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Tecnologia e design: non più solo per pochi
Il grande interesse suscitato dall’ultima edizione di Zona Tortona Design va attribuito
innanzitutto alla felice intuizione degli organizzatori milanesi che hanno saputo superare le
logiche scontate di certi rituali fieristici. Ma c’è qualcosa di più. Quello che sembra attrarre un
pubblico sempre più vasto è un’idea del design e dell’architettura più vicina al vivere
quotidiano. Un prodotto ben disegnato e costruito, una tecnologia sempre più versatile e di
facile utilizzo, appaiono oggi elementi alla portata di tutti, in grado di offrire un reale
miglioramento della qualità di vita in casa e in ufficio. Da queste motivazioni nasce anche la
partecipazione della Disano illuminazione ad underconstruction, uno degli eventi più seguiti
di Zona Tortona, al quale dedichiamo un ampio articolo. In questo caso tecnologia, qualità
produttiva e design si uniscono in una proposta di spazio abitativo (o lavorativo) pensato per
il benessere del fruitore. Proprio la semplicità del modulo presentato a Milano offre
l’occasione ideale per dimostrare come la luce possa divenire elemento fondamentale di un
progetto, qualificando e differenziando un interno, valorizzando gli esterni e risultando, in
definitiva, l’elemento unificante di un modo di costruire che sarà sempre più basato
sull’assemblaggio di tecniche e materiali.
In questo numero tra i tanti progetti di luce presentati trovate anche un altro evento milanese
particolarmente interessante, la mostra di Chiara Dynys, un’artista capace di utilizzare la luce
per creare un vero e proprio “mondo parallelo”. Un altro modo per esplorare il mondo
sempre più vasto e intrigante della luce.
Giorgio Sottsass

Technology and design:
no longer for a few privileged only
The successful intuition of Milan organizers to supersede predictable trade fair
rituals was primarily responsible for the great deal of interest drawn
on the latest Zona Tortona Design event. But there is more. A concept
of design and architecture that is closer to daily life seems to appeal to an
increasingly larger number of people. A well designed and well shaped product,
increasingly versatile high-tech solutions that are easy to use, now seem to be within everybody’s
reach, appearing to be able to provide better standards of living both at home and at the office.
This also accounts for Disano illuminazione’s participation in the project for underconstruction, which
was one of Zona Tortona’s most successful events. One of our features devotes extensive coverage
to it. In this case, technology, production quality and design are merged into a modular housing/working
unit that is designed to benefit the user. The simple features of the modular unit presented in Milan
are a great opportunity to show how light can become key to a project, upgrading and adding
a distinctive quality to the interiors, while also enhancing the outside of the building and acting
as a link with a building technique that is bound to be increasingly based on the assembly of different
techniques and materials.Another particularly interesting Milan based event, the exhibition
on Chiara Dynys, is also featured in this magazine issue, next to several other lighting projects.
The artist is able to use light to create a real “parallel” world, representing another way
of exploring the increasingly wider and intriguing world of light.
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NEWS
Il negozio dei jeans componibili

MILAN.

The shop of make-up jeans

In centro a Milano il nuovo store “Jeans a punti” rispecchia
nel disegno architettonico e nell’arredo il prodotto che
commercializza: il jeans; stessa schiettezza, stessa semplicità
ma anche ricercatezza nei dettagli e cura dei particolari
Located in Milan city centre, the new store “Jeans a punti” represents
the product sold, i.e., jeans, through the architectural features and furnishings
of the place, using the same frankness and simplicity, next to sophistication
and attention to detail

In queste pagine, la vetrina e uno scorcio
dell’interno del negozio milanese “jeans a punti”.
Per l’illuminazione sono stati scelti proiettori
industriali in linea con l’arredo e faretti hi-tech per
le luci d’accento.

In these pages, the shop window and a view of
the interiors of the shop “Jeans a punti”, in Milan.
A range of industrial floodlights were chosen to
light the place, in keeping with the furnishings and
with detail-enhancing high-tech spotlights.

5

Allestito a tempo di record per Natale di quest’anno lo store “Jeans a punti” è, nelle intenzioni dell’architetto Claudio Zappone, che ha
firmato il progetto architettonico, un ambiente
semplice, che ricorda un magazzino di stoccaggio merci più che un negozio classico, ma
che non rinuncia alla cura dei particolari.
L’idea commerciale che anima questa impresa
è particolare: il classico jeans, rigorosamente
made in Italy, è proposto in versione componibile, cioè a pezzi intercambiabili uniti da cerniere e acquistabili separatamente, in diversi
lavaggi che modificano colore e consistenza e,
in alcune versioni, decorato. I decori, che cambiano ad ogni nuova collezione, sono affidati
ad un artista del quale il negozio presenta, di
volta in volta, le opere, quasi fosse anche una
piccola galleria d’arte.
Le pareti sono rivestite in ferro corten, una lega ossidata chimicamente e gli scaffali sono retroilluminati con semplici lampade fluorescenti. Spiega Zappone: “Non volevamo un effetto
gioielleria e al contempo la lampada fluorescente enfatizza il blu del jeans”. La zona sopra
i tavoli dove si sceglie il prodotto è stata illu-

In queste pagine, particolari della prima
collezione di jeans componibili,
decorata dall’artista Andrea Cucchi
di cui sono esposte anche alcune opere.
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minata con apparecchi a sospensione Ghost
(Disano), che ricordano gli spazi industriali, e
sono dotati di lampade a scarica ad alta resa
cromatica. “Abbiamo preferito – aggiunge Zappone – una luce d’accento piuttosto che un’illuminazione uniforme: è per questo che abbiamo scelto gli apparecchi Gi Otto di Fosnova
dotati di lampade R111”. I colori richiamano
quelli del marchio: bianco a parete, resina rossa per il pavimento e bronzo dorato che rimanda al colore della cerniera.
Jeans a punti has been built in record time
for the official inauguration a week before
Christmas this year. Architect Claudio Zappone, who was in charge of the design project,
had simple and basic interiors in mind. They
look more like a warehouse than a traditional
shop, whilst paying attention to detail. The sales concept behind this project is special: jeans
manufactured in Italy are available in a makeup version, namely, as a set of interchangeable pieces that are zipped together and that
can be purchased separately, in different washes that change colour and texture and in decorated versions as well. The decorations
change with every new collection and they are
produced by an artist whose works are displayed in the shop.
The walls are coated with corten iron, a chemically oxidized alloy, while the shelves are
backlit using simple fluorescent lamps: “We
did not want a jeweller’s shop effect. At the same time, fluorescent lamps emphasise the colour blue of jeans trousers”, explains Zappone.
The area above the tables where the products
are arranged, is lit by Ghost lamps (Disano),
which evoke industrial areas and which are
equipped with high colour rendering discharge lamps. “We opted for a detail-enhancing
light rather than even lighting: this is the reason why we chose Gi Otto lighting fixtures by
Fosnova that are equipped with R111 lamps”.
The colour they recall the colours of the brand.

In these pages, details from the first collection of
make-up jeans decorated by artist Andrea Cucchi.
Some of his works are also on display.
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NEWS
Nuova luce per
il santuario di San Giuseppe

COPERTINO.

A new lighting system
for the shrine of Saint Joseph
COPERTINO.

Sorto nella prima metà del XVIII secolo intorno alla piccola stalla che aveva visto nascere il Santo, il Santuario di
San Giuseppe da Copertino, nell’omonimo paese nel cuore del Salento, è
un edificio originariamente a pianta
ottagonale, a cui nell’Ottocento è stata aggiunta un’abside. All’interno un
notevole apparato pittorico su volte e
pareti oggetto, nella prima metà del
‘900, di un discutibile restauro.
Recentemente i Frati Minori Conventuali dell’Ordine dei Francescani hanno deciso il rifacimento completo dell’impianto elettrico e illuminotecnico
del santuario affidando il progetto all’Ing. Stefano Pallara e all’Arch. Cristina
Caiulo, dello Studio AERREKAPPA di
Lecce, con la consulenza di Disano Illuminazione, e la sua realizzazione alla ditta Walter Conte di Copertino (LE).
Abbiamo chiesto all’architetto Caiulo
di spiegarci le linee fondamentali del
progetto.
Lighting Magazine Quali sono le caratteristiche principali del progetto illuminotecnico?
Cristina Caiulo La scelta di fondo del
progetto, è stata l’utilizzo di un sistema BUS, con lo sfruttamento, ove possibile, delle canalizzazioni esistenti.
LM Quali “situazioni luminose” sono
state previste?
Caiulo Dopo un’attenta ricognizione
abbiamo individuato l’illuminazione
adeguata per le diverse celebrazioni:
feriali, festive e solenni. Abbiamo inoltre previsto un’illuminazione per la
preghiera e la lettura e un’altra per riunioni, incontri di studio, prove di canto, catechesi; infine quelle di servizio e
di emergenza.
LM Quali luci avete scelto e perché?
Caiulo Abbiamo utilizzato proiettori a
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“fascio di luce stretto” nei casi in cui la
luce doveva evidenziare dei punti precisi, come il Santissimo Crocifisso al
centro dell’abside, e a “fascio largo”
per l’illuminazione spaziale diretta e
indiretta, quest’ultima utilizzata anche
al fine di neutralizzare i fastidiosi riflessi sulle superfici vetrate.
Un parametro fondamentale nella
scelta delle sorgenti luminose è stata
la “temperatura di colore”, strettamente legata ai valori cromatici dell’apparato decorativo del Santuario, che non
dovevano essere alterati.

Built in the first half of the 18th century the Sanctuary of San Giuseppe
da Copertino, which is located in the
like-named village in the middle of the
Salento area, was originally planned
as an octagonal building. An apse was
added during the Nineteenth century.
Recently, the Grey Friars of the Franciscan Order had the entire electrical installation and lighting system of the
sanctuary redesigned by engineer
Stefano Pallara and architect Cristina
Caiulo, from Studio AERREKAPPA in
Lecce. Disano Illuminazione provided
its professional advice service, while
Ditta Walter Conte, Copertino (LE) carried out the project. We asked architect Cristina Caiulo to explain the main
criteria of the project.

LM What are the main features of the
lighting project?
Caiulo The main choice for the project
was the use of a BUS system, by exploiting, wherever possible, all the
channels available.
LM Which “luminous situations” did
you identify?
Caiulo Following a thorough survey,
we identified the suitable lighting

In alto, nella zona absidale sono stati utilizzati apparecchi di tipo LITIO (Disano) a luce
diretta da 150W e indiretta da 70W con lampade a vapori di alogenuri con
temperatura di colore di 3000 K, con l’aggiunta di apparecchi di tipo GOTHAM
(Fosnova) da 75W, con lampade alogene con temperatura di colore di 3000 K, per
l’esaltazione luminosa della Mensa e del Crocefisso e per l’illuminazione diretta degli
amboni.

Above, 150W direct and 70W indirect LITIO (Disano) lighting fixtures are fitted in the
apse with 3000 k colour temperature metal halide lamps, in addition to 75W GOTHAM
(Fosnova) lighting fixtures that illuminate the Altar and the Crucifix, while also providing
direct light to the ambos.

NEWS

system for different celebrations, i.e., a
lighting solution for weekly, Sunday
and solemn celebrations. We also identified a lighting solution for prayer and
readings; a lighting system for special
needs: meetings, seminars, and a utility and emergency lighting solution.
LM Which lights did you choose?
Caiulo We used “narrow beam” floodlights wherever light had to enhance

some specific areas like the Holy Crucifix at the centre of the apse, and “wide beam” floodlights for direct and indirect lighting, a system used to break
annoying light reflections on glass surfaces, as well. The “temperature of colour” was crucial to the choice of the
luminous sources used, as it was closely linked to the chromatic qualities of
the decorative system of the Sanctuary
that were not to be altered.

In alto, l’edicola con la statua di San Giuseppe è illuminata con apparecchi KIM 2
(Fosnova) con lampade alogene dicroiche da 50 W con temperatura di colore di 3100
K. Sotto, le nicchie con statue contenute nelle cappelle sono valorizzate mediante luce
diretta con apparecchi del tipo GOTHAM (Fosnova) da 75W, con lampade alogene
con temperatura di colore di 3000 K.

Above, the shrine with the statue of Saint Joseph is lit by KIM 2 (Fosnova) lighting
fixtures. They provide direct light and they are fitted with 3100 K colour temperature
50W dichroic halogen lamps. Below, the niches and the statues arranged inside the
shrines are enhanced by the use of direct light, which is provided by 75W GOTHAM
(Fosnova) lighting fixtures, with 3000K colour temperature halogen lamps.
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NEWS
LA SPEZIA. Stadio rinnovato per la serie
LA SPEZIA. Stadium renovated for division B matches

B

Il nuovo impianto luci,
omologato per le riprese
televisive, riduce il numero
degli apparecchi con un
notevole risparmio
energetico, migliorando
i valori di illuminamento
The new lighting system has
been standardized for TV
coverages, reducing the number
of lighting fixtures, while also
accounting for increased energy
saving and improved lighting
performance

Con l’accesso alla serie B della squadra di calcio cittadina il comune di La
Spezia ha deciso di realizzare un progetto di rammodernamento dello Stadio “Alberto Picco” che era nel cassetto già da qualche anno. Il progetto ha
previsto, tra l’altro, l’adeguamento dell’impianto luci, ormai obsoleto.
Invece di potenziare semplicemente
l’impianto con l’aggiunta di proiettori
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di tipo tradizionale a lampade tubolari
è stata accettata la proposta della Disano illuminazione di sostituire gli apparecchi esistenti con nuovi proiettori,
più performanti e selettivi, in grado di
soddisfare le richieste di omologazione
dell’impianto sportivo per partite di serie B e quindi per le riprese televisive.
Sono stati così sostituiti tutti i 180
proiettori esistenti con 112 apparecchi
Forum della Disano con
lampade ad arco corto, a
fascio largo medio e
stretto.
Il numero degli apparecchi utilizzati è diminuito
consentendo così un notevole risparmio energetico a fronte di ottimi valori di illuminamento:
960 lux verticali in direzione della telecamera
principale, 900/1000 lux
verticali nelle direzioni
dei punti cardinali, 1150
lux orizzontali.

With the local football team entering
division B, the Municipality of La
Spezia decided to implement a project
to remodernise the “Alberto Picco”
Stadium. Among other aspects, the
project included the adaptation of the
lighting system. The proposal by Disano to replace the existing lighting fixtures with new floodlights, which were
more efficient, more selective, modern
and able to meet the type approval requirements of the sports facility for division B matches, and therefore for television broadcasts was accepted, instead of simply boosting the system
with the addition of traditional type
floodlights fitted with tubular lamps.
All of the existing 180 headlights were
replaced with 112 Forum model fixtures produced by Disano fitted with
wide, medium and narrow beam,
short arc lamps. The number of fixtures has decreased, enabling a significant energy-saving to be achieved
in relation to excellent lighting levels:
960 lux vertical in the direction of the
main television camera, 900/1000 lux
vertical in the directions of the cardinal points, 1150 lux horizontal.

MOSCA.
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NEWS
Il glamour firmato Cavalli

MOSCOW.

Glamour by Cavalli

Nella città del lusso moscovita abiti e accessori dello stilista fiorentino sono presentati
in un negozio arredato come un salotto
In the city of luxury, dresses and accessories designed by the fashion designer from Florence
are displayed inside a shop that is furnished like a lounge
Un mood caldo e avvolgente per la
nuova boutique monomarca “Class
Robertocavalli” aperta a Mosca nel Luxury village Crocus. Lo spazio arredato
con legni africani, specchi bronzati e
satinati è ideale per accogliere la collezione più classica e glamourous dello stilista fiorentino. Le vetrine sono illuminate con faretti Vision di Fosnova
di colore bianco come il soffitto: “Era
necessaria una luce brillante e pulita
che valorizzasse ori, bronzi, i preziosi
damaschi e i decori” spiega l’architetto Barbara Picciolo che ha curato l’allestimento del negozio, primo di una
serie di nuove boutiques della linea
Class che apriranno in tutto il mondo.
A warm and all-embracing mood
was created for the new single brand
“Class Robertocavalli” boutique inaugurated in Moscow inside the Crocus
Luxury village. The space has been
furnished using African wood and
bronze and satin-finish mirrors and is
ideal to host the more classic and
glamorous collection by Cavalli.
The store windows are illuminated using white coloured Vision spotlights
produced by Fosnova: “A bright and
clean light was needed that would enhance the gold, bronze, the precious
damasks and decorations” explained
Barbara Picciolo, the architect, who
supervised the layout of this point-ofsale, the first in a new series of boutiques of the Class line which will open
throughout the world.

In questa pagina, le vetrine e gli interni della boutique monomarca Class Robertocavalli all’interno del
Crocus City Mall di Mosca, che ospita anche altre importanti griffes italiane.
In these pages, the shop windows and the interiors of the single brand boutique, Class Robertocavalli.
The shop is located in Moscow’s Crocus City Mall, which also hosts other leading Italian designer labels.
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BELGRADO.

