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Editoriale
Fin dalla sua prima edizione del 1977, la missione di Fascicolo è stata aggregare in un unico contenitore le
idee e le opere di artisti, designer, pensatori e filosofi diversi per cultura ed estrazione, col fine ultimo di promuovere,
col supporto di aziende illuminate, un dialogo comune e
un confronto aperto a tutte le voci del nostro tempo, volto
a produrre un cambiamento valoriale concreto e positivo in
una società sempre più globalizzata.Desidero innanzitutto
ringraziare Ugo La Pietra per il regalo che ha fatto a Fascicolo e a me personalmente, realizzando la copertina di questo
numero della rivista. È stata una sorpresa che Ugo ha voluto
farmi in ricordo del suo passato di primo art director di Fascicolo nel lontano 1977. Da quell’anno ad oggi, grandesignEtico e Fascicolo hanno percorso una lunga e appassionante strada, con lo scopo di diffondere il design italiano nel
mondo secondo una precisa indicazione: «Qualunque progetto o prodotto deve avere al centro la Persona». La qualità
della vita, il rispetto della natura, la diffusione della cultura
sono gli scopi per cui grandesignEtico si impegna attraverso il grandesignEtico International Award, le mostre d’arte
e fotografia, i workshop, i convegni, le Tavole Rotonde e gli
“Incontri” con personaggi di fama internazionale, enti e persone che si distinguono per le loro attività etiche. Alla nostra storia appartengono aziende leader, i cui prodotti hanno costituito veri e propri esempi di qualità e innovazione,
frutto del lavoro di designer, di architetti, di grandi artisti, di
creativi, tutti accomunati da quei valori etici che da sempre
ispirano il nostro lavoro.

Sergio Costa
Presidente Associazione Culturale Plana

Ritratto di Sergio Costa,
Mimmo Rotella, 1994. Decollage su tela
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Ingresso al cortile interno,
Piazza grandesign

a cura di Maurizio Secondi

Vice Presidente Associazione Culturale Plana

In occasione del Salone del Mobile 2016 è
stata inaugurata Piazza grandesign, con la mostra
Disinquinamente 2016 dedicata al design e alle aziende
che vi operano nel rispetto dei concetti etici.
La location sede di grandesignEtico è situata in un
palazzo storico nel centralissimo snodo di Piazzale
Cadorna 2 a Milano (a due passi dalla Triennale) ed
è stata realizzata attraverso una pregevole opera di
ristrutturazione, a cura dell’arch. Monica Gervasoni,
mirata a rendere gli spazi più funzionali e rispondenti
alle esigenze degli eventi che via via vi verranno
organizzati. Piazza grandesign va a colmare un vuoto
che nella metropoli milanese si evidenziava proprio nel
distretto compreso tra il Castello Sforzesco, la Triennale
e Piazza del Duomo. Un luogo prestigioso quindi, il
cui sviluppo si articolerà attraverso mostre ed eventi
durante i quali le aziende che si ispirano ai concetti e
alle finalità di grandesignEtico potranno presentare al
grande pubblico i risultati del loro lavoro.
Tuttavia, non ci si limiterà a mostre ed eventi espositivi:
Piazza grandesign ha come obiettivo quello di
diventare un punto di incontro tra aziende, designer
e clienti fornendo loro, oltre alla location, un vero e
proprio Centro di servizi a supporto del business e della
comunicazione. Piazza grandesign può infatti contare
sul qualificatissimo Board grandesignEtico, composto da
professionisti che si occupano di architettura, di design,
di comunicazione e di marketing, esperti d’arte e artisti,
che da anni condividono gli obiettivi di grandesignEtico
e operano nei loro specifici settori attenendosi al codice
etico. Grazie a loro e al loro impegno Piazza grandesign
potrà organizzare e ospitare B2B, Temporary Show
e “Incontri”, seminari e Tavole Rotonde su temi di
attualità. Tutto lo staff di Piazza grandesign sarà inoltre
a disposizione per organizzare eventi su specifica
richiesta di aziende e/o delle loro strutture di supporto
alla comunicazione, per promuovere iniziative di
carattere culturale e commerciale.
04
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Pianta spazi espositivi, Piazza grandesign
Cortile interno, Piazza grandesign
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Spazio Incontri, Piazza grandesign
Fotografia di Marco Introini

p.06

Mostra Itinerante “Pompei”, mobili disegnati da
Kō Isao Yajima e sovrapitturati da Mimmo Rotella
per Associazione Culturale Plana
Spazio Award, Piazza grandesign
Fotografia di Cristiano Ossoli
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a cura di Maurizio Secondi

Vice Presidente Associazione Culturale Plana

Quando nel 2003 conobbi Sergio Costa non avrei mai
immaginato che lo sviluppo di tale conoscenza mi avrebbe
portato a scoprire un “mondo intero”, quello costituito da
Associazione Culturale Plana. Questa realtà che ho imparato
a conoscere piano piano in questi anni, e che ogni volta
non ha mai cessato di sorprendermi, ha avuto come primo
effetto positivo quello di farmi conoscere una persona unica
e un amico. Mi riferisco a Sergio, con il quale ho condiviso e
condivido tuttora esperienze che posso definire affascinanti.
L’attività dell’A ssociazione, che nel 2017 compirà 40anni,
nasceva con lo scopo di “fare cultura” nel senso di diffondere la
conoscenza del design italiano nel mondo, evolvendosi poi in
una precisa direzione: «Qualunque progetto o prodotto deve
avere al centro la Persona». La qualità della vita, il rispetto
della natura, i rapporti sociali sono in sintesi i concetti che
ispirano tutte le attività dell’A ssociazione, con il preciso
scopo di sostenere l’Etica e di dare voce alle persone che ad
essa fanno riferimento. È in questo contesto che ho potuto
partecipare – anche collaborando in prima persona – ad eventi
che hanno avuto come protagonisti personaggi straordinari
quali Mimmo Rotella, Edgar Morin, Erwin Lazslo, Pier Mario
Biava, Giorgio Milani e molti altri, persone che ho avuto il
piacere di conoscere e che mi hanno arricchito in conoscenza e
coscienza. Nelle attività di patrocinio e nella promozione degli
eventi – uno su tutti il premio Etico, assegnato a personaggi
che, con il loro impegno in ambito internazionale, hanno
realizzato opere di grande valore sociale a cui dovrebbero
ispirarsi coloro che sono stati scelti per guidare il destino
della nostra società – ho potuto constatare quanto attuale
e perseguito sia il contesto Etico anche da parte di società e
aziende la cui mission è il profit, ma che a esso non sacrificano
il rispetto per la persona.
Con Sergio Costa, che mi ha onorato della Vicepresidenza
dell’Associazione, abbiamo ancora una volta riaffermato la
volontà di proseguire su questa strada attuando un importante
sviluppo della nostra realtà: nel 2017, in occasione dei suoi
“primi 40 anni” l’Associazione aprirà a nuovi soci, ai quali
chiederemo il nostro stesso impegno etico e con l’apporto dei
quali intendiamo riaffermare ancor più la nostra missione.
Desideriamo creare una vera e propria “community”, mettendo
in contatto persone dei più svariati ambiti che possano
interagire singolarmente o comunitariamente tra di loro,
attenendosi sempre e comunque ai principi sottoscritti
nell’iscriversi all’Associazione. Daremo l’annuncio ufficiale in
occasione di grandesignEtico International Award a novembre
2016, occasione nella quale presenteremo la collaborazione del
socio Ugo La Pietra che realizzerà appositamente per i nuovi
iscritti all’Associazione un numero speciale dei Quaderni Plana.
10
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I Quaderni Plana
Bosco in Città, Progetti e favole metropolitane,
Ugo La Pietra per Associazione Culturale Plana, 2016.
Stampato in occasione del 40° di Associazione Culturale Plana
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Disinquinamente 2016
Fuorisalone
Milan Design Week
In occasione della settimana del Salone
del Mobile di Milano e nell’ambito degli eventi
Fuorisalone, Associazione Culturale Plana ha
presentato la Mostra Disinquinamente presso gli
spazi di Piazza grandesign, la rinnovata location
della propria sede di Piazzale Cadorna 2.
Disinquinamente 2016 ha presentato al numeroso
e interessato pubblico oggetti, prodotti e
tecnologie di aziende italiane e internazionali
selezionate dal Board di grandesignEtico per il
rispetto di standard qualitativi e d’innovazione
dei materiali, e distintesi per il loro impegno
etico. Gli ospiti hanno potuto visionare gli
oggetti e i prodotti in mostra attraverso un
percorso espositivo costituito da tre spazi
distinti: in “Corpore Sano” sono stati esposti
prodotti alimentari legati al territorio italiano
per la tracciabilità delle materie prime utilizzate,
e oggetti legati al mondo della cucina; in “Mens
Sana” i visitatori hanno potuto provare di persona
gli stupefacenti effetti dei lettini ZEROBODY, una
rivoluzionaria proposta di Starpool – azienda
leader nel settore della ricerca di soluzioni per
il benessere; in “Design Sano” sono stati proposti
prodotti innovativi di design, «il bello che fa
bene alla mente». A completare l’esposizione,
nel suggestivo cortile e porticato interno, la
presentazione di Monterosaterme e Forte di
Bard, un luogo incantevole dove rigenerarsi in un
ambiente da favola quale è la Valle d’Aosta.

sperimentare la dry floating experience provando
i lettini ZEROBODY.
Disinquinamente è stata promossa nell’ambito
degli eventi di Expo in Città e con il patrocinio di
Comune di Milano.

Aziende

Ballarini, BioExpress, Caimi Brevetti, Coltellerie Berti,
Flessya, Guna, Idrosanitaria Bonomi, Lumen Center Italia,
Milan Design, MonterosaTerme, Oleificio Giovanni Matteo
Corrias, Profanter Panificio, Réseau Entreprendre, Sa
Marigosa, Salina di Cervia, Sitland, Starpool, Tagliapietra,
Trerè Innovation X-Bionic, Tucano, Vanessa Chan Creation
Plastic and Simon Chim, Vetreria Vistosi, Vighi Security
Doors, Vini Contini.

Piazza grandesign ha ospitato eventi serali con
visitatori, professionisti del settore, opinion
leader e rappresentanti della stampa. La serata
di inaugurazione ha ospitato l’installazione con
performance del poeta e artista multidisciplinare
Sergio Carlacchiani Disinquinamente 1993-2016
– Pensare diVerso: Pattumiera PoEtica e l’evento di
banqueting Mangiare sano con Raspadura Lodigrana.
Nelle serate successive Monterosaterme e Forte di
Bard, hanno proposto la serata a tema valdostano
Cultura e Benessere: un viaggio nella Valle d’Aosta
nell’allestimento realizzato in collaborazione con
l’architetto Fabrizio Bianchetti, e con il sostegno
di [comfort zone]. Starpool ha invece promosso,
in collaborazione con Mida e Neocogita, il fast
workshop Neuro Empowerment e Corporate Brain
Wellness, in cui i partecipanti hanno potuto

Supporter

Bio-Box, Binario 11, Bognanco Acque Minerali, Caffè
Morettino, [comfort zone], Drigani, Emmegi, Forte di
Bard, IR Costruzioni Generali, L’Erboristeria del Castello,
La Stazione delle Biciclette, MSI Italy, OIKOS Fragrances,
Pasticceria Villa, Pozzali Lodigrana, Ratioform, Reale
Immobili, Relco Group, Scolaro, Vigneto Faverzani.

Partner
AC Avvocati e Commercialisti, John Peter Sloan la Scuola

Media Partner

DDN, DDW, Infobuild

Ufficio Stampa

Ghenos Communication, Tac Comunicazione
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p.12

Progetto di allestimento spazi espositivi, Piazza grandesign
a cura di Plana

p.13

Monterosaterme, Cortile interno allestito, Piazza grandesign
Fotografia di Adriano Caramenti
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‘Design Sano’, Spazio Incontri, Piazza grandesign. Da sinistra: Sitland, Tucano, Lumencenter
Italia, Caimi Brevetti, Tagliapietra, MSI Italy, Oikos Fragrances, Trerè Innovation X-Bionic,
Vanessa Chan Creation Plastic and Simon Chim, Vetreria Vistosi, Idrosanitaria Bonomi
Fotografia di Adriano Caramenti.
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Monterosa Terme è un progetto di
Fabrizio Bianchetti Architetto
(Team Leader)
con
ArchitetturaTre
(Arch. Paolo Venturotti
Arch. Mauro Rosini
Geom. Luca Melotto)

Bard

Progetto di allestimento, Cortile interno, Piazza grandesign
a cura dell’arch. Fabrizio Bianchetti per Monterosaterme,
Forte di Bard, [comfort zone] e Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
Cortile Interno, Piazza grandesign
Fotografia di Adriano Caramenti
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“Mens Sana”, Spazio grandesign, Piazza grandesign
Progetto e allestimento a cura di Cristiano Mino per Starpool.
Fotografia di Adriano Caramenti
Fast Workshop “Neuro Empowerment e Corporate Brainwellness”.
Nella fotografia a destra, da sinistra, Nicola De Pisapia, Chief Science
Officer Neocogita, Riccardo Turri, Chief Executive Officer Starpool,
Marco Poggi, Managing Partner Mida.
Spazio incontri, Piazza grandesign

17

Senza titolo-13 (ULTIMO) SING.indd 27

22/10/16 15:23

18

Senza titolo-13 (ULTIMO) SING.indd 28

22/10/16 15:23

‘Corpore Sano’, Spazio Award, Piazza grandesign. Da sinistra: Vini Contini, Sa Marigosa,
Oleificio Giovanni Matteo Corrias, Milan Design, Coltellerie Berti, Ballarini, BioExpress,
Guna, Profanter Panificio, Salina di Cervia. Fotografia di Adriano Caramenti.
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Disinquinamente

1993-2016 Sergio Carlacchiani
Pensare diVerso / Pattumiera poEtica
Durante la settimana del Salone del
Mobile l’attore e artista multidisciplinare
Sergio Carlacchiani è intervenuto, all’interno
della mostra Disinquinamente 2016 Fuorisalone
Milan Design Week, con la performance
Disinquinamente 1993-2016 Pensare diVerso:
Pattumeria PoEtica.
La performance ha ripreso una precedente
collaborazione con Sergio Costa, Presidente
di Associazione Culturale Plana e amico
dell’artista, realizzata nel 1993 a Pesaro.
A seguito della performance, Carlacchiani ha
voluto donare a tutti i partecipanti la poesia
Preghiera, opera multiplo realizzata in una
serie firmata e numerata da 1 a 100.

a cura di Claudio Nalli

critico d’arte, scrittore, docente di arte
antica, moderna e contemporanea

di bloccare inopportune aperture, depistaggi
semantici subliminali, virtuali o autoindotti.
Primo
cardine.
“Disinquinamente”,
da
disinquinare: processo che tenta di ricondurre
la mente occidentale, sede della Krìsis – ma cosa
non è “occidentale” oggi? –, la mente razionale
giudicante, strumentale, dominata/dominatrice,
la mente madre e figlia della Téchne; ricondurre
la mente, dicevo, e dunque l’agire eticamente
diretto (la Praxis), alla Phýsis, cioè alla natura
armonica, originaria, fondatrice, unificante,
superiore, equilibrata, energetica, indomabile,
incontrollabile, incalcolabile, pura e tremenda!
Ciò è possibile se la Psyché si mette in cammino
verso il centro dell’Essere. Non è un’ingenua
questione artistica. No. Ed è proprio ciò che sta
facendo Sergio Carlacchiani da anni, con timore,
tremore, sconvolgente tenacia e un alto tasso di
libertà operativa.
Secondo cardine. Le apparizioni/epifanie
artistiche di Sergio Carlacchiani sorgono tutte
dallo scontro: Psyché vs Téchne; e questa lotta,
che sgorga dal (e al) tramonto dell’Occidente,
è per definizione disinquinante. La poetica
del ri-fiuto (dell’oggetto altrove scartato,
consumato, poi ri-annusato, ma non più ciclabile,
esteticamente
improbabile,
politicamente

«Qualcosa va detto subito, senza tergiversare.
Sergio Carlacchiani è un grande artista
multi-espressivo, extra-comunicativo, infradisciplinare, trans-categoriale. Il suo percorso
artistico (tuttora in fieri) è stato fin qui lungo,
complesso, leggendario anche (perché no!), ricco
di amicizie “eccellenti”, denso di riconoscimenti
pubblici (e privati), a volte de-privanti e,
soprattutto, non classificabile, incomparabile.
Personalmente non conosco artisti di qualità
che possano vantare le ampie e penetranti
potenzialità espressive di Sergio. Nemmeno tra i
“giovani”, a dir la verità.
Per approfondire la storia artistica e umana
dell’autore si possono visitare i suoi ottimi siti di
riferimento: www.sergiocarlacchiani.it e sergiocarlacchiani. blogspot.com. Ineludibile è anche
il suo canale youtube, all’interno del quale si
possono ascoltare più di mille declamazioni di
affascinanti opere poetiche che esaltano l’ampio
spettro delle potenzialità vocali ed espressive
dell’attore Carlacchiani – un’opera e una
performance, questa, che senza nessuno sforzo
definirei titanica.
Bene! Ora, però, vorrei fecondare lo spazio
bianco e sensuale della pagina che mi si offre qui
di seguito, con le mie semplici riflessioni sulla
sorgente PoEtica che sostiene la stratificata opera
artistica dell’autore e dà concretezza ed efficacia
al suo pensare di-verso. E voglio seminare in modo
ordinato, offrendo al pubblico poche, ma nitide,
chiavi d’accesso alla sua Poiesis, cardini capaci

Pattumiera PoEtica, Sergio Carlacchiani, 2016,
Scultura, Cortile interno, Piazza grandesign.
Fotografia di Adriano Caramenti
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Sergio Carlacchiani recita ‘Preghiera’ durante la
performance, Cortile interno, Piazza grandesign
“ Signore | Io non so se e dove sei |Ti prego comunque |
Dacci la forza di toglierci da questa putredine |Ridonaci
un rosso cuore palpitante |Un’anima cangiante|Una
terra e un cielo nuovi da ridisegnare |Non vogliamo più
peccare|Vogliamo vivere in pace|Cercare quella luce
che ci manca |Sei forse tu? |Torna a carezzare questi
visi solcati dal dolore|Non si riconoscono più... |Torna
a stare in mezzo a noi |Soprattutto con chi non ti “sente
“ |E più ha bisogno di te|Dicci perché è stato voluto
così |Come schiacciare la testa al serpente |Dicci a noi
povera gente come si fa|Verrà il Giudizio universale |È
prossimo|Vero?|Ti prego |Ti scongiuro|Abbi di noi
pietà |Non sappiamo che disperare|Ti chiediamo amore
amore amore... ”
Preghiera, Sergio Carlacchiani, 2016

22
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inadatto, maledettamente leggero, casualmente
allegro) e della pattumiera-caverna-grembo,
urlante di minuziosa impazienza e custode
passionale di segni fossilizzati ma vitali, nasce
alla periferia dei processi tecnici, dove l’onda
d’urto della Téchne dominante è già scemata, o
è rimbalzata indietro con studiata pre-potenza.
Qui, in questo vuoto storico e sociale apparente,
per Sergio è possibile una ri-configurazione etica
“animata” dell’agire, un riapprodo alla naturalità,
un sicuro ancoraggio alla Praxis ispirata dalla
Psyché e subordinata all’autentica Phýsis. Ma
questa Psychomachia non è solo teorica, è
anche fisica, e richiede un allenamento folle,
leopardiano, per diventare sostenibile. Non a
caso Giacomo Leopardi è inscritto nel destino del
nostro artista, è la sua luce e la sua ombra.
Terzo cardine. Trasversalità e multidisciplinarietà.
L’artista del nostro tempo che fosse “tecnicamente
specializzato” sarebbe solo uno strumento di
dominio in mano alla Téchne e servirebbe solo a
sostenerla, a echeggiarla in modo irresponsabile.
Sergio Carlacchiani non ha mai fatto della
Téchne il suo faro, o la sua stampella, e proprio
questa mancanza lo ha sottratto alle gabbie
della produzione e lo ha tenuto vicino alla
Psyché, attraverso la quale, rifiutando i sistemi
dominanti e suggerendo il ri-fiuto delle realtà
putrefatte in aree tecnicamente periferiche,
ridà un’anima alle cose, una voce limpida alla
“sua” poesia e delle idee all’A rte. I suoi ri-fiuti
po-etici non sono tecnicamente pre-potenti,
non sono di serie, né finalizzati, appaiono
invece come coaguli di un’iperbolica sensibilità

tangente alla Phýsis che sfuggono a una produzione tecnicamente orientata, confinata e
garantita dal valore di scambio; sono ri-fiuti
cangianti, s-dopanti, a-politici, ecologica-mente
e carlacchiana-mente disinquinanti, sempre provocanti vaste aree semantiche.
Quarto cardine. L’opera di Sergio Carlacchiani è
pro-vocatoria, de-clamatoria (ed e-vocatrice),
ovverosia essa, chiamando con insistenza
davanti a sé la genuina Poiesis, rivendica il
diritto all’Essere e cerca la presenza dell’Essere
– eventi tipici di una Psyché attiva benché
incompiuta – e rigetta il diritto al pre-dominio,
ostentato dalla Téchne come propria evoluzione
naturale e fine, ma riconosciuto dall’autore come
fortemente distorsivo e snaturante. Ed è infatti
dalla anti-dominante Putrefactio da pattumiera
che l’artista evoca anche le canzonette odierne,
fresche e spontanee come fili d’erba o come gesti
disinquinanti di-versi.
Infine, vorrei dire che la vocazione asistematica
di Sergio Carlacchiani non si esprime, e non può
esprimersi, facilmente nella Polis, nella comunità
intesa come luogo d’espressione dell’Etica ispirata
dalla Phýsis, perché questa Polis-comunità non
esiste più ed è stata sostituita da un meccanismo
autodiretto che strumentalizza e annienta
l’individuo per salvare solo una natura “snaturata”.
Per questo motivo la Praxis a-prospettica, il
pensiero di-verso, la forza e-vocatrice po-etica
muscolarmente vocale – ripeto, muscolarmente
vocale – e disinquinante dell’artista cozzano
costantemente e pesantemente contro ogni tipo
di politica.»

