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La qualità italiana in un grande progetto
Questo numero del nostro magazine è quasi interamente dedicato agli architetti e ai
designers che si sono riuniti nel progetto Meditower. È un modo, innanzitutto, per
esprimere il nostro sostegno a un’iniziativa che ha lo scopo di supportare la creatività
italiana, con un gioco di squadra in grado di rendere più competitivi sui mercati
internazionali gli studi di progettazione e i prodotti industriali di qualità. Ma per la nostra
rivista è stata anche una buona occasione per chiedere ad ogni architetto e designer di
evidenziare il suo rapporto con la luce. Ne è risultata una rassegna originale e di grande
qualità sull’uso e le potenzialità della luce nel progetto. Un caleidoscopio, tutto da
sfogliare, di idee e soluzioni che dimostrano come la luce possa rappresentare l’elemento
chiave per dare vita e forza a un progetto, in contesti e linguaggi architettonici anche
molto diversi fra loro.
Infine, un ampio servizio fotografico documenta uno degli eventi culturali più importanti
dell’anno, la grande mostra antologica dedicata a Giorgio de Chirico a Padova. Un
appuntamento da non perdere, a cui Fosnova ha offerto l’illuminazione. Il modo migliore
per celebrare dieci anni di collaborazione con Palazzo Zabarella, dieci anni di attività
culturale di alto livello e di grandi successi di pubblico.
Giorgio Sottsass

Italian quality in a relevant project
This magazine issue is almost entirely devoted to those architects and designers
that took part in the Meditower project. This is first of all a way to show our
support to a project that is aimed at promoting Italian creativity through
teamwork, in an effort to make design firms and quality industrial products
more competitive in the international marketplace. It also presented our
magazine with the opportunity to ask architects and designers alike to enhance
their relationship with light. The end result was an original, top quality exhibition on
the use and potential qualities of light in the project.
It is a kaleidoscope of ideas and solutions to go through, showing that light can be key to a project,
breathing new life into it and making it more powerful in highly diverse architectural contexts and
solutions.
Finally, an extensive photographic service documents one of the most important cultural events of
the year in Italy, i.e., the large anthological exhibition devoted to Giorgio de Chirico in Padua. This is
an event not to be missed. Fosnova provided the lighting solutions for the event, representing the
best possible way of celebrating ten years of activity in partnership with Palazzo Zabarella, ten years
of top quality cultural activities and public acclaim.
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speciale
meditower
Un megastudio virtuale di architetti e designers italiani, che
uniscono le forze per meglio competere sulla scena internazionale.
Ad ognuno di loro abbiamo chiesto di raccontarci qual è il suo
rapporto con la luce

meditower
special
A large-scale virtual firm of Italian architects and designers has
joined forces to become more internationally competitive. We
asked each one of them to describe their personal relationship
with light

SPECIALE MEDITOWER IL PROGETTO
Special on Meditower/The project

La città italiana
in

VERTICALE

Alcuni tra i migliori studi di
architettura e design italiani
si uniscono per competere
con i più grandi architetti del
mondo. Promotore del
progetto la divisione
architettura del gruppo
Giugiaro, guidata
dall’architetto Aldo Cingolani,
al quale abbiamo chiesto di
spiegarci meglio il senso di
questa iniziativa
Some of the best Italian
architectural and design
firms are joining forces to
compete against the most
renowned international
architects. The architectural
division of the Giugiaro
group headed by architect
Aldo Cingolani is promoting
the project. We asked him to
provide a detailed
explanation of the meaning
of the project

THE ITALIAN
VERTICAL TOWN
Lighting Magazine Architetto
Cingolani, cos’è il progetto Meditower?
Aldo Cingolani È un approccio
innovativo al progetto architettonico e,
allo stesso tempo, un modo per dare più
visibilità ai progettisti italiani sulla
scena internazionale. Il gruppo di lavoro
integrato, che abbiamo presentato a
Shenzen in Cina in occasione del BDCI
(Brands and Designers China Initiative)
riunisce una serie di competenze in un
megastudio virtuale in grado di
competere con i più grandi studi di
architettura mondiali. Una strada
obbligata per essere competitivi in
quelle aree, come per esempio la Cina e
gli Emirati Arabi, in cui nascono, a
velocità incredibile, nuove città.
Meditower è, però, anche un progetto,
che ho ideato con Paolo Bodega e
Giulio Ceppi, per valorizzare le
potenzialità dello stile italiano
nell’architettura e nel design. Abbiamo
identificato una serie di luoghi e
ambienti, come la piazza del mercato,
le vie d’acqua, i siti della storia,
che costituiscono degli archetipi del
made in Italy. Questi elementi possono
poi ritrovarsi in una città ideale che si
sviluppa in verticale, come una torre,
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ma anche in orizzontale come modello
urbanistico applicabile su scale diverse,
dal quartiere per 500 persone alla città
di 5000 abitanti.
LM Qual è il ruolo di Giugiaro
architettura?
Cingolani A noi spetta il compito
di gruppo pilota, di promotori
dell’iniziativa anche sulla base dei tanti
contatti che abbiamo a livello
internazionale.
LM Un progetto di questo tipo è anche
una proposta innovativa per gli studi
di architettura italiani?
Cingolani Sì, molti studi italiani non
sono abituati a lavorare in team. Gli
architetti dovranno misurarsi con il
progetto, ma anche trovare la giusta
interconnessione con gli altri
professionisti. D’altra parte si tratta di
soddisfare una committenza che chiede
sempre di più in termini di quantità e di
qualità. Non a caso abbiamo pensato di
coinvolgere in questo progetto anche
una serie di aziende italiane, come
Poliform, Listone Giordano, Natuzzi,
Disano illuminazione e altre. Tutte
aziende con prodotti di qualità, abituate
a muoversi sui mercati internazionali e,
quindi, in grado di soddisfare al meglio
tutte le esigenze anche post vendita di
questi committenti.
Lighting Magazine Mr Cingolani,
what is the Meditower project?
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Aldo Cingolani It is a new approach
to the design project as well as a way
of promoting Italian designers
worldwide.
The work team that we presented at
Shenzen in China at BDCI (Brands and
Designers China Initiative), gathers a
range of different skills into a large
virtual studio that is designed to
compete against the largest
international architectural firms. This is
a compulsory way of achieving
competitiveness in those areas like
China and the Arab Emirates, where
new towns are mushrooming at an
amazing speed.
However, Meditower is also a project
that I developed with Paolo Bodega
and Giulio Ceppi, in order to enhance
the potential qualities of Italian style in
architecture and design.
We identified a number of places and
environments, like the market square,
waterways, historic sites, all of which
represent Italian archetypes.
These elements can be found in an ideal
town that develops vertically like a
tower, but also horizontally like a multiscale town plan, ranging from the local
area for 500 people to towns with 5000
inhabitants.

Nell’immagine in alto, le diverse
sezioni della torre di Meditower
corrispondono a differenti progetti
funzionali collegabili con luoghi
archetipi della cultura progettuale
italiana.

LM What is the role of Giugiaro
architecture?
Cingolani Our job is to act as a pilot
group of project promoters also based
on many international contacts.

In the picture above, the different
sections of Meditower correspond to
different functional projects that can
be linked to archetypal places of
Italian design.

LM Is a project of this kind also an
original solution for Italian architectural
firms?
Cingolani Indeed, many Italian firms
are not used to team work. Architects
will have to measure themselves against
the project and find the right
interconnection with other professional
architects. On the other hand, it is
about meeting the requirements of
demanding buyers that are increasingly
asking for quantity and quality. In
actual fact, we decided to involve also
a number of Italian companies in the
project, such as Poliform, Listone
Giordano, Natuzzi, Disano
illuminazione and others. All these
companies offer quality products, and
they are familiar with the international
marketplace. Hence, they are in a
position to fulfil the needs of these
buyers, including post sales
requirements.
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illuminare percorsi e storie

In the photo,
The residential
area “La
Meridiana”
in Bologna.

ILLUMINATING PATHS AND STORIES
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M I C H E L E Z A C C H I R O L I

Inizia l’attività a Bologna, presso lo studio
paterno, collaborando alla progettazione
di importanti complessi residenziali e
direzionali. Prosegue la propria attività nel
campo dell’architettura e dell’urbanistica
in forma autonoma.
Contemporaneamente mantiene con il
padre Enzo e la sorella Elena, una
collaborazione che in questi anni ha
portato alla realizzazione di alcune delle
opere più rilevanti nel contesto
dell’architettura italiana contemporanea.
Michele Zacchiroli began working in Bologna
in his father’s design firm, collaborating in the
design of major residential and office
complexes.
Then he continued his activities in the field of
architecture and town planning
independently. At the same time he
continued to collaborate with his father Enzo
and sister Elena that has led to the creation
of a number of more significant works in
recent years in the context of contemporary
Italian architecture.

“Nel mio lavoro – spiega Zacchiroli
Qin contesti
– devo occuparmi dell’illuminazione
molto diversi, determinati
dalla diversa natura dei miei progetti.
Nella ristrutturazione della sede della
Banca d’Italia a Siena siamo intervenuti in un contesto architettonico di
grande pregio come quello del centro
storico della città del Palio. Abbiamo
realizzato una palazzina di sei piani (tre
dei quali interrati) conservando la facciata dell’edificio ottocentesco. L’illuminazione esterna sottolinea la scelta di
creare un edificio che si presenta cordiale e aperto verso la città nella sua
parte di accesso al pubblico e diventa
quasi un “forte” impenetrabile, severo e
imponente nella parte dedicata al deposito e tutela del denaro. Completamente diverso è il contesto del grande
complesso residenziale e commerciale
“La Meridiana” a Casalecchio di Re-

Nella foto, La
sede della
Banca d’Italia a
Siena. Sotto,
un particolare.

In the photo,
The Bank of
Italy’s
headquarters in
Siena. Below, a
detail.

no (Bologna): obbiettivo del progetto è
quello di mantenere la massima armonia tra insediamenti complementari. Per
ottenere lo scopo grande attenzione è
riservata alla progettazione della viabilità primaria e secondaria, che comprende anche piste ciclabili e pedonali e
aree di parcheggio, al verde pubblico e
privato e alle zone attrezzate per il gioco e il tempo libero. L’illuminazione è
un elemento fondamentale per la fruibilità e l’arredo di questi percorsi.
Per quanto riguarda gli interni un’esperienza di grande interesse è la consulenza progettuale e di immagine per l’azienda Ducati Motor che ha portato
alla realizzazione dei nuovi showroom
Ducati nel mondo, progettati in collaborazione con lo Studio Gensler di
New York. Il nostro obiettivo era la
creazione di un “Mondo Ducati” riconoscibile e ritrovabile ovunque. A questo scopo abbiamo progettato un ambiente replicabile in collocazioni diverse
fra loro per dimensioni, tipologie, nor-

mative di intervento, situabile anche in
contesti storici o in edifici di pregio e
quindi con limitata possibilità di modifica tipologica. Abbiamo sviluppato il
concetto della “scatola nella scatola”,
cioè la creazione di un ambiente completo all’interno di un contenitore preesistente tramite un rivestimento componibile, modulare e versatile, che svincola completamente da qualunque intervento diretto sulle murature e coperture. Anche gli impianti elettrici e
termosanitari hanno così possibilità di
rendersi invisibili alloggiando tra la parete originaria e il rivestimento, o correndo a controsoffitto, senza bisogno
9
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quindi di tagliole e interventi murari. Il
sistema consente una grande facilità di
manutenzione tramite il semplice
smontaggio di uno o più pannelli. Una
forte connotazione di razionalità e tecnica unita alla sobria raffinatezza di materiali quali alluminio satinato e sicomoro, legno chiarissimo ed uniforme, fanno
da sfondo ed esaltano la complessità
tecnologica e l’elegante aggressività delle moto e degli accessori mettendo in
risalto i colori dell’abbigliamento sportivo e i simboli della corporate identity”.
“In my work – Zacchiroli explains – I
Qdifferent
have to deal with the lighting in very
contexts, as a result of the different nature of my projects. We worked in

Sopra,
interno del
Museo Ducati
a Bologna.
Above,
the interiors of
Museo Ducati in
Bologna.
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an architectural context of great value
such as the historical centre of the town
where the Palio race is held when we restructured the Headquarters of the
Bank of Italy.
We designed a six-storey building (three
of which are below ground level) while
preserving the façade of the Nineteenthcentury building.The outdoor lighting emphasizes the choice of a building that is
friendly and open towards the town in
the part accessible by the general public
and becomes almost an impenetrable
“fort”, severe and imposing in the part
dedicated to depositing and safeguarding
money.

