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[editorial]

It is well known that architecture 
has a close relationship with light. 
It is not necessary, in fact, to recall 
Le Corbusier’s famous definition of 
architecture as «jeu savant, correct et 
magnifique des volumes assemblés 
sous la lumière» to confirm this 
statement, clear to anyone who 
approaches it. However, it is surprising 
to see that there is still a long way 
to go for light research to fully enter 
into the field of architectural design. 
It is true that the first studies on the 
theory of shadows date back to the 
17th century, to then come together 
into descriptive geometry thanks to 
the French Gaspard Monge (1746-
1818), and it is equally true that the 
lighting technique has been a discipline 
practiced in architecture schools. 
However, it is often considered in a 
marginal way and not as a necessary 
step in the architect’s education. This 
in the face of a very rapid technological 
evolution, which has seen – only in 
the last thirty years – the passage 
from incandescent to discharge lamps 
(based on the luminescence emission 
by an ionized gas), up to the diffusion 
of optical fibers and then finally of LED 
technology. This drive for innovation 
was supported by the need to contain 
energy consumption, but also «to pay 
attention to lighting quality issues and 
to the global effects of light on human 
beings», as Laura Bellia, who is author 
of an article that takes stock of the 
situation, writes in this issue. This has 
greatly influenced the design of lighting 
fixtures, but also the more general 
conception of the role of light, natural 

and artificial, in the perception and 
fruition of architecture.
With these premises and coinciding 
with the 30th edition of Euroluce – the 
International Lighting Exhibition which, 
every two years, presents the most 
innovative lighting solutions for interiors 
and exteriors since 1976, today part 
of the Salone del Mobile in Milan – we 
wanted to dedicate the 30th number of 
Compasses to the theme of lighting, 
and more. The word pun inherent in the 
title recalls, in fact, not only the future 
of lighting, but also a more general look 
towards the future, through a series of 
articles that range over several themes.
In the first area, there is the [focus] of 
the issue, which opens with a research 
on the relationship between artistic 
avant-gardes and lighting design, 
developed by Luciana Gunetti, starting 
from the pioneering experiments of 
the early 1920s by Lazlo Moholy-
Nagy. The aforementioned article by 
Laura Bellia on innovative lighting 
systems for environmental quality 
follows, illustrated by new installations 
designed to illuminate two of the most 
important pictorial monuments in the 
world: the Sistine Chapel in Rome and 
the Scrovegni Chapel in Padua. The 
frontiers of product design in the field of 
lighting technology are instead outlined 
in the two interviews with Emiliana 
Martinelli of Martinelli Luce and 
Gianluca Salciccia of Linea Light Group.
In the second area, namely the 
one looking towards the future 
of architecture, we find the entire 
[essays] section and part of the other 
ones. Thus, from the critique about 

the commodification of architecture, 
proposed by Ramon Rispoli, to 
the themes of environment and 
sustainability, recently presented at 
the 7th edition of the Milan Design 
Film Festival and at the 22nd Triennale 
and commented by Maria Vittoria 
Capitanucci, up to an important 
reflection on the present and the 
future of Gulf cities, developed on the 
occasion of the launch of the book The 
New Arab Urban, edited by Harvey 
Molotch and Davide Ponzini, the issue 
collects diversified ideas on the most 
pressing issues discussed worldwide. 
In this sense, this issue is ideally linked 
to the previous one, dedicated to the 
theme of sustainability, of which some 
themes are further developed.
Finally, there are more articles 
dedicated to themes not so distant from 
that of light: starting with a retrospective 
on a historical project, which perfectly 
belongs to the field of architecture as 
a «play of volumes brought together 
in light», that is the Hotel Camino 
Real Polanco, built in Mexico City 
by Ricardo Legorreta in 1968. Then 
follows an interesting interview with 
the photographer Maurizio Montagna, 
which highlights his Billboards project, 
dedicated to the relationship among 
subject, object and the context/
landscape of which these are part. 
The theme of light also emerges in the 
project for the Dubai Sport Arena by 
UNICA Architects, while the [materials 
& interiors] section opens up to design 
in China, through an overview of Tianjin 
Design Week, presented by one of its 
protagonists, Massimiliano Campi, to 

close with a retrospective launched 
towards the future on one of the most 
iconic items of Italian design, the 
result of the creativity of the engineer 
Corradino d’Ascanio: the Piaggio Vespa, 
patented in 1946 and today – after more 
than seventy years – projected towards 
the challenge of electric power. Finally, 
also the [smart food] section, dedicated 
to the work of Filippo La Mantia and his 
collaboration with Piero Lissoni, plays 
on the theme of light in relation to food 
and cuisine.
Last but not least, it is really the case 
to say, this 30th issue inaugurates a 
major novelty, decided by the publishers 
and by the editorial staff after profound 
reflections on the role of the magazine 
in the international scenario: the 
English/Italian dual language edition. It 
is a very important choice, which brings 
added value to the original Compasses 
project. A return to the mother tongue 
of architecture, Italian, that, after the 
misunderstood internationalization of 
recent years was apparently receded 
into a minority idiom spoken among the 
architectural studies, while instead – in 
the light of recent data from the Italian 
Ministry of Foreign Affairs – it is now 
the fourth language studied all over 
the world. We hope that this choice – 
which does not change the substantial 
structure of the magazine, that remains 
primarily international, with English 
as the first language – can bring the 
public of Italian readers even closer, 
thus strengthening that fundamental link 
between the Middle East and Italy that 
was, and will always be, the basis of the 
Compasses publishing project.

Lighting the Future

e

Andrea Pane

Riyadh, North-West View from Al Faisaliyah Tower, 2017 / 
Veduta nord-ovest dalla torre Al Faisaliyah.



[experiences]  23[editorial]23

Illuminando
il futuro
Che l’architettura abbia una stretta 
relazione con la luce è cosa ben 
nota. Non occorre, infatti, richiamare 
la celeberrima definizione di Le 
Corbusier sull’architettura come «jeu 
savant, correct et magnifique des 
volumes assemblés sous la lumière» 
per confermare questa affermazione, 
chiara a chiunque si accosti ad essa. È 
tuttavia sorprendente constatare come 
ci sia ancora molta strada da percorrere 
affinché le ricerche sulla luce entrino a 
pieno titolo nel campo del progetto di 
architettura. È vero che i primi studi sulla 
teoria delle ombre risalgono già al XVII 
secolo, per poi confluire nella geometria 
descrittiva grazie al francese Gaspard 
Monge (1746-1818), ed è altrettanto 
vero che l’illuminotecnica costituisce 
già da alcuni decenni una disciplina 
praticata nelle scuole di architettura. 
Tuttavia essa è spesso considerata 
in modo marginale e non come un 
passaggio obbligato nella formazione 
dell’architetto. Questo a fronte di una 
rapidissima evoluzione tecnologica, 
che ha visto – soltanto nell’ultimo 
trentennio – la transizione dalle lampade 
a incandescenza a quelle a scarica 
(basate sull’emissione luminosa per 
luminescenza da parte di un gas 
ionizzato), fino alla diffusione della fibra 
ottica e poi finalmente della tecnologia 
a LED. Questa spinta all’innovazione 
è stata sostenuta dalla necessità di 
contenere i consumi energetici, ma 
anche di «porre sempre più attenzione 
agli aspetti concernenti la qualità degli 
ambienti visivi, considerando gli effetti 
globali che l’illuminazione esercita sugli 

esseri umani», come scrive Laura Bellia 
in questo numero, autrice di un articolo 
che fa il punto della questione. Ciò ha 
influito notevolmente nel design dei corpi 
illuminanti, ma anche nella concezione 
più generale del ruolo della luce, 
naturale e artificiale, nella percezione e 
nella fruizione dell’architettura.
Con queste premesse, e in coincidenza 
con la 30a edizione di Euroluce – il 
Salone Internazionale dell’Illuminazione 
che, a cadenza biennale, presenta 
dal 1976 le soluzioni più innovative 
nel campo della luce per interni ed 
esterni, oggi parte del Salone del 
Mobile di Milano – abbiamo voluto 
dedicare il numero 30 di Compasses 
proprio al tema dell’illuminazione, e non 
solo. Il gioco di parole insito nel titolo, 
infatti, richiama non soltanto il futuro 
dell’illuminazione, ma anche lo sguardo 
più generale verso il futuro, attraverso 
una serie di articoli che spaziano su più 
temi.
Nel primo ambito si colloca il [focus] del 
numero, che si apre con una ricerca sul 
rapporto tra avanguardie artistiche e 
progetto illuminotecnico, sviluppata da 
Luciana Gunetti a partire dai pionieristici 
esperimenti di Lazlo Moholy-Nagy dei 
primi anni venti del Novecento. Segue 
il già citato articolo di Laura Bellia sui 
sistemi di illuminazione innovativi per la 
qualità ambientale, illustrato dai nuovi 
impianti realizzati per illuminare due dei 
più importanti monumenti pittorici del 
mondo: la Cappella Sistina a Roma e 
la Cappella degli Scrovegni a Padova. 
Le frontiere del design di prodotto nel 
campo dell’illuminotecnica sono invece 
delineate nelle due interviste a Emiliana 
Martinelli di Martinelli Luce e a Gianluca 
Salciccia di Linea Light Group.

Nel secondo ambito, ovvero quello dello 
sguardo verso il futuro dell’architettura, 
troviamo l’intera sezione [essays] 
e una parte delle altre rubriche. 
Così, dalla critica alla mercificazione 
dell’architettura, proposta da Ramon 
Rispoli, ai temi dell’ambiente e della 
sostenibilità, presentati recentemente 
alla 7a edizione del Milano Design 
Film Festival e alla 22a Triennale 
e commentati da Maria Vittoria 
Capitanucci, fino ad una importante 
riflessione sul presente e sul futuro delle 
città del Golfo, sviluppata in occasione 
della presentazione del volume The 
New Arab Urban, curato da Harvey 
Molotch e Davide Ponzini, il numero 
raccoglie spunti diversificati sui temi 
più scottanti oggetto di discussione sul 
piano mondiale. In tal senso, questo 
numero si collega idealmente a quello 
precedente, dedicato al tema della 
sostenibilità, di cui prosegue e sviluppa 
alcuni argomenti.
Completano infine lo sguardo ulteriori 
articoli dedicati a temi non del tutto 
distanti da quello della luce: a partire 
dalla retrospettiva su un progetto storico, 
che può ben dirsi sviluppato nell’ambito 
dell’architettura come «gioco di volumi 
sotto la luce», ovvero l’Hotel Camino 
Real Polanco, realizzato a Città del 
Messico da Ricardo Legorreta nel 
1968. Segue una interessante intervista 
col fotografo Maurizio Montagna, che 
evidenzia il suo progetto Billboards, 
dedicato al rapporto tra soggetto, 
oggetto e il contesto/paesaggio di cui 
questi sono parte. Il tema della luce 
emerge anche nel progetto per la 
Dubai Sport Arena di UNICA Architects, 
mentre la sezione [materials&interiors] 
apre al design in Cina, attraverso 

una panoramica sulla Tianjin Design 
Week, presentata da uno dei suoi 
protagonisti, Massimiliano Campi, 
per chiudere con una retrospettiva 
lanciata verso il futuro su uno degli 
oggetti più iconici del design italiano, 
frutto della creatività dell’ingegnere 
Corradino d’Ascanio: la Vespa Piaggio, 
brevettata nel 1946 e oggi – dopo oltre 
settant’anni – proiettata verso la sfida 
dell’alimentazione elettrica. Infine anche 
la sezione [smart food], dedicata al 
lavoro di Filippo La Mantia e alla sua 
collaborazione con Piero Lissoni, gioca 
sul tema della luce in rapporto al cibo e 
alla cucina.
Last but not least, è il caso davvero di 
dire, questo numero 30 inaugura una 
novità di grande rilievo, decisa dagli 
editori e dalla redazione a seguito di 
profonde riflessioni sul ruolo della rivista 
nello scenario internazionale: l’edizione 
a doppia lingua inglese/italiano. È una 
scelta molto importante, che porta un 
valore aggiunto al progetto originario 
di Compasses. Un ritorno alla lingua-
madre dell’architettura, l’italiano, che 
una malintesa internazionalizzazione 
negli anni scorsi sembrava far recedere 
a idioma minoritario negli studi di 
architettura e che invece – alla luce di 
dati recenti del Ministero degli Esteri 
– risulta la quarta lingua più studiata 
al mondo. Ci auguriamo che questa 
scelta – che non modifica la struttura 
sostanziale della rivista, che resta 
innanzitutto internazionale, con l’inglese 
come prima lingua – possa avvicinare 
ulteriormente il pubblico dei lettori 
italiani, rafforzando dunque quel legame 
fondamentale tra Medio Oriente e Italia 
che è stato, e sarà sempre, alla base del 
progetto editoriale di Compasses.

Photograph by Michele Nastasi (Copyright 2019)
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ad esempio, è adatto a diversi campi, 
come arredamento, abbigliamento, 
settore automobilistico, edilizia e molti 
altri. Il nostro obiettivo è scoprire come 
trasformare i rifiuti. Cioè, offriamo 
soluzioni ingegneristiche per trattare il 
materiale e soluzioni di design per dare 
forma al prodotto. Progettiamo macchine 
per l’up-cycling.

MVC: Dopo la Cina e Taiwan, e prima 
ancora gli Stati Uniti, Miniwiz adesso 
è anche in Europa. Avete scelto 
in un primo momento Bologna, 
recentemente Milano. Perché?
AH: Bologna è un posto molto 
interessante. Siamo partiti dagli Stati 
Uniti, dove non poteva funzionare 
perché molte aziende manifatturiere 
hanno lasciato il Paese. Poi siamo 
andati in Cina e infine a Taiwan, 
dove abbiamo trovato un contesto 
di produzione molto interessante, 

simile a quello di Bologna. Stessa 
mentalità, molta creatività e intelligenza, 
prevalenza di piccole e medie imprese, 
spesso guidate da famiglie in grado 
prendere decisioni rapidamente e, 
in breve tempo, avviare catene di 
produzione. Un contesto flessibile, come 
accade anche a Milano, il luogo in cui 
abbiamo deciso di avere un nuovo ufficio 
italiano vicino al Castello Sforzesco.

MVC: Può raccontarci di un progetto 
esemplare condotto da Miniwiz? 
Avete lavorato, tra gli altri, per Nike e 
Philip Morris.
AH: Ovviamente Philips Morris può 
essere considerato un buon esempio. 
Si tratta di un progetto che unisce arte, 
design, funzionalità e materiali riciclati 
a un livello senza precedenti. Abbiamo 
inventato un nuovo materiale plastico e 
un sistema per purificare il fumo delle 
sigarette. L’obiettivo era quello di creare 

un ambiente con un arredamento in 
grado di purificare l’aria. Così abbiamo 
progettato e realizzato un materiale in 
grado di assorbire il fumo e rilasciare 
aria pulita. Chiunque può vederlo nei 
negozi Philip Morris a Bologna, Milano, 
Torino, Napoli. Abbiamo avuto grande 
cura anche nella progettazione della 
struttura generale e di ogni singola unità 
di costruzione, a partire dai “mattoni” 
che riproducono la struttura molecolare 
del tabacco, perfettamente modulare.

MVC: Qualche altro caso di 
innovazione?
AH: Con Philip Morris abbiamo 
sviluppato una galleria di arte e ricerca 
scientifica che metterà in mostra le 
innovazioni create dall’azienda stessa. 
Oltre a questo, stiamo lavorando per 
rendere disponibili ai consumatori i 
materiali prodotti per i nostri progetti 
sperimentali. Di recente stiamo 

esaminando il settore dell’imballaggio 
e dei macchinari, ancora nell’area di 
Bologna. In ogni caso il vero elemento 
sorprendente per i media è che Miniwiz 
combina tutto in un’unica soluzione, dal 
progetto architettonico alla produzione 
del materiale da costruzione.

MVC: Un consiglio ai futuri manager 
creativi?
Quando progettate, pensate alle 
persone. Costruite la vostra idea 
innovativa intorno a loro, non sviluppate 
solo una tecnologia sempre più 
avanzata. Usate il ritmo del respiro come 
un metronomo della vostra creatività. 
Fate rete, create in collaborazione. Se 
volete inventare qualcosa di unico, il 
valore finale non può mai essere solo il 
denaro.

1 L’attività del MDFF non si concentra 
esclusivamente nelle date del festival, ma 
prevede anche attività costanti, esportando 
alcuni dei film nei vari festival nazionali e 
internazionali, e una serie di appuntamenti 
programmati a Milano e in Italia durante tutto 
l’anno.
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13 Poster of The Experimental City by Chad Freidricks
/ Locandina di The Experimental City di Chad Freidricks.
14 Arthur Huang, founder of Miniwiz 
/ Arthur Huang, fondatore di Miniwiz.
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The last Trienniale seems to have 
returned to the heroic years of Giovanni 
Muzio and Giò Ponti, indeed to those 
1960s and 1970s when experimentation, 
also technological, had taken the upper 
hand, always leaving an elegant glimpse 
to that theme of exhibition and research, 
which is the dominant figure of every 
initiative that is re-proposed – from 1933 
onwards, more or less every three years 
– in this place, born as an exhibition 
for decorative arts and architecture. 
A building, completely invaded by 
sensitive proposals for our near future, 
indeed for our present, where nature, 
the possibility of rebuilding relationships 
with it, researches, studies, experiments 
about it and its survival are finally made 
numbers and percentages, putting in 
order the hierarchy of values and the 
“protagonists” of our planet, as the 
scientist Stefano Mancuso explained 
with his Pavilion Nation of Plants and 

as can be read in the different sections 
in which the great exhibition on the first 
level is marked. The latter, hosted in 
the historic building of Giovanni Muzio, 
gives the title to the whole event: Broken 
Nature. The 22nd Triennale celebrates 
the potential of a “restorative design”, 
intended as a design that is able to 
reconnect and define those links with 
our ecosystem that the contemporary 
society has tragically broken. A concept 
pursued by Paola Antonelli, senior 
curator of the MoMa and curator of this 
international exhibition on behalf of the 
Triennale, today under the new chair of 
Stefano Boeri (the architect-intellectual 
author of the now well-known, and 
exported, project of the Vertical Forest). 
A thematic exhibition that includes a 
selection of 100 projects, conceived 
in the last thirty years, that are 
contaminated by installations and 
objects of new conception – such as 

[essays]es

Looking at the future by relocating man 
at the feet of nature and of the world

Maria Vittoria Capitanucci
Politecnico di Milano

1-3 The Nation of plants, by Stefano Mancuso, 22nd Triennale di Milano. Installation views / Viste dell’installazione.
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Transitory Yarn by Alexandra Fruhstorfer, 
Nuka-doko by Dominique Chen 
and Whale Song by Google Brain – 
combining previous experiments and 
icons that have played an essential 
role in the advancement of design, in 
terms of social impact and rehabilitation 
of our ecosystem. These are also 
accompanied by some works specifically 
commissioned to the designers of 
Accurat, Formafantasma, Neri Oxman 
and Sigil Collective. Therefore, we 

must go back several times to visit this 
Milanese Triennale in order to really 
understand its contents and to learn 
more about its topics. Science, digital 
technology, art, history, anthropology 
and botany, but also politics and 
philosophy, become one or face each 
other. In this regard, it is Antonelli 
herself who claims responsibility for 
the contribution of Bruno Latour and 
her concept of the politics of nature. 
In the same way the French pavilion, 

entitled De La Pensee Au Visible. 
Design as a Large Ring puts into play 
the imagination and the relationship 
between thought and project. To 
conclude, it is certainly no coincidence 
that the exhibition path of Broken Nature 
ends with the work of the American 
photographer Laura Aguilar and with her 
search for an identification between the 
human body and the harder landscape, 
the one made of rocks. So, in this edition 
more than ever, reading and deepening 

the contents are actions necessary for 
understanding a compelling narration 
that can certainly be touched by a 
superficial visit, but that cannot be 
understood except with specific digs 
into the research, often choral and 
multidisciplinary, presented by various 
teams of curators. So this is true in the 
case of the Dutch pavilion, dedicated 
to the “non-light” – to which we are no 
longer accustomed – i.e. the reverse of 
the artificial and constant lighting, and to 

3

4

4-5 Broken Nature, Designs for an Overpopulated 
Planet-Foragers, by Anthony Dunne and Fiona Raby. 
Installation views / Viste dell’installazione.
6 Panorama I See That I See What You Don’t See, by 
Rudy Guedj, 2019.

ph. Gianlunca di Ioia
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the effects of this darkness brought back 
to reality; it is also true for the Russian 
pavilion – awarded with a 2nd place after 
the Australian one and before the more 
pragmatic Austrian pavilion – dedicated 
to the analysis of the condition of an 
important Moscow river, marked from 
the beginning of the last century up to 
our near future; the same happens also 
for the Italian pavilion, a nice surprise 
dedicated to the territory among high 
technology, sophisticated digitalization 

and nostalgic historical references to 
the story of the Italian and Milanese 
research – lived in both the Triennale 
and the Polytechnic field – by Luisa 
Collina and Federico Bucci of the 
Polytechnic of Milan.
There is no lack of attention to 
geopolitics, as the same Antonelli 
clarifies in a recent interview appeared 
on «Artribune»: «an entire section 
dedicated to the systems that previously 
we considered natural and now are 

political. Among these, Studio Folder, 
with the Italian Beamer project, is a 
great example, together with Irene 
Stracuzzi with The Legal Status of 
Ice, a project that talks about the new 
routes that have opened in the Arctic 
with the ice melting». There is also 
space for the daily life of small gestures, 
defined by the curator «small rudders 
to steer the big ship Terra», borrowing 
a definition by Buckminster Fuller, the 
visionary thinker and forerunner of the 

contemporary approach to sustainability. 
Numerous, therefore, are the contents 
wrapped in a design made of research, 
process and high level of awareness. 
Certainly, this edition, in addition to 
being in line with the major issues that 
have long entrenched the most complex 
transnational dynamics with issues 
related to climate, desertification, but 
also to political anthropology (from 
colonialism to immigration), presents 
a peculiar aspect that goes beyond 

5
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the evident quality of the contents 
expressed both in the Broken Nature 
section, explicitly curated by Paola 
Antonelli, and in the constellation of 
national participations. This special 
feature is that this is the first Triennale 
curated by a specialist who, even if 
Italian, has spent almost her entire 
career abroad, reconnecting, as was 
once the case, the Milanese institution 
to the rest of the world, overcoming 
barriers and boundaries and offering 
a variety of interpretative and reading 
plans.
All in the name of both a remarkable 
design quality – even from the 
installation and graphic point of view, 
edited by Studio Folder/Matilde Cassani 
– and, above all, a participatory system, 
with a search for sharing since the 
beginning of the preparation of the 
event, in a design process conceived 
as part of the event itself and present, 
as completion of the program, in the 
series of initiatives that, starting from 
the inaugural symposium, will continue 
throughout the duration of this 22nd 

Triennale.

7

8

9

7 Compression Cradle, by Lucy McRae, 2019.
8-9 Russian Pavilion, installation views / Padiglione 
russo, viste dell’installazione. 
10-11 Australian Pavilion, installation views / Padiglione 
australiano, viste dell’installazione. 

ph. Gianluca di Ioia

ph. Gianluca di Ioia

ph. Daria Scagliola
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Guardare al futuro 
ricollocando l’uomo 
ai piedi della natura 
e del mondo

Una Triennale che sembra tornata 
agli eroici anni di Giovanni Muzio e 
Giò Ponti, anzi a quegli anni sessanta 
e settanta in cui la sperimentazione, 

anche tecnologica, aveva preso il 
sopravvento, lasciando sempre un 
elegante spiraglio a quel tema allestitivo 
e di ricerca che è cifra dominante di 
ogni iniziativa che, in questo luogo nato 
come esposizione di arti decorative 
e architettura, dal 1933 con cadenza 
più o meno triennale si ripropone. 
Un edificio completamente invaso 
da sensibili proposte per il nostro 
futuro più prossimo, anzi per il nostro 
presente, che non può certo permettersi 

il tempo di pensare ad un futuro, dove 
finalmente la natura, la possibilità 
di ricostruire relazioni con essa, la 
ricerca, gli studi, le sperimentazioni 
e la sua sopravvivenza si fanno 
numeri e percentuali, rimettendo in 
ordine la gerarchia dei valori e dei 
“protagonisti” del nostro pianeta, come 
ha ben spiegato lo scienziato Stefano 
Mancuso con il suo padiglione della 
Nazione delle Piante e come ben si 
legge nelle differenti sezioni in cui è 

scandita la grande mostra al primo 
livello, quella che dà il titolo all’intero 
evento, nello storico edificio di Giovanni 
Muzio. Broken Nature, questo è il titolo 
della XXIIT, che celebra dunque le 
potenzialità del “design ricostituente”, 
inteso come un design che sia in 
grado di riconnettere e definire quei 
legami con il nostro ecosistema 
che la società contemporanea ha 
tragicamente spezzato. Un concetto 
perseguito da Paola Antonelli, senior 

10

11

ph. Gianluca di Ioia
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curator di MoMa, e curatrice di 
questa esposizione internazionale 
su incarico della Triennale, oggi 
sotto la nuova presidenza di Stefano 
Boeri (l’architetto-intellettuale autore 
dell’ormai notissimo, ed esportato, 
progetto della Vertical Forest). Una 
mostra tematica che comprende 
una selezione di un centinaio di 
progetti ideati negli ultimi trent’anni 
che si contaminano tra installazioni e 
oggetti di nuovissima concezione – si 

vedano Transitory Yarn di Alexandra 
Fruhstorfer, Nuka-doko di Dominique 
Chen e Whale Song di Google 
Brain – affiancando sperimentazioni 
precedenti, icone che hanno svolto un 
ruolo essenziale nell’avanzamento del 
design in termini di impatto sociale e 
di ricucitura con il nostro ecosistema. 
A questi si affiancano anche alcuni 
lavori commissionati appositamente ai 
designer di Accurat, Formafantasma, 
Neri Oxman e Sigil Collective.

Bisogna, dunque, tornare più volte a 
visitare questa Triennale milanese, per 
comprenderne realmente i contenuti 
e per informarsi sugli argomenti in cui 
scienza, tecnologia digitale, arte, storia, 
antropologia e botanica, ma anche 
politica e filosofia, si fanno tutt’uno o si 
confrontano. A tale proposito è la stessa 
Antonelli a rivendicare un proprio debito 
nei confronti del contributo di Bruno 
Latour e del suo concetto di politica 
della natura, così come il padiglione 

francese si intitola De La Pensée Au 
Visible. Design As a Large Ring, e 
mette in campo l’immaginazione e 
la relazione tra pensiero e progetto. 
Infine, non è certamente un caso che 
il percorso espositivo di Broken Nature 
si concluda con i lavori della fotografa 
americana Laura Aguilar e con la sua 
ricerca di identificazione tra il corpo 
umano e il paesaggio più duro, quello 
fatto di rocce.
Dunque in questa edizione la lettura e 

12
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12-13 Austrian Pavilion, installation views / Padiglione 
austriaco, viste dell’installazione.
14-15 Italian Pavilion by Migliore+Servetto, installation 
views / Padiglione Italia di Migliore+Servetto, viste 
dell’installazione. 

ph. Gianluca di Ioia



[essays]  47[essays]  47

l’approfondimento sono azioni più che 
mai necessarie per la comprensione 
di una narrazione avvincente che 
certamente può essere sfiorata da 
una visita di superficie, ma che non 
può essere compresa se non con 
specifici affondi sulle ricerche, spesso 
corali e multidisciplinari, presentate 
da team variegati di curatori. Così 
è nel caso del padiglione olandese 
dedicato alla “non luce” – a cui non 
siamo più abituati – ovvero al reverse 

dell’illuminazione artificiale e costante, 
agli effetti di questo buio ricondotto 
a realtà; lo è anche per il padiglione 
russo – premiato con un secondo 
posto dopo quello australiano e 
prima del più pragmatico padiglione 
austriaco – dedicato all’analisi della 
condizione di un importante fiume 
moscovita, scandita dall’inizio del 
secolo scorso fino al nostro prossimo 
futuro; lo è certamente anche per quello 
italiano, una bella sorpresa dedicata al 
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territorio, tra alta tecnologia, sofisticata 
digitalizzazione e nostalgici rimandi 
storici alla vicenda della ricerca italiana 
e milanese – vissuta sia nell’ambito 
della stessa Triennale sia all’interno del 
Politecnico – curato da Luisa Collina 
e Federico Bucci del Politecnico di 
Milano. Non manca l’attenzione alla 
geopolitica, come la stessa Antonelli 
chiarisce in una recente intervista 
apparsa su «Artribune»: «un’intera 
sezione dedicata ai sistemi che prima 
consideravamo naturali e che oramai 
sono politici. Tra questi, Studio Folder 
con il progetto Italian Beamer ne è 
un grande esempio, insieme a Irene 
Stracuzzi con The Legal Status of 
Ice, un progetto che parla delle nuove 
rotte che si sono aperte nell’Artico con 
lo scioglimento dei ghiacci». Spazio 
anche alla quotidianità dei piccoli 
gesti, definiti dalla curatrice «piccoli 
timoni per timonare la grande nave 
Terra», prendendo a prestito una 
definizione di Buckminster Fuller, il 
pensatore visionario antesignano di 
un approccio contemporaneo alla 
sostenibilità. Numerosi, dunque, i 
contenuti avvolti in un design fatto 
di ricerca, processo e alto livello di 
consapevolezza. Certo questa edizione, 
oltre ad essere in linea con i grandi 
temi che da tempo attanagliano le 
dinamiche transnazionali più complesse 
– dal clima, alla desertificazione ma 
anche all’antropologia politica (dal 

colonialismo all’immigrazione) – 
presenta anche un aspetto peculiare 
che va oltre l’evidente qualità dei 
contenuti espressi sia nella sezione 
Broken Nature, esplicitamente 
curata da Paola Antonelli, sia nella 
costellazione di partecipazioni 
nazionali. La peculiarità sta nel fatto 
che si tratta della prima Triennale 
curata da una specialista che, sebbene 

italiana, ha svolto la sua intera carriera, 
o quasi, all’estero, riconnettendo così, 
come avveniva un tempo, l’Istituzione 
milanese al resto del mondo, 
superando barriere e confini e offrendo 
una varietà di piani interpretativi e 
di lettura. Tutto all’insegna di un’alta 
qualità di programma, notevole 
anche dal punto di vista allestitivo 
e grafico – a cura di Studio Folder/

Matilde Cassani – e, soprattutto, per 
il suo impianto partecipativo, con una 
condivisione ricercata sin dagli esordi 
della preparazione fino all’evento, in un 
processo progettuale concepito come 
parte stessa della kermesse e presente, 
come completamento del programma, 
nella serie di iniziative che, a partire dal 
simposio inaugurale, proseguiranno per 
tutta la durata di questa XXII Triennale.
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16-17 Italian Pavilion by Migliore+Servetto, installation 
views / Padiglione Italia di Migliore+Servetto, viste 
dell’installazione. 
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Martinelli Luce.
An interview with Emiliana Martinelli

for several years now, both in order to 
give them a design opportunity and an 
incentive in this not easy profession 
– where everyone is looking for the 
well-known designer – and to enrich 
our collection with new energies and 
experiences.
The first external designer was a very 
young Brian Sironi with his first project, 
the Elica lamp. Since the very first 
meeting between us and the designer 
there has been a good feeling, to 
the point that we quickly realized the 
prototype and presented it to the public. 
Elica immediately raised amazement 
at the Fair in Milan on the occasion of 
its presentation, marked by the Young 
Design award for “the amazement” in 
2009. Afterwards, Elica won numerous 
other important prizes, including 
the Compasso d’Oro in 2011. The 
collaboration with Brian was a peculiar 
experience on both sides, just like 
those with other designers who have 
created many interesting products in 

recent years, designers with whom we 
collaborate and who are enjoying great 
success. I would say that Martinelli Luce 
has had an important relationship with 
all of them and that it will continue its 
search for fresh talents.

DV: Despite being a constantly 
growing company, expanding more 
and more towards the international 
market, all your work – from product 
design to the graphics of commercial 
materials – is permeated by a unified 
vision. What is the secret of such a 
strong and lasting identity?
EM: Martinelli Luce is a family business, 
which was born with my father Elio 
and continues “at home” with my 
management. Until a short time ago 
the head was unique, except for some 
important collaborations with external 
designers, and today that head is mine.
A head that has always wanted 
to control the corporate image, its 
communication and its graphics. All this 

DV: Last year, on the occasion of the 
50th anniversary of the Cobra lamp 
– to which Compasses dedicated a 
special on its 27th issue – Martinelli 
Luce organized a call, inviting 
participants to give it their personal 
interpretation. After this important 
moment of confrontation – which 
confirmed the strength of an iconic 
design – what has been drawn from 
the unprecedented points of view of 
the 23 designers who have accepted 
the challenge?
EM: The designers welcomed my 
invitation to revisit Cobra with great 
enthusiasm, happy and also a little 
worried, having to interpret and interact 
with a historic and iconic lamp, created 
by a designer who has carried forward 
in time his ideas and has conducted 
the company since its foundation in the 
1950s. A design challenge for everyone 
in search of a logical motivation, 
trying not to alter the strength and the 
character of Cobra, which is one of a 

kind.
Undoubtedly, putting together everything 
was a laborious project, but it raised 
everyone’s interest – press, customers, 
art galleries, social media – giving a 
high resonance to our brand on the 
market and also to the designers who 
participated. In addition to this, the many 
interesting interpretations of Cobra 
have comforted us in our company 
philosophy, that is to favor the simplicity 
and the essentiality of our design, 
making it timeless and therefore always 
fashionable.

DV: This was not the first occasion in 
which Martinelli Luce took advantage 
of external collaborations for the 
realization of its products, often 
succeeding in identifying young 
promises of the field. Which were 
the most prolific relationships in this 
sense?
EM: We have undertaken this 
collaboration with young designers 

Daria Verde

70  

1 Table lamp Pipistrello (designer: Gea Aulenti, 1965) / Lampada da tavolo Pipistrello.
2 Table lamp Tx1 (designer: Marco Ghilarducci, 2007) / Lampada da tavolo Tx1.

All photographs courtesy of Martinelli Luce
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in order to maintain the unitary sign that 
identifies the brand, that is the choice 
not to follow the fashions and styles that 
have alternated over the years, trying 
to raise certain emotions and certain 
sensations originated from the harmony 
that derives from the cleanliness of the 
graphic sign, from color, from simple 
geometric shapes, from minimalism, 
in a design synthesis that has always 
characterized us.

DV: Today, more than ever, there 
is an interpretation of design in a 
recklessly aesthetic key. How do 
your products – which instead don’t 
give up their practicality, while 
paying great attention to the formal 
aspect – interpret the relationship 
between aesthetics and function?
EM: The aesthetic result is not the 
primary objective to be pursued during 
the project: in the first place there is 
the satisfaction of a set of parameters 
such as function, usability, color, size, 
ergonomics, etc. For an object, being 
aesthetically “beautiful” derives from the 
harmony with which these parameters 
combine to determine an emotion in 
the observer/user. The function comes 
first: it is primary. Aesthetics is the 
consequence of the harmonious whole.

DV: Since the foundation of 
the company in the 1950s, the 
landscape of world design has seen 
consistent, or even revolutionary 
innovations, both in the field 
of representation and in that of 
production. How has the company 
managed to accommodate to these 
transformations, always riding on the 
crest of a wave?
EM: It is necessary to swim hard 
and constantly so that the waves 
do not roll us down, they will always 
be there, higher or lower, weaker or 
stronger, but we have always tried 
to continue our journey renewing 
ourselves. It is precisely this attention 
to the new – tastes, production 
technologies, materials, light sources 
– that allowed us to propose objects 
that are innovative not only from a 
formal standpoint, but also from a 
technological point of view.

DV: About that, how much has 
the potential of parametric and 
algorithmic processes influenced 
the world of design and how much 
has your company been influenced 
or, vice versa, resisted an excessive 
influence of these innovative 

3

3-4 Table lamp Tx1 (designer: Marco Ghilarducci, 2007) / Lampada da tavolo Tx1.
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technologies, maintaining a craft 
dimension?
EM: We have always tried to take 
advantage of new technologies and 
have used, for many years now, the 
parametric CAD, linked to digital design, 
which today is indispensable for the 
production of any design. For particular 
projects, we are looking into the new 
generation technologies related to 3D 
printing, which we have been using 
in the company for the production of 
small series and prototypes. Of course, 
with these interesting technologies 
we cannot currently realize mass 
production, also for their high costs, but 
we are experimenting and certainly in 
a few years it will be possible to realize 
components for our production; it is only 
a matter of time.

DV: In the landscape so far 
outlined, does the sketch still play 
an essential role in the work of a 
designer? How important are manual 
skills in the original design of a 
product?
EM: For a designer the sketch is 
essential, as it allows you, as soon 
as you have the creative flash, to stop 
the idea on a sheet of paper, today 
even on a tablet. Otherwise you forget 
it. Manual skills for me are basic, but, 
unfortunately, I realize that they are 
missing in many young people, perhaps 
influenced by computer design, which 
is useful, but the first thing remains 
visualizing and then sketching, deleting, 
outlining the idea.

DV: Martinelli Luce has always 
been involved in the realization of 
important site-specific projects 
for public environments, such as 
schools and shopping centers. 
Which of your works describes best 
the company’s approach to lighting 
design?
EM: For all these years we have carried 
out many projects for public clients 
or for public places, from schools 
to offices, museums, and shopping 
centers. One of the latest interesting, 
entertaining and spectacular works, 
which required a more laborious 
lighting design, is the intervention 
at the Marrakech airport. Another 
project, important for the conceptual 
aspects related to the site, is that at the 
Musical High School in Lucca, where, 
in addition to our standard lamps, new 
devices were specifically designed on 
customer request, as well as in the case 
of important shopping centers.

4
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DV: Thanks to the constant search 
for new ideas, technologies and 
production systems, Martinelli has 
always played a vital role in the 
evolution of light sources. In your 
experience, what is the potential of 
LED devices today and how have 
they expanded the horizons of Italian 
lighting design?
EM: LEDs have certainly changed the 
way we design, representing a real 
revolution, and every day their evolution 
continues. The potential of these 
sources is undoubtedly very strong 
because they make it possible to obtain 
results that were unthinkable until a 
few years ago. The design of lamps is 
revolutionized with futuristic solutions 
and is no longer influenced by the bulb 
shape of incandescent lamps or by the 
elongated shape of halogen lamps. The 
availability of point-like light sources, to 
be arranged as desired, has freed the 
designer from the shape and size of 
classic lamps. I would say that the LED 
replaces the “sun”.
LEDs are constantly evolving, even 
if there are still a series of problems 
regarding the quality constancy of the 
product and its reliability, as well as 
that of power supplies – often the weak 
link in the chain – but the pleasure of 
having a source of light that can take 
any color and even imitate the variation 
of sunlight during the day makes us 
understand that we are only at the 
beginning of a revolution.

DV: What are Martinelli Luce’s plans 
for the near future?
EM: As for Martinelli Luce’s projects, 
the main ones are the expansion and 
penetration of the brand in new markets 
such as China, North America and 
Middle East. Within the company, we 
are proceeding with the acquisition of 
new professional figures, both technical 
and commercial, which we consider 
indispensable to face these new 
projects.
As for the lamps, we are studying ideas 
in order to solve acoustic problems 
in environments such as offices, 
restaurants and large spaces, solutions 
that we consider useful to improve the 
customers’ comfort and the employees’ 
quality of life, forced to work in noisy 
environments for many hours.

5
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Martinelli Luce. 
Intervista 
a Emiliana 
Martinelli

DV: L’anno scorso, in occasione del 
cinquantenario della lampada Cobra 
– cui Compasses ha dedicato uno 
speciale nel numero 27 – Martinelli 
Luce ha indetto una call che invitava 
i partecipanti a darne una loro 
personale interpretazione. A valle 
di questo importante momento di 
confronto, che ha confermato la 
forza di un design iconico, cosa è 
stato tratto dagli inediti punti di vista 
dei 23 designer che hanno accolto la 
sfida?
EM: I designer hanno accolto con molto 
entusiasmo il mio invito a rivisitare la 
Cobra, felici ed anche un po’ timorosi 
nel dover interpretare e interagire 
con una lampada storica e iconica, 
progettata da un designer che ha 
portato avanti nel tempo il suo pensiero 
progettuale e condotto l’azienda dalla 
sua fondazione negli anni Cinquanta. 
Una sfida progettuale da parte di tutti 
nella ricerca di una logica motivazione, 
cercando di non alterare la forza e il 
carattere della Cobra che è unica nel 
suo genere.
Indubbiamente è stato un progetto 
laborioso mettere insieme tutto quanto, 
ma che ha suscitato interesse da parte 
di tutti – stampa, clienti, gallerie d’arte, 
social – dando un’alta risonanza al 
nostro brand sul mercato e anche ai 
designer che hanno partecipato. Oltre 
a questo, le molteplici interessanti 
interpretazioni che sono state date 
della Cobra ci hanno confortato nella 
nostra filosofia aziendale: privilegiare 
la semplicità e l’essenzialità del design 
che lo rende senza tempo e quindi 
sempre attuale.

DV: Questa non è stata la prima 
occasione in cui Martinelli Luce 
si è avvalsa di collaborazioni 
esterne per la realizzazione dei suoi 
prodotti, spesso riuscendo anche 
ad individuare giovani promesse del 
settore. Quali sono stati i rapporti più 
prolifici in questo senso?
EM: Abbiamo intrapreso questa 
collaborazione con i giovani da diversi 
anni, sia per dare loro una possibilità 
progettuale e un incentivo in questa 
professione non facile, dove tutti sono 
alla ricerca del designer noto, sia per 
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5 Table lamp Elica (designer: Brian Sironi, 2009) / Lampada da tavolo Elica.
6 Table lamp Delux, marble version (designer: Studio Natural, 2018) / Lampada da tavolo Delux, versione in marmo.
7-8 Pendant lamp Plissé (designer: Emiliana Martinelli, 2017) / Lampada a sospensione Plissé.
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arricchire la nostra collezione con 
energie ed esperienze nuove.
Il primo designer esterno è stato un 
giovanissimo Brian Sironi con il suo 
primo progetto, la lampada Elica. C’è 
stato subito, fin dal primo incontro 
tra noi e il designer, un buon feeling, 
tanto che abbiamo velocemente 
realizzato il prototipo e lo abbiamo 
presentato al pubblico. Elica ha 
suscitato immediatamente stupore 
in Fiera a Milano in occasione della 
sua presentazione, segnalata con il 
premio Young Design per “lo stupore” 
nel 2009. In seguito, Elica ha ottenuto 
numerosi altri premi importanti, tra cui 
il Compasso d’Oro nel 2011. Quella con 
Brian è stata un’esperienza particolare 
da ambo le parti, così come lo sono 
state quelle con altri designer che 
hanno realizzato molti interessanti 
prodotti in questi ultimi anni, designer 
con cui collaboriamo e che stanno 
riscuotendo un buon successo. Direi 
che Martinelli Luce ha avuto un 
importante rapporto con tutti loro e che 
proseguirà nella ricerca di nuovi talenti.

DV: Pur essendo un’azienda 
in costante crescita, che si sta 
espandendo sempre più verso il 
mercato internazionale, tutto il vostro 
lavoro – dal design dei prodotti alla 
grafica del materiale commerciale 
– è pervaso da una visione unitaria. 
Quale è il segreto di un’identità così 
forte e duratura?
EM: La Martinelli Luce è un’azienda 
a conduzione familiare, nata con mio 
padre Elio e che prosegue “in casa” con 
la mia conduzione. La testa è stata fino 
a poco tempo fa unica, eccetto qualche 
importante collaborazione con designer 
esterni, una testa che oggi è la mia. 
Una testa che ha sempre voluto 
controllare l’immagine aziendale, la 
comunicazione, la grafica. Tutto questo 
per mantenere il segno unitario che 
identifica il marchio, ovvero la scelta 
di non seguire le mode e gli stili che 
negli anni si sono avvicendati, cercando 
di destare certe emozioni e certe 
sensazioni originate dall’armonia che 
deriva dalla pulizia del segno grafico, 
dal colore, dalle forme geometriche 
semplici, dal minimalismo, in una 
sintesi progettuale che ci ha sempre 
caratterizzato.

DV: Oggi, sempre più spesso, si 
assiste ad un’interpretazione del 
design in chiave spregiudicatamente 
estetica. In che modo i vostri prodotti 
– che invece non rinunciano alla 
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praticità di utilizzo, pur riservando 
grande attenzione all’aspetto formale 
– interpretano il rapporto tra estetica 
e funzione?
EM: Il risultato estetico non è l’obiettivo 
primario da perseguire al momento 
del progetto: al primo posto c’è il 
soddisfacimento di un insieme di 
parametri quali funzione, fruibilità, 
colore, dimensione, ergonomia, etc. 
L’essere esteticamente “bello” per 
l’oggetto deriva dall’armonia con 
cui questi parametri si combinano, 
fino a determinare un’emozione 
nell’osservatore/fruitore. La funzione, 
ripeto, viene prima di tutto: è primaria. 
L’estetica è la conseguenza dell’insieme 
armonico.

DV: Dalla fondazione dell’azienda 
negli anni Cinquanta ad oggi, il 
panorama del design mondiale 
ha visto susseguirsi innovazioni 
consistenti, potremmo dire persino 
rivoluzionarie, sia nel campo della 
rappresentazione che in quello 
della produzione. In che modo 
l’azienda è riuscita ad accogliere 
tali trasformazioni, restando sempre 
sulla cresta dell’onda?
EM: Bisogna nuotare con forza e 
sempre perché le onde non ci facciano 
rotolare in basso, ci saranno sempre, 
più o meno alte, più o meno leggere, 
più o meno forti, ma abbiamo sempre 
cercato di proseguire nel nostro 
percorso rinnovandoci. È proprio questa 
attenzione al nuovo – gusti, tecnologie 
produttive, materiali, sorgenti di luce 
– che ci ha permesso di proporre 
oggetti innovativi non solo sotto 
l’aspetto formale, ma anche sotto quello 
tecnologico.

DV: A questo stesso proposito, 
quanto le potenzialità del design 
parametrico e della progettazione 
algoritmica hanno influenzato 
il mondo del design e quanto la 
vostra azienda è stata influenzata o, 
viceversa, ha resistito a un’eccessiva 
influenza di queste tecnologie 
innovative, mantenendo una 
dimensione artigianale?
EM: Abbiamo sempre cercato di 
avvalerci delle nuove tecnologie 
utilizzando, già da tanti anni, il CAD 
parametrico, legato alla progettazione 
digitale oggi indispensabile per la 
produzione di qualsiasi progetto. 
Stiamo iniziando ad analizzare per 
progetti particolari le nuove tecnologie 
generative più legate alla stampa 3D, 
che utilizziamo in azienda già da molti 
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9 Pendant modular system Mamba (designer: Emiliana Martinelli, 2017) / Sistema componibile a sospensione Mamba.
10-11 Pendant modular system Calabronet (designer: Emiliana Martinelli and Andrea Menchini, 2017) / Sistema componibile a sospensione Calabronet.
12 Table lamp Cobra Scorpius, in honor of the zodiac sign of Elio Martinelli (designer: Elio Martinelli and Emiliana Martinelli, 2018) 
/ Lampada da tavolo Cobra Scorpius, in onore del segno zodiacale di Elio Martinelli.



anni per la realizzazione di piccole serie 
e di prototipi. Certamente con queste 
interessanti tecnologie non possiamo 
realizzare al momento produzioni 
di serie, anche per gli alti costi, ma 
stiamo sperimentando e sicuramente 
tra qualche anno ritengo sarà possibile 
anche realizzare componenti per la 
produzione; è solo questione di tempo.

DV: Nel panorama fin qui delineato, 
lo schizzo riveste ancora un ruolo 
essenziale nel lavoro di un designer? 
Quanto è importante la manualità 
nella concezione originale di un 
prodotto?
EM: Per un designer lo schizzo è 
essenziale, in quanto ti consente 
appena hai il lampo creativo di fermare 
l’idea su un foglio, oggi anche su un 
tablet. Altrimenti la dimentichi. La 
manualità per me è basilare, purtroppo 
però mi accorgo che molti giovani 
non hanno questa manualità, forse 
anche condizionata dal disegno al 
computer, che è utile, ma la prima cosa 
resta visualizzare e quindi schizzare, 
cancellare, abbozzare l’idea.

DV: Da sempre Martinelli Luce è 
impegnata anche nella realizzazione 
di importanti progetti site-specific 
per ambienti pubblici, come scuole e 
centri commerciali. Quale tra i vostri 
lavori meglio descrive l’approccio 
dell’azienda alla progettazione 
illuminotecnica?
EM: In tutti questi anni abbiamo 
realizzato molti progetti per 
committenze pubbliche o per luoghi 
pubblici, dalle scuole agli uffici, ai 
musei, ai centri commerciali. Uno degli 
ultimi lavori interessanti, divertenti e 
scenografici, che ha richiesto un lavoro 
illuminotecnico più laborioso, è stato 
l’intervento all’aeroporto di Marrakech. 
Un altro intervento importante per 
gli aspetti concettuali legati al sito è 
stato quello al liceo artistico musicale 
di Lucca, dove, oltre alle lampade 
di serie, sono stati appositamente 
progettati degli apparecchi specifici 
su richiesta del committente, come è 
anche successo per importanti centri 
commerciali.

DV: Grazie alla costante ricerca di 
nuove idee, tecnologie e sistemi di 
produzione, Martinelli ha sempre 
svolto un ruolo vitale nell’evoluzione 
delle sorgenti di luce. Secondo la 
vostra esperienza, quali sono oggi 
le potenzialità dei dispositivi LED e 
come hanno espanso gli orizzonti del 

78  

13



[focus]  79

design italiano per l’illuminazione?
EM: I LED hanno sicuramente cambiato 
il modo di progettare, rappresentando 
una vera rivoluzione, e tutti i giorni 
l’evoluzione continua. La potenzialità 
di queste sorgenti indubbiamente è 
fortissima perché rendono possibile 
creare soluzioni impossibili fino 
a qualche anno fa. Il design delle 
lampade è rivoluzionato con soluzioni 
avveniristiche e non è più condizionato 
dalla forma a bulbo delle lampade a 
incandescenza o da quella allungata 
delle lampade alogene. La disponibilità 
di sorgenti luminose pressoché 
puntiformi, da disporre a piacere, ha 
liberato il progettista dalla forma e dalle 
dimensioni delle lampade classiche. 
Direi che il LED sostituisce il “sole”. 
I LED sono in continua evoluzione, 
anche se rimangono ancora da 
affrontare una serie di problemi circa la 
costanza della qualità del prodotto e la 
sua affidabilità, così come quella degli 
alimentatori, spesso anello debole della 
catena, ma il piacere di poter disporre di 
una sorgente di luce che può assumere 
qualsiasi colore e imitare la variazione 
della luce solare nell’arco del giorno ci 
fa capire che siamo solo all’inizio di una 
rivoluzione.

DV: Quali sono i progetti di Martinelli 
Luce per il prossimo futuro?
EM: Per quanto riguarda i progetti 
di Martinelli Luce, i principali sono 
l’espansione e la penetrazione del 
marchio nei nuovi mercati come 
la Cina, il Nord America e il Medio 
Oriente. All’interno dell’azienda stiamo 
procedendo all’acquisizione di nuove 
figure professionali, sia tecniche 
che commerciali, che riteniamo 
indispensabili per far fronte a questi 
nuovi progetti.
Per quanto riguarda le lampade, stiamo 
studiando idee rivolte a soluzioni per 
i problemi acustici in ambienti come 
uffici, ristoranti e grandi spazi, problemi 
che riteniamo utili da risolvere per 
migliorare il comfort dei clienti e la 
qualità di vita degli addetti, costretti 
ad operare per molte ore in ambienti 
rumorosi.
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13 Pendant lamp Koko, Musical High School “A. 
Passaglia”,  Lucca (designer: Studio PLS 
and Emiliana Martinelli, 2009) 
/ Lampada a sospensione Koko, 
Liceo musicale “A. Passaglia”,  Lucca.
14 Pendant lamp Lent (designer: Yonoh Studio 
Creative, 2017)
/ Lampada a sospensione Lent.
15 Pendant lamp Circular Pol and Circular Pol XXl, 
Menara International Airport, Marrakech (designer: 
Emiliana Martinelli and Marco Ghilarducci, 2017) 
/ Lampade a sospensione Circular Pol e Circular Pol 
XXl, Aeroporto Internazionale Menara, Marrakech.
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Mexican minimalism:
the Camino Real Hotel Polanco
by Ricardo Legorreta

Ana Carolina de Souza Bierrenbach, Federico Calabrese

All the photographs are by Federico 
Calabrese except the one at left and 
the two aerial views at page 99 that are 
courtesy of Camino Real Hotel Polanco
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After half a century of operation, the 
Camino Real Polanco Hotel in Mexico 
City is still a dense and stimulating 
architecture. In July 1968, the hotel, 
designed by the Mexican architect 
Ricardo Legorreta, opened its doors. 
It was the first project executed by 
the architect for the Camino Real 
Hotel chain, which also includes the 
buildings of Ciudad Juárez (1966), 
Cancùn (1975) and Ixtapa (1981). 
For the realization of the Mexico 
City hotel, Legorreta counted on the 
advice of the architect Luis Barragán, 
the artist Mathias Goeritz and on the 
collaboration of other professionals.
One of the highlights of the hotel 
is the relationship that the building 

establishes with architectural traditions, 
beginning with the architect’s decision 
to maintain scale and principles of the 
pre-existing construction of the site, the 
former Cowdray Hospital, dating from 
1886. Legorreta limits the height of the 
hotel complex to a maximum of 6 floors 
and adopts the same architectural 
principles for certain parts of the hotel: 
the guest rooms are often surrounded 
by carefully created intimate courtyards, 
usually including plants, water mirrors 
and other equipment. He uses the 
same concept to create the hotel’s front 
courtyard, which has a similar logic to 
that of the previous one for accessing 
the old hospital, but adopts a distinct, 
pentagonal shape. Such solutions 
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are also related to those used by the 
religious and domestic architectures of 
the Mexican colonial period.
The buildings that overlook the pool 
area receive a peculiar treatment, 
with a differentiated slope and with a 
polished stone coating, referring to the 
architecture of the Mexican pyramids. 
For these buildings, Legorreta creates 
rhythmic and deep terraces, which 
provide intense effects of lights 
and shadows. The other buildings 
have purer volumes, sometimes 
with terraces, sometimes delimited 
only with glazed plans, but always 
maintaining a rhythmic dimension in 
their composition. This induces the 
magazine «Progressive Architecture» 
to call such architecture «minimalist»1. 
However, over time and because of 
technical problems, Legorreta decides 
to renounce such stones and to plaster 
the walls of the buildings, which acquire 
yellowish and white tones, with more 
rough textures2. 
Such an intense use of colours is an 
element that is taken up from Mexican 
traditions. In fact, on the walls of the 
hotel, strong and contrasting colours, 
such as yellow, pink, violet and blue, 
predominate.
In addition to the guest rooms, the 
hotel has other important areas, which 
include the reception, bars, restaurants, 
meeting and conference rooms, as 
well as administration, services and an 
ample parking space. It is noteworthy 
the ability of the architect to articulate 
all these areas, creating intricate 
paths, with corridors of different sizes, 
alterations of levels, overcome with 
ramps or stairs of different dimensions. 
In the guests’ private areas, the 
corridors feature indirect lighting and, 
at their intersections, have extensive 
panels with leaked elements that allow 
the view of the interior courtyards, 
offering a pleasant break for guests in 
the long corridors. In public areas, stairs 
have different dimensions, smaller or 
more monumental, articulating spaces 
in non-linear ascending paths.
The presence of a series of artistic 
pieces is an important part of the 
architectural conception of the hotel. 
In the access courtyard to the hotel 
there is one of the most striking pieces, 
which has an intense architectural 
character: a huge lattice authored by 
Mathias Goeritz. The main element is 
a fountain, made by Isamu Noguchi3, 
which presents different aquatic 
movements: during the day the steams 
are convulsed, during the night they are 
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more behaved. At first, the lattice was 
painted black and the walls surrounding 
it were white. Later on, Legorreta 
considered this black and white space 
very formal, serious and conceptual 
and decided to change the colour of 
the lattice to pink and the colour of part 
of the surrounding walls to yellow4, 
following the trends of Mexican colours.
The ascension route mentioned above 
is punctuated by the presence of artistic 
pieces: in the main lobby a mural by 
Rufino Tamayo stands out; after the 
first flight of the monumental staircase, 
Mathias Goeritz’s Golden Mural 
occupies the entire length of a wall. 
Further up, in the centre of the hall, 
there was Calder’s stabile, and at the 
end of the sequence of the broad stairs, 
there is the mural 16 divinations of a 
Hindu astronaut by Pedro Friedeberg. 
Such a mural ends the monumental 
course, but at the same time, due to its 
illusionistic effects of depth, makes it 
infinite.
The design of the hotel’s interiors is 
also carefully thought out. For that, the 
interior designers Charles Sevigny, 
Peter Andes of the Knoll firm, among 
other professionals5, are associated 
to the project. It is interesting to note 

that the magazine «Progressive 
Architecture» states that initially there 
was a «Miesian touch» in the interior 
design, even though it was linked with 
another «Mexican touch», especially 
given by the colour palette used6. 
Besides this, some old pieces are also 
added, such as chairs, mirrors and, 
delimiting the main entrance of the 
hotel, an old wooden door of the 17th 

century.
To complete its conception, the 
professional responsible for creating 
the logo of the Mexico City Olympics, 
Lance Wyman, is summoned to create 
the visual identity of the hotel, with 
the collaboration of Peter Murdock. 
These professionals created the logo, 
the signs and the uniforms of the hotel 
employee, based on pre-Hispanic 
elements7.
With a 50-year history, the Camino Real 
Polanco has undergone a series of 
transformations – mainly carried out in 
1985 and 2005 – to be adapted to the 
current hotel demands, both in its most 
private spaces and in its more public 
ones. Among the most striking spatial 
transformations, there is the change 
in the position of the hotel reception, 
which is currently further from the lobby 
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than the initial situation, affecting the 
original perception. Another significant 
change was the elimination of the 
previously existing tennis courts on 
the rooftop of the building, for the 
creation of a large conference room 
and a terrace. Other relevant changes 
occurred with the removal of Calder’s 
stabile and Annie Albers’s tapestry. 
There were also some interior design 
updates, with more contemporary 
aesthetics, less flamboyant than the 
1970s, but preserving its essence by 
keeping the contrasting colours initially 
used in the interiors.
But the modifications did not 
significantly affect its main features, 
such as its spatial and architectural 
relationships and its artistic details, 
allowing guests to have an impacting 
experience dating back to the late 
1960s. However, it is interesting to 
notice how that experience is not 
connected anymore to the “minimalist” 
hotel of the first moment, but to a 
hotel that is much closer to the well-
known features of the more vibrant 
and coloured architecture of Ricardo 
Legorreta8.

Endnotes

1 CRS, Everyman´s mexican home. A hotel In 
Mexico City by architect Ricardo Legorreta, in 
«Progressive Architecture», n. 50, June 1969, 
pp. 82-91. The article shows the ambivalence of 
such transient residences.

2 Partida Muñoz M. G., Hotel Camino Real. 
Cruce de Artistas y Arquitectos en la Ciudad 
de México, doctoral thesis, ETSAB-UPC, 
Barcelona 2004, p. 373.

3 Ibid., p. 413.

4 Ibid., p. 411.

5 Ibid., p. 320.

6 CRS, Everyman´s mexican home, cit.

7 Zevallos V. R., Camino Real, in «Architectural 
Forum», November 1968, pp. 86-92.

8 See Constante Jáuregui M. G., Definición 
Estética de la Obra de Ricardo Legorreta y su 
Aplicación al Diseño Gráfico, Tesis Licenciatura, 
Diseño Gráfico, Departamento de Diseño de 
Gráfico, Escuela de Artes y Humanidades, 
Universidad de las Américas Puebla, Enero 
2005.
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Minimalismo alla 
messicana: l’Hotel 
Camino Real 
Polanco di Ricardo 
Legorreta
Inaugurato da mezzo secolo, l’Hotel 
Camino Real Polanco di Città del 
Messico è ancora un’architettura 
densa e stimolante. L’hotel, progettato 
dall’architetto messicano Ricardo 
Legorreta, apre le sue porte nel luglio 
del 1968. È il primo degli alberghi 
della catena Camino Real progettati 
dall’architetto, che include quelli di 
Ciudad Juárez (1966), di Cancùn (1975) 
e di Ixtapa (1981).
L’architetto Legorreta, per il progetto 
dell’hotel di Città del Messico, si avvale 
della consulenza di Luis Barragán, 
dell’artista Mathias Goeritz e della 
collaborazione di altri professionisti.
Uno degli aspetti più interessanti del 
progetto è la relazione che l’edificio 
costruito stabilisce con le tradizioni 
architettoniche, a cominciare dalla 
decisione dell’architetto di mantenere 
la scala e l’impianto dell’edificio 
preesistente nell’area, l’antico Ospedale 
Cowdray, datato 1886. Legorreta limita 
in altezza il complesso a sei piani e 
adotta la stessa strategia progettuale 
della preesistenza per alcune parti 
dell’hotel: le ali con le camere per gli 
ospiti sono circondate da patii intimi e 
meticolosamente progettati attraverso 
un sistema che unisce vegetazione, 
specchi d’acqua e fontane. Egli usa 
la stessa strategia progettuale per 
il patio di entrata all’hotel, che ha la 
stessa logica di quello dal quale si 
accedeva all’Ospedale, con una forma 
differente, in questo caso pentagonale. 
Queste soluzioni progettuali hanno una 
forte similitudine con quelle di alcune 
architetture religiose e domestiche del 
periodo coloniale messicano.
Gli edifici che si affacciano sul patio 
centrale con la piscina hanno una 
forma peculiare. La facciata è inclinata 
ed è interamente rivestita di pietra 
grigia, usando come riferimento le 
piramidi del Messico precolombiano. 
Le facciate sono scolpite da profonde 
rientranze che contengono le terrazze 
delle camere, creando così un ritmo 
serrato di ombre profonde e vibranti. 
Il resto degli edifici ha una volumetria 
più sobria e regolare, a volte scolpita 
dalle profonde terrazze, a volte con 
ampie vetrate a filo della facciata. 
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Tutto ciò induce la rivista «Progressive 
Architecture» a definire l’architettura 
dell’edificio «minimalista»1.
Col passare degli anni insorgono 
problemi tecnici che inducono 
l’architetto a decidere di abbandonare 
il rivestimento in pietra e optare per 
un intonaco alquanto rustico, che con 
tonalità di giallo, bianco e ocra, rimanda 
alle colorate architetture tradizionali 
presenti in Messico2.
In tutte le pareti dell’hotel si riscontra 
la predominanza di tinte forti e 
contrastanti, come il giallo, il rosa, il 
viola e l’azzurro. Sono tinte tipiche 
dell’architettura locale, già utilizzate da 
Barragán in alcuni dei suoi progetti.
Oltre alle aree con le camere 
degli ospiti, l’hotel conta altri spazi 
importanti come la grande reception, 
diversi bar, ristoranti, sale riunioni e 
conferenze, oltre alla zona degli uffici, 
dei servizi e un grande parcheggio 
coperto. L’architetto riesce abilmente 
a raccordare tutti gli spazi, creando 
dei percorsi intricati, con corridoi 
molto spaziosi, e variazioni di quota 
attraverso ampie rampe di scale di 
varie dimensioni. Le zone con le stanze 
degli ospiti sono servite da corridoi 
con illuminazione indiretta, che si 
intersecano in corrispondenza dei patii, 
illuminati con grandi pannelli colorati 
di viola, offrendo una piacevole pausa 
per gli ospiti nei lunghi corridoi. Nelle 
zone pubbliche le scale hanno caratteri 
e dimensioni diverse, dalle più ridotte 
fino alle gradonate monumentali che 
collegano in una risalita mai lineare gli 
spazi più rappresentativi dell’hotel.
L’integrazione di arte e architettura 
è una caratteristica del progetto di 
Legorreta.
Il patio di accesso all’hotel è 
contraddistinto da un grande pannello 
traforato, con un carattere fortemente 
architettonico, opera di Mathias 
Goeritz. È un grande diaframma 
che separa l’hotel dal caos della 
metropoli. Superato questo diaframma 
si entra nel grande patio occupato 
quasi interamente da una fontana 
progettata da Isamu Noguchi3, in cui 
il movimento dell’acqua cambia, di 
mattina più convulso e di notte più 
tranquillo. Originariamente il grande 
diaframma di ingresso era di colore 
nero e le pareti di fondo del patio erano 
bianche. Successivamente, l’architetto, 
giudicando lo spazio di questo patio 
troppo formale e concettuale, decide di 
cambiare il colore e passare dal nero 
all’attuale rosa, e dipinge una parte dei 
muri di fondo di un giallo intenso4.
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Il percorso ascensionale, interno 
all’hotel, è punteggiato da opere d’arte: 
la lobby principale ospita un grande 
murales di Rufino Tamayo; la parete di 
fondo del primo scalone monumentale 
è occupata dal Mural Dorato di Mathias 
Goeritz. Al piano superiore la sala 
principale è interamente occupata 
da una grande scultura di Calder. La 
sequenza di scalinate finisce con una 
opera murale di Pedro Freideberg 
dal titolo suggestivo 16 profezie di 
un astronauta indù. Questo murales 
conclude il percorso monumentale ma, 
allo stesso tempo, a causa del suo 
effetto illusionistico di profondità, lo 
rende infinito. 
Gli interni dell’hotel sono progettati nei 
minimi dettagli. Legorreta si associa a 
due architetti della fabbrica di mobili 
Knoll: Charles Sevigny e Peter Andes5.
È interessante segnalare come la rivista 
«Progressive Architecture», che pubblica 
il progetto, affermi che inizialmente 
c’era un’influenza miesiana6 associata 
ad una messicana, soprattutto per 
l’uso del colore. Al progetto di interni si 
aggiungono alcuni mobili antichi, quali 
sedie, specchi e soprattutto una grande 
porta di legno del XVII secolo all’entrata 
della lobby principale.
Il responsabile – con la collaborazione 
di Peter Murdock – della creazione 
di tutta la grafica, del logo, della 
segnaletica e delle divise dei dipendenti 
dell’hotel in stile preispanico7 è Lance 
Wyman, creatore in quegli stessi anni 
della comunicazione grafica delle 
Olimpiadi del 1968 di Città del Messico.
In 50 anni di vita, per adattarsi alla 
domanda contemporanea, il Camino 
Real Polanco passa per una serie 
di trasformazioni – le più importanti 
avvenute nel 1985 e nel 2005 – 
riguardanti sia gli spazi più intimi sia 
quelli pubblici. La reception dell’hotel 
viene fortemente modificata e la 
sua posizione cambia in relazione 
all’entrata, allontanandosi da questa. 
Un’altra significativa trasformazione è 
l’eliminazione dei campi da tennis in 
copertura, sostituiti da una grande sala 
per eventi con un generoso terrazzo 
che guarda il Castello di Chapultepec. 
Altre alterazioni riguardano le opere 
d’arte, vendute dalla nuova proprietà 
dell’hotel, come la scultura di Calder, 
o rimosse, come le tappezzerie dai 
disegni geometrici di Annie Albers. 
Anche l’arredamento delle camere, in 
alcuni casi, subisce delle modificazioni 
avvalendosi di un’estetica più 
contemporanea meno vistosa di quella 
degli anni Settanta, ma senza alterarne 
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l’essenza, preservando i forti colori 
contrastanti precedentemente usati per 
gli interni. 
Tutte le trasformazioni avvenute 
negli anni non alterano in maniera 
significativa l’idea del progetto originale, 
con le sue relazioni spaziali ed 
architettoniche e con i dettagli artistici. 
L’ospite del Camino Real Polanco 
tutt’oggi fa una esperienza spaziale 
di grande impatto emozionale, non 
diversa da quella degli anni Sessanta. 
È comunque interessante rilevare come 
l’hotel perda la sua aria minimalista 
per trasformarsi negli anni in una 
architettura più vicina a quella vibrante 
e colorata caratteristica delle opere di 
Ricardo Legorreta8.

Note

1 CRS, Everyman´s mexican home. A hotel In 
Mexico City by architect Ricardo Legorreta, in 
«Progressive Architecture», n. 50, giugno 1969, 
pp. 82-91. L’articolo mostra l’ambivalenza di tali 
residenze transitorie.

2 Partida Muñoz M. G., Hotel Camino Real. 
Cruce de Artistas y Arquitectos en la Ciudad 
de México, tesi di dottorato, ETSAB-UPC, 
Barcelona 2004, p.373.

3 Ivi, p. 413.

4 Ivi, p. 411.

5 Ivi, p. 320.

6 CRS, Everyman´s mexican home, cit. 

7 V. R. Zevallos, Camino Real, in «Architectural 
Forum», novembre 1968, pp. 86-92.

8 Cfr. Constante Jáuregui M. G., Definición 
Estética de la Obra de Ricardo Legorreta 
y su Aplicación al Diseño Gráfico, Tesis 
Licenciatura, Diseño Gráfico, Departamento 
de Diseño de Gráfico, Escuela de Artes y 
Humanidades, Universidad de las Américas 
Puebla, Enero 2005.
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The New Arab Urban. 
Gulf Cities of Wealth,
Ambition and Distress
A conversation with Harvey Molotch and Davide Ponzini

Andrea Pane

The New Arab Urban (New York University Press, 
2019) is the title of a recently published book, edited 
by Harvey Molotch and Davide Ponzini. The first is a 
world-famous urban scholar, Emeritus Professor at 
New York University, the second is a brilliant professor 
of Urban Planning at Politecnico di Milano. By focusing 
on the cities of the Persian Gulf, and in particular on 
the most controversial and dynamic ones – as Abu 
Dhabi, Dubai and Doha – the book presents an original 
analysis regarding the emerging urban issues of a 
region that hasn’t been yet a common subject for urban 
studies. The book is subdivided in four sections (1. The 
Gulf as a Transnational; 2. Assembling Hybrid Cities; 3. 
Urban Test Beds for Export; 4. Audacity, Work-Arounds, 
and Spatial Segmentation) and it comprises fourteen 
chapters written by authors coming from different 
backgrounds: architects, geographers, planners, 
sociologists, political scientists and one photographer. 
On March 8, 2019 a book launch was held at the 
University of Naples Federico II – it was organized by 
Laura Lieto, who is professor of Urban Planning, author 
of a chapter in the book and member of the editorial 
board of Compasses. Thus, we had the opportunity of 
interviewing the two editors, Molotch and Ponzini. What 
follows is the result of the brilliant conversation we had 
with them. All the photographs that illustrate the article 
are by Michele Nastasi and most of them are published 
in the book The New Arab Urban.

AP: Harvey, how was the idea of the book 
conceived? What is the relationship with your 
previous studies? In particular, I am talking about 
the book Urban Fortunes – published for the first 
time in 1987 – in which the city is defined as a 
«growth machine». Where does the interest in 
studying Gulf cities come from?
HM: For someone like myself who has been trained 
and has lived in the United States, coming upon the 
Gulf means coming upon a surprise. The urban Gulf 
contains ways of doing things, models of decisions, 
ways of creating landscapes and buildings and of 
constructing cities which are obviously very different 
from what went on and goes on in other parts of the 
world. The urban Gulf confounds and challenges 
us because many of the ideas and theories that we 

All Photographs by Michele Nastasi (Copyright 2019)
www.michelenastasi.com
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have been used to and we take for granted are made 
barren. Those theories, which I call “old ideas”,  don’t 
apply there, they don’t fit. There have been held up as 
universal laws of urban development, in economics, 
sociology and planning. Here, there is an attempt to 
reappraise what has been so taken for granted. But the 
question is, if the “old ideas” don’t apply, then what does 
apply? How can we understand a place? 

AP: In the introduction of The New Arab Urban, 
there is an explicit quotation from the very famous 
book Learning from Las Vegas, by Robert Venturi, 
Denise Scott Brown and Steven Izenour. So, can we 
learn from Gulf cities?
HM: I believe I can, and I believe I did! In a certain 
way, this book is a mechanism for sharing this notion. 
Whatever it may be, we think that you can learn from it.

AP: Davide, in the book, you highlight that it is 
possible to think about Gulf cities as “test beds” for 
architecture, planning and development, because 
everything that is done there could be exported 
abroad, in Europe and, above all, in Asia. It is very 
interesting that many Gulf investors have now their 
portfolio, their interests in other parts of the world. 
The Qatar Investment Authority, for example, holds 
large properties in London, as well as in the new 
Porta Nuova neighbourhood in Milan. How do these 
Gulf “test beds” influence planning in other cities?
DP: In the recent past the Gulf region was conceived as 
a strong importer of expertise in terms of architectural 
design, urban design and planning. Our research 
concentrates mostly on Dubai, Abu Dhabi and Doha, 
where there are headquarters of architectural firms 
that are based in the West, but have a foothold in the 
Gulf. Here, according to the local élite’s development 
missions, the urban environment is used as a test 
bed. Gulf cities import certain technologies or urban 
solutions to test them at the highest speed and 
at the greatest scale, hybridizing them with local 
characteristics – such as environmental features, 
social organization models – in order to export them 
elsewhere at a later stage. Hence, the mobility of design 
solutions does not have a one-way direction. After a few 
years, we noticed that it is more a circulation rather than 
a transfer from “A” to “B”.  These actors use Gulf cities 
as platforms for developing new solutions that might 
then “go global”.  In this sense, we see a change in the 
hierarchy we had with reference to city networks and, 
to some extent, we see Gulf cities climbing up a bit, but 
most importantly being an active node in a system that 
becomes, so to say, more horizontal. And of course, 
Milan, London, Istanbul and other cities in Asia are 
other nodes that now interact with Gulf cities.

AP: We discuss extensively about sustainability, 
a relatively new topic for architecture, since we 
started dealing with ecology around 1960, as well 
explained in the previous number of Compasses. 
Gulf cities are test beds also with reference to this 
topic. I think about Masdar City or about carbon 
zero planning approaches and it is quite surprising, 
considering that we look at Gulf cities as places 
with high energy consumption. Can Masdar City 

1 Kuwait City, Al Shaheed Park, 2017 / Parco di Al Shaheed.
2 Manama, Palace Avenue, 2017.
3 Doha, Skyline View Point, 2017 / Punto panoramico dello skyline.
4 Dubai, Sheikh Zayed Road, Looking West, 2017 / Sheikh Zayed Road, guardando a ovest.
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4
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be considered as a model to export abroad and as 
something promising for the future of our cities?
HM: One of the terms that sometimes we use 
discussing these Middle East cities is that they are 
“enacted”.  While our usual model of city development 
is that cities grow organically, in the Gulf, in most cases 
someone from above has said that there will be a city, 
and then there is a city! In the same way, although 
they have been using resources at an unsustainable 
rate, they “enact” an alternative, which is Masdar City, 
with full carbon neutrality and solar panels. They also 
invented ways to diversify their economy to create urban 
and architectural technologies that can be tested and 
then shipped to other countries. 

AP: Davide, you were the author of a book about 
“Starchitecture” and you also wrote on one of the 
previous issues of Compasses about this topic. 
In your opinion, what will the role of architects be 
in this new vision of a city that is not only shaped 
by the beauty of forms and of the buildings’ skin, 
but also by this zero-carbon idea? In particular 
what about archistars? I see that some part of The 
New Arab Urban book is devoted – also through 
photographs – to the monumentality of buildings 
in Gulf cities. If we now look at Masdar City, we can 
understand that something is changing. What do 
you think about it?
DP: I think it is very difficult to generalize, because 
it depends on what kind of project and scale we are 
talking about. In general, spectacular architecture – star 
architecture or branded architecture, as we say – serves 
multiple goals. What we very often see about these 
cities from the West is that the name and the fame, as 
well as the innovative qualities, of well-known architects 
are used to legitimize a cultural appeal to these projects 
and to vehicle their image internationally. And we 
know that, attached with the project’s image, goes the 
image of the city itself. For example, we know that new 
museums have been built in Doha and Abu Dhabi, 
quite spectacular ones. In this sense, together with the 
project, Abu Dhabi as a city is represented and its icon 
becomes a mean of communication. At the same time, 
I think this kind of projects connect the élite, or certain 
segments of these societies and these cities, to western 
élites. I think this is a search for relevance not only in 
terms of culture, but also for entering certain networks 
of decision making, of opinion making, of investments 
that go through this soft power of diplomacy and cultural 
endeavors. At the same time, of course, a more basic 
understanding is the need for advanced design skills 
and competences – for example for infrastructures 
– which were not available in the Gulf. So, Norman 
Foster or other technologically advanced designers 
bring their competence there, where it can, indeed, be 
tested at a speed and scale otherwise impossible. The 
important question we ask is how much of this way 
of operating do they – Norman Foster, Jean Nouvel 
or other architects working there – bring back to the 
western world, in terms of technologies and of modes 
of operating? I think this is an important question and 
we try to broach this issue out in the book, but it still 
needs to be fully studied and understood.

AP: In the book there is a very interesting chapter 
written by Sarah Moser that deals with “Cityquest 
KAEC Forum”,  an élite forum about the future of 
cities which is held yearly in Saudi Arabia. Reading 
about it, I was very surprised because I didn’t 
know anything on the subject and it made me think 
about our idea of planning. One could say that a 
very elitist idea of city planning is described as it 
is generated by a small circle of planners, decision 
makers and CEOs. What do you think about that? 
I know that it is not an easy question, but do you 
think it is a good practice, from which we can learn 
or that we can even import? As a European, what 
do you think of this method in comparison to the 
bottom-up processes that are now the center of 
attention in Europe?
DP: Thanks for the question, also because it allows me 
to say that in the book we try to compose very different 
expertise. We have geographers, we have architects, we 
have sociologists, planners, etc. The reason is that we 
want to understand more of these cities from different 
perspectives. The case of this meeting that every year 
takes place in Saudi Arabia, concerning new cities and 
in particular eco-cities – cities that display, use and 
develop sustainable technologies – is very important, 
because we knew very little about it. Sarah Moser’s 
great contribution was to go and see what happens 
when they discuss and generate narratives about these 
cities. Only thanks to her in-depth ethnographic work 

we know more about architecture and planning. In 
our opinion, it was crucial to understand such kinds of 
things, also to say how they are packaged and sold to 
other countries. What actually happens every year in 
that meeting is that governors, rulers, presidents and 
city planners of several countries come together and 
discuss about new solutions. So, this has a dramatic 
impact at the global scale. Our point is that we firstly 
wanted to understand and know more about it and I 
think Sarah Moser succeeded in this understanding. 
Only through that you can reform and, in a way, make 
solutions, as well as processes themselves, better.

AP: I have one last question for Harvey about his 
chapter of the book, since he was not only one of 
the editors of the book, together with Davide, but 
also the author of the chapter titled Consuming Abu 
Dhabi, which deals with the role of consumption in 
the origin and growth of Gulf cities. How much are 
shopping and consumption prevalent in the urban 
dynamics of those cities? And moreover, what will 
their future be? We know that all those cities are 
brand new, but even there, in the near future, they 
will have to manage a “heritage”.  So, how do you 
see the future of these cities and in particular of 
Abu Dhabi?
AM: In terms of what goes on in these cities, shopping 
is a major component. I believe that every city is formed 
in significant degrees by shopping and by the way it 
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5 Dubai, Business Bay, 2012.
6 London, The City seen from the City Hall, 2014 / La City vista dal Municipio.
7 Riyadh, King Abdullah Financial District, 2017 
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works. In this part of the world, I think that is very 
true. For example, these environments are artificial, 
because the climate is so severe that the closed 
shopping mall becomes one of the few places where 
people can come together and stay together for a 
reasonable period of time. So, that is the public space, 
where people are simultaneously buying things. Sport 
cars and all the goods we see in the most advanced 
and expensive cities of the world are all there. But 
in addition, you also see an effort to come up with 
something like a heritage, both in commercial terms 
and in cultural terms. Some of these countries only 
came into being in the 1970s. They have very short 
histories; in most of the territory there really was 
almost nothing, because the climate is so harsh. Life 
was significantly nomadic; settlements of what is 
now a city existed only for certain months of the year. 
With air conditioning things changed, including the 
enthusiasm for a history and for a tradition to honor. 
So, not only are they doing city building, they are doing 
“nature building” thanks to air conditioning. Along with 
that, there are versions of buildings that have Arab 
motifs slapped on to what is really a modern structure. 
Also leather goods and souvenirs look like they might 
be hand-made. So, there is a reach towards a heritage 
that is enacted, so to say. In the future, it might be 
that buildings from the early 1950s, if they are not torn 
down – and they are tearing them down at a very fast 
pace – might become just like mid-century modern 
buildings in the West, which I never thought would be 
cherished and now they are.
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The New Arab Urban. 
Gulf Cities of Wealth, 
Ambition and Distress
Una conversazione con Harvey Molotch 
e Davide Ponzini

The New Arab Urban (New York University Press, 
2019) è il titolo di un volume fresco di stampa, 
curato da Harvey Molotch e Davide Ponzini, il 
primo studioso di fama mondiale di Sociologia 
urbana, professore emerito alla New York University, 
il secondo brillante professore di Urbanistica al 
Politecnico di Milano. Incentrato sulle città del Golfo, 
e in particolare su quelle più controverse e dinamiche 
– come Abu Dhabi, Dubai e Doha – il libro offre 
un’originale analisi sulle questioni urbane di un’area 
che non ha finora costituito un campo di indagine 
corrente nell’ambito degli studi urbani. Diviso in 
quattro sezioni (1. The Gulf as a Transnational; 2. 
Assembling Hybrid Cities; 3. Urban Test Beds for 
Export; 4. Audacity, Work-Arounds, and Spatial 
Segmentation), il libro riunisce quattordici capitoli 
scritti da autori provenienti da diversi campi di studio: 
architetti, geografi, urbanisti, sociologi, politologi e un 
fotografo. L’8 marzo 2019 il volume è stato presentato 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
nell’ambito di un incontro organizzato da Laura Lieto, 
docente di Urbanistica dello stesso ateneo, autrice 
di uno dei capitoli del libro e membro del comitato di 
redazione di Compasses. In tale occasione abbiamo 
avuto l’opportunità di intervistare i due redattori, 
Molotch e Ponzini. Quello che segue è il risultato 
della brillante conversazione avuta con loro. Tutte 
le fotografie che illustrano l’articolo sono di Michele 
Nastasi e la maggior parte di esse sono pubblicate 
proprio su The New Arab Urban.

AP: Harvey, com’è nata l’idea alla base del libro? 
C’è una relazione con i tuoi lavori precedenti? 
Faccio riferimento, in particolare, ad Urban 
Fortunes – pubblicato per la prima volta nel 1987 – 
in cui la città è descritta come una «macchina per 
la crescita». Da cosa nasce il tuo interesse per le 
città del Golfo?
HM: Per qualcuno come me che si è formato ed ha 
vissuto negli Stati Uniti, imbattersi nelle città del Golfo 
significa imbattersi in una sorpresa. Il “Golfo urbano” 
contiene modi di agire, modelli di decisioni, modi di 
creazione di paesaggi ed edifici e di costruzione delle 
città che sono, ovviamente, molto diversi da ciò che 
accadeva e che accade nelle altre parti del mondo. Il 
Golfo urbano confonde e ci mette alla prova, perché 
molte delle idee e delle teorie cui siamo abituati e che 
davamo per scontate sono sterili. Queste teorie, che io 
chiamo “le vecchie idee”,  lì non si applicano, non sono 
calzanti. Per anni, sono state approvate come leggi 
universali di sviluppo urbano, in campo economico, 
sociale e nella pianificazione. Qui, viene fatto un 
tentativo di riesame di ciò che è stato finora dato per 
buono. Tuttavia, la domanda è: se le “vecchie idee” 
non possono essere applicate, allora cosa applicare? 
Come possiamo comprendere un luogo?

AP: Nell’introduzione di The New Arab Urban, c’è 
una citazione esplicita dal famosissimo Learning 
from Las Vegas, di Robert Venturi, Denise Scott 
Brown e Steven Izenour. Possiamo quindi imparare 
dalle città del Golfo?
HM: Io credo di sì, e credo di averlo fatto! In un certo 
senso, questo libro è un meccanismo di condivisione 
di questa conoscenza. Qualunque cosa siano, credo 
che si possa imparare da essi.

AP: Davide, nel libro evidenzi come sia possibile 
pensare alle città del Golfo come un “banco 
di prova” per l’architettura, la costruzione e la 
pianificazione, in quanto tutto ciò che viene fatto 
laggiù può essere esportato all’estero, in Europa 
e, soprattutto, in Asia. È davvero significativo 
come molti investitori del Golfo abbiano ora il loro 
portfolio ed i loro interessi anche in altre parti del 
mondo. La Qatar Investment Authority, ad esempio, 

possiede molte proprietà a Londra, così come nel 
quartiere Porta Nuova a Milano. Questo “banco 
di prova” come influenza la pianificazione in altre 
città?
DP: Negli ultimi anni la regione del Golfo è stata 
immaginata come una forte importatrice di 
competenze in termini di progettazione architettonica, 
urbana e di pianificazione. La nostra ricerca si è 
concentrata prevalentemente a Dubai, Abu Dhabi e 
Doha, dove ci sono i quartieri generali di molti studi 
di architettura che hanno sede in Occidente, ma 
che hanno un appoggio nel Golfo. Qui, secondo le 
missioni di sviluppo dell’élite locale, l’ambiente urbano 
è usato come “banco di prova”.  Le città del Golfo 
importano alcune tecnologie e soluzioni urbane per 
testarle alla massima velocità e alla grande scala, 
ibridandole con caratteristiche locali – ambientali o 
riferite a modelli socio-organizzativi – in modo da 
esportarle altrove in un secondo momento. Dunque, la 
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8 Abu Dhabi, West View from Al Reem Island, 2017 / Veduta ovest dall’isola di Al Reem.
9 Dubai, View from Al Satwa, 2015 / Veduta da Al Satwa.

mobilità delle soluzioni progettuali non è certamente 
monodirezionale. Dopo qualche anno, abbiamo notato 
che è più una circolazione che un trasferimento dal 
punto “A” al punto “B”.  Questi attori utilizzano le città 
del Golfo come piattaforme per sviluppare nuove 
soluzioni che potrebbero diventare “globali”.  In questo 
senso, abbiamo dovuto cambiare la gerarchia di 
questa rete di città e, in un certo qual modo, abbiamo 
visto le città del Golfo scalare la classifica, ma 
soprattutto diventare un nodo di scambio attivo in un 
sistema che diventa, per modo di dire, più orizzontale. 
Naturalmente Milano, Londra, Istanbul e altre città in 
Asia sono ulteriori nodi che adesso interagiscono con 
le città del Golfo.

AP: Si parla molto di sostenibilità, un tema 
relativamente nuovo per l’architettura, dal 
momento che il confronto con l’ecologia è iniziato 
intorno al 1960, come discusso sul numero 
precedente di Compasses. Le città del Golfo sono 
probabilmente un banco di prova anche rispetto 
a questi temi. Faccio riferimento a Masdar City e 
agli approcci improntati al carbon zero planning. 
Tutto ciò è piuttosto sorprendente, se si considera 
che le città del Golfo sono ritenute luoghi in cui vi 
è un elevato consumo di energia. Masdar City può 
essere un modello da esportare e un’esperienza 
positiva per il futuro delle nostre città?
HM: Uno dei termini che sovente utilizziamo parlando
delle città del Medio Oriente è “promulgate”.  Mentre 
il nostro consueto modello di sviluppo della città ne 
contempla una crescita organica, nel Golfo, nella 
maggior parte dei casi, qualcuno dall’alto stabilisce 
che dovrà nascere una città, e dunque nasce una città! 
Allo stesso modo, sebbene il loro consumo di risorse 
sia insostenibile, hanno “promulgato” un’alternativa, 
ovvero Masdar City, senza emissioni di carbonio 
ed alimentata mediante pannelli solari. In seguito, 
hanno anche escogitato dei mezzi per diversificare 
la loro economia per creare tecnologie urbane ed 
architettoniche da testare ed esportare in altri paesi.

AP: Davide, tu sei stato autore di un libro 
sulla “Starchitecture” e hai anche scritto di 
quest’argomento su uno dei precedenti numeri 
di Compasses. Secondo te, quale sarà il ruolo 
degli architetti in questa nuova visione di una 
città, modellata non solo dalla bellezza delle forme 
e della pelle degli edifici, ma anche da questo 
importante tema del consumo zero? In particolare, 
quale è il ruolo delle archistar? Vedo che parte 
del libro The New Arab Urban è dedicata – anche 
attraverso fotografie – alla monumentalità degli 
edifici nelle città del Golfo. Se però guardiamo 
a Masdar City, si comprende che qualcosa sta 
cambiando. Cosa ne pensi?
DP: Penso che sia molto difficile generalizzare, perché 
dipende dal tipo di progetto e dalla scala di cui stiamo 
parlando. In generale, l’architettura spettacolare – la 
star architecture o l’architettura di marca, come la 
chiamiamo – serve più scopi. Ciò che molto spesso 
vediamo dall’Occidente riguardo queste città è che 
il nome e la fama, così come le qualità innovative 
di architetti famosi vengono usate per legittimare 
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l’appeal culturale di certi progetti e per veicolare la 
loro immagine a livello internazionale. E sappiamo 
che, attaccata all’immagine del progetto, va l’immagine 
della città stessa. Ad esempio, sappiamo che sono 
stati costruiti nuovi musei piuttosto spettacolari a Doha 
e ad Abu Dhabi. In questo senso, insieme al progetto, 
Abu Dhabi è rappresentata come città e la sua icona 
diventa un mezzo di comunicazione. Allo stesso 
tempo, credo che tali progetti colleghino l’élite, o certi 
segmenti di queste società e di queste città, alle élites 
occidentali. È un tentativo non di poca rilevanza in 
termini di cultura, ma anche di accesso in determinate 
reti di processi decisionali, di creazione di opinioni, 
di investimenti che dipendono da questo soft power 
della diplomazia e degli sforzi culturali. Allo stesso 
tempo, ovviamente, più facilmente comprensibile 
è il bisogno di capacità e competenze progettuali 
avanzate – ad esempio per le infrastrutture – che 
non erano disponibili nel Golfo. Così, Norman Foster 
o altri designer tecnologicamente innovativi portano 
la loro competenza lì, dove essa può essere testata 
ad una velocità e ad una scala altrimenti impossibili. 

L’importante domanda che ci poniamo è: quanto di 
questo modo di operare Norman Foster, Jean Nouvel 
o altri architetti che lavorano in quei luoghi riportano 
nel mondo occidentale, in termini di tecnologie e 
di modalità operative? Penso che questa sia una 
domanda importante, che cerchiamo di affrontare nel 
libro, ma che deve ancora essere studiata e compresa 
appieno.

AP: Nel libro c’è un capitolo molto interessante 
scritto da Sarah Moser che tratta del “Cityquest 
KAEC Forum”,  un forum elitario sul futuro delle 
città che si tiene ogni anno in Arabia Saudita. 
Leggendolo, sono rimasto molto sorpreso perché 
non sapevo nulla sull’argomento e mi ha fatto 
riflettere sulla nostra idea di pianificazione. 
Potremmo dire che un’idea molto elitaria della 
pianificazione urbana viene descritta come 
generata da una piccola cerchia di pianificatori, 
decisori e amministratori delegati. Cosa ne pensi 
di questo? So che non è una domanda facile, ma 
pensi che sia una buona pratica, da cui possiamo 

imparare o che possiamo persino importare? 
Come europeo, cosa ne pensi di questo metodo 
rispetto ai processi bottom-up che ora sono al 
centro dell’attenzione in Europa?
DP: Grazie per la domanda, anche perché mi 
consente di dire che nel libro cerchiamo di comporre 
competenze molto diverse. Abbiamo geografi, architetti, 
sociologi, progettisti, ecc. La ragione è che vogliamo 
capire il più possibile di queste città a partire da 
prospettive differenti. Il caso di questo incontro che si 
tiene ogni anno in Arabia Saudita, riguardante le nuove 
città e in particolare le eco-città – città che mostrano, 
usano e sviluppano tecnologie sostenibili – è molto 
importante, perché ne sapevamo molto poco. Il grande 
contributo di Sarah Moser è stato quello di essere 
andata a vedere cosa succede quando si discute su 
queste città e si generano narrazioni su di esse. Solo 
grazie al suo approfondito lavoro etnografico sappiamo 
di più su architettura e pianificazione. A nostro avviso, 
è stato fondamentale capire questo tipo di cose, anche 
per raccontare come tali decisioni siano confezionate 
e vendute ad altri paesi. Quello che succede ogni 
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10 Doha, North-West View from the Old Town, 2017 / Veduta nord-ovest dalla città vecchia.

11 Dubai, Downtown Dubai and Burj Khalifa, 2010 / Downtown Dubai e il Burj Khalifa
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anno in quell’incontro è che governatori, presidenti 
e urbanisti di diversi paesi si riuniscono e discutono 
su nuove soluzioni. Quindi questo ha un impatto 
drammatico a scala globale. Il nostro punto è cercare 
di capirne e saperne di più e credo che Sarah Moser 
sia riuscita in questa comprensione. Solo dopo si può 
riformare e in un certo senso migliorare le soluzioni e 
gli stessi processi.

AP: Ho un’ultima domanda per Harvey sul suo 
capitolo, poiché infatti egli non è solo uno dei 
curatori del libro, insieme a Davide, ma anche 
l’autore del capitolo intitolato Consuming 
Abu Dhabi, che tratta del ruolo del consumo 
nell’origine e nello sviluppo delle città del Golfo. 
Quanto lo shopping e il consumo sono prevalenti 
nelle dinamiche urbane di quelle città? E, inoltre, 
quale sarà il loro futuro? Sappiamo che tutte 
queste città sono nuove di zecca, ma persino lì, 
nei prossimi anni, si dovrà gestire un “patrimonio”. 
Allora, come vedi il futuro di queste città e in 
particolare di Abu Dhabi?
HM: Lo shopping è una componente importante di ciò 
che accade in queste città. Credo che ogni città sia 
formata in misura significativa dallo shopping e dal 
suo funzionamento. In questa parte del mondo, ciò 
risulta particolarmente vero. Ad esempio, qui il clima 
è così severo che il centro commerciale diventa uno 
dei pochi luoghi in cui le persone possono incontrarsi 
e stare insieme per un ragionevole periodo di tempo. 
Quindi esso costituisce lo spazio pubblico, dove le 
persone fanno acquisti simultaneamente. Ci sono 
auto sportive e tutti i beni che vediamo nelle città più 
avanzate e costose del mondo. In aggiunta, però, 
si vede anche lo sforzo di inventare qualcosa che 
assomigli a un patrimonio, sia in termini commerciali 
che in termini culturali. Alcuni di questi paesi sono nati 
solo negli anni Settanta e hanno, quindi, una storia 
molto breve. Prima di allora, in gran parte del
territorio non c’era quasi nulla, a causa del clima 
particolarmente rigido. La vita era significativamente 
nomade; gli insediamenti esistevano solo durante 
determinati mesi dell'anno. Con l’aria condizionata le 
cose sono cambiate, compreso l’entusiasmo per una 
storia e per una tradizione da onorare. Quindi non 
solo stanno costruendo le città, ma stanno costruendo 
anche la natura, grazie all'aria condizionata, 
realizzando edifici con motivi arabi schiaffati su 
quella che in realtà è una struttura moderna. Anche i 
souvenir di pelle sono realizzati in modo da sembrare 
fatti a mano. Quindi c’è una tensione verso un 
patrimonio che, per così dire, viene promulgato. In 
futuro, potrebbe essere che gli edifici dei primi anni 
Cinquanta, se non vengono abbattuti – e li stanno 
abbattendo ad un ritmo molto veloce – potrebbero 
diventare proprio come gli edifici moderni della metà 
del secolo in Occidente, che non avrei mai pensato 
sarebbero stati tutelati e invece ora lo sono.
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Since 2014, the Tianjin International Design Week, 
TDW, has become a referral point among design 
weeks, especially in China, where the attention 
towards architecture, design and art is incredibly 
rising through the years. After five editions and looking 
forward to the next one, from the 10th to the 15th of May 
2019, it is time to make a balance so to understand 
what this event made and what it can do to develop the 
culture of design across China and Asia.
It all started from the vision of some Italian partners 
that wanted to join academic institutes, professional 
firms and commercial enterprises to build a brand new 
idea of design week, which didn’t want to be only a 
fair to expose products and brands, but, to be more, 
it needed to join specific aspects related, of course, 
to the production without renouncing the cultural 

aspects of design, as an expression of creativity, 
craftsmanship, technical knowledge and industry.
So in October 2013, a first demo exhibition was 
organized after a collaboration between a Chinese 
team, supported by the company Flight, and a 
Neapolitan one, constituted by AD, with the architects 
Alessandra Fasanaro, Giovanni Aurino, Bruno 
Discepolo, Paolo Colantuoni, Paolo Altieri, and 
professors from the University of Naples l’Orientale, 
Giulio Machetti and Paola Paderni, and from the 
University of Naples Federico II, Massimo Marrelli and 
Massimiliano Campi.
Since that starting point, the TDW has become, after 
five editions, one of the most relevant design events in 
China.
During the last years the attention to the culture 

Massimiliano Campi
University of Naples Federico II

The future of design in China. 
The next edition 
of Tianjin International Design Week
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of design has grown quickly in a great part of the 
country, becoming one of the goals to be reached by 
the Chinese industry in the next years, in terms of 
production but even more in terms of quality. In this 
research, China is looking for strategic partnerships 
with mostly western professional leaders: Italy seems 
to play a key role in this collaboration for its world 
widely recognized high rise standards in terms of 
innovation, creativity and excellence. 
The next edition of TDW 2019, inheriting the concept 
of “Design for every space”,  displays the fantasy of 
design to the public through various exhibitions and 
scientific activities. Meanwhile, the Design Week 
will gather excellent foreign design resources in 
Hebei District, Tianjin City, transform the scientific 
and technological achievements, enhance the 
development of design industry, expand the design 
brand influence, and lift the overall strength of the 
creative design industry in the region.
The Design Week has several events, namely, design 
exhibitions, a design competition, the Sino-Italian 
experimental class, the Tianjin forum, and business 
and investment attractions. Nearly 100 domestic 
and foreign guests are invited every year, including 
designers, artists, universities and producers coming 
from all over the world to bring an astounding audio-
visual feast to tens of thousands of spectators. Hosted 
within the beautiful setting of the Beining Park – with 
satellite exhibits in some other locations in town – the 
event gathers local and international designers for six 
days of exhibitions, talks and workshops that deal with 
intercultural exchange and technological innovation.
The contribution given by the Tianjin Design Week to 
the diffusion of design has allowed the city to present 
an application to become capital of design in the 
UNESCO “City of Creativity Program”.
“City of Design” refers to the title of the global 
creative cities alliance launched in 2004, aiming at 
making a contribution to local cultural development 
and exchange of member cities. Once listed into the 
global creative cities network, the city is meant to be 
capable of preserving and promoting its own cultural 
characteristics in the world. So far, six Chinese cities 
– including Shenzhen, Shanghai, Beijing, Chengdu, 
Harbin and Hangzhou – have succeeded in the 
application for joining the creative cities network, 
hereinto Beijing, Shanghai and Shenzhen have been 
rewarded with the title of “City of Design”.
As a megacity of industry and commerce, Tianjin 
naturally boasts a certain position in the design 
industry by virtue of years of economic development. 
In addition, Tianjin International Design Week has 
gradually shown its influence in the whole country and 
even in the whole world and has strongly promoted 
economic development and cultural industry upgrading 
of Tianjin. Therefore, due to the current advantages 
and characteristics of development of the creative 
industry of Tianjin, the latter had the basic conditions 
for applying as City of Design in the Global Creative 
Cities Network of UNESCO. 
As the permanent award of Tianjin International 
Design Week, the design competition aims to 
seek new languages and innovative thinking for 
contemporary Chinese and global art. With different 



[materials&interiors]  129

themes every year, the competition collects innovative 
works in various fields such as industrial, architectural 
and graphic design from the society and various 
universities, encourages young artists to create 
original forms and works of art, and displays the 
innovative and artistic explorations and thoughts on 
the modern urban living environment. Composed of 
famous Chinese, Italian and Japanese designers, 
the jury guarantees the fairness and authority of the 
competition result. 
From Berlin to Dubai, Venice and Milan, it seems that 
the future of design and art is the leitmotif of many 
international events. And China is no exception, as 
the theme of the 6th edition of the Tianjin Design 
Week will be in fact “City of Creativity/Creativity for 
the City”.  The exhibition space is divided into two 
parts: the first part is an exposition of comprehensive 
promotion and modification engineering in the 
central urban area of Tianjin in recent years, and 
the second part is a collective show testifying the 
development of contemporary design in Orient, by 
inviting seven contemporary designers and artists.                                                                        
The experimental class is an event initiated by the 
Sino-Italian interschool alliance with the aim of 
enhancing the international visits and exchanges 
between Chinese and Italian teachers and students. 
The experimental class, directed by Massimiliano 

Campi, will be attended by students from Tianjin 
University, Nankai University, Tianjin Academy of 
Fine Arts and the University of Naples Federico 
II. Famous designers will provide guidance, 
review and exhibit the students’ works, and hold 
classes with the theme of “POP design”,  aiming 
to provoke the students’ thoughts on future design.                                              
Conceived as the starting point to put Tianjin on the 
world’s design map, the Design Week’s greatest merit 
is to create a dialogue between different cultures by 
making them sit around the common table of design. 
An approach that aims firstly at inspiring the local 
up-coming design generations, who can profit from 
the creative atmosphere of the Week and from the 
inputs of foreign practitioners in order to learn new 
approaches and ways of thinking about design. The 
Tianjin International Design Week attracts many 
designers and audiences every year and is a good 
platform for exchanging art and trade, allowing people 
to share the results of art exchange, improve the 
international influence of Tianjin International Design 
Week, promote the achievements of the culture and 
technology of Tianjin, mobilize international project 
cooperation and exchange between enterprises and 
institutions, and open a “door” for approaching high-
level art place for artists and designers in Tianjin. 
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Il futuro del design in Cina. 
La prossima edizione 
della Tianjin International 
Design Week 

Dal 2014 la Tianjin International Design Week, TDW, 
è diventata un punto di riferimento tra le settimane 
del design, in particolare in Cina, dove l’attenzione 
verso l’architettura, il design e l’arte sta incredibilmente 
aumentando nel corso degli anni. Dopo cinque 
edizioni e in attesa della prossima, che si terrà dal 
10 al 15 maggio 2019, è tempo di fare un bilancio per 
capire cosa ha determinato questo evento e cosa può 
fare per sviluppare la cultura del design in Cina e in 
Asia. 
Tutto è partito dall’idea di alcuni partner italiani che 
volevano unirsi a istituti accademici, studi professionali 
e imprese commerciali per costruire una nuova 
visione di design week, che non solo doveva essere 
una fiera per esporre prodotti e marchi, ma che, per 
differenziarsi dagli altri eventi che già si organizzavano 
in Cina, aveva bisogno di unire aspetti specifici legati 
alla produzione con i lati culturali del design come 
espressione di creatività, artigianato, conoscenza 
tecnica e industriale, osservati anche dal punto di 
vista della ricerca scientifica e della formazione 
accademica. 
Così, nell’ottobre del 2013, una prima mostra 
dimostrativa è stata organizzata in seguito ad una 
collaborazione tra una squadra cinese, supportata 
dalla compagnia Flight, e una napoletana, costituita 
da AD, con gli architetti Alessandra Fasanaro, Giovanni 
Aurino, Bruno Discepolo, Paolo Colantuoni, Paolo 
Altieri, e con i docenti dell’Università l’Orientale 
di Napoli, Giulio Machetti e Paola Paderni, e 
dell’Università di Napoli Federico II , Massimo Marrelli 
e Massimiliano Campi. 
Da quel punto di partenza la TDW è cresciuta 
rapidamente, diventando dopo cinque edizioni, uno 
degli eventi più rilevanti sul design in Cina. 
Negli ultimi anni l’attenzione alla cultura del design 
è velocemente aumentata in gran parte del paese, 
diventando uno degli obiettivi che l’industria cinese 
vuole raggiungere in tempi brevi, in termini di 
produzione, ma soprattutto in termini di qualità. In 
questo traguardo, la Cina è alla ricerca di partnership 
strategiche da condividere con leader professionisti 
per lo più occidentali: l’Italia sembra svolgere un ruolo 
fondamentale in questa collaborazione per i suoi 
elevati standard in termini di innovazione, creatività ed 
eccellenza ampiamente riconosciuti.
La prossima edizione della TDW 2019, ereditando 
il concetto di “Design per ogni spazio”, mostra al 
pubblico la fantasia del design attraverso molteplici 
mostre e attività scientifiche. Nel frattempo, la Design 
Week si propone di raccogliere proposte progettuali 
straniere eccellenti nel distretto di Hebei, città di 
Tianjin, da trasformare anche in risultati scientifici e 
tecnologici, per migliorare lo sviluppo dell’industria 
del design, incrementando la forza complessiva del 
settore del design creativo nella regione settentrionale 
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della Cina. 
La Design Week raccoglie diversi eventi: mostre di 
design, un concorso, il workshop sperimentale sino-
italiano, il forum di Tianjin e un focus per l’attrazione 
di investimenti tematici. Circa 100 ospiti nazionali e 
stranieri sono invitati ogni anno tra designer, artisti, 
università e produttori provenienti da tutto il mondo, 
per portare un’esperienza interessante a decine di 
migliaia di spettatori. Ospitato nella splendida cornice 
del Beining Park nel centro di Tianjin – con eventi 
satellite in diverse sedi della città – la TDW riunisce 
designer locali e internazionali per sei giorni di mostre, 
conferenze e workshop che si occupano di scambi 
interculturali e innovazione tecnologica. 
Il contributo dato dalla Tianjin Design Week alla 
diffusione del design ha fatto decidere alla municipalità 
di Tianjin di candidarsi come capitale del design nel 
City of Creativity Program dell’UNESCO. 
City of Design si riferisce al titolo di città creativa in 
un network lanciato nel 2004 allo scopo di dare un 
contributo allo sviluppo culturale locale e allo scambio 
di esperienze tra le città che ne fanno parte. Una 
volta entrata nella rete di città creative globali, la città 
designata ha la possibilità di preservare e allo stesso 
tempo promuovere le proprie caratteristiche culturali 
al mondo. Finora sei città cinesi, tra cui Shenzhen, 
Shanghai, Pechino, Chengdu, Harbin e Hangzhou, 
sono riuscite ad aderire alla rete di città creative e, tra 
queste, Pechino, Shanghai e Shenzhen sono state 
premiate come Città del Design. 
Tianjin oggi vanta un’ottima posizione nell’industria 
del design in virtù di anni di crescita e di sviluppo 
economico del settore. Inoltre, la Tianjin International 
Design Week ha gradualmente mostrato la sua 

influenza in tutta la Cina e persino nel mondo intero 
ed ha fortemente promosso lo sviluppo economico 
e l’ammodernamento dell’industria culturale della 
città. Pertanto, alla luce degli attuali vantaggi e delle 
caratteristiche di sviluppo dell’industria creativa, Tianjin 
possiede le condizioni di base per candidarsi come 
Città del Design, interessata al network delle città 
creative globali dell’UNESCO.
Altro aspetto rilevante della settimana del design di 
Tianjin è il concorso riservato agli studenti di tutte le 
parti del pianeta: un concorso di design che mira a 
cercare un nuovo linguaggio e un pensiero innovativo 
per l’arte cinese e mondiale contemporanea. Con temi 
diversi ogni anno, la competizione raccoglie opere 
innovative in vari settori, come design industriale, 
progettazione architettonica e design grafico, 
incoraggiando i giovani artisti a creare forme e opere 
d’arte originali per mostrare le esplorazioni artistiche 
innovative e le riflessioni sull’ambiente urbano 
moderno. La giuria è composta da famosi designer 
cinesi, italiani e giapponesi.
Da Berlino a Dubai, Venezia e Milano, sembra che 
il futuro del design e dell’arte sia il leitmotiv di molti 
eventi internazionali. La Cina non fa eccezione, perché 
il tema della sesta edizione della Tianjin Design Week 
è infatti “Città della creatività/Creatività per la città”.  Lo 
spazio espositivo è diviso in due parti: la prima parte è 
una rassegna sulle tendenze dell’architettura a livello 
planetario e sulle trasformazioni dell’area urbana 
centrale di Tianjin negli ultimi anni; la seconda parte 
è occupata da esposizioni collettive a testimonianza 
dello sviluppo del design contemporaneo in Oriente, 
invitando sette designer e artisti contemporanei.
Un’altra attività della TDW 2019 è il workshop 

organizzato dal Consorzio Interuniversitario Sino-
Italiano CISI con l’obiettivo di incrementare le visite e 
gli scambi internazionali tra docenti e studenti cinesi 
e italiani. Al workshop, diretto da Massimiliano Campi, 
partecipano studenti della Tianjin University, della 
Nankai University, della Tianjin Academy of Fine Arts 
e dell’Università di Napoli Federico II. Designer famosi 
prendono parte alle lezioni, collaborando alle revisioni 
dei lavori degli studenti sul tema del “POP design”, 
con lo scopo di stimolare i pensieri degli studenti sul 
design futuro.
Concepito come il punto di partenza per posizionare 
Tianjin come sede rilevante del design mondiale, la 
Tianjin International Design Week ha oggi l’obiettivo 
di creare un dialogo tra diverse culture facendole 
incontrare sul tema comune del design.
Un approccio che mira in primo luogo a ispirare le 
nuove generazioni locali del design, le quali possono 
trarre profitto dall’atmosfera creativa della settimana 
e dagli input di professionisti stranieri per apprendere 
nuovi approcci e nuovi modi di pensare al progetto 
creativo. La Tianjin International Design Week 
attrae molti designer e pubblico ogni anno ed è una 
buona piattaforma per un proficuo scambio artistico 
e industriale, in grado di consentire alle persone 
di condividere gli esiti della produzione recente, 
migliorare l’asset internazionale, promuovere i risultati 
della cultura e della tecnologia di Tianjin, mobilitare 
la cooperazione internazionale sulla cultura del 
progetto tra imprese e istituzioni, e aprire una via di 
avvicinamento ad un città che vuole diventare sede di 
alto livello per artisti e designer.
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Filippo La Mantia / Piero Lissoni.
Creativity shines with its own light

sf [smart food]

Filippo, you have a past (but we believe it’s still a 
present) as a press photographer: therefore, you 
have very clear how much any real or virtual image 
changes according to brightness and perspective: is 
that a concept which has become part of your work 
as a cook as well (as you noticed, I didn’t say "chef")?
Light has always been a life partner. I've always perceived, 
understood and pursued it. I had the privilege of being 
born in Palermo and of living in its light which was a sort of 
rhythm for each day. I have always moved and understood 
through light. This intuition helped me in photographic art 
very much. I didn't need to set diaphragms and Asa. It was 
enough for me to watch, set and shoot.
In your past, you unjustly suffered from a "dark" 
moment, which later turned out to be the starting 
point in discovering your true vocation inside 
yourself: is it hardship that forces us to create, to 
"shed light" upon ourselves?
Darkness teaches us how important light is, even inner 
light. Light, the one that is inside ourselves, can never 
be Artificial, it must be Natural, so that we can move and 
perceive the new paths to follow. If you’ve got instinct, you 
also have orientation, regardless of light.
A few years ago, your place designed by Piero Lissoni 
in Piazza Risorgimento, Milan, marked a milestone 
in the restaurants’ sector for what filtered light was 
concerned: was it your own choice? What are the best 
lighting conditions to enhance the sense of taste in 
you opinion? Or is it just a personal matter?
Milan was my first project. I had no doubt in giving green 
light to Piero Lissoni. He reads the customer and friend’s 
soul, he senses the soul of the place and of what it will be. 
Light has been taken into consideration a great lot. Light 

takes me back to Sicily when filtered through bamboo 
canes. The light that gleams through the tents is home. 
Dark glasses reflections and dim light do the rest. The 
final perception is of a large house which has been lived 
and always open.
The afternoon's twilight among the southern Italy 
houses, those on islands in particular, is something 
that should be lived to understand it and make it part 
of your own interior life. Is it something that is part of 
your way of setting and choosing the places where 
you work?
Nowadays everyone takes pictures of restaurant dishes. 
And horrible images come out of it. Food is very difficult 
to photograph. It is so simply because the feeling it should 
convey should be that you can eat it and therefore it must 
be attractive. Lights study is fundamental.
A DOC mediterranean man living in Milan and often 
spending time in South Tyrol has the light of its own 
land inside himself: does he always bring it inside 
with him or does he find it again in all places of the 
world?
My places have always been the mirror of my soul: a bit 
restless, palermitan, discontinuous, often pissed off, but 
honest and clean. Whoever comes to my place feels at 
home, relaxes, perceives the insular project wherever 
it is. The environment is also determined by gestures, 
smiles, simplicity and by not wanting to prove anything to 
anyone. I am this and I can get this far. If you are looking 
for something else, go elsewhere.
How important is brightness in the presentation of 
your dishes?
I have always brought my culture everywhere. I allowed 
many people to find Sicily everywhere through my work, 

an island made of heat, perfume and light.
We talked about some new projects that will see 
you as a leading character in structures where Piero 
Lissoni will be a partner in adventure once again: 
the Miscela d'Oro project, for example, what will it be 
about?
The project Miscela d'Oro with Piero Lissoni is Sicily, 
coffee, relaxation, slowness, vacation, food and light. It 
is all this taken as a whole. Piero has created a place 
that will be replicated in the world, a place made up of all 
the elements that characterize my homeland: lava dust, 
ceramics, rough walls, and colors that evoke images of 
volcanoes and the sea. Such colors live by their own light 
and do not need to be lit up.
Who's Piero Lissoni?
Piero taught me very much in these last 15 years. I 
studied at Art School and then I attended Architecture 
University for 4 years. I actually lived everything I had 
imagined thanks to him.
We believe that the brightest light that has wrapped 
you in recent times has been Andrea’s birth: is 
the future of a creative personality of the next 
generations still in Italy or is it time to explore new 
worlds? Or is the new world here after all?
Andrea is my Sun, the light that made me find roads that 
I had perhaps forgotten. I would like and ought to spend 
more time with him. It is useful to me. I will try to show 
him everything but without any imposition. I will tell him 
everything and I would like him to live a part of what I 
lived. His light must gleam through its work and his will to 
do, without discounts and privileges. I don't know what we 
shall live in 20 years time. He will walk where he will want 
to but he will always have to with honor and dignity.

Ferdinando Polverino De Laureto

A brief conversation with Filippo La Mantia, one of the current myths of Italian catering, culinary and cultural ambassador 
of his homeland, Sicily, an island brilliant for taste and rich of ethics and humanity.
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41-4  Filippo la Mantia, Oste e Cuoco restaurant in 
Milan, design by Piero Lissoni: interiors and glimpses 
of light / interni e angoli di luce (courtesy of Filippo La 
Mantia).
5 Miscela d'Oro, cafeteria, bistrot & snack cookery in 
Cairoli Square, Messina, Italy; a new project for Filippo 
La Mantia by Piero Lissoni (courtesy of Filippo La 
Mantia from Lissoni Architettura Milano presentation)
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Filippo La Mantia / Piero Lissoni.
La creatività brilla di luce propria

th
u

m
b

n
ail

Filippo, hai un passato (ma crediamo sempre 
presente) di fotoreporter: quindi hai ben chiaro 
quanto qualsiasi immagine reale o virtuale cambi 
in base alla luminosità ed al punto di vista: è un 
concetto che è rimasto anche nella tua opera di 
cuoco (come vedi non ho pronunciato “chef”)?
La luce è sempre stata una compagna di vita. L’ho 
sempre percepita, capita ed inseguita. Ho avuto il 
privilegio di nascere a Palermo e conviverne la luce, 
intesa come ritmo per le giornate. Attraverso la luce mi 
sono sempre mosso e capito. Questa mia intuizione mi 
ha aiutato tantissimo nella fotografia. Non avevo bisogno 
di impostare diaframmi e Asa. Mi bastava guardare, 
impostare e scattare. 
Nel tuo trascorso, hai ingiustamente subìto un 
momento “buio” che si è poi rivelato il punto 
di partenza per trovare dentro di te la tua vera 
vocazione: per creare è il disagio che ci costringe a 
“fare luce” su noi stessi?
Il buio ci insegna quanto sia importante la luce, anche 
quella interiore. La luce, quella che è dentro di noi, non 
può essere mai Artificiale, deve essere Naturale, così da 
poterci muovere e percepire le nuove strade da seguire. 
Se si possiede l’istinto si possiede anche l’orientamento, 
a prescindere dalla luce.
Qualche anno fa il tuo locale milanese a Piazza 
Risorgimento disegnato da Piero Lissoni ha segnato 
un punto fermo nella ristorazione per quanto 
riguarda la luce filtrata: è stata una scelta tua? Quali 
sono le migliori condizioni di luce per esaltare il 
senso del gusto? O è solo una questione personale?
Milano è stato il mio primo progetto. Non avevo dubbi nel 
dare carta bianca a Piero Lissoni. Lui legge l’anima del 
cliente, dell’amico, del luogo e di quello che sarà. La luce 
è stata presa in considerazione tantissimo. La luce filtrata 
attraverso le canne di bambù mi riporta in Sicilia. La luce 
che passa attraverso le tende di canapone è casa. I riflessi 
dei vetri scuri, la penombra, fanno il resto. La percezione è 
quella di una grande casa vissuta e sempre aperta.
La penombra dei pomeriggi tra le case meridionali, 
specialmente insulari, è qualcosa che bisogna vivere 
per capirla e interiorizzarla. È qualcosa che fa parte 
della tua maniera di impostare i luoghi dove operi?
Oggi tutti fotografano i piatti dei ristoranti. E vengono fuori 
immagini orribili. Il cibo è difficilissimo da fotografare. 
Lo è perché la sensazione deve essere quella che puoi 
mangiarlo e quindi deve essere attraente. Lo studio delle 
luci è fondamentale.

Un mediterraneo DOC che vive a Milano e spesso 
si trova in Alto Adige ha dentro di sè la luce della 
propria terra: la porta dentro o la ritrova in tutti i 
luoghi del mondo?
I miei luoghi sono sempre stati lo specchio della mia 
anima. Un po’ irrequieta, palermitana, discontinua, 
incazzosa, ma onesta e pulita. Chiunque viene da me 
si sente a casa, si rilassa, percepisce il progetto isolano 
dovunque esso sia. L’ambiente è determinato anche 
dai gesti, dai sorrisi, dalla semplicità e dal non voler 
dimostrare nulla a nessuno. Io sono questo e posso 
arrivare fin qui. Se cerchi altro vai altrove.
Quanto conta la luminosità nell’impiattamento e nella 
presentazione dei tuoi piatti?
Ho sempre portato la mia cultura dovunque. Attraverso il 
mio lavoro ho permesso a tanta gente di trovare la Sicilia 
dovunque che è fatta di calore, profumo e luce.
Abbiamo parlato dei nuovi progetti che ti vedranno 
protagonista all’interno di strutture in cui Piero 
Lissoni sarà di nuovo “compagno di avventura”: 
il progetto di Miscela d’Oro per esempio, in cosa 
consisterà?
Il progetto Miscela d’Oro con Piero Lissoni è l’insieme di 
tutto questo: Sicilia, caffè, relax, lentezza, vacanza, cibo 
e luce. Piero ha creato un luogo che verrà replicato nel 
mondo, composto da tutti elementi che caratterizzano 
la mia terra. La polvere di lava, le ceramiche, le pareti 
grezze, i colori che evocano vulcani e mare. Colori che 
vivono di luce propria e che non hanno bisogno di essere 
illuminati.
Chi è Piero Lissoni?
Piero in questi 15 anni mi ha insegnato tanto. Ho fatto il 
liceo artistico e 4 anni di architettura. Attraverso lui ho 
vissuto tutto quello che mi ero immaginato.
Crediamo che la luce più brillante che ti abbia avvolto 
negli ultimi tempi sia stata la nascita di Andrea: il 
futuro delle prossime generazioni per un creativo, è 
ancora in Italia, o è tempo di esplorare nuovi mondi?
O il nuovo mondo è sempre qui?
Andrea è il mio Sole, la luce che mi ha fatto ritrovare 
strade che forse avevo dimenticato. Vorrei e devo passare 
più tempo con lui. È utile formativo per me. Cercherò 
di mostrargli tutto ma senza alcuna imposizione. Gli 
racconterò tutto e vorrei che vivesse una parte di quello 
che ho vissuto io. La sua luce deve apparire attraverso 
il suo operato e la voglia di fare, senza sconti e privilegi. 
Non so cosa si dovrà vivere tra 20 anni. Camminerà dove 
vorrà ma sempre con onore e dignità.

Una breve conversazione con Filippo La Mantia, uno dei miti attuali della ristorazione italiana, ambasciatore 
culinario e culturale della propria terra, una Sicilia brillante per gusto, ma anche per ricchezza umana ed etica.
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6-7 Miscela d'Oro, cafeteria, bistrot & gastronomy in Cairoli Square, 
Messina, Italy; a new project for Filippo La Mantia by Piero Lissoni 
(courtesy of Filippo La Mantia from Lissoni Architettura Milano presentation)

Miscela d'Oro
cafeteria, bistrot & snack cookery
Messina, Cairoli Square
Image credits 
Courtesy of Filippo La Mantia
Thumbnails 
New project images and two Filippo's typical dishes
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The new carpet collection by antoniolupi is an 
articulated world of signs, geometries, graphics, 
neutral textures and subtle traces that delimit them, 
which spans through an encounter between the 
artistic avant-gardes of the early twentieth century 
and the current of minimal art of the late 60s 
reinterpreting them in a contemporary and modern 
way.
Some of the formal matrices are geometry, rigor, 
the absence of decoration. A synthesis between 
volume and color, where the notions of space and 
order are taken into account.
GEOMETRIE VOLANTI is a collection of carpets 
that brings the art world to dialogue with the 
furnishings, which gives the bathroom a real living 
dimension, giving it an elegant and refined aura.
All the carpets proposed by antoniolupi are made 
with printed velvet with TUFTING technique.

La nuova collezione di tappeti di antoniolupi è un 
articolato mondo di segni, geometrie, grafiche, di 
campiture neutre e tracce sottili che le delimitano, 
un mondo che spazia attraverso un incontro fra le 
avanguardie artistiche del primo novecento e la 
corrente della minimal art della fine degli anni 60 
reinterpretandole in modo contemporaneo e moderno.
Alcune delle matrici formali sono la geometria, il rigore, 
l'assenza di decorazione,  una sintesi tra forma volume 
e colore, dove si tiene conto delle nozioni di spazio e 
ordine.
GEOMETRIE VOLANTI è una collezione di tappeti 
che porta il mondo dell’arte a dialogare con gli arredi 
e conferisce all’ambiente bagno una vera e propria 
dimensione abitativa donandogli un’aurea elegante e 
ricercata.
Tutti i tappeti proposti da antoniolupi sono realizzati con 
velluto stampato con tecnica TUFTING.

[ideas and trends]it

antoniolupi
GEOMETRIE VOLANTI
design Paola Pastorini
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ANTONIO LUPI DESIGN SPA
Via Mazzini 73/75 
50050 Stabbia Cerreto Guidi
(FI) - Italy
phone + 39 (0)571 586881_95651 
www.antoniolupi.it  
lupi@antoniolupi.it
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Jointed:
la ricchezza delle connessioni
Beyond decoration, beyond the traditional mosaic 
concept and the rigidly defined geometrical space, 
Mosaico+ extends the material’s expressive 
potentials and the languages used to convey them.
Jointed is the collection produced in artistic 
cathedral glass, material that stands out from the 
other types for its shine, brightness and thinness.
The collection symbolises the Mosaico+ revolution 
through the potential for breaking down every single 
element in 5 different ways. In Jointed, the 5x5 
cm chip is engraved with a graphic motif providing 
the basis for 5 different types of decoration. The 
random composition of each of the subdivided 
chips transforms the simple surface into a complex 
array, varying depending on the way the sheets are 
installed. The personalisation continues with the 
option of colouring the glass with full tone and plain 
hues, having a shaded and veined appearance or 
using a tone-on-tone grout or a contrasting one, to 
enhance the material’s vibrancy.
Jointed offers a series of infinite combinations, 
becoming an invaluable tool for architects and 
interior designers, for defining the identity of a 
surface.

Oltre il decoro, oltre il concetto tradizionale di mosaico 
e lo spazio rigido della geometria, Mosaico+ amplia le 
potenzialità espressive della materia e le modalità di 
linguaggio per raccontarla.
Jointed è la collezione realizzata in vetro cattedrale 
artistico, materiale che si contraddistingue per la sua 
brillantezza e luminosità, e per essere più sottile rispetto 
ad altri tipi di vetro. 
La collezione si caratterizza per la possibilità di 
sezionare ogni singola tessera in 5 modi diversi 
attraverso un segno grafico, che permette di definire 5 
diverse tipologie di decoro. La composizione casuale 
di ognuna delle tessere sezionate, trasforma il gesto 
semplice in una superficie complessa, che varia al 
variare della posa dei fogli. La personalizzazione 
poi continua con la possibilità del vetro di essere 
colorato con tinte piene e piatte o avere una superficie 
stonalizzata e venata, e utilizzare uno stucco tono su 
tono oppure uno stucco a contrasto per esaltare le 
vibrazioni della materia.
Jointed è la serie simbolo della rivoluzione Mosaico+, 
perché si declina in infinite combinazioni e  diventa 
un vero e proprio strumento nelle mani di progettisti e 
interior designer.



MOSAICO+ Srl
Via S. Lorenzo 58/59

42013 Casalgrande RE  Italy
phone +39 (0)522 990011

www.mosaicopiu.it
info@mosaicopiu.it
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Talenti at the Salone del Mobile
with their new designer collections
During Milan’s Design Week 2019, Talenti, a 
benchmark brand in the outdoor design sector, 
will be presenting the world preview of a series of 
sensational new products designed by Ludovica + 
Roberto Palomba. Among the collections presented 
by this famous designer couple is Panama, 
distinguished by its ample, intertwined forms that 
create shadows, inspired by palms swaying in the 
ocean breeze. 
The Salone will also set the stage for the debut of a 
completely new collection. That collection is Tikal, 
Talenti’s first line of outdoor kitchens, conceived by 
architect Nicola De Pellegrini from Studio Anidride 
Design and inspired by impressive Mesoamerican 
religious architecture, lending them an iconic and 
rational aesthetic.
At the Fuorisalone, Talenti is showcasing a new 
and evocative project also designed by Ludovica 
+ Roberto Palomba in collaboration with Rubelli. 
“There is a garden on the third floor” is the name of 
the installation at House of Solferino on the third floor. 
Five rooms, five worlds with stories to tell, a different 
story for each room. Worlds that will be expressed 
through colors, fragrances, and inspirations, all 
working together to evoke Talenti’s versatility and 
elegance both indoors and outdoors.

Alla Milano Design Week, Talenti presenta, in 
anteprima mondiale, le nuove collezioni firmate 
Ludovica + Roberto Palomba e Tikal, la prima linea 
di cucine per l’outdoor

In occasione della Milano Design Week 2019, Talenti, 
brand di riferimento nel settore del design per 
l’outdoor, presenta, dentro e fuori la Fiera, una serie 
di sensazionali novità firmate Ludovica + Roberto 
Palomba tra cui Panama. Questa collezione si 
caratterizza per le sue ampie forme intrecciate che 
creano ombre ispirate a quelle delle palme mosse 
dalla brezza marina. 
Il Salone del Mobile sarà inoltre teatro di un debutto 
assoluto. Verrà nfatti presentata Tikal, la prima linea 
di cucine dedicate all’esterno, ideata dall’architetto 
Nicola De Pellegrini dello Studio Anidride Design 
e ispirata dalle imponenti architetture di culto 
mesoamericane che le conferiscono un'estetica 
iconica e razionale.
Al Fuorisalone invece, nella splendida e centralissima 
location di via Solferino, il brand darà vita a un nuovo 
e suggestivo progetto firmato ancora Ludovica + 
Roberto Palomba. In collaborazione con Rubelli, 
sarà allestito un originale spazio al terzo piano di 
House of Solferino. Cinque stanze, cinque mondi da 
raccontare che assieme evocheranno la trasversalità 
e l’eleganza outdoor.
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TALENTI Srl
Zona Industriale Loc. Le Capanne

05021 Acquasparta (Tr) Italy
phone +39 0744 930747

www.talentisrl.com
customerservice@talentisrl.com
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DVO Spa
Via XX Settembre, 272 
33080 Roveredo in Piano (PN)  Italy
phone +39 0434 386 111 
www.dvo.it 
info@dvo.it

TALENTI Srl
Zona Industriale Loc. Le Capanne
05021 Acquasparta (Tr) Italy
phone +39 0744 930747
www.talentisrl.com
customerservice@talentisrl.com

TRAFILERIA E ZINCHERIA 
CAVATORTA
Via Repubblica, 58
43121 Parma (Italy)
phone +39 (0)521 221411
fax +39 (0)521 221414
www.moonline.cavatorta.it/en/
offices2@cavatorta.it

BONALDO Spa
Via Straelle, 3
35010 Villanova di Camposampiero 
(PD) Italy
phone +39 049 9299011 
www.bonaldo.it
bonaldo@bonaldo.it

Diamond is the mosaic made of artistic 
Cathedral glass that goes behind the traditional 
concept of pattern. This material stands out 
for its shine, brightness and thinness. The 
grout is the central factor in the decorative 
module, because it creates a pattern that 
moves through the sheets of glass and 
guides the eye over algorithmic shapes. The 
unusual design allows the use of grouts in 
tone-on-tone shades for a refined effect, or in 
contrasting colours for a more eccentric, trendy 
composition.

Extraordinary collaboration by Paola Navone 
for McDonald's in France, a partnership born 
from the idea of modernity and conviviality 
promoted by the famous fast-food chain. Paola 
Navone chooses to insert the Kiki lamps, 
produced by Martinelli Luce, inspired by the 
garlands of Japanese temples, to offer a warm 
atmosphere. The new "McDo" has a vintage 
feel reinterpreted in a contemporary key. Paola 
Navone, Martinelli Luce and McDonald's 
confirm that the design made in Italy is always 
surprising.

Talenti, flagship of Made in Italy in the world for 
the outdoor sector, presents the eclectic Cliff 
Collection. Born from the meeting between 
unexpected material combinations and the 
search of new languages, the collection 
signed by Ludovica + Roberto Palomba is 
synonymous of great versatility. The details, 
created with intertwined nautical ropes and 
fabrics with geometric patterns, create a sense 
of playfulness with a super-glamorous touch. 
The chromatic variety combined with the 
modularity of the structures makes it possible 
to arrange the elements in absolute freedom, 
generating infinite combinations.

The originality of the project is also marked 
by the choice of the Normal Studio to use the 
Hexaben Large Plus Clear materials to realize 
the set-up: to create vertical partitions, flooring 
and some furnishing elements of the exhibition 
has been chosen this absolutely innovative and 
design oriented material in the satin version.
The Hexaben panels rhythm and accompany 
the exhibition itinerary, creating a dynamic 
but also focused and discreet movement of 
observation.

Martinelli Luce for McDonald France

DIAMOND - Chathedral Glass

Cliff Collection

Bencore at the Museum of Decorative Arts of Paris

Diamond è il mosaico realizzato in vetro cattedrale 
artistico che va oltre il tradizionale concetto di 
decoro. Questo materiale si caratterizza per 
brillantezza, luminosità e sottigliezza. La fuga 
è la vera protagonista, perché crea il disegno 
scorrendo tra le lastre di vetro e accompagnando 
lo sguardo tra le forme algoritmiche. Dal design 
inusuale premette la stuccatura tono su tono per 
un effetto raffinato o a contrasto per dare alla 
composizione un carattere più eccentrico e di 
tendenza. 

Straordinaria collaborazione di Paola Navone 
per McDonald’s in Francia, una partnership 
che nasce dall’idea di convivialità da sempre 
promossa dalla nota catena di fast-food. Paola 
Navone ha scelto di utilizzare le lampade Kiki, 
prodotte da Martinelli Luce, ispirate alle ghirlande 
dei templi giapponesi, per offrire un'atmosfera 
rilassata nei punti vendita McDo. Paola Navone, 
Martinelli Luce e McDonald’s confermano 
come il design made in Italy, riescano sempre a 
sorprendere.

Talenti, fiore all’occhiello del Made in Italy 
nel mondo per il settore outdoor, presenta 
l’eclettica Cliff Collection. Nata dall’incontro tra 
accostamenti materici inaspettati e ricerca di 
linguaggi sempre nuovi, la collezione firmata 
da Ludovica+Roberto Palomba è sinonimo di 
grande versatilità. I dettagli, realizzati con corde 
nautiche intrecciate e tessuti dai motivi geometrici, 
creano un senso di giocosità super glamour 
mentre la varietà cromatica, unita alla modularità 
delle strutture, consente di disporre gli elementi in 
assoluta libertà.

 

Un progetto di allestimento originale per Normal 
Studio che ha selezionato Hexaben Large Plus 
di Bencore nella versione satinata per creare 
le partizioni verticali, le pavimentazioni e alcuni 
elementi d'arredo del percorso dedicato alla 
esposizione di alcuni pezzi iconici del design 
internazionale.
Materiale assolutamente innovativo e design 
oriented, i pannelli di Hexaben ritmano e
accompagnano il percorso espositivo, creando 
un movimento dinamico di osservazione , ma 
anche attenzionale e discreto.

MOSAICO+ Srl
Via S. Lorenzo 58/59
42013 Casalgrande RE  Italy
phone +39 (0)522 990011
www.mosaicopiu.it
info@mosaicopiu.it

MARTINELLI LUCE
Via Teresa Bandettini
55100 Lucca (Lu) - Italy
phone +390583.418315       
fax +39 0583.419003
www.martinelliluce.it
info@martinelliluce.it

TALENTI Srl
Zona Industriale Loc. Le Capanne
05021 Acquasparta (Tr) Italy
phone +39 0744 930747
www.talentisrl.com
customerservice@talentisrl.com

BENCORE
Via Provinciale Nazzano, 20
54033 Carrara - ITALY 
phone + 39 (0585 830129 
phone 2 +39 0585 834449 
www.bencore.it 
info@bencore.it
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KE Boflex retailer has been contacted by the 
new club owners to renovate the outdoor area 
of the brasserie, in order to make the most of it 
in any season. The choice was Gennius Isola 
2 pergola, composed of 3 modules side by 
side, in black inver colour with roofs in white 
Ferrari darkening fabric. Isola 2 stands out 
for its minimal lines and low-arched roof that 
guarantees minimum overall dimensions. After 
the installation of the three Isola 2 pergolas, the 
brasserie gained around 80 new seats. In case 
of bad weather, the structures can be closed 
thanks to the Gennius Vertika system of side 
rollers.

Breccia is a top with a round integrated 
washbasin in Flumood charaterized by the 
strong and delicate mark at the same time, 
a light but evident groove on the surface 
that defines its identity, an aesthetic detail 
that satisfies a fundamental functional need, 
an idea that solves a technical aspect and 
becomes a distinctive feature of the project.
Breccia is a top with a round integrated 
washbasin in Flumood that can be made to 
measure. Its particularity lies in how the drain 
has been developed, a constant subject of 
investigation and research by antoniolupi. 
Measures: H 1,2xP54 x L72 min to 272,4 max

The new table lamp is composed of 
interchangeable parts in each component, 
from the articulated head with LED source to 
the tapered arm, which can also be articulated, 
to the solid circular base. A central aluminum 
skeleton serves as a base for the "dress", 
made up of detachable pieces that can be 
replaced with other finishes: it is possible 
to create monochromatic models or create 
imaginative two-tone finishes. The structure is 
solid and robust, reliable joints, unmistakably 
elegant aesthetics.

Cavatorta Group companies produce a wide 
range of high quality wire mesh products for 
a variety of residential, industrial and sports 
applications, for the building industry, agricolture 
and gardening. Cavatorta also has a complete 
range of galvanized and plastic coated wire, 
nails and accessories designed to meet various 
demands. The history of Cavatorta Group started 
in 1961 with the construction of the first factory in 
Parma (Italy).  Today Cavatorta is an international 
group with production factories in Italy, France 
and Romania, subsidiaries in Great Britain, 
Portugal and the United States and distributors in 
over fifty countries.

BRECCIA designed by Mario Ferrarini

KE: a new restaurant area for Kempense Golf Club in Mol, Belgium 

Dress Code 

Cavatorta Group Companies

Il rivenditore KE Boflex è stato contattato dai 
nuovi proprietari del golf club per rinnovare l’area 
esterna della brasserie, in modo da poterla 
sfruttare al meglio in qualsiasi stagione.
Si è optato per la pergola Gennius Isola 2 
composta da 3 moduli affiancati, nella tonalità 
nero inver con copertura in tessuto oscurante 
Ferrari bianco. Isola 2 si fa notare per le sue 
linee minimal e per il tetto ad arco ribassato che 
garantisce un minimo ingombro in altezza. Dopo 
l’installazione delle tre Isola 2, la brasserie ha 
guadagnato circa 80 nuovi coperti. In caso di 
maltempo, le strutture sono richiudibili grazie al 
sistema Gennius Vertika di tende laterali a rullo.  

Breccia è il lavabo tondo in Flumood segnato da 
a un segno forte e delicato allo stesso tempo,
un vero e proprio taglio che permette di far 
defluire l’acqua. Il segno parte da un foro e
prosegue definedo un solco che scava la 
materia, il suoi continuum lo collega al perimentro
del lavabo.
Breccia è un lavabo tondo integrato al top in 
Flumood, realizzabile a misura. La sua
particolarità sta proprio nella risoluzione del tema 
dello scarico, da sempre oggetto di
indagine e ricerca di antoniolupi. 

La nuova lampada da tavolo composta da 
parti intercambiabili in ogni componente, dalla 
testa snodabile con sorgente Led al braccio 
affusolato, anch’esso snodabile, fino alla solida 
base circolare. Uno scheletro centrale in alluminio 
funge da base per il “vestito”, composto da 
pezzi staccabili e sostituibili con altre finiture: è 
possibile creare modelli monocromatici, oppure 
creare fantasiose finiture bicolor. La struttura è 
solida e robusto, gli snodi affidabili, l’estetica 
inconfondibilmente elegante.

Il Gruppo Cavatorta produce una vasta gamma 
di reti metalliche di elevata qualità, adatte a 
molteplici applicazioni nei settori residenziale, 
industriale, sportivo, edile, agricolo, per il 
giardinaggio e per il “fai da te”. Cavatorta propone 
inoltre un assortimento completo di fili zincati 
e plasticati, chiodi e di accessori concepiti in 
funzione delle diverse esigenze di impiego. La 
storia del Gruppo Cavatorta inizia nel 1961 con la 
costruzione del primo stabilimento a Parma (Nord 
Italia).  Oggi Cavatorta è un gruppo internazionale 
con stabilimenti produttivi in Italia, Francia e 
Romania, filiali in Gran Bretagna, Portogallo e 
Stati Uniti e distributori in oltre cinquanta paesi.

KE PROTEZIONI SOLARI Srl
Via Calnova n.160/A
Noventa di Piave (VE) Italy
phone +39 (0)421 307000
www.keoutdoordesign.com
info@keitaly.it
 
For more info:
KE Marketing Dept.
marketing@keitaly.it

ANTONIO LUPI DESIGN Spa
Via Mazzini 73/75
50050 Stabbia
Cerreto Guidi (FI) - Italy
phone + 39 (0)571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it

LINEA LIGHT Srl  
Via della Fornace 59
31023 Castelminio (TN) 
phone +39 (0)423 7868
info@linealight
www.linealight.com

TRAFILERIA E ZINCHERIA CAVATORTA
Via Repubblica, 58
43121 Parma (Italy)
phone +39 (0)521 221411
fax +39 (0)521 221414
www.moonline.cavatorta.it/en/
offices2@cavatorta.it
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Fluttua is the first suspended bed in the world 
that challenges the force of gravity, making 
the dream of sleeping while floating in the air 
a reality. A single central support, the height 
of which can be adjusted, supports the frame 
and the innovative HPL base, which is invisible 
to the eye. The design aids cleanliness and 
hygiene, with no bulk outside the mattress and 
no rigid obstacles to limit the flow of the space 
in the room.
Thanks to the painstaking engineering of the 
design, the bed can be installed on various 
kinds of wall and plasterboard, and strict 
testing ensures absolute safety for the sleeper.

Metro is a simple concept: a straight line, 
broken or diagonal, an essential metal. A 
project for bringing light to large rooms with 
high, exposed-beam, vaulted or painted 
ceilings, often without light points. Thanks 
to the joints on the wall attachments, the 
luminous strip can be applied straight, 
diagonally, or create a predetermined design 
and be easily arranged to direct light towards 
specific points.
This collection includes wall and ceiling fixtures 
for interiors. The LED light source is placed 
along the entire strip.

Lisa reflects the sophisticated tone that infused 
interior decor in the ‘50s and ‘60s.  Its shape 
inspires a sense of reassuring warmth, retro 
charm and memories of home. The enveloping 
and comfortably upholstered seatback and 
seat make Lisa the ideal complement to a 
living room or contract setting. The lightweight 
but strong metal structure heightens the 
visual sense of lightness. Lisa comes in three 
versions: chair, armchair and stool. 

SPY is the new collection of elegant design 
spotlights, whose essentiality makes the 
product suitable for indoor and outdoor 
spaces. The geometric precision, the 
absence of screws and the special optics 
identify it as a concentrate of technological 
and design peculiarities. SPY has mains 
voltage COB LED technology with 24v 
for the smaller version, also dimmable 
and three types of reflectors lens with 
architectural optics.

METRO: design and architecture according to Fabbian

Lago Fluttua Bed

The retro charm of Lisa design by Marcello Ziliani for SCAB Design

SPY, minimalistic design technological spotlight 

Fluttua è il primo letto sospeso al mondo che sfida 
la forza di gravità, dando forma all’emozione di 
dormire galleggiando nell’aria. Un unico sostegno 
centrale, regolabile in altezza, sostiene il telaio, 
attaccato a parete tramite un fissaggio studiato: 
l’innovativo pianale in HPL risulta impercettibile 
alla vista, creando un magico effetto di 
sospensione del letto. Nessun ingombro esterno 
al materasso, nessun rigido ostacolo che limiti 
il fluire dello spazio nella stanza, facilitandone 
al massimo la pulizia e l’igiene. L’accurato 
studio ingegneristico permette l’installazione su 
diversi tipi di pareti in cartongesso e i severi test 
garantiscono la massima sicurezza per chi dorme.

Metro è un concetto semplice: una linea dritta, 
spezzettata o diagonale, un nastro metallico 
essenziale. Un progetto per dare luce a spazi 
ampi con soffitti alti, travati, a volta o dipinti, 
spesso privi di punti luce. Grazie agli snodi 
sugli attacchi a muro, il nastro luminoso può 
essere applicato diritto, in diagonale o seguire 
un disegno prestabilito ed essere orientato 
facilmente in modo da dirigere la luce su punti 
specifici.
Questa collezione comprende lampade 
da parete e soffitto per interno. La sorgente 
luminosa a LED è collocata lungo tutto il nastro.

Lisa si ispira all’elegante atmosfera che permeava 
gli interni anni ‘50 e ‘60. Un fascino retrò che con 
le sue forme rassicura e riscalda l’ambiente. Lo 
schienale avvolgente e leggermente imbottito, 
come la seduta, rendono Lisa perfetta in ogni 
ambiente, living o contract. La leggera ma robusta 
struttura in metallo, ne esalta la leggerezza visiva 
e formale. Lisa è disponibile in tre tipologie: sedia, 
poltroncina e sgabello. 
Finiture base: verniciato antracite, cromato, effetto 
ottone satinato, nichel nero lucido.

SPY è la nuova collezione di proiettori dal 
design pulito, la cui essenzialità rende il 
prodotto adatto per ambienti interni ed 
esterni. Il rigore geometrico, l’assenza 
di viti e le speciali ottiche la identificano 
come un concentrato tecnologico e di 
design. SPY presenta tecnologia led COB 
a tensione di rete e in 24v per la versione 
più piccola, dimmerabile e con tre tipi di 
lenti-riflettori con ottiche architetturali. 

LAGO
Via Artigianato II, 21, 
35010 Villa del Conte PD
phone +39 (0)49 5994299
www.lago.it
lago@lago.it

FABBIAN S.R.L.
50 Via Santa Brigida
31023 Castelminio di Resana
Treviso, Italy
phone +39 0423 4848
fax +39 484395
info@fabbian.com 
www.fabbian.com

SCAB Design
Via G. Monauni, 12 
Coccaglio (BS)
phone +39 030 7718611
italia@scab.it
www.scabdesign.com

FLLI FRANCESCONI & C. SRL
 via E. Fermi, 4 25030 Roncadelle (BS)
phone +39 030.2780445
fax +39 030.2583395
www.francesconi.it
info@francesconi.it
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MASCHERONI was established about 40 years 
ago in Cabiate, a town not far from Milan. This 
is where MASCHERONI has its head offices, 
in the heart of the manufacturing district of 
Brianza.In the 80s, the workshop became a 
company and MASCHERONI became a brand 
that is internationally recognised for the high 
quality of its upholstering. The company did not 
rest on its laurels; it began to design and make 
special products and full suits of furniture for its 
demanding customers, people that were looking 
for luxury products, first in Europe and then in 
the rest of the world. Mascheroni now works on 
a permanent basis with more than 80 countries.

L&L Luce&Light was awarded the prestigious 
international accolade IF Design Award in the 
PRODUCT category for GINKO 3.0, the largest 
and most powerful version of Ginko, the family 
of 24Vdc outdoor projectors
that comes in three sizes, each with two 
wattages, covering a range from a minimum 
of 2.5W to a maximum of 16W. Ginko 3.0 has 
two elliptical optics, adjusted manually with a 
magnet and a shadow-effect filter that
recreates the dappled effect of light shining 
through foliage in natural, eye-catching scenic 
settings. GINKO 3.0 is available in a jasper 
green finish created for landscape design.

Aston Martin presents a new furniture 
collection, borne of a collaboration between 
luxury British carmaker and makers of luxury 
interiors and accessories Formitalia.
The partnership between the two luxury brands 
set out to create a unique, contemporary, 
yet timeless collection of furniture, which 
reflects the traditions and craftsmanship of 
Aston Martin sports cars. The full collection is 
flawlessly handcrafted in Italy using authentic, 
luxurious materials. Each piece is finished from 
a new choice of elegant colors. 

Bettogli Collection: from the quarry that is the 
symbol of Carrara comes an outdoor collection 
that enhances the beauty of marble through 
clean lines and harmonious shapes. Collection 
of sofas, armchairs and chaise longues. The 
marble elegantly surrounds its occupant, with 
back and armrests that follow a continuous, 
rigorous and essential line. The user feels 
at home in the unusual comfort of marble, 
assisted by seat cushions and furnishings. The 
idea of a cold and aseptic material is lost and 
the user is plunged into a warm and exciting 
embrace.

New Light Concepts for Outdoor Applications

Mascheroni

Aston Martin New Collection

Collezione Bettogli

La ditta MASCHERONI nasce circa 40 
anni fa a Cabiate, alle porte di Milano. Qui 
ha sede la MASCHERONI, nel cuore del 
distretto produttivo della Brianza. Negli 
anni 80 il laboratorio diventa un’azienda e 
la MASCHERONI un marchio conosciuto 
in tutto il mondo per l’alta qualità dei suoi 
imbottiti. L’azienda non si ferma e inizia così 
a progettare e realizzare prodotti speciali 
ed ambienti completi per un pubblico 
esigente e con la cultura del lusso, prima 
in tutta Europa poi nel mondo, arrivando a 
lavorare stabilmente in più ottanta paesi.

A L&L Luce&Light è stato riconosciuto il prestigioso 
premio IF DESIGN AWARD nella categoria PRODUCT 
per GINKO 3.0, la versione più grande per dimensioni e 
più potente di Ginko, la famiglia di proiettori da esterno 
a 24Vdc che si sviluppa in tre grandezze, ciascuna 
dotata di doppia potenza con un range di copertura da 
un minimo di 2,5W ad un massimo di 16W. 
Ginko 3.0 dispone di due ottiche ellittiche a regolazione 
manuale tramite magnete (patent pending) e del filtro 
ombra che richiama gli effetti luce attraverso il fogliame 
dei contesti naturali. Presentato nella finitura verde 
minerale pensata per il landscape design, Ginko 3.0 è 
disponibile nelle finiture in acciaio inox 316L e alluminio 
anodizzato nero.

Aston Martin presenta la nuova collezione di 
mobili frutto della collaborazione tra la casa 
automobilistica britannica e i produttori di 
arredamento e accessori di lusso Formitalia.
La partnership consolidata tra i due marchi di 
lusso ha permesso di creare una collezione di 
mobili unica, contemporanea e senza tempo, che 
rispecchia la tradizione e l'artigianalità delle auto 
sportive Aston Martin. La collezione completa è 
realizzata a mano in Italia in modo impeccabile 
con materiali di lusso. Ogni pezzo, proposto 
in un'ampia gamma di colori, è capace di 
coinvolgere ed assecondare tutti i sensi.

Da franchiumbertomarmi arriva una proposta per 
un outdoor esclusivo e molto trasversale, capace 
di rispondere alle più diverse esigenze.
Nasce dunque la Collezione Bettogli: dalla cava 
che è simbolo di Carrara arriva una collezione 
che esalta la bellezza del marmo attraverso linee 
pulite e forme armoniche. La linea è composta da 
divano, poltrona e chaise longue: qui l'eleganza 
del marmo, materiale pregiato e caldo, avvolge 
completamente la persona grazie allo schienale 
e ai braccioli che seguono una linea continua, 
rigorosa ed essenziale.

MASCHERONI Srl
Via Buozzi, 38 
22060 Cabiate – ITALY 
phone +39.031.767.157 
fax +39.031.767.692 
www.mascheroni.it
info@mascheroni.it

Luce&Light srl
via della Tecnica 46,
36031 Povolaro di Dueville, Vicenza, Italia
phone +39 0444 360571
fax +39 0444 594304
elucelight@lucelight.it
www.lucelight.it

FORMITALIA LUXURY GROUP  
via Corticella 5/7/9 - loc. Valenzatico 
51039 Quarrata - Italy 
phone +39 0573 790066 
fax +39 0573 734332 
www.formitalia.it
info@formitalia.it

FRANCHIUMBERTOMARMI 
via Del Bravo 14 - 16
Carrara (MS) - Italy
phone +39 0585 70057
fax +39 0585 71574
www.franchigroup.it
fragroup@tin.it
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