Copertina di Fascicolo anno XVII, numero 40, gennaiomarzo 1992, edito da Associazione Culturale Plana

Krìsis: separazione, scelta, giudizio;
Phýsis: la naturalità originaria, non misurabile
- la natura equilibrata e armonica - l’originaria
manifestazione dell’Essere;
Poiesis: la potenzialità creativa, che può sorgere anche
dal nulla;
Polis: la città, la comunità dei cittadini nel senso greco
classico del termine;
Praxis: l’agire eticamente diretto;
Psyché: l’anima individuale e collettiva, l’essenza, ciò
che sostiene e muove la natura;
Psychomachia: lotta per – e dell’ - l’anima;
Putrefactio: fase cruciale dei processi alchemi- ci;
Téchne: padroneggiare la propria mente, l’agire e il
fare - dominio della natura e dell’uomo)
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Verde Urbano

Tra la Natura e l’ Architettura
col tempo vince sempre la Natura
Dopo decenni di intensa attività
culturale, il 2015 e il 2016 sono stati anni
importanti per Ugo La Pietra, che si è visto
riconoscere una consacrazione internazionale
tuttora in itinere, passata anche attraverso il
recentissimo Compasso d’Oro alla carriera.
La ricerca sul verde –tema fortemente etico–
rappresenta per Ugo La Pietra un percorso
sviluppato all’interno dell’ambiente urbano
che ha trovato espressione in diverse mostre
dedicate proprio negli ultimi due anni. Si è
appena conclusa al MAGA di Gallarate Abitare è
essere ovunque a casa propria, mentre del 2015 è
stata l’importante mostra monografica ospitata
alla Triennale Design Museum di Milano,
con l’obiettivo di mettere in luce l’aspetto
umanistico di un progettista eclettico.

critico d’arte, curatore indipendente e docente
all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

«Tra la natura e l’architettura col tempo vince
sempre la natura», recita una delle opere di Ugo
La Pietra, e non è necessario andare ad Angkor Vat,
in Cambogia, per capirlo. Non è necessario, cioè,
vedere piante secolari cresciute tra le teste colossali
di dei ormai sconosciuti, ma basta considerare
come una radice sia capace di sollevare il manto
stradale, o di spostare barriere mobili di cemento.
Quale conforto sapere che un giorno tutto ciò
che dell’urbanistica non ci piace potrebbe essere
cancellato dal verde! Una sorta di ultima ratio,
eppure così consolatoria! Di fatto, “questa” storia
del verde in città sembra la dimostrazione della
legge dell’entropia dell’universo, dove l’architettura
sarebbe l’energia profusa per contrastare il costante
ritorno del pianeta alla sua situazione energetica
primaria, che è quella del verde: dimostrazione
palese che l’uomo, per cui l’architettura rappresenta
la propria impronta sul globo, non sarebbe il vero
abitante del pianeta, ma un suo parassita, e per
giunta pericoloso. Tuttavia, poiché non abbiamo
nessun desiderio di scomparire dalla faccia della
terra, tanto vale tentare di convivere nella maniera
più equilibrata possibile col nostro ospite (inteso
in senso biologico, un organismo che ospita anche
i suoi parassiti), e cercare di rispettare il verde
proprio là dove ce n’è meno, e stenta di più, vale a
dire nelle città.
In questo senso, la prima operazione umana
nei confronti del verde, che è stata quella di

“delimitare” le sue competenze racchiudendole in
un perimetro – in un giardino, un hortus conclusus,
giù giù sino alle fioriere che non sono altro che
un giardino in miniatura – va rivista, proprio nel
senso letterale di “ri-vedere”, cioè vedere di nuovo,
o meglio, con occhi nuovi. Sintomatica a questo
proposito è l’idea dei “gazebi dei punti di vista”,
dove è possibile sostare a varie altezze, ottenendo
così diverse prospettive nel verde – progetto che è la
variante verde del suo celeberrimo “Commutatore”
del 1970, non a caso definito come “modello di
comprensione”. Così, tutte quelle azioni, volontarie
o involontarie, che vedono il verde come soluzione
a un problema minimo e spesso sgradevole di
arredo urbano (nascondere i cassonetti delle
immondizie, delimitare un’area di parcheggio,
ostruire un passaggio), assumono un valore nuovo
e nobilissimo: prendere coscienza del mondo.
Ugo la Pietra fa questo da decenni, anzi, da
sempre: attraverso la presa di coscienza della città
e dei modi di abitarla (il “mondo umano”) elabora
il metodo per guardare al mondo (che è il mondo
umano più la natura), in modo da costruire il giusto
equilibrio tra uomo e natura. Così, una fioriera
dove crescono spontanee erbe e piantine i cui semi
sono stati portati dal vento non è più un errore,
uno sbaglio da estirpare; e non è più “brutta”, ma
diventa un “memento” costante e un “monumento”
a considerare transitoria – se non proprio abusiva –
la nostra presenza sulla superficie del pianeta.

Verde Urbano, Ugo La Pietra, 2014,
tecnica mista e fotografia

a cura di Marco Meneguzzo
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“BOSCO IN CITTÀ
non c’è bisogno di parchi e giardini
per la forestazione urbana
senza occupare preziosi territori edificabili
basta coltivare piante sfruttando le crepe
delle facciate delle vecchie case”

”FIORIERE URBANE
sensori della ricolonizzazione spontanea della città,
con i semi trasportati dal vento
piccole e grandi fioriere
potranno accogliere le specie volatili
e far nascere nuovi habitat.
BOSCO IN CITTÀ!”

Verde Urbano, Ugo La Pietra, 2013,
tecnica mista e fotografia

Fioriere Urbane, Ugo La Pietra, 2013,
tecnica mista e fotografia
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“VERDE IN CASA
non c’è bisogno di giardini e parchi urbani,
basta coltivare piante e pianticelle e arbusti
nelle nostre case”

Proteggiamo il Verde Urbano,
Ugo La Pietra, 2013,
tecnica mista e fotografia

Verde in Casa, Ugo La Pietra, 2013,
tecnica mista e fotografia
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“BOSCO VERTICALE
col tempo
ci viene fuori anche una dependance”

Bosco in Città, Ugo La Pietra, 2014,
acrilico su tela

Bosco Verticale, Ugo La Pietra, 2013,
tecnica mista e fotografia
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Senza titolo, Ugo La Pietra, 2014,
acrilico su tela

“ORTI URBANI
lasciamo la campagna
e andiamo a coltivare i tanti spazi disponibili nella città!”
Orti Urbani, Ugo La Pietra, 2013,
tecnica mista e fotografia
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INEDITO

Ugo La Pietra
e il periodo storico tra il 1977 e il 1980

Ugo La Pietra INEDITO è una mostra
itinerante curata da Associazione Culturale
Plana, con lo scopo di mettere in risalto l’operato
dell’artista, designer e architetto negli anni
antecedenti all’esplosione della sua attività nel
1980. L’intento è quello di storicizzare il periodo
compreso tra il 1977 e il 1980, importante per la sua
collaborazione come direttore editoriale e artistico
della rivista Fascicolo edita da Associazione Culturale
Plana per diversi numeri e, più precisamente per i
mesi di maggio e settembre 1977, gennaio, maggio
e settembre 1978, maggio e settembre 1979 e,
infine, per il numero di settembre 1980. In questi
anni dominati dal design industriale, La Pietra
si è interessato di arte applicata all’artigianato,
progettando diversi elementi di design sia per
Plana che per First, pubblicando inoltre alcuni
articoli sul recupero di aree rurali.

Associazione Culturale Plana, grandesignEtico

Così Ugo La Pietra racconta quel proficuo periodo
storico:
«Siamo nella seconda metà degli anni Settanta,
molte cose non sono ancora maturate. Un
momento di passaggio: da quello che fu il periodo
segnato dalla Global Tools (1973-75, ultima
esperienza di movimenti radicali) verso anni di
assestamento, dove molti ex-radicali entrarono
“nel sistema” – chi nelle Università, chi nelle
Istituzioni, chi nella logica produttiva. In quegli
anni – posso dirlo anche per esperienza personale
– ciò che rappresentò un fatto emergente fu la
pratica e l’interesse per il movimento “Arte nel
Sociale”.
Un movimento che ho spesso registrato proprio
nella rivista Fascicolo e che trovò un’ampia eco
alla Biennale di Venezia, nella sezione dedicata
all’Arte nel Sociale organizzata dal critico Enrico
Crispolti. Un periodo di stallo per i Radicali,
a parte il progetto di una scuola proposto da
Sottsass, Pesce, Branzi, Mendini e il sottoscritto,
con sede a Venezia. Solo nel 1979 Alessandro
Guerriero incominciò a tessere nuovi rapporti
con tutti gli ex radicali, trovando in Alessandro
Mendini (da poco direttore di Domus) il partner
più adatto a fondare il gruppo Alchimia, a cui si
aggiunse subito dopo il gruppo Memphis.

Prima di questi eventi, con la rivista Fascicolo,
avevamo iniziato l’operazione di prestare
attenzione non solo nei confronti dell’arte nel
sociale, ma anche di un dichiarato interesse verso
la cultura materiale e verso l’artigianato. Un
percorso progettuale e culturale che riprenderò
negli anni Ottanta in modo solitario, con
un’attenzione verso questi temi che solo oggi
viene finalmente rivalutata dalla cultura ufficiale
del design.
Tutti ricordano come, all’inizio degli anni Ottanta
(dopo la grande stagione della sperimentazione
degli anni Settanta); si formarono dei veri e
propri gruppi di tendenza, gli ultimi “stili”: postmoderno nell’architettura, Memphis e Alchimia
nel design, transavanguardia nell’arte.
Un momento particolarmente importante sul
piano storico che cancellò tutte le esperienze
fatte nella seconda metà degli anni Settanta;
e mentre tutto il mondo culturale-artisticoprogettuale parlava di nuove tendenze, io
contrapponevo a questi nuovi stili la fine dei
movimenti estetici per una nuova stagione che
chiamai “neo-eclettismo”: attraverso il recupero
di tutti i valori (i segni) della storia e il recupero
di tecniche di lavorazione (anche tradizionali).
È stato tutto documentato, a beneficio delle

a cura di Redazione Plana
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nuove generazioni, nei numeri di Fascicolo, nel
libro Promemoria (ed. Katà, 1982), nei numeri
delle riviste che ho diretto in quegli anni (Area,
Abitare con Arte, Artigianato tra Arte e design), ma
soprattutto attraverso le tante mostre realizzate
nella manifestazione “Abitare il Tempo” a Verona
tra gli anni Ottanta e Novanta, e in particolare
nella mostra La casa neoeclettica del 1992, sempre
all’interno di “Abitare il Tempo”.».

Senza Titolo, Ugo La Pietra, 1976, locandina della
Mostra Ugo La Pietra INEDITO, Ottobre 2015
La Mostra allestita presso il Salone Centrale di
Banca Prossima (Milano). Fotografia di Andrea
Bianchi
Copertina di FASCICOLO Anno II, numero 4,
settembre 1977, edito da Associazione Culturale
Plana con Ugo La Pietra Direttore Artistico

- Ugo La Pietra, 2015

Designer umanista ed eclettico, architetto di
formazione, artista, cineasta (nonché attore),
editor, musicista, fumettista, docente: La Pietra
ha saputo individuare nuovi rapporti fra design e
artigianato, cultura del fare e del progetto.
Con sguardo antropologico ha riflettuto sulle
trasformazioni delle città e ha proposto soluzioni
per la vivibilità e per la sostenibilità, anticipando
i tempi in cui questi sarebbero diventati concetti
centrali non solo nell’ambito del design. A oggi,
in oltre cinquant’anni di attività, Ugo La Pietra
dimostra di essere uno degli artisti che ha più
profondamente inciso sulla cultura artistica del
nostro Paese.
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Nella fotografia: Ugo La Pietra presenta la Mostra durante
l’inaugurazione. Fotografia di Andrea Bianchi.
La prima tappa di Ugo La Pietra Inedito si è svolta nel 2015
con la collaborazione di Banca Prossima, presso la cui sede
centrale (Milano) è stata allestita la mostra aperta al pubblico.
Banca Prossima è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicata esclusivamente al mondo non profit, laico e religioso.
Una banca pensata per rispondere meglio alle necessità
e ai bisogni delle imprese del terzo settore, per migliorare
la qualità dei servizi bancari e per partecipare alla crescita
dell’economia del bene comune.
www.bancaprossima.com

Tavolo Gambadilegno Territori, design Ugo La Pietra per
Plana, 1978, decorato a mano dall’autore nel 2015, faggio e
metallo laccato. Pezzi unici.

Senza titolo, Ugo La Pietra per Plana (FIRST), 1987-1988,
china su carta

Sedia Neoeclettica, design Ugo La Pietra per Plana, 1992,
seduta in pelle e struttura in faggio e rame. Serie limitata (1/6).

Da sinistra: Andrea Ferrari, Project manager Banca Prossima,
Marco Fragomeno, Direttore Commerciale e Marketing Banca
Prossima, Sergio Costa, Presidente Associazione Culturale Plana,
Ugo La Pietra, Grazia Francavilla, Commerciale & Marketing
Banca Prossima, durante l’inaugurazione della Mostra.
Fotografia di Andrea Bianchi.
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Il mercato dell’arte
Scenari, prospettive e previsioni del
mercato dell’arte in Italia e all’estero
Non esistono regole per gli investimenti
in arte. Gli squali possono funzionare. Le feci
d’artista possono funzionare. L’olio su tela può
funzionare. Ci sono squadre di sovrintendenti di
museo pronti a prendersi cura di qualsiasi cosa
un artista decida che è arte.
– Charles Saatchi

a cura di Federica Morandi

storica d’arte e gallerista

con una flessione del 7% rispetto al 2014.
Le indagini si riferiscono alle vendite di arte
moderna, contemporanea, antiquariato e arti
decorative durante il 2015.

La storia dell’arte è ricca di episodi che ci
ricordano come collezionisti e committenti
seguano ragionamenti economici per accrescere
le proprie collezioni. Agli inizi del XVII secolo, si
sostiene che dietro il rifiuto della “Madonna dei
Palafrenieri”, commissionata a Caravaggio dai
Palafranieri del Palazzo Apostolico per un altare
loro dedicato in San Pietro, vi potrebbe essere
il Cardinale Scipione Borghese. Probabilmente
il Cardinale convinse lo zio Camillo Borghese,
Papa Paolo V, a fare pervenire alla confraternita
un giudizio negativo sull’opera, perché di scarso
decoro, allo scopo di farla mettere in vendita. Il
capolavoro del Caravaggio, una volta liberato
dalla committenza, fu acquistato dal Cardinale
per la sua collezione: Scipione Borghese,
tuttavia, non riuscì a ridurre il prezzo dell’opera,
che acquistò per 100 scudi, contro i 75 pagati
dalla confraternita al Maestro. Questo esempio
testimonia, tra i tanti, l’attenzione di lunga data
di artisti e collezionisti per gli aspetti economici
dell’arte.

i.” 1

Nel 2014 il mercato ha raggiunto dei picchi
assoluti in termini di vendite, con un totale
registrato di 68,2 miliardi di dollari; tale livello
è difficile da mantenere costante, come annota
la MacAndrew. Dominano lo scenario mondiale
Stati Uniti, UK e Cina. L’Italia guadagna il settimo
posto tra le piattaforme internazionali, posizione
che risulta interessante vista la crescita del nostro
sistema dell’arte rispetto l’anno precedente:
l’Italia guadagna infatti il + 16.8%, aumentando
anche le quote di mercato, che passano dallo
0.8% del 2014 all’1% nel 20153. Dalla rilettura
di tali risultati, potremmo quindi dedurre che il
settore in Italia sia florido e in buona salute. In
realtà, ad un’attenta analisi del nostro sistema, si
percepisce immediatamente quanto lo scenario
sia frammentario e costituito di innumerevoli
realtà, il cui andamento è alquanto incerto. Cosa
si nasconde all’interno del mercato dell’arte
italiano? Siamo davvero di fronte ad una
crescita come registrata dai più recenti report
internazionali4? In Italia esistono una decina
di realtà tra gallerie e istituzioni che trascinano
il sistema: tutt’intorno centinaia di entità, il
cui scenario è ben diverso. Sono numerose le
piccole gallerie che faticano a raggiungere
risultati di rilievo, e sono ancora di più i giovani
artisti emergenti in cerca di una consacrazione

Nell’arte contemporanea, nessun artista fu più
legato ai soldi di Andy Warhol. Ricordiamo a
questo proposito un curioso aneddoto raccontato
dall’artista: “Un giorno un’amica mi chiese cosa
amavo di più di ogni altra cosa. Fu così che
cominciai a dipingere soldi1”. Oggi, l’attenzione
verso la varietà dei consumi e l’eterogeneità nei
prodotti, oltre al fascino suscitato dall’argomento
in sé, hanno progressivamente condotto allo
sviluppo di una specializzazione dell’economia
dell’arte e ad un’attenta analisi dei mercati
internazionali. Ne è un esempio il TEFAF Art
Market Report 2016 curato da Clare MacAndrew di
Arts Economy e presentato durante la fiera TEFAF
di Maastricht2. Le analisi dimostrano che dopo
tre anni di crescita, il mercato internazionale
dell’arte registra nel 2015 una battuta d’arresto

1 Andy Warhol, Arthur C. Danto, Piccola Biblioteca

Einaudi, 2009

2 TEFAF, Art Market Report, 2016
3 TEFAF, Art Market Report, 2016
4 Tra i report analizzati, citiamo anche Artprince.com - I

Semestre 2016
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p.39

Takayama Chair, “Pompei”, 1993, mobili disegnati da
Kō Isao Yajima e sovrapitturati da Mimmo Rotella
per Associazione Culturale Plana
Courtesy Frieze London 2015
Limoncello, Focus Section
Courtesy Art Basel 2016
General Impressions
Top 2000 con pannello di rivestimento AFRIKA / VIGHI
art and design, design Claudia Meraviglia creative,
2015, nomination grandesignEtico International Award
14°Edizione

p.44

La mia libertà sul Monte Ovest, Fathi Hassan, 1994,
olio su tela

p.45

Trebok, design De Vecchi, 2001
caraffa per acqua in argento 925 e legno d’ulivo
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Mago, Kō Isao Yajima, 1989,
stampa preparatoria per tessuto
Valigia con cuore, Franko B, 1995,
scultura
Cavallo con mammelle,
Philip Tsiaras, 2001,
ciondolo in oro
Cavallo con pene,
Philip Tsiaras, 2001,
spilla in oro
Acido, Cesare Fullone, 1997,
stampa su tela cerata
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internazionale. In Italia sono carenti le azioni di
promozione volte all’estero: le attività istituzionali
a sostegno della cooperazione, le istituzioni
culturali internazionali e il finanziamento
dell’acquisto di opere d’arte sono limitate e scarse
rispetto alla domanda. Una buona politica di
promozione dell’arte italiana parte dall’interno
e necessita di modelli e strumenti efficaci volti
a solidificare il mercato e i suoi protagonisti. In
questo modo gli artisti italiani potranno aspirare a
diventare veramente competitivi a livello globale.
28.700 visitatori e si conferma la piattaforma
principale per il mercato globale di design.
Buoni anche i risultati ottenuti durante l’asta
Defining British Art di Christie’s, organizzata in
occasione delle celebrazioni dei 250 anni della
casa d’asta lo scorso 30 giugno, che svela con
orgoglio una riaffermazione identitaria e un
forte attaccamento alle radici artistiche. Il totale
venduto di è 99,5 milioni di sterline e il prezzo
più alto registrato è 24,7 milioni di sterline per
la scultura Reclining Figure: Festival, 1951, di Henry
Moore 9.