The context of the large residential and
commercial “La Meridiana” complex in
Casalecchio di Reno (Bologna) is completely different: the project aims to maintain
maximum harmony among complementary structures.
Great attention has been focused on the
design of the primar y and secondar y
road system to achieve this objective, this
system also includes bicycle and pedestrian paths and parking areas, public
and private gardens and parklands and
areas complete with recreational and leisure facilities. Lighting is a crucial feature
in terms of the usability and decor of these paths.
A very interesting experience is represented by the design and image consulting
for Ducati Motor as far as interiors are
concerned. This project led to the design
of the new Ducati showrooms throughout
the world, designed together with Studio
Gensler of New York.
Our aim was to create a “Ducati World”
that was identifiable and could be found
everywhere. To achieve this we designed
an environment that could be replicated
in locations which differed from one another in terms of dimensions, types, design
standards, which could also be located in
historical contexts or in prestigious buildings and therefore with limited possibilities of making changes.
We developed the “box inside a box” concept, in other words, the creation of a
complete environment inside a pre-existing container by using a composite, modular and versatile lining that is completely free from any direct operation on the
walls and roofing. Even the electrical and
plumbing systems have the possibility of
making themselves invisible by being housed between the original wall and the lining or running behind the suspended ceiling, therefore without requiring trapdoors
and masonry work.
The system ensures easy maintenance
achieved by simply disassembling one or
more panels. A strong feature of rationality and technique combined with the restrained refinement of the materials such
as satin-finish aluminium and sycamore, a
very light-coloured and uniform wood for
the background and enhance the technological complexity and the elegant aggressiveness of the motorcycles and of the
accessories while emphasising the colours
on the sports clothing and the symbols of
corporate identity”.

G I A N C A R L O M A R Z O R AT I
design firms in Milan and operating above all
in the Milan area. Giancarlo Marzorati has
designed large office complexes, which today
have become the Headquarters of major
companies like Impregilo, Oracle, Novell, ABB,
Alitalia and Inail in Sesto San Giovanni, a
town currently characterised by a major
redevelopment process of large industrial
areas. Giancarlo Marzorati’s versatility enable
him to address various themes such as
shopping centres, residential complexes,
multiplex cinemas and auditoriums.

Laureato al Politecnico di Milano, dopo
aver maturato le sue prime esperienze in
un’impresa di costruzioni, intraprende la
libera professione collaborando anche
con altri studi di Milano e operando
soprattutto nel territorio milanese e
dell’hiInterland. A Sesto San Giovanni,
città caratterizzata da un forte processo
di riconversione di grandi aree industriali
ha progettato grandi complessi per uffici
che oggi sono sedi di importanti società
quali Impregilo, Oracle, Novell, ABB,
Alitalia, Inail. La sua poliedricità e
versatilità lo portano ad affrontare temi
differenti quali centri commerciali,
complessi residenziali, cinema multisala e
auditorium.
Giancarlo Marzorati gained his degree at the
Milan Polytechnic, he became an
independent professional after his first
working experience with a building
contractor, also collaborating with other

luce – sostiene Marzorati – ha
un ruolo sempre più impor tante
Qnel “La
lavoro degli architetti contemporanei. In passato, spesso si pensava all’illuminazione solo come ultimo elemento,
un semplice supporto tecnico del progetto. Oggi, anche grazie all’evoluzione
tecnologica degli apparecchi e delle
sorgenti luminose, l’architetto è più cosciente delle potenzialità della luce come elemento in grado di dare sensazioni, di modificare profondamente la
percezione di un ambiente.
La luce diventa, in pratica, un elemento
compositivo.
L’apporto dell’illuminazione, quindi va
pensato nelle fasi iniziali della progettazione. Questo vale sia per gli aspetti
tecnici, sia per quelli più estetici.
Per esempio nei grandi complessi di uffici le scelte riguardo all’illuminazione
Nella foto,
la sede di ABB
a Sesto San
Giovanni.

In the photo,
ABB building
in Sesto San
Giovanni.
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la luce anima del progetto

Sopra,
la sala
principale
dell’Auditorium
di Milano.
A destra,
l’aula Magna
della nuova sede
dell’Università
degli studi di
Milano da poco
inaugurata a
Sesto San
Giovanni.
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Above,
the main hall of
the Auditorium
of Milan.
On the right,
assembly Hall
of the structure
of the Milan
University
recently
inaugurated
in Sesto San
Giovanni.

LIGHT AS THE SOUL OF DESIGN

sono in stretta correlazione con la ricerca di materiali e tecnologie che aumentino la qualità ambientale. Pensiamo quindi all’uso del vetro, al rapporto
tra luce natuarle e artificiale, al risparmio energetico.
Un discorso pienamente applicabile
anche alla progettazione di edifici come la sede dell’Università degli
Studi di Milano a Sesto San Giovanni. In questo progetto si trova una
sistemazione della luce che segue da
vicino le diverse destinazioni dei locali:
abbiamo studiato particolari sistemi di
schermatura della luce solare nelle aule dove occorre una luce adatta per la
lettura, mentre è diversa la luce nei laboratori o negli ambienti in cui si lavora a video, fino alla sala di posa, che de-

par ticolari, come quello di un cielo
stellato. Quindi un’illuminazione capace
di trasmettere al pubblico emozioni,
suggestioni che il solo lampadario appeso al soffitto non è in grado di dare”.
– Marzorati claims – has a moQthe“Light
re and more important role to play in
work of contemporary architects. In
the past, lighting was frequently only
thought of as the last factor, a simple
technical support to the design.
Today, the architect is more aware of the
potential of light as an element able to
produce sensations, to modify significantly the perception of an environment,
also thanks to the technological development of the lighting fixtures and the light

cept fully applicable also to the design of
buildings like the Main Offices of the
University of Milan in Sesto San
Giovanni. This design includes a lighting
solution that follows closely the various
ways the rooms are intended to be used:
we have designed special sunlight screening solutions in the lecture halls where a
type of light suitable for reading is needed, whereas a different light is used in
the laboratories or in the environments
where the work is done at the computer
terminal, up to the portrait room, that
needs to be dark or illuminated intensely.
The emotional aspect becomes much
more apparent in my work when referred
to buildings intended to be used for entertainment events, such as auditoriums
and multiplex cinemas. For example: we

Da sinistra,
un’immagine
del Blue
Building di via
Galeno a
Milano; un’altra
immagine della
sede della ABB.

From the left,
an image of the
Blue Building
in Via Galeno in
Milan; another
image of the
ABB building.

ve essere buia oppure intensamente illuminata. L’aspetto emozionale diventa
molto più evidente nei miei lavori che
riguardano edifici destinati allo spettacolo come auditurium e cinema multisala. Per esempio a Bologna nella ristrutturazione dell’auditorium Manzoni abbiamo disegnato una struttura
con un tetto apribile, dotato di una
controsoffittatura in vetro, con pannelli
trasparenti, che consente durante il
giorno di utilizzare la luce solare. Ai
pannelli sono associate delle lampade e
in questo modo si hanno effetti di luce

sources. In essence, light has become a
constituent element.
Therefore, the contribution made by lighting needs to be considered in the initial
phases of the design.This applies both to
the technical aspects, and to the more
aesthetic aspects. For example: the choices concerning lighting in large office
complexes are closely related to the
search for materials and technologies
which enhance the environmental quality.
Therefore, we think about the use of
glass, the relationship between natural
and artificial light, energy-saving. A con-

designed a structure in the reconstruction
of the Manzoni auditorium in Bologna with a roof that can be opened,
complete with a glass false-ceiling structure, with transparent panels, enabling
sunlight to be used during the day.
Lighting fixtures are associated with the
panels and in this way special lighting effects can be achieved, like the effect of a
star-studded sky. Therefore, a lighting solution that is able to transmit emotions
and suggestions to the general public
that only the chandelier hanging from the
ceiling is unable to provide”.
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luce per comunicare
Nelle foto,
Ambiente
progettato per
il Fuori Salone
del Mobile di
Milano 2005.

In the photo,
interiors
designed for
Fuori Salone
del Mobile
2005 in Milan.
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gestire un’ampia gamma di interventi, che
vanno dalla riqualificazione di aree verdi,
all’arredo urbano, all’interior design per
progetti residenziali e commerciali.
Architect Cingolani is the managing director
of Giugiaro architettura.The company was
founded by the group belonging to one of
the masters of Italian industrial design, in
order to plan and manage a wide range of
projects, which encompass the upgrading of
green areas, street furniture and interior
design for housing or commercial projects.
L’architetto Cingolani è managing director
della Giugiaro architettura, la società nata
dal gruppo di uno dei maestri del design
industriale italiano per progettare e

– rivela Cingolani –
Qpiù“L’illuminazione
si è conquistata un posto sempre
impor tante nel progetto, anche

L
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N
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perché l’evoluzione tecnologica ci consente soluzioni innovative, di grande effetto: basti pensare ai materiali che si
possono retroilluminare. In termini più
generali la luce, con il suono, le immagini digitali, le sensazioni olfattive è uno di
quei fattori di comunicazione sensoriale che oggi sono sempre più utilizzati
nella progettazione d’interni e non solo.
Nel progetto di Giugiaro architettura
che abbiamo chiamato hotel tecnologico all’ingresso nella camera l’ospite
viene accolto da uno scenario predisposto per l’avvio automatico, che comprende luci, messaggio di benvenuto e
persino un particolare profumo. Potrà

poi usufruire di uno schermo al plasma,
posto davanti al letto, per vedere la tv,
navigare in internet, ecc. Nel bagno troverà una particolare doccia a idromassaggio per un completo relax. La boiserie in wengè diventa una grande cassa
acustica e luce e suono si programmano con un controllo unico. Si tratta di
un prototipo per un hotel di lusso pensato per business man, abituati a soggiorni brevi e intensi. Ma possiamo trovare un uso innovativo dell’illuminazione anche nel nuovi hotel autostradali, gli “Una-Way”, che abbiamo
progettato per Una Hotel&Resorts. Si
tratta di una versione completamente
rinnovata del vecchio motel autostradale. Il nostro progetto prevede un
“modulo” di stanza, che si ripete sempre uguale, rispettando precisi parametri tecnici e di gestione. Le singole stanze sono poi differenziate proprio con
l’uso dei colori e dell’illuminazione. Utilizzando la luce in combinazione con

LIGHT

A S W AY T O

C O M M U N I C AT E
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materiali particolari, si possono ottenere effetti interessanti e soprattutto differenziare le tipologie di stanza con investimenti molto inferiori rispetto a
quelli richiesti da un diverso arredamento. Nelle facciate di questi edifici
abbiamo pensato di inserire un serramento particolare, una cornice luminosa intorno alle finestre, che segnalerà in
modo semplice e immediato la disponibilità delle stanze. In altri casi, come in
progetti realizzati per il Fuori Salone
del Mobile a Milano è il puro effetto di luce, in combinazione con il colore, a caratterizzare un ambiente. Sono
molte, quindi, le possibilità di trovare
oggi un nuovo ruolo all’illuminzione, sia
sotto l’aspetto funzionale, sia come fattore emozionale”.
According to Mr Cingolani, lighting has
Qproject.
gained increasing importance within a
This is also due to the fact that
technological evolution paves the way for
innovative and highly striking solutions.
One such example is represented by materials that can be lit from the back. Generally speaking, light, with sound, digital
images and olfactory sensations, is one of
the most popular communication factors
connected with the senses and currently
used in the field of interior design and
more. In the project developed by Giugiaro architettura that we called
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technological hotel, an automated
apparatus that includes lights, a welcoming message and even a special scent,
welcomes hotel guests into the room. The
guests can then take advantage of a plasma screen set before the bed, allowing
them to watch TV, surf the net, etc. The
bathroom is fitted with a special hydromassage shower for total relaxation.Wengè wood panelling becomes a large acoustic system and both light and sound can
be set by using one single control.
This represents the prototype for a luxury
hotel designed for businessmen used to

Sopra,
bagno dell’hotel
tecnologico.
Sotto, facciata
esterna e camera
degli hotel
autostradali
“Una-Way”.

Above,
bathroom of the
technological
hotel.
Below, external
façade and
rooms of “UnaWay” motorway
hotels.

A sinistra,
bagno e camera
dell’hotel
tecnologico.
Sotto, corridoi
e camere
dell’hotel
autostradale
“Una-Way”.

On the left,
a room of the
technological
hotel.
Below,
corridors and
rooms of “UnaWay” motorway
hotels.

short but busy stays. However, original
lighting solutions can also be found in new
motorway hotels, i.e., “Una-Way” hotels, which we designed for Una Hotel&Resorts.
They are a thoroughly revamped version
of traditional motorway motels. Our project consists of a room “module”, which is
repeated in the same way according to a
set of specific technical and management procedures. The use of colours and
light also makes each single room different. A range of interesting effects can be
obtained using light in combination with

special materials, but most of all, different
types of rooms can be differentiated
through far smaller investments in contrast with the investments required by different interiors. We designed a special
window for the façades of these buildings,
namely a luminous frame for the windows, which will immediately and simply
show room availability. With reference to
other projects carried out for Fuori Salone in Milan, sheer light effects combined with colour characterize the interiors.
Hence, lighting can now have a new role,
both in practical and emotional terms”.
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luce tra spirito e materia

In questa
pagina, Terme
Sensoriali di
Chianciano, vista
dell’edificio dal
parco;
particolare delle
vasche interne
(foto: Carlo
Carfagni).