Gli affari si fanno all’aeroporto

BELGRADE.

Doing business at the airport

Airport City Belgrade è una vera città nella città, sorta nelle vicinanze dell’aeroporto
e delle più importanti vie di comunicazione di Belgrado
A city within a city, close to the airport and to Belgrade’s most important traffic routes

Il business park Airport City Belgrade è un centro polifunzionale di
126.000 mq di superficie, il più grande della regione, sul quale sorgono
innovativi palazzi, larghe vie pedonali, piccole piazze, un vero quartiere a
misura di business.
Sul terreno del vecchio aeroporto, ricordato un vecchio aereo militare
Orao (nella foto) esposto davanti al
business park, sorgono innovativi
palazzi, con facciate a doppio vetro e
rivestimento in alluminio.
Gli edifici sono illuminati da proiettori Cesio (Disano) con lampade a
ioduri metallici posti sulle strutture
esterne mentre lungo i viali alberati
e le aiuole fiorite che collegano i diversi palazzi sono stati utilizzati apparecchi Vista (Disano).
Tutta l’area è monitorata da un sistema di telecamere a circuito chiuso
per garantire una sorveglianza continua, l’accesso all’ampio parcheggio
è illuminato da Mini Tonale (Disano).
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Airport City Belgrade business park
is a multi-purpose centre that covers a
surface area of 126,000 sq m, representing the region’s largest airport,

with innovative buildings, wide pedestrian areas, small squares, truly resembling a business centre. Innovative buildings with double glazed
façades and aluminium coating now
stand where the old airport once used
to be, as evidenced by Orao (in the
photo), the aircraft displayed in front
of the business park. The buildings
are lit by Cesio floodlights (Disano)
with medal halide lamps fitted onto
the outdoor structures, while Vista
(Disano) lighting fixtures, which combine functionality and design features, are set along tree-lined avenues and flower beds that link the
different buildings together.
The whole area is monitored by a
system of close-circuit cameras that
guarantee constant surveillance, like
the access way to the wide car park,
which is lit by Mini Tonale (Disano)
lighting fixtures.

from all over the wor ld • DAL MONDO
In queste pagine, immagini degli edifici dell’area
Airport City di Belgrado una grande zona
commerciale e di uffici costruita ex novo nella zona
del vecchio aeroporto della capitale serba.

In these pages, pictures of the buildings of the
Airport City of Belgrade area, a newly built
shopping area and business park located in the old
airport area of the capital of Serbia.
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ALEPPO.

Uno stadio a 5 stelle

ALEPPO.

A 5 star stadium

Ad Aleppo è stato inaugurato il più grande stadio siriano, pensato per ospitare
partite di livello internazionale, omologato secondo le più restrittive norme di sicurezza
e di funzionalità per un impianto sportivo
Aleppo stadium, Syria’s largest stadium, has finally been inaugurated. The stadium is designed
to host international matches and has been made to comply with the toughest safety and functional
regulations pertaining to sports facilities

Con una capienza di 75mila posti
l’Aleppo international Stadium è il più
grande impianto della Siria. Destinato
a ospitare soprattutto partite di
calcio, lo stadio è stato inaugurato lo
scorso aprile con una sfida tra la
squadra locale e i turchi del
Fenerbahçe.
L’impianto luci fornito da Disano
Illuminazione che ha curato anche la
progettazione illuminotecnica, ha
previsto l’utilizzo di 356 proiettori
Forum a fascio stretto medio e largo
con tre livelli di accensioni, montati
su pali alti 40 metri. Per la vicinanza
del deserto e la presenza di polveri è
stato calcolato un coefficiente di
manutenzione del 70%.

With a capacity of 75,000 seats,
Aleppo international Stadium is
Syria’s largest sports facility. The
stadium has been designed to host
predominantly football matches. It
was inaugurated last April, hosting a
match between the local football
team and Fenerbahçe.
The lighting system supplied by
Disano Illuminazione, which was
also entrusted with the lighting
project, uses 356 narrow, medium
and wide beam Forum floodlights.
They are equipped with three
switching levels and they are
mounted on 40 m tall poles. A 70%
maintenance coefficient has been
worked out based on the stadium’s
proximity to the desert and to dusty
environments.
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GHENT.
GHENT.

Auto d’élite sotto i riflettori
Elite cars in the spotlight

Nella città di Ghent in Belgio un nuovo e lussuoso concessionario di automobili
Maserati e BMW è stato costruito come una gigantesca vetrina. Un’illuminazione
studiata ad arte riesce a mettere in luce tutti i pregi di queste auto esclusive
In the town of Ghent, Belgium, a new luxury Macerati and BMW showroom is built
like a gigantic shop window. The lighting system has been specifically designed to enhance
the qualities of these exclusive cars

Leggero e trasparente, così si presenta il nuovo spazio espositivo dalla forma ovale del concessionario officina
Maserati BMW di Ghent (Gant) in Belgio. Le grandi pareti vetrate di questo
elegante concessionario racchiudono
uno spazio candido e minimalista che
ospita i modelli più esclusivi delle due
grandi marche.
Il progetto illuminotecnico affidato alla ELC Lighting di Dessel, ha previsto
l’utilizzo di diversi tipi di apparecchi

from all over the wor ld • DAL MONDO

per creare la giusta miscela di luce diffusa e d’accento: sulle fasce laterali a
soffitto apparecchi ad incasso Energy
di Fosnova, mentre più al centro su
due file parallele trovano posto i
proiettori Cesio di Disano Illuminazione, corredati di una speciale lampada
della General Electric da 150 watt a fascio medio. Sul fondo infine, posti su
binario, faretti Vision (Fosnova) per effetti di luce d’accento.
The new oval shaped Macerati and
BMW showroom/garage located in
the town of Ghent (Belgium), is light
and transparent. The large glass walls
of this elegant building enclose a pristine and minimal space that hosts
the most exclusive models of both trademarks.
ELC Lighting from Dessel was entrusted with the lighting project, which
uses different types of lighting fixtures
to create the right combination of diffused and detail-enhancing light:
Energy recessed modulars by Fosnova
are fitted along the sides of the ceiling, while Cesio floodlights, which are
produced by Disano Illuminazione,
run in two parallel rows towards the
centre. The floodlights come with a
special 150W medium beam lamp
from General Electric. Finally, track
mounted Vision (Fosnova) spotlights
are fitted at the back to obtain detailenhancing lights.
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MILTON KEYNES. L‘anello luminoso
MILTON KEYNES. The luminous chain link

della catena

Nella vivace cittadina di
Milton Keynes, nel sud est
dell‘Inghilterra, l‘hotel Jury‘s
Inn che appartiene alla
prestigiosa catena Jury’s
Doyle Hotel Group
sperimenta una suggestiva
illuminazione di facciata
The Jury‘s Inn hotel is located in
the lively town of Milton Keynes,
in the south of England. The
hotel belongs to the prestigious
Jury’s Doyle Hotel Group. The
hotel is trying out a captivating
lighting system for the façade

Un palazzo moderno e squadrato in una via del centro simile per disegno architettonico e materiali di costruzione agli edifici vicini, non fosse
per la scenografica illuminazione di facciata che gli dona carattere e personalità. La facciata principale è illuminata dal basso con apparecchi Tex
della Disano Illuminazione mentre sulle pareti laterali gli stessi apparecchi Tex sono posizionati a mezza altezza e in coppia e puntano verso l‘alto con lampade a ioduri metallici JMT 250 e verso il basso con lampade a
scarica HCIT 150.
This modern square building is located in the town centre. It resembles
the surrounding buildings in terms of architectural features and building
materials used, except for the striking lighting system of the façade, which
adds a distinctive character to the building.
The main façade is lit from the bottom, using Tex lighting fixtures produced
by Disano Illuminazione, while the same Tex lighting fixtures are set along
the side walls at mid-height and in pairs, pointing upwards with JMT 250
metal halide lamps, and downwards, with HCIT 150 discharge lamps.

18

ROTTERDAM. L‘acquario delle
ROTTERDAM. The wonder aquarium

meraviglie

In uno dei più grandi acquari del mondo l‘illuminazione
si inserisce in suggestive ricostruzioni di ambienti naturali
The lighting system of one of the largest aquariums in the world is set
against fascinating reconstructions of natural seascapes
Lo zoo di Rotterdam, uno dei più famosi al mondo, ha tra le sue attrazioni anche Oceanium un grande acquario con la ricostruzione di 10 differenti ambienti marini. Sotto il profilo tecnico Oceanium dispone di 6 miliardi
di litri di acqua salata, suddivisi in 30
bacini, con un avanzatissimo sistema
di filtraggio delle acque. Per l‘illuminazione sono state impiegati riflettori Indio e Lampo (Disano) e plafoniere stagne Hydro (Disano). Il progetto illuminotecnico punta a riprodurre l‘illuminazione degli ambienti naturali.
Progettista: Schroeder Design,
Overveen.
Installatore: Alewijnse, Delft BV.

Rotterdam hosts one of the most famous zoos in the world. Zoo attractions also include Oceanium, a large
aquarium consisting of 10 different
seascapes. From a technical point of

view, Oceanium has 6 million litres of
salt water that are separated into 30
tanks, all of which are fitted with an
advanced water filter system. Indio
and Lampo floodlights and Hydro watertight ceiling fixtures, which are produced by Disano illuminazione, were
used to light the place. The lighting
project is designed to reproduce natural habitats.
Designer: Schroeder Design, Overveen.
Installer: Alewijnse Delft BV
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SALONICCO.

L’aeroporto migliora gli accessi

SALONIKA.

Improves access to the airport

Comfort e sicurezza, anche
in caso di nebbia, sono
i principali obiettivi
del progetto di
illuminazione nella zona
arrivi e partenze
dello scalo greco
The lighting project for the
arrivals and departures areas
of the Greek airport primarily
proposes to guarantee comfort
and safety in foggy conditions
as well

Salonicco, seconda più grande città
della Grecia dopo Atene, nella provincia greca di Macedonia, ha visto
completamente rinnovato il suo aeroporto, importante punto di collegamento con numerose città e capitali
europee.
La Gravani Lighting, che ha curato il
progetto illuminotecnico, si è avvalsa
di diverse tipologie di apparecchi Disano per illuminare le nuove zone. Per
ottenere una luce penetrante in grado
di fendere la fitta nebbia spesso presente nell’area esterna dell’aeroporto,
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ha scelto Clima a testa
palo con lampada al sodio SAP 100W. Apparecchi Sicura sono stati scelti invece per illuminare
le lastre di vetro laterali
degli ingressi e la zona
pedonale e di sosta dei
taxi, posta sotto il cavalcavia, in cui sono state utilizzate lampade a luce diffusa e lunga durata (T5 fluorescenti).
Minifloor con LED bianco segnalano i
percorsi verso gli ingressi principali
dell’aeroporto mentre le pensiline all’uscita degli arrivi sono illuminate con
Energy di Fosnova (marchio di Disano
illuminazione).
Salonika, the second largest Greek
city after Athens, is located in the
Greek province of Macedonia. Salonika airport has undergone a thorough

renovation project. The airport is an
important link with several cities and
European capitals.
Gravani Lighting was in charge of the
lighting project, using a number of different lighting Disano solutions for the
new areas. Clima pole head connections with SAP 100W sodium lamps
were used to obtain bright light to cut
through the thick fog often affecting
the area outside the airport. Sicura devices were chosen instead to light the
side glass panels of the entrances, the
pedestrian area and the taxi area located under the flyover, where long life light distribution solutions (T5 fluorescent lamps) were used. Minifloor
with LED lights mark the way to the
main airport entrances, while the shelters outside the arrivals area are lit
using Energy by Fosnova (Disano illuminazione trademark).

NEWS

CRETA.

La Banca Commerciale si veste da sera

CRETE.

The Commercial Bank dresses up

Per la sede dell’istituto di credito greco, è stata studiata un’illuminazione scenografica
della facciata, armonizzata con quella dell’area pedonale
A striking lighting system has been designed for the façade of the Greek credit institution
that blends in well with the lighting system of the pedestrian area

Nella zona centrale di Heraklion,
chiusa al traffico, Gravani Lighting ha
studiato, con un modello 3D e una simulazione fototecnica con il software
architettonico VIZ, l’illuminazione della
sede della Banca Commerciale. Il progetto prevede l’uso di Sicura 1X39W
con attacco fisso per illuminare orizzontalmente la facciata, disponendo i
proiettori in fila continua e quasi “nascosti” sopra la cornice perimetrale.
Per rispettare il colore ocra del palazzo
sono state scelte lampade T5 - 1x39W,
3000 K. Anche l’area pedonale circostante la banca è stata illuminata con
prodotti Vista su pali rigati e Faro (Disano illuminazione).
Gravani Lighting provided the lighting system for the new façade of the
ancient building hosting the headquarters of the Commercial Bank. The
lighting solution based on a 3D model
supported by a photochemical simulation that is obtained through the VIZ
architectural software, used fixed connection SICURA 1X39W lighting fixtures to light the façade horizontally by
setting the floodlights in a row, while
almost “hiding” them above the outer
frame. A range of T5 – 1x39W, 3000 K
lamps were chosen so as not to alter
the ochre shade of the building. Vista
products on ribbed Poles and Faro
type lighting fixtures produced by Disano Illuminazione were the solutions
used for the pedestrian area around
the bank.
In questa pagina, il progetto illuminotecnico per la sede della Banca Commerciale a Heraklion (Creta) valorizza
la facciata del palazzo d’epoca, collocato in pieno centro cittadino.
In this page, the lighting project for the Commercial Bank in Heraklion (Crete) emphasises the façade of the old building,
which is located in the city centre.
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LA CASA
di DOMANI
RAZIONALE E SOFISTICATA. VELOCE DA COSTRUIRE
ED ECOLOGICA. IMMERSA NELLA NATURA E DOTATA
DI TUTTI COMFORT TECNOLOGICI. UNA PROPOSTA
PER RIVEDERE IL CONCETTO DI CASA,
UFFICIO O SHOWROOM, IN CUI L’ILLUMINAZIONE
È INTERAMENTE PENSATA IN FUNZIONE
DELLA QUALITÀ DI VITA
di/by Alessandro Visca

The house of the future
FUNCTIONAL AND SOPHISTICATED. QUICK TO BUILD AND GREEN.
SURROUNDED BY NATURE AND FITTED WITH ALL SORTS OF HIGH
TECH FACILITIES. A NEW HOME LIVING, OFFICE OR SHOWROOM
CONCEPT, WHERE LIGHTING IT ENTIRELY CONCEIVED WITH THE
IDEA OF QUALITY OF LIFE IN MIND

PROGETTI underconstruction
Projects/underconstruction

◗

Design, tecnologia e massima libertà
progettuale. Questi gli ingredienti, di
indubbio fascino, di Planit®, il modulo
abitativo progettato dallo studio Bestetti
e associati e prodotto dalla Pircher Oberland, azienda trentina con una grande
esperienza nel settore del legno, specializzata in strutture e arredi per l’esterno.
Il progetto è stato presentato a Milano all’evento underconstruction di Zona Tortona Design 2007, con gli arredi di Paola
Lenti e il concorso di un pool di aziende
sponsor che hanno fornito l’illuminazione (Disano illuminazione), l’impiantistica elettrica (Eclettis) e idraulica (Ritmonio), il giardino (Frassinagodiciotto).
“Il progetto – spiega Chicco Bestetti –
nasce da esperienze fatte negli Stati Uniti e in paesi del Nord Europa dove da
tempo si è affermato un concetto di casa
molto diverso da quello a cui siamo abituati in Italia. Abbiamo pensato a un nuovo approccio al modulo prefabbricato,
che lasciasse una grande libertà di progettare e allestire secondo i propri desideri un’abitazione, ma anche un ufficio,
uno showroom, uno spazio comune”.

In apertura e in queste pagine, alcune
immagini del modulo Planit® allestito a
Milano, in occasione di Zona Tortona
Design 2007. Secondo Chicco Bestetti,
autore del progetto: “in questo contesto la
luce, utilizzata con le tecnologie più
avanzate, si può dire che abbia un peso pari
a quello della costruzione architettonica”.

In the opening pages, a selection of
photographs of the Planit® modular
housing unit that was displayed in Milan at
Zona Tortona Design 2007. According to
designer Chicco Bestetti, who was in
charge of the project: “in this context, light
is used together with the latest
technologies, and it is just as important as
the building”.
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Il modulo di base è largo 2,65 m e lungo
7,95 m, misure che consentono il massimo della razionalizzazione nella produzione e nel trasporto. “Abbiamo scommesso – aggiunge Paolo Armenise dello
studio Bestetti – su un cambiamento in
atto, un modo molto più dinamico di concepire l’edificio, che impone tempi rapidi anche nella realizzazione dei progetti”.
La velocità di consegna è, infatti, un altro elemento chiave di questo progetto, in
linea con le tendenze emergenti. “La velocità di realizzazione – conferma Bestetti – sta diventando un imperativo in
tutto il mondo e tocca i suoi punti estremi in Cina, dove stanno sorgendo quartieri e città intere in tempi rapidissimi.
Per questo progetto ci siamo dati l’obiettivo – dice Bestetti – di ottenere un tempo limite di consegna di 8 settimane.”
Tempi consentiti dalla produzione industriale, che assicura anche un’altra caratteristica importante: il costo contenuto.
“Volevamo realizzare – conferma Bestetti – qualcosa di interessante non solo per
i privati, ma anche per enti pubblici, come comuni o scuole. L’idea è quella di
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In queste pagine, l’illuminazione enfatizza
una delle caratteristiche principali del
modulo, il rapporto armonico tra interno
ed esterno che, come si vede dalle
immagini, può essere conservato anche
nelle ore serali, con un attento dosaggio
delle luci poste all’esterno.
In these pages, the lighting system
emphasises one of the main features of
the modular housing unit, namely the
balance between the inside and the
outside, which, as the pictures show, can
be preserved at night as well, through
adjusting the quantity of light emitted
on the outside of the construction.
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portare il design a una fascia di pubblico
più ampia”.
Le soluzioni di design scelte dai progettisti prevedono ampi spazi vetrati, che
creano un rapporto stretto tra interno ed
esterno. Planit® è pensato per essere collocato in un contesto naturale attraente,
che diviene parte integrante degli spazi
da abitare e frequentare.
“Una componente fondamentale – chiarisce Bestetti – è la ricerca dell’innovazione, non solo dal punto di vista della produzione della struttura, ma anche dei serramenti, dell’impiantistica e del resto. In
questo senso alla luce tocca il ruolo più
importante. In una costruzione così essenziale l’illuminazione realizzata con le tecnologie più avanzate gioca un ruolo fondamentale. In questo contesto la luce si
può dire che abbia un peso pari a quello
della costruzione architettonica”. L’illuminazione, infatti, è pensata con le fun-

zioni più avanzate. Per ottenere il giusto
rapporto con la luce naturale, per suddividere gli ambienti in spazi dedicati con
funzioni diverse (lavoro, relax, incontro) e
con la possibilità di adattarsi facilmente a
tutti i cambiamenti all’interno dei moduli.
◗ Design, technology and total planning
freedom. These are the undoubtedly fascinating ingredients of Planit®, a modular
housing unit designed by studio Bestetti e
associati and built by Pircher Oberland, a
company from Trentino that has developed long standing experience in the timber sector. The company manufactures
outdoor structures and furnishings.
The project was presented in Milan at
Zona Tortona Design 2007, with furnishings designed by Paola Lenti and with
the support of a group of companies,
which supplied the lighting system (Disano illuminazione), wiring (Eclettis),
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plumbing (Ritmonio), and the garden
(Frassinagodiciotto).
“The project – explains Chicco Bestetti
– is the result of experience acquired in
the States and in Northern Europe,
where the concept of home living
changed a long time ago, as opposed to
what we are used to in Italy. We developed a new approach to prefabricated
housing units, which are characterized
by great planning freedom, based on the
needs of a house, of office spaces, showrooms and public places.” The basic
modular housing unit is 2.65 m wide and
7.95 m long, so as to streamline production and transport. “We invested – adds
Paolo Armenise from studio Bestetti –
on a change that was already in the
making, representing a more dynamic
way of conceiving a building, which requires short deadlines also in relation to
project implementation”.
Quick delivery was in fact another key
element of this project, in keeping with
new trends. “Fast project implementation – confirms Bestetti – is becoming a
prerequisite worldwide, extending as far
as China, where new areas and towns
are mushrooming fast. For that project
we proposed to obtain an 8-week delivery time frame”, Bestetti goes on to say.
Industrial manufacturing guarantees
that kind of deadline, as well as another
important feature: reduced costs. “We
wanted to make something interesting
not only for private individuals, but also
for public bodies such as town halls and
schools. The idea behind it was to pro-

A sinistra, una serie di rendering che mostrano altre
possibilità di utilizzo del modulo Planit®, che può
diventare ufficio, showroom, luogo d’incontro.
Tra i punti qualificanti del progetto i tempi rapidi
di consegna e il costo contenuto.

Left, a range of different rendering solutions of Planit®,
which can turn into an office, a showroom or a meeting
place. Quick delivery and reduced costs are key factors
of the project.
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mote design with more people”, confirmed Bestetti.
The design solutions selected include
large glazed areas, which create interaction between the inside and the outside.
Planit® was conceived to be set against
an attractive natural context, which is
part of the living spaces.
“One key feature of this project – Bestetti points out – is the search for innovation, both as regards the building structure and the fixtures, plant engineering
and so on. Hence, light is the most im-

portant aspect. High tech lighting solutions are key within such a functional
construction. Indeed, light is just as important as the architectural features of
the building”. The lighting system was
in fact designed to include the most advanced functions, so as to achieve the
right balance with natural light, dividing
the interiors into specific areas or purposes (work, relaxation, socialization),
while also easily adjusting to different
changes inside the modular housing
units.

◗ Struttura abitativa
Pircher Oberland • www.pircher-spa.com
◗ Arredi interni ed esterni
Paola Lenti • www.paolalenti.it
◗ Architettura del paesaggio
Frassinagodiciotto • www.frassinago18.com
◗ Illuminazione
Disano Illuminazione • www.disano.it
◗ Impianti idraulici
Rubinetterie Ritmonio • www.ritmonio.it
◗ Impianti elettrici
Eclettis • www.eclettis.com
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UNA LUCE COSTRUITA
SU MISURA
IL PROGETTO DI ILLUMINAZIONE REALIZZATO PER “UNDERCONSTRUCTION” SI BASA
SULL’ARMONIZZAZIONE CON L’ARCHITETTURA. UN SISTEMA A PROGRAMMAZIONE
DINAMICA CHE ASSICURA RISPARMIO ENERGETICO E ALTA RESA CROMATICA
di/by Paolo Ottolini (Disano illuminazione)

◗

La struttura dell’edificio è concettualmente minimale, governata da linee dritte e spigolose. I corpi illuminanti scelti seguono la linea formale dell’edificio, sono quindi quadrati o rettangolari e verniciati in bianco esternamente
per mimetizzarsi con il controsoffitto nel
modo migliore possibile. La scelta delle
sorgenti è legata a concetti di risparmio
energetico (lampade a scarica e Powerled), all’alta resa cromatica necessaria

per sottolineare i prodotti esposti (mastercolour e AR111) ed alla possibilità di
creare scenografie dinamiche di luce per
richiamare l’attenzione dell’ospite su
particolari importanti dell’arredo e creare un’atmosfera magica e confortevole. I
giochi dinamici sono stati opportunamente programmati con tempi mediolunghi per non cadere nella trappola dell’eccessiva spettacolarità della luce,
puntando invece sulla ricerca di un’a-

Qui a lato, rendering a falsi colori per lo
studio dell’illuminazione.
Nella pagina accanto la pianta
dell’edificio realizzato per Zona Tortona
Design 2007 con il dettaglio degli
apparecchi utilizzati per il progetto
illuminotecnico. La modularità del
progetto viene utilizzata come riferimento
anche nel progetto di luce.

Opposite, fake colour rendering for the
lighting project.
In this page, In the opposite page, the
building layout designed for Zona Tortona
Design 2007 and details of the lighting
fixtures used for the project. The modular
project is also a point of reference for the
lighting project.

TAILOR-MADE LIGHT
THE LIGHTING PROJECT FOR “UNDERCONSTRUCTION” BLENDS IN NICELY WITH THE ARCHITECTURAL
FEATURES OF THE MODULAR UNIT. THE SYSTEM IS BASED ON A DYNAMIC PROGRAMMING SYSTEM
THAT GUARANTEES ENERGY SAVING AND HIGH COLOUR PERFORMANCE
30

Fénix Q Dicro Led
Store 1
Store 2
Store 3
Sicura powerled
Starled alo
area di passaggio
transit area
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malgama perfetta con il tipo di ambiente soft, elegante e ricercato che contraddistingue questa casa. Vediamo nel dettaglio gli apparecchi scelti e il loro utilizzo.
Store (nella versione singola, doppia e
tripla) con lampade CDMR111 da 70W
fascio 40° e lampade AR111 50W IRC
fascio 24°. Le lampade a scarica creano
una luce di base ad alta resa cromatica
che rendono l’ambiente brillante con
una luce intensa ma non perfettamente
diffusa, in grado di sottolineare gli elementi dell’arredo e creando aree ad alta

luminosità alternate a zone più buie per
rendere l’interno più accattivante.
Le lampade AR111 generano le classiche aree spot con luci d’accento puntate
sui particolari. Per esempio si va a sottolineare la differenza tra il tessuto di un
cuscino e quello del divano su cui è appoggiato, oppure si può sottolineare
l’angolo di un tappeto per evidenziarne
la texture... tutto questo enfatizzato dal
dinamismo che si ottiene tramite la programmazione del bus che ogni 15 secondi, con un tempo di rampa di 10, cambia
lo scenario delle lampade alogene con

un movimento lento ed elegante.
Fenix Q con powerled bianco fascio
30°. Questo incasso dal design quadrato
viene utilizzato per illuminare le zone di
passaggio, il corridoio principale e le sue
ramificazioni. La componente cromatica
della luce è prepotentemente diversa da
quella degli Store come per sottolineare
la differente fruizione dei due ambienti;
il corridoio, luogo di passaggio dove non
si staziona “riempito di luce fredda” in
modo da attrarre l’attenzione verso le
zone della casa più calde e confortevoli
che sono infatti i veri luoghi dell’abitare,
le living room e i salotti.
A questo concetto viene dato più spessore con il layout degli apparecchi che disegnano due strisce sul soffitto, un chiaro richiamo alla direzionalità che spinge
ancor più se possibile verso gli altri ambienti Essendo il corridoio un non luogo, questo diventa la zona ideale per
operare del risparmio energetico e la soluzione led diventa la scelta ideale per
ottenerlo.
Sicura Powerled con led trittici. Questo apparecchio speciale creato appositamente per questo evento viene utilizzato
nell’esterno della casa per creare zone di
attenzione nella parte esterna della casa.
Il giardino ha un valore importante, essendo caratterizzato da zone ben distinte
che seguono lo sviluppo dell’edificio.
Con i Sicura si va ad operare un'illuminazione su aree campione dando maggior valore al tipo di pianta o di erba o di
sasso che contraddistingue quella parte
di giardino. Quest’ultimo però vive anche grazie all’ausilio degli Store che in
alcune zone sono opportunamente puntati per illuminarlo dall’interno grazie
alle ampie vetrate della casa che permettono la fuoriuscita di grandi quantità di
flusso luminoso. Il risultato è quindi
quello di avere un’illuminazione esterna
con apparecchi montati nell’interno!
◗The lighting project designed and implemented for “Underconstruction” was
conceived to blend with the architectural features of the minimal building,
which is characterized by straight and
sharp-edged lines. The lighting fixtures
chosen are consistent with the shape of
the building: they are either square or
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rectangular and painted white on the
outside to disappear into the false ceiling. The lights selected are connected
with the concept of energy saving (discharge lamps and Powerled lamps),
with colour performance, which enhances the products displayed (mastercolour and AR111) and with the opportunity to create dynamic light contexts
that draw the guest’s attention to important furnishing details to create a magic
and comfortable atmosphere.
Dynamic plays of light were programmed at medium-long intervals so as
to avoid overstated light effects, endeavouring instead to blend light with soft,
elegant and sophisticated home interiors. The lighting fixtures chosen were:
Store (in the single, double and triple
version), with 70W CDMR111 lamps,
40° beam, and AR111 50W IRC lamps,
24° beam. Discharge lamps create a basic, high colour performance light that
floods the interiors with bright but not
perfectly diffused light, which enhances
the furnishings, creating brightly lit areas that alternate with darker areas,
making the place look more captivating.
AR111 lamps generate traditional spot
areas through the use of detail-enhancing lights, which emphasise the difference between the fabric of a cushion and
the fabric of the sofa, or the corner of a
carpet, in order to emphasise its texture… all this is stressed by the dynamic
effect achieved by programming the bus
that changes the scenario of halogen
lamps with a slow and elegant movement, and through a ramp time of 10
seconds.
Fenix Q with white powerled, 30°
beam. This square shaped recessed modular fixture is used to light transit areas,
the main corridor and its ramifications.
The chromatic aspect of light is different
from the colour of the Store range, so as
to enhance the different functions of the
two interiors: the corridor, a transit area
“filled with cold light” that draws the
attention to the warmer and more comfortable areas of a house, namely the living room and the lounge.
This concept is enhanced even further by
the layout of the fixtures that trace two
strips on the ceiling, defining a route

In queste pagine, rendering per l’illuminazione di alcuni ambienti di underconstruction
e, sopra, il risultato finale. Per le zone di passaggio (foto nella pagina accanto) è stata
studiata una luce “fredda” per contrasto con l’atmosfera calda del living room. La luce
consente anche sottolineare alcuni particolari di un ambiente (foto qui sopra).

In these pages, the light rendering solutions for some of the underconstruction interiors.
Above, the end result. A “cold” light was designed for the transit areas (see picture in
the opposite page) in contrast with the warm atmosphere of the living room. Light also
enhances some of the details of one of the interiors (picture above).

that leads to other interiors. The corridor is a non-space, becoming the perfect
energy saving place where led lights are
the right choice to achieve that result.
Sicura Powerled with a set of three
led lights. This special lighting fixture
has been specifically created for this
event. It is used outdoor to emphasise
some of the external areas. The garden
is very important. It is characterized by
separate areas that follow the develop-

ment of the building. Sicura is used in
sample areas to enhance a plant, a type
of turf or a stone that characterizes that
side of the garden.
The garden is also enhanced by the use
of Store lighting fixtures, which in some
areas are fitted to light it from the inside,
thanks to large windows, which pour a
great deal of light out of the house. The
purpose behind it is to obtain outdoor
lighting using indoor lights!
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Design/Giugiaro Architettura

PASSAGGI di LUCE
PER CHIARA DYNYS LA
LUCE È LA MATERIA PRIMA
CON CUI COSTRUIRE
AMBIENTI DA
ATTRAVERSARE PER
SPERIMENTARE
UNA DIVERSA
PERCEZIONE
DELLA REALTÀ. UN
LAVORO
ARTISTICO IN CUI LO
SPETTATORE È
PROTAGONISTA DI UN
PERCORSO STIMOLANTE E
PIENO DI SORPRESE, PER
PRENDERE COSCIENZA
DEL LATO NASCOSTO DEL
NOSTRO VIVERE
QUOTIDIANO
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Nella pagina accanto. Il grande
“Shanghai” (2007) di tubi di vetro
illuminati, che apre il percorso della
mostra alla Besana, sponsorizzata da
Disano Illuminazione e Fosnova.
In alto a destra “Tutto-niente” (2003)
un’installazione di specchi molati. In alto a
sinistra, “Near and Far” (2003), stampe
digitali e lenticolari collocate in un
corridoio a luminosità variabile.
Qui a lato la zona di proiezione del
cortometraggio “Made in China” (2006).

Opposite, “Shanghai” (2007), large
installation made of luminous glass tubes.
The installation opens the Besana
exhibition, sponsored by Disano
Illuminazione e Fosnova.
Top right, “Tutto-niente” (2003),
installation of ground mirrors.
Top left, “Near and Far” (2003), digital
and lenticular prints set in a corridor with
variable brightness. Opposite, the
projection area of the short film “Made in
China” (2006).

PASSAGES of LIGHT
CHIARA DYNYS CONSIDERS
LIGHT AS A RAW MATERIAL
THAT SHE USES TO BUILD
INTERIORS THAT ONE CAN
WALK THROUGH TO
EXPERIENCE A DIFFERENT
PERCEPTION OF REALITY. IN
HER ARTISTIC CREATIONS
THE SPECTATOR IS THE
PROTAGONIST OF A
STIMULATING ITINERARY
THAT IS FULL OF
SURPRISES, ALLOWING
HIM/HER TO BECOME
AWARE OF THE SECRET SIDE
OF EVERYDAY LIFE

Alla Rotonda della Besana, uno degli spazi espositivi più interessanti
di Milano (vedi a p. 40), la mostra “Luce negli occhi”, curata da
Maurizio Sciattaluga e Steve Della Casa, propone un percorso
in cui, grazie soprattutto ad effetti di luce e altre suggestioni
sensoriali gli ambienti diventano zone mentali oltre che fisiche.
Nella realizzazione di gran parte delle sedici installazioni
esposte la luce ha un ruolo fondamentale.
Disano illuminazione e Fosnova, sponsor della mostra,
hanno fornito un importante contributo tecnico
alla realizzazione delle installazioni.
Rotonda della Besana, one of Milan’s most
interesting exhibition areas (see page 40)
had hosted the exhibition “Luce negli occhi”
by Chiara Dynys, which gathers a total of sixteen
installations that the artist started creating in the
early Nineties. The exhibition supervised by Maurizio
Sciattaluga and Steve Della Casa displays an itinerary
whereby the interiors are turned into mental and physical
areas thanks to the use of light and other sense-related
effects. Disano and Fosnova, sponsor of the exibition, offered
a strong technical support to the realization of the installations.
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INCONTRI Chiara Dynys
Interview/Chiara Dynys

ARCHITETTURA

◗

Incontrando Chiara Dynys alla Rotonda della Besana a Milano viene
subito naturale parlare di architettura.
Non solo perché c’è un rapporto intrigante tra le opere esposte e le forme architettoniche di questo singolare edificio
ex-lazzaretto milanese, ma anche e so-

prattutto perché il confronto con l’architettura si ritrova continuamente nel lavoro dell’artista, che ha alla spalle numerose esposizioni a livello internazionale e
può vantare, tra l’altro, una sala personale al MART di Rovereto. “Il mio rapporto con le forme architettoniche – conferma Chiara Dynys – è molto stretto. Il
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punto di partenza è un mio personale interesse per l’architettura e i suoi linguaggi. Mi viene subito alla mente una frase
di Zaha Hadid, che ebbi modo di ascoltare anni fa a New York. Zaha disse più o
meno così: “quando penso di costruire
qualcosa, immagino far scoppiare una
bomba in un luogo e poi ricostruire sulle
macerie”. Una suggestione che mi colpì
moltissimo e che è molto in sintonia con
quello che mi interessa dell’architettura,
ossia l’idea del ribaltamento di uno spazio. Il mio lavoro mira proprio a trasformare radicalmente un ambiente ribaltando le sue regole, che in questo caso sono
i contorni fisici. Mi interessa il momento
dell’attraversamento fisico di un luogo e
la sua percezione. I miei interventi crea-

no un disequilibrio, un’alterazione degli
elementi che determinano la percezione
ordinaria di un ambiente”.
“Nella frequentazione quotidiana di un
luogo – aggiunge Dynys – solitamente
non ci fermiamo a considerare gli oggetti con cui veniamo a contatto. Lavorando
sugli stimoli percettivi, a cominciare dalla luce, si può ottenere una visuale completamente nuova dello stesso ambiente.
Si possono vedere le stesse cose con un
altro sguardo, con altri punti di vista, più
vicini al subconscio o comunque a zone
della coscienza diverse da quelle utilizzate abitualmente. In questo lavoro la
presenza di chi vede l’opera, dello spettatore o meglio del fruitore del mio lavoro, diventa essenziale. Gli ambienti che
immagino si trasformano al passaggio
dello spettatore e quindi la sua presenza
è essenziale per l’opera, in qualche è l’opera stessa”.
“Spesso gli artisti si mettono in antitesi
con l’architettura perché ritengono che la
progettualità dal punto di vista etico non
faccia parte del mondo dell’arte. Invece,
a me interessa moltissimo relazionarmi
con l’architettura, perché credo che un
architetto e un artista insieme possano
immaginare nuovi ambienti, nuovi modi
di percepire lo spazio e quindi in definitiva nuovi modi di vivere. Anche in senso più pratico mi piacerebbe moltissimo
collaborare con architetti e lighting designer per pensare insieme nuovi spazi, dove utilizzare nuove tecnologie, specialmente quelle che hanno a che fare con la
luce perché il mio lavoro ha a che fare
soprattutto con la luce”.

Nella pagina accanto, a sinistra, “Born to be confused” (2004) opera realizzata con
104 light box, che si trasformano al passaggio del visitatore, mutando la parola nel suo
contrario. A destra, “Panopticon” (2007) costruito in gesso cera e pannelli luminosi
lenticolari, nel percorso della Besana viene illuminato con cambi di colore.
Qui sotto. “Dietro di sé” (2002), lenticolare e plexiglass.

Opposite, left, “Born to be confused” (2004) consists of 104 light boxes that change as
visitors walk by, turning the words into their antonyms. Right, “Panopticon” (2007), plaster,
wax and lenticular luminous panels arranged along the interiors of the Besana exhibition
area are lit through colour changes. Below, “Dietro di sè” (2002), lenticular and plexiglas.

Architecture
◗ When meeting Chiara Dynys at Rotonda della Besana in Milan, one is immediately led to talk about architecture, not
only because of the intriguing relationship
that the works exhibited entertain with the
architectural shapes of this original building, which was once a lazaretto, but also
and mostly because comparisons with architecture constantly occur in the artist’s
work. The artist prides herself on several
international exhibitions and her own exhibition hall at MART in Rovereto. “I entertain a very close relationship with architectural shapes. The starting point is
my personal interest for architecture and
its different shapes. One sentence by Zaha
Hadid that I once heard in New York immediately comes to mind. It sounds more
or less like this: “when I am thinking of
building something, I imagine I am dropping a bomb in a place, only to rebuild on
the debris”, stated Chiara Dynys.
That kind of suggestion greatly impressed me, and it is very much in keep-

ing with what I am interested in as far as
architecture is concerned, namely the
idea of turning a space upside down. My
work aims to change a place throughout
by upsetting all its rules, which in this
case are represented by physical contours. I am interested in the physical
crossing of a place and its perception.
My work creates an imbalance, an alteration of the elements responsible for the
ordinary perception of a place”.
“When going to a place on a regular basis, we usually tend to neglect the objects
around us. A whole new visual perception of the same place can be obtained by
working on perceptive stimuli, starting
from light. Things can be viewed from
different points of view that are close to
the subconscious or to areas that are
close to consciousness and that are different from those we normally experience. In this process, the spectator, or
rather, the user, is key. The places that I
imagine change as the spectator walks
through them, hence his/her presence is
crucial to the work of art, as somehow it
is the work itself”, Chiara Dynys goes on
to explain.
“Often artists are in contrast with architecture as they believe that planning does
not belong to the art world from an ethical point of view. On the contrary, I am
greatly interested in interacting with architecture, as I believe that an architect
and an artist together can conceive new
places, new ways of perceiving space
and new ways of life. Also, from a practical point of view, I would very much
like to work with architects and lighting
designers to design new spaces together,
using new technologies, in particular
lighting technologies, because my work
mostly involves light”.
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LINGUAGGI
◗ Nei lavori di Chiara Dynys scrittura,
immagine, suono e luce sono utilizzati
in diverse combinazioni, sempre comunque in relazione a diverse possibilità percettive.
“A me interessano – specifica Chiara

Dynys – ugualmente la parola scritta,
l’immagine, il suono, anche semplicemente il monocromo di luce, perché
penso che in relazione alla percezione
possano divenire un ‘unicum’. Sono tutte forme espressive che possono contribuire a creare quel senso di alterazione
dell realtà ordinaria su cui lavoro: Si
tratta comunque di elementi sempre mediati dalla luce. In questo senso la luce
si può considerare la vera e propria materia prima del mio lavoro. Infatti, qualunque sia il materiale su cui lavoro, che
si tratti di marmi o di un nuovo materiale hi- tech, la luce è l’elemento che interagisce con la superficie del materiale e
lo trasforma. Un movimento che corrisponde al movimento emotivo di chi
guarda, dello spettatore. È la luce quindi che determina il movimento nei materiali e negli oggetti, un concetto che
ha anche relazione con il cinema, come
è stato sottolineato anche in occasione
di questa mostra della Besana”.

Qui sopra, un altro scorcio di “Born to be confused”, opera presente anche al Mart
di Rovereto e “Don’t move” (2007), light box e plexiglass. Le immagini si modificano al
passaggio del visitatore: un ponte affollato di persone improvvisamente crolla
e si ricostituisce, la volta della chiesa cade e si ricompone.

Above, another view of “Born to be confused”. The work was also displayed at Mart,
Rovereto. “Don’t move” (2007), light boxes and Plexiglas.
The images change as visitors walk by: a crowded bridge suddenly collapses
and then reforms, the church vault collapses and reforms.
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Ways
of communication
◗ Words, images, sound and light are
used in different combinations in Chiara
Dynys’ works, and always in relation to
different types of perception.
“I am equally interested in words, images and sound and in mere light monochromes, as I believe that they may become a ‘unicum’ in relation to perception. They all represent ways of communication which can help create a feeling
of alteration of everyday reality that I
work upon. In any event, the elements are
always mediated by light. Hence, light
can be considered to be the actual raw
material of my work. In fact, whatever
the material I work with, either marble
or a new high tech material, light interacts with the surface of the material,
modifying it. This movement corresponds
to the emotions felt by the beholder, i.e.,
by the spectator. Light therefore accounts
for movement in materials and objects.
This concept is also related to the cinema, as the Besana exhibition also emphasises”, Chiara Dynys points out.

MATERIA e LUCE
◗ Tra le opere esposte alla Rotonda della Besana c’è anche “Pesi lievi”, una
grande vasca in cristallo riempita a metà con l’acqua, in cui è videoproiettata
la sagoma dell’artista, che sembra voler
penetrare nella materia.
“Il mio percorso artistico – racconta
Dynys – è cominciato dalla pittura che è
la prima forma in cui l’artista si confronta con la luce. Una costante che attraversa tutta la storia della pittura, dai
fondi oro della pittura antica alle sperimentazioni delle avanguardie del Novecento.
Nel mio caso la pittura si è estroflessa,
perché ho sentito il bisogno che questa
forma d’espressione diventasse un luo-

go di passaggio, un percorso fisico, che
è diventato poi un ambiente da ricostruire con tutti materiali che lasciassero passare la luce o che si trasformassero attraverso la luce.
Nel mio lavoro c’è quindi anche una ricerca costante di esperienze con nuovi
materiali, esperienze che sono poi sempre strumentali a un’idea. Il materiale
diventa il mio linguaggio artistico, il
modo per esprimere le mie tematiche di
fondo: quella del ribaltamento della
realtà di cui si diceva, quella dell’attraversamento, del passaggio, anche in
senso nietzschiano.
Si tratta dell’idea di attraversare un luogo che è allo stesso momento punto di
partenza e punto d’arrivo, un luogo in
cui, in definitiva, ci si ritrova sempre ad
aspettare lo stesso evento.”

Matter and light
◗ “Pesi lievi” is one of the works exhibited at the Rotonda. The work is a large
crystal bathtub half filled with water,
where the shape of the artist is video-projected, looking as though it is penetrating
matter.
“My artistic development – Chiara
Dynys explains – started from painting,
which represents the first art form where
an artist tackles the subject of light. This
is a standard feature of the whole history
of painting, ranging from the golden
backgrounds of ancient painting through
to the experiments of 20th century vanguard movements. My painting is everted, as I felt the need to turn this art form
into a transit area, a physical path that
later turned into a place to rebuild, using
all those materials that let light through

or that change through light. Hence, my
work also extends to constant experimentation with new materials, and these experiences always serve an idea. The material becomes my art form, a way of expressing my subjects, which revolve
around some key concepts, namely the
overturning process of reality that I mentioned before, the concept of crossing,
which was also Nietzsche’s idea, i.e., the
concept of walking through a place that
is both a starting point and a point of arrival, almost as though one were constantly waiting for the same event to occur”.

Qui sopra, “Pesi Lievi” (2001) una vasca di cristallo con acqua. Sul fondo è proiettata
l’immagine del corpo dell’artista. A destra, “Glitter Gates” (2002) progetto
appartenente alla collezione Panza di Biumo. Si tratta di un enorme cubo in cui il
visitatore entrando si trova completamente immerso in una luce intesa, che promana da
pareti e soffitto e varia con una sequenza di sei colori. Sotto, “Serendip”, (2000).

Above, “Pesi Lievi” (2001), crystal basin with water. The image of the artist’s body is
screened on the bottom. Right, “Glitter Gates” (2002), belongs to the Panza di Biumo
collection. The installation is an enormous cube. On the inside, visitors are totally
surrounded by strong light, which comes from the walls and the ceiling and changes
according to a sequence of six colours. Below, “Serendip” , (2002).
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La ROTONDA
e la CULTURA
a MILANO
◗ “La Besana è il luogo dell’imprevedibile e anche le cose più lontane
possono convivere.” Così Vittorio
Sgarbi, Assessore alla Cultura di
Milano, motiva la scelta di questa
singolare costruzione settecentesca,
circondata da un suggestivo portico
circolare, per la mostra di Chiara
Dynys. L’evento rientra in un programma di rilancio del turismo culturale a Milano, che Sgarbi vede
possibile con un’offerta che unisca
il fascino dei grandi tesori dell’arte

classica alle suggestioni dell’arte
contemporanea. La Rotonda di via
della Besana è un luogo significativo per la storia di Milano. Lo spazio alla fine del Seicento fu adibito
a cimitero e utilizzato a questo scopo fino all’ultimo ventennio del
Settecento. Nel corso dell’Ottocento la Rotonda fu deposito militare
austriaco e in seguito cronicario e
deposito dell’Ospedale maggiore.
Il Comune di Milano ha acquisito
la Rotonda nel 1940 e dagli anni
Sessanta ha iniziato a ospitare mostre soprattutto di arti visive. La
mostra di Chiara Dynys ha fatto registrare un grande successo di pubblico con più di 25mila presenze a
dieci giorni dalla chiusura, un dato
molto rilevante per una personale
di arte contemporanea.
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La Rotonda and culture in Milan
◗ “La Besana is the place of unpredictability where even the most distant
things can live side by side”. This is the
reason given by the Councillor for Culture, Vittorio Sgarbi, to justify the choice
for this original 18th century building
surrounded by a fascinating round arcade that hosts the exhibition on Chiara
Dynys. The event is part of a relaunching project of cultural tourism in Milan
that Sgarbi considers to be feasible
through the implementation of a solution
that is designed to bring together the
fascination of important classical treasures with the charm of contemporary
art. La Rotonda on via della Besana is
an important place for the history of Mi-

lan. Towards the end of the 17th century
the building was used as a cemetery
through to the last two decades of the
18th century. During the 19th century, La
Rotonda served as an Austrian military
depot and later became both a hospital
for the chronically ill and a warehouse
of Ospedale maggiore. Comune di Milano purchased La Rotonda in 1940, and
from the Sixties onwards it started hosting predominantly visual arts exhibitions. The exhibition has met with great
public acclaim, registering 25,000 visitors ten days from the closing date, and
representing quite a substantial achievement for a one-woman contemporary art
exhibition.

INCONTRI Jozef Legrand
Interview/Jozef Legrand

LUCE LUNARE per
la Chiesa di Sint Agnes
di/by Emanuela Chiesa

L’ardito progetto per l’illuminazione notturna della chiesa
del beguinage di St Trond, nel sud del Belgio, è solo
un aspetto di un’azione di recupero paesaggistico e funzionale,
che ha saputo leggere attentamente la storia di un luogo
e metterne in luce gli aspetti più caratteristici
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L’esterno è illuminato utilizzando
faretti Koala della Disano con
lampade a led da 2,6 watt
posizionati a pavimento lungo
tutto il perimetro della chiesa.
The exteriors are lit by Koala
spotlights, which are manufactured
by Disano. The spotlights use
2.6 watt floor led lamps that are
set all along the church walls.

Moonlight
for Sint Agnes
church
The bold night light project
for the church of the Beguinage
in St Trond, in the South of
Belgium, is only part
of a landscape and functional
upgrading project that paid
a great deal of attention to the
history of a place, highlighting
its most distinctive features

43

INCONTRI Jozef Legrand
Interview/Jozef Legrand

◗

Ci troviamo in Belgio, nella regione
fiamminga e rurale del Limburg a
sud-ovest di Bruxelles. Nel villaggio di
Sint Truiden incontriamo Jozef Legrand,
poliedrico artista berlinese, al quale si
deve il recupero dell’area circostante la
chiesa di Sint Agnes e la sua inconsueta
illuminazione.
A lui chiediamo innanzitutto di spiegarci quale fosse la situazione di partenza.
“Qui negli anni ‘50 e ‘60 proprio di fronte alla chiesa c’era un parcheggio di autobus, le strade attorno erano più larghe
e lo spazio a lato della chiesa era utilizzato impropriamente come zona di deposito di legname. In realtà quel terreno,
in origine, era un luogo sacro, un cimitero. Quando mi chiesero di sviluppare un
progetto per questo luogo ho subito pensato che dovevamo trovare una forma
plastica, un modo per raccontarne la storia. Naturalmente non si trattava di rifa-

St Agnes conserva al suo interno alcuni affreschi del XIII secolo, cosa molto rara per una
chiesa del Nord Europa. Gli affreschi sono stati scoperti durante i lavori di ristrutturazione
degli anni ‘70 e si sono conservati perchè coperti da uno strato di intonaco.
St Agnes still preserves some 13th century frescoes. This is rather rare for a North European
church. The frescoes were discovered during the renovation project that took place in the
‘70s. A layer of plaster has preserved the frescoes.
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re un cimitero, ma di stabilire un collegamento ideale con questa antica destinazione. Di qui è nata l’idea di creare
con il verde, con cespugli di bosso e di
tasso una scultura organica che richiamasse all’originaria funzione del luogo”.
Ai lati della chiesa in un basso giardino
ondulato cespugli di tasso disegnano
croci lunghe 9 metri a ricordo della sacralità del luogo. Legrand la definisce
“una sonnecchiante marea verde al centro della quale sorge la chiesa, come un
gioiello, quale in effetti è se vi si entra”.
L’interno di questa chiesa medievale è
stupefacente se si considera che ci si trova nelle Fiandre: un ciclo di affreschi risalenti al XIII e al XIV secolo campeggia sulle pareti, miracolosamente salvato
perché coperti da intonaco per secoli.
“Non si tratta di arte eccelsa ma è veramente raro trovare affreschi di quell’epoca nelle chiese del nord Europa – aggiunge Legrand. Significativi anche i
soggetti scelti. “Gli affreschi – spiega
Legrand – mostrano che questa era una
chiesa di donne e per donne. Oltre alla
Vergine Maria ci sono i ritratti di alcune
sante e gli uomini rappresentati sono solo due: Gesù Cristo e un torturatore”.

Il particolare volume della chiesa e il soffitto ligneo voltato della
navata centrale le conferiscono una acustica ottimale: ogni anno a
Sint Agnes viene organizzata una ricca stagione di concerti.
The special volume of the church and the vaulted wooden ceiling
of the central nave add excellent acoustics to it:
a series of concerts are held at Sint Agnes church every year.

LE BEGHINE
Il movimento delle beghine si inserisce
nel più ampio solco dei movimenti riformatori medievali all’interno della chiesa
cattolica e ha dei tratti di grande modernità: una comunità di sole donne non
vincolate da voti di povertà castità e obbedienza, ma che conducevano una esistenza di assoluto rigore spirituale e di
intensa operosità. Tutto questo è percepibile nei luoghi dove queste donne hanno vissuto, i beghinaggi, come questo di
St. Trond dove una serie di casette basse
si raccolgono attorno alla piazza che
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contiene la chiesa. “Proprio per trasmettere il senso della vita spirituale che qui
si svolgeva, – spiega Legrand – ci è parso molto importante utilizzare un’illuminazione “soft”, come un nastro di luce
che corresse attorno al perimetro della
chiesa senza essere percepito come tale,
lasciando intuire il volume dell’edificio
sacro come se fosse illuminato soltanto
dalla luna”.

LA SCELTA DEI LED
Continua Legrand: “Abbiamo interpellato diversi produttori ed è stato molto difficile far capire perché volevamo utilizzare così poca luce: alla fine abbiamo
scelto gli apparecchi Koala della Disano
dotati di led da 2,6 watt che fanno una
luce diffusa: quella necessaria per ottenere l’effetto che desideravamo. I led al
momento sono un po’ più costosi di una

classica alogena, ma sul lungo termine il
risparmio energetico è sensibile. Bisogna ricordare che sulla durata delle lampade a led, benché in generale durino più
a lungo, influiscono anche le caratteristiche tecniche dell’apparecchio. In particolare occorre tener conto di come il led
è incorporato nell’apparecchio, di quale
sia il grado di isolamento dall’umidità e
quanto la lampada si riscaldi. Per questo

Utilizzando cespugli di bosso e tasso sui lati della chiesa
è stato creato un giardino che evocasse la sacralità originaria
del luogo che un tempo era un cimitero. Spiega Jozef Legrand
“abbiamo creato uno spazio che racconta del passato, ma che
allo stesso tempo appartiene al futuro, perché quella vegetale
è una materia organica e in trasformazione. Abbiamo realizzato
il corrispettivo di un paesaggio virtuale 3D che non ha nulla di
virtuale ma è fortemente reale”.
A garden designed to evoke the original sacredness of the
place, which was once a cemetery, consists of box and yew
bushes that are arranged along the sides of the church.
“We created a space that evokes the past while belonging to
the future at the same time, as vegetal matter is organic and
changing matter. We created the equivalent of a 3D virtual
landscape that is nonetheless highly real rather than virtual”,
explains Jozef Legrand.
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Il piazzale antistante la chiesa,
per anni utilizzato come deposito
e zona di transito di autobus
e pullman è stato recuperato
ed ora è un piacevole punto
di ritrovo. Tutt’intorno al prato
verde che ricopre la piazza corre
una panca rossa che di notte
viene illuminata da led posizionati
nella parte inferiore.
For years the church square was
used as a warehouse and as a
coach park. The church square
has now been renovated,
becoming a nice meeting point.
A red bench runs along the green
lawn that covers the square.
At night, the bench is lit by led
lights that are set at the bottom
of the bench.

la scelta di un apparecchio è molto importante.” Si noti che, per evitare surriscaldamenti, tutte le lampade utilizzate
sul perimetro della chiesa di Sint Agnes
hanno l’alimentatore posto sotto il livello del terreno.
Le zone verdi attorno alla chiesa sono
state illuminate con apparecchi Sicura e
il piazzale antistante la chiesa con Floor
e Minifloor sempre della Disano.
Il progetto per il recupero di questa
suggestiva area a ridosso della cittadina
di St. Trond prevede anche che tutte le
abitazioni storiche circostanti la chiesa
siano dipinte del medesimo colore per
differenziarle da quelle di nuova costruzione.
◗ We are in Belgium, in the Flemish and
rural area of Limburg, south-west of
Brussels. In the village of Sint Truiden
we met Jozef Legrand, a versatile artist
from Berlin who renovated the area
around Sint Agnes church and also designed an unusual lighting system.
We asked him first of all to describe the

Jozef Legrand
Ha compiuto la sua formazione tra Anversa Parigi e Berlino dove ha studiato architettura e ha approfondito le tecniche di
pittura, scultura, produzioni video e stampa. Dal 1993 al 1999 ha insegnato grafica
spaziale alla scuola d’arte Hochschule für
Bildende Künste di Dresda. Le sue opere sono state esposte a Documenta X
a Kassel, a Expo 2000 ad Hannover, al Monopolis Show, Witte de With,di Rotterdam e al Museo di arte moderna di Bruxelles. Nel dicembre 2006 con il
progetto Arabesk (www.recyclart.be) ha vinto il premio del governo fiammingo di arte per gli spazi pubblici. Il progetto per la chiesa di St Trond è stato fatto in collaborazione con l’architetto e ingegnere Michel De Visscher.
He trained in Antwerp, Paris and Berlin, where he studied architecture, and
acquired in depth knowledge of painting and sculpture techniques, video and
press productions. From 1993 to 1999 he taught at the Hochschule für Bildende Künste art school in Dresden. His works were either exhibited or presented at Documenta X in Kassel, at Expo 2000 in Hannover, at the Monopolis Show, at the Witte de With in Rotterdam and at the Museum of modern art
in Brussels. In December 2006 he won the Flemish art government award
for public spaces with the project Arabesk (www.recyclart.be). The project for
the church of St Trond was carried out in partnership with architect and engineer Michel De Visscher.

original configuration.
“Back in the ‘50s and ‘60s the area was
a coach park, and the roads around it
were wider, while the space on the side
of the church was unsuitably used as a
wood storage shed. In actual fact, that
piece of land was originally a holy
place, a cemetery. When I was asked to
develop a project for this place I immediately thought we had to find a versatile
shape, a way to recount its history. Of
course, it was not about redesigning a
cemetery, it was about creating a virtual
link with that ancient location. Hence, I
developed the idea of creating an organic sculpture, evoking the original function of the place by using box and yew
bushes”.
Yew bushes are shaped into 9 m long
crosses that evoke the sacredness of the
place. The crosses are set along the
sides of the church, in a low undulated
garden. Legrand calls it “a dozing green
sea with the church towering in the middle like a jewel, which is what it is when
stepping inside”. The interiors are sim-

ply amazing, considering that the location is the Flanders: a cycle of frescoes
dating from the 13th and 14th century
stand out on the walls, having been
miraculously saved by a coat of plaster
that covered them for centuries. “This is
not great art. Frescoes dating from that
time are nonetheless very difficult to find
in north European churches – adds Mr
Legrand. The subjects chosen are also
quite remarkable. “The frescoes – explains Mr Legrand – show that this was
a church of women and for women. Portraits of women saints and of the Blessed
Virgin can be found in the church, while
only two men are depicted: Jesus Christ
and a torturer”.
THE BEGUINE MOVEMENT
The Beguine movement is a religious
movement that is part of a wider Reformation process inside the Catholic
church. The movement had highly modern traits: a community solely made of
women that were not bound to the
church by vows of poverty, chastity and
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La chiesa di St Agnes si trova proprio al centro della piazza
dell'antico beghinaggio di St Trond. Tutt'intorno le basse casette
che un tempo erano le abitazioni delle beghine.
St Agnes church is located right at the centre of the ancient
beguinage of St Trond. Low houses where the Beguines once used
to live surround it.

obedience, as they led instead a rigorously spiritual and hard working life.
This can be perceived in the places
where those women lived, the so-called
beguinages, like the one in St Trond,
where a row of low houses surrounded
by walls are built around a square that
contains the church.
“In order to convey the concept of spiritualism in this area, – explains Mr
Legrand – we deemed it important to use
“soft” lights, like a beam of light running
all along the walls of the church without
being perceived as such, while also revealing the volume of the holy building
as though it were lit by moonlight”.
THE CHOICE OF LEDS
“We spoke with different manufacturers
and we found it difficult to explain why
we wanted to use very little light: in the
end we opted for the range of Koala
lighting fixtures by Disano.
The lighting fixtures are fitted with 2.6
watt diffused led lights, representing just
the right light we needed to achieve the
effect desired. At present, led lights are
slightly more expensive than traditional
halogen lamps.
However, energy saving is rather substantial in the long term. It must be remembered that technical features also
affect the life of led lamps, although they
last longer overall. In particular, the
way led lights are fitted into the housing,
the degree of protection from humidity
and heating levels must be taken into account.
This is the reason why the selection of a
lighting fixture is very important”. It
must be noted that the power supply of
all the lamps used along the walls of Sint
Agnes church is placed below ground in
order to avoid overheating.
The open spaces around the church are
lit using Sicura lighting fixtures, while
Floor and Minifloor by Disano are fitted
in the church square.
According to the final renovation project
of this charming area close to the small
town of St. Trond, all the ancient houses
surrounding the church will be painted
the same colour so as to separate them
from new buildings that did not belong
to the ancient beguinage.
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BRUGES: le chances

di un piccolo porto

A POCHI CHILOMETRI DALLA PITTORESCA CITTADINA DI BRUGES IN BELGIO
UN PICCOLO PORTO CHE GRAZIE A UN INVESTIMENTO INFRASTRUTTURALE
NOTEVOLE HA SAPUTO REGGERE LA SFIDA DEI GRANDI SCALI DEL NORD
EUROPA E DIVENTARE UNA STRUTTURA EFFICIENTE E IN CONTINUA CRESCITA
di/by Emanuela Chiesa
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Porto di Zeebrugge - Illuminazione banchina con torrifaro
Zeebrugge Port - dock lit by a lighthouse

Contractor
Contractor

Realizzazione
Project implementation

Apparecchi utilizzati

Vanderhoydoncks Electrotechnieken Alken
Mr. Schrijvers Eddy, Mr. Hemeryck Pierre
E.L.C. Lighting, Stenehei 30/14,
B 2480 Dessel
Area (Disano illuminazione)

Lighting fixtures used

2 accensioni

25 e 50 lux

2 powering up systems

BRUGES: the opportunities
of a small port
A FEW KILOMETRES AWAY FROM THE PICTURESQUE TOWN
OF BRUGES, IN BELGIUM, A SMALL PORT HAS SURVIVED THE
CHALLENGES POSED BY LARGE NORTH EUROPEAN PORTS,
BECOMING AN EFFICIENT AND CONSTANTLY GROWING WHARF
THANKS TO SUBSTANTIAL INFRASTRUCTURE INVESTMENTS
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◗

Il piccolo porto di Zeebrugge, in Belgio, si inserisce nel sistema dei porti
del Nord che rappresentano, in ambito
europeo, un modello di organizzazione ed
efficienza.
Nonostante le sue relativamente piccole
dimensioni se confrontato con i grandi
scali commerciali di Rotterdam e Anversa, il porto di Bruges è una struttura multifunzionale che ha sviluppato una specializzazione in diversi tipi di traffico e, per
organizzazione e know-how, è in grado di
gestire una sempre maggiore mole di traffico. In pochissimi anni il porto di Zeebrugge è diventato il maggior porto europeo per il trasbordo di auto nuove: qui arrivano, per esempio, tutte le auto Suzuki
e Toyota destinate ai mercati europei.
La sua posizione geografica centrale e
prossima alla Gran Bretagna ne fa il pun-

In queste pagine, alcune immagini del porto di Zeebrugge
(Belgio). Nella cartina lo schema del porto: è chiaramente visibile
il porto esterno con i due moli lunghi più di 4 chilometri e il porto
interno che ospita i terminal per lo smistamento delle merci in
arrivo e in partenza.
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to di contatto ideale con quel paese: 20 i
porti inglesi raggiunti da qui con numerose partenze giornaliere.
Uno dei suoi punti di forza risiede nel retroterra: veloci autostrade e vie di comunicazione permettono alle merci di raggiungere in tempi strettissimi i maggiori
distretti industriali del Belgio dell’Olanda
e del nord della Francia; un organizzatissimo porto interno dotato di terminal altamente automatizzati permette un veloce
smistamento delle merci in arrivo e partenza: frutta e vegetali, gas naturale, automezzi, passeggeri.
Ma come si è compiuta questa trasformazione da semplice porto di transito a centro europeo di distribuzione di importanza internazionale?
Lo sviluppo del porto di Zeebrugge inizia
a metà degli anni ‘60. L’avvento della

containerizzazione e la presenza sempre
maggiore di navi di grandi dimensioni indusse il governo belga ad investire nell’ampliamento del porto. Dal 1972 al
1985 è stato costruito il porto esterno con
due moli lunghi più di 4 chilometri che
racchiudono un bacino di evoluzione
profondo 18.5 metri, una nuova banchina
e il porto interno. L’accessibilità nautica
di questo porto è molto elevata e lo scalo
può ospitare anche navi di enormi dimensioni da più di 4000 TEU, le imbarcazioni che trasportano container giganti.
Tra i recenti investimenti infrastrutturali
c’è anche l’ampliamento del sistema di
illuminazione, che consente l’utilizzo
dello scalo 24 ore su 24. La banchina
esterna è illuminata da torrifaro alte 55 m
attrezzate con 380 proiettori Area (Disano Illuminazione). Gli apparecchi sono
posizionati alla sommità dei pali su una
corona mobile circolare, che può facilmente essere abbassata per consentire
una facile manutenzione.
Questi pali sono omologati per resistere a
raffiche di vento fino a 180 km/ora e reggono un peso notevole (circa 800 kg di
peso) se si considera che insieme alle
lampade sulla corona mobile sono stati
installati anche i reattori elettronici.
◗ The small port of Zeebrugge, in Belgium, is part of the North European harbour system that is an example of organization and efficiency.
The port of Bruges is small in comparison to the big ports of Rotterdam and
Antwerp. And yet, this multi-purpose port
specializes in different types of freight. Its

know-how and organization make it easy
to handle increasingly larger freight volumes.
In recent years the port of Zeebrugge has
become the most important European
port for the transhipment of new cars: for
instance, all Suzuki and Toyota cars marketed in Europe arrive there.
Its central geographic location and proximity to Great Britain make it the perfect
point of reference with that country: several shipments head for 20 British ports
on a daily basis.
The inland is one of its strengths: fast
motorways and traffic routes guarantee
fast goods deliveries, reaching the industrial estates of Belgium, Holland and
Northern France in no time. This efficient port is fitted with automated terminals for the quick handling of goods coming in and going out, such as fruit and
vegetables, natural gas, motor vehicles
and passengers.
How did this simple port of transit turn
into an internationally renowned European distribution centre?
The development of the port of Zeebrug-

ge started in the mid-’60s. The advent of
containerisation and the presence of increasingly larger ships led the Belgian
government to invest into the extension
project of the port. The external port was
built from 1972 to 1985, with the construction of two long piers measuring
over 4 km in length. The piers contain an
18.5 m deep basin, a new wharf and the
internal port. Substantial ship accessibility also allows access to large 4000 TEU
container ships.
Recent infrastructure investments included the extension of the lighting system,
which allows using the port round the
clock. The dock is lit by 55 m tall lighthouses that are equipped with 380 Area
floodlights (Disano illuminazione). The
lighting fixtures are fitted at the top of the
pole, on a circular mobile crown that can
be easily lowered for easy maintenance.
The poles are tested to withstand windblasts gusting to 180 km/h. They are designed to support substantial weight (approximately 800 kg), considering that
electronic ballasts are fitted on top of the
mobile crown together with the lamps.

In this page, a selection of photographs of the port of Zeebrugge (Belgium).
The layout of the port is pictured on the map: the external port is clearly visible,
with two long piers measuring over 4 kilometres in length. The internal port hosts
the terminals for the sorting of incoming and outgoing goods.
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PORTI EUROPEI: QUALE FUTURO?
European ports: what future?

◗

Non è azzardato affermare che l’incremento, la riorganizzazione e la
modernizzazione del sistema portuale
per molti paesi europei, mediterranei e in
particolare per l’Italia, rappresenta uno
dei punti cardine su cui si giocherà lo sviluppo economico dei prossimi anni. Soprattutto nel Mediterraneo infatti è previsto un notevole aumento
del flusso di merci provenienti dai mercati dell’estremo oriente attraverso il
canale di Suez.
Abbiamo chiesto a Giuliano Gallanti, presidente della European See Port Organization ESPO, già Presidente dell’Autorità Portuale di Genova di illustrarci la situazione attuale e quella che ci attende?
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Lighting Magazine Che cos’è ESPO e
quali sono i suoi obiettivi?
Giuliano Gallanti ESPO viene fondata
15 anni fa ed è una associazione che
comprende circa 800 porti europei attraverso le diverse associazioni nazionali.
ESPO si propone di elaborare linee comuni e un insieme di proposte politiche
che vengono indirizzate alla Commissione Europea. Non è un’impresa facile vista la grande differenza di regimi e di situazioni che esistono nei diversi porti:
per esempio quelli inglesi sono porti totalmente privati quindi in Gran Bretagna
non esiste neanche una autorità portuale
mentre nei porti italiani ci sono autorità
portuali che sono veri e propri enti pubblici; anche i sistemi di finanziamento sono diversi per le diverse nazioni europee

LM E poi ci sarà grande concorrenza
fra porti?
Gallanti Sì, questo della concorrenza è
un tema importante infatti tra gli obiettivi di ESPO c’è quello di creare condizioni paritetiche di concorrenza. La chiave
di successo di un sistema portuale sta soprattutto nei finanziamenti e negli investimenti che vengono fatti.
In questo c’è un gap abbastanza considerevole fra i porti del Nord e i porti del
Mediterraneo. Le autorità portuali del
Nord hanno una vera autonomia finanziaria che deriva loro, da un lato, dai canoni delle concessioni alle società che
movimentano le merci e dall’altro dai cosiddetti diritti portuali che danno un reddito molto più alto di quanto non avvenga per i porti del sud. Questo consente lo-

ro di fare investimenti notevoli.
LM A livello europeo si sta investendo
molto per la creazione di infrastrutture.
Per i porti l’Europa sta facendo qualcosa di specifico?
Gallanti No, dal punto di vista degli investimenti direi di no. Certamente gli investimenti sulla rete ten, i famosi corridoi
ferroviari e stradali, cui peraltro l’Europa
contribuisce soltanto per il 20% servono
anche ai porti: pensi solo al corridoio 24
che dovrebbe unire Genova a Rotterdam:
se venisse realizzato favorirebbe molto lo
sviluppo del porto di Genova. Nello specifico per il sistema portuale la commissione europea punta molto sulle cosiddette “autostrade del mare” ma per ora si
stanno realizzando solo al Nord con il sistema baltico e quello del Mare del Nord;
nel Mediterraneo qualche cosa si comincia a fare soprattutto però su iniziativa di
alcuni gruppi privati.
LM Cosa può dirci della situazione del
Mediterraneo e dell’Italia in particolare?
Gallanti La situazione italiana e del Mediterraneo non è brillante. Intorno alla fine degli anni ‘90 la percentuale di merce che entrava in Europa dai porti del
nord era del 75% mentre i porti del sud,
quindi parliamo di Mediterraneo, facevano il 25%. In quegli anni grazie allo sviluppo della portualità italiana e di quella
spagnola la percentuale fatta dai porti del
sud è aumentata fino al 34% adesso però
stiamo di nuovo regredendo: se guarda le
statistiche i porti italiani dal 2001 sono
fermi e questo perché ormai siamo l’unico caso in Europa in cui i porti hanno entrate modeste, non hanno una vera autonomia finanziaria e devono ricorrere allo
Stato per ogni minimo investimento.
LM Il Mediterraneo rispetto alla crescita dei mercati asiatici potrebbe giocare
un ruolo centrale?
Gallanti Le faccio un esempio. Uno studio recente dell’Università Bocconi dice
che tra il 40 e il 50% della merce che arriva in pianura padana proviene dai porti
del Nord anziché da Genova. Eppure tenga conto che per andare in un porto del
nord ci sono 4 o 5 giorni di navigazione

In queste pagine, alcune immagini di altri scali del nord Europa.
Per un porto moderno è fondamentale il rapporto con il territorio.
Le infrastrutture di terra, autostrade e ferrovie, che collegano lo scalo
ai mercati finali sono indispensabili per il successo di un porto
che così diventa l’anello centrale di una catena logistica globalizzata.

In this page, a selection of photographs of other North European ports.
The relationship with the territory is key to a modern port. Land, motorway
and railway infrastructure linking the port to market destinations is crucial
to the success of a port, which then becomes the key link of a globalised
logistics chain.
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in più, quindi si parla di centinaia se non
migliaia di dollari spesi in più. Eppure le
navi vanno lì! Perché? perché il trasporto trasporto da Rotterdam a Busto Arsizio o Gallarate è più sicuro, è più certo
nei tempi e, secondo me, anche nei costi
di quanto non sia da Genova in Lombardia. Oggi la partita si gioca paradossalmente quasi più a terra, negli investimenti infrastrutturali che collegano i porti ai
mercati.
Dal punto di vista geografico non c’è
dubbio che l’Italia sia una piattaforma logistica naturale, ma i porti devono fare
i giusti investimenti: molti nostri porti
oggi non sono in grado di ricevere le
grandi navi mentre i grandi porti del nord
sono di grandi dimensioni, offrono una
attrezzatura come si deve e soprattutto
collegamenti veloci ed efficienti al mercato finale.
LM Quali fattori possono concorrere al
rilancio dei porti Mediterranei?
Gallanti Due sono i fattori che possono
giocare un ruolo decisivo nel rilancio dei
porti: il rinnovamento strutturale e le infrastrutture di collegamento.
◗ It would not be far-fetched to say that
to many European and Mediterranean
countries, particularly Italy, the increase, reorganization and upgrading of
the port system is a key feature of future
business development. A greater turnover increase of goods coming from the
Far East and travelling through the Suez
canal is anticipated to affect the Mediterranean.
We spoke with Giuliano Gallanti, the
chairman of the European See Port Organization – ESPO, who is also the
Chairman of Genoa Port Authority, to
explain the current situation and what
lies ahead of us.
In questa pagina, nella cartina uno schema delle cosiddette “Autostrade del mare”,
i corridoi marittimi che collegano diverse zone geografiche europee facilitando
gli scambi commerciali, collegando zone periferiche, superando i vincoli naturali,
e che rappresentano in certi casi un’alternativa realmente competitiva
al trasporto terrestre. Sotto un’immagine notturna del porto di Genova.

In this page, a map showing the scheme of the so-called “Sea motorways”,
sea corridors linking different European geographic areas that are designed to facilitate
trade by connecting suburban areas, overcoming natural obstacles that sometimes
represent a truly competitive alternative to land transport.
Below, a picture of the port of Genoa at night.
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Lighting Magazine What is ESPO and
its goal?
Giuliano Gallanti ESPO was founded
15 years ago. The association includes
approximately 800 European ports
through a number of national associations.
ESPO proposes to draw up a set of
shared guidelines and a number of poli-

cies to submit to the European commission. This is no easy task, considering
the gap that separates different regulations and contexts pertaining to different
ports: for instance, British ports are privatised, hence no port activities are carried out in Great Britain, while port authorities in Italian ports are considered
to be public bodies.
Funding systems are also different in
every European nation.
LM Are we likely to expect fierce competition between the ports?
Gallanti Absolutely. Competition is an
important issue. In actual fact, we are
proposing to set up a competition ground
that will rule out unfair competition. One
of ESPO’s goals is to create fair competition for all. Funding and investments
are key to successful port activities.
There is a substantial gap between North
European ports and Mediterranean
ports.
Port authorities in Northern Europe are
financially self-sufficient due to the concessions granted to terminal operators
and to so-called harbour dues, which are
a source of higher proceeds than in the
South of Europe, allowing them to make
substantial investments.
LM Large investments are being poured
into the creation of new infrastructure in
Europe. Is Europe doing something specific for its ports?
Gallanti I would not say so in terms of
investments. Investments in the ten network, the so-called railway and road
corridors, also extend to ports. Europe
only accounts for 20%. Suffice it to think
of corridor 24, which should link Genoa
with Rotterdam. If it were built, it would
greatly boost the development of the port
of Genoa.
In particular, the European commission
is concentrating on the so-called “sea
motorways”, although the project is only
currently being implemented in the North
of Europe, in relation to the Baltic and
North Sea system. Something is being
done in the Mediterranean mostly by a
number of private groups.
LM What can you tell us about the situa-

tion in the Mediterranean and in Italy in
particular?
Gallanti The situation both in Italy and
in the Mediterranean is not bright. In the
late ‘90s, 75% of goods came into Europe from North European ports, while
25% came through Mediterranean ports.
In those years, thanks to the development
of Italian and Spanish ports, the percentage of goods coming into South European ports increased up to 34%. However, we are now slipping back: statistics
show that Italian ports have come to a
standstill since 2001. This is because we
are by now the only place in Europe
where ports have small proceeds, they
are not truly financially independent and
are having to resort to State investments.
LM Is the Mediterranean likely to play a
key role in comparison to the growth of
Asian markets?
Gallanti Let me give you a quick example. Recently, Bocconi University carried
out a survey showing that between 40
and 50% of goods imported into the Po
Valley come from North European ports,
rather than from Genoa. And yet, it must
be remembered that it takes an addition-

al 4 or 5 days to sail to a North European
port, hence we are talking about hundreds if not thousands of dollars on top
to spend. And yet, ships sail all the way
there! Why? Because shipping from Rotterdam to Busto Arsizio or Gallarate is
safer, more reliable in terms of timely deliveries, and I believe, in terms of costs,
as opposed to goods travelling from
Genoa to Lombardy.
Paradoxically, at present all the focus is
on land investments into infrastructure
linking the ports to the markets, rather
than on mere port investments.
Geographically, Italy is undoubtedly a
natural logistics platform, however, its
ports must be able to make the right investments: many of our ports are no
longer in a position to host large ships,
while North European ports are huge, offering proper equipment and most of all,
quick and efficient links with the end
market.
LM What are the factors responsible for
the relaunch of Mediterranean ports?
Gallanti Structural renovation and linking infrastructure can be the decisive
factors in the relaunch of our ports.

In questa pagina, uno dei fattori che può giocare un ruolo decisivo nel rilancio
di un porto è il rinnovamento strutturale che consente una maggiore efficienza
e redditività, con l’accelerazione delle operazioni di carico e scarico, la velocizzazione dei
processi di smistamento delle merci e il rinnovamento degli impianti.

In this page, structural renovation may be crucial to relaunching a port, providing
increased efficiency and profitability, by speeding up loading and unloading operations,
goods sorting and the renovation process of the systems.
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Un complesso progetto
illuminotecnico che affianca
un attento recupero
architettonico sta riportando
agli antichi splendori la
residenza di Branicki Palace
a Bialystock, nel nord est
della Polonia dove un
paesaggio di foreste e riserve
naturali intatte promette una
vacanza indimenticabile

di/by Marvina Sechi

Alla corte di

In queste pagine, la facciata,
il corpo laterale e un particolare
delle finestre della residenza
tardo-barocca di Branicki Palace.

In these pages, the façade,
the side construction and
a detail of the windows of the
late-baroque Branicki Palace.

BRANICKI

PROGETTI Branicki Palace
Incontri/Branicki Palace

◗

In queste pagine, la facciata, di un tenue colore
pastello, ha suggerito l’utilizzo di un’illuminazione
calda (3000 k) che conferisce un riflesso dorato
a tutto l’edificio.

In these pages, the façade in soft pastel
shades has suggested the use of warm lights
(3000 K), which add a golden reflection
to the whole building.
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È chiamata la “Versailles della Polonia” questa fastosa residenza settecentesca che si trova a Bialystock, nel
nord est della Polonia, vicino al confine
con la Bielorussia.
Costruita dal nobile conte Jan Clemens
Branicki, ha ospitato nel ‘700 una corte
raffinata che raccoglieva artisti pittori e
intellettuali attorno alla migliore nobiltà
europea. Distrutta quasi interamente durante la seconda guerra mondiale è stata
ricostruita in gran fretta prima degli anni
‘60, secondo un progetto che non sempre ha rispettato i disegni originali. Ora
finalmente un articolato progetto di recupero architettonico, firmato
dall’architetto Slawomir Maksimowicz (foto) dello studio “DF studio projektowe”, insieme alla
nuova illuminazione degli esterni e del
parco sta riportando questa residenza al
suo originario splendore.
IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
Abbiamo chiesto a Tomas Matkowski,
della BTH Technolight di Czestochowa
(foto), responsabile del progetto
illuminotecnico di spiegarcene le
linee di fondo.
“È un progetto iniziato diversi an-

ni fa che nel tempo è stato più volte modificato a seconda delle esigenze architetturali e anche in considerazione delle
novità tecnologiche in fatto di fonti luminose che il mercato ci ha messo a disposizione. Finalmente siamo giunti alla
realizzazione definitiva dopo diverse
prove tecniche e un collaudo durato
qualche mese.
La struttura architettonica del palazzo,
non unitaria, ma soprattutto il fatto di
voler preservare l’ambiente e l’atmosfera di questa elegante residenza storica ci
ha subito fatto escludere la possibilità di
utilizzare lampade ad alta potenza poste
su palo. Si è invece optato per una soluzione molto più discreta che ha utilizzato molte fonti luminose di piccole e medie dimensioni per illuminare le diverse
parti dell’edificio rispettandone la composizione architettonica. La plasticità
delle facciate è esaltata dalla presenza di
diverse fonti luminose che creano un effetto di ombra e luce, di vuoti e pieni in
tutte le direzioni.
Il colore della facciata ha suggerito di
usare un’illuminazione calda (3000K):
le lampade utilizzate per la parte frontale conferiscono al palazzo un riflesso
dorato molto suggestivo che contrasta
con l’illuminazione d’accento più fredda
usata per sottolineare alcuni elementi di
facciata in pietra.”

At the court of the Branicki family
A complex lighting
project goes hand in
hand with an accurate
architectural renovation
project, which is
restoring the Branicki
Palace to its original
magnificence. The
building is located in
Bialystock, in the north
east region of Poland,
where forests and
uncontaminated natural
reserves are the
location for an
unforgettable holiday

◗ This magnificent 18th century building
located in Bialystock, in the north east region of Poland, on the border with
Byelorussia, is called “Polish Versailles”.
It was built by count Jan Clemens Branicki back in the 18th century to host a sophisticated court that gathered artists,
painters and intellectuals around the most
refined European aristocrats.
It was almost entirely destroyed during
World War II, only to be rebuilt quickly
before the Sixties, according to a project
that sometimes failed to comply with the
original drawings. At last, Slawomir
Maksimowicz from studio “DF – studio
projektowe” carried out a complex architectural renovation project, together with
a new outdoor and park lighting system,
which is meant to restore this residence
back to its original splendour.

THE LIGHTING PROJECT
We asked Tomas Matkowski from BTH
Technolight in Czestochowa, to describe
the basic principles of the lighting project
he is currently heading.
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In questa pagina,
una illuminazione d’accento
più fredda è stata usata per
sottolineare alcuni elementi
di facciata in pietra.

In this page, a colder
light-enhancing system
emphasises some
of the elements of the stone
faced façade.

“The project started several years ago.
Over time, the project underwent a number of changes according to specific architectural requirements and based on
the latest technical lighting solutions offered by the market. We drew up the final
project following a number of technical
tests that lasted a few months.
The architectural structure of the building is heterogeneous, however, the
preservation of the interiors and of the
atmosphere of this elegant ancient residence immediately ruled out the use of
pole mounted power lamps. We opted instead for a far more sober solution that

was based on the use of several small
and medium lights for the different areas
of the buildings, while preserving its architectural structure. The plastic trait of
the façades is enhanced by different
lights, which create light and shade effects, contrasts between volumes and
empty spaces in all directions.
The colour of the façade suggested the
use of a warm lighting solution (3000K):
the lamps used for the façade add a
charming gold reflection to the building
that contrasts with the detail-enhancing
lights employed for some of the stone
façade elements”.

Nello schema illuminotecnico sottostante
sono rappresentati i punti luce e gli apparecchi usati per illuminare la facciata principale. Lungo il perimetro dell’edificio sono stati utilizzati Minifloor (Disano) con
lampade CDM-T da 35 watt (colore rosso).
Litio con lampade al sodio ad alta pressione (colore giallo) tra le grandi finestre e
proiettori Koala ed Elfo per illuminare alcuni gruppi scultorei e il frontone (colori
verde e azzurro).
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The lighting specifications detailed below represent the lighting fixtures used
for the main façade. Minifloor (Disano)
lighting fixtures are set along the
perimeter of the building, using 35W
CDM-T lamps (red); Litio high pressure
sodium lamps (yellow) are set between
the large windows, while Koala and Elfo
floodlights are used to enhance some of
the sculptures and the pediment (green
and light blue).

Nel cuore verde dell’Europa
IN THE GREEN HEART OF EUROPE

◗

Branicki Palace può essere una prima tappa alla scoperta di una regione che molto ha da offrire anche dal punto di vista naturalistico. Bialystock è la
base ideale da cui partire per visitare foreste, parchi faunistici e riserve naturalistiche tra le più estese e ricche d’Europa.
Chilometri di sentieri da percorrere a
piedi o in bicicletta o a cavallo, laghi e
fiumi da traversare in kayak, centinaia di
torri di avvistamento per osservare indisturbati uccelli e mammiferi, strutture
didattiche ben informate per guidare il
visitatore in un itinerario personalizzato.

Parco nazionale Biebrzanski
Paradiso dei bird watchers è tra i terreni paludosi più estesi d’Europa: vi nidificano 270 specie di uccelli ma la valle
del fiume Biebrza ospita molte altre
specie animali tra cui l’alce, sopravvissuto proprio in questo parco all’estizione, e ora presente nuovamente in tutta
la Polonia.
Più di 600 chilometri di sentieri segnalati e un itinerario in kayak di 140 km che
si può percorrere in 7 giorni da Lipsk a
Wiznia sul fiume Narew.
www.biebrza.org.pl (inglese)
Sopra, uno scorcio
del lago Wigry.
A lato, due immagini del parco
nazionale Biebrzanski.

Above, a view of lake Wigry.
Opposite, two pictures of
Biebrzanski national park.
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Parco nazionale
Bialowieski

In questa pagina, la foresta
Bialowieza è l’ultimo esempio
dei boschi di conifere che un
tempo ricoprivano l’Europa.

In this page, Bialowieza forest,
which represents the last thick
conifer woods that once
covered the European
continent

La foresta Bialowieza, che è
stata per secoli riserva di caccia per i principi polacchi e
per gli zar russi, è stata dichiarata partimonio dell’UNESCO dal 1977. È forse
l’ultimo bosco pianeggiante
esistente in Europa e alcuni
alberi presenti qui hanno più
di 500 anni. Tra i molti mammiferi che ospita il parco anche il raro bisonte europeo.
www. bpn.com.pl (inglese)

Parco nazionale Wigierski
Il lago Wigry è il più grande dei 41 laghi
presenti in quest’area ed è il cuore del
parco. Qui si possono praticare diversi
sport tra cui il kayak, la vela la pesca e
d’inverno l’ice-yachting e il pattinaggio
su ghiaccio.
Naturalmente lungo i percorsi naturalistici, ben 15 segnalati, si possono osservare flora e fauna tipiche tra cui il castoro, la cicogna nera e le gru.
www.wigry.win.pl (inglese)

◗Branicki Palace may well represent the
first leg of a journey through a region
that has a great deal to offer in terms of
natural attractions. In fact Bialystock is
representing the ideal starting point of a
journey through forests, faunal parks
and natural reserves, which are amongst
the largest and richest in Europe.
Footpaths and bicycle or horse trails
stretching out for many kilometres, lakes
and rivers to cross in a kayak, hundreds
of turrets for bird and mammals watchers, good information points designed to
guide visitors through a customized itinerary.

Biebrzanski national park
A paradise for bird watchers, the place
is one of the largest swampy regions in
Europe, with 270 bird species nesting
there. The Biebrza river valley hosts
many other animal species, such as
moose that have survived extinction in
this park and that can now be found
everywhere in Poland.
Over 600 kilometres worth of signposted
trails and a 140 km itinerary to cross in
a kayak across 7 days from Lipsk to Wizia on the river Narew.
For information: www.biebrza.org.pl
Bialowieski national park
For centuries the Bialowieza forest was
a game preserve for Polish princes and
Russian Tsars. Back in 1977 the forest
became part of the UNESCO world heritage, representing perhaps the last flat
European woodland stretch. Some of its
trees are over 500 years old. A rare European bison is one of the mammals living in the park.
For information: www.bpn.com.pl
Wigierski national park
The Wigry lake is the largest one of a total of 41 lakes included in this area. Several sports can be practised there, including kayak, sailing and fishing. Traditional flora and fauna such as beavers,
black storks and cranes can also be admired along all 15 signposted naturalistic trails.
For information: www.wigry.win.pl
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IL COLORE
come MATERIA
PALAZZO ROVERELLA
DI ROVIGO,
RECENTEMENTE
RESTAURATO PER
DIVENTARE NUOVA
PRESTIGIOSA SEDE
DELLA PINACOTECA

PALAZZO ROVERELLA IN

CITTADINA OSPITA FINO

ROVIGO WAS RECENTLY

A LUGLIO LA

RESTORED TO HOST THE

RETROSPETTIVA SU

LOCAL PICTURE GALLERY,

MARIO CAVAGLIERI,

WHICH WILL BE

PITTORE DI RARA
INTENSITÀ, TESTIMONE
ATTENTO DELLA SOCIETÀ
BORGHESE DECADENTE
E MONDANA DEI

DISPLAYING A
RETROSPECTIVE
EXHIBITION ON MARIO
CAVAGLIERI UNTIL JULY.
MARIO CAVAGLIERI IS A
UNIQUELY INTENSE

SALOTTI BUONI DI

PAINTER, AND A CAREFUL

INIZIO SECOLO

OBSERVER OF DECADENT
MIDDLE CLASS PEOPLE OF

di/by Emanuela Chiesa

EARLY CENTURY
FASHIONABLE SALONS

Colour
like matter
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◗

Interni eleganti, salotti alla moda,
donne bellissime ed eleganti: questo
è il mondo di Cavaglieri che traspare dalle sue grandi tele quadrate, coloratissime,
ricche di dettagli.
Un pittore poco noto al grande pubblico
anche perché difficilmente classificabile
all’interno dei movimenti d’avanguardia

a lui contemporanei. Cavaglieri, nei suoi
“anni brillanti”, dipinge interni. Li dipinge da prospettive insolite che rendono
ogni sua opera particolare e curiosa; li dipinge prestando un’attenzione maniacale
ai particolari, agli arredi, agli oggetti tanto che ogni quadro è una storia a sé, fatta
di personaggi ma anche di mobili, tappe-
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ti, orologi, cappelli, ceramiche, animali
domestici, tra i quali questi personaggi
quotidianamente si muovono. Cavaglieri
dipinge con grande padronanza tecnica
utilizzando il colore in abbondanza, come
materia densa e plastica che spesso viene
stesa direttamente dal tubetto sulla tela,
creando effetti in rilievo che danno consistenza e realtà alle scene rappresentate.
Colori vivaci, aggressivi, stesi con maestria, definiti “primordiali” dal critico

In questa pagina, alcune immagini
della mostra a Palazzo Roverella.
Il prestigioso edificio è stato
recentemente restaurato per diventare
la nuova sede dell’Accademia
dei Concordi, che custodisce la
pinacoteca della città di Rovigo.

In this page, a selection of shots
of the exhibition held at
Palazzo Roverella.The prestigious building
was recently renovated to host Accademia
dei Concordi, which houses Rovigo’s
picture gallery.

d’arte Roberto Longhi, tra i primi cultori
appassionati del pittore rovighese, che
nell’allestimento di questa retrospettiva
lungamente attesa meritavano di essere
valorizzati e illuminati al meglio.
Per questo la scelta delle lampade da utilizzare è stata a lungo ponderata e si è
scelto un impianto luci su binario elettrificato, che permette la massima flessibilità sia in termini di scelta della fonte luminosa sia in termini di posizionamento.

In questa pagina, l’impianto luci è stato
progettato per ottenere la massima flessibilità
in uno spazio che presenta alcuni dislivelli
e ambienti diversificati.
I faretti Matrix di Fosnova sono stati posizionati
su binario elettrificato e ognuno di essi è
dimmerabile singolarmente in modo da potre
dosare la giusta quantità di luce sull’opera.

In this page, the lighting system
was designed to achieve top flexibility in a
space that is characterized by different levels
and diversified interiors.
A range of Matrix spots by Fosnova were fitted
onto an electrified track. Each one of them can
be dimmed individually so as to aim the right
amount of light at the work exhibited.
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In questa pagina, I faretti Matrix
di Fosnova sono dotati di lampade
dicroiche, le più adatte a valorizzare i
colori vivaci e brillanti e la materia
densa e pastosa che caratterizzano
l’opera di Cavaglieri.

In this page, Matrix spotlights
by Fosnova come with lamps dichroic,
which enhance bright colours and the
thick and pasty matter that
characterize Cavaglieri’s works.

Molto ha pesato sulla scelta delle lampade la valutazione degli ambienti di palazzo Roverella che in molti casi presentano
basse soffittature travate o passaggi angusti. Per questo motivo sono stati utilizzati faretti Matrix di Fosnova ognuno
dimmerabile sulla scatola, in modo da
poter dosare di volta in volta la quantità
di luce a seconda della distanza tra fonte
luminosa e opera d’arte.
A Cavaglieri non veniva dedicata una mostra personale dal lontano 1978, quando fu
l’architetto Carlo Scarpa a curarne personalmente l’allestimento nei vecchi locali
della Pinacoteca per far conoscere ad un
pubblico più vasto l’opera di Cavaglieri,
oggi altrettanto ben rappresentata da questa retrospettiva, curata da Vittorio Sgarbi
e coordinata da Alessia Vedova, che raccoglie ben 162 opere, molte provenienti
dalla Francia e da collezioni private.

◗ Elegant interiors, fashionable salons,
beautiful and elegant women: this is
Cavaglieri’s world, which emerges from
his large square and colourful canvases
that are filled with details.
He was little known with the general
public, as it is also difficult to place him
inside his contemporary vanguard movements. Cavaglieri painted interiors during his ‘bright’ years. He painted them
from unusual angles, making every single work special and intriguing. He paid
great attention to detail, to furnishings
and objects, turning each painting into a
story in its own right, crowding them
with characters as well as furniture, carpets, clocks, hats, china and pets, with
which his characters mingled daily.

Cavaglieri displayed an amazing painting technique using colours as thick and
pliable matter that he often spread directly from the tube onto the canvas, creating relief effects that added consistency
and a real touch to the scenes depicted.
Flamboyant and bold colours are beautifully spread and defined as “primitive” by art critic Roberto Longhi, one
of the first lovers of the painter from
Rovigo. The colours were well worth
enhancing and lighting in the best possible way at this long waited for retrospective exhibition.
This is the reason why the choice of lamps
to use was long pondered upon, opting
for an electrified track system, which allows maximum flexibility both as regards
the choice of lights used and their positioning. The assessment of Palazzo
Roverella also heavily accounted for the

choice of lamps selected. The building often presented low trussed ceilings or narrow passages. Hence, dimmerable Matrix
spotlights by Fosnova were fitted to add
just the right amount of light needed,
based on the distance between the light
source and the work of art.
The last one-man exhibition devoted to
Cavaglieri dates from 1978, when architect Carlo Scarpa personally took care of
the layout in the old Picture Gallery
rooms to promote Cavaglieri’s work with
a wider audience. The retrospective exhibition showing his work is also just as
well organized and supervised by Vittorio Sgarbi, while Alessia Vedova is in
charge of coordination. The exhibition
gathers a total of 162 works, many of
which come from France and from private collections.

In questa pagina, La retrospettiva su
Mario Cavaglieri curata da Vittorio
Sgarbi e da Alessia Vedova restituisce
il giusto rilievo al pittore rovighese, al
quale non veniva dedicata una mostra
personale dal lontano 1978.

In this page, Vittorio Sgarbi and
Alessia Vedova organized the
retrospective exhibition on Mario
Cavaglieri, giving due prominence to
the painter from Rovigo. The last oneman exhibition devoted to Cavaglieri
dates from 1978.
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La mostra

UNA VITA PER LA PITTURA

The exhibition A LIFETIME DEVOTED TO PAINTING

1902-1906

L’opera di Cavaglieri in questa mostra è ben
rappresentata in tutte le sue fasi, dalle prove
giovanili dei primi del ‘900 fino alle ultime
opere della maturità realizzate in Francia nella
tenuta di Peyloubère, dove Cavaglieri trascorse
metà della sua esistenza in un isolamento
fortemente cercato e voluto

Every single stage of Cavaglieri’s work as a whole
is accurately represented throughout, ranging from his
early paintings dating from the start of the 20th century,
through to the latest works, which the artist brought
to completion in France on his farm at Peyloubère,
where Cavaglieri spent half his life, living in isolation
as a choice

GLI ANNI DELLA GIOVINEZZA/His youth
Cavaglieri è un liceale appassionato di poesia; legge Pascoli, D’Annunzio,
Gozzano. Le sue prime opere risentono delle atmosfere familiari e malinconiche di quelle liriche.
Cavaglieri was a secondary-school student
with a passion for poetry; he read Pascoli,
D’Annunzio and Gozzano. His early works
are influenced by the domestic and melancholic atmospheres of those poems.
1. Ritratto di Gilda con fiore (Ritratto della sorella), 1906

1906-1913

2. Giovane donna al tavolo, 1906

IL PERIODO INTIMISTA/The Intimist period
Cavaglieri, universitario a Padova, sceglie di dedicarsi esclusivamente alla pittura. Dipinge con un tratto già molto personale soggetti familiari: la
sorella Gilda, il primo amore Teresina e, dal 1911, Giulietta grande amore del pittore, da quel momento sua unica
modella e musa.
As a university student in Padua, Cavaglieri chose
to devote his talent exclusively to painting. He painted family members with a
markedly personal stroke: his sister Gilda, his first love, Teresina, and from 1911, his
great love, Giulietta, who, from then on, become his one and only model and muse.
1. Le lavandaie, 1910

1913-1920

2. Giulietta che legge distesa sul letto, 1912

GLI ANNI BRILLANTI/
The Bright years
Le opere di questo periodo sono di
grande formato, su tela, e testimoniano la perfezione tecnica raggiunta dall’artista e la sua potente creatività. Dipinge la società raffinata e cosmopolita in cui vive, quella borghesia provinciale decadente e privilegiata descritta

dai romanzi di Proust e Bassani.
The works painted during that time were
large canvases showing the technical perfection achieved by the artist and his powerful creativity. He painted the sophisticated and cosmopolitan society he live in, a
type of decadent, provincial and privileged
bourgeoisie that Proust and Bassani described in their novels.
Noemi Baldin, 1913

1920-1925

IL PERIODO DI PIACENZA/The Piacenza period
Sono gli ultimi 5 anni che Cavaglieri trascorrerà
in Italia. Li trascorrerà a Piacenza, città spesso ritratta nelle sue tele di quel periodo, insieme a
Giulietta, diventata finalmente sua moglie, e soggetto preferito dei suoi quadri che sono centrati
su temi più intimi e quotidiani.
Those were the last 5 years that Cavaglieri spent in Italy, in the town of Piacenza, which
he often painted on canvas during that time. He lived there with Giulietta, who finally became his wife and the favourite subject of his paintings, which focused on the most intimate and daily subjects.

1925-1940

1. Davanti al fuoco (Giulietta davanti al fuoco), 1922. 2. La cattedrale di Piacenza, 1921

IL PERIODO FRANCESE/The French period
Trasferitosi in una bella dimora nel sud della Francia
Cavaglieri abbandona definitivamente i salotti mondani e da un nuovo corso alla sua esistenza che si riflette nella sua produzione artistica dedicata a dipingere prevalentemente la rigogliosa natura della Guascogna che lo circonda.
He moved to a stunning house in the South of France.
There, he dropped the glitterati in favour of a new way of
life that is exemplified by his artistic production, with the lush natural landscape of Gascony as its main subject.
1. Nudo con l’ombrellino (Nu à l’ombrelle), 1926.

1945-1968

1940-1945

2. Il mulino di Belloc nel mese di marzo (Le moulin de Belloc au mois de mars), 1932

GLI ANNI DELLA GUERRA/The War years
Sono anni difficili per Cavaglieri che torna esule in
Italia dove però, essendo
in parte ebreo, vede gran
parte della sua famiglia
deportata ed è costretto
a vagare da una città all’altra per trovare protezione.

Italy as an exile. He was
partly Jewish, and most of
his family members were
deported, forcing him to
wander from one town to
the next, looking for protection.

That was a difficult time for
Cavaglieri, who returned to

2. Il Palazzo della Mercanzia

1. Prima della partenza,
1941
(Bologna), 1943

UN’ENERGIA NUOVA/New energy
Con la partecipazione Biennale del 1948 riprende per
Cavaglieri un periodo di estrema vitalità, trascorso in
Francia tra la dimora di Peyloubère e l’atelier a Parigi dal
quale dipinge splendide vedute della Senna.
The Biennial exhibition held in 1948 marked a highly dynamic
phase for Cavaglieri both in France, at Peyloubère, and at his
Paris based atelier, from where he painted some stunning views of the Seine.
1. L’atelier di Parigi (L’atelier de Paris), 1962.
2. La Senna, la punta della Citè e l’Istituto (La Seine, la pointe de la Citè et l’Institute), 1976

newtonec.info
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TORCIA by DISANO
Un prodotto essenziale, dalle linee pulite,
con i vantaggi della tecnologia avanzata,
per illuminare i percorsi di tutti i giorni.

www.disano.it
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a cura di/by VALENTINA ARDIA

1

2

1. 2. Parola d’ordine: stupire
con classe. Non potrebbe essere altrimenti per Concertotable, il tavolo da concerto a forma di pianoforte a coda proprio
per ricordare una delle sue funzioni principali, ascoltare iPod
mentre si mangia, si studia, si lavora. Il Tavolo ha infatti una connessione per iPod, altoparlanti
Bose e cassetti a scomparsa.
www.concertotable.com
The password: to surprise with
class. It could not be any other

3

way for Concertotable, the
grand piano-shaped concert
table, precisely to remember
one of its principal functions, to

listen to iPod while eating,
studying and working. In fact,
the table has a connection for
iPod, Bose speakers and recessed drawers.
3. Si chiama Hole-on ex l’originale macchina fotografica per
amanti del vintage, ma soprattutto per gli ecologisti più glamour. È fatta di cartone, senza
obiettivo, ma con foro cattura
luce. Creata dal designer francese Loonar Goupe è dispo-

4

5
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nibile solo online all’indirizzo:
www.revdesign.biz
The original photographic camera for vintage enthusiasts, but
above all for the ecologists plus
glamour is called Hole-on ex.
The camera is made of cardboard, with no lens, but with a
light capturing hole. Hole-on ex
was created by the French designer Loonar Goupe and is
only available online at the following address: www.revdesign.biz.

4. Super compatta la stampante Selphy CP720 di Canon è
l’oggetto del desiderio per foto
reporter in erba. Oltre a mostrare l’anteprima delle immagini sull’ampio display, è facilissima da usare e può stampare in
qualità altissima.
www.canon.it

5. Un’idea solidale e tecnologica quella della tenda per panchina pensata dal team Colombo&Partners. La Benchhouse è dotata di sacco-letto e
luci e si trasporta comodamente in un cestino-carrello.
columbusegg@libero.it
The bench tent is an integral

6
The Selphy CP720 printer
from Canon is very compact
and is highly desirable for
young photographic reporters.
The printer is very easy to use
and can provide a very high
quality print, in addition to
showing the preview of the images on the large display.

and technological idea designed by the Colombo &
Partners team. La Benchhouse is equipped with a
sleeping bag and lights-and is
carried comfortably in a chesttrolley.
6. Sfreccia lucente e veloce,

non in pista, ma nei corridoi di
casa. È la macchina giocattolo dal design performante disegnata dal marchio scandinavo Playsam, per genitori nostalgici e piccoli “vintage addicted”.
www.playsam.com
Streaks past gleaming and fast,
not on a racetrack, but in the
corridors inside the home. This
is the toy machine with a performing style designed by
Playsam, the Scandinavian
brand, for “vintage addicted”
nostalgic parents and children.
7. Essenziale e minimalista Radio=Window, un sintonizzatore portatile in acciaio inox e plastica, è ancora un prototipo, ma
di sicuro conquisterà un posto di
prestigio nei salotti hi-tech di architetti e designer. Disegnato da
Shin Azumi per Elmes.
www.shinazumi.com
Essential and minimalist Radio=Window, a portable
tuner produced using stainless
steel and plastic, and still a
prototype, but will undoubtedly
claim a place of prestige in the
high-tech living rooms of architects and designers. Designed
by Shin Azumi for Elmes.

7

8. Sound da laboratorio e un
look graffiante per l’amplificatore iTube, con valvole a vista
e acciaio a specchio, a cui a si
può collegare l’onnipresente
iPod Apple, oggetto must di ultima generazione.
www.fat-man.uk.com
The iTube amplifier has a laboratory quality sound and an
incisive appearance, with valves
in view and mirror-finish steel,
which can be used to connect
the omnipresent Apple iPod,
the latest generation ‘must
have’ object.

8
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LA NUOVA AUDI SCOPERTA
THE NEW AUDI CONVERTIBLE MODEL

>> Il design della nuova Audi
TT Roadster è ispirato alle linee morbide del modello precedente, con alcune profonde
innovazioni, come l’ampia calandra di forma trapezoidale, i
fari più affusolati, il piccolo
spoiler posteriore che si estrae
elettricamente a 120 km/h, si
richiude sotto gli 80 ed è comunque inseribile tramite interruttore. Con gli anni l’auto
tedesca è pure “ingrassata”, circa 14 cm in lunghezza e otto
in larghezza, a vantaggio del
bagagliaio, che ha guadagnato
40 kg di capacità di carico. La
struttura della carrozzeria è
composta per il 58% da alluminio e per il 42% da acciaio.
La TT Roadster è disponibile
con due motori benzina: il 2.0
Turbo FSI da 200 Cv a trazione
anteriore e il 3.2 V6 quattro da
250 Cv dotato di trazione integrale. Al posto di un hard top,
è stata preferita una tradizionale capote in stoffa che si può ri-

chiudere anche in marcia, ma
solo nella versione 3.2, nella
quale è presente di serie un
frangivento a rete azionabile
elettricamente. L’abitacolo, impreziosito da inserti in alluminio
e dall’impiego di pellame, è
personalizzabile con tre allestimenti opzionali.

>> The design of the new Audi TT Roadster is reminiscent
of the smooth-rounded style of
the preceding model, with a
number of significant innovations, such as the trapezoidalshaped front grill, the more
streamlined headlights, a small
rear spoiler that is extracted
electrically at 120 km/h, and
retracts at speeds of less than
80 and however can be operated at the touch of a switch.
Over the years the German car
has also grown “fatter”, approximately 14 cm in length and
eight in width, creating more
space in the boot, which has

MV AGUSTA: 100 MOTO FIRMATE
MV AGUSTA: 100 DESIGNER MOTORBIKES

>> Solo cento esemplari
prodotti, in vendita a 100 mila euro: cifre record per una
moto senza eguali, la MV
Agusta F4CC, che utilizza il
top dell’evoluzione tecnica
per ottenere il massimo delle
prestazioni: 315 km/h di velocità massima. E non importa se è un modello destinato
a rimanere lontano dalle
competizioni, poiché la cilindrata (1078 cc) non ne consente l’ingresso nello sport delle due
ruote. Quello che conta è che pochi intenditori possano soddisfare un desiderio marchiato MV, alla stregua di chi acquista un quadro pregiato. Non a caso, la moto viene consegnata con un certifi-
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gained 40 kg storage space.
The bodywork structure is 58%
aluminium and 42% steel. The
TT Roadster is available with
two petrol engines: the 2.0 Turbo FSI providing 200 HP with

front wheel drive and the 3.2
V6 quattro providing 250 HP,
equipped with permanent fourwheel drive, both models have
a manual, six-gear gearbox.
The S tronic dual clutch gearbox is an option. A traditional
canvas top that can also be folded down while driving has
been preferred to a hard top,
but is only available in the 3.2
version, which includes a mesh
screen fitted as a standard feature. The interior is embellished
with aluminium inlays and leather and can be customised
with three optional upholstery
solutions.

cato di origine contenuto in un cofanetto, mentre una targhetta in
platino posizionata sulla testa di sterzo riporta la numerazione del
pezzo, da 1 a 100. Oltre a ricavare dal pieno il 90% delle parti, l’MV
F4CC utilizza materiali speciali in ogni angolo della moto costruiti
dal Centro Ricerche Cagiva: il telaio è al cromo molibdeno, la carenatura in fibra di carbonio, innumerevoli sono i componenti in titanio e persino il tappo benzina è di derivazione aeronautica.

>> Only one hundred models produced, on sale at 100,000 Euros for a motorbike that has no rivals, the MV Agusta F4 CC
adopts the top features of technical development to achieve maximum performance: a top speed of 315 km/h. And it is unimportant if this model is not designed to take part in races, because the engine capacity (1078 cc) does not allow the machine to be entered in sporting events. The important thing is that a
few enthusiasts can satisfy a desire marked MV, in the same way
as a person who buys a valuable painting. The motorbike is delivered with a certificate of origin, while a Platinum plate indicates the machine’s number from 1 to 100.
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PLATEAU
via Volta 3, Milano tel. 02.65.54.108
chiuso domenica e lunedì sera
Il locale. Eleganza, atmosfera, tinte acquatiche (bianco-azzurro) in sintonia con la cucina tutto mare e il trend dietetico-minimalista. La luce. Fonti luminose moderne e

tradizionali candele interagiscono sul monocromatismo del locale in modo un po’
contrastante: il colore, infatti, dal voluto effetto interno-conchiglia a tratti, per i riflessi
da vetri e specchi, appare un po’ metallico
e freddo, ma pur sempre ricco di carattere.
Voto: buono.
La cucina. La freschezza e la leggerezza
del pesce, proposte in modo gustoso e intelligente. Pesce crudo, ma senza esagerazioni: carpacci e tartare di pesce, gamberi
rossi e scampi, frutti di mare, secondo mercato. Poi primi (quasi piatti unici) dai sapori assortiti, e qualche secondo: ottimi gli
spaghetti alla chitarra con fave e capesante,
il risotto con pescatrice, porri e alghe, il cartoccio di ricciola e crostacei. Buoni dolci
della casa e carta dei vini ben curata.
Voto: buono.
Costo medio, bevande escluse 45/55
euro, a pranzo menu tra 12 e 30 euro.
The restaurant. Elegance, atmosphere,
water shades (white-light blue) are in
keeping with the seafood cuisine of the
restaurant and its diet-minimal trend.
Light. Modern light sources and traditional candles interact with the monochromatic shade of the restaurant in a somewhat
contrasting manner: colour is in fact characterized by an inside-shell effect. Due to

glass and mirror reflections, it appears
somewhat metallic and cold. It is nonetheless characterized by distinctive design features. Final Mark: good.
Menu. Food fresh and light fish is served in
an appetizing and clever way. Raw fish with
no exaggerations: carpaccio and fish
tartare, red shrimps and scampi, seafood,
according to the market.
Then, first courses (almost
unique dishes) are accompanied by assorted flavours and
by a selection of second
courses: excellent ‘spaghetti
alla chitarra’ with broad
beans and scallops, risotto
with angler, leek and seaweeds, amberjack backed in
foil and shellfish. Excellent
desserts and a detailed wine
list. Final Mark: good.
Average cost, excluding
drinks 45/55 euro, menu 12/30 euro.
Closed Sunday and Monday night.

NOON
Noon, via Boccaccio 4, Milano
tel. 02.48.02.46.07 chiuso lunedì sera,
sabato a pranzo
Il locale. Spazi articolati e arredi di moderna eleganza su due piani per mantenere
massima versatilità: aperitivo, ristorante (e
brunch domenicale), after-dinner legati tra
loro da angoli di relax.
La luce. Diversificata in funzione della destinazione delle zone: lampade di design in
tinte solari di bell’impatto nell’area ristorante-brunch, spot localizzati e intriganti negli
spazi più intimi.
Voto: buono.
Cucina. I piatti rispettano la tradizione mediterranea, ma con personalità: code di
mazzancolle e cuore di carciofi al timo, riso
Vialone Nano mantecato con grappa di moscato e foie gras, rombo chiodato arrostito
in tegame con vongole veraci e cipollotti,
medaglioni di filetto di maiale magro in crosta di parmigiano e maggiorana. Ottimi dessert maison e carta dei vini ricca e proposta
con competenza.
Il brunch (un sobrio buffet all’insegna della
freschezza e un ventaglio di proposte calde

da servire espresse) gode degli spazi generosi e del clima rilassante del luogo.
Voto: molto buono.
Costo medio, bevande escluse 40/45
euro, brunch 25 euro.
The place structured interiors and modern, elegant furnishings. The restaurant is
arranged on two floors for top flexibility:
aperitif, restaurant (including Sunday
brunch) and after-dinner are linked together by relaxation areas.
Light is diversified according to its use in
different areas: striking modern lamps in
bright shades are fitted in the restaurantbrunch area, while intriguing spotlights are
set in the most secluded spaces.
Final Mark: good.
Menu. The menu is based on Mediterranean food, with a touch of personality:
mazzancolle and artichoke hearts aromatised with thyme, creamed Vialone Nano
rice with muscat grappa and foie gras,
pan-fried turbot with clams and onions,
lean pork fillet medallions with a parmesan
crust and sweet marjoram. Excellent
desserts and a rich wine list.
Brunch (a sober and light buffet lunch
characterized by a selection of hot dishes
made to order) is served in a spacious
area that is characterized by the relaxing
atmosphere of the place.
Final Mark: very good.
Average cost, excluding drinks 40/45
euro, brunch 25 euro. Closed Monday
night, Saturday lunch time.
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IL CANNITO
Via Cannito
Capaccio Paestum (Sa)
Tel. 333/3652324
www.ilcannito.com

>> Affacciata sui templi di Paestum, sulla collina di Capaccio, in un’area di 15 ettari, troviamo la residenza “Il Cannito”, due antichi corpi
in pietra immersi nella macchia mediterranea
e restituiti all’originale bellezza attraverso tecniche ricostruttive ispirate ai principi della
bioarchitettura. La ristrutturazione ha mantenuto l’aspetto tradizionale esterno, trasformando l’interno in un contemporary space
grazie a materiali ecocompatibili e pezzi di design. Travi di recupero disegnano i soffitti, vetrate nelle camere e nei luoghi comuni creano un suggestivo collegamento tra interno ed
esterno. Solo quattro le camere, arredate con
mobili di design e quadri di artisti locali, dotate di vasca idromassaggio hydrosonic, riscaldamento a pavimento, monitor lcd, internet.
Per il relax, terrazze e solarium, o passeggiate
nel bosco, tra orchidee selvatiche, ulivi e ginestre. Il ristorante ha 30 posti, disponibili su
prenotazione, in estate si pranza sulla terrazza
panoramica guardando Capri.

>> We find the ‘Il Cannito’ residence, two old
stone structures immersed in the Mediterranean maquis overlooking the temples of
Paestum on the Capaccio hill, in an area covering 15 hectares, the structures have been

L’HOTEL DEI FIORI
Blumenhotel
Via Verdines 11, Scena (Bz)
Tel.0473-945767
www.blumenhotel.it

restored to their original beauty using restructuring techniques based on the principles of bioarchitecture. The restructuring work
maintained the traditional outside appearance, while transforming the interior into a
contemporary space thanks to the ecocompatible materials and design features. Restored beams outline the ceilings, the glass
windows in the rooms and in the public areas
create an attractive link between the interior
and the outside. There are only four rooms,
furnished with designer furniture and paintings by local artists, equipped with hydro-sonic whirlpool bath, underfloor heating, lcd
monitor, internet with the possibility of arranging a videoconference. Terraces and solariums for the moments of leisure, or walks
in the woods, among wild orchids, olives and
broom. The restaurant seats 30, available if
booked in advance, and in the summer
meals are served on the panoramic terrace
overlooking Capri.

>> Un hotel dedicato ai fiori al Feng-Shui. È
l’Hotel dei Fiori, o Blumenhotel, di Scena,
paese a pochi chilometri da Merano. Fiori e
piante sono un po’ ovunque, ai balconi, alle
finestre, nel giardino, negli interni. Perfino in
cucina, dove lo chef propone un menù floreale: aperitivo con fiori di sambuco, zuppa di
pomodoro con margheritine, tagliatelle al pesto di girasole, agnello con fiori di riso. E il
Feng-Shui? Nel 2002, la nuova ala dell’hotel,
con camere, hall, bar e giardino, è stata realizzata disponendo le cose secondo criteri di
armonia, luce e calore. Per completare il benessere c’è l’area wellness, con piscina coperta, sauna, bagno turco, vasca Kneipp, solarium, angolo fitness, “cabina aromatica”,
massaggi e bagni aromatici.
>> A hotel dedicated firstly to flowers, then
modelled on Feng-Shui. This has happened
at the Flower Hotel, or Blumenhotel, in Scena, a town situated a few kilometres from
Merano. Flowers and plants are to be found
almost everywhere, on the balconies, at the
windows, in the garden, and inside the hotel.
Even in the kitchen, where the chef proposes
a flower based menu: aperitif with elderflowers, tomato soup with small daisies, tagliatelle pasta with sunflower pesto sauce, lamb
with rice flowers. And what about the FengShui? The Hotel’s new wing with its rooms, a
hall, bar and garden was built in 2002, and
the features were arranged based on harmony, light and heat criteria. There is a wellness area to complete the well-being facility,
with a covered swimming pool, sauna, Turkish bath, Kneipp bathtub, solarium, and fitness area, “aromatic cabin”, massages and
aromatic baths.