Volgendo uno sguardo ai mercati internazionali,
è evidente che la Gran Bretagna gioca un ruolo
determinante nel sistema dell’arte. La domanda
sorge spontanea dopo brexit: come reagirà
il mercato dell’arte? Come accaduto per altri
settori, anche gli specialisti delle case d’asta
Christie’s, Sotheby’s e Phillips hanno tranquillizzato
collezionisti e addetti ai lavori. “Il nostro business
copre 40 paesi e opera in circa 20 valute, siamo
sicuri di riuscire ad adattarci a qualsiasi ambiente si
prospetterà con la Brexit” dichiarano da Sotheby’s 5.
Dello stesso parere gli specialisti di Christie’s:
“Rimaniamo fiduciosi nelle prospettive a lungo termine
per il mercato dell’arte, confortati dalla crescente
ampiezza dei paesi rappresentati tra gli offerenti nelle
nostre vendite. Ci vorrà del tempo prima che sia chiaro
cosa cambierà in futuro: una volta che il processo
politico diventerà più chiaro, penseremo come allineare
il nostro business al nuovo quadro legislativo6”.
Si dovranno dunque attendere le eventuali
conseguenze nel medio termine, mentre nel breve
le aste londinesi di ottobre e la fiera internazionale
Frieze saranno un banco di prova importante per
capire l’andamento delle vendite ed interpretare
gli animi dei collezionisti.
Come sta andando il mercato dell’arte in questa
prima parte di 2016? Art Price registra un nuovo
traguardo per la Cina, che risulta nel primo
semestre del 2016 in testa con un +18% rispetto
l’anno precedente. Fulcro vitale è Hong Kong,
che fa registrare da solo la crescita del 10% 7. La
comprensione dell’andamento del mercato della
prima parte dell’anno passa da un importante
appuntamento che è la fiera Art Basel: giunta
alla 47esima edizione, i risultati registrati non
potrebbero essere più convincenti. 286 gallerie
partecipanti provenienti da 33 Paesi, 4000 artisti,
95.00 visitatori, 300 collezionisti istituzionali
internazionali e vendite stellari 8. Bene anche
Design Miami/Basel, la fiera di riferimento per
professionisti e collezionisti di design giunta
alla sua 11esima edizione, che ha raggiunto i

Aste e fiere di livello ci indicano un mercato
internazionale in piena espansione e di grande
interesse; il vigore del settore riflette a tratti
la fiacchezza dei mercati finanziari cosicché
l’arte diventa per gli investitori una valida
alternativa ad azioni, immobili e oro. Il settore
artistico è composto da comparti distinti tra
loro; il valore dei grandi dipinti di arte antica nel
corso degli anni ha subito un lieve incremento,
mentre la richiesta di quadri d’epoca vittoriana
e di acquarelli inglesi è calata e così quella del
mobilio d’epoca e argenteria. Alcune opere
d’arte contemporanea si sono rivalutate, altre
si sono deprezzate. Notiamo che i collezionisti
di oggi mostrano una preferenza per l’arte
contemporanea: questo è dettato in parte per
l’energia che essa emana, ma soprattutto perché
è considerata un buon investimento. Investire in
arte significa investire molto tempo, oltre che
denaro; i profitti migliori si ottengono scoprendo
giovani innovatori, ovvero quegli artisti che
determineranno l’arte nei prossimi decenni, e
miscelando tanta passione a fiuto per gli affari.
5 Sotheby’s post brexit - Press
6 Christie’s post brexit - Press
7 Artprince.com - Semester I 2016
8 Report Art Basel 2016
9 Christies.com - Press
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ETICO ETHICAL 2015
1° Edizione del Premio biennale
promosso da Associazione Culturale Plana
Nel 2015 l’Associazione Culturale
Plana ha promosso la prima edizione del
Premio ETICO ETHICAL, istituito con l’obiettivo
di premiare persone, iniziative, associazioni,
cooperative che operano in difesa del pianeta e
a favore dell’essere umano su un piano sociale,
urbano e culturale, con l’auspicio che, in futuro,
la comunicazione tenga sempre più in evidenza,
in ogni campo di attività, l’aspetto etico.
A partire dal 2009 il Premio è stato riconosciuto
una tantum a personaggi illustri quali Edgar
Morin, Massimo Moratti per Intercampus, Peter
Sloterdijk, Michele Alessi per Buon Lavoro – La
Fabbrica per la Città, Pier Mario Biava ed Ervin
Laszlo. Questi ultimi tre sono stati poi scelti per
formare il Comitato d’Onore di ETICO ETHICAL
insieme a Ugo La Pietra, Giorgio Milani, Luca
Poma e Giulio Maria Terzi.

Associazione Culturale Plana, grandesignEtico

Dalla cerimonia di premiazione di ETICO ETHICAL
2015, raccontiamo qui il video-intervento di Giulio
Maria Terzi, Ambasciatore ed ex Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Italiana.
«È con enorme piacere – come Membro del
Comitato d’Onore del Premio ETICO ETHICAL 2015
– che saluto tutti i partecipanti alla manifestazione
di oggi, in particolare i premiati, e tutto il pubblico
presente in sala Oberdan, gentilmente messa a
disposizione dalla Provincia di Milano, che da
anni si dimostra sensibile a questa iniziativa. Il
prestigioso riconoscimento che verrà conferito
oggi premierà aziende, organizzazioni pubbliche,
ma anche singoli individui che si sono impegnati a
operare in difesa del pianeta e a favore dell’Essere
Umano, e che poi hanno concretamente realizzato
quest’obiettivo nei più vari settori di attività,
inserendo preoccupazioni di carattere etico
nelle proprie strategie di sviluppo. Realtà, quelle
premiate oggi, che hanno ognuna a modo proprio
interpretato questa missione: le aziende nelle
proprie strategie d’impresa o nella creazione
di nuovi prodotti d’avanguardia, ma sostenibili
dal punto di vista ambientale; le organizzazioni
pubbliche, sotto il profilo urbano e della qualità
della vita; le persone, singoli individui che hanno
saputo andare oltre i propri – seppur legittimi –
interessi, prendendo a cuore gli interessi degli
altri sia sul piano sociale, per la riduzione delle

disuguaglianze, che culturale, per la diffusione
di nuove consapevolezze. Con questo brevissimo
saluto, che mi avvio a concludere, vorrei riportare
all’attenzione di tutti voi il tema della responsabilità,
perché è attraverso essa che possiamo comprendere
come le nostre piccole azioni quotidiane possano
avere un impatto globale, sia come esempio per
le future generazioni, sia in quanto parte di un
puzzle più ampio. Mi piace ricordare allora l’antica
favola swahili del colibrì raccontata in una delle
sue ultime interviste dalla donna Premio Nobel
Wangari Maathai: il Re leone scappa dalla foresta
in fiamme con tutti gli altri animali e vedendo un
piccolo colibrì che controcorrente e con fatica vola
proprio in direzione dell’incendio, gli urla ad alta
voce: “Cosa pensi di fare con il tuo inutile volo?”.
E il colibrì gli dice: “Cerco di spegnere l’incendio!”.
Il leone allora lo deride e gli dice: “Con una sola
goccia d’acqua nel becco? Ma cosa vuoi fare?”.
Senza smettere di volare affannato verso l’incendio
il colibrì gli risponde: “Io faccio la mia parte”.
Un ringraziamento particolare va a Sergio Costa,
Presidente di Associazione Culturale Plana, che
ininterrottamente da ormai vent’anni promuove
iniziative come questa, in grado di mettere
realmente l’Uomo al centro di tutto. Ebbene, Sergio
Costa sta facendo proprio quello, sta portando nel
becco la sua piccola goccia. Facciamolo tutti anche
noi. Grazie e buon Premio Etico 2015 a tutti voi.».

a cura di Redazione Plana
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Comitato d’onore
ETICO ETHICAL 2015

Michele Alessi
fa parte del consiglio di
amministrazione di Alessi
Spa. Da sempre promuove iniziative di responsabilità sociale che vanno
al di là dell’attività ordinaria: progetti culturali,
sociali e ambientali che
sottolineano un’attenzione speciale verso gli altri.
Vincitore del Premio ETICO nel 2013 per Buon Lavoro - La Fabbrica per la città.

Pier Mario Biava
medico del lavoro, è autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di
alcuni libri. È Presidente
della Fondazione per la
Ricerca delle Terapie Biologiche del Cancro e Vice
Presidente della Società
Scientifica “International
Academy of Tumor Marker Oncology”. Fa parte
dei Comitati Scientifici
di alcune riviste internazionali nel campo dell’oncologia e dell’epidemiologia. È Vice-Presidente
Nazionale del WWF Italia.

Ugo La Pietra
artista, architetto e designer, ha sviluppato dal
1962 un’attività tendente
alla chiarificazione e definizione del rapporto “individuo-ambiente”. All’inizio di questo processo
di lavoro ha realizzato
strumenti di conoscenza
tendenti a trasformare
il tradizionale rapporto
“opera-spettatore”.
Ha
operato dentro e fuori le
discipline dichiarandosi
sempre “ricercatore nelle
arti visive”.

Ervin László
filosofo e pianista ungherese. Esperto di filosofia
della scienza, ha lavorato
alle Nazioni Unite come
direttore di ricerche sociali internazionali, è considerato uno dei massimi
rappresentanti e sostenitori della filosofia dei
sistemi e della teoria generale dell’evoluzione. Ha
fondato il Club di Budapest è stato candidato due
volte al premio Nobel.

Giorgio Milani
scultore, pittore e poeta
visivo. I suoi Poetari, che
caratterizzano una parte
della sua attivita artistica,
sono frutto di un percorso
che inizia da metà degli
anni Sessanta proseguendo nello studio del
rapporto tra immagine e
scrittura.

Luca Poma
giornalista, autore di libri,
saggi ed articoli, svolge
attività come consulente
in “ingegneria reputazionale”, basata su progetti
di comunicazione non
convenzionale
on-line
ed off-line, digital media
strategy, responsabilità
sociale d’impresa e prevenzione anticipata degli
scenari di crisi.

Giulio Maria Terzi
ambasciatore e politico
italiano, è stato Ministro
degli affari Esteri, ha promosso in ambito europeo
e alle Nazioni Unite diverse iniziative per rafforzare
la tutela delle minoranze
e in particolare della libertà religiosa e di culto, delle libertà di espressione e
dei diritti umani.

47

Senza titolo-13 (ULTIMO) SING.indd 57

22/10/16 15:24

Premiati
ETICO ETHICAL 2015
La cerimonia di
premiazione di ETICO
ETHICAL si è tenuta
presso lo Spazio Oberdan
(Milano) e presso EXPO
Milano 2015 - Nutrire il
Pianeta, Energia per la
Vita, nell’ambito degli
eventi Expoincittà e con il
patrocinio di Comune di
Milano, Città Metropolitana di Milano e Regione
Lombardia.
1

2

3

4

5

6

1 Comune

di Milano
metropolitana
di Milano
3 Regione Lombardia
4 EXPO Milano 2015
5 Spazio Oberdan
6 Expoincittà
2 Città

Mario Cucinella
Architetto e designer
italiano, particolarmente
interessato ai temilegati alla
progettazione ambientale
e alla sostenibilità in
architettura. Nel 2016 il
Royal Institute of British
Architects (RIBA) gli
conferisce la nomina di
International Fellowship
2016 . Nel 2015 costituisce a
Bologna S.O.S. - School of
Sustainability, una scuola,
attualmente in corso,
volta alla formazione di
nuove figure professionali
nel campo della
sostenibilità. Nel 2012
fonda Building Green
Futures, un’organizzazione
non profit con l’obiettivo
di fondere cultura
ambientale e tecnologia
per ricreare un’architettura
che garantisca dignità,
qualità e performance nel
rispetto dell’ambiente.
Attualmente è Direttore del
Comitato scientifico di PLEA
(passive and Low Energy
Architecture). Tra gli ultimi
progetti spicca la Kwane
Nkrumah Presidential
Library: un edificio
bioclimatico realizzato con
materiali sostenibili locali e
rinnovabili, pensato e
studiato come luogo del
sapere.

Ermanno Olmi
Regista, sceneggiatore,
montatore, direttore della
fotografia, produttore
cinematografico e
scenografo. Da sempre
molto vicino al mondo
contadino, ha realizzato
pellicole di grande
spessore e di profonda
presa sul pubblico, a
partire da L’albero degli
zoccoli del 1978 per finire
con Centochiodi del 2007.
Negli ultimi tempi ha
scelto di abbandonare
i film di finzione per
dedicarsi al genere
del documentario e il
risultato abbiamo potuto
ammirarlo quando è
stato proiettato “ Terra
Madre”. L’intero percorso
professionale, sottolinea
l’intima coerenza di
pensiero e l’ampia
portata etica.

Gino Strada
Chirurgo, filantropo
e pacifista italiano,
fondatore, assieme
alla moglie Teresa
Sarti, dell’ONG italiana
Emergency. Laureatosi
in medicina, si indirizza
verso la chirurgia
traumatologica e la
cura delle vittime di
guerra. In particolare si
specializza in chirurgia
cardiopolmonare,
lavorando con il
Comitato Internazionale
della Croce Rossa in
varie zone di conflitto:
Pakistan, Etiopia, Perù,
Afghanistan, Somalia e
Bosnia ed Erzegovina.
Questa esperienza sul
campo motiva Strada ed
un gruppo di colleghi a
fondare Emergency, una
associazione umanitaria
internazionale per la
riabilitazione delle vittime
di guerra e delle mine
antiuomo che, dalla sua
fondazione nel 1994 alla
fine del 2010, ha assistito
gratuitamente oltre 4
milione di pazienti.
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Renato “Kizito” Sesana
Presbitero, missionario
e giornalista italiano
comboniano, impegnato
nel campo dell’assistenza
ai bambini di strada, nello
sviluppo, nel microcredito
ed educazione alla
pace. Si fa promotore
di diverse iniziative
editoriali, ha ispirato e
sostenuto la nascita di
NewsFromAfrica.org,
che ospita articoli scritti
da giornalisti africani.
Tutto il percorso di vita è
stato guidato per i diritti
umani, per la giustizia e
per la democrazia.

Jose Pepe Mujica
Politico uruguaiano,
senatore della Repubblica
e Capo dello Stato dal
2010. Con un passato
da guerrigliero ai tempi
della dittatura, viene
eletto deputato, senatore
e, tra il 2005 e il 2008,
Ministro all’allevamento,
agricoltura e pesca.
E’ stato leader del
Movimento di
Partecipazione Popolare.
Mujica riceve dallo
Stato uruguaiano un
appannaggio di 260.259
pesos (circa 8.300 euro)
al mese per il suo lavoro
alla guida del Paese, ma
ne dona circa il 90% a
favore di organizzazioni
non governative e a
persone bisognose. In
riferimento alla piccola
quota di stipendio che
trattiene per sé (circa
800 euro) che lo ha fatto
soprannominare anche
il “Presidente più povero
del mondo”, Mujica ha
dichiarato in un’intervista
al quotidiano colombiano
El Tiempo che tale
quantità di denaro gli
è sufficiente, alla luce
del fatto che molti suoi
connazionali devono
vivere con meno.

Agrisud International
ONG che si occupa di
agricoltura nei paesi in via
di sviluppo. La missione è
promuovere iniziative per
tornare ad un’economia
autosufficiente. Mangiare
cibi locali e stagionali.
L’obiettivo è portare il
singolo ad un’autonomia
economica e sociale.
Agrisud da 20 anni ha
contribuito al lancio di
40.000 piccole imprese
familiari agricole in 16
paesi di Africa, Asia e in
Sud America, e più di
recente in Francia.
in fotografia:
Yvonnick Huet, CEO

Svezia
Nazione che è un
esempio nell’aver
dimostrato la volontà di
perseguire il benessere
dei cittadini attraverso
una politica sostenibile.
Quartiere ecosostenibile
Hammarby Sjöstad a
Stoccolma: insediamento
precursore in tema
di recupero delle
acque, uso di materiali
naturali e idropitture
traspiranti, coltivazione
di orti biologici. Quartiere
ecosostenibile Bo01
a Malmö: alimentato
da energie rinnovabili,
è costruito secondo
i canoni dell’edilizia
ecosostenibile e
con impianti eolici,
fotovoltaici che rendono
gli appartamenti
indipendenti
energeticamente, perché
in grado di produrre da
sè tutta l’energia che
consuma.
in fotografia:
Goran Rosberg, Senior
Advisor Malmo Stad
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Mario Cucinella
Intervista a cura di Luca Poma
Mi tolga una curiosità: cos’è un edificio
bioclimatico?
Comincerei da un’altra domanda: perché se ne
parla? Perché le nostre società non possono più
ignorare la realtà del cambiamento climatico e delle
emissioni di CO2₂. Gli edifici costruiti consumano
oggi quasi la metà dell’energia prodotta da una
nazione, più dei trasporti, più dell’industria. Il vero
“pacchetto energia” è il “pacchetto edilizia”. Tutto
ciò implica un cambio di direzione nel modello di
sviluppo. Un salto culturale.Fatta questa premessa,
un edificio sostenibile deve rispondere a una sfida:
come consumare il minimo di energia per garantire
le prestazioni termiche e di comfort richieste. Un
vero sustainable building ha un impatto ambientale
nettamente inferiore rispetto a una costruzione
moderna standard. Ma non si tratta solo di una
questione prestazionale; si tratta di migliorare anche
la qualità dell’architettura. Si tratta di progettare
edifici in cui il rapporto tra l’architettura e la sua
ingegneria non è solo tecnologia, ma genetica. Nella
forma, nella materia e non più solo nelle macchine.
Un edificio a bassa tecnologia visibile dove lavora
di più la forma, in cui i materiali cambiano per
diventare attori del risultato, materiali che svolgono
un lavoro invisibile, una funzione, e che saranno
parte di una nuova economia circolare. Edifici con
un alto grado d’empatia, un’empatia creativa.

di incontro e di scambio di esperienze, informazione,
innovazione, economia, politica e cultura per tutto il
continente africano. Sarà uno spazio creato in primis
per le giovani generazioni del Ghana, e per tutti
coloro i quali vogliano contribuire a creare un nuovo
modello di Africa unita, secondo il percorso indicato
oltre mezzo secolo fa da Kwame Nkrumah e ripreso
oggi dalla figlia Samia.
L’architettura può davvero fare la differenza, perché
dà dignità, perché raccoglie l’acqua, perché crea
isolamento termico, perché i ragazzi possono
studiare in condizioni di comfort. Questo significa
rispondere ai bisogni del territorio. Senza avere
la presunzione di operare ovunque, gli architetti
devono fornire soluzioni ai problemi che vengono
loro posti, rispettando questa dinamica in modo
propositivo.
È attualissima la notizia della costruzione del Vostro
nuovo grattacielo sostenibile a completamento
dello skyline di Porta Nuova a Milano: ce ne può
parlare?
L’area di Porta Nuova a Milano rappresenta la più
grande trasformazione urbana italiana di questi
ultimi decenni. All’interno di questo nuovo contesto
si colloca la torre UnipolSai, haeadquarters milanese
del gruppo e progetto MCA vincitore del concorso
internazionale indetto nel 2015.
La nuova sede si caratterizza per il design
elegante e pragmatico al tempo stesso, frutto di
uno sviluppo progettuale rigoroso, attraverso il
quale ogni elemento dell’edificio – dal volume al
sistema facciata, dal connettivo interno agli spazi
pubblici che circondano la struttura – contribuisce
alla creazione di una macchina efficiente, senza
concedere nulla al puro formalismo. La torre si
sviluppa su 23 piani fuori terra e 3 interrati, per
un’altezza di quasi 120 mt e una superficie totale
di 31.000 mq. La facciata, rappresentata da una
geometria a rete, è metafora del sistema a rete
delle relazioni ed è elemento fondamentale per la
costruzione dell’immagine naturale dell’edificio.
Realizzata in acciaio, legno e vetro, la torre ospiterà
spazi commerciali, un grande auditorium di oltre
270 posti, gli uffici e, in copertura, una serra-giardino
panoramica con un’area dedicata a ospitare eventi
pubblici e culturali.