In these page,
Sensory SPA
in Chianciano
Terme,
view of the
building from
the park; detail
of the indoor
pools
(photograph by:
Carlo Carfagni).
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“In un recente progetto per un
QBodega
complesso termale – ci racconta
– abbiamo utilizzato alcune del-

Lo studio di Lecco di Paolo Bodega, nato
nel 1992, sviluppa progetti e realizzazioni
la cui ricerca è basata sull’innovazione
tipologica e tecnologica, i cui ambiti
riguardano l’edilizia terziaria, commerciale
e residenziale, le strutture ricettive,
sanitarie, sportive, infrastrutturali e per la
comunicazione, in ambito nazionale e
internazionale.
Paolo Bodega has engaged in professional
work in his own design office in Lecco from
1992, developing designs and projects where
the research work is based on typological and
technological innovation in the following contexts: tertiary sector, commercial and residential building, accommodation, healthcare,
sports structures, infrastructures and for communications in the national and international
framework.

le nuove potenzialità offerte dall’evoluzione tecnologica nell’illuminazione.
Si tratta dell’intervento di riqualificazione funzionale del Padiglione Garboli
nelle Terme di Chianciano. Abbiamo realizzato un percorso a “spirale”
che si sviluppa lungo i tre livelli dell’edificio in cui si ritrovano i cinque elementi fondamentali (acqua, fuoco, terra, aria, etere). Il risultato è un Percorso Sensoriale, ispirato ai principi della medicina ayurvedica, che mira a riequilibrare le energie del corpo attraverso il passaggio in diversi ambienti,
ciascuno con una sua peculiarità.
L’edificio è stato concepito secondo il
concetto di sostenibilità, inteso come
perseguimento della compatibilità tra
fattori economici, la tutela delle risorse
e la qualità dell’ambiente. Sono stati utilizzati pannelli solari termici accoppiati
con involucri radianti, pavimenti, pareti
e soffitti; sistemi di illuminazione ad alta
efficienza e basso consumo, quali i led.
Tutti i materiali utilizzati sono eco-compatibili. Nel settore dell’illuminazione –
conclude Bodega – la ricerca deve proseguire sui due aspetti più importanti:
quello dell’effetto luminoso sempre più
raffinato e originale e quello del risparmio energetico e della durata, che inserisce la luce a pieno titolo fra le scelte
strutturali in un progetto”.
A destra
dall’alto, Terme
Sensoriali di
Chianciano: vista
dell’attività
“Passeggiata nel
fiume” nell’area
Acqua; vista
dell’area delle
vasche interne
e dell’attività
“Docce
emozionali”
nell’area Acqua.

On the right
from the top,
Sensorial SPA in
Chianciano
Terme: view of
the “Trip on the
River” activity in
the Water area;
view of the
“Emotional
showers” activity
and indoor pools
in the Water
area.

LIGHT BETWEEN SPIRIT AND MATTER
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recent project for a thermal com– Bodega explains to us – we
Qused“Inplexaanumber
of new potential features
offered by technological development in
lighting. The project involved the functional
restructuring of the Garboli Pavilion in Terme di Chianciano.
We designed a “spiral” route that develops
along the three levels of the building where the five elements can be found (water,
fire, earth, air, sky). In essence, this is a Sensorial Route, based on the principles of
Ayurvedic medicine, which aims to rebalance the body’s energies by passing
through different environments, each with
its own special feature.

Sopra, vasca
sensoriale che
utilizza colori,
aromi e
musicoterapia
subacquea.
Sotto, nell’area
di cromo e
musicoterapia la
nuvola in tessuto
di acciaio inox
viene “dipinta”
dall’illuminazione
a led e la musica
viene diffusa dal
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sistema integrato
nelle chaiselongue
Above, sensorial
pool with
underwater
chromo therapy,
aroma therapy
and music
therapy.
Below, the
stainless steel
fabric cloud in
the Chromo
therapy and the

The building has been designed in accordance with the sustainability concept, intended as a continuation of the compatibility
among economic factors, safeguarding resources and the quality of the environment.
Solar heat panels have been used, which
are combined with radiant casings, floors,
walls and ceilings; high-efficiency and low
consumption lighting systems like leds and
all the materials used are eco-compatible.
Therefore, research in the lighting sector
must continue to focus on the luminous effect more and more refined and original
and on the energy-saving and duration
aspect, which fully qualifies light among the
structural choices in a given design”.

Sopra,
vista della
“Piramide
energetica”
nell’area Terra.
Nella pagina
accanto, in alto,
vista della
“Grotta della
fonte” e del
“Melmarium”
nell’area Terra.

Music therapy
area is “painted”
by the led
lighting and the
music is

broadcast by the
system
incorporated in
the chaiselongue.

Above,
view of the
“Energetic
pyramid” in the
Earth area.
On the next
page, on the
top, view of the
“Source grotto”
and the
“Melmarium” in
the Earth area.

Sotto, nell’area
aromacromoterapia:
il setto in
travertino, in
primo piano,
guida la
prospettiva verso
le ampolle
vetrate cangianti.
In basso, pistilli
di diffusione
degli aromi nelle
ampolle.

Below, in the
aroma-chromo
therapy area:
the travertine
septum, in the
forefront, guides
the perspective
towards the
iridescent glass
bulbs.
Below, pistils to
distribute the
aromas in the
bulbs.

foto di/photograph by: Archivio studio Bodega e Terme di Chianciano
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Light is reconsidered in non-conventioNei lavori della Sapey la luce è riQstretta
pensata in ruoli non tradizionali e in Q nal roles in the work designed by Sacombinazione con gli altri ele- pey and combines closely with the other

L’Estudio de Arquitettura Teresa Sapey, nato
nel 1990 è uno studio internazionale
specializzato in design d’avanguardia per
case, negozi, ristoranti e oggettistica.
Attualmente lo studio vanta, fra i clienti più
noti, Custo Barcelona, e grandi imprese
come Mac Cann, Fox,Walt Disney e
Absolut Wodka.
Estudio de Arquitettura Teresa Sapey, which
was founded in 1990, is an international
architectural firm that designs cutting edge
solutions for houses, shops, restaurants and gift
and fancy goods.At present, Custo Barcelona
and a number of large companies like Mac
Cann, Fox,Walt Disney and Absolut Vodka, are
some of the firm’s most renowned customers.

menti del progetto. Nel parcheggio dell’Hotel Puerta de America a Madrid, un grande hotel di lusso a cui hanno lavorato diciannove tra i più rinomati studi di architettura e design internazionali, luce e colore danno un nuovo
significato al concetto di parcheggio. La
luce viene utilizzata anche per un’immediata riconoscibilità dei posti auto liberi, rendendo più funzionale l’accesso.
Ma sono molte altre le scelte antinconvenzionali, come le plafoniere disposte
in modo volutamente caotico in curva,
o la serie di segnali visivi realizzati con
grandi figure al cui interno si leggono
parole di una poesia di Paul Eluard. “Il
colore – spiega Sapey – e quindi la luce, ci aiutano a situarci, ci danno coordinate. L’iconografia ci parla di altre
realtà possibili”.
Nel parcheggio Vázquez de Mella, sempre a Madrid la Sapey ha collocato grande scritta luminosa che ripor ta i versi più celebri del V canto
della Divina Commedia. L’uscita pedonale, con giochi di luce, porta gli utenti direttamente nella piazza, dove un
grande laccio rosso indica la presenza
del parking e invita ad una pausa.

design features. Light and colour give a
new meaning to the concept of parking in
the parking area of Hotel Puerta de
America, a luxury grand Hotel where nineteen of the most famous architectural
and international design firms were involved in the project. Light is also used to
provide an immediate identification of the
available parking spaces, making access
more functional. But there are many other
non-conventional solutions, like the ceiling
fittings positioned in a deliberately chaotic
arrangement at the bends, or the series of
visual signals realised using large size figures inside which the words of the poem
by Paul Eluard can be read. “Colour and
therefore light help us to find our bearings
– Sapey explains – they provide us with
coordinates. The iconography tells us
about other possible realities”. Sapey has
installed large-size luminous signs in the
Vázquez de Mella parking area,
again in Madrid which contain the most
famous verses of the V canto from the Divine Comedy. The pedestrian exit, with
light effects, guides the users directly to
the square, where a large red noose indicates the presence of the parking facility
and is an invitation to take a break.

T H E L I G H T I S L I K E A F O U N TA I N P E N

In queste pagine, uscita pedonale e interno del
parking Vazquez de Mella “Chueca An-Dante”,
Madrid.

In these pages, pedestrian exit and internal
view of the Vazquez de Mella “Chueca
An-Dante” parking facility, in Madrid.
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T H E L I G H T I S L I K E A F O U N TA I N P E N

Sopra e a
destra, interno
del parcheggio
dell’Hotel Puerta
de America
a Madrid.

Above and on
the right,
internal view of
the Hotel Puerta
de America
parking area, in
Madrid.
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M A S S I M O M A R Z O R A T I
Nella foto, la
cappella degli
Scrovegni a
Padova
restaurata nel
2002.

Nell’arco di quindici anni di intensa
attività come lighting designer Massimo
Marzorati si è confrontato con il
progetto di luce in tutte le sue
declinazioni, dai grandi spazi urbani, ai
monumenti, agli spazi commerciali, alle
infrastrutture. Come responsabile dei
progetti speciali della Disano
illuminazione Marzorati ha collaborato
con studi d’architettura italiani e
internazionali. Attualmente il suo studio
professionale si occupa anche di nuove
tecnologie e comunicazione.
As a Lighting designer for the past fifteen
years, Massimo Marzorati has undertaken
the most diverse lighting projects, such as
urban areas, monuments, commercial
premises, and infrastructure. In his capacity
as project manager in charge of special
projects for Disano illuminazione, Mr
Marzorati has worked with Italian and
international architectural firms.
Currently his firm also deals with new
technologies and communication.
A lato, due grandi
mostre a Palazzo
Zabarella a
Padova,
l’antologica di de
Chirico, in corso,
e la rassegna sui
Macchiaioli del
2004.
Opposite, two
large exhibitions
at Palazzo
Zabarella in Padua,
the current
anthological
exhibition devoted
to de Chirico and
the exhibition
devoted to the
Macchiaioli in
2004.

In the photo,
Scrovegni chapel
in Padua after
restauration
works in 2002.

“In ogni progetto di luce – spiega
Marzorati – ci sono da risolvere proQblematiche
tecniche, ma per avere un
buon risultato bisogna concentrarsi sull’effetto finale, ossia sulla sensazione, sull’emozione che l’illuminazione provoca.
L’esempio più chiaro è l’illuminazione di
una mostra d’arte o di un sito monumentale. In questi casi bisogna innanzitutto trovare soluzioni tecniche non
troppo invasive, che non interferiscano
con i valori architettonici di edifici storici e che non rischino in alcun modo di
danneggiare le opere esposte. Ma il progetto illuminotecnico non deve essere
solo un intervento tecnicamente impeccabile, deve soprattutto restituire al visitatore tutta l’emozione di trovarsi di
fronte a oggetti unici. È la tematica da

cui è nato il progetto per illuminare i capolavori di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, dove abbiamo nascosto
i corpi illuminati sotto la passerella percorsa ai visitatori. Le pareti e la volta
della cappella appaiono così in tutto il
loro splendore, senza alcuna interferenza tra l’osservatore e gli affreschi.
Il progetto di luce diventa decisivo anche nell’allestimento di grandi mostre
d’arte in cui quadri e oggetti non sono
più allineati e chiusi in bacheche, ma
esposti in un contesto significativo che
aiuta il visitatore a comprendere i contenuti e le specificità di un artista o di
un’epoca storica.
Così è avvenuto in dieci anni di attività
espositiva di Palazzo Zabarella a Padova, in cui ho studiato tanti progetti di
luce diversi, per artisti appartenenti a
epoche e contesti differenti: dai marmi
del Bernini ai chiaroscuri del Caravaggio,
dai paesaggi ottocenteschi dei Macchiaioli, fino al segno dirompente di Picasso e al genio di de Chirico. La chiave
di questo lavoro è la stretta collaborazione tecnica, ma anche concettuale con
il progettista.
Un lavoro che ho avuto la fortuna di fare anche con grandi nomi dell’architettura, come Santiago Calatrava. Nell’ormai celebre edificio del Museo delle
Scienze a Valencia, ho studiato la soluzione tecnica per ottenere l’effetto di
luce che Calatrava aveva previsto nel
suo progetto.
to Mr Marzorati, each lighQnicalAccording
ting project entails a number of techissues, however, the focus must be on
the effect produced, namely on sensa-
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tecnica e creatività

T E C H N I Q U E A N D C R E AT I V I T Y

Nella foto,
Museo delle
scienze
“Principe
Felipe” di
Valencia.

In the
photograph,
“Principe
Felipe”
science
museum
in Valencia.

tions, on the emotions that light triggers,
in order to obtain good results.The lighting
project for an art exhibition or for a monument represents the most patently obvious example, as it first of all requires
non invasive technical solutions that are
designed so as not to interfere with the
architectural features of historic buildings
or damage the works exhibited. However,
the lighting project should not be merely
conceived as an impeccable technical
project, arousing instead and most of all in
the visitor the emotion of admiring such
unique pieces.
This is the concept behind the lighting
project for Giotto’s masterpieces in the

Scrovegni Chapel, where we hid the
lighting system under the pedestrian footbridge accessed by visitors. The walls and
the vault of the chapel therefore appear
in all their magnificence, with nothing
standing between the observer and the
frescoes.
The lighting project becomes crucial also in
relation to large scale art exhibitions where paintings and objects are no longer arranged in a row and displayed inside a
showcase, privileging instead a meaningful
context that helps visitors understand the
contents and specific features of an artist
or of an age. This happened across ten
years of exhibitions held at Palazzo Za-

barella in Padua, where I studied many
different projects for artists belonging to
different ages and contexts, like Bernini’s
marble works or Caravaggio’s chiaroscuros, 19th century landscapes painted by
the Macchiaioli, through to Picasso’s sensational art and de Chirico’s talent.The core of this project is close technical as well
as conceptual cooperation with the designer. I was lucky enough to work at this
project with renowned architects like Santiago Calatrava, for whom I devised a technical solution for the by now famous
Science Museum in Valencia, to
achieve the light effects that the renowned
architect had included in his project.

Sopra, Progetto
per Hotel Fusion
(Giugiaro
Architettura).

Above, a Project
for the Fusion
Hotel (Giugiaro
Architettura).

Sopra e a
sinistra,
Progetto per il
Venezia Cafè
(Giugiaro
Architettura)

Above and on
the left, a
Project for
Venezia Cafè,
(Giugiaro
Architettura)
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In questa
pagina,
il padiglione
Whirlpool alla
fiera
Hometech
2000, Berlino.
In this page,
the Whirlpool
pavilion at
Hometech
2000, Berlin.
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materia per costruire emozioni
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Cibic & Partners, the well-known architecture
and design firm, was established in Milan at
the end of the Eighties.The firm has operated
in many parts of the world for over ten years:
Cibic & Partners has a composite structure
that by choice and vocation focuses on
different types of projects ranging from
interior architecture, to design and multimedia.

“Quello che più mi affascina della luQdi dare
ce – spiega Cibic – è la sua capacità
vitalità a un ambiente. Ormai da
Cibic & Partners, noto studio di
architettura e design, nasce a Milano alla
fine degli anni Ottanta.
Da oltre dieci anni opera in molte parti
del mondo: si tratta di una realtà
composita che per scelta e vocazione
si occupa di progetti di diversa natura
spaziando dall’architettura agli interni,
al design e al multimediale.

anni nei miei lavori utilizzo l’illuminazione con due significati. Il primo è quello
più tecnico di guida, di indicazione di un
percorso all’interno di un negozio o di
uno spazio espositivo. Il secondo, invece, investe più direttamente la sfera
emotiva ed è l’effetto di luce, che si può
ottenere per esempio con l’uso di luci
colorate. In questo senso la luce è davvero una materia plasmabile per co-

B

I

C

struire emozioni. Per esempio nel recente intervento all’esterno della Rinascente di Milano si può vedere come alcune zone intorno all’edificio, che
risultavano “morte”, riacquistano vitalità
proprio grazie alla luce.
Nei progetti d’interni, invece, la luce
può essere utilizzata con particolari effetti che, in un certo senso, smaterializzano gli spazi e in combinazione con
particolari colorati possono creare effetti di grande efficacia. Nello stand
che abbiamo progettato per la Whirlpool in una fiera a Berlino le pareti
colorate erano illuminate all’interno da
un lento movimento di luce. L’effetto finale era un’atmosfera “siderale” di particolare suggestione. Oggi l’evoluzione
tecnologica ci mette a disposizione
sempre più mezzi tecnici per sfruttare
tutte le potenzialità della luce”.

M AT E R I A L TO B U I L D E M OT I O N S
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aspect that I find most fascinating
about light – Cibic explains – is its caQpacity“The
to give vitality to an environment.
For years now, I use lighting in my work
with two meanings. The first is the more
technical meaning as a guide, to indicate
a path inside a store or a display area.
Whereas, the second meaning involves
the emotional sphere more directly and
represents the effect of light that can be
obtained, for example, with the use of coloured lights.
In this sense, light is indeed a plastic material to build emotions. For example, in
the recent project outside the Rinascente store in Milan one can see how a
number of features around the building,
which appeared to be “dead”, regain vitality precisely thanks to the light.
Whereas, in the interior designs, light can
be used with special effects, which in a
certain sense dematerialise the spaces
and can create very effective scenarios
when combined with special colours. The
coloured walls in the stand we designed
for Whirlpool in the Trade Fair in Berlin
were illuminated from the inside by a slow
movement of light.The final effect created
a highly stimulating “spatial” atmosphere.
Today, the technological development provides us with more and more technical
means to exploit all the potential of light”.
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In questa
pagina,
illuminazione
esterna della
Rinascente in
piazza Duomo
a Milano.

In this page,
the outdoor
lighting
system of
Rinascente in
Milan.

A sinistra,
ingresso della
Rinascente
Milano,
On the left,
the
Rinascente
store
entrance
in Milan.

Sotto,
Interni dei
Cinema multisala
Medusa a Lecce
e Legnano.

Below,
Medusa
Multiplex
Cinema interiors
in Lecce and
Legnano.
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segno architettonico
Nella foto, stand
della Poliform al
Salone del Mobile
2006, Milano.

In the photo,
Poliform stand at
the 2006 furniture
exhibition
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Paolo Armenise founded the zot design firm
together with Silvia Nerbi in 1996 and works
with the firm to develop architectural
designs, interior architecture, and design.
Armenise became a partner of Bestetti
Associati of Milan in 2004 working on
architectural and communication projects in
Italy, Europe, China,Thailand, Nigeria, and in
the U.S.A. (www.bestettiassociati.com)

Paolo Armenise nel 1996 fonda insieme a
Silvia Nerbi lo studio di progettazione
“zot” con cui svolge progetti di
architettura, architettura di interni, grafica
e design. Nel 2004 diventa socio della
Bestetti Associati di Milano con cui segue
progetti di architettura e comunicazione
in Italia, Europa, Cina,Thailandia, Nigeria,
U.S.A (www.bestettiassociati.com)

A destra,
installazione
“Xmax + 6 e red
neon” Natale
2006, Carrara.

On the right,
“Xmax + 6 and
red neon”
Christmas
installation 2006,
Carrara.

Armenise ricorda innanzitutQpoiPaolo
to una frase di Ingo Maurer “...e se
gli architetti pensassero alla luce
prima di pensare alle pareti ...”. “Sono
passati tanti anni oramai – aggiunge Armenise – da quando ho letto questa
frase e l’ho fatta mia. Eh sì perché se
l’architettura è il mio mestiere, progettare diventa una conseguenza, e la luce? La luce è maschio o femmina, la luce è emozione, questo lo capisco tutte
le volte che accendo una lampadina, a
volte per vedere, ma molto più spesso
per guardare e per capire. Così nel
progetto per lo stand Poliform per il
salone del Mobile 2006 la luce è maschio: la luce diventa parte integrante
dell’architettura, a rappresentare lei
stessa un segno architettonico; la luce è
nomade: esce dall’architettura a sottolineare liberamente particolari e situazioni. Nello spazio per Casadecor la
luce è emozionale: diventa stato d’animo a sottolineare il buio dello spazio,
ma è anche femmina: la luce diventa situazione, punto esclamativo, accento.
Nell’installazione per il Natale
2006, realizzata nella galleria commerciale Carrara (MS), la luce è povera: la
fonte luminosa diventa segno grafico
colorato, la luce è anche decorata: il decoro interviene sulla fonte luminosa accentuandone l’essenza.
La luce nel progetto è la chiave di lettura, è uno strumento di democrazia e
come tale va pensato, la luce è una risorsa, è un mezzo per stabilire gerarchie che il più delle volte vengono modificate, la luce troppo spesso è tanta, la
luce poche volte è giusta, se è giusta si
possono vedere le ombre, il buio: è attraverso il buio che si può vedere la luce. È sempre lo stesso discorso, il pieno,
il vuoto. Esiste un giusto rapporto tra il
pieno e il vuoto, esiste sempre una giusta distanza per poter vedere l’architet-
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tura come esiste sicuramente la giusta
luce per guardare la vita.
“... e se poi gli architetti pensassero alla
luce prima di pensare alle pareti ...”
E se poi le persone non avessero cosi
paura del buio ...
of all Paolo Armenise remembers a
QandFirst
phrase pronounced by Ingo Maurer “...
then, if the architects thought about
light before thinking about the walls ...”.
“Many years have now passed – Armenise
adds – since I read this phrase and I have
adopted it.
Yes indeed, because if architecture is my
profession, designing becomes consequential and what about the light? Light is male or female, light is emotion, I understand
this every time I switch on a light bulb, so-

LIGHT AS AN ARCHITECTURAL SIGN
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A destra,
installazione
“Xmax + 6 e red
neon” Natale
2006, Carrara.
On the right,
“Xmax + 6 and
red neon”
Christmas
installation 2006,
Carrara.

Sotto,
Casadecor,
Milano 2006,
progetto in
collaborazione
con Silvia Nerbi.
Below,
Casadecor, Milan
2006, designing
in collaboration
with Silvia Nerbi.

metimes to see, but very often to observe
and to understand. So light is male in the
design of the Poliform stand prepared
for the Furniture 2006 exhibition: light becomes an integral part of the architecture, to represent an architectural sign in its
own right, light is a nomad: it emerges
from the architecture to underline freely,
details and situations. Light is emotional
in the space dedicated to Casadecor: it
becomes a state of mind to underline the
darkness of space, but is also female: light
becomes the situation, an exclamation
mark, an accent.
Light is poor in the installation for Christmas 2006, organised in the Carrara
commercial mall (MS): the light source
becomes a graphic coloured sign, the light is
also decorated: the decor intervenes on the
luminous source emphasising its essence.
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Light in design represents the interpretation, is a tool of democracy and is to be
thought of in this way, light is a resource,
is a means to establish hierarchies which
in the majority of cases are changed, there is very often too much light, the light is
right in only a few occasions, the shadows,
the dark can be seen if the light is right,
the light can be seen thanks to the dark.
It is always the same story, the solid, the
hollow ... a proper ratio exists between solid and hollow, there is always a proper
distance to be able to see the architecture, as there undoubtedly exists the proper
lighting to observe life.
“... and then, if the architects thought
about light before thinking about the
walls ...”.
And then, if people were not so afraid of
the dark ...

S I M O N E M I C H E L I

Lo Studio d’architettura di Simone
Micheli è attivo dal 1990, mentre nel
2003 nasce la società di progettazione
“Simone Micheli Architectural Hero” . I
lavori di Micheli di architettura, contract,
interior design, exhibit design, design,
grafica e comunicazione sono legati al
mondo dell’esaltazione sensoriale.
Simone Micheli founded his Firm of
Architects in 1990, and also the design
company “Simone Micheli Architectural
Hero” in 2003. His architectural, contract,
interior design, exhibit design, graphic art and
communications works are associated with
the world of sensorial enhancement.

“Progettare – ci spiega Micheli – per
Qsogno,
me è come amare: vivo, immagino,
creo, m’impadronisco in maniera
sempre più forte della forma, della funzione e fermo su carta o su video, un
pensiero che altrimenti sarebbe destinato ad esaurirsi o ad accatastarsi negli
smemorati spazi del ricordo. La realizzazione di un testo, sia architettonico

Sopra, immagine
dell’area
reception della
“Super SPA”
all’interno
dell’Hotel NewYork Palace a
Budapest di
proprietà della
Boscolo Hotels.
Progetto: Simone
Micheli, foto:
S.M.A.H.

A destra,
immagine del
salone di una villa
a Varese.
Progetto: Simone
Micheli, foto:
S.M.A.H.

Above,
image of the
reception area of
“Super SPA”
inside the NewYork Palace Hotel
in Budapest
owned by
Boscolo Hotels,
designed by:
Simone Micheli,
photograph by:
S.M.A.H.

On the right,
image of the
large hall of a
villa in Varese,
designed by:
Simone Micheli,
photograph by:
S.M.A.H.
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la mia amante luce
Nella foto,
immagine del
Ristorantelounge “P” a
Torino, realizzato
in occasione dei
giochi Olimpici
invernali 2006
su incarico della
Regione
Piemonte.
foto: Maurizio
Marcato.

In the photo,
image of the “P”
Restaurantlounge in Turin,
constructed at
the time of the
2006 Winter
Olympic Games
commissioned
by the Piedmont
Region.
Photograph by:
Maurizio
Marcato.
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Sopra, immagine
di una camera
dell’hotel “La
corte dei Butteri”
sull’Argentario di
proprietà del
Gruppo Migros
Hotelplan.
Progetto: Simone
Micheli, foto:
Mario Corsini.

Above, a room
in the “La corte
dei Butteri” hotel
in Argentario
owned by the
Migros Hotelplan
Group. Designed
by: Simone
Micheli,
photograph by:
Mario Corsini.

Nella foto,
Immagine della
discoteca
“Spazio A4”
a Santhià.
Progetto:
Simone Micheli,
foto: Maurizio
Marcato.
In the photo,
Image of the
“Spazio A4”
discotheque in
Santhià.
Designed by:
Simone Micheli,
photograph by:
Maurizio
Marcato.

che non, è veramente un momento
magico, è un parto lento o veloce a seconda del grado di difficoltà operativa e
concettuale, che non esaurisce la propria forza generatrice ad ultimazione
del lavoro.
L’idea che per successive approssimazioni diviene spazio, superficie, è come
un bambino che va molto amato, coccolato, aiutato a vivere al meglio la propria vita. La luce per me è come il legno, la pietra, il metallo ... !
È una magica materia con la quale colloquiare che utilizzo, per disegnare, per
realizzare luoghi incantati.
Con lei, perché la considero un’affascinante donna con una spaziale carica
erotica, ho un rapporto viscerale, strepitoso, incredibile! La domino e al contempo ne sono schiavo d’amore! Ricevo da lei continue emozioni e attraverso la sue possibili espressioni dono alle
mie architetture mutevoli vite intrise di
effervescente sentimento. Mi sento in
perpetua simbiosi con lei! Ne sono in-

Sopra, immagine del ristorante
“OO” a Firenze. Progetto: Simone
Micheli, foto: Maurizio Marcato.

Above, image of the “OO”
restaurant in Florence. Designed by:
Simone Micheli, photograph by:
Maurizio Marcato.

namorato da sempre. Anche mio padre
è innamorato della luce! Lui, pittore, dipingeva “ascoltando” le variazioni della
luce naturale per catturarne la verità e
fermarne bidimensionalmente una
istantanea variazione; io ne sento il
“profumo” e attraverso i suoi mutevoli
aromi permetto agli spazi di cantare.
Credo che tutto sia nato osservando
mio padre che osservava la luce!

“For me – Micheli explains to us – deQdream,
signing is like loving: I live, imagine,
create, I always seize the shape,

L I G H T I S M Y L OV E R

the function more and more strongly and
record on paper or on video a thought
that would otherwise be lost or pile up in
the forgotten areas of my memory. The
realisation of a text, either architectural or
otherwise, is truly a magical moment, it is
a slow or rapid process of giving birth, depending on the degree of operational and
conceptual difficulty, which does not deplete ones generating force once the work
has been completed.
The idea that by successive approximations becomes space, surface, is like a
child that needs to be greatly loved, pampered, helped to live its life in the best
way possible. For me light is like wood, stone, metal.
It is a magical material with which to dialogue that I use to draw, to create enchanted places.
I have a deep-rooted, sensational, incredible relationship with light, because I consider light to be a fascinating woman
with a spatial erotic charge! I dominate
light and at the same time I am a slave
of love! I receive continuous emotions
from light and I give my architectural
work changeable life soaked in effervescent feeling through light’s possible expressions.
I feel in perpetual symbiosis with light! I
have always been in love with light. My father has also fallen in love with light! My
father is a painter and painted “while listening” to the variations of natural light
to capture the truth and freeze an instantaneous change in two-dimensions; I
feel the “scent” and allow the spaces to
sing through its changeable aromas.
I think that everything began by observing my father while he was observing
the light!
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Sopra e a
destra, corridoi
e lobby del
residence Pier
24 a Dubai.

Above and on
the right,
corridors and
lobby of the Pier
24 residence in
Dubai.
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M A T T E O N U N Z I A T I
“Ultimamente – spiega Nunziati –
Qimportanti
mi sembra ci siano due tendenze
e contrapposte per quanto

Nel 2000 apre uno studio a Milano, che si
occupa di architettura di interni e design
collaborando con importanti aziende nel
campo del mobile, dell’illuminazione e
dell’oggettistica. È specializzato nella
progettazione di luxury hotels, wellness
center, spa. Negli ultimi anni ha realizzato
importanti progetti a Dubai.
He opened a design office in Milan in 2000
that focuses on interior architecture and
design, collaborating with major companies in
the furniture, lighting and giftware sector.
Matteo Nunziati specialises in designing
luxury hotels, wellness centres, and spas.
Matteo Nunziati’s design activities in the
United Arab Emirates became significant in
the 2005-2006 biennial.

riguarda la luce nel design. I prodotti
decorativi stanno andando verso una
maggiore riconoscibilità ed una certa
ricchezza estetica sia in termini di forme che di materiali utilizzati. Per esempio, abbiamo recentemente realizzato
un progetto per un masterplan di 50
ville che saranno completate nel 2008
a Dubai negli Emirati Arabi Uniti: per
gli interni abbiamo voluto accostare ad
un arredo sobrio e contemporaneo luci più ricche in vetro soffiato e chandelier di ispirazione vagamente decò, questo tipo di contrasto surreale tra un
ambiente razionale ed essenziale e un
elemento fuorviante più classico e ricercato mi sembra un trend in forte
crescita.
Per quanto riguarda le luci tecniche
stiamo assistendo ad una tendenza opposta che sostiene la riduzione o addirittura la sparizione dell’apparecchio illuminante in forza della valorizzazione
dell’atmosfera creata dall’effetto luminoso. Nel nostro progetto “Pier 24”,
un grattacielo residence di venti piani
che è attualmente in corso di realizza-

zione a Dubai e verrà inaugurato nell’autunno 2007, abbiamo inserito nella
lobby grandi linee luminose che tagliano magicamente l’immensa parete rivestita in marmo travertino di quasi sei
metri. L’apparecchio illuminante anche
in questo caso è nascosto, in funzione
dell’effetto e dell’emozione.Anche l’elemento caratterizzante del ristorante di
questo residence saranno tre colonne
di cinque metri completamente rivestite in marmo onice miele retroilluminate da apparecchi fluorescenti ad alta
pressione.
Nel centro benessere Get Fit Unique, 2.000 mq in corso di realizzazione
nel centro di Milano, a pochi passi da
piazza Duomo, abbiamo applicato questa filosofia, cercando di esaltare più che
il prodotto tecnico la performance luminosa, nelle sale massaggi un controsoffitto in cartongesso rivestito di teak
nasconde un sistema RGB che cambia
progressivamente il colore dal caldo al
freddo creando suggestioni sempre diverse.
Anche in alcuni prodotti di design solitamente lontani dal mondo dell’illuminazione stiamo studiando effetti di luce,
come la porta realizzata per Lualdi

LUMINOUS REFLECTIONS
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Porte in cui i profili laterali diventano
luminosi creando la suggestione di una
pannello appoggiato su un piano di luce.
Oppure in alcuni letti che saranno presentati quest’anno al Salone internazionale del Mobile di Milano”.
“Recently – Nunziati explains – it
Qportant
seems to me that there are two imand opposing trends as regards
light in design. Decorative products are
tending toward a greater identifiability
and to a given aesthetic richness, both in
terms of shapes and the materials used.
For example: we recently completed a design for a master plan involving 50 villas
which will be completed in 2008 in Dubai in the United Arab Emirates, we wanted to match simple and contemporary
furnishing for the interiors with richer
blown glass lights and chandeliers with a
vaguely reminiscent decò design, I believe
this kind of surreal contrast between a ra-
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tional and essential environment and a
more classical and refined deceptive element is a strongly developing trend.
As regards technical lights we are witnessing an opposing trend with a tendency to
reduce or even eliminate the lighting fixture by enhancing the atmosphere created by the luminous effect. We installed
large luminous lines in the lobby which
magically cut the immense wall lined with
travertine marble almost six metres in size in our “Pier 24” project, a twenty storey skyscraper residence that is currently
being constructed in Dubai and will be
inaugurated in autumn 2007.The lighting
fixture is hidden also in this case, depending on the effect and the emotion. The
feature characterising the restaurant of
this residence will also be three columns
five metres high lined entirely using onyx
honey marble backlit by high-pressure
fluorescent lighting fixtures.
We adopted this philosophy in the Get

Sopra e nella
pagina accanto,
sala massaggi e
ingresso del
centro Get Fit
Unique a Milano.

Above and on
the next page,
massage room
and lobby in the
Get Fit Unique
centre in Milan.

Fit Unique wellness centre, which extends over 2,000 sq.m., currently under
construction in the centre of Milan, a short
distance from the Cathedral Square, by
trying to enhance the luminous performance rather than the technical product,
a plasterboard, teak-lined suspended cei-

ling in the massage rooms hides a RGB
system that changes colour progressively
from warm to cold creating ever-changing
suggestions.
We are examining lighting effects also in
the case of several designer products
which are usually not associated with the

world of lighting, like the door produced
for Lualdi Porte where the side profiles
become luminous creating the suggestion
of a panel resting on a lit surface.
Or in a number of beds which will be presented this year at the International Furniture Exhibition in Milan”.

Nella pagina accanto, Lounge Feg
al Salone del Mobile 2006.
Sopra Urban suite, Milano 2005.

In the previous page, Feg Lounge at
Salone del Mobile 2006. Above Urban
suite, Milan 2005.
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E R L O N C A R O P P I
nostro lavoro di progettisti – ci
Qlon“Ilspiegano
gli architetti Chiara Cabered Ermanno Caroppi – è rivolto in

Lo studio Caberlon+Caroppi HotelDesign
è nato nel 2002 con l’obiettivo di elaborare
e sperimentare nuovi concept di ospitalità.
Nel 2003 si uniscono al gruppo gli
architetti Sara Del Ponte,Annalisa Antinori
e Laura Vecchiola. Lo studio lavora per
prestigiosi marchi internazionali (catene di
hotels e resort) nelle città più importanti
d’Italia.
The Caberlon+Caroppi HotelDesign studio was
established in 2002 with the aim of creating
and experimenting new hospitality concepts.
The group expanded in 2003 when it was joined by Sara Del Ponte, Annalisa Antinori and
Laura Vecchiola, all architects.The design studio
has worked for prestigious international brands
(hotel chains and resorts) located in the major
towns/cities in Italy.

Nella pagina accanto e qui sotto,
immagini dell’hotel Holiday Inn a
Cosenza: hall, reception, ristorante,
bar, una camera.
A destra, dall’alto, reception, hall
del primo piano, biblioteca.

particolare a hotel, ristoranti, negozi a
cui vogliamo dare un’identità più importante di quella di un semplice luogo
di passaggio. L’illuminazione, insieme
con i materiali e i colori è un elemento
di base della nostra ricerca.
Il progetto per l’Holiday Inn di Cosenza si concentra sull’aspetto immagine-comunicazione e sul rappor to
esterno-interno. Il bar e il ristorante diventano anche un punto d’incontro per
la città. Oggetti di design, illuminazione,
colori, tendaggi rendono questi spazi intimi e pubblici. All’interno delle stanze il
progetto si sviluppa sul tema del contrasto, con un dialogo tra minimalismo
dell’ambiente e caratterizzazione di alcuni elementi: lo schienale del letto imbottito, il contrasto tra chiaro e scuro,
punti luce tecnici ed eleganti.
In altri casi tendiamo a nascondere la
sorgente luminosa, concentrandoci soprattutto sull’effetto di luce o combinando luce tecnica con lampade che
sono anche elementi d’arredo, come
negli spazi comuni dell’Express by
Holiday Inn, di via della Giustizia a
Milano. In questo hotel di un grande
marchi internazionale abbiamo utilizzaIn the previous page and below,
images of the Holiday Inn hotel in
Cosenza: hall, reception, restaurant,
bar, a bedroom.
On the right, from the top,
reception, first floor hall, library.

43

SPECIALE MEDITOWER CABERLON-CAROPPI
Special on Meditower/Caberlon-Caroppi

to per gli spazi comuni un arredamento
giovane e di tendenza, capace di offrire
allo stesso tempo semplicità e ricercatezza nei suoi contenuti.
Nell’Hotel Courtyard by Marriott
di Venezia sia gli arredi che l’impiantistica, soprattutto per quanto riguarda la
sicurezza, devono rispettare le numerose normative previste negli U.S.A. Il progetto parte quindi dal rispetto di questi
standard e sposa le necessità di una
clientela internazionale attenta al servizio, al comfort, al calore trasmesso dagli
ambienti con un design moderno e raffinato caratteristico dello stile italiano”.

Q

“Our work as designers – architects
Chiara Caberlon and Ermanno Caroppi explain – in particular, focuses
on hotels, restaurants and shops, we want
to give them a more important identity
compared to being just a mere transit site.The lighting, together with the materials
and the colours represents a basic factor
of our research. The design for the Holiday Inn in Cosenza focuses on the image-communications aspect and on the
outdoor-indoor relationship. The bar and
the restaurant also become a meeting
point for the town/city. Designer objects,
lighting, colours, curtains make these spaces both intimate and communal. The design inside the rooms develops the theme
of contrast, with a dialogue between environmental minimalism and the characterisation of certain features: the padded bed
headboard, the contrast between light and
dark, technical and elegant lighting points.
In another cases we tend to hide the light
source, concentrating above all on the
lighting effect or combining technical light
using lamps which are also furnishing features, as in the case of the communal
areas in the Express by Holiday Inn,
in Via della Giustizia in Milan. We used
young and trendsetting furnishing for the
communal spaces in this major international brand hotel, at the same time, able
to offer simplicity and refinement in its
contents. Both the furnishing and the
systems in the Hotel Courtyard by
Marriott in Venice must comply with
numerous standards foreseen in the
U.S.A. Therefore, the design starts from
compliance with these standards and harmonises the needs of international clients
who look for service, comfort, and warmth
transmitted by the environments with a
modem and refined design which are
characteristic of the Italian style”.
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Sopra
e a sinistra,
immagini
dell’hotel
Express by
Holiday Inn a
Milano: buffet,
hall e reception.

Above
and on the left,
images of the
Express by
Holiday Inn
Hotel in Milan:
buffet, hall and
reception.

Da sinistra,
immagini
dell’hotel
Courtyard by
Marriott a Venezia:
reception, sala
colazione,
camera.
Da sinistra,
images of the
Courtyard Hotel
by Marriott in
Venice: reception,
breakfast room,
bar.

A sinistra e
sotto, dettaglio e
visione completa
della sala bar.

Below left, detail
and overall view
of the bar
lounge.
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B E N E D E T T O C A M E R A N A
mio lavoro – precisa CameraQruolo“Nel
na – l’illuminazione ha sempre un
molto importante. Negli esterni

Camerana dedica una parte importante
del suo lavoro alla ricerca, in particolare
nei settori dell’architettura bioclimatica,
del paesaggio, degli spazi per la musica e
della corporate identity delle case
automobilistiche. Svolge la propria attività
professionale per importanti comittenti
pubblici e privati.
Camerana dedicates a significant part of his
work to research, in particular, in the
following sectors: bio-climatic architecture,
landscape, areas for music and corporate
identity of car manufacturers. Camerana
engages in his own professional activities for
public and private clients.

un’illuminazione progettata correttamente è in grado valorizzare le caratteristiche architettoniche di un edificio: la
forma, le dimensioni, i dettagli. Ed è un
aspetto di cui sono sempre più coscienti i committenti, che spingono il
progettista a curare con sempre maggiore attenzione la luce.
Nel recente progetto del villaggio olimpico per le Olimpiadi invernali
2006 di Torino la luce ha un ruolo
molto importante nel definire lo spazio
architettonico nella grande operazione
di recupero dell’area dei Mercati Generali. Ma abbiamo messo un particolare
impegno anche per illuminare adeguatamente il grande arco, che è uno dei
simboli del villaggio, una struttura alta fino a 70 metri da terra e con un diametro di soli 3 metri, quindi non facile
da illuminare.
Un esempio invece di un particolare
utilizzo della luce d’interni è quello del-

lo stand Alfa Romeo, per il motorshow di Bologna in cui a dominare doveva essere l’immagine del design di
qualità. Abbiamo progettato addirittura
una sor ta di galleria della luce per
esporre la gamma dell’Alfa, con pareti e
pavimento luminoso, avvolgendo le auto in una sorta di nuvola luminosa di
grande effetto.
Nel caso invece della mostra “Eroi e atleti” per le Olimpiadi della cultura
2006 di Torino in un ambiente con
una bassa luminosità, la luce puntata
sulle sculture antiche, in un certo senso, “riscolpisce” le statue rivelandone
tutta la forza plastica”.
“Lighting always plays an important
QA correctly
role in my work – Camerana clarifies.
designed lighting solution for
outdoors is able to enhance the architectural characteristics of a building: the shape, the dimensions, the details. And this is
an aspect of which clients have become
increasingly aware, which encourages the

L I G H T L I K E B U I L D I N G M AT E R I A L
In queste
pagine, Stand
Alfa Romeo,
Bologna.
Motorshow
2002.
In these pages,
Alfa Romeo
Stand, Bologna
Motorshow
2002.

designer to manage light with increasing
attention. For example: light plays a very
important role in defining the architectural space in the major operation to redesign the General Markets area in the recent design of the Olympic Village for
the Winter Olympics in Turin. But we
have also focused special attention on illuminating adequately the large arch,
which is one of the symbols of the village,
a structure that is up to 70 metres high
and with a diameter of only 3 metres, and
therefore not easy to illuminate. While, an
example of a special use of interior light
is the solution adopted in the Alfa Romeo stand, where the image of quality
design was intended to be the dominant
aspect. We even designed a kind of light
tunnel to display the Alfa range, with luminous walls and floor, enwrapping the
cars in a kind of highly effective luminous
cloud. Whereas, in the case of the “Eroi e
atleti” (heroes and athletes) exhibition for
the 2006 cultural Olympics held in
Turin in an environment with a low luminosity, the light focused on the ancient
sculptures in a certain sense impacts the
statues a second time revealing their full
plastic force”.
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In questa
pagina,
immagini della
mostra “Eroi e
atleti”, Torino
olimpiadi della
Cultura 2006.
foto di Pino
Dell’aquila

In this page,
images of the
“Eroi e atleti”
exhibition, Turin
2006 cultural
Olympics.
photograph by
Pino Dell’aquila.
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LIGHT LIKE BUILDING MATERIAL

Sopra, immagini
dell’arco del
villaggio
Olimpico di
Torino 2006.
foto Michel
Denoncé.

Above, images
of the arch of
the Olympic
Village of Turin.
photograph by
Michel Denoncé.
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luce e forma nel cuore del progetto

LIGHT AND SHAPE IN THE HEART OF DESIGN
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Enzo Calabrese has his professional design
studio in Pescara. He has won numerous
national and international competitions.He
collaborates with various companies as a
designer. He formed the “kei_en.studio”
group in 2003: Enzo Calabrese + …, relying,
from time to time, on the energy and the
collaboration of a series of young designers
and non-designers, with the idea of having a
large, constantly changing group.

Ha il suo studio professionale a Pescara.
Ha vinto numerosi concorsi nazionali e
internazionali. Come designer collabora
con importanti aziende. Nel 2003 ha
creato il gruppo “kei_en.studio”: Enzo
Calabrese + ... , scommettendo di volta in
volta, sull’energia e sulla collaborazione di
una serie giovani nell’idea di un grande
gruppo in costante mutazione.

In queste
pagine, interni di
un wine bar
a Roma.

In these pages,
wine bar interiors
in Rome.

rapporto con la luce – spieQlegato“Ilga mio
Calabrese – è speciale e molto
alle specificità del progetto. Faccio due esempi opposti.
Nel progetto di un wine bar a Roma
ho utilizzato tra gli enormi oggetti che
caratterizzano l’ambiente anche delle
lampade ingigantite. Il caso opposto è il
B:room per Listone Giordano. Si tratta di un progetto che mira a reinventare lo spazio del bagno. In questo caso
c’è un percorso dell’oggetto luminoso
verso la smaterializzazione, perché la luce diventi un tutt’uno con la forma. In
questo progetto B:wall, la pelle intelligente, costruisce l’involucro, che diviene
la scena dentro la quale il progetto
B:room si concretizza.
La pelle intelligente è l’interfaccia, tra la
zona nera (spazio tecnico) e la zona
bianca (spazio della vita). B:cactus e
B:jour, sono gli ultimi nati fra gli oltre 50
componenti di B:room, e rappresentano un lavoro in cui l’oggetto della luce
si annulla per appartenere all’interfaccia
e diviene esso stesso cosa, luce, forma”.
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relationship with light – Enzo Calabrese explains – is special and linQked“My
closely with the specific aspects of
the design. I will mention two contrasting
examples.
I also used a number of enlarged lamps
between the enormous objects which
characterise the environment for the design of a wine bar in Rome. The opposite case applies to the B:room for Listone Giordano.This involved a design that
aims to restructure the space in the bathroom. This design creates a path for the
luminous object towards a dematerialisation effect, so the light amalgamates with
the shape. The intelligent skin forms the
casing in this B:wall design, becoming the
scene inside which the B:room design assumes its tangible form.
The intelligent skin represents the interface between the black area (technical space) and the white area (living space).
B:cactus and B:jour are the most recent
additions to the more than 50 B:room
components, and represent a project
where the object of the light is cancelled
to form part of the interface and in turn
becomes: the object, light, shape”.

In this page,
alcuni degli oltre
50 componenti
del progetto
“B:room”
per Listone
Giordano.
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In this page,
some of the
more than 50
components
of the B:room
project for
Listone
Giordano.

A sinistra,
nel wine bar
enormi oggetti
caratterizzano
l’arredamento.
On the left,
large objects
characterize the
wine bar.
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come in questi ultimi anni – ci
Qne “Mai
spiega Ceppi –, grazie all’introduziodelle sorgenti a luce fredda, di led e

Giulio Ceppi, architetto e designer, è
stato coordinatore del Centro Ricerche
Domus Academy e senior design
consultant di Philips Design. Nel 2000
fonda a Milano Total Tool, società di
visioning e design strategy, con sedi a
Tokyo e Buenos Aires, che progetta per
committenti pubblici e grandi aziende.
Giulio Ceppi, is an architect and designer,
and was the coordinator at the Domus
Academy Research Centre and a senior
design consultant for Philips Design. In 2000
he established Total Tool, a visioning and
design strategy company in Milan, with
operating centres in Tokyo and Buenos Aires.

dei processi di controllo elettronici e
digitali, la luce sembra essere tornata
materia, forse una materia tra le più intelligenti a nostra disposizione. Innegabilmente quando pensiamo all’intelligenza prodotta dalla tecnologia fatichiamo spesso a darle un corpo, ad immaginarla come qualcosa di fisicamente
tangibile, paragonabile ad una materia.
Forse ci viene più facile assimilarla ad
un flusso invisibile, a velocità fotoniche,
a processi extrasensibili, ad una dimensione quasi energetica. In verità oggi tra
materia ed energia, come tra sensi ed
intelligenza, le relazioni sono quanto
mai aperte e dinamiche e la materia in
generale assomiglia più ad agglomerati
di energia, a curve che si intersecano
l’una con le altre in campi di possibilità.
In questi ultimi anni in Total Tool abbiamo avuto diverse ed interessanti occasioni per sperimentare ed interpretare
professionalmente tali dinamiche. A Roma alla stazione Termini abbiamo progettato un grande Obelisco di luce
(produzione Alupromotion, iGuzzini,
3M Italia), che misura in tempo reale il
processo di disarmo nucleare e modifica la sua luminosità e cromia di conseguenza. Si tratta un grande solido cavo,
alto 30 metri, all’interno del quale la luce viaggia trasportata dalle pellicole a
microreplicazione OLF di 3M.
Nella foto,
Light Lighting,
Intel, 2002.

In the photo,
Light Lighting,
Intel, 2002.
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A Milano nel progetto di nuovi locali
provvisori per Autogrill la luce gioca
un effetto fondamentale nella valorizzazione percettiva della facciata: la rete
stirata si tridimensionalizza per il contrasto tra la temperatura fredda delle
lampade ad alogenuri metallici esterne
e il calore dato dalla riflessione su parete rossa delle incandescenze interne.
Per quanto riguarda il design abbiamo
realizzato una serie di prototipi sperimentali con aziende di diversi settori. In
questi lavori c’è una ricerca sulla cultura della bassoluminanza condotta tramite l’uso di semilavorati e componenti con fibre ottiche, led e pareti a microreplicazione prodotti da 3M e VLM.
Abbiamo anche fatto una sperimentazione sull’accoppiamento tra tessere in
vetro e led, con lo scopo di ottenere
decorazioni dinamiche e programmabili a comando. La tradizione del mosaico
di luce viene reinterpretata attraverso
le nuove tecnologie digitali. In questi
progetti appare chiaro, come dice Vilèm
Flusser, quanto “la materia nel design,
come in qualsiasi ambito di cultura, è il
modo in cui appaiono le forme”. La forma è il “come” della materia e il design
conferisce forma alla materia, la fa apparire in quel determinato modo. Questo vale a maggior ragione per la luce.

as in recent years – Ceppi explains to us – has light seemed to beQcome“Never
material once again thanks to the
introduction of cold light sources, leds and
electronic and digital control processes,
perhaps a form of material that is one of
the most intelligent available to us. Undoubtedly, when we think about the intelligence produced by technology we experience difficulty in giving it substance, to
imagine it as something physically tangible, comparable to a material. Perhaps we
find it easier to associate it with an invisible flux, at photonic speeds, to extra sensitive processes, to an almost energetic dimension. In fact, the relationships between
material and energy today, as between
senses and intelligence, are very open and
dynamic and the material in general is
more comparable to agglomerates of
energy, to curves which intersect with one
another in fields of possibility. In Total Tool
we have had various and interesting opportunities to experiment and interpret such
dynamics professionally in recent years.We
designed a large Obelisk of light at the
Termini Railway Station in Rome (produced
by Alupromotion, iGuzzini, 3M Italia), this
measures the process of nuclear disarmament in real-time and consequently changes its luminosity and colour.This involves a
large solid hollow, 30 metres high, inside

which the light travels transported by the
OLF micro-replication films produced by
3M. Light has a fundamental effect in the
perceptive enhancement of the façade in
the design of new temporary premises for
Autogrill in Milan: the stretched net acquires a three-dimensional form by the contrast achieved between the cold temperature of the external metal halide lamps and
the heat generated by the reflection of the
internal incandescence on a red wall. As regards design, we produced a series of experimental prototypes with companies
operating in different sectors. This work involved research on the culture of low luminance performed with the use of semi-finished articles and components with optic fibres, leds and micro-replication walls produced by 3M and VLM. We also performed
experiments by combining glass mosaic tiles and leds, with the aim of obtaining dynamic decorations programmable by a control
unit. The tradition of light mosaic is reinterpreted using the new digital technologies. In
these projects it appears clear, as Vilèm
Flusser says, how much “the material in design, as in any other cultural context, is the
way in which shapes appear”.The shape represents the “how” aspect of the material
and the design gives shape to the material,
making it appear in that given way. This is
all the more true in the case of light.

LIGHT TO GIVE SHAPE TO MATERIAL

Nelle foto,
nuovi locali
provvisori per
Autogrill,
Cascina Gobba,
Milano, 2004

In the photos,
New temporary
premises for
Autogrill,
Cascina Gobba,
Milan, 2004
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D O M U S A C A D E M Y

Da diversi anni Domus Academy lavora in
collaborazione con aziende portando
avanti la ricerca su una nuova dimensione
di benessere che, partendo
dall’esperienza luminosa, si arricchisce di
nuove qualità sensoriali nella relazione tra
l’uomo, gli oggetti e l’ambiente.
For a few years now, Domus Academy has
been working in partnership with a number
of companies, gearing its research activity
towards a new concept of comfort, which
now also encompasses new qualities
connected with the senses as regards the
relationship between human beings, objects
and the environment, and based on the
experience of light as a starting point.

ridefinisce l’idea di comQ Lafortricerca
come libertà di determinare e
Da sinistra,
Origami project
by Atsushi Oya
in co-operation
with Artemide;
Act! Project by
Pablo Scarafia
in co-operation
with Artemide.

From the left,
Origami project
by Atsushi Oya
in co-operation
with Artemide;
Act! Project by
Pablo Scarafia
in co-operation
with Artemide.
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modificare le caratteristiche di ogni micro-ambiente attraverso la gestione integrata di tre parametri ambientali: luce,
suono, aria.
Viene elaborata così una generazione
di prodotti che arricchiscono la qualità
dello spazio attraverso il dialogo di elementi resi percepibili mediante prestazioni diverse e multisensoriali.
Nell’ambito di questo cammino Domus
Academy ha indagato ulteriori campi di
applicazione in cui integrare la luce ad
altre performance.
L’unione sinergica con altre tecnologie
potrebbe costituire una base sperimentale per progetti di brand extension di
aziende legate alla luce e una nuova generazione di oggetti, non solo luminosi,
per generare nuove esperienze relazionali e di comfort.
Tra i progetti che qui presentiamo Origami vuole offrire un nuovo rapporto
fra luce e persona e propone un tipo di
luce interattivo, che cambia al tocco. Il
problema del calore è risolto dal led,
mentre una rete di silicone mantiene la
forma di Origami. Con il sistema di Clip
Joint, gli Origami si possono anche collegare tra di loro.

il tappeto “Submerge with the
Light” è progettato per sfruttare tutte
le proprietà di technogel, la sua morbidezza e capacità di trasmettere luce. E'
la prima volta che un materiale soft
possiede le qualità visive di un liquido.
Questo tappeto ha una forma amorfa
ed è illuminato da una fonte posta al
suo centro. Quando viene collocato sul
pavimento la luce proviene dai lati, così
che sembra sprigionarsi dalla superficie
stessa. La struttura può anche venire ribaltata per rivelare la luce diretta, direzionabile grazie alla morbidezza del tappeto. L'utilizzatore può letteralmente
avvolgersi nella luce e immergersi nel
sonno acquatico.
Il progetto ACT! consiste di due parti:
una base modulare che contiene un
modulo led e sensori di movimento a
infrarossi e una famiglia di recipienti in
grado di alloggiare nella parte posteriore le basi modulari dei sensori.
I recipienti possono anche contenere
piccoli oggetti che si usano nella vita di
tutti i giorni che in questo modo possono essere ritrovati al buio. Act! Può
anche essere un punto di riferimento
che reagisce, illuminandosi, alla vicinanza
delle persone.
Lightino, infine, è una luce per tastiera

A sinistra,
“Submerge with the light”,
progetto di Chiho Kim in
collaborazione con Royal
Medica; “Lightino”,
progetto di Sung Joo Cho
in co-operation with
Artemide.

On the left, “Submerge
with the light”, project by
Chiho Kim in co-operation
with Royal Medica; Lightino
Project by Sung Joo Cho in
co-operation with Artemide.

collegata al computer e a una presa
elettrica. Su Lightino ci sono due porte
USB e due prese elettriche che permettono di collegare un’altra lampada,
una macchina fotografica digitale, un
cellulare, ecc.
research activity carried out redeQdefineThe
fines the idea of comfort as freedom to
and change the features of each
single micro-environment through the integrated management of three environmental criteria: light, sound and air.
Hence, this produces a range of products
that aim to increase the quality of space
through the interaction of different elements that are made visible by way of different performances involving the senses.
As part of this project, Domus Academy
has investigated additional fields of application, merging light with other performances.
The synergic combination with other technologies might form the basis and the testing ground for brand extension projects
carried out by companies working in the
lighting sector, next to a new range of products that do not solely include lighting
solutions, in order to generate new relational and comfort related experiences.
Origami is a proposal for a new relationship between people and light. Imagine the light changing, due to the intercati-

ve human touch. The LED solves the problem of heat. Wire net enclosed in silicon
maintains its shape. With the Clip-joint
system Origami will connect with one
another. The“Submerge with the
Light” carpet is designed to use all the
qualities of technogel, its softness as well
at its capacity to transmit light. It is the
first time that a soft material has the visual qualities of a liquid.
The soft carpet has an amorphous shape
and it is illuminated by a light-source placed
in its centre. When placed flat on the floor,
the light shines sideways and seems to come from the surface itself.The user can literally wrap him up into the light and dive into an aquatic sleep.
ACT! project consists of two parts: a modular base with a aled module and infrared motion sensors into it and a family of
vases that have the space to hold the led
sensored moduled bases on the back.
The vases can also hold little objects that
we use in everyday life and help everyone find them in the dark. It is also a point
of reference in the house, that reacts once people get close to it.
Lightino, finally, is a keyboard lamp connected to the computer and to an electric
plug. On Lightino there are also two USB
plugs and two electric plugs that to allow
to conncet another lamp, a digital camera, a cellular phone, etc.
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MARTINI

menti di luce. Finalmente la moda , le fotografie delle campagne e le sfilate, ho
sempre curato io personalmente le luci,
in particolare con la fotografia di dettagli
di borse, orologi, bottiglie di profumo.
Mi viene da dire che è obbligatorio per
uno stilista occuparsi e conoscere le luci,
argomento assolutamente indispensabile
per il nostro lavoro. Adoro le luci!”
Alviero Martini è originario di Ronchi una
frazione di Cuneo. Dopo una serie di
esperienze artistiche in teatro, cinema e
tv, negli anni Ottanta si dedica
all’arredamento d’interni come designer e
art director. Nel decennio successivo
arriva il grande successo internazionale
della sua linea di accessori e poi di
abbigliamento ispirata dal mito del
viaggio, simboleggiato dalla carta
geografica. L’ultimo decennio ha visto una
costante crescita della Alviero Martini
spa. Recentemente il fondatore ha ceduto
le sue quote dell’azienda e si sta
preparando a nuove imprese nel settore
della moda e del lusso.
Alviero Martini is from Ronchi, a hamlet in the
province of Cuneo.After acquiring substantial
artistic experience working for the theatre, the
film industry and television, in the Eighties he
worked as an interior designer and art director.
International fame came to him during the
following decade from his own range of
accessories, followed by a clothing collection
that took inspiration from the myth of travel,
which was epitomized by maps.Alviero Martini
spa has grown constantly over the past
decade. Recently, the founder sold his company
shares and is now preparing to engage in new
projects in the fashion and luxury sector.

been fascinated by light since I
Qplains.IwashaveChildhood
a young child – Alviero Martini exmemories include discussions with my parents about the lights used
around the house that I did not like. I then
developed a passion for the cinema and
for stage lighting. At the age of 20 I founded a theatre association where next to
acting, each one of us also used to undertake other tasks, and I was in charge of costumes and lights. Then I started working
as a cinema actor and out of many television commercials I acted for, I remember
the commercials directed by the Taviani
brothers. I used to arrive on the set even a
couple of hours before I was due to ap-

affascinato dalla luce sin da
Qi miei”Sono
bambino – spiega Alviero Martini.Tra
ricordi d’infanzia ci sono le discussioni con i genitori per la luce di casa, che
non mi piaceva. Poi è venuta la passione
per il cinema e quindi per le luci di scena. A 20 anni ho formato una cooperativa teatrale dove ognuno di noi oltre a
recitare si occupava di altri lavori, manco
a dirlo io facevo i costumi e le luci. Poi ho
cominciato a fare cinema come attore,
tra i molti spot televisivi ricordo quelli
che ho girato con i fratelli Taviani, andavo
sul set anche un paio d’ore prima della
convocazione per scoprire i loro esperi58

pear, to discover their lighting experiments.
And then at last, fashion, the photo shoots
of fashion campaigns and fashion shows. I
always personally supervised the lighting
systems, particularly when taking pictures
of details of handbags, watches and perfume bottles. I should like to say that a designer has to deal with lights and learn
about them, as they are absolutely key in
our job. I just love lights!”

A MATTER O F S T Y L E

una questione di stile

A L V I E R O M A R T I N I

Un momento unico
per la luce
per chi fa luce
e per chi vive di luce

in concomitanza con
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Salone Internazionale
dell’Illuminazione

Matrix

la tecnologia incontra l’arte
Nuove sorgenti luminose, come led e lampade mastercolor, dimmerizzazione, flessibilità di montaggio. Le caratteristiche dei proiettori Fosnova di ultima generazione consentono oggi di ottenere un’illuminazione di qualità straordinaria. Matrix, Gi Otto,
Vision, sono stati scelti per alcune delle più importanti esposizioni degli ultimi anni, eventi in cui lo
studio della luce è sempre più accurato, per dare la
massima visibilità alle opere in allestimenti emozionanti e coinvolgenti.
Una tecnologia versatile che può fornire la luce
ideale anche a negozi, showroom, spazi espositivi
e interni raffinati.
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NEW LIGHT ON DE CHIRICO

Nuova luce
su

di/by Emanuela Chiesa

DE CHIRICO
Una straordinaria mostra antologica a
Padova ripercorre l’intera carriera di uno dei
grandi maestri della pittura del Novecento.
Uno sguardo nuovo su un mito dell’arte
moderna, anche grazie a un progetto
illuminotecnico di grande efficacia
An amazing anthological exhibition held
in Padua offers a comprehensive
overview of the entire career
of one of the great masters
of painting of the 20th
century, a legend
of modern art that
is also enhanced
by a striking
lighting project
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A lato e nelle
pagine seguenti,
la sequenza del
percorso
espositivo.
Opposite and in
the following
pages,
the sequence of
the exhibition
layout.
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Il periodo simbolista/The symbolist period
Tritone e tritonessa, 1908-1909
La partenza degli argonauti, 1909

Gli enigmi e le piazze
d’Italia/Enigmas
and Italian squares

The exhibition

Il percorso
percorso completo e
Q Un
articolato per presentare tutte
le tappe del complesso sviluppo
artistico di de Chirico. Ardui
concetti filosofici come
l'immobilità del tempo, l’intima
mancanza di significato del
mondo, la convenzionalità dei
linguaggi, la natura dell’arte e
della poesia trovano una
rappresentazione intensa e
potentemente evocativa nelle
opere del grande maestro
dell’arte metafisica.

This comprehensive and well
Q arranged
exhibition shows all

the different stages of de
Chirico’s complex artistic
development. Difficult
philosophical concepts like the
immobility of time, the inner lack
of meaning of the world,
language conventionality, the
nature of art and poetry are
powerfully represented and
evoked in the works of the
master of metaphysical painting.

L’enigma dell’arrivo e del pomeriggio, 1911-12
Melanconia, 1912
La mattinata angosciosa, 1912

La solitudine dei segni/The loneliness of signs
Il destino del poeta, 1914
Il ritornante, 1914
La nostalgia del poeta, 1914
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A lato,
il tema del
manichino fu
centrale nella
produzione
di de Chirico.
Opposite,
dummies
were key in
de Chirico’s
production.
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Il manichino/The dummy
Il viaggio senza fine, 1914
Ettore e Andromaca, 1924
Il figliol prodigo, 1924

La metafisica del quotidiano/The
metaphysics of everyday life

The layout

L’allestimento
curato dall’arch.
Q L’allestimento,
Corrado Anselmi, valorizza e

scandisce le dodici sezioni in cui
si articola la mostra: colori
pastello alle pareti, e grandi
scritte tratte dalle “Memorie”
dell’artista che campeggiano sui
muri in corrispondenza delle zone
di passaggio. Questi gli strumenti
scelti a unico commento di opere
che chiedono soprattutto
contemplazione.

The layout supervised by
Q architect
Corrado Anselmi,

emphasises and separates the
twelve sections of the exhibition:
pastel colours on the walls and
large graffiti drawn from the
artist’s “Memoirs” are displayed
on the walls by the transit areas.
These are the only tools chosen
to comment on works that were
mostly conceived to be admired.

Il linguaggio del bambino,
1916
Il sogno di Tobia, 1917
I pesci sacri, 1918-1919

La rivelazione della grande pittura: “pictor classicus sum”/The revelation of important
paintings: “pictor classicus sum”
Il ritorno del figliol prodigo, Roma 1919
La sala di Apollo, Milano 1920
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A lato,
degli anni
Venti è il
ritorno al
classicismo.
Opposite,
Classicism is
back in the
Twenties.
L’estetica metafisica dell’umana figura/The metaphysical aesthetics

66

Mercurio e i metafisici, 1920
Ulisse, 1924
Autoritratto con busto di Euripide, 1922

La metafisica
dell’architettura/The
metaphysics of
architecture

The lighting project

Le luci
il progetto di luce,
Q Anche
curato da Paolo Ottolini della

Disano Illuminazione con la
preziosa collaborazione di
Massimo Marzorati, è calibrato
sugli obiettivi dell’allestimento.
Il posizionamento delle fonti
luminose e l’attento dosaggio
della quantità di luce consente di
cogliere le scelte pittoriche
dell’artista e la suggestiva luce
interna delle sue tele.

lighting project supervised
Q byThePaolo
Ottolini from Disano

Illuminazione in partnership with
Massimo Marzorati, is gauged
according to the purpose of the
arrangement. The positioning of
the luminous sources and the
careful use of light allow
enhancing the artist’s pictorial
choices and the evocative light of
his paintings.

La partenza degli argonauti, 1921
Paesaggio romano, 1922
La partenza del cavaliere errante II, 1923

Spaesamento e memoria/Bewilderment and memory
Il figliol prodigo, 1926
La famiglia del pittore, 1926
Trofeo, 1926
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A lato,
inquietanti ed
enigmatici i
“bagni
misteriosi”.
Above,
the “mysterious
baths” are
disturbing and
enigmatic.
I bagni misteriosi/Mysterious baths
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Bagni misteriosi II, 1935
Il nuotatore misterioso, 1934

Gli autoritratti
barocchi/Baroque self-portraits
Autoritratto come pittore in
costume del settecento, 1957

High tech lighting solutions

Soluzioni di luce ad alta tecnologia
sale di Palazzo Zabarella,
Q Leelegante
sede espositiva nel

cuore di Padova, hanno poco in
comune con i grandi spazi neutri e
minimal, inondati di luce, delle
gallerie newyorkesi dove parrebbe
naturale incontrare un de Chirico.
Qui architettura e soffittature degli
ambienti sono fortemente
caratterizzati ed è difficile
prescinderne. Per creare
l’atmosfera adatta all’opera di
de Chirico, rarefatta e spaesante,
la luce è stata fondamentale.
L’illuminazione di fondo è stata
ottenuta con lampade fluorescenti
a bassa potenza (20 W), di nuova
concezione, che emettono una
luce tenue e molto omogenea. Su
ogni quadro è stata poi studiata
una particolare luce d’accento.
Sono stati scelti proiettori della
serie Matrix e Gi Otto di Fosnova
(marchio di Disano) equipaggiati
con diverse sorgenti luminose.
Per ottenere la luce di fondo i
proiettori Matrix sono dotati di
lampade CDM mastercolour da
20W, un tipo di sorgente luminosa
all’avanguardia per durata e
risparmio energetico. Le lampade
sono dotate di filtri UV e IR, che
riducono il calore e la quantità di
raggi nocivi per le tele. Inoltre, sul
vetro del proiettore è stata posta
una rete schermante, che limita
ulteriormente l’emissione di calore

Autoritratto nudo, 1943

e garantisce una luce uniforme.
Le luci d’accento sono state
ottenute con i proiettori Gi Otto
dotati di lampade alogene AR111
da 50W con diverse aperture di
fascio, selezionate di volta in volta.
Tutte le lampade di questi
proiettori, dall’ottima resa
cromatica, sono dotate di filtri UV
e il loro filamento è nascosto da
un cappuccio: la luce percepita è,
dunque, quella generata
unicamente dal riflettore interno
alla lampada. Questo garantisce il
massimo comfort visivo al
visitatore. Infine, per illuminare
alcune opere dipinte su carta,
dell’ultimo de Chirico, si è optato
per una sorgente luminosa
all’avanguardia: lampade a led con
9 diodi ad alta potenza e lenti
purissime a fascio stretto, che
garantiscono il massimo rispetto
dell’opera perché non emettono
calore.

and soft lights set in the
Q Even
background enhance the

paintings thanks to a specific light
that focuses on each work: this is
the underlying theme of the whole
lighting project designed for the
exhibition.
Matrix and Gi Otto floodlights by
Fosnova (Disano trademark) fitted
with different and original
luminous sources were chosen for

the exhibition.
In order to obtain a background
light, Matrix floodlights are fitted
with 20W CDM master colour
lamps, a cutting edge luminous
source that is long lasting and
energy saving, together with UV
and IR filters, which reduce heat
and the amount of harmful rays
that may damage the paintings.
Furthermore, often a metal net set
on the glass screen of the
floodlight restricts even further the
heat released on the works of art,
obtaining even light effects.
The enhancing lights were
obtained using Gi Otto floodlights
fitted with 50W AE111 halogen
lamps, through a number of light
beams that are selected each
time.
The lamps of these spotlights are
characterized by excellent light
output and they are fitted with UV
filters. Their filaments are
concealed by a cap: the light
perceived is solely generated by a
reflector that is set inside the lamp
to guarantee top visual comfort to
the visitor.
Finally, a cutting edge lighting
fixture was chosen to light some
of de Chirico’s final production:
high voltage 9 diode LED lamps
and pure narrow beam lenses that
protect the works, as they do not
release IR or UV radiations.

La neometafisica/Neo-metaphysics
L’animale misterioso, 1970 (?)
Spettacolo misterioso, 1971
Ritorno al castello, 1969 (?)
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10 ANNI DI MOSTRE A PALAZZO ZABARELLA
10 YEARS
OF EXHIBITIONS
AT PALAZZO
ZABARELLA

De Chirico
20 gennaio - 27 maggio 2007
20th January - 27th may 2007
Padova, Palazzo Zabarella
via san Francesco 27
35121 Padova

Orari/Opening hours:
tutti i giorni 9.30 - 19.30
Every day 9.30 am – 7.30 pm

biglietteria aperta fino alle
ore 18.30/The ticket office is open
until 6.30 pm

Biglietti/Tickets:
intero 10 € - ridotto 8 € o 5 €
Full price € 10
reduced price € 8 or € 5

Informazioni e prenotazioni
For information and bookings please
contact
Tel: (+39) 049 8753100
Fax : (+39) 049 8752959

www.palazzozabarella.it
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Con la mostra dedicata a Giorgio de Chirico, Palazzo Zabarella festeggia il suo primo decennale di attività che ha
visto esposizioni di grande rilevanza artistica realizzate dalla Fondazione Palazzo Zabarella (oggi Fondazione Bano) in
stretta collaborazione con enti locali, soprintendenze e
musei di tutto il mondo. Balla, Hayez, Caravaggio, Bernini,
Mengs, Picasso, i Macchiaioli e Boldini, sono stati presentati di volta in volta negli eleganti spazi di questo palazzo trecentesco finemente restaurato
nel cuore di Padova con eventi espositivi mai scontati, ideati e curati da studiosi che ne hanno sempre garantito
un’alta qualità scientifica. Un decennio
che ha visto anche la costante collaborazione, per le luci, della Disano illuminazione. Quest’anno l’ampia e organica retrospettiva, curata da Paolo
Baldacci e Gerd Roos, mette in scena
più di cento capolavori di de Chirico
con opere mai viste in Italia o che
mancavano da esposizioni pubbliche da più di quarant’anni. Ma tutto il sessantennale percorso artistico di de Chirico è ben rappresentato a partire dalle prime prove del
1909, che ancora risentivano dell’influenza dei pittori simbolisti tedeschi fino ad una scelta di opere, le cosiddette
neo-metafisiche, prodotte dopo la metà degli anni ‘60.

The exhibition devoted to Giorgio de Chirico celebrates
Palazzo Zabarella’s first decade of activity. The building has
hosted highly important art exhibitions arrenged by Zaberella Foundation (now Bano Foundation) in partnership
with local organizations, superintendencies and museums
from all over the world. Balla, Hayez, Caravaggio, Bernini,
Mengs, Picasso, the Macchiaioli movement and Boldini were displayed in the elegant exhibition areas of this elegantly restored 14th century building located in Padua city
centre. The building has always hosted unique events organized and supervised by historians, constantly guaranteeing top scientific quality, with Disano illuminazione‘s
technical sponsorship.
This year, the wide and systematic retrospective supervised by Paolo Baldacci and Gerd Roos, will display over one
hundred highly evocative masterpieces by de Chirico. A
number of works never shown in Italy will be exhibited
next to rather famous paintings. However, de Chirico’s
sixty years of artistic activity are well represented starting
from his early works in 1909 that were still influenced by
German symbolists, through to the choice of so-called
neo-metaphysical works.
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La nuova generazione degli apparecchi di luce
New generation’s light fittings
Leo. Una forma morbida e arrotondata per l’ultimo nato
fra i faretti Fosnova che ad
un design accattivante e a
dimensioni molto ridotte
unisce una tecnologia d’avanguardia. Leo è in grado di valorizzare qualsiasi
tipo di allestimento di interni, utilizzando differenti sorgenti luminose, dalle tradizionali
alogene ai più innovativi led (nella foto 5x3W) alle
lampade a scarica.
Corner 160. Design elegante e discreto, semplicità
d'uso, ampia scelta delle sorgenti luminose e massima flessibilità sono le caratteristiche del nuovo faretto da incasso Corner 160 (Fosnova), adatto a
spazi commerciali e negozi dove il layout delle presentazioni dei prodotti cambia spesso. La straordinaria mobilità di questo faretto permette di orientare di volta in volta la luce sui prodotti esposti e di
creare inedite soluzioni per la luce d’accento.
Lotus. Il classico faretto da incasso Lotus (Fosnova), rinnovato nella progettazione, altamente affidabile, e tecnologicamente all’avanguardia assicura un elevato comfort visivo e consente
un esatto orientamento dei puntamenti. Gli alti standard di sicurezza
tra cui il grado di protezione IP40 ne
fanno un prodotto ideale per i nuovi
templi del benessere: spa, beauty
farm, centri sportivi.

Leo. The latest product in the range of Fosnova
spotlights has a soft and round shape that combines cutting edge technology with a captivating
and a very compact design. These spotlights can
be installed on an electrified track or adopting
simple solutions with a base plate mounting and
enhance any type of indoor layout by using different light sources, ranging from traditional halogen lamps to the more innovative leds and
discharge lamps.
Corner 160. The new Corner 160 (by
Fosnova) recessed spotlight has an
elegant and discreet design, is easy
to use, with a broad range of lighting
sources and maximum flexibility, and is
well suited to sales areas and stores where the layout adopted to display the products
changes frequently. The extraordinary mobility of
this spotlight enables the light on the products displayed to be adjusted whenever needed and to
create new emphasis solutions.
Lotus. Lotus is a traditional recessed spotlight by
Fosnova ensuring a high level of visual comfort,
with its renewed lighting design, highly reliable
operation, and with technologically cutting edge
features and enables the directional
alignments to be adjusted with precision. The high safety standards, including the IP40 protection, make
Lotus an ideal product for the new
temples of well-being: spas, beauty
farms, sports centres.

a Zona Tortona Design 2007
Disano a Zona Tortona Design 2007
Dal 18 al 23 aprile in occasione del Salone internazionale del mobile di Milano si rinnova l’appuntamento con la kermesse del design.
Uno degli eventi più importanti di quest’anno è il
progetto Undercostruction di Paola Lenti, che propone un rivoluzionario modulo abitativo progettato da
Bestetti Associati per Pircher. L’illuminazione sarà realizzata da Disano illuminazione. Il modulo sarà esposto nel giardino di Superstudio Più, via Tortona 27,
Milano.

Via Tortona will host the traditional design
exhibition, which is held in sync with Salone
internazionale del mobile in Milan from April
18 to 23. The project Underconstruction by
Paola Lenti suggests a revolutionary home
living solution designed by Bestetti Associati
for Pircher. Disano illuminazione will be in
charge of the lighting project. The living unit will
be exhibited in the garden of Superstudio Più, via
Tortona 27, Milan.
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ELFO. La versione con
Led è l’ultima nata della
nota linea di proiettori
circolari Elfo (Disano). I
Led colorati sono attrezzati
per il cambio di colore, con la possibilità di programmare i tempi di dissolvenza, anche con un telecomando, tra un
colore e l’altro.
M45 M60. Design moderno e ridotte
dimensioni consentono una grande
versatilità di installazione e
una molteplicità di utilizzo di queste lampade da incasso, che combinano tecnologia e
robustezza qualità e innovazione.
La sorgente luminosa può essere
una lampada alogena ministar oppure
i più innovativi led (1x1W o 1x3 W) nelle versioni
a luce bianca o RGB. Diverse le opzioni di luce ottenibili scegliendo aperture del fascio luminoso
con lenti a 10° 25° 30° 40°.
MICROFLOOR. Applicabili a filo terreno, ma anche a parete questi faretti Disano hanno come caratteristica di base una particolare robustezza ed
efficienza, con dimensioni contenute. Attrezzabili
con Led e vetri colorati, possono tracciare percorsi
luminosi all’interno o all’esterno, con un risultato
estetico di grande impatto.

ELFO. The Led version is the latest lighting solution designed for the renowned range of circle Elfo
floodlights. The Led technology uses a colour
switching device, while the transition time from
colour to colour can also be programmed using a
remote control.
M45 M60. The modern design and compact shape ensure highly versatile installation solutions
and a broad variety of uses for these recessed
lamps by Fosnova, which combine technology and
solidity, quality and innovation.
The light source can be a ministar halogen
lamp or the more innovative leds in the
white light or RGB versions. Numerous
lighting options can be obtained by selecting the light beam apertures using
10° 25° 30° 40° lenses.
MICROFLOOR.
Ground
lead or wall mounted
applications for these
small, resistant and
efficient spotlights
by Disano. They come with Led lights
and coloured glass
and can be used to
trace highly striking indoor and outdoor lit walk
areas.

Chiara Dynys alla Rotonda della Besana di Milano
Chiara Dynys in Milan
Si inaugura il 30 marzo a Milano, alla Rotonda della
Besana la mostra personale di Chiara Dynys, artista nota
per installazioni e ricostruzioni ambientali in cui compaiono oggetti e materiali dalle forme diversissime, con un
ruolo particolare attribuito alle luci, che in questa occasione saranno fornite dalla Disano illuminazione. La mostra
“luce negli occhi” è in programma fino al 5 luglio.
The exhibition by artist Chiara Dynys will open on
March 30 in Milan, at Rotonda della Besana. Chiara
Dynys is renowned for her installations and environmental reconstructions, using objects and materials that are
characterized by the most diverse shapes, with a special
focus on light. Disano illuminazione will supply the lighting solutions in this particular instance. The exhibition
“Luce negli occhi” will run until July 5.
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