas Italia, Lema, Potocco, Gebrüder Thonet Vienna, 
Non Sans Raison, Starbucks, CC-tapis, PaolaC., Mingardo 
e Atipico. Dal 2016 al 2018 è stata art director di Texturae, 
Karpeta e BottegaNove. Nel 2018 viene chiamata per 
rappresentare la decima edizione dell’anniversario di 
Fendi a Design Miami. Il suo lavoro è stato pubblicato 
sulle più importanti riviste, nazionali ed internazionali. 

Nel 2019 vince l’IF Design Award con la poltroncina Loïe realizzata per Gebrüder 
Thonet Vienna. 

IZIPIZI 
Dalla sua creazione nel 2010, il marchio di occhiali parigino Izipizi non ha mai 
smesso di rinnovarsi, proponendo nuove collezioni per tutte le generazioni e i 
momenti della vita. Numerose sono le collaborazioni con altri marchi dell’universo 
lifestyle e le partnership internazionali, tra cui Colette, Betak, Le Bon Marché, 
Bonpoint, Woolrich e Moroni Gomma, distributore di Izipizi in Italia fin dalle origini. 
Una moltitudine di incontri, che hanno dato vita a modelli esclusivi, sempre attuali e 
di design. A otto anni dal lancio del primo modello di occhiali, Izipizi ha oggi una 
squadra di 60 persone che lavora a 360 ° su tutte le collezioni, nello spirito di una 
vera e propria start-up. 
Con più di 4000 punti vendita in tutto il mondo, ha conquistato il mercato con 
il suo linguaggio diretto e accattivante: linee chiare e semplici dove l’attenzione è 
rivolta principalmente alla qualità, ai prezzi accessibili e a una rete di distribuzione 
selettiva. 

MORONI GOMMA
Considerato uno dei negozi storici di Milano, Moroni Gomma festeggia nel 2019 
i 100 anni di attività. 
Dalla specializzazione iniziale nella gomma, lo spazio di corso Matteotti 14 si è 
trasformato negli anni in un concept store di tendenza con una ricca varietà di 
tipologie, dall’home office alla cucina, dal living al benessere, all’outdoor. 
Negli anni, Moroni Gomma ha progressivamente affiancato alla vendita diretta 
la distribuzione in esclusiva per l’Italia di alcuni dei marchi internazionali più 
interessanti del settore. Tra le novità più interessanti lanciate negli ultimi anni, gli 
occhiali da lettura e da sole del marchio francese Izipizi.
Un progetto retail che si è consolidato nel tempo, come testimonia l’apertura 
nell’aprile 2018 del nuovo negozio milanese in corso Garibaldi 2, che si aggiunge 
alla sede storica per offrire un servizio in modo più capillare alla città.        
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Per l’info point e la sala stampa, le due stanze di transito e di sosta che 
rappresentano il biglietto da visita di Interni, Mac Stopa/Massive Design ha 
immaginato una composizione di matrice cubista che rielabora in modo artistico 
un vocabolario iconografico di forme e materiali, sintetizzandolo in un viaggio 
di vibrazioni percettive ispirate dai colori della natura. Tutte le pareti sono state 
dipinte con una tavolozza eco di tinte pastello di Boero, nuance fredde nella 
zona reception e calde in quella adiacente, riservata alla stampa. Sul pavimento, 
è stata posata, seguendo uno schema geometrico, la moquette a quadrotte di 
Tarkett. Per contraltare, centinaia di barattoli Boero dipinti, con vernici a 
colori caldi nella stanza ‘fredda’ e freddi nella stanza ‘calda’, posizionati sugli 
ultimi tre ripiani delle librerie a parete, dinamizzano le temperature cromatiche 
degli ambienti. Queste geometrie circolari sono le figure che più emergono dallo 
sfondo del puzzle 3D che si completa con gli arredi di True Design, l’innovativa 
illuminazione dinamica realizzata da Targetti, le River Chairs disegnate da Mac 
Stopa per Tonon e Coral Beach tavolo in cristallo, design Stopa, per Fiam Italia, 
elementi fondamentali per animare la mise-en-scène delle due stanze.

Cortile d’Onore

press room  
Human Rooms

progetto 
MAC STOPA

realizzazione 
BOERO, TARGETTI

pavimenti
Tarkett

arredi
True Design, 

Fiam Italia, 
Tonon

PRESS ROOM
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Fondatore di Massive Design, studio internazionale con 
sede a Varsavia, Mac Stopa è un architetto e designer il cui 
lavoro spazia in diverse discipline: architettura, interior 
design, arte, grafica, moda. Tra i suoi clienti conta: Google, 
Samsung, AstraZeneca, Unilever, Pernod Ricard, Bacardi-
Martini, PwC, EY. 
In ambito architettonico, tra i progetti recenti, il complesso 
residenziale dal design organico che ospita il ristorante 
Genesis e Art Walk, la premiata galleria d’arte all’aperto. 
Stopa ha anche disegnato prodotti per molti brand tra cui 
Cappellini, Fiam Italia, Mohawk Group, Milliken, Tonon e 
Nowy Styl Group. Dal 2013, ha ricevuto più di 90 premi 
internazionali, tra i quali un IF Design Aword, molteplici Red 
Dot Design Award, il Good Design™ Awards, Iconic Awords: 

Interior Innovation including Best of Best 2017, l'Iida Titan Aword 2017, il German 
Design Awords, l'Interior Design Best of Year and il Product Designer Hip Awords 
2018, e sempre nel 2018, La Medaglia d'Onore al Merito per l'Inventiva conferita 
dal Primo Ministro della Polonia.

BOERO 
Brand italiano che dal 1831 anni incarna la vocazione per il colore. Boero è 
da quasi 200 anni punto di riferimento per architetti e professionisti a cui da 
sempre fornisce un servizio di consulenza tecnica sia per la definizione dei 
cicli di intonacatura che per la loro applicazione. Brand di riferimento dei 
prodotti vernicianti, fa parte del Gruppo Boero, azienda italiana, di pitture per i 
settori di edilizia, yachting e navale. Grazie al suo know-how e agli investimenti 
in ricerca e sviluppo, un valore primario per il Gruppo è rappresentato 
dalla sostenibilità: l'azienda ha infatti sviluppato il progetto Green Paints, 
realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia (a Bolzaneto, 
Genova), finalizzato alla realizzazione di pitture innovative che incorporano 
microparticelle di bioplastica derivanti da scarti vegetali. 
Il brand si impegna inoltre nella tutela dei centri storici italiani: circa 80 Piani 
del Colore sono stati realizzati per la riqualificazione di borghi e quartieri in 
Italia, restituendo i loro autentici toni cromatici e la loro originale identità. 

TARGETTI 
Fondata nel 1928, Targetti è marchio di riferimento nella progettazione e 
produzione di apparecchi d’illuminazione architettonica per interni ed esterni. In 
oltre novant’anni di storia l’azienda ha visto le sue attività acquisire una dimensione 
internazionale, grazie a referenze prestigiose, tra cui piazza San Marco e il Ponte 
di Rialto (Venezia), la Fondazione Louis Vuitton e Nôtre Dame (Parigi) e la Torre 
di Pisa. Targetti, è anche partner di prestigiosi brand, quali McLaren, Renault, Alfa 
Romeo e Jeep, Amazon. Dal 2017 fa parte di 3F Filippi, leader nell’illuminazione 
tecnica, ciò ha permesso di sviluppare rilevanti sinergie strategiche confermando 
la rilevanza del marchio, oggi uno dei primi cinque gruppi italiani del settore 
dell’illuminazione.

MAC STOPA
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Una scansione di setti murari dall'apparente pesantezza si pongono in un 
rapporto materico dinamico con l'architettura e gli elementi antichi del chiostro. 
Nell'installazione Ouverture di Andrea Maffei, il gres porcellanato della collezione 
Dot, disegnato dal progettista per Fioranese, riprende la texture del cemento con 
fori circolari stuccati, che nel formato triangolare reinterpretano la forma classica 
del cassero rettangolare, e rivestono le tre porte di accesso alla hall dell’Aula 
Magna. Ne nasce un vero e proprio ‘muro’ di cemento, tagliato in verticale e aperto 
dinamicamente davanti a ogni ingresso, che crea tre grandi portali ruotati di 
30 gradi che invitano a entrare. I vuoti che si creano incorniciano e enfatizzano 
cornici, lesene, capitelli delle antiche porte, stabilendo un dialogo virtuoso tra gli 
antichi marmi e il più moderno cemento, interpretato con leggerezza dal gres, nel 
flusso attivo di attraversamento dall’esterno del chiostro all’interno dell’edificio.

Portale Hall Aula Magna

design island  
Ouverture

(14 x 1,4 x h 3,7 m.)

progetto 
ANDREA MAFFEI

realizzazione 
FIORANESE
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ANDREA MAFFEI

Dopo laurea cum laude in architettura a Firenze, si 
trasferisce a Tokyo da Arata Isozaki fino al 2004, dove 
diventa Associato e responsabile dei progetti italiani. 
Sviluppa la progettazione del Palahockey di Torino, 
intervento realizzato per le olimpiadi invernali 2006, ed 
elabora il progetto della Piscina Olimpionica e il parco di 
Piazza d’Armi di Torino (2002-2006). Nel 2005 apre il suo 
studio a Milano. Vince concorsi italiani tra cui quello della 
nuova stazione di Bologna (2008) e della nuova sede della 
Provincia di Bergamo (2009). Partecipa al grande concorso 
per l’ampliamento della città di Montecarlo (2007-2008) 
per estendere la città sul mare nella forma di una nuova 
penisola con residenze, alberghi, musei e uffici e firma il 
progetto della nuova uscita del museo degli Uffizi (2007), 

della nuova biblioteca di Maranello (2009), già costruita e inaugurata nel 2011. 
Ha progettato, insieme a Isozaki, il nuovo grattacielo Allianz a Milano, edificio 
per uffici di 50 piani e 207 m di altezza. È impegnato nel progetto di un nuovo 
padiglione del mercato ortofrutticolo di Milano e di un complesso di social housing 
a Melegnano (MI). Ha inoltre ottenuto il secondo premio per un grande masterplan 
di oltre 5 milioni di metri quadri a Qingdao in Cina (2018). Scrive per varie riviste di 
architettura e dal 1997 è corrispondente di “Casabella”. Ha curato la monografia “Toyo 
Ito, le opere, i testi, gli scritti” (Electa). 

FIORANESE  
Una lunga tradizione nella lavorazione del gres porcellanato si rinnova 
nell’incontro con la ricerca e la sperimentazione di nuovi stili per l’abitare 
contemporaneo. In 50 anni, Fioranese ha costruito una realtà fatta di creatività, 
intelligenza e spirito di rinnovamento. “Progettiamo pavimenti dal design italiano 
per incontrare il mondo”: questo è il pensiero con cui l'azienda di Fiorano 
Modenese ha ideato un’esclusiva gamma di gres porcellanato. Dinamismo, originalità 
e competenza, supportati da processi produttivi di qualità e tecnologicamente 
avanzati, sono la cifra distintiva del brand. La ricerca si ispira al mondo circostante, 
intrecciandosi con suggestioni materiche naturali e con le ultime tendenze della 
moda e dell’interior design. Tra i plus delle collezioni proposte, la matericità più 
tecnica dell’effetto cemento e cotto per le architetture contemporanee, le calde 
tonalità della natura nella ceramica con effetto legno o pietra e la brillante 
luminosità della ceramica da rivestimento per il bagno. Fioranese ha intrapreso 
inoltre una politica aziendale volta al rispetto e alla tutela dell’ambiente. 
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Da un'idea di energia sostenibile nascono le connessioni per la mobilità di 
domani: è la nuova forma di interazione fra uomo, ambiente e architettura. 
Partendo da questa riflessione, lo studio Asymptote Architecture, in occasione 
di Audi City Lab 2019, dà vita a e_Domesticity, un’opera che ha l’ambizione di 
ridisegnare lo spazio e il tempo per celebrare il futuro prossimo in cui la mobilità 
elettrica influenzerà ogni aspetto delle nostre vite. L’installazione, visitabile 
in Piazza Sempione all’Arco della Pace, viene presentata nel Cortile d’Onore 
dell’Università degli Studi di Milano attraverso un pannello descrittivo che invita 
i visitatori alla scoperta dell’opera principale.

Cortile d’Onore

teaser to
e_Domesticity

(2,5 x 2 x h 2,5 m.)

progetto 
ASYMPTOTE 

ARCHITECTURE

realizzazione 
AUDI
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Cortile d’Onore

teaser to
The Circular Garden

(anello-seduta Ø 2,5 m)

progetto 
CARLO RATTI ASSOCIATI 

realizzazione
ENI

Un grande anello, di due metri e mezzo di diametro, sulla cui circonferenza è 
possibile sedersi: è il teaser nel Cortile d'Onore che richiama il più ampio progetto 
The Circular Garden, all'Orto Botanico di Brera, l'installazione realizzata dallo 
studio Carlo Ratti Associati con Eni per raccontare le innovazioni e le attività 
della società nel campo dell’economia circolare. L'anello-seduta posto nel Cortile 
d'Onore, è realizzato in micelio, lo stesso materiale organico derivato dai funghi, 
con cui sono composte le quattro 'stanze' dell'installazione all'Orto Botanico. 
L'anello si compone di una base in metallo specchiante e di una struttura in legno 
curvato con rivestimento in micelio.
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Ludovica Diligu, designer e founder di Labo.Art,  brand di moda, interpreta il tema 
Human Spaces, realizzando una teca di legno che vuole ricordare le collezioni di 
memorabilia. Il progetto  accoglie 5 maxi camicie spianate e resinate rappresentate  
in diverse gradazioni di blu, tonalità utilizzate per registrare il passaggio del tempo 
nell'arco di una giornata, dall'alba alla tramonto. “La camicia” afferma Ludovica 
“abbandona il suo utilizzo tradizionale di capo indossato per trasformarsi in 
un'installazione che induce alla riflessione sullo scorrere della vita e del tempo”.

Cortile d'Onore

design island
9281. Tele in camicia
(9 x 0,10 x h 2,81 m.)

progetto 
LUDOVICA DILIGU

realizzazione 
LABO.ART
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LUDOVICA DILIGU

Nata a Milano è cresciuta a contatto con i mondi contigui 
dell’arte e dell’invenzione. 
Studi classici, un amore innato per l'arte concettuale 
e una spiccata sensibilità per il colore l’hanno portata 
a creare abiti sperimentando nuovi materiali e tessuti 
e reinterpretando il concetto di abito a partire dallo studio 
architetturale della forma. 
Dopo un’esperienza creativa in produzioni teatrali 
e di moda, sposa la filosofia dell’aggiungere sottraendo, 
dando così vita allo stile Labo.Art. 
Comincia il suo percorso a Milano, città  che le ha dato 
la possibilità di conoscere la fashion industry e 
l’eccellenza del settore manifatturiero tessile italiano. 
Nel 2009 si trasferisce con la famiglia a Berlino, 

che con il suo fermento culturale è un costante stimolo per nuove idee, dandole  
lo slancio per intraprendere un percorso internazionale con il brand da lei creato.

LABO.ART 
Ricerca e sperimentazione  per un'eleganza contemporanea: sono queste le linee 
guida di Labo.Art, il marchio di moda con sede creativa a Berlino e la struttura 
produttiva totalmente italiana. Punto fermo della ricerca è la grande attenzione 
che il brand pone agli stili di vita, attraverso il disegno di abiti dai tagli 
architettonici che si sposano perfettamente con la figura femminile. 
Tra i punti chiave di Labo.Art ci sono la sperimentazione di nuovi materiali, 
i trattamenti speciali dei tessuti più tradizionali (jersey e cotone) e la definizione 
di una palette di colori sempre aggiornati. Infine, le collezioni Labo.Art non 
dimenticano un riferimento alla cultura storica del Novecento, con ispirazioni 
dai mondi della moda e del cinema. 
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La Regione Umbria presenta L.U.C.E. Pubblica – Luoghi Urbani Creano Esperienze, 
un progetto di valorizzazione del territorio, pensato e realizzato da Marco Williams 
Fagioli. Cinque volumi luminosi in vetroresina semitrasparente ritraggono 
particolari anatomici, come muscoli e tendini: l'ispirazione per Marco Williams 
Fagioli nasce dai calchi in gesso – eseguiti e donati da Vincenzo Danti nel 1573 al 
Museo dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia – tratti dalle sculture 
originali della Cappella Medicea realizzate da Michelangelo (“Il Giorno” e “La 
Notte”). Come spiega il progettista: “L’idea principale è la continuità tra copia e 
originale (scultura in marmo) e tra queste e altre copie che traggono ispirazione 
da un calco in gesso, affinché il vuoto e la leggerezza si contrappongano al pieno della 
materia”. Le opere sono state rivisitate come arredi di spazi urbani e tradotti in 
progetti di illuminazione pubblica. I cinque elementi sono realizzati in vetroresina 
semitrasparente a partire da altrettante matrici, dalle quali è possibile produrre un 
numero limitato di copie, sempre diverse l’una dall’altra. 

Cortile d'Onore

design island
L.U.C.E. PUBBLICA - 

Luoghi Urbani 
Creano Esperienze

(9 x 7 x h 1 m.)

progetto 
MARCO WILLIAMS 

FAGIOLI

realizzazione 
REGIONE UMBRIA
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MARCO WILLIAMS FAGIOLI

Premiato con due Compassi d’Oro Adi, nel 2016 con il 
progetto di design industriale 5mm per Treemme e nel 
2011 con il progetto di comunicazione Multiverso, Marco 
Williams Fagioli è stato selezionato alla XXI Triennale 
International Exhibition 2016 di Milano con il progetto 
Matris nella selezione Designer over 35. Ha partecipato 
alla progettazione dell’installazione Convivium 2.0 per 
Expo 2015 nello spazio dedicato alla Regione Umbria. Il 
progetto 8emezzo per la Regione Umbria è stato esposto 
all’Università Statale di Milano in collaborazione con Interni 
nell’edizione Fuorisalone 2015. Marco William Fagioli 
fonda nel 2001 Zup Design, di cui è Creative Director, 
che si occupa di design strategico e progettazione 
integrata. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto 

numerosi riconoscimenti: il progetto Anima Space Kitchen, disegnato per Binova, è 
stato più volte premiato e l’allestimento progettato per Vaselli Marmi, Marmomacc 
2009, ha vinto il primo premio al Best Communicator Award 2009. 
Insegna Metodologia della Progettazione presso Il NID, Nuovo Istituto Design di 
Perugia (dal 2009), Design presso ABA, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di 
Perugia (dal 2014), è professorte di Design presso DA, Domus Academy di Milano 
(dal 2017) di Retail Design e presso il Corso di Laurea in Design del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale di Perugia (dal 2019).

REGIONE UMBRIA 
La promozione e la comunicazione del brand Umbria in Italia e all’estero, 
tramite la valorizzazione delle migliori qualità territoriali, sostenendo il patrimonio 
culturale, naturalistico e artigianale: queste sono le attività della Regione Umbria, 
che dal 2010 ha intrapreso un’azione di rinnovamento e riposizionamento del 
marchio, con iniziative volte a sostenere una terra secolare, incoraggiando la 
creatività e il saper fare artigiano, tra tradizione e innovazione. 
Alla base del progetto di valorizzazione del territorio L.U.C.E. Pubblica – Luoghi 
Urbani Creano Esperienze c'è il concetto per cui le città debbano diventare i luoghi 
privilegiati da cui l’Europa intende ripartire per il proprio futuro, riservando, 
nei programmi comunitari, spazi e risorse all’Agenda Urbana come strumento di 
finanziamento comunitario per il loro sviluppo. La sfida che ne deriva è quella 
di definire una visione complessiva della città in cui gli aspetti infrastrutturali 
siano integrati al digitale, alla mobilità e alla qualità sociale e architettonica. Un 
percorso che trova nella Regione Umbria il principale promotore e catalizzatore 
di un rinnovato approccio alle politiche urbane, con lo specifico obiettivo di 
diffondere sul territorio cultura, competenze e professionalità.  
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L'installazione ripercorre la storia di una tra le più antiche e grandi fabbriche 
di vetro in Polonia, la Krosno Glass, fondata nel 1923. Opera di Dorota 
Koziara (curatrice anche della collezione storica del marchio) e Mariusz Miekos, 
ospitata nel sottoportico del Cortile d’Onore, è un omaggio al vetro storico e 
contemporaneo, alla sua magia, alla trasparenza, ai suoi colori profondi, che ne 
fanno un materiale unico. A definire lo spazio della mostra, è una doppia teoria di 
colonne in plexiglas specchiante che richiamano la forma di giganteschi calici 
rovesciati. Sotto il portico, una serie di espositori raccolgono una selezione di 
oggetti storici in vetro, ideati da designer polacchi a partire dagli anni Cinquanta 
fino agli anni Duemila e le proposte del nuovo marchio Krosno D’Sign, presentato 
in occasione di Human Spaces. Nelle intenzioni dell’azienda, Krosno D’Sign 
includerà novità firmate da creativi polacchi e da progettisti internazionali. 
Tra questi, Karim Rashid, autore di Sakred, prima collezione del neonato brand. 
Racconta il designer statunitense: "Sakred rappresenta la pura geometria del 
cilindro e del cono, elementi assoluti e senza tempo per contenere gli spiriti. 
La proposta di varie composizioni e colori danno un senso di potenza, stabilità e 
purezza a un rituale quotidiano".

Cortile d’Onore

design island
Sacred Geometry

(15 x 4 x h 5 m)

progetto 
DOROTA KOZIARA, 
MARIUSZ MIEKOS, 

KARIM RASHID

realizzazione 
KROSNO GLASS
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Nata in Polonia, DOROTA KOZIARA ha studiato a Poznan, 
presso la Facoltà di Interior Architecture e Industrial Design 
della Università d'Arte. Appassionata di design italiano, oggi 
vive tra la Polonia e Milano. Dopo una collaborazione 
a partire dal 1995 con Alessandro Mendini e l’Atelier 
Mendini, nel 2005 apre il suo studio milanese, disegnando 
per importanti brand, come Alessi e Swatch. Ha collaborato 
con molti marchi tra cui Venini, Hermes,  Abet Laminati, 
Swarovski, Krosno Glass, Christian Dior. Si occupa inoltre di 
promuovere le strategie di sviluppo aziendale attraverso 
il design e critica del design. È stata curatrice di mostre 
internazionali e il suo lavoro è stato presentato a Milano, 
Londra, Parigi, New York, Berlino, Tokyo e Zurigo. 

MARIUSZ MIEKOS 
Esperto in marketing e comunicazione dal 1991 è associato all'agenzia creativa 
Fastline Adv di Varsavia per cui ha progettato molte campagne per marchi leader a 
livello mondiale, vincendo numerosi concorsi e premi. Per Krosno Glass ha ideato il 
marchio Krosno D’Sign, organizzando il Krosno D'sign Team, coinvolgendo designer 
internazionali tra cui Karim Rashid, Monica Armani e Dorota Koziara. 

KARIM RASHID 
Nato al Cairo, naturalizzato canadese, residente a New York: 
con oltre 4000 progetti, 300 premi e clienti in oltre 40 
paesi Karim Rashid è oggi una delle voci più visionarie e 
prolifiche del design contemporaneo. Privilegiando lo stile 
come componente essenziale del design, i suoi lavori vanno 
dagli articoli di lusso (Christofle, Alessi, Veuve Clicquot), 
ai prodotti democratici (Paul Mitchell, 3M, Philip Morris), 
ai mobili senza tempo (Bonaldo, Tonelli, Vondom), alle luci 
(Artemide, FontanaArte), all'high-tech (Asus e SirinLabs). 
Le opere d'arte di Rashid sono presenti in 20 collezioni 
permanenti in tutto il mondo, tra cui il Brooklyn Museum of 
Art e il MoMA a New York e il Centre Pompidou a Parigi.

KROSNO GLASS   
Fondata nel 1923, nell'omonima città a Sud Est di Cracovia, Krosno Glass è un'azienda 
specializzata nella produzione di oggetti in vetro soffiato e successivamente 
stampato, un marchio simbolo del vetro prodotto in Polonia. A dispetto delle 
vicissitudini, dovute alla cortina di ferro nel Dopoguerra, Krosno Glass ha perpetuato 
la sua fama, arricchendosi negli anni di una collezione di vetri firmati da molti 
artisti e designer del Paese. Oggi Krosno Glass è un'importante realtà proiettata verso 
l'internazionalità, presente in 60 mercati, che mantiene saldi i suoi principi filosofici 
legati a valori quali la cultura e la ricerca. Orientata ad affermarsi fuori dai propri 
confini, in occasione di Human Spaces presenta il nuovo marchio Krosno D’Sign, 
rivolto al mercato estero di alto profilo, con la collezione Sakred, di Karim Rashid.

DOROTA KOZIARA, MARIUSZ MIEKOS,
KARIM RASHID

Ph. Giovanni Miori

Ph. Lupe de la Vallina
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Il Cortile d’Onore ospita l'installazione Giraffe in love, un progetto nato dalla 
collaborazione tra il designer Marcantonio e il brand Qeeboo. Due giraffe 
scultoree dall’aria trasognata sostengono un lampadario classico in stile Maria 
Teresa: Giraffe in love è un voluto omaggio al più alto mammifero esistente 
al mondo, tra i più a rischio di estinzione a causa del bracconaggio. Bellissimo 
animale dal manto maculato, la giraffa a Human Spaces "rappresenta l’ironia e la 
leggerezza", spiega Marcantonio, “è innamorata ma non lo sa ancora, e avendo il 
cuore lontano dalla testa vive l’amore senza pensieri”.  In mostra la versione alta 4 
metri - la grandezza naturale di una giraffa giovane - realizzata in fibra di vetro, 
che sorregge uno chandelier alzato da terra di 2,2 metri.

Cortile d’Onore

design island
Giraffe in love

(Giraffa-chandelier h 4 m.)

progetto 
MARCANTONIO  

realizzazione 
QEEBOO

DESIGN ISLAND
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La ricerca del designer Marcantonio (Raimondi 
Malerba), dopo la frequentazione dell'Accademia di 
Belle Arti a Ravenna e un apprendistato come 
scenografo, si indirizza rapidamente verso l'art design, 
con la realizzazione di pezzi unici autoriali e di 
edizioni seriali. 
A Cesena, nel suo laboratorio, prendono forma 
opere come l’irriverente Monkey Lamp, la lampada 
con scimmietta prodotta da Seletti, icona e best-seller 
del design brand italiano. Consolidata è inoltre la 
sua collaborazione con la Galleria Rossana Orlandi 
di Milano che espone alcuni dei suoi progetti più 
visionari in edizione limitata. 

QEEBOO
Brand di accessori e arredamento di nuova generazione creato nel 2016 da 
Stefano Giovannoni con la volontà di “tornare alle origini del design”, attraverso 
oggetti di uso quotidiano, democratici, espressamente non borghesi e alla portata 
di tutti.  Il progetto nasce dall’intento di dare spazio alla creatività, utilizzando 
e e reinterpretando con fantasia forme iconiche e conferendo loro un aspetto 
sorprendente, originale, pieno di emozione. Ne è nata una collezione di oggetti 
inediti, creati sotto l’attenta regia di Stefano Giovannoni, in collaborazione con 
alcuni tra i designer più eclettici del panorama internazionale, creando così 
così diversi stili e caratteri in un approccio narrativo giocoso. Un magico mix di 
tecnologie e tecniche industriali che propongono oggetti poetici, spesso ibridi 
e ironici, da utilizzare, a seconda delle necessità, come sedute/tavoli/lampade 
o come vasi/secchielli da champagne, lasciando a chiunque la possibilità di 
interpretarli liberamente.

MARCANTONIO
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DESIGN ISLAND

L’installazione è un contenitore dalle linee pure ed essenziali che custodisce 
la riproduzione fedele del leggio sul quale posa la mano la Vergine nel dipinto 
dell’Annunciazione di Leonardo da Vinci (1472/1475) conservato nella Galleria 
degli Uffizi a Firenze. Intagliato a mano in legno massello di pino cembro 
dal maestro Roberto Giovannini, il leggio fu realizzato circa 30 anni fa per la 
Syracuse University dello stato di New York. La serra, progettata da Arcadia, 
è una struttura architettonica trasparente, leggera e impalpabile, che protegge 
senza coprire. Avvolge il leggio come un manto di luce che trattiene riflessi e 
colori. Al suo interno, infatti, grazie all’applicazione di pellicole dicroiche su 
quinte vetrate, si sviluppa un gioco di trasparenze, luci e ombre. Lo scorrere del 
tempo, nell’arco della giornata, modifica la percezione del leggio posto al centro 
della serra, in un caleidoscopio di colori e forme che mutano con il variare del 
punto di osservazione.

Cortile d’Onore

design island
Leonardo 

in the Greenhouse
(3,1 x 4,58 x h 2,74 m.)

progetto 
MARCO MERENDI

realizzazione 
ROBERTO GIOVANNINI, 

ARCADIA SERRE

pavimento
Gerflor

luci
Davide Groppi

tablet
Samsung Electronics Italia
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Dopo la laurea in architettura conseguita a Firenze 
con una tesi in disegno industriale, ha collaborato 
con lo studio LITE: daglicht / kunstlicht adviezen di 
Amsterdam, dove ha progettato apparecchi luminosi e 
illuminazione di grandi spazi. Al suo rientro in Italia, 
dopo un'esperienza con Minardi Formula 1 e il Team 
Honda Gresini, Marco Merendi si è stabilito a Milano, 
dove ha collaborato con lo Studio Cerri & Associati e lo 
studio di Ivana Porfiri occupandosi dell'interior design 
di yacht, gallerie d’arte, allestimenti e abitazioni private. 
Figura poliedrica, Merendi ama spaziare in diversi ambiti 
del progetto: architettura, design e comunicazione. È 
docente alla Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano 
e collabora con molti brand, tra cui Lavazza, Gruppo 

Pentole Agnelli, FontanaArte, Viabizzuno, Davide Groppi, Buzzi & Buzzi, MDF Italia, 
Terra Moretti - Contadi Castaldi, Danese Milano, Futuroluce, Kundalini, Rapsel, 
Rossana Orlandi, Fratelli Guzzini, Gypsum, Paola Lenti, Agape e Madeamano.

ROBERTO GIOVANNINI 
Nata nel cuore di Firenze nel 1958, Roberto Giovannini è un'azienda altamente 
specializzata nella lavorazione del legno intagliato che nel corso degli anni ha 
dato vita, grazie alle mani esperte del proprietario e maestro Roberto Giovannini, 
a vere e proprie opere d’arte, curate in ogni dettaglio, che custodiscono 
l'autentica tradizione del legno lavorato a mano in perfetto stile fiorentino, 
coniugando arte, storia e bellezza. Roberto Giovannini è oggi l'‘erede’, attento 
e appassionato, dei canoni estetici di un periodo storico che va dal XVII secolo 
agli inizi del XIX. Grazie alla fama di intagliatore, circa trent'anni fa, la Syracuse 
University di New York commissionò al maestro Giovannini la riproduzione del 
leggio dipinto da Leonardo da Vinci nell’Annunciazione, conservato presso gli 
Uffizi, e che ora viene presentato a Interni Human Spaces, in occasione delle 
celebrazioni dei 500 anni dalla morte del genio toscano.

ARCADIA SERRE 
Cesare Lamberti, forte dell'esperienza acquisita nell’azienda di famiglia nel settore 
delle colture protette, ha fondato Arcadia Serre nel 2005. L'azienda realizza serre 
da giardino, giardini d’inverno e verande e distribuisce, in esclusiva per l'Italia, i 
prodotti Janssens Alusystems. 

MARCO MERENDI
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DESIGN ISLAND

Guardare il mondo delle bollicine attraverso la lente di uno spazio esperienziale 
dinamico, in cui l’inclinazione è solo questione di percezione. La sperimentazione 
visiva di Mondo Obliquo, l’installazione di Claudio Larcher e Astrid Luglio 
con un gruppo selezionato di studenti di NABA, Nuova Accademia di Belle 
Arti interpreta il valore naturale di un ripido pendio: quello delle colline di 
Valdobbiadene dove nasce, e viene raccolta a mano, l’uva destinata a diventare 
Prosecco Mionetto. Mondo Obliquo si compone di dieci oggetti dalle forme 
indefinite soffiati artigianalmente in delicato vetro borosilicato, che appaiono 
verticali su un piano obliquo e obliqui su un piano orizzontale. Cinque sono infatti 
esposti in strutture con un’inclinazione di 27 gradi, mentre gli altri cinque sono 
presentati su una mensola orizzontale, così che sono i manufatti stessi, e non più 
il piano, ad apparire obliqui. Le strutture inclinate, lunghe due metri ciascuna, 
sono realizzate in tondino metallico colorato, quella orizzontale è invece in 
metallo. Lo spazio, incornicato da una serie di pannelli colorati, si distingue per le 
linee pulite e geometriche, enfatizzate dalla palette cromatica nei toni del nero, 
dell'arancio e del bianco.

Cortile d’Onore

design island
Mondo Obliquo
(10 x 1 x h 2 m.)

progetto 
NABA - Nuova Accademia 

di Belle Arti
con Claudio Larcher 

e Astrid Luglio 

realizzazione 
MIONETTO
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NABA con CLAUDIO LARCHER e ASTRID LUGLIO

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti  
Scuola di formazione all’arte e al design, è la più grande accademia privata 
italiana e la prima ad aver conseguito, nel 1980, il riconoscimento ufficiale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Offre corsi di primo 
e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, 
arti multimediali, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici 
equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Nata per iniziativa privata a Milano 
nel 1980 per volontà di Ausonio Zappa, Guido Ballo e Gianni Colombo, ha avuto da 
sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre 
visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema 
dell’arte e delle professioni creative.

CLAUDIO LARCHER
Libero professionista nell’ambito dell’architettura e del design, 
Claudio Larcher nel 2002 fonda a Milano lo studio Modoloco 
Design Workshop. Ha insegnato presso la Facoltà di Design e Arti di 
Bolzano e al Politecnico di Milano e per diverse istituzioni italiane e 
internazionali. Dal 2016, dirige il Triennio in Design NABA. 

ASTRID LUGLIO 
Nata a Napoli nel 1988 e docente del Triennio in Design NABA, dopo 
un’esperienza a Melbourne nell’ambito del product design, approda 
a Milano dove collabora con lo studio TourdeFork, focalizzandosi 
sulla cultura culinaria, la sua storia, le tradizioni e le gestualità che 
ruotano intorno la tavola. È inoltre co-fondatrice del collettivo The 
Ladies’ Room.

Project assistant: Manal Abu Moinassar 
Studenti del Triennio in Design NABA: Alberto Massara, Marco Merafina, Luca 
Vernieri, Chiara Torterolo, Nicole Eleonora Pizzi, Alyssa Rocco, Filippo Zonno, Miriam 
Re Cecconi, Giulio Grazioli, Francisco José Laprea Gomes.

MIONETTO 
Nasce nel 1887, frutto della passione per la terra e per il lavoro in cantina del 
mastro vinificatore Francesco Mionetto, capostipite della famiglia. Immersa nelle 
colline di Valdobbiadene, culla del Prosecco, Mionetto ha saputo in 131 anni farsi 
interprete del territorio d’origine e diventare una delle aziende produttrici di vini e 
Prosecco più rappresentative nel panorama internazionale. Il lavoro degli enologi in 
Mionetto non è dedicato esclusivamente alla produzione di un vino di qualità elevata, 
ma anche a mantenere un’efficace collaborazione con gli storici fornitori locali. 
È con questo tipo di relazioni che durano da generazioni che Mionetto ha saputo 
garantire un eccellente livello qualitativo delle uve acquistate.
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L’installazione accoglie i progetti premiati e menzionati del concorso lanciato 
dall’Ambasciata d’Italia a Madrid “Il Design. Un viaggio tra Italia e Spagna”, organizzato 
in collaborazione con Interni, Coam (Colegio oficial de arquitectos de Madrid) e di_
mad (l’associazione dei designer di Madrid). Rivolto a giovani professionisti e studenti 
di design in Spagna, il progetto ha affrontato il tema “Lo spazio liquido. Tempo e luce 
nell'habitat del nuovo millennio”: come oggetti e ambienti legati all’abitare stanno 
cambiando, complice il concetto di multiversatilità che accompagna lo stile di vita 
contemporaneo, soprattutto quello delle giovani generazioni. L’installazione, realizzata 
dall'architetto Davide Valoppi di NOARC Studio (Roma), si compone di sei elementi 
a base circolare disposti lungo il porticato del Cortile d'Onore e gioca sul rapporto tra 
volumi pieni e vuoti. Le tre strutture maggiori, caratterizzate dall’inserimento di palloni 
rossi di grande diametro che rimandano alle immagini dei viaggi in mongolfiera e al 
colore rosso che accomuna le bandiere dei due paesi, sono circoscritte negli archi 
del cortile e ospitano i prototipi dei tre progetti vincitori. Nelle tre strutture minori, 
situate a ridosso delle colonne, sono collocati i disegni e i rendering degli otto progetti 
che hanno ricevuto una menzione speciale da parte della giuria del concorso. Tutte le 
strutture sono composte da un leggero telaio in ferro che ospita una pedana in legno.

Cortile d’Onore

design island
Il Design. Un viaggio 

tra Italia e Spagna

concorso a cura di 
AMBASCIATA 

D'ITALIA A MADRID - 
INTERNI Magazine

con la collaborazione di 
COAM, di_mad  

progetto allestimento
Davide Valoppi
NOARC Studio

DESIGN ISLAND
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IL DESIGN. UN VIAGGIO TRA ITALIA E SPAGNA 

I progetti prescelti, di cui 3 premiati e 8 menzionati, sono stati selezionati 
da una giuria internazionale, presieduta dall’Ambasciatore d’Italia a Madrid 
Stefano Sannino e composta dal direttore di Interni Gilda Bojardi, dal presidente 
dell’associazione per il Disegno Industriale Luciano Galimberti, dalla fondatrice e 
curatrice del Salone Satellite Marva Griffin, dalla lighting designer Maria Güell, 
dal vice-presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Carlos Lahoz e dal 
segretario di di_mad Mariano Martín. 
La premiazione è avvenuta il 7 marzo all’Ambasciata d’Italia a Madrid in 
occasione dell’Italian Design Day: i tre progetti premiati sono stati modellizzati 
in collaborazione con tre imprese italiane Ethimo, Ghidini 1961 e Officine 
Tamborrino. Una menzione speciale è stata fatta da Istituto Marangoni Milano 
che offrirà al finalista una borsa di studio per un master Summer School 2019

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID
Ospitata in uno degli edifici più emblematici della capitale spagnola, l’Ambasciata 
rappresenta gli interessi italiani in Spagna e promuove lo sviluppo di rapporti di 
collaborazione e amicizia tra i due paesi.
L’Ambasciata è un luogo di incontro e di scambio in campo artistico, commerciale, 
culturale e istituzionale. Dalla volontà di rafforzare la collaborazione tra Italia e 
Spagna in alcuni degli ambiti più vivaci del rapporto bilaterale, nasce ITmakES, un 
progetto che intende valorizzare giovani di talento residenti in Spagna offrendo 
loro opportunità di contatto con le migliori realtà produttive e culturali italiane. 
In questo contesto è stato realizzato il progetto “Il Design. Un viaggio tra Italia e 
Spagna".

COAM
Istituito nel 1929, il Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid è la corporazione 
di diritto pubblico che rappresenta e difende gli interessi professionali degli 
architetti di Madrid e salvaguarda i valori culturali e ambientali dell’architettura a 
beneficio della società.

di_mad 
La Asociación Diseñadores de Madrid è un ente senza scopo di lucro creato nel 2004, 
che sviluppa le proprie attività nell’ambito della Comunità di Madrid con proiezione 
sia a livello nazionale che internazionale. L’Associazione si costituisce con la chiara 
vocazione di diventare uno strumento strategico di riferimento per la promozione 
e divulgazione della cultura del design e dei suoi professionisti.
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IL DESIGN. UN VIAGGIO TRA ITALIA E SPAGNA 

PROGETTI PREMIATI 

CATEGORIA STUDENTI

NESS, sistema modulare e componibile 
di sottopiatti e sottopentole
progetto IED MADRID
studenti Cristina Castillo, Patricia Lallana
tutor Ivan Vidal, Patxi Cotarelo - realizzazione GHIDINI1961 

GHIDINI1961 
L’azienda (con sede a Villa Carcina, Brescia) nasce nel 2016 come nuovo marchio di 
design della Ghidini Bosco, azienda specializzata nella pressofusione di ottone che 
combina le tecnologie avanzate con la tradizionale sapienza artigiana e che, grazie 
alla collaborazione con architetti e progettisti internazionali, da oltre 50 anni realizza 
manufatti d’arte classica e contemporanea. Su queste radici Ghidini1961 ha costituito 
un gruppo creativo diversificato, in grado di esaltare le valenze dell’ottone, 
materiale a torto sinora trascurato dal design contemporaneo.

CATEGORIA PROFESSIONISTI

BUFFET CAPA, cassettone con scaffali estraibili
progetto MANUEL GARCÍA FRAILE (ZAMORA)
realizzazione ETHIMO 

ETHIMO 
Con sede a Vitorchiano, Viterbo, è specializzata nell’outdoor decor di qualità. 
Ispirandosi alle atmosfere mediterranee, realizza collezioni confortevoli 
e funzionali, dal design sobrio e contemporaneo. 
La selezione dei materiali e la cura dei dettagli guidano le scelte produttive 
dell'azienda , che sviluppa elementi unici che si inseriscono in giardini privati, country 
hotel esclusivi e raffinati resort.

LOOP KITCHEN, cucina monoblocco a scomparsa
progetto JESUS LOPEZ DE LOS MOZOS (GETAFE)
realizzazione OFFICINE TAMBORRINO

OFFICINE TAMBORRINO
Con sede a Ostuni, Brindisi, nasce nel 2012 come evoluzione di  
Scaffsystem, specializzata nella progettazione e produzione di 
magazzini industriali, sistemi di stoccaggio, soppalchi, strutture per la 
logistica industriale e soluzioni strutturali per l’architettura. 
Oggi Officine Tamborrino realizza oggetti in metallo ispirati alla 
semplicità del design italiano degli anni ’50, combinando la tecnologia più recente 
in tema di lavorazione dell’acciaio con la cura manuale del dettaglio.  
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MENZIONI 

CATEGORIA PROFESSIONISTI

EN MI CASA HABÍA TRES LÁMPARAS, lampada da terra
progetto Guillermo Perales Casado
Il progetto ha meritato il premio Summer School 2019 
conferito da Istituto Marangoni Milano.

ERAOLY, 'altare domestico' modulabile e componibile
progetto Olaya Pazos Gonzalez

MOONLINE, lampada Led
progetto Eric Conejo Tejada

CATEGORIA STUDENTI

ACCELERANDO, tapis roulants per  aeroporti
progetto Naomi Pham, Maria José Martinez, Anne Sofie Grenness

BRIK N BRIK, controfinestra esterna
progetto Eider Tomé Echeverria, Martinez Vara de Rey de Artaza, 
Sofía Fuentes Jimenez 

MUTABLE SPACES, installazione
progetto  Ekaterina Bernadzikovskaia, Magdalena Mikolajuk, 
Tahani Barada, Valentina Loffa

VENTAGLIO, persiana di cartone riciclato
progetto  Mayte Molina Nácher

XAM, affetta-prosciutto
progetto  Raquel Vázquez Tedín, Maria Eduarda Sampaio Olivera 
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OUTDOOR LOUNGES  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il progetto di allestimento ideato da Marco Acerbis per le tre lounge en plein air 
intorno al prato del Cortile d’Onore propone un’interpretazione contemporanea 
in chiave ironica della vita all’aria aperta, dove realtà e finzione si mescolano in 
un gioco di rimandi. L’installazione Alter Ego è allestita con diversi arredi Unopiù, 
come i divani e le sedute Les Arcs, le amache Amanda, le lampade Aton e i 
tappeti Baku, e con sagome in metallo di figure umane a grandezza naturale 
che creano un gioco di specchi con le persone che sostano nelle lounge e si 
vedono replicate dalle silhouette. I tre salotti all’aperto enfatizzano la relazione tra 
persone e spazio, inteso come contesto architettonico ma anche come ambiente 
di vita quotidiana, diventando una sorta di palcoscenico in cui le attività – gioco, 
relax, sport, divertimento – sono rappresentazione e al contempo realtà, anche in 
un ambiente istituzionale come quello dell’Università Statale. L’illuminazione alla 
base delle sagome completa, di sera, l’effetto di scenografia teatrale.

Cortile d’Onore

outdoor lounges 
Alter Ego

progetto 
MARCO ACERBIS

realizzazione 
UNOPIÙ
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MARCO ACERBIS

Ph. Sebastiano Rossi

Nato nel 1973, si laurea in architettura al Politecnico di 
Milano. Dal 1997 al 2004 vive a Londra dove lavora 
presso lo studio Foster & Partners e  collabora alla 
realizzazione dell'edificio per la ricerca scientifica 
presso il campus dell’Imperial College; diventa, inoltre, 
capo progetto di Capital City Academy. Marco Acerbis 
fonda il suo studio a Bergamo nel 2004. Affascinato dalla 
progettazione su scale diverse, si muove dall’architettura 
al design. La lampada Vertigo, disegnata per FontanaArte e 
diventata un’icona, è inclusa nella collezione permanente 
del Vitra Design Museum. La maniglia Prius disegnata 
per Colombo Design ha vinto la Menzione d’Onore al XXI 
Compasso d'Oro Adi 2008, la poltrona Kloe per Desalto 
il Red Dot Design Award 2009 e il rubinetto Wave ideato 

per IB Rubinetterie si è aggiudicato il Red Dot Design Award 2015. L'interesse per le 
tematiche del vivere contemporaneo lo porta a cimentarsi attivamente nel mondo 
dell’architettura ecosostenibile con la costruzione di Polins - Polo di Innovazione 
Strategica, a Portogruaro (Venezia), edificio certificato CasaClima Classe A+.

UNOPIÙ 
Nasce in Italia nel 1978, nel cuore della Tuscia, zona di grandi ville e giardini, con 
un’idea innovativa: dare valore all’outdoor, al pari degli interni. Un concetto  
che ha reso in breve l’azienda punto di riferimento del mercato outdoor in tutta 
Europa. Obiettivo di Unopiù: arredare ogni spazio esterno della casa con la cura 
e la passione abitualmente dedicate agli interni, realizzando zone funzionali 
ed eleganti per vivere momenti di relax e di convivialità dal sapore e dalla fattura 
italiani. Riferimento nella produzione e distribuzione di arredi e accessori di 
design per esterni, l’azienda propone progetti total look in grado di caratterizzare 
ogni spazio, dal più classico al più contemporaneo. Unopiù pone un’attenzione 
speciale al design, grazie alla collaborazione con importanti firme internazionali 
tra cui Marco Acerbis, Andreucci & Hoisl, Ferruccio Laviani, Meneghello & 
Paolelli, Paola Navone, Matteo Thun, e all'alta qualità del prodotto, realizzato per 
durare nel tempo, grazie ai materiali selezionati, tra cui il teak e la fibra sintetica, 
capaci di resistere a tutti gli agenti atmosferici, anche i più estremi. Un altro punto di 
forza del brand è la rete distributiva: oggi Unopiù conta 26 negozi in Italia, Francia, 
Germania e Spagna, oltre a numerosi partner e un’intensa attività di e-commerce, 
che rappresenta l’evoluzione della sua storia.
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ARCO DELLA PACE e CASELLI DAZIARI - Audi City Lab 

Copyright - Samuel Borges Photography / Shutterstock
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Arco della Pace e Caselli Daziari 
Audi City Lab
INSTALLAZIONE 
Asymptote Architecture - 
Hani Rashid e Lise Anne Couture  
con Audi

LOUNGE

Edra

ARCO DELLA PACE e CASELLI DAZIARI - Audi City Lab • piazza Sempione • 8-14 aprile 2019
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ARCO DELLA PACE E CASELLI DAZIARI DI PIAZZA SEMPIONE

Uno dei monumenti simbolo della città di Milano è l’Arco della Pace, un arco 
trionfale situato all’inizio di corso Sempione. Porta questo nome perché nel 1815, 
dopo  il congresso di Vienna, venne dedicato alla pace tra le nazioni europee.
Fu inaugurato il 10 settembre 1838 con una cerimonia alla presenza 
dell’imperatore Ferdinando I d’Austria e rappresenta uno dei più importanti 
monumenti neoclassici di Milano. La prima versione fu eretta nel gennaio del 1806 
su disegno dell'architetto Luigi Cagnola, come architettura effimera per festeggiare 
l’arrivo a Milano, dei novelli sposi Eugenio di Beauharnais, viceré d’Italia, e Augusta 
di Baviera. L’arco era costruito in tela, gesso e legname e, visto il successo fra i 
visitatori stranieri, il consiglio di Milano, decretò che un nuovo arco, questa volta in 
solido marmo venisse eretto in modo più adeguato.  La nuova opera, progettata ancora 
dal Cagnola e concepita come “Arco della Vittoria”, la vittoria francese nella battaglia 
di Jena, fu messa in opera nell’autunno del 1807, nell’area dell’allora piazza d’Armi, 
che si trovava dietro al Castello Sforzesco, area oggi occupata dal Parco Sempione. I 
lavori vennero diretti dal Cagnola sotto la sovraintendenza del comune di Milano 
e soprattutto di Napoleone. L’opera era oramai a due terzi, quando con la caduta 
del Regno Italico il progetto venne abbandonato. Solo nel 1826 venne ripresa la 
riedificazione dell’edificio grazie all’interessamento l’imperatore asburgico Francesco 
I d’Austria. Dopo la morte di Luigi Cagnola, la direzione dei lavori passò a Carlo 
Giuseppe Londonio che completò quest’architettura nel 1838, giusto in tempo 
perché alla cerimonia di inaugurazione partecipasse Ferdinando I, Imperatore 
d’Austria e re del Lombardo-Veneto. Finalmente l’8 giugno 1859, quattro giorni dopo 
la vittoria di Magenta, vi fecero il loro ingresso trionfale Napoleone III e Vittorio 
Emanuele II, fra le acclamazioni dei milanesi esultanti. 
A seguito del passaggio di Milano dalla dominazione asburgica al Piemonte, le sole 
modifiche che furono apportate al monumento ormai concluso da oltre vent’anni, 
furono le nuove epigrafi dedicatorie poste sulla sommità degli archi.
L’Arco, di ordine corinzio, è un grande quadrato: ha tre arcate, due minori ed una 
maggiore, con quattro colonne sui lati maggiori, sormontate da quattro statue. Ai 
piedi di ciascun piedestallo fu posto un  fregio con un bassorilievo: verso la città vi 
sono Minerva, Marte, Apollo ed Ercole, mentre verso la campagna  Vigilanza, Storia, 
Poesia e Lombardia. La posizione dei cavalli che trainano il carro della pace è stata 
modificata dagli austriaci che, per rivalersi sui francesi, ruotarono i cavalli di 180 
gradi, affinché il loro fondoschiena guardasse la Francia. Ai lati della costruzione, 
si trovano i due caselli daziari voluti alla fine del ‘700 quando a Milano si era resa 
necessaria una nuova organizzazione della città, sia per la riscossione del dazio, sia 
per la delimitazione del territorio urbano rispetto alla campagna. Così tra il 1783 e il 
1786 le porte della città furono ricostruite, con cancellazione delle vestigia medioevali e 
l’inserimento dei caselli daziari. 
L’area dell’Arco della Pace condivide oggi la zona verde del Parco Sempione con le vie 
della movida milanese, frequentate da giovani che si danno appuntamento soprattutto 
all’ora dell’aperitivo nei numerosi locali della zona, rendendo questo punto della città 
particolarmente vivace nelle ore notturne.
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Arco della Pace e Dazi

Casello Daziario

Casello Daziario

Piazza Sempione

Copyright - Restuccia Giancarlo/ Shutterstock
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INSTALLAZIONE

e_Domesticity è una e-station (stazione di ricarica elettrica), collocata nell’area 
prospicente all’Arco della Pace firmata dallo studio Asymptote Architecture di 
New York, che indaga su come gli scenari futuri della mobilità elettrica e a guida 
autonoma impatteranno sul nostro modo di spostarci, viaggiare e interagire con 
l’ambiente urbano. Sviluppato e realizzato in collaborazione con Audi, il progetto nasce 
dalla constatazione dello stato di isolamento a cui la vita digitale e la dipendenza 
dagli schermi ci relega. L’installazione, che nella sua modularità circolare si ispira 
all’architettura dell’Arco della Pace e ai quattro anelli del logo Audi, si propone come 
una nuova tipologia di spazio urbano, un luogo di interazione fisica e spaziale, 
dove ricaricare l’auto ma anche rilassarsi, muoversi, riallineare le nostre esistenze. 
La e-station è composta da grandi anelli di acciaio uniti tra loro da elementi cilindrici a 
diametro variabile, anch’essi in acciaio. Questi ultimi hanno la funzione di consolidare 
e definire la struttura a cui si accede da più punti tramite gradinate e rampe che 
consentono  il passaggio di persone, concept car e vetture elettriche, come la nuova 
Audi e-tron, prima vettura del marchio dei quattro anelli a zero emissioni. 
Negli ex Caselli Daziari, la casa automobilistica si svolgerà la settima edizione di 
Audi City Lab, un hub di analisi e riflessione sulla mobilità del futuro, a partire, 
ovviamente, da quella elettrica.

Arco della Pace 
e Caselli Daziari

installazione  
e_Domesticity

(23,65 x 23 x h 7 m.)

progetto 
HANI RASHID e LISE 

ANNE COUTURE 
ASYMPTOTE 

ARCHITECTURE

realizzazione 
AUDI
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HANI RASHID e LISE ANNE COUTURE
ASYMPTOTE ARCHITECTURE

Ph. ©LuxProductions.com

Lo studio Asymptote Architecture nasce a New York
nel 1989 da Hani Rashid e Lise Anne Couture. 
Immediatamente si distingue nel panorama internazionale 
per i suoi progetti innovativi e visionari che includono 
edifici, progetti d’arte, installazioni di realtà virtuale, interni 
e design. L’approccio di Asymptote consiste nell’utilizzo 
di strumenti e tecnologie digitali, nell’approfondimento 
della teoria architettonica contemporanea, nelle pratiche 
costruttive e soluzioni ingegneristiche innovative che 
attraverso la sostenibilità ambientale offrono un’ampia 
e potente prospettiva su tutti gli aspetti relativi alla 
progettazione architettonica e all’urbanistica.
Asymptote ha sviluppato importanti masterplan, tra 

cui il  Changsha Eco-Tech Resort City, Cina, un masterplan per il centro di 
Monterrey, in Messico e un nuovo masterplan culturale, a Baku, in Azerbaijan. 
Tra i progetti costruiti dallo studio, il premiato Hydra Pier Pavilion completato a 
Haarlemmermeer, nei Paesi Bassi, il Perry Street, un edificio residenziale a New 
York City, lo Yas Marina Hotel, ad Abu Dhabi, e il Museo multimediale, a Daegu, 
in Corea del Sud. Asymptote sta inolte completando il lavoro su vari edifici ora in 
costruzione, tra cui il Museo moderno / contemporaneo Hermitage, di Mosca, un 
nuovo quartier generale di ING Bank, a Ghent, in Belgio, la HydraLab Science e i 
Laboratori di tecnologia lungo  il Danubio, a Vienna, e l'iconico edificio di 60 piani 
Missoni Baia Tower su Biscayne Bay a Miami. Asymptote Architecture ha ricevuto 
numerosi prestigiosi riconoscimenti, tra cui l’ AIA NY Award, il Middle Eastern 
Architecture Awards e Le Grand Prix de l’Architecture di Parigi, e il prestigioso 
Premio Frederic Keisler 2004 per  i loro eccezionale contributo al progresso e alla 
fusione di arte e architettura.
Il lavoro di Asymptote fa parte di una serie di collezioni private e museali, tra cui il 
Museum of Modern Art di New York, il Netherlands Institute of Architecture (NAI), 
la Pinakothek der Moderne di Monaco, il Museo di Arte Moderna di San Francisco, 
il Centre Pompidou a Parigi, il Centro Frac di Orléans, in Francia e il Solomon R. 
Guggenheim Museum di New York.

AUDI E-TRON 
È il primo modello di serie totalmente elettrico del marchio dei quattro anelli, 
prima vettura al mondo di grande serie in grado di attingere alle colonnine ad 
alta capacità da 150 kW, così da ripristinare gran parte dell’energia nelle batterie 
(80%) in meno di 30 minuti, Audi e-tron è inoltre dotata di un e-tron trip planner 
che permette di pianificare gli itinerari tenendo conto dei punti di ricarica 
necessari, delle condizioni del traffico e del livello d’energia della batteria.
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LOUNGE  ARCO DELLA PACE E CASELLI DAZIARI 

Curata da Point.Architects, la lounge allestita presso i Caselli Daziari dell'Arco 
della Pace è arredata con diversi arredi Edra. Sono stati scelti i divani Essential, 
dall'eleganza sobria ed essenziale, e Pack, che si distingue per la seduta che evoca 
una banchisa di ghiaccio e lo schienale che è un grande orso sdraiato sul fianco 
rivestito di pelliccia ecologica, entrambi disegnati da Francesco Binfaré. Le sedie Gina 
e le poltroncine Ella, in policarbonato modellato a mano da Jacopo Foggini, donano 
all'ambiente inediti giochi di luce e trasparenze.

EDRA
Coniugando artigianalità e ricerca tecnologica avanzata, Edra realizza soluzioni 
altamente ingegnerizzate: arredi dal design senza tempo che si distinguono per 
precisione e comfort. Nei trent’anni dalla sua fondazione, l'azienda di Perignano 
(PI), ha scoperto talenti come i fratelli Campana e Zaha Hadid. Con i suoi pezzi, 
che hanno segnato la storia del design italiano, è entrata nelle collezioni dei più 
importanti musei internazionali d’arte contemporanea e ha rappresentato l’eccellenza 
del made in Italy.

Arco della Pace 
e Caselli Daziari

realizzazione 
EDRA
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ORTO BOTANICO DI BRERA - CircularEni
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INSTALLAZIONE 
Carlo Ratti Associati 
con Eni

LOUNGE

Unopiù

EX SERRA

 Via GABBA

PRESS 

ROOM

EX SERRA

 Via GABBA

PRESS 

ROOM
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ORTO BOTANICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Gestito dall’Università Statale di Milano, l’Orto Botanico di Brera è testimonianza 
dell’opera di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio storico, scientifico 
e culturale intrapresa dall’Università Statale di Milano a Palazzo Brera. 
Attualmente l’Orto è sede di attività didattiche e scientifiche, visite guidate e 
numerosi eventi aperti al pubblico.

Giardino storico e splendido museo all’aperto, l’Orto Botanico è stato fondato 
nel 1774 sotto l’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Situato nel centro della città, 
all’interno del celebre palazzo di Brera che ospita la Pinacoteca, la Biblioteca 
Braidense, l’Accademia, l’Osservatorio Astronomico, l’Orto occupa una superficie 
di circa 5000 mq: una splendida oasi verde in cui riconoscere le diverse specie di 
alberi e gli elementi architettonici come le vasche ellittiche settecentesche, una 
piccola Specola, e le aiuole in mattoni originali, oggi restaurate. 

L’orto nacque come Hortus Oeconomicus in analogia a quello del Collegium 
Theresianum di Vienna. In ragione delle sue finalità, rivolte alla promozione 
dell’agricoltura, delle arti, e dei comodi della vita non vi erano inizialmente 
previste piante esotiche. Il responsabile dell’Orto aveva il compito di insegnare 
la Botanica ai chimici e ai dottori del Ginnasio di Brera. L’Orto doveva inoltre 
rifornire di piante officinali la Spezieria di Brera. Il progetto fu affidato a Padre 
Fulgenzio Witman che aveva già progettato un ampio Orto Botanico all’Università 
di Pavia. Il giardino era diviso in tre grandi aree: le aiuole, destinate ad ogni tipo 
di piante secondo la classificazione di Linneo, l’arboreto e le serre. Il progetto di 
queste ultime fu certamente discusso con Piermarini, anche se successivamente 
eseguito da Witman. Nel 1798 Witman compilò un inventario delle piante che 
comprendeva oltre “a quelle in terra che servono per medici e speziali, classificate 
secondo il sistema di Linneo” anche una serra con novecentocinquanta vasi di 
piante esotiche.

Mentre nel periodo austriaco le sue finalità restarono essenzialmente didattiche, 
con l’avvento dei francesi l’Orto si dotò di nuove piante esotiche ornamentali, 
divenendo luogo di ritrovo per la cittadinanza. Al ritorno degli austriaci, nel 1814, 
seguirono per l’Orto anni di disimpegno e progressivo abbandono delle attività fino 
all’unità d’Italia. Assegnato dapprima al Politecnico, l’Orto fu successivamente affidato 
alla Regia Scuola Superiore di Agricoltura e poi, nel 1935, all’Istituto Superiore di 
Agricoltura e quindi all’Università degli Studi di Milano, di cui fa tuttora parte.

Dopo il restauro conservativo delle due aree delle aiuole, avvenuto tra 1999 e 
2001, il giardino è stato restituito in modo permanente alla pubblica fruizione. 
È stato riconosciuto ufficialmente come Museo nel 2005, dapprima come 
Museo Astronomico-Orto Botanico di Brera, a testimoniare la complessiva opera 
di valorizzazione del patrimonio storico-scientifico di Palazzo Brera. Quindi, dal 
febbraio 2018, come Museo Orto Botanico di Brera.
Si è conclusa nel 2018 la riqualificazione dell’arboreto, che copre circa un terzo 
della superficie del giardino e che non era stata interessata precedentemente da 
interventi importanti di recupero. Con la conclusione dei lavori e la riconsegna al 
pubblico, si è completata la riqualificazione dell'Orto Botanico. 
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Accanto all’originaria destinazione didattica, oggi l’Orto svolge anche il ruolo 
di luogo per la tutela della biodiversità e per la promozione della sensibilità 
collettiva al rispetto delle specie a rischio. Numerose sono le iniziative organizzate 
per le scolaresche e per il pubblico, con attenzione particolare all'accessibilità per le 
persone con disabilità.

IL PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE

A partire dal 2013, l’Università degli Studi di Milano, con il supporto di 
INTERNI e di altri partner (Rotary Club Milano, Amici di Brera), ha avviato 
una serie di interventi riguardanti il restauro dell’Orto Botanico di Brera - 
Università degli Studi di Milano: 

1. Realizzazione di percorsi per non vedenti (a cura dell’Orto Botanico con Rotary 
Club Milano), attivo dall’11 giugno 2013.

2. Nuovo ingresso da via Fratelli Gabba (a cura degli Amici di Brera su progetto 
dell’architetto Ruggero Moncada), realizzato in collaborazione con INTERNI e 
inaugurato il 16 settembre 2013. 

3. Restauro dell’Auletta didattica all’interno dell’Orto Botanico (a cura 
di INTERNI), progetto di Luca Scacchetti, realizzato a fine ottobre 2013, 
con il contributo di istituzioni e aziende.

4. Realizzazione dell’impianto di illuminazione permanente (a cura 
di INTERNI) progetto di Piero Castiglioni, realizzato da iGuzzini Illuminazione
e inaugurato in occasione del FuoriSalone, nell'aprile 2015.

5. Riqualificazione dell’arboreto, nel 2018, progetto Università degli Studi di 
Milano/Atelier De Molfetta Strode (a cura di Università degli Studi di Milano, 
Orto Botanico di Brera e BeOpen/INTERNI).

Orto Botanico vista aerea Osservatorio Astronomico
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L'installazione sperimenta l’uso di un materiale da costruzione inaspettato: i funghi, la 
cui radice fibrosa – il micelio – è stata impiegata dallo studio Carlo Ratti Associati per 
creare delle strutture monolitiche ad arco, alte circa 4 metri, con cui vengono create 
delle 'stanze' modulari, distribuite negli spazi dell’Orto Botanico di Brera. Un progetto 
architettonico naturalistico, che si ispira al simbolismo dei giardini recintati (hortus 
conclusus) del Medioevo con l’obiettivo di raccontare le innovazioni di Eni nel campo 
dell'economia circolare e gli scenari concreti per superare l’attuale sistema economico 
lineare, basato sull'accumulo di rifiuti ed emissioni. Il progetto esalta le possibilità di 
un'architettura che cresce e si sviluppa in modo organico, con la stessa intelligenza 
pre-programmata degli esseri viventi. Al termine dell'installazione, le 'stanze' saranno 
smantellate e restituite alla terra, dando inizio a un nuovo ciclo virtuoso di crescita. 
All’interno delle 'stanze' sono illustrate le innovazioni di Eni nel campo dell’economia 
circolare. Si tratta di iniziative concrete, come la produzione di biocarburanti derivati da 
materie prime organiche e rifiuti, la raccolta e il riutilizzo di materiali di scarto come 
gli oli vegetali di frittura, il recupero e la valorizzazione di aree industriali e dismesse. 
Verranno proposti ai visitatori anche una serie di approfondimenti sul tema dell’efficienza 
energetica e su CappottoMio di Eni gas e luce, l’innovativo servizio per la riqualificazione 
energetica del condominio. 

Orto Botanico di Brera

installazione  
The Circular Garden

(strutture in micelio h 4 m.)

progetto 
CARLO RATTI ASSOCIATI

realizzazione 
ENI

INSTALLAZIONE
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Carlo Ratti Associati è uno studio 
di design e innovazione con sede a 
Torino e filiali a New York e Londra. 
Legandosi alle attività di ricerca di 
Carlo Ratti per il Senseable City Lab 
presso il Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), lo studio sviluppa 
progetti sulle scale più diverse dall’arredo 
alla pianificazione urbana. Combinando 
sensibilità progettuale e un uso mirato 
delle nuove tecnologie, Carlo Ratti punta a 

un'architettura capace di “sentire e rispondere”.
Tra i lavori recenti, in campo urbano e architettonico, il masterplan per il Parco 
della Scienza, Sapere e Innovazione di Milano, un grattacielo di 280metri 
di altezza co-progettato con Studio BIG a Singapore, il redesign della sede di 
Fondazione Agnelli a Torino, la riqualificazione dell’ex villaggio militare Patrick 
Henry nel contesto di IBA Heidelberg, il Pankhasari Retreat nel Darjeeling indiano 
e il concept per una palestra navigante azionata dall’energia umana a Parigi. 
I progetti di product design comprendono arredi sperimentali per Cassina, 
installazioni luminose per Artemide e sistemi di sedute responsive per Vitra. 
In tutti i suoi progetti, lo studio indaga i modi in cui le nuove tecnologie, tra cui 
sensori digitali e dispositivi portatili, stanno cambiando l’ambiente urbano e 
la vita quotidiana. I lavori di Carlo Ratti Associati sono stati esposti da istituzioni 
culturali tra cui la Biennale di Venezia, il MoMa di New York e la Biennale di 
Design di Istanbul, e pubblicati da testate quali The New York Times, The Wall 
Street Journal, Financial Times, The Guardian, BBC, Wired, Corriere della Sera, 
Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa. Carlo Ratti Associati è a oggi il solo studio 
di design i cui lavori sono stati inseriti per due volte nella lista delle “Best 
Inventions of the year” da Time – rispettivamente con il Digital Water Pavilion 
(2007) e la Copenhagen Wheel (2014). Negli ultimi anni Carlo Ratti Associati ha 
contribuito al lancio della startup Makr Shakr, produttrice di un innovativo sistema 
di bar robotico. 

CARLO RATTI ASSOCIATI

Ph.  Sara Magni
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LOUNGE  ORTO BOTANICO DI BRERA

Il progetto di allestimento delle lounge outdoor curato da Marco Acerbis 
per l'Orto Botanico di Brera è articolato in quattro aree, arredate con diverse 
collezioni Unopiù, tra cui il divano e la poltrona Tweed, in teak e acciaio inox con 
rivestimento in tessuto, design Meneghello Paolelli Associati, e i sistemi di sedute 
Welcome, Sunlace e Treble. Altri mobili e complementi Unopiù arredano l'info point 
e l'area eventi.

Orto Botanico di Brera

progetto 
MARCO ACERBIS

realizzazione 
UNOPIÙ
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Sopra da sinistra: sistema modulare Sunlace con il nuovo rivestimento in corda; 
la collezione divano e poltrona Tweed, disegnata dallo studio Meneghello Paolelli 
Associati. Sotto da sinistra: sistema modulare Treble; collezione Welcome con 
struttura in listelli di teak curvato a vapore.
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TORRE VELASCA
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TORRE VELASCA

Con i suoi 106 metri di altezza e con la sua caratteristica configurazione a 
capitello, Torre Velasca è considerata una delle opere di architettura più 
importanti del Dopoguerra e tra le più note nel contesto milanese e ancora 
oggi rappresenta un simbolo storico per la città di Milano tanto che dal 2012 
la Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Lombardia del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato l’immobile di interesse 
storico-artistico particolarmente importante e lo ha quindi sottoposto a tutte le 
disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo (Vincolo Storico-
Monumentale). Il progetto dell’edificio rappresenta qualcosa di assolutamente 
innovativo e all’avanguardia per modalità costruttive e concezione. In 
particolare l’utilizzo del cemento armato fu la vera rivoluzionaria nuova 
tecnologia che permise soluzioni costruttive ed estetiche innovative ed ardite.
L’immobile venne realizzato tra il 1956 e il 1958 per edificare nuovamente il lotto 
prospiciente l’omonima piazza secentesca, intitolata al governatore spagnolo 
Juan de Velasco, a seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. 
La torre sorge al centro di un vasto comparto edilizio che inglobava un’area - 
interamente posseduta dalla Società Generale Immobiliare, committente del 
progetto - precedentemente occupata da vecchie case e per la quale era in corso 
di definizione, all’epoca della sua costruzione, un piano urbanistico in parte già 
approvato dal Comune. Il progetto prevedeva la costruzione di una serie di isolati 
chiusi con cortile, ad altissima densità che, su suggerimento dei BBPR vennero 
sostituiti da una cortina edilizia semiaperta al centro della quale
collocare la nuova piazza, dominata dal nuovo grattacielo. 
A progettare e coordinare i lavori per la realizzazione della torre fu un gruppo di 
architetti di spicco nella scena milanese ed europea, che da qualche decennio 
avevano fondato il prestigioso Studio BBPR. Gli architetti Banfi, Belgioioso, 
Peressutti e Rogers realizzarono una struttura innovativa, moderna ma in grado 
di richiamare le costruzioni tradizionali del centro storico e del contesto milanese 
in cui sorge. La Torre Velasca si inserisce all’interno della fortunata stagione 
architettonica del Movimento Moderno, che caratterizzò il fermento culturale 
che la città di Milano attraversò nell’immediato Dopoguerra, un momento di 
grande energia ricostruttiva e creativa, ancora oggi riferimento per numerosi 
indirizzi urbanistici.
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La Torre Velasca, edificio emblema di Milano, è trasformato in un'icona di luce 
da Ingo Maurer e Axel Schmid, con un progetto che guarda al cielo, prodotto da 
Urban Up – Unipol Projects Cities del Gruppo Unipol, proprietario dello storico 
edificio. Oggetto di una trasformazione in chiave luminosa, la maestosa torre brilla 
in una magia blu, mistica e profonda, mentre fasci di luce bianca proiettano la 
sua geometria nell’infinità del cielo, come una corona, un décor verticale. Blu  
è  il colore della luce che la illumina e bianco quello della scritta proiettata, che 
recita "Nel blu, dipinto di blu". Nella visione dei progettisti, la Velasca (26 piani 
per 106 metri di altezza), uno dei simboli dell’architettura moderna milanese del 
Dopoguerra, (a firma di BBPR, 1958), si ricollega a un altro  monumento simbolo 
della città, il Duomo, riproponendone il disegno delle guglie grazie a fari puntati 
verso il cielo. Per realizzare il progetto, 32 fari sono stati collocati sulle putrelle 
perimetrali dell’edificio, a illuminare il fusto della torre e altri 30 per la parte 
superiore e del tetto. Dodici sono gli apparecchi sono puntati verso il cielo e un 
proiettore laser disegna le immagini in movimento.

Torre Velasca

light installation 
Nel blu, dipinto di blu

progetto 
INGO MAURER, 
AXEL SCHMID

realizzazione 
URBAN UP - UNIPOL 

PROJECTS CITIES, 
GRUPPO UNIPOL

realizzazione tecnica
CastagnaRavelli

LIGHT INSTALLATION
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Nato nel 1932, Ingo Maurer ha iniziato a progettare 
nel 1966 lampade e sistemi di illuminazione, che la sua 
azienda, Ingo Maurer GmbH, produce e distribuisce 
in tutto il mondo. Tra i suoi progetti più noti per la 
produzione seriale Bulb (1966), il sistema a bassa tensione 
YaYaHo (1984) e Lucellino (1992), la lampadina alata. 
L'illuminazione per le stazioni della metropolitana 
Westfriedhof a Monaco (1998) e Münchner Freiheit 
(2009), il pendolo "Flying to Peace" per la Fiera di 
Francoforte (2018), l'atrio illuminato a Led di Lafayette 
Maison a Parigi (2004) e l'Unicef Crystal Snowflake 
for New York (2005) sono solo alcuni tra i progetti 
site specific della lunga lista di opere spettacolari 
commissionate da clienti privati e edifici pubblici. 

Maurer ha ricevuto numerosi importanti premi di design, e tra gli altri, nel 
febbraio 2010, il Design Award della Repubblica Federale Tedesca e nel 2011 il 
Compasso d'Oro alla carriera da Adi. 

AXEL SCHMID 
Membro del team della Ingo Maurer GmbH, Axel Schmid 
ha firmato alcuni tra i più prestigiosi progetti illuminotecnici 
del brand. Axel Schmid, insieme a Ingo Maurer, ha realizzato 
per Interni due installazioni di luce della Torre Velasca in 
occasione del FuoriSalone: Glow, Velasca, Glow! (2016) 
e Nel blu, dipinto di blu (2019).

URBAN UP - UNIPOL PROJECTS CITIES
Dedicato alla riqualificazione immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo 
Unipol e finalizzato alla valorizzazione di alcuni tra i più importanti immobili del 
parco architettonico italiano, il progetto Urban Up ha preso avvio dalla città di 
Milano, con la riqualificazione di alcuni edifici simbolo del capoluogo lombardo 
per storicità e posizione. Urban Up è un progetto che coniuga innovazione e 
tradizione con l’obiettivo di esaltare il valore di quelle che sono vere e proprie 
icone del panorama urbanistico italiano. Attraverso opere di ammodernamento 
e ristrutturazione, grattacieli, palazzi, edifici storici torneranno ad assumere un 
ruolo di spicco nel tessuto urbano.

GRUPPO UNIPOL 
È uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari 
a circa 12,2 miliardi di euro (dati 2018) e gestisce significative attività diversificate nei 
settori immobiliare, alberghiero e agricolo. Unipol Gruppo S.p.A. e quotata alla 
Borsa Italiana.

INGO MAURER e AXEL SCHMID

Ph. Artcurial

Ph. Sonja Mueller



103

INTERNI Milano Capitale del Design® 2019 - FuoriSalone, 8-14 aprile 2019

Via Mondadori 1,
20090 Segrate (MI)

internimagazine.it
#humanspaces

Co-Producer

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 8-19 aprile 2019
ARCO DELLA PACE e CASELLI DAZIARI - Audi City Lab • piazza Sempione • 8-14 aprile 2019 

ORTO BOTANICO DI BRERA - CircularEni • via Fratelli Gabba 10, via Brera 28 • 8-19 aprile 2019
TORRE VELASCA • piazza Velasca 3/5 • 8-14 aprile 2019

RADIO MONTE CARLO, radio ufficiale di HUMAN SPACES

È la Radio Italiana del Principato di Monaco, riconosciuta a livello internazionale 
e di grande prestigio per il suo sound inconfondibile e la raffinata selezione 
musicale. La sua musica è da sempre manifesto di stile, il suo pay off è infatti 
Musica di Gran Classe, capace di coniugare il pop più elegante di ieri e di oggi 
ai suoni più ricercati ed esclusivi.
Si rivolge ad un pubblico prevalentemente adulto, di alto profilo, colto e con 
uno spiccato interesse per il mondo del lifestyle come il design, il cinema, l’arte, 
la moda, i viaggi e lo sport. Tanti gli appuntamenti editoriali dedicati a questi temi 
a partire dall’inconfondibile voce di Kay Rush, passando a Rosaria Renna e Max 
Venegoni in “Due come Noi” fino a “In viaggio con Di Maggio” e i tanti autorevoli 
conduttori.
Oltre alla musica, che svolge ovviamente un ruolo dominante nell’offerta editoriale, 
la radio vive anche sul territorio con importanti partnership come quella del Blue 
Note di Milano con le dirette di Nick the Nightfly e i diversi festival jazz in tutta 
Italia. Tanti gli appuntamenti live che da anni hanno reso Radio Monte Carlo il 
punto di riferimento di molti artisti: questo anno sarà infatti la radio partner 
dei concerti in Italia di Phil Collins, Dido, Ennio Morricone, Jack Savoretti, 
Hooverphonic e Amy Macdonald.
L’emittente si caratterizza infine per un importante sguardo anche all’arte e alle 
grandi mostre (ad esempio: Steve Mccurry, Ferdinando Scianna, Ingres, etc) fino 
agli appuntamenti teatrali, cinematografici e sportivi (ad es. il Monte Carlo Rolex 
Masters di Tennis e il Grand Prix F1 di Monaco).
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TGCOM24.IT

Gruppo Mediaset. Diretto da Paolo Liguori, è presente su internet, televisione, 
radio, smartphone e tablet.

Su desktop e su mobile è raggiungibile all’indirizzo www.tgcom24.mediaset.it 
e con la app Tgcom24 sulle piattaforme iOS e Android. 
È il sito di informazione più letto in Italia su mobile con oltre 2 milioni di utenti 
unici al giorno di media sui 2,5 milioni quotidiani (Audiweb 2.0). 

Il canale All News (in onda sul canale 51 del digitale terrestre, sul 509 del satellite 
e in streaming sul sito) raggiunge i due milioni di contatti netti nelle 24 ore. 
Segue una programmazione focalizzata sulle hard news e sull’approfondimento dei 
principali fatti del giorno nazionali e internazionali. 

Le breaking news di Tgcom24 sono trasmesse anche su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 
e on air su sei emittenti radiofoniche tra cui quelle di Radio Mediaset (Radio 105, 
R101, Virgin Radio e Radio Subasio). 

Tra web, mobile, tv e radio il sistema Tgcom24 raggiunge quotidianamente un 
bacino potenziale di oltre dieci milioni di persone. 

Tgcom24 è su Facebook all’indirizzo www.facebook.com/tgcom24 , l’account 
Twitter è @MediasetTgcom24, quello Instagram @tgcom24. 

L’informazione meteo è parte del sistema con previsioni video, oltre che con il sito 
www.meteo.it e la app dedicata. (Nella foto il direttore, Paolo Liguori).
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INTERNI RINGRAZIA

Le aziende che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento

in Università degli Studi di Milano 

Artemide, AMARA - Rossa Sicily, Culti, Danese, Doma Food & Party Design, 
D&D Group International, Edra, Guan-Chuang Trading, Hausbrandt, 
I Profumi del Marmo, Izipizi, Krosno Glass, Levico Acque, Luceplan, Mionetto, 
Reisenthel, Sony, True Design.

in Orto Botanico di Brera 

True Design, Danese, Hausbrandt, Sony.

per l'allestimento dello Stand INTERNI al Salone del Mobile.Milano, Rho Fiera

Nardi e Sony.
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ATHENA con SEGWAY è PARTNER di INTERNI

Segway, brand distribuito da Athena e leader nella mobilità elettrica a due 
ruote, da sempre si pone l’obiettivo di produrre mezzi di trasporto ecologici 
alternativi per brevi distanze. Eco-sostenibilità, innovazione e facilità di utilizzo 
sono le caratteristiche principali di tutti i prodotti Segway, che rappresentano 
un’alternativa green nel mondo del trasporto a breve raggio.

I KickScooter ES1 e ES2 di Ninebot by Segway sono il compagno ideale per brevi 
spostamenti grazie ad un peso complessivo estremamente ridotto e una notevole 
facilità di trasporto. Il meccanismo “One Push” consente di ripiegare velocemente 
i monopattini e riporli su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, occupando il 
minimo spazio. 
ES1 e ES2 si contraddistinguono per un’ottima performance della batteria 
(fino a 25 km di autonomia), un comfort di guida garantito dalla presenza di 
ammortizzatori e la funzione cruise control integrata.

Durante la settimana del FuoriSalone, un team di ragazzi e ragazze chiamati 
"Interni Angels" è presente nei principali district del FuoriSalone.  
A bordo dei monopattini elettrici Segway distribuiscono le guide FuoriSalone 
di Interni.
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ATHENA con GOPRO è PARTNER di INTERNI

GoPro è il brand americano, distribuito in Italia e Malta da Athena, creato nel 
2002 dal surfista, sciatore e appassionato di motociclismo Nick Woodman. Ciò 
che è iniziato con una piccola macchina fotografica posta su un cinturino da polso 
si è trasformato in un'azienda internazionale che ha venduto oltre 26 milioni 
di Action Cam in più di 100 paesi. Videocamere, applicazioni e accessori: tutti i 
prodotti GoPro sono pensati per agevolare le persone a celebrare e condividere i 
momenti più entusiasmanti della propria vita.

Hero7 Black
Riprese incredibilmente stabili. Capacità di acquisizione intelligente. Robusta e 
impermeabile senza bisogno di custodia. Tutto questo è Hero7 Black: la GoPro più 
avanzata di sempre. 
Con la stabilizzazione HyperSmooth, si ottengolo video perfettamente stabili senza 
bisogno di un gimbal. Una nuova modalità automatica intelligente permette di 
realizzare foto perfette. Grazie al live streaming e a GoPro App, si può condividere 
ogni momento speciale in tempo reale. Hero7 Black porta le prestazioni delle 
fotocamere GoPro, nonché le foto e i video, a un livello completamente nuovo.  

Durante la settimana del FuoriSalone, i fotografi di Interni e gli studenti del Master 
in Photography dell'Università IUAV di Venezia saranno dotati di GoPro Hero7 
Black per realizzare una serie di contenuti seguendo il tema di Human Spaces 2019.
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