Abbiamo premiato un progetto di un architetto
italiano realizzato ad Akosombo in Ghana, e non
è il Vostro unico progetto in corso in Africa. Il
continente africano sta attraversando un periodo
di grande crescita economica: pensa ci saranno
altre opportunità per i talenti italiani in quel
continente?
Dal mio punto vista, i Paesi che maggiormente
reagiscono allo stimolo dell’architettura sono quelli
più poveri, o quantomeno quelli che hanno meno
risorse. Sono Paesi che per crescere devono fare uno
sforzo e impiegare le proprie risorse in maniera molto
più intelligente di noi, che invece abbiamo sempre
una risorsa sul tavolo e possiamo permetterci di far
funzionare un’architettura a tutti i costi. I principi
fondamentali dell’architettura vengono fuori nei
luoghi in cui dobbiamo ritrovare un legame con
l’ambiente per poi sfruttarne le potenzialità.
Gli architetti devono innanzitutto essere consapevoli
che l’architettura è un atto di responsabilità che
può cambiare la vita delle persone. Ad esempio, il
progetto della biblioteca Kwame Nkrumah in Ghana
è un’opera dal fortissimo valore simbolico, un luogo

Kwame Nkrumah Presidential Library,
Mario Cucinella Architects, 2014, progetto.
Fotografie dal sito mcarchitects.it
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Renato “Kizito” Sesana
Intervista a cura di Luca Poma
Una domanda "personale", dato che ho avuto il
privilegio di visitare le Sue missioni a Nairobi pochi
anni fa: come stanno procedendo i vostri numerosi
e meritevoli progetti in zona?
I progetti di Koinonia vanno dall'avvicinare i
bambini di strada nel loro ambiente – in genere
rifugi improvvisati vicino alle grandi discariche –
all'inserimento nelle scuole pubbliche, fino anche
al livello universitario e al reinserimento nella
società. Abbiamo risultati molto incoraggianti, con
una percentuale di fallimenti moto bassa, forse il
5%. Non ho tenuto statistiche precise, ma credo
che in vent'anni abbiamo accompagnato almeno
2000 bambini, sia maschi che femmine, il che vuol
dire che almeno 1900 di loro sono stati reinseriti
nella società come adulti responsabili e capaci di
dare un contributo positivo. I nostri ragazzi adesso
sono falegnami, meccanici, sarte, infermiere, ma
anche diplomati, laureati e alcuni con master. Sono
particolarmente felice che un buon numero abbia
deciso di studiare per diventare operatori sociali e
continui a lavorare in Koinonia, adoperandosi per
il riscatto dei bambini di strada – cosa in cui sono
estremamente competenti, visto che conoscono
dall'interno non solo le dinamiche sociali che
creano la triste realtà dei bambini di strada, ma
anche i pensieri, il senso di abbandono, i drammi
che si agitano nel cuore di questi bambini. La forte
diminuzione degli aiuti che riceviamo dall'estero –
dovuta, credo, alla generale crisi economica – oltre
a certi discorsi di razzismo e di chiusura, ci hanno
stimolato a sviluppare localmente progetti di
produzione alimentare che possano a lungo termine
garantire l'autosostenibilità di tutta l'operazione. A
questo proposito è doveroso ringraziare Guna, che
da anni ci sostiene come parte del loro programma
di responsabilità sociale.

diceva ai suoi frati: «Annunciate il Vangelo e,
quando necessario, predicate». La testimonianza
del servizio ai poveri è fondamentale, più della
parola. Poi essere missionari significa vivere con le
braccia aperte, pronti ad accogliere tutti; significa
valorizzare l'incontro, il dialogo, l'amicizia, la
condivisione. Lo scontro e la violenza nascono – da
entrambe le parti – dall'ignoranza che è incapacità
di avvicinarsi agli altri, di capirli e di camminare con
loro. Che fare, allora, se è l'altro che non si apre al
dialogo, alla tolleranza alla convivenza pacifica? Le
comunità cristiane hanno la responsabilità di vivere
e comunicare i valori in cui credono, anche quando
gli altri non li capiscono. Purtroppo molti estremisti
islamici identificano i governi e le società occidentali
con il cristianesimo – cosa quanto mai sbagliata.
Io lascio agli uomini politici la responsabilità di
costruire una società più tollerante e più giusta,
ma non credo che la soluzione sia rispondere alla
violenza con altra violenza, costruendo così barriere
di odio sempre più alte. Io semplicemente cerco di
costruire l'incontro e il dialogo partendo dal basso.
Oggi abbiamo nelle case di Koinonia a Nairobi circa
300 bambini e giovani, fra di loro ci sono cristiani di
diverse chiese, musulmani e perfino qualche indù.
Se i ragazzi crescono insieme, in fraternità e nel
rispetto delle differenze, assorbono questi valori e
tendono a portarli con sé tutta la vita.
Insieme alle comunità di recupero e assistenza ai
bambini di strada, lei porta avanti NewsFromAfrica.
Fatta una torta del valore 100, quanto "pesa"
l'attività di assistenza sul campo e quanto invece il
tempo dedicato all'informazione libera?
NewsFromAfrica è in grande difficoltà economica,
anche se pubblicarla online costa solo poche
migliaia di euro. Avevamo degli aiuti specifici per
questa attività, ma sono venuti a mancare e stiamo
cercando altre soluzioni. Con l'avvento di internet
avevamo auto un periodo di crescita grande di
utenti e avevamo più collaboratori, ma poi i grandi
network dell'informazione internazionale – dalla
BBC ad Al Jazeera – hanno fagocitato tutti. Noi,
però, continuiamo a fare quel tipo di informazione,
che per noi vuol dire anche promuovere la dignità
di tutti e la giustizia. Da due anni gestiamo due
radio comunitarie che sono diventate un'importante
fattore di crescita umana nei quartieri in cui

Il Kenya, paese dove opera, sta attraversando un
periodo complicato, visto il crescere di infiltrazioni
terroristiche nel territorio della Somalia. Cosa
significa essere missionari, in particolare
missionari cristiani, in questo contesto?
L'annuncio del Regno di Dio, che è l'impegno di vita
di ogni missionario (e incidentalmente dovrebbe
esserlo anche per ogni cristiano), si può fare in
molti modi. Il servizio ai poveri è uno di questi –
Papa Francesco ha ricordato che San Francesco
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operiamo. È impossibile per NewsFromAfrica
competere con i grandi network nel dare notizie e
analisi su quanto stia succedendo in Sud Sudan in
questi giorni, ma è altrettanto impossibile per loro
raggiungere e parlare dei problemi dei quartieri
di Dagoretti, Riruta e Kawangware, dove opera
Radio Mtaani. Lì noi conosciamo i problemi della
gente, possiamo dar loro voce, possiamo costruire
partecipazione sociale e comunità attraverso
l'informazione. Possiamo valorizzare i talenti di
artisti locali, dare spazio a voci nuove e libere. Anche
nell'informazione, il lavoro dal basso è fondamentale.
Questo lavoro costa pochissimo (i giornalisti sono
tutti volontari), dà grandi risultati e prende poco del
mio tempo, meno del 10%!

“Stiamo andando a Ngong che è una cittadina
alla periferia di Nairobi dove il nostro assistente
sociale di strada Jack Matika ha lavorato negli ultimi
mesi e ha messo insieme un gruppo di bambini di
strada, ragazzini, alcuni hanno credo intorno ai 17
18 anni che hanno accettato la possibilità di essere
recuperati o riabilitati come dicono. E’ una specie di
addio alla vita di strada che stanno facendo, non è
un momento qualsiasi della vita quindi deve restare
inciso nella loro mente come un momento di non
ritorno: da qui non torneranno più indietro a vivere
in strada”
estratto dal video “Ultima notte a Ngong”
di Matteo Osanna, con Jack Matika e Padre Kizito
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Jose Pepe Mujica
Dalla cerimonia di premiazione di ETICO
ETHICAL 2015 riportiamo un altro importante
intervento attraverso cui il Premiato Jose ‘Pepe’
Mujica ha voluto ringraziare l’Associazione
Culturale Plana per il riconoscimento ricevuto.
parte del nostro sentire e della nostra forza di
volontà che è in grado di orientarci attraverso gli
innumerevoli ostacoli che ci presenta la vita.
Quando ricevo saluti, sorrisi, affetto in generale,
dalla gente semplice che cammina per le strade
del mio paese, è in quel momento che sento di
ricevere il premio migliore che possa meritarmi.
Devo poi però purtroppo prendere atto di ciò che
l’egoismo e l’ingiustizia umana vanno costruendo
ogni giorno.
Ciò che più mi dispiace è che continuiamo a
ragionare come nazioni, come individui, e siamo
così lontani invece dal riuscire a generare un’idea
globale, di specie: qualcuno la chiamerebbe
globalizzazione, quando invece non ci si
rende conto che è solo l’effimero linguaggio
dell’economia.
Mi dispiace insomma che non riusciamo ancora
a manovrare la nave Terra nella quale stiamo
navigando.
E infine mi dispiace che me ne sto andando da
questa vita, che è tanto bella, quando tutto sta
per cominciare, perché tutto continuamente si
conclude. Grazie a tutti».

«Ringrazio gli amici italiani e l’A ssociazione
Culturale Plana che mi ha insignito del premio
ETICO ETHICAL e che ci terrei a rivolgere anche a
tutto il mio popolo uruguayano.
Penso sempre che in ogni cosa la meta sia il
cammino stesso, ma che, in verità, non è possibile
pensare a raggiungere un mondo migliore se noi
tutti non siamo capaci di lottare quotidianamente
per migliorarci costantemente.
Non dobbiamo dimenticarci che al di là delle
nostre necessità primarie quali l’istinto e i
sentimenti, noi umani possediamo la coscienza,
il frutto vero della civilizzazione.
Possiamo scegliere di condurre la nostra vita
semplicemente come conseguenza dell’essere
nati, come qualsiasi altro animale, ma la verità è
che i nostri sentimenti e le nostre volontà sono
in realtà in grado di orientarci verso un’etica più
profonda che ci consente di vivere nel rispetto di
tutti gli essere umani.
Non si possono scindere sostenibilità, ecologia,
politiche sociali ed uguaglianza, sono in realtà
facce distinte dello stesso dado.
Dobbiamo essere consapevoli che c’è una

Jose ‘Pepe’ Mujica e Sergio Costa,
Presidente dell’Associazione Culturale Plana, 2015
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Jose ‘Pepe’ Mujica con il Premio ETICO ETHICAL 2015 consegnato a Expo - Nutrire il Pianeta
Energia per la vita, 2015
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Ermanno Olmi
In occasione di ETICO
ETHICAL 2015 il Premiato
Ermanno Olmi ha voluto
omaggiare l'A ssociazione
Culturale Plana e il suo
Presidente Sergio Costa
con una dedica speciale
che riportiamo qui di
seguito e che vuole essere
uno stimolo per tutti i
lettori a "dare significato
ad ogni giorno che la vita
ci concede".

“Un uomo solo nella sua
porzione di terra ha vissuto
qui separato dal mondo
per più di 40 anni. Non
ha il telefono, la luce, non
usa il gas, non possiede
l’automobile e tuttavia non
gli manca nulla per vivere.
Quest’uomo ha vissuto la
corruzione della sua terra
come un atto sacrilego e ha
posto in salvo il suo piccolo
mondo.”
estratto dal trailer di “Terra
Madre”, film documentario
di Ermanno Olmi
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Associazione Culturale Plana annuncia ETICO ETHICAL
2017, per il quale si propone di creare una rete virtuosa che
miri a sensibilizzare sempre di più l’opinione pubblica e le
Istituzioni perché aiutino a promuovere iniziative di questo
tipo, senza alcuno scopo di lucro.
Anche per il 2017 il premio conferito sarà un’opera multiplo
prodotta per Associazione Culturale Plana dall’artista Giorgio
Milani.

ETICO ETHICAL 2017, Giorgio Milani. Opera Multiplo prodotta in 20
esemplari numerati e firmati per l’Associazione Culturale Plana. Acciaio
Inox lavorato a laser con interventi manuali dell’autore.
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Premio €/gr
Con la cultura si mangia
Nell’Italia da ricostruire, il celebre architetto
Ernesto Nathan Rogers ha attestato attraverso i suoi scritti
che: «Anche le parole sono materiale da costruzione». E
cosa unisce design e libri, oggetti formalmente definiti
da secoli? Lo ha rivelato Alberto Mondadori, che nel 1958
presentava a un pubblico di collaboratori e autori – tra
cui spiccava William Faulkner – una nuova collana di
“volumetti” con queste parole: «Ho parlato di eleganza
ispirata ai criteri dell’industrial design, che implica quindi
l’idea del prodotto il più possibile perfetto, da mettere
sul mercato al prezzo più basso possibile». Il Premio €/gr
presenta una selezione di libri che, insieme, restituiscono
la complessità di una professione, quella del designer (o
meglio del progettista), all’interno della quale non esiste
un punto di vista privilegiato.
Quindi: prima di progettare è necessario sapere. E per
sapere bisogna leggere, leggere, leggere: LLL, il LifeLong
Learning che potremmo liberamente tradurre con
l’espressione «gli esami non finiscono mai», perché un
progetto che interpreta la contemporaneità deve sapere
tutto sulla contemporaneità stessa.
Da qui la necessità di confrontarsi con libri che raccontano
non solo di design e di architettura, ma anche di filosofia,
grafica, sociologia, informatica, fumetti, matematica,
antropologia, ecc. Tutti i volumi selezionati in ogni
edizione del premio hanno un valore formativo, sono
le spalle dei giganti su cui salire per guardare al di là
del recinto – come ben rappresentato nel disegno del
generoso Guido Scarabottolo che da sempre rappresenta
il premio e la manifestazione. Molti hanno chiesto una
classifica, non fosse che di priorità di lettura. In realtà per
assegnare in ogni edizione il Premio €/gr ho applicato un
parametro assolutamente oggettivo: il costo al grammo
dei singoli volumi, cioè il prezzo di copertina diviso il peso.
La pubblicazione tra quelle selezionate che ha il rapporto
più conveniente, quindi il costo unitario minore nel
diffondere sapere e conoscenza, viene messa in maggiore
evidenza. È un ulteriore modo per essere etici: non a caso,
il premio è parte integrante di Grandesignetico. E siccome
«con la cultura si mangia», per negare le convinzioni di un
ex Ministro dell’economia, il vincitore tradizionalmente si
porta a casa una pentola, un po’ di pasta o di riso, due sughi
e un barattolo di sale.

a cura di Danilo Premoli

architetto, designer, autore,
membro Board grandesignEtico
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Hello! Logos, G. Brunazzi,
Inter Logos, €/gr 0,021
1° classificato Premio €/gr 1° ed.
La questione civile,
La Repubblica, €/gr 0,010
Menzione Premio €/gr 1° ed.
Yes is more, BIG (Bjarke Ingles Group),
Taschen, €/gr 0,018,
1° classificato Premio €/gr 2° ed.
Oxygen n.12-15, Codice Edizioni,
€/gr 0,023
2° classificato Premio €/gr 2° ed.
Asterios Polyp, D. Mazzucchelli,
Coconino Press, €/gr 0,024
3° classificato Premio €/gr 2° ed.
L’arte come terapia, A. De Botton
J. Armstrong, Guanda, €/gr 0,025
1° classificato Premio €/gr 3° ed.
Animalove Libro 1, A. Gilli,
Lupetti Editore, €/gr 0,029
2° classificato Premio €/gr 3° ed.
Design&Moda, G.M. Conti,
Giunti Editore, €/gr 0,030
3° classificato Premio €/gr 3° ed.
Architetture resistenti, R. Pantaleo
L. Molinari, M. Gerardi,
Edizioni BeccoGiallo, €/gr 0,048
Menzione Premio €/gr 3° ed.

Illustrazione di Guido Scarabottolo
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Plana meets Taipei
Passato, presente e futuro di una
collaborazione con l’isola di Taiwan
grandesignEtico
intrattiene
un
rapporto privilegiato con il mondo dei designer
e degli industriali dell’isola di Taiwan sin dal
1997. In quell’anno, infatti, grandesignEtico ha
ricevuto l’invito da CETRA (società partecipata
del governo e dell’associazione degli industriali)
di organizzare a Taipei la quinta edizione di
grandesignEtico International Award, una
mostra di oggetti selezionati di design e
incontri B2B. Tutto ciò ha segnato l’inizio di
un forte legame con il governo e le aziende
più importanti dell’isola, che tuttora perdura.
Successivamente, nel 1999 a Villa Erba sono
stati invitati da grandesignEtico i più importanti
designer e aziende taiwanesi, rafforzando
ulteriormente il rapporto di collaborazione tra
Plana e Taiwan.

1

Tra i vari incarichi che sono stati affidati a
grandesignEtico, il più significativo è il progetto
di immagine coordinata per la Banca di Taipei
del 2013 – progetto che nel 2016 ha avuto un
ulteriore sviluppo in occasione del cambio
del nome dell’istituzione in Taipei Star Bank
(in collaborazione con lo studio Magutdesign
e il designer Marco Lorenzi). Taipei Star
Bank è attenta al mondo del design e della
comunicazione. fin dalla sua fondazione come
Bank of Taipei nel 1917.
Il logo era stato originariamente progettato da
Chermayeff & Geismar & Haviv; grandesignEtico
ha quindi avuto l’incarico di modernizzare la
vecchia immagine, in modo che trasmettesse
valori come solidità, tradizione, ma anche una
possibile proiezione al futuro e territorio. Il
progetto si inserisce all’interno di una strategia di
medio e lungo termine, volta a inserire la banca
in un contesto internazionale e di avvicinarla al
mondo dei giovani. Tutto questo passa anche
attraverso una nuova concezione di habitat,
in cui coesistono diverse funzioni, tecnologia,
comodità, e dove il cliente si sente accolto, a suo
agio, sicuro.

La versione del logo del 2016 nasce dalla
reinterpretazione dell’attuale. Le suggestioni
del sole e del fiore, ambedue presenti
nell’iconografia di Taipei, sono opportunamente
evocate dal segno che rappresenta il legame
della Banca con il territorio. Si incontrano in una
giovane e rinnovata composizione: la stella ne
integra i contenuti, ma ne mantiene la forma,
adattandola alla nuova scritta in inglese, ora
prevalente rispetto agli ideogrammi.

2

3

2 Logo

1 Logo Bank of Taipei 1917
Bank of Taipei (Chermayeff & Geismar & Haviv)
3 Logo Taipei Star Bank 2013-2016

I moduli che compongono il marchio
rappresentano i distretti amministrativi in cui
è diviso il Paese. Nella logica di progettare lo
sviluppo comunicativo del futuro viene proposto
l’acronimo “TSB”, che si eleva al livello del marchio.
Lo studio di “TSB” consente l’uso dei singoli
elementi come fossero ideogrammi, in modo da
unificarli e integrarli meglio al preesistente.

a cura di Redazione Plana

Associazione Culturale Plana, grandesignEtico
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LOGO
Version 1.0
Stacked Version
Minimum Size
Preferred Logo Clear Space

LOGO
Version 3.0

Full
Colour
LOGO
Black/White
1.1
Version 1.0
Reversed White 1.2

Vertically Centered Version
Minimum Size
Preferred Logo Clear Space

Stacked Version
Minimum Size
Preferred Logo Clear Space
Full Colour
Black/White 1.1
Reversed White 1.2

Full Colour
Black/White 3.1
Reversed White 3.2
1,5x

LOGO
Version 1.0

x

1,5x

3,5x

1,5x

x

Stacked Version
Minimum Size
Preferred Logo Clear Space

x

Full Colour
Black/White 1.1
Reversed White 1.2

x

1,5x

3,5x

1,5x

-5-

x

3,5x

x

3,5x
0,5x

x

0,5x

12mm

x

1,5x

3,5x

1,5x

15mm

x

x

12mm
x

3,5x

0,5x

x

62
12mm

-3-
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3,5x

The real challenge is to change approach: a system in crisis needs to change things,
reaching young people.
The branch becomes a hub of ideas.
A habitat where different functions, technologies and comforts coexist, and where the customer feels welcomed, comfortable and safe.

ATM AND CREDIT CARDS
Version 4.0

ATM AND CREDIT CARDS
Version 1.0

Dimension
(85 x 54) mm

Dimension
(85 x 54) mm

ATM AND CREDIT CARDS
Version 2.0
Dimension
(85 x 54) mm

Suggested uses:
ATM Cards, Credit Cards, Gold Cards

Suggested uses:
Prepaid Cards, ATM Cards

Suggested uses:
Debit Cards, ATM Cards, Credit Cards

-4-

Interior Design / Visual Communication
L’immagine coordinata si è estesa anche alla suggestione
e progettazione delle filiali della banca,
con lo studio specifico dell’interazione con il cliente
(Customer Experience).

- 25 -
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Corporate Identity
Lo studio ha riunito in un unico documento le linee
guida per la stesura e la realizzazione di tutti gli
strumenti di comunicazione aziendale, online e offline.
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LOGO
Version 6.0
Horizontal Version
Minimum Size
Preferred Logo Clear Space
Full Colour
Black/White 6.1
Reversed White 6.2

SIGNBOARDS
Overview
Horizontal Version
3d Render
Signboards Applications
Taipei Star Bank existing Branch

x

- 10 -

3,5x

0,5x

x

x

x

0,5x
3,5x

x

x

UX & UI Design
Progettazione e prototipazione dell’interfaccia grafica
mobile per home banking e servizi al cliente.

12mm

-8-

-2-
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Restyling del sito internet grandesignEtico
Progetto realizzato da Plana

Internet, social media e canali digitali
hanno cambiato il modo di comunicare,
creando nuove opportunità per le aziende; allo
stesso tempo richiedono impegno, capacità
e soprattutto una strategia. Qualunque
strumento si adotti, l’importante è pensare
bene a tre elementi chiave: cosa comunichiamo,
come lo comunichiamo e a chi.

La comunicazione
aziendale oggi

Comunicare in modo efficace è diventato sempre
più complesso per un’azienda. Lavorare sulla
promozione e sul marketing verso i clienti finali,
investire in pubblicità, avviare un ufficio stampa
che dialoghi con i giornalisti, interagire con gli
utenti sui social media: le opportunità si sono
moltiplicate, i budget, invece, si sono ridotti. Per
uscire dall’impasse, la scelta d’impulso di molti
imprenditori è una politica di “attesa”. Ma quanto
costa non comunicare? È davvero possibile,
per un’azienda, lavorare sulla comunicazione
in modo non dispendioso e, al tempo stesso,
più efficace di prima? Le risposte sono: ascolto,
strategia, approccio graduale. Nessun manager
toglierebbe logo e carta intestata dalle lettere
aziendali per risparmiare.

Bisogna tuttavia comprendere che cosa significhi
“adeguata”: generalmente si intende la migliore in
relazione al target dell’impresa, ai suoi obiettivi,
alla sua forza commerciale e alle risorse attuali.
Diciamolo chiaramente: un sito web facile da
navigare per gli utenti, con informazioni chiare e
aggiornate è imprescindibile.
Un lavoro di ufficio stampa che comunichi
l’azienda, con i contenuti giusti, ai giornali è
indicato in modo particolare se l’azienda ha
novità di prodotto, sta organizzando degli
eventi e/o vuole incrementare sul medio e lungo
termine la sua visibilità.
Un buon lavoro di promozione passa anche
dalla pubblicità, ma anche in questo caso non è
sempre necessario investire somme molto alte.
Studiando le priorità e selezionando con cura
i progetti è possibile raggiungere il migliore
risultato, in termini di rapporto tra spesa ed
efficacia. Infine, per chi adotta una logica di
inbound marketing, per lavorare sui canali
digitali come blog e social network le voci di
costo possono essere più ridotte.
Nella comunicazione, però, un elemento non
è cambiato: è importante pensare che cosa
comunichiamo, come lo comunichiamo e a chi.
Abbiamo definito con cura i nostri destinatari?

L’immagine coordinata dell’azienda resta
negli occhi e nella memoria di clienti, partner
e fornitori, a partire dal packaging fino alla
presenza del prodotto in negozio. Allo stesso
modo, oggi nessun’azienda può prescindere
dall’avere una presenza adeguata sul web.

a cura di Pietro Ricciardi

giornalista, CEO Editoria&Immagine
membro Board grandesignEtico
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Spine Verdi
Una nuova brezza
attraversa la città
Milano è una città in crescita. Oltre
a sostenere concretamente l’occupazione e
l’economia della penisola, è il cuore italiano
della modernità e dell’innovazione. Design
e architettura si intrecciano, dando vita a
grattacieli come Torre Lombardia, Torre
Unicredit, Bosco Verticale e Torre Diamante.
Per ammirarne le bellezze o per affari, ogni
giorno transitano nella città migliaia di persone,
portando con sé traffico e smog. L’inquinamento
sta rendendo l’aria irrespirabile, ma oggi la
qualità dell’ambiente è diventata una priorità
imprescindibile e una città come Milano non
può non tenerne conto all’interno dei propri
piani urbanistici.

a cura di Redazione Plana

Associazione Culturale Plana, grandesignEtico

grandi eventi internazionali associati alla moda.
Non poteva quindi mancare un parco dedicato
allo stile e alla creatività, in cui trovare scuole di
design, artisti, enti e associazioni di categoria e
gallerie.
Non solo, Milano è anche una città in cui
convivono numerose nazionalità differenti,
e per questo si è scelto di dedicare il secondo
parco alla multietnicità; in questo spazio si
potranno trovare: punti di ristoro con cucina
etnica, mostre sulle origini delle diverse lingue,
spazi di mediazione multietnica, mostre d’arte e
cultura. La terza spina verde sarà invece dedicata
ai media e ai nuovi sistemi di comunicazione: qui
potranno trovare collocazione sperimentazioni
multimediali, arene cinematografiche e
collegamenti con osservatori astronomici. In
ultimo – ma non certo per importanza – un parco
dedicato al rapporto tra il corpo e la medicina,
che possa aiutare a diffondere la conoscenza dei
migliori ospedali, equipe e laboratori italiani,
situati proprio nel capoluogo lombardo.

Da questo presupposto parte l’innovativo
progetto “Apriti cielo” di Studio bgpiù che propone la
creazione di “spine verdi”, prendendo spunto da
esperienze europee di successo e già consolidate:
si tratta di aggregazioni di spazi verdi pubblici
e privati dedicati a una circolazione non
motorizzata in grado di collegare il centro della
città alla campagna circostante, favorendo il
ricambio d’aria tramite naturali moti convettivi.
Luciano Galimberti, design manager dello studio,
afferma che per la realizzazione dei parchi si è
pensato di utilizzare prevalentemente lo spazio
delle linee ferroviarie esistenti in direzione
del centro e i relativi terreni limitrofi. A queste
direttrici verranno aggregati spazi verdi, navigli e
alcune aree attualmente dismesse. Tutto questo
con l’intento di rendere il progetto attuabile in
tempi abbastanza brevi, senza stravolgimenti
urbanistici.
Non è tutto. A rendere l’intero progetto
altrettanto interessante dal punto di vista
sociale ed etico è l’intento di trasformare queste
aree verdi in quattro parchi tematici differenti,
ognuno contraddistinto da un elemento della
natura, che mettano in evidenza i punti di forza
caratteristici della città.
Milano è conosciuta a livello internazionale come
una delle quattro capitali della moda, insieme a
Parigi, Londra e New York. Qui si dettano le nuove
tendenze, oltre a essere palcoscenico per i più

Ancora una volta, Milano si è scoperta una città in
grado di fondere tra loro idee innovative e progetti
etico/culturali, pensando a dei parchi tematici in
grado non solo di dare nuovo ossigeno alla città,
ma anche di essere dei luoghi esperienziali in cui
collaborano diverse specializzazioni, dando vita
a un progetto a misura d’uomo.
66
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L’obiettivo di ADI (Associazione per il Disegno
Industriale) è da sempre quello di portare
innovazione con lo scopo di dare più visibilità e
internazionalità al movimento del design italiano.
Per questo motivo, ADI si impegna costantemente
nel ricercare collaborazioni e partnership che
vadano a costruire un sistema di comunicazione
più forte perché condiviso a più livelli,
contrastando l’atteggiamento della maggior parte
delle altre realtà imprenditoriali, spesso troppo
sporadico e isolato.
Il Presidente di Associazione Culturale Plana
Sergio Costa ha avuto il piacere di incontrare
Luciano Galimberti, Presidente di ADI, con
l’intento di pubblicare e far conoscere attraverso
un’intervista alcuni dei temi che stanno più a
cuore al Presidente in carica per raggiungere
questi obiettivi.

Intervista a
Luciano Galimberti,
Presidente ADI

Compasso d’Oro ADI e Compasso d’Oro
Internazionale: quali sono i punti in comune e
quali sono le differenze?
Sicuramente
la
grande
selettività:
complessivamente, in 60 anni di storia sono
stati consegnati solo 320 Compassi d’Oro; e poi
la metodologia di analisi, che guarda il prodotto
nella sua complessità di relazioni a partire dai
valori fondanti del design italiano, prima che nelle
forme espressive. Il Compasso d’Oro Internazionale
è un premio tematico, che viene individuato ogni
edizione e ha l’obiettivo di approfondire questo
tema in tutte le sue espressioni e coinvolgimenti. Il
premio nazionale ha invece il ruolo di evidenziare
la molteplicità degli ambiti nei quali il design
rappresenta una concreta leva strategica per uno
sviluppo responsabile.

Se il fine ultimo del design è rendere migliore la
vita dell’uomo, perché i designer non hanno un
ruolo più incisivo nella contemporaneità?
Ne hanno molto più di quanto effettivamente
venga riconosciuto, ma questa è una questione
di comunicazione e di rapporti sinergici tra le
varie discipline. Certamente, superata la fase
pioneristica del design Made in Italy, il design
italiano sta costruendo anche tramite l’impegno di
ADI relazioni istituzionali strutturali e un sistema
di rete tra le diverse componenti del progetto di
design, ma anche con discipline lontane. Questa
visione permetterà sempre più di limitare gli errori
commessi da uno sviluppo governato da visioni
monodisciplinari e spesso autoreferenziali.
Nel mondo il design italiano viene visto ancora
come eccellenza: cosa dobbiamo fare per
confermare il nostro ruolo di protagonisti?
Non perdere di vista i fattori decisivi del nostro
successo, ovvero pensare all’uomo come
riferimento principale dei progetti. Un uomo
fatto di esigenze; ma anche di desideri e limiti.
Per questo il design italiano è sempre stato parte
integrante del proprio tempo, attraverso una
capacità tecnica esemplare, ma anche attraverso
una narrazione poetica capace di emozionare
e costruire quell’identificazione tra prodotto e
fruitore. Dico spesso che il design italiano non
disegna i prodotti, bensì disegna la vita.
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ADI Veneto e
Trentino-Alto Adige

ADI Lombardia

ADI Piemonte
Valle d’Aosta

ADI Friuli Venezia
Giulia

ADI Emilia
Romagna
ADI Umbria

ADI Liguria

ADI Marche,
Abruzzio, Molise

ADI Toscana

ADI Lazio

ADI Sicilia

Lo scopo dell’Associazione
per il Disegno Industriale
è promuovere e
contribuire ad attuare,
senza fini di lucro, le
condizioni piu appropriate
per la progettazione di
beni e servizi, attraverso
il dibattito culturale,
l’intervento presso le
istituzioni, la fornitura
di servizi. Per l’ADI il
design è la progettazione
consapevole, l’interfaccia
tra la domanda
individuale e collettiva
della società e l’offerta
dei produttori. ADI
interviene nella
progettazione di prodotti,
servizi, comunicazione
visiva, imballaggio,
architettura d’interni,
e nella progettazione
ambientale. Il design è
un sistema che mette in
rapporto la produzione
con gli utenti occupandosi
di ricerca, di innovazione
e di ingegnerizzazione,
per dare funzionalità,
valore sociale, significato
culturale ai beni e ai
servizi distribuiti sul
mercato.

Istituito nel 1954, il Premio
Compasso d’Oro ADI è il
più antico ma soprattutto
il più autorevole premio
mondiale di design.
Nato da un’idea di
Gio Ponti fu per anni
organizzato dai grandi
magazzini la Rinascente,
allo scopo di mettere in
evidenza il valore e la
qualità dei prodotti del
design italiano allora ai
suoi albori.
Successivamente
esso fu donato all’ADI
che dal 1964 ne cura
l’organizzazione, vigilando
sulla sua imparzialità
e sulla sua integrità.
Il premio Compasso
d’Oro viene assegnato
sulla base di una
preselezione effettuata
dall’Osservatorio
permanente del Design
dell’ADI, costituito da una
commissione di esperti,
designer, critici, storici,
giornalisti specializzati.

ADI Compasso d’Oro
International Award
un premio di design
internazionale a tema,
che tiene la sua prima
edizione nel 2015, con il
tema ‘Design for Food and
Nutrition’: il design come
strumento d’innovazione
e sviluppo sostenibile
– in senso culturale,
sociale, ambientale
e economico – della
produzione alimentare
e dei sistemi di
comunicazione, di
distribuzione e di
consumo del cibo. Il
premio comprende anche
un’edizione internazionale
della Targa Giovani,
riservata ai giovani
progettisti che si stanno
formando nelle scuole di
design.

ADI Puglia e Basilicata

ADI Campania

ADI Design Index è la
pubblicazione annuale
di ADI Associazione per
il Disegno Industriale
che raccoglie il miglior
design italiano messo in
produzione, selezionato
dall’Osservatorio
permanente del Design
ADI. La selezione
comprende prodotti o
sistemi di prodotto di ogni
merceologia, ricerche
teorico-critiche, ricerche
di processo o d’impresa
applicate al design.
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Prototipi Urbani

Il Design e la Città Metropolitana
Da anni Associazione Culturale Plana
anima con le sue iniziative il dibattito attorno
ai temi del design; con questo mio intervento
vorrei proporre alcune riflessioni su come il
design possa contribuire attivamente alla
costruzione della nuova metropoli milanese.

a cura di Lodovico Gualzetti

designer, fondatore di Magutdesign e responsabile
mostre ed eventi dell’Archivio Giovanni Sacchi

La Città Metropolitana di Milano, che al momento
appare come una semplice ridefinizione delle
strutture amministrative della ex Provincia di
Milano, a mio avviso deve invece trasformarsi in
un percorso volto alla costruzione di una nuova
comunità, in grado di essere protagonista nel
mondo che verrà. La realizzazione di una città
metropolitana dovrebbe passare attraverso
diverse fasi: la definizione di un nuovo patto
sociale, che stabilisca regole e opportunità;
la condivisione di infrastrutture esistenti e
da realizzare; l’individuazione di un modello
economico che permetta alla nuova comunità
di prosperare, creando le migliori condizioni
possibili di vita per i suoi abitanti. Proprio
quest’ultimo tema permette di agganciarsi a
uno dei dibattiti presenti oggi all’interno del
sistema design, quello dell’autoproduzione;
questo tema, spinto da una forte interesse da
parte della stampa, pare configurarsi come la
nuova prospettiva di lavoro per una gran parte
dei giovani designer che si affacciano oggi alla
professione.
Avrei qualche dubbio in proposito. Il primo
riguarda l’iter di progetto e produzione che le
nuove tecnologie hanno reso possibile. Credo
che questo iter manchi di due fasi fondamentali
in un percorso di progettazione: la modellazione
e la prototipizzazione. L’utilizzo delle stampanti
3D come strumento di produzione dà l’illusione
al designer di poter evitare un confronto con il
modello e il prototipo, che storicamente voleva
dire confrontarsi con figure professionali ben
precise, con tutto ciò che comportava in termini
di arricchimento del prodotto finale. Il secondo
dubbio sorge rispetto alle reali possibilità per
gli “autoproduttori” di costruirsi un mercato che
consenta redditi dignitosi e serie prospettive
professionali. Se guardiamo la Milano Design
Week non possiamo non notare come questa
sia ormai sempre più scissa tra un design delle

grandi firme, che da anni sostengono il sistema,
e una sorta di “mercato” dove viene proposto
un prodotto che mi verrebbe da definire neoartigianato, senza però la qualità e il portato
storico del nostro artigianato. Terminata la
settimana del Salone del Mobile non si capisce
dove e come questi designer possano continuare
ad avere un mercato; viene da pensare che tutto
si giochi sulla speranza da parte del designer
di essere notato dalla grande firma e inserito
in “scuderia”. Credo che, per superare questa
situazione, si debba ragionare sulla costruzione
della Città Metropolitana rifacendosi alla sua
importante storia di design, pensandola anche
come un progetto economico che riesca a
portare l’autoproduzione verso la produzione;
si riattualizzerebbero in questo modo anche i
passaggi della modellazione e del prototipo che,
come prima sottolineavo, sono spesso trascurati
nell’attuale iter progettuale.
La metropoli milanese è fatta di due grandi
componenti: un centro vocato al progetto,
all’esposizione e alla promozione, una sorta
di città mercato; e un anello che la circonda,
dove è ancora fortemente presente un tessuto
produttivo di grandissima qualità e in continua
evoluzione. Segnalo solo alcuni esempi di questo

Polycentric Pavilion, fotografia di Gianluca Di Ioia.
Struttura realizzata da Extravega in occasione della
XXI Esposizione Internazionale della Triennale di
Milano. Commissionata dallo Studio di Architettura
newyorkese nARCHITECTS, disegnata e ingegnerizzata
in collaborazione con lo Studio di Ingegneria Craft,
nonché propri partner locali, e lo Studio Insinga.
L'installazione è stata esposta alla mostra Achitecture
As Art presso lo spazio Pirelli HangarBicocca.
Il Padiglione è realizzato in alluminio ed è composto da sei
archi di spessore di 5mm e ognuno con raggio e dimensione
differente con finiture di satinatura e brillante riflettente.
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Lavori di assemblaggio per l’avvolgimento di un
motogeneratore Kers di F1, realizzati dalla PERI Sas.
Fotografia di studiomammut

LOLLIPOP, design Sottsass Associati
produzione La Murrina Murano Spa, 2003
Lampada da parete e sospensione. Diffusore in vetro
soffiato bianco opalino con elementi decorativi in vetro
trasparente multicolore. Struttura metallica con finiture
in nickel satinato.

tessuto produttivo artigiano: Extravega di Paderno
Dugnano, un’azienda che realizza progetti per
architetti e designer in tutto il mondo; Peri Motori
di Sesto San Giovanni, che fornisce, con lavorazioni
in parte ancora a mano, gli avvolgimenti per i
Kers (Kynetic Energy Recovery System) montati
sulle vetture di Formula 1; La Murrina di Turate,
che possiede a Murano una storica fornace per
il vetro e che realizza luci e oggetti sposando la
perfezione ingegneristica all’“imperfezione” del
pezzo realizzato dall’artigiano.
Riuscire a connettere il mondo del progetto con
aziende capaci di fare innovazione sarebbe utile
a entrambi i soggetti; capire come farlo è compito
della Città Metropolitana, che dovrebbe lavorare
per uno sviluppo economico che ricolleghi queste
due zone della metropoli e le loro funzioni. Tutto
questo dovrebbe essere inserito all’interno di un
più ampio progetto, volto alla costruzione di un
soggetto sempre più protagonista nel settore della
produzione di qualità – settore che ancora può
svilupparsi nel nostro Paese. Il mio suggerimento
è lavorare sulle condivisioni di idee e di luoghi;

il tessuto produttivo che citavo prima è ricco di
innovazione, ma anche di spazi spesso lasciati
vuoti semplicemente perché non più necessari
alla produzione: perché non immaginare un
percorso, anche burocratico/amministrativo, che
permetta l’insediamento in questi spazi della
funzione ideativo/creativa, fianco a fianco a
quella produttiva?
Come Archivio Giovanni Sacchi vorremmo essere
una delle sedi di questo dibattito, crediamo di
avere nei nostri spazi la memoria sufficiente
a nutrire un’idea di design che dia dignità al
prodotto, al progetto e a tutti i lavoratori del
settore, nessuno escluso.
Concludo con un sogno: penso a un futuro
Salone del Mobile che, oltre alla Fiera e ai
distretti di Milano, veda coinvolta la cintura dei
comuni della ex Provincia e quindi i luoghi della
produzione, in modo da tenere vivo il nostro
ruolo di capitale del design attraverso una nuova
alleanza tra progettisti e aziende, per rendere la
metropoli milanese protagonista in un mondo
che aggiorna i suoi “equilibri” molto velocemente.
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Etica e Design
Imprenditori a confronto
Le aziende qui di seguito intervistate
rappresentano, tra le selezioni di grandesignEtico,
alcune delle realtà imprenditoriali che hanno
saputo fare del binomio etica e design un
proprio plus esclusivo, mettendo in atto politiche
commerciali e strategie di comunicazione capaci
di sottolineare il valore aggiunto di qualità ed
etica.
Nel corso degli anni, grandesignEtico ha
selezionato aziende che si sono distinte nei loro
specifici settori merceologici in termini di qualità,
innovazione ed etica, elaborando strategie che
hanno consentito loro di arrivare al successo e che
possono rappresentare uno stimolo per tutti coloro
che si occupano di progettazione e produzione.
Oggi non è più possibile infatti trascurare gli
stimoli e le innovazioni provenienti da ogni settore
e disciplina, anche se tradizionalmente estranei
al proprio mondo. La condivisione e l’unione dei
saperi è ormai fondamento imprescindibile per
poter stare al passo con il cambiamento.
La diversità tra le categorie merceologiche è una
scelta strategica che grandesignEtico persegue
da 25 anni, secondo la logica della trasversalità:
avvicinando e mettendo a contatto categorie di
prodotto, realtà aziendali, tipologie produttive,
strategie di mercato, di distribuzione e di servizi
anche molto diverse tra loro, grandesignEtico vuole
favorire il business attraverso l’aggiornamento,
il dialogo e lo scambio. Parliamo di un business
che non significa solo vendita, ma anche ricerca,
innovazione e sperimentazione, grazie alle quali è
possibile mantenere alti i livelli di competitività e
consolidare la propria leadership.
grandesignEtico vuole incentivare la costruzione
di relazioni e sinergie tra gli operatori di settori
apparentemente molto diversi, ma accomunati
dallo stesso target di riferimento e soprattutto
dallo stesso standard qualitativo. Il design italiano
non disegna i prodotti, bensi disegna la vita.

Interviste a:
Alessia Gorni Silvestrini, Ballarini Paolo & Figli, p. 75
Alessandro Pizzoccaro, Guna, p. 76
Riccardo Turri, Starpool, p. 77
Thomas Lehner, Team7, p. 78
Paolo Favaretto, Vetreria Vistosi, p.79
a cura di Redazione Plana

Associazione Culturale Plana, grandesignEtico
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Ballarini Paolo & Figli
Quali sono le difficoltà che avete incontrato nel
far conciliare un eccellente risultato di mercato
con l'aspetto etico?
Sostanzialmente nessuna, quando il consumatore
riesce chiaramente e incondizionatamente a
percepire che un'azienda lavora in modo corretto
anche sotto l'aspetto etico. Sicuramente non è
un percorso improvvisabile. Ballarini pubblica
sul proprio sito sezioni molto chiare in termini di
sostenibilità, responsabilità sociale e certificazioni.

Originariamente nato in occasione di Expo 2015,
il progetto continuerà nel corso del bienno 20162017, a seguito del lancio a Mantova, Capitale
italiana della Cultura: quali sviluppi avete
previsto per diffonderne la conoscenza?
Siamo contenti che il progetto sia stato
positivamente accolto da Expo 2015 e ora anche
dalla città di Mantova, che proprio nel 2016
è Capitale italiana della Cultura. Il progetto
"Cucina la salute con gusto" entrerà negli Istituti
alberghieri italiani con l'obiettivo di formare,
sensibilizzare e valorizzare i futuri cuochi. Questi
saranno chiamati a reinterpretare la tradizione
gastronomica locale in base alle tre parole chiave
che accompagnano da sempre il progetto: gusto,
salute, sostenibilità. In questo senso anche il
celeberrimo Gualtiero Marchesi ha sposato la
causa: lo studente vincitore del "Premio per
la cultura in cucina" avrà infatti la possibilità
di perfezionare la propria formazione presso
l'Accademia Gualtiero Marchesi. Il sogno di ogni
aspirante chef diventerà realtà se si dimostreranno
ancora una volta impegno e passione, proprio
come accade per tutti coloro che ogni giorno
prestano la loro opera presso Ballarini.

Il vostro progetto "Cucina la salute con gusto"
è stato selezionato per grandesignEtico
International Award in quanto perfettamente
in linea con i criteri che vengono adottati nella
nostra azienda per la selezione al Premio: qual è
stato l'elemento che vi ha portati a sviluppare un
progetto così complesso e al di fuori dell'aspetto
produttivo?
“Cucina la salute con gusto” è di fatto un progetto
di formazione che tocca argomenti sensibili –
e per certi aspetti futuribili – della tradizione
gastronomica italiana. Ballarini vive in effetti la
cultura alimentare come un percorso in continua
evoluzione, un processo da tramandare anche alle
future generazioni con serietà e impegno. Una
responsabilità particolarmente apprezzata dai
consumatori, che ormai non cercano in un'azienda
solo l'aspetto qualitativo del prodotto, ma anche la
sensibilità nell'ascoltare e rispondere fattivamente
ai nuovi bisogni.

Evento Expo Milano 2015. A destra Alessia Gorni Silvestrini,
ideatrice del progetto Cucina la salute con gusto
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Guna
Quali sono le difficoltà che ha incontrato nel far
conciliare un eccellente risultato di mercato per
GUNA con l’aspetto etico?
Nessuna particolare difficoltà, in effetti, anche se
all’inizio, dovendoci inserire in un mondo abituato
ad aziende molto “generose” nei confronti dei propri
interlocutori (i medici), il nostro atteggiamento
“controcorrente” – che non prevede omaggi,
benefit e facilitazioni varie, ma si basa solo sulla
in-formazione professionale di alto livello su
soluzioni terapeutiche innovative, efficaci e senza
effetti collaterali – ci può aver pregiudicato qualche
prescrizione. Con il tempo, però, proprio questo
nostro atteggiamento è risultato premiante e ci
ha permesso di sviluppare relazioni forti, oneste e
schiette con un circuito di interlocutori qualificato
e sempre crescente, molto affine al nostro modo
di essere. In ambito farmacistico, poi, la nostra
politica di scontistica uniforme, non “smaccata”,
ma al contrario equa ed equilibrata, ci può avere
alienato qualche collaborazione con farmacisti e
distributori; anche in questo ambito di lavoro, però,
il nostro atteggiamento coerente ci ha regalato
un numero crescente di partner fedeli in perfetta
assonanza con i nostri valori, perché il consenso
alle nostre proposte deve realizzarsi sulla base della
forza e interesse dei contenuti e non “svendendo”
farmaci.

tempo, energie e conoscenze per realizzare quelle
belle e a volte commoventi iniziative di dialogo tra
religioni che si sono svolte durante e anche oltre il
periodo di Expo 2015.
GUNA è nota per l’impegno sociale e umanitario
che persegue da anni. Uno dei vostri ultimi
progetti, ad esempio, è localizzato in Zambia,
con il formatore Alberto Pennella impegnato
a organizzare corsi presso la locale Università
indirizzati a dare agli studenti di psicologia gli
strumenti per potersi impegnare efficacemente
nelle periferie più disagiate ad aiutare gli
adolescenti a rischio a migliorarsi, a emanciparsi,
a entrare e uscire da quei ghetti. Questa scelta
come può ricollegarsi alla vostra mission
aziendale?
La nostra mission aziendale, al di là degli obiettivi
ovvi di crescita, profitto e nuovi investimenti
per far giungere i nostri rimedi e il metodo
terapeutico promosso dalla nostra azienda a un
numero sempre crescente di operatori sanitari e
di cittadini, ha anche dei meta-obiettivi, se così
possiamo definirli. Tra questi rientrano le azioni
di responsabilità sociale che, nel nostro piccolo,
mettiamo in pratica per cercare di ridistribuire a
favore dei cittadini sofferenti e della società più
emarginate i vantaggi economici legati alla fortuna
di operare in una realtà socio-economica per certi
versi di privilegio. Il nostro amico e collaboratore
Alberto Pennella ha deciso con un coraggio
ammirevole di affrontare seri rischi di malattie
e disagi e di condividere la realtà degli slum più
miserabili di una delle città più degradate del
nostro mondo, utilizzando le sue competenze di
psico-sociologo al fine di perseguire una missione
difficile: formare un gruppo di educatori psicosocio-sanitari locali che al suo ritorno in Italia
possano proseguire l’opera di sostegno a giovani e
meno giovani, per aiutarli a uscire dal ghetto della
miseria morale e materiale. Come non aiutare una
persona così coraggiosa e idealista?

Il vostro progetto “DIALOG MILANO” è stato
selezionato per grandesignEtico International
Award in quanto perfettamente in linea con i
criteri che vengono adottati per la selezione al
Premio: qual è stato l’elemento che vi ha portati
a sviluppare un progetto così complesso e
relativamente “distante” dall’aspetto produttivo
di GUNA?
L’elemento decisivo è stato di carattere “emozionale”.
Quando ci è stata presentata la proposta di
sostenere il progetto, ci siamo subito accorti di
come fosse perfettamente in sintonia non solo
con il nostro modo di sentire, ma anche “adatto ai
tempi”, in qualche modo controcorrente, e quindi
coerente con quella che è la nostra visione ideale
del mondo – che dovrebbe essere basato sulla
condivisione, sulla conoscenza reciproca, e nel
contempo sull’umiltà e sulla misericordia. Se il
nostro contributo finanziario ha consentito alle
persone (in primis la Comunità di Sant’Egidio)
che con grande dedizione si sono impegnate
per favorire il dialogo tra religioni, di lanciare un
concreto segnale di pace, non possiamo che esserne
orgogliosi. Soprattutto vogliamo manifestare la
nostra gratitudine per coloro che hanno speso

Alessandro Pizzoccaro, Presidente del CdA Guna
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Starpool
Quali sono le difficoltà che ha incontrato nel far
conciliare un eccellente risultato di mercato con
l'aspetto etico?
Non è facile adottare un modo di vivere e di fare
impresa rispettando cose, persone e ambiente,
sfidando le dure leggi della globalizzazione.
La sostenibilità costituisce parte integrante di
tutte le attività della nostra azienda, soprattutto
per garantire un benessere vero ed eticamente
in linea con mission e vision aziendali. A volte,
però, seguire e tradurre queste scelte comporta
grandi investimenti in ricerca e sviluppo per la
creazione di prodotti che riflettano le nostre
convinzioni, rifiniti con materiali di pregio, a km
zero e progettati per avere scarti di produzione
minimi, con un conseguente aumento del prezzo
e una maggiore difficoltà di posizionamento del
prodotto stesso.
Il vostro prodotto è stato selezionato per il
grandesignEtico International Award in quanto
perfettamente in linea con i criteri che vengono
adottati nella nostra azienda per la selezione al
Premio: qual è stato l'elemento che vi ha portati a
sviluppare un prodotto così innovativo?
Essendo Il benessere una condizione psicofisica
basata sull’equilibrio tra corpo e mente (in Starpool
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ne siamo convinti da sempre, tanto da aver inserito
questo principio nell’atto costitutivo del 1975),
abbiamo voluto e dato vita a un progetto multipiattaforma che unisce wellness e neuroscienze
per garantire ai nostri clienti un benessere vero,
fisico e psichico.
A seguito dell'esperienza al Fuorisalone con il
prodotto Zerobody (realizzato in collaborazione
con Nu Relax), pensate sia possibile uno sviluppo
futuro del binomio "wellness e meditazione"?
Nu Relax è per noi non solo una app che
propone 6 percorsi meditativi da fare in ogni
momento grazie a un semplice smartphone o
amplificandone l’effetto sul nuovissimo lettino
per il floating ZEROBODY, ma è anche una nuova
idea di benessere in cui mente e fisico viaggiano
all’unisono. Per questo percorreremo la strada del
binomio “wellness e meditazione”, cercando di
sviluppare prodotti e servizi in grado di favorire
sempre di più questo incontro.

Zerobody, design Cristiano Mino per Starpool
nomination grandesignEtico International Award 2016
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Vetreria Vistosi
Quali sono le difficoltà che ha incontrato nel far
conciliare un eccellente risultato di mercato con
l’aspetto etico?
Direi che in questo caso non si presentavano
proprio difficoltà sotto il profilo etico. Infatti,
utilizzando due materiali così naturali e nobili
quali legno e vetro, non si poteva che fare un
prodotto rispettoso e ineccepibile sotto ogni
profilo.

anche con differenti destinazioni d’uso. Anche
il nome che abbiamo dato a quest’oggetto è un
forte richiamo a forme e materiali che fanno parte
della storia dell’azienda e dei luoghi da cui essa
proviene: Murano, briccole, legno, acqua, vetro.
Il vetro di Murano possiede indubbiamente
un valore aggiunto, perciò non deve essere
difficile mantenere buoni risultati sul mercato.
Il problema, però, è sicuramente legato alla sua
lavorazione, che crea problemi all'autore: al
giorno d'oggi, si è riusciti a far fronte a questo
problema?
Questa è sicuramente la difficoltà maggiore, in
quanto il designer non può operare direttamente
in prima persona, ma si deve affidare al maestro
che soffia il vetro. Quindi bisogna cercare di essere
più chiari possibile nello spiegare al maestro ciò
che si vuole ottenere. L’abilità di questi personaggi
è comunque tale che il più delle volte riescono a
sorprendere il progettista producendo dei risultati
addirittura superiori alle aspettative del designer
stesso.

Il vostro prodotto è stato selezionato per
grandesignEtico International Award in quanto
perfettamente in linea con i criteri che vengono
adottati nella nostra azienda per la selezione al
Premio: qual è stato l’elemento che vi ha portati
a sviluppare un progetto così complesso e al di
fuori dell’aspetto produttivo?
La specifica richiesta dell’azienda Vistosi, che ci
ha chiesto di realizzare un prodotto che si potesse
inserire in diversi contesti di arredo. Per cui
abbiamo pensato di usare due materiali presenti
sia nell’architettura classica che in quella moderna.
Già con questo avevamo dato una precisa risposta.
La semplicità e la pulizia del design hanno fatto il
resto, dando il risultato che si vede e che permette
di inserire questa lampada in diversi ambienti,

Artigiano al lavoro, Vetreria Vistosi
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Team 7
Quali sono le difficoltà che ha incontrato nel far
conciliare un eccellente risultato di mercato con
l’aspetto etico?
TEAM 7 è un’azienda che già nei lontani anni Ottanta
ha cominciato a produrre mobili in legno naturale,
ecologici e sostenibili, e da allora fino a oggi ha
proseguito su questa strada. Non possiamo parlare
di difficoltà nel conciliare l’aspetto economico con
quello etico, perché il nostro risultato di mercato
deriva interamente dalla nostra produzione,
totalmente sostenibile e responsabile.
Il vostro progetto è stato selezionato per
grandesignEtico International Award in quanto
perfettamente in linea con i criteri che vengono
adottati nella nostra azienda per la selezione al
Premio: qual è stato l’elemento che vi ha portati a
sviluppare un progetto così complesso e al di fuori
dell’aspetto produttivo?
Ciò che ha spinto l’azienda a sviluppare un progetto
così complesso è stata una grande sensibilità da
parte della proprietà, che negli anni Ottanta si è
fatta pioniera nel settore della fabbricazione e
manifattura del legno massello. L’intento era quello
di realizzare mobili diversi da tutto ciò che offriva
il mercato.
Anche oggi ogni nostro progetto nasce per
rispondere a un’esigenza. L’aspetto più intrigante
della realizzazione è che questa deve essere
soddisfatta rimanendo fedeli alla nostra mission.
In TEAM 7 amiamo il legno, in tutte le sue forme,
dall’albero fino al mobile finito, e ci impegniamo
affinché in ogni processo produttivo questo venga
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lavorato con la massima cura. Crediamo che sia
nostra responsabilità tutelare il mondo in cui
viviamo. Per questo abbiamo scelto di produrre
mobili destinati a durare a lungo nel tempo, ma
che alla fine del loro ciclo di vita possano essere
reinseriti in natura senza contaminare l’ambiente.
A tutto questo aggiungiamo un design di
altissima qualità, frutto dello studio di progettisti
e ingegneri che lavorano a quattro mani per far
conciliare l’aspetto estetico con quello funzionale.
Ogni nostro mobile è sempre un pezzo unico,
proprio come ogni albero.
Il mercato dell’arredamento produttivo
italiano ha subìto una contrazione negli
ultimi anni. In un mondo in cui la valutazione
dell’impatto ambientale è diventata una scelta
imprescindibile, ma non facilmente attuabile,
come riuscite ad aumentare il fatturato a livello
internazionale?
I valori concreti e la filosofia sostenibile
abbracciano ogni aspetto della nostra produzione
e diventano un segno tangibile in ogni nostro
prodotto. In alcuni mercati internazionali la
sensibilità nei confronti della sostenibilità e
dell’impatto ambientale è altissima e la richiesta
di prodotti ricchi di valori veri, quali quelli TEAM 7,
è in costante crescita.

Artigiano al lavoro, Team 7
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Umbria
Design Experience
Un racconto territoriale
tra tradizione ed innovazione
"Il design è un fattore dinamico della identità
contemporanea dell’Umbria e soprattutto un
legame attivo con il Made in Italy inteso come
fattore determinante della capacità italiana di
stare sui mercati innovativi in aggiunta ai settori
tradizionali dell’industria", afferma il presidente
della Regione Umbria Catiuscia Marini.

a cura di Redazione Plana

Associazione Culturale Plana, grandesignEtico

Shanghai a Expo 2015”, durante il quale si è potuta
ammirare una panoramica di eccellenze regionali
affiancate alle produzioni di design firmate dalle
più famose aziende umbre.
Ma lo stesso anno è ricordato anche per
l’Esposizione Universale (EXPO) che ha visto la
partecipazione del progetto Umbria Experience
presso lo spazio Adi (Associazione per il Disegno
Industriale). Oltre 3.000 visitatori hanno potuto
scoprire, in questa occasione, le principali filiere
produttive ed i più importanti appuntamenti
culturali del territorio umbro. Sono state numerose
le eccellenze di diversi settori messe in mostra:
food, musica, cultura, design e artigianato, senza
dimenticare moda, turismo e gli importanti
festival regionali, che con gli anni sono riusciti
ad ottenere fama mondiale: l’Umbria Jazz, il
Festival di Spoleto, il Festival delle Nazioni di
Città di Castello, il Trasimeno Blues Festival, senza
tralasciare la Giostra della Quintana.
In ultimo, per il Fuorisalone 2016, che ha visto
la presenza della Regione Umbria nell’ambito

Questo territorio è stato il primo d’Europa a sapersi
distinguere a livello istituzionale per aver avviato
negli ultimi anni un percorso innovativo, finalizzato
a definire la propria identità di brand attraverso
la cultura ed i prodotti di design realizzati da
aziende umbre d’eccellenza: Blueside, Fabiana
Filippi, Listone Giordano, Novamont, Polycart,
Talenti Outdoor Living, Tintoria Ferrini, solo per
citarne alcune. Un’azione di branding territoriale,
dunque, per una Regione che ha saputo intrecciare
il saper fare artigiano tradizionale e l’innovazione.
Un percorso che evolve dall'esordio della Regione
Umbria al Fuorisalone di Milano del 2012,
con la presentazione di eventi internazionali,
industrie del design e soprattutto con il progetto
'Sensational Umbria!': cento scatti del fotografo
Steve McCurry capaci di raccontare l’Umbria
nascosta e sconosciuta, fatta di storia, arte, natura,
tradizioni ed attività produttive.
Nel 2013 invece, presso il FuoriSalone di Milano, la
Regione ha promosso il proprio “brand” turistico
con un fitto calendario di presentazioni di festival
ed esposizioni di prodotti di design provenienti da
aziende regionali d’eccellenza.
Il progetto “Casa Umbria” risale invece al 2014.
Dalla volontà del Centro Estero della Regione di
promuovere le imprese che scelgono di operare
sui mercati esteri, nasce la scelta di Shanghai
come location: capitale economica del mondo
che ospita il principale mercato asiatico cinese, e
in forte crescita soprattutto per quanto riguarda il
settore dell'arredo Made in Italy.
L’anno più ricco di iniziative è senza dubbio il 2015.
In occasione della Milano Design Week, la Regione
Umbria ha portato al Fuorisalone un omaggio ad
Alberto Burri nell’evento “Materia Umbria: da
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dell’evento di Interni “Open Borders”, con il
progetto “Scorched or Blackened” in collaborazione
con ABA (Accademia di Belle Arti di Perugia).
Situata presso l’Università degli Studi di Milano,
l’installazione è stata realizzata da un team di
progettisti e designer altamente qualificato che ha
saputo rendere il design uno strumento in grado di
raccontare l’Umbria e le sue numerose industrie.
Al suo esterno il padiglione è decorato con
caratteri alfabetici "monk", il nuovo font lanciato in
occasione di "Expo Milano 2015", che compongono
un anagramma che rimanda all’interrogativo che
aleggia sull’installazione (Scorched or Blackened?),
mentre al suo interno, una teca a sviluppo lineare
ospita, in forma d’installazione, le sperimentazioni
artistiche, presto in produzione, ideate da quattro
docenti dell’ABA concernenti l’uso innovativo
di altrettanti materiali tradizionali propri
dell’artigianato e della industria verde regionale:
Arthur Duff/ceramica, Marco Fagioli/legno, Pietro
Carlo Pellegrini/carta, Paul Robb/vetro. Dopo il
Fuorisalone 2016, ‘Scorched or Blackened’ è stata
protagonista della 59° edizione del Festival Dei
Due Mondi a Spoleto, presenziando per la prima
volta in Umbria e nell’ambito di una rassegna
internazionale dedicata a musica, arte, cultura e
spettacolo, all’interno della Chiesa di Santa Maria
della Manna d’Oro nella suggestiva piazza Duomo.
Pochi erano a conoscenza di queste iniziative di
branding territoriale, esattamente come non è
cosa nota che proprio in Umbria è presente un
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distretto che produce il cashmere più pregiato
d’Italia. Per dare maggiore visibilità ai progetti
di questa Regione e premiarla per il grande
lavoro portato avanti in difesa del “saper fare
artigiano”, grandesignEtico, per la prima volta
nella sua storia, ha scelto di premiare una Regione
al “grandesignEtico International Award”. Per
l’occasione verrà realizzato il premio ad opera
di Giorgio Milani: scultore, pittore e poeta visivo
piacentino che dal 2012 crea manualmente il
Poetario Obliquo per questo importante evento a
cadenza biennale.

Casilda, design Ramon Esteve, Talenti Outdoor Living, 2016
Catiuscia Marini, Presidente della Regione Umbria,
Sindaco di Todi ed eurodeputato.
Fotografia di Giancarlo Belfiore
“Scorched or Blackened”, progetto realizzato all’interno
dell’evento di Interni “Open Borders” in collaborazione con
ABA (Accademia delle Belle Arti di Perugia), Università
degli Studi di Milano, Fuorisalone 2016
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La città che sale
Chi sono gli innovatori diffusi?
Perchè rilanceranno l’economia
a partire da Milano?
Milano è una città che fa del fare e
del saper fare il proprio carattere distintivo.
Da fine ‘800 agli anni ‘70 è stata una città
prevalentemente industriale; ha poi saputo
cambiare pelle e svilupparsi come città del
terziario: finanza, commercio nazionale e
internazionale, editoria, design industriale,
pubblicità, informatica, università sono via via
diventati il centro della sua attività economica.
Oggi, insieme a New York, Londra e Parigi è per
il mondo la capitale della moda e del design
e anche grazie a ciò essa è rimasta nel nostro
Paese il luogo delle opportunità e della mobilità
sociale.

a cura di Cristina Tajani

Assessore Politiche del Lavoro,
Attività produttive, Moda e Design

A partire dagli anni ’90 la politica cittadina,
tuttavia, ha fondato la propria legittimazione
sulla conservazione, su quella parte di città che
ha già salito la scala sociale, dimenticando quel
substrato consistente di popolazione che cerca di
emergere ogni giorno mettendo con ciò le proprie
energie e la propria capacità di innovazione al
servizio della comunità.
L’Amministrazione vuole invertire questa
impostazione mettendo al centro quelle
innovazioni capaci di produrre inclusione e di
guardare alle nuove configurazioni produttive:
vuole cioè guardare alla città che sale. Per questo
siamo alla ricerca costante di spinte innovative,
non solo tramite startup tecnologiche ma anche
attraverso quell’artigianato che sa sfruttare le
nuove tecnologie, le imprese sociali e culturali,
professioni legate al sociale e le pratiche di riuso
degli spazi dismessi. Cerchiamo chi sostiene il
cambiamento non solo tecnologico ma anche
culturale, sociale ed economico e che anzi vede
il primo come finalizzato al secondo: cerchiamo
quelli che chiamo innovatori diffusi.
Vogliamo una politica capace di estrarre il
sapere e le indicazioni rilevanti dal basso: di
trovare un’euristica in chi, reagendo alla crisi
economica, è riuscito a dare vita a nuove forme
di configurazioni produttive urbane abbozzando
nuove forme di socialità e comunità. Progettiamo
una Milano che sia non solo una città di servizi
o di nuovi progetti di urbanizzazione, ma che
sia capace anche di valorizzare il riuso ed in

grado di riproporre un settore agroalimentare
tecnologicamente avanzato come possibile
sbocco lavorativo per i giovani. Reinsediare la
nuova manifattura “digitale” in città è per noi una
sfida che fa parte di un vero programma politico.
Tutto ciò non può non mettere al centro
le iniziative culturali: come assessore al
commercio, politiche per il lavoro e sviluppo
economico conosco l’impegno quotidiano
dell’A mministrazione nel sostenere la creatività
milanese, nel potenziare progetti di successo
come Salone del Mobile, Fuori Salone, festival
culturali e settimane della moda che danno
impulso ai giovani freelance e ai grandi marchi
del made in Italy.
Sulla linea di questa filosofia, ho scelto di
sostenere la realizzazione di Milano dc promosso
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dall’A ssociazione Culturale Plana: un nuovo
distretto che desidera diffondere il design
italiano e promuovere eventi di carattere etico e
sostenibile, riunendo le attività commerciali ed
i professionisti del design industriale sotto un
unico progetto di marketing territoriale che abbia
al suo centro Piazzale Cadorna. Tutto questo
senza dimenticare i gruppi e le associazioni già
esistenti in città, ma anzi con la volontà di unirsi
in una collaborazione a lungo termine per far
crescere questa città anche dal punto di vista
etico.
A rendere questa iniziativa ancora più
interessante, è la volontà dell’A ssociazione
Culturale Plana di promuovere anche attività
internazionali sulla base delle sue pluriennali
esperienze estere, aiutandoci così a portare il
nome di Milano nel mondo.
Non da soli ma insieme.

Cristina Tajani, Assessore Politiche del Lavoro, Attività
produttive, Moda e Design

Artigiano digitale al Lavoro
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a cura di Maurizio Secondi

Vice Presidente Associazione Culturale Plana

Giunto alla quattordicesima edizione, il
Premio è frutto di un costante e preciso lavoro del
Board grandesignEtico, che ha esaminato in due
anni le migliori aziende, selezionando le meritevoli
di Nomination; una giuria appositamente
costituita deciderà a quali tra queste conferire il
riconoscimento.
grandesignEtico International Award, promosso
da Associazione Culturale Plana, assegna i propri
riconoscimenti in base a rigorosi parametri
che premiano i designer e i prodotti innovativi
di quelle aziende che si sono direttamente e
comprovatamente impegnate in contesti etici quali
l’attenzione per l’ambiente nei processi produttivi
e la qualità della vita a partire dai rapporti con i
dipendenti, dalla filiera produttiva fino al cliente
finale. È inoltre riconosciuto l’impegno delle
aziende stesse in opere assistenziali per i Paesi in
via di sviluppo, con interventi diretti o indiretti a
sostegno delle classi più deboli.
Per la sua realtà e per la riconosciuta autorevolezza,
grandesignEtico International Award si pregia
del patrocinio di Comune di Milano, Città
metropolitana di Milano, Regione Lombardia e ADI,
Associazione per il Disegno Industriale.

Board
Paolo Barichella
Fabrizio Bianchetti
Maria Grazia Bracco
Carlo A. Cappellini
Marco Cigna
Maria Isabella De Carli
Patrizio Fiombo
Anna Gili
Fathi Hassan
Marco Introini
Rosanna La Malfa
Stefano Lazzari
Cristiano Mino
Sergio Mori
Maurizio Murdaca
Mauro Olivieri
Marco Piva
Danilo Premoli
Pietro Ricciardi
Maurizio Secondi
Paola Staiano
Andrea Turatti
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Optical - Manifesto grandesignEtico,
Mimmo Rotella, 2005, decollage su tela
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Criteri di design
Design criteria

Criteri etici
Ethical criteria

funzionalità ed ergonomia
functionality and ergonomics

impegno nel sociale
engagement in the social

apporto di innovazione tecnologica
technological innovation

donazioni a favore di enti
donations in favour of agencies

idoneità alla produzione seriale
optimized serial production

qualità e condizioni di lavoro dei dipendenti
quality of the conditions of employer’s job

appetibilità commerciale
commercial desirability

salvaguardia dell’ambiente
safeguard of the environment

semplicità d’uso
simplicity / easy to use

criteri di produzione
production criteria

qualità della forma
design quality

materiali di produzione
production materials

marketing mix
marketing mix

trasparenza dell’informazione sul prodotto
transparency of the information on the product

condivisione di principi di eticità
sharing ethic principles

etica del linguaggio di comunicazione
ethics of the communication language
ulteriori iniziative etiche dell’azienda
other ethic vetures

Esattezza, leggerezza, essenzialità e
riproducibilità sono alcune delle caratteristiche
più qualificanti per un buon lavoro di design.
Tutte delineate nel “Poetario Obliquo”, l’opera
realizzata da Giorgio Milani come riconoscimento
per grandesignEtico International Award 2016. In
un materiale rigido e industriale, una lastra di
acciaio inossidabile di 15 x 25 centimetri, i caratteri
tipografici antichi che compongono i poetari più
noti dell’artista, sono qui rappresentati in una
veste futuribile ed essenziale.
“Attraverso un taglio laser ad alta pressione, la
materia è incisa con l’esattezza peculiare del
nostro millennio (già suggerita da Calvino nelle
sue Lezioni americane) e le lettere sono quindi
sollevate, rese leggere, mobili e oblique rispetto
a quel piano che sarebbe altrimenti opaco e
inaccessibile. Solo in apparenza, però, l’opera è
infinite volte replicabile. Perché le lettere sono
state piegate manualmente, tanto che ogni pezzo
è unico e diverso da tutti gli altri. Nell’epoca della
riproducibilità dell’opera d’arte, ancora si muove
la mano dell’artista.”
- Giorgio Milani, 2016

Poetario Obliquo (grandesignEtico International Award
2016), Giorgio Milani, 2016. Opera Multiplo prodotta
in 20 esemplari numerati e firmati per l’A ssociazione
Culturale Plana.
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Selezione di aziende
Selection of companies
Alfatherm
Alisea
Anemos
B-LINE
Ballarini
Caffè Morettino
Caimi Brevetti
Coltellerie Berti
Faber
Fratelli Carli
GUNA
HDCA
Idrosanitaria Bonomi
Luxy
Meo Stefania
Milan Design
Misura Emme
Oikos
Oknoplast
Oltremateria
Sitland
Starpool
Talenti
Team7
Tucano
TRERE Innovation
Ulidesign
Vetreria Vistosi
Vighi Security Doors
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Da compilare e spedire a / To complete and sent to
Associazione Culturale Plana
P.le Cadorna 2, 20123 Milano (MI) Italy
NAME 						LASTNAME

STREET						NO

TOWN 						POSTAL CODE

STATE						REGION

COUNTRY

TELEPHONE

EMAIL

PROFESSION					AGE

Servizio informativo gratuito
Free enquiry service
Per ricevere ulteriori informazioni sulle aziende
selezionate, barrare la casella desiderata, compilare il
form e spedire la cartolina all’indirizzo sopra indicato.
Tutte le richieste saranno evase se spedite entro 8 mesi
dalla data di consegna della rivista.

To receive further information on selected companies,
tick the appropriate boxes and mail the form to the
address above.
All requests will be fulfilled if sent within 8 months of
this issue.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy, la informiamo
che i suoi dati, raccolti con la compilazione di questa
scheda, saranno trattati con modalità prevalentemente
informatiche. Nel rispetto delle norme di sicurezza, essi
verranno trasmetti alle Aziende da lei indicate le quali
provvederanno a inviarle il proprio materiale pubblicitario.
Tuttavia, in caso di rifiuto da parte sua al conferimento e
al trattamento dei suoi dati, non potremmo dare corso a
tali adempimenti. I suoi dati potranno essere utilizzati
dall’Associazione Culturale Plana e dalle Società collegate
per la promozione commerciale della rivista e di altre
iniziate.
A lei competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del
D.Lgs. 196/2003.

In compliance with Privacy Law D. Lgs. 196/2003, we
inform you that your data, gathered when this card was
compiled, will be treated with computing procedures,
mainly. They will be trasmitted by us, in conforming with
security norms, to companies indicated by you, which
will take care of sending you their advertiser materials.
However, if you should refuse to permit the trasmission
and processiong of your data, we still be unable to carry
out the above procedures. Your data may be used by
Associazione Culturale Plana and associated companies
for the commercial promotion of this magazine and other
events.
You are entitled to all the rights provided for by article 7
of D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Plana,
P.le Cadorna, 2 - 20123 Milano (MI) - Italy

In charge of data processing: Associazione Culturale
Plana. P.le Cadorna, 2 - 20123 Milano (MI) - Italy
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Nomination - grandesignEtico International Award 2016 - 14°edition

Alfatherm presenta AECORE: un innovativo
laminato termoplastico caratterizzato dalla
spiccata impronta ecologica.
AECORE rappresenta una interessante
alternativa nel settore delle Superficie
Decorative, offrendo nuove ed esclusive
possibilità: flessibile (post formabile e
consente ogni raggio di curvatura), colorato
in massa (la sua colorazione si stende in
profondità nella struttura del laminato),
resistente agli ambienti umidi (può essere
immerso anche in acqua), ignifugo, innovativo
(con una esclusiva tecnica di goffratura a
registro sui disegni di legno che danno un
effetto visivo realistico), battericida (adatto in
ambienti sanitari), solido, stabile e resistente
a graffi e usura, estetico (con una grande
gamma di colori, disegni e superfici), con
effetto soft-touch e superficie anti-impronta.

Alfatherm present AECORE: an innovative
thermoplastic laminate characterized by a
distinctive ecological footprint.
AECORE represents an interesting alternative
in the Decorative Surface’s industry, offering
new and unique possibilities: flexibility (it’s
postformable allowing multiple radii), colour
core (colour throughout deep in the core),
waterproof (not sensitive to humidity), fire
rating, EIR (embossed in-register - pioneering
synchronized technology on wood designs
to give a realistic visual effect), anti-bacterial
(highly
recommended
for
healthcare
environments), solid, stable and excellent wear
resistance, aesthetic (wide range of colours,
designs and surfaces), with soft touch effect and
anti fingerprint surface.

prodotto: AECORE
anno: 2016

Alfatherm s.p.a
Via G. Marconi, 25 - 21040 Venegono Superiore (Va) | Italy
www.aecore.it
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Nomination - grandesignEtico International Award 2016 - 14°edition

I piccoli gesti fanno la differenza.
Perpetua è l’unica matita prodotta in Italia ed
è l’unica che utilizza polvere di grafite riciclata
derivante dalla lavorazione industriale per la
produzione degli elettrodi.
Perpetua smaltisce e consuma scrivendo 15 gr
di grafite che altrimenti sarebbero destinati a
finire sottoterra, in discarica. E’ atossica, non
sporca le mani, se cade non si rompe, si può
temperare ma scrive anche senza punta o se
tagliata in due. Perpetua è dotata della sua
gomma per cancellare, disponibile in 10 colori.
Perpetua è un brevetto internazionale di
prodotto e processo produttivo. Disegnata
dall’arch. Marta Giardini, ha ricevuto la
menzione d’onore al premio Compasso
d’Oro 2016. Perpetua è prodotta da Alisea
Recycled&Reused Objects Design.

Small gestures make a big difference.
Perpetua is the only pencil 100% Made in
Italy and it is the only one that uses graphite
scraps derived from manufacturing graphite
electrodes.
While writing Perpetua reuses and consumes
15 gr of graphite powder, otherwise destined to
be put underground in landfills. It is non-toxic,
it does not dirty your hands, it does not break if
dropped, it can be sharpened but it writes when
blunt. Perpetua forms a single body with its
eraser, available in 10 different colors.
Perpetua is patented on both product and
the production process. It is designed by the
architect Marta Giardini and it receives the
honorable mention for Compasso d’Oro award
2016. Perpetua is manufactured by Alisea
Recycled&Reused Objects Design.

prodotto: Perpetua
designer: Marta Giardini
anno: 2016

Alisea Recycled&Reused Objects Design
Su s.r.l – Via Saviabona, 56 – 36010 Cavazzale – Monticello Conte Otto (VI) | Italy
www.alisea.it - www.perpetua.it
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Anemos è una collezione di gioielli artigianali
unica per il suo materiale e la sua eleganza,
irriproducibile in serie e realizzata totalmente
a mano, grazie all’abilità e tecnica dei designer
artigiani che l’hanno progettata. I gioielli
sono realizzati in una lega antiallergica con
oro e pietre dure; la scelta della materia
prima, non è casuale, ma ha un forte legame
col fiore, selvaggio e fragile che sboccia
spontaneo tra i prati. Anemos, nome greco di
anemone, significa vento: proprio per questo
l’anemone è comunemente chiamato “fiore
del vento”. Questo appellativo si riferisce
alla breve durata che i fiori hanno e alla loro
fragilità, perfettamente rappresentata nei
gioielli con l’uso di un materiale semi-nobile
e biocompatibile. Ciascuno dei fiori è unico e
diventa un gioiello personale ed esclusivo.

Anemos is a collection of handcrafted jewelry
unique for its material and its elegance,
irreproducible in series and totally handmade,
thanks to the skill and technique of designer
craftsmen who designed. The jewelry are
made of a hypoallergenic alloy with gold and
precious stones; the choice of the raw material,
is not accidental, but has a strong bond with
the flower, wild and fragile that blossoms
spontaneously among the meadows.
Anemos, name greek anemone, means wind:
precisely why the anemone is commonly called
“wind flower”. This name refers the short that
the flowers have and their fragility, perfectly
represented in jewelry with the use of a seminoble material and biocompatible.
Each flower is unique and become a personal
and exclusive jewel.

prodotto: Calla
designer: Gabriella Agugini e Ivan Zambon
anno: 2015

Anemos art creations - creazioni di Gabriella Agugini e Ivan Zambon
www.rlmwebservice.com/anemos
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Fishbone è una mensola a spina di pesce,
modulare e componibile. La schiena nasce
in multistrato di legno, mentre il piano di
appoggio, in lamiera di metallo curvata, è
molto sottile. Fishbone si muove nello spazio
a 45 e 90 gradi, in coppia o in combinazioni
multiple, decorando le pareti con funzionalità.
E’ disponibile anche in versione con schiena
rivestita in tessuto: una selezione cromatica e
tattile che aggiunge carattere a una mensola
tutt’altro che scontata.

Fishbone, a modular shelf resembling herring
fish bones that can be arranged in a variety
of ways. The back panel is made of multilayered wood while the curved sheet metal
surface is extremely thin. Fishbone can be
arranged at 45 and 90 degrees, in pairs or
multiple combinations, to decorate walls
with practicality. Also available with the back
panel covered in fabric: a chromatic and tactile
selection lends character to this shelf, which is
anything but predictable.

prodotto: Fishbone
designer: Favaretto&Partners
anno: 2015

B-Line s.r.l.
Via Galileo Galilei, 13/B - 35030 Sarmeola di Rubano (PD) | Italy
www.b-line.it
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Gusto, Salute, Sostenibilità: tre parole chiave
per il presente e il futuro della tradizione
gastronomica italiana. Cucina la Salute con
Gusto® è un compendio di ricette regionali
italiane, la cui ricchezza deriva dalla
collaborazione tra l’Associazione Professionale
Cuochi
Italiani
(APCI),
l’Associazione
Nazionale Dietisti (ANDID) e LifeGate, i quali
hanno individuato come rendere gustosi
e salutari i piatti della nostra penisola.
Ballarini interpreta la tradizione della cultura
gastronomica come un percorso in evoluzione:
un processo vivo, fatto di valori umani.
Tutelare la tradizione significa difendere gli
aspetti più autentici, abbracciando elementi
di rinnovamento qualitativo, introdotti dalla
ricerca, dalla tecnologia e dai mutamenti nelle
sensibilità e nei bisogni del pubblico.

Taste, Health, Sustainability: three key words
for the present and the future of the Italian
gastronomic tradition. Cucina la Salute con
Gusto® is a compendium of Italian regional
recipes, whose wealth comes from the
collaboration between the Association of
Professional Italian Chefs (APCI), the National
Association of Dietitians (ANDID) and LifeGate,
which have identified how to make tasty and
wholesome dishes of our country. Ballarini®
always interprets the tradition of culinary
culture as an evolving path: a lively process,
made of human values. Protect tradition
means defending the most authentic aspects,
embracing qualitative renewal features,
introduced by the research, the technology and
changes in the sensibility and in the public’s
needs.

progetto: Cucina la salute con gusto
ideatore: Alessia Gorni Silvestrini
anno: 2015

Ballarini Paolo & Figli s.p.a.
Via Risorgimento 3, 46017 Rivarolo Mantovano (MN) | Italy
www.ballarini.it
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Caffè Morettino è una storia autentica di amore
per il caffè che si tramanda da 4 generazioni.
Morettino persegue l’eccellenza con passione,
dedizione ed entusiasmo ponendo da sempre
il tema etico al centro della propria vision
aziendale nel pieno rispetto del prodotto,
del consumatore e dell’ambiente. Morettino
è un caffè artigianale a lenta lavorazione
prodotto con un distintivo processo etico
ed eco-sostenibile che garantisce il rispetto
della tradizione e la salubrità del prodotto. Le
selezioni Morettino sono create attraverso una
attenta cura e selezione diretta delle materie
prime più pregiate al mondo, una sapiente
fase di stagionatura dei caffè crudi e tostati
ed una distintiva tostatura lenta ed ecologica
ad aria calda pulita che esalta tutte le naturali
caratteristiche organolettiche del caffè.

Caffè Morettino is a true story of passionate
love for coffee that lasts since 4 generations.
Morettino daily pursues excellence with
passion, dedication and enthusiasm.
Morettino family strong believes on a total
ethical view as the heart of its corporate
vision full respecting product, consumers and
environment. Caffè Morettino is an artisanal
slow coffee produced through an eco-friendly
and sustainable process, which ensure the
ancient tradition and the product healthiness.
Morettino selections are created through a
careful care and a direct selection of finest raw
coffee beans of the world, a wise ageing of raw
and roasted coffee and a distinctive slow and
ecological roasting that enhances all the natural
organoleptic potentials of our pure coffee.

prodotto:
Caffè artigianale a lavorazione etica ed eco-sostenibile

Angelo Morettino s.r.l.
Via Enzo Biagi, 3-5 - 90146 Palermo | Italy
www.caffemorettino.it
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Le speciali fibre con cui sono realizzati questi
elementi esaltano l’assorbimento acustico
quando vengono realizzate delle curve o dei
cilindri corrispondenti a precisi raggi e misure
per ottenere delle esatte stratificazioni. Questi
oggetti hanno nella loro parte alta delle
sagome di ferro precise, che poi permettono
alle fibre di cadere assumendo l’aspetto di
un tipico panneggio. La morbidezza visiva di
questi elementi li assimila alla delicatezza
degli arredi tessili e li rende adatti anche
ad ambienti classici e dove non è possibile
l’inserimento di forme rigide. Gli elementi
Diesis e Bemolle, modulari e con misure adatte
ad ottimizzare le performance, si presentano
nello spazio come oggetti misteriosi, tanto è
nuova e inusuale la loro tipologia nel settore
degli oggetti acustici.

The special fibers of which these components
are made augment the amount of acoustic
absorption, since the curves or cylinders are
based on precise ratios and measurements in
order to obtain precise layers of fiber. These
objects have on the top particular iron shapes,
which allow the fibers to hang in a way that
makes them look like drapery.The visual
softness of these components gives them
something in common with the delicacy of
textile furnishings and, as a result, also makes
them suitable for use in classic environments
where rigid shapes cannot be introduced. The
Diesis (Sharp) and Bemolle (Flat) components
are modular and can be made to the size which
optimizes their performance. They look rather
mysterious because they are a really new,
unusual phenomenon in the acoustic sphere.

prodotto: Diesis e Bemolle
designer: Alessandro Mendini e Francesco Mendini
anno: 2015

Caimi Brevetti s.p.a.
Via Brodololini, 25/27 - 20834 Nova Milanese (MB) | Italy
www.caimi.com
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Le Coltellerie Berti hanno una lunga storia
di ferro, di fuoco e mani sapienti. La loro
produzione si basa su coltelli artigianali
italiani. Si attengono al Metodo Artigianale
Berti: “Chi inizia un coltello lo finisce, e lo
sigla con le sue iniziali”. Non c’è divisione del
lavoro ed ogni coltello è il frutto del lavoro di
un singolo artigiano.
L’ultima creazione con questi requisiti è il
nuovo coltello Uovo® che reinterpreta la figura
di un uovo: simbolo di creazione del cosmo, di
origine della vita, di fecondità e di vita eterna.
Un oggetto da collezione ed un utensile
primordiale, essenziale, adatto ad ogni tipo
di taglio. La lama è stata ottenuta con taglio
laser da una lamiera di acciaio speciale, ad
alto tenore di carbonio, che garantisce grande
capacità di taglio.

Coltellerie Berti has a long history of iron, fire
and able hands. Their production is based on
Italian craft knives. They adhere to the method
Artisan Berti: “Who starts a knife finishes it, and
signed it with his initials”. There is no division of
labor and each knife is the result of the work of
a single craftsman.
The latest creation with these requirements is
the new knife Uovo® that reinterprets the image
of the egg: a symbol of creation of the universe,
the source of life, fertility and eternal life. A
collector’s item and a primordial tool, essential
suitable for any type of cut. The blade was
obtained by laser cutting from a special sheet
steel, high carbon content, which guarantees
great cutting capacity.

prodotto: Uovo
designer: Andrea Berti
anno: 2015

Coltellerie Berti s.r.l.
Via della Resistenza, 12 - 50038 Scarperia (FI) | Italy
www.coltellerieberti.it
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Talìka è la prima cappa davvero verticale.
Finiture innovative e di grande impatto
scenico si uniscono a linee geometriche ben
definite per dare vita a 3 diversi modelli: il
pannello bianco posto alla base incontra
un pannello di color rame, uno in titanio
limato incrociato e uno in cemento, 3 versioni
esclusive dell’inconfondibile stile Faber. Una
cappa leggera ed elegante grazie al contrasto
dei materiali e al suo design innovativo,
una vera “finestra sopra il piano cottura”: la
particolare tecnologia Nautilus, con il suo
piccolo ingombro, supera le tradizionali
superfici oblique, rendendo per la prima volta
possibile la creazione di una cappa davvero
verticale. Talìka, con le sue finiture preziose,
è adatta ad ogni ambiente, ogni cucina è
perfetta per ospitare il nuovo modello Faber.

Talìka is the first real vertical hood. The new
revolutionary and exclusive Nautilus technology
realized by Faber, reduces the product´s depth
and completely removes the conventional
oblique surface. It assures a high performance
with a reduced energy consumption, preserving
the indoor environment. Talìka has a minimal
design with distinct geometric lines and it
comes in three exclusive versions: a white
base panel, being paired either with a coppercoloured/cross-filed titanium/cement surface.
Talìka is lightweight and elegant by the use of
contrasting materials. The suspended front
panel has precious finishes and makes it
suitable for all spaces.

prodotto: Talika
anno: 2016

FABER s.p.a.
Viale XIII Luglio, 160 - 60044 Fabriano (AN) | Italy
www.faberspa.com
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Da oltre cent’anni desideriamo essere
i portavoce di un inconfondibile stile
alimentare improntato all’armonia tra
piacere e benessere. Creiamo emozioni
dal profumo leggero e dal gusto delicato
e le facciamo conoscere a chi, come noi,
apprezza l’autenticità e la cerca nella vita
di ogni giorno. I loro sapori sono quelli
dell’inimitabile Olio Carli e di tutte le nostre
specialità mediterranee, frutto dell’esperienza
attraverso la quale abbiamo maturato il sapere
e la conoscenza che ci permettono di lavorare
rispettando l’armonia tra l’artigianalità e la
tecnica, tra lo stile di vita contemporaneo e le
tradizioni del nostro paese, tra la semplicità e
la ricerca.

For over 100 years our instinct has driven us to
seek balance in everything, to fly the flag for a
distinctive dietary style designed to combine
taste with wellbeing.
We create subtly fragrant specialties with
a delicate flavor, ready to thrill those who
appreciate genuine fare as much as we do,
seeking it out in everyday life.
These are the flavors you will find in our
inimitable Carli Olive Oil and in the rest of
our Mediterranean specialties, the fruit of
the experience behind the knowledge and
expertise that allows us to strike a simple yet
sophisticated balance between craftsmanship
and technique, between contemporary lifestyle
and our local traditions.

I nostri prodotti sono distribuiti, nel canale
B2B, dalla ULI DESIGN srl.

Our B2B distributor is ULI DESIGN srl.

prodotto: Confezione Mediterranea
anno: 2016

Fratelli Carli s.p.a.
Via Garessio, 11 - 18100 Imperia | Italy
www.carli.com
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Il SOCIAL HUB GUNA è un ulteriore passo
verso la trasparenza e l’eticità nei rapporti tra
l’azienda e il suo pubblico: GUNA “si mette
in piazza” raccontando il bilancio integrato
tramite il Social Hub, una storia lunga un anno,
grazie a testi, immagini e video rappresentativi
della propria attività industriale, finanziaria
e sociale e delle interazioni forti che ha con
il territorio. I contenuti vengono “costruiti”
ogni giorno in collaborazione con tutti gli
stakeholder aziendali.

The SOCIAL HUB Guna is a further step towards
transparency and ethics in the relations
between the company and its audience: GUNA
“open itself” by telling the integrated budget
provided through the Social Hub, a long history
of a year, thanks to texts, images and video
representative of its industrial, financial and
social activities and the strong interactions he
has with the territory. The contents are “built”
every day in collaboration with all company
stakeholders.

progetto: Social Hub Guna
anno: 2016

Guna s.p.a.
via Palmanova, 71 - 20132 Milano | Italy
www.guna.it
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Nel 2014 l’azienda Vanessa Chan Creation
ha presentato un nuovo materiale chiamato
HDCA - Hard Density Cellulose Acetate,
acetato di cellulosa ad alta densità.
L’HDCA è considerato un Memory Acetate,
cioè un acetato che mantiene la forma che gli
viene attribuita. Questo materiale flessibile e
resistente, permette di creare montature per
occhiali dal design unico e dall’incredibile
spessore minimo di 1,4 mm. L’utilizzo degli
ingredienti ed i processi produttivi sono stati
interamente sviluppati da Vanessa Chan, che è
stata un pioniere nella creazione e produzione
di acetato di cellulosa, conquistando clienti
dell’industria dell’eyewear in tutto il mondo.
Nel 2015 Vanessa ha invitato Simon Chim a
creare una collezione crossover utilizzando
proprio il materiale HDCA.

In 2014, Vanessa Chan Creation launched a
new material: HDCA- Hard Density Cellulose
Acetate. HDCA is a Memory Acetate that is
light weight, extremely flexible & durable that
eye frames can be shaped into 1.4mm that no
other Cellulose Acetate is comparable. It’s good
stability and hard density, allows designers to
manipulate the frames structure and create
breathtaking designs. The use of innovative
ingredients and this radical production process,
has been wholly developed by Vanessa Chan.
Since 1995, Vanessa has been a pioneer in
Cellulose Acetate manufacturing in Mainland
China, creating outstanding Cellulose Acetate
with clients from the eyewear industry seeking
her products from all over the world. Vanessa
has invited Simon Chim to create a crossover
collection by using HDCA.

prodotto: HDCA
designer: Simon Chim
anno: 2015

Creation Plastic Manufactory Limited
Flat B, 15/F, Waylee Ind. Centre, 30-38 Tsuen Wan Circuit, Tsuen Wan, Hong Kong
creation.ccnet-hk.com
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Idrosanitaria Bonomi S.p.A.

IDROSANITARIA BONOMI presenta “CRUDE”
una nuova finitura.
A 14 anni dal lancio di ARCO (rievocazione
contemporanea del rubinetto e diventato
paradigma del design) IDROSANITARIA
BONOMI rilancia sottolineando con questa
finitura l’importanza dell’unicità anche in
ambito industriale. “CRUDE” cambia, modifica
ed evolve così come evolvono le persone che vi
interagiscono.

IDROSANITARIA BONOMI presents “CRUDE”, a
new finish.
14 years after the launch of ARCO
(contemporary remembrance of the faucet
and design paradigm) IDROSANITARIA
BONOMI relaunches this finish underlining the
importance of uniqueness even in industrial
environment. “CRUDE” changes, transforms and
evolves as well as the people, who interact with
it, evolve.

L’acqua parla senza sosta ma non si ripete mai.
(Octavio Paz)

Water talks unceasingly but never repeats itself.
(Octavio Paz)

prodotto: Crude
designer: Sergio Mori
anno: 2016

Idrosanitaria Bonomi s.p.a.
Via Monsuella, 36 - 25065 Lumezzane (BS) | Italy
www.idrosanitariabonomi.com
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Luxy, nasce nel 1976 come piccolo laboratorio
per la produzione di sedute conto terzi in una
delle principali aree produttive europee il nord
– est italiano. Luxy si sviluppa fino a diventare
un’azienda ad altissima specializzazione nella
produzione di sedie e divani ergonomici e
di design. Le collaborazioni con i designer
Massimiliano e Doriana Fuksas, Stefano Getzel
e Favaretto & Partners un’innata vocazione
aziendale alla ricerca, alla sperimentazione ed
innovazione accompagnate da un vasto Know
how tecnologico e di esperienza aziendale
portano a brevettare prodotti caratterizzati da
un design ed un’ergonomia che sono il simbolo
del “Made in Italy” esportato in più di 40 paesi
attraverso un network di professionisti attenti
alle esigenze dei nostri clienti.

Luxy, was founded in 1976 as a small workshop
for the production of sitting on behalf of
a third party in one of the main European
production areas: Italian North - East. Luxy
grows until becoming a highly specialized
company in the production of ergonomic and
design chairs and sofas. The collaborations
with designers Massimiliano and Doriana
Fuksas, Stefano Getzel Favaretto & Partners
and an innate corporate vocation for research,
experimentation and innovation accompanied
by a vast technological and business experience
know-how, lead to patent products with a
design and ergonomics that are the symbol of
the “Made in Italy” exported to more than 40
countries through a network of professionals
devoted to the needs of our customers.

prodotto: Prima
designer: Favaretto&Partners
anno: 2014

Luxy s.p.a.
Strada Provinciale Almisano, 6/7/8 - 36045 Lonigo (VI), Italy
www.luxy.com
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Dopo una formazione come stilista e
illustratrice inizia la sua lunga collaborazione
con una sartoria teatrale di Milano, che la
avvicinerà al mondo della modisteria.
Dopo diverse collaborazioni con aziende
di moda, nel 2001 comincia a disegnare e
realizzare proprie collezioni di cappelli e
acconciature di alto artigianato artistico.
Collabora inoltre con l’atelier di modisteria di
Nafì de Luca, e con la maison Moschino nella
realizzazione di vetrine e allestimenti.
Nel gennaio 2013, selezionata al concorso
WHO IS ON NEXT (Vogue bambini/Pitti
immagine) presenta la sua prima collezione di
cappelli per bambini con il marchio SoSweet! ,
conquistando una menzione speciale.
Dal Febbraio 2015 presenta le sue collezioni di
cappelli partecipando a fiere di settore.

She started her education as fashion designer
and illustrator. Afterwards, she joined the staff
of a theater tailoring in Milan, that introduced
her to the millinery world. Following several
partnerships with fashion companies, she
finally leveraged her consolidated background
and started in 2001 to design and achieve her
own collections of hats dense of high value
handicraft. She also collaborates with the
milliner’s atelier Nafì De Luca, and with Maison
Moschino, creating shop windows props and
special display. In January 2013,selected in the
contest WHO IS ON NEXT (Vogue bambini/Pitti
immagine) she presents her first children’s hats
collection w brand SosSweet! , winning a special
mention.Since February 2015 she presents her
hats collections taking part in trade fairs.

prodotto: Origami
designer: Stefania Meo
anno: 2015

Stefania Meo Handmadehats
Via Nicola Romeo, 3 - 20142 Milano | Italy
facebook.com./Stefania Meo Hats
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Il macinapepe Sofia, realizzato da Milan e
dal designer Carlo Trevisani, è un oggetto
dall’anima
italo-canadese.
Interamente
realizzato in pregiato legno di noce nero del
Quebec, questo macinapepe ha un’innegabile
estetica contemporanea. Con il meccanismo
interno realizzato in ceramica danese e
l’impugnatura ergonomica, aggiunge design e
funzionalità a tutta la cucina. Racchiude tutto
lo spirito e il fascino di Milan, attraverso gli
occhi di Carlo Trevisani.

The pepper mill Sofia, built by Milan and
designer Carlo Trevisani, is an object with an
Italo-Canadian soul. Entirely made from luxury
black walnut wood of Quebec, this pepper mill
has an undeniable contemporary aesthetics.
With the internal mechanism made of Danish
ceramics and ergonomic grip, it adds design and
functionality to the kitchen. It captures all the
spirit and charm of Milan, through the eyes of
Carlo Trevisani.

prodotto: Macinapepe Sofia
designer: Carlo Trevisani
anno: 2015

Milan
360 Saint-Jacques Street | Montreal
milandesign.co
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Lineare pulizia estetica e funzionalità: queste
le parole chiave per definire Palo Alto, il
nuovo progetto completo per la zona notte di
MisuraEmme.
L’idea nasce dall’esigenza di soddisfare
il proprio io, elegante, raffinato, preciso,
virtuoso, attraverso una visione totale
e “trasparente”, degli oggetti del nostro
desiderio. Per questo MisuraEmme ha curato
nei minimi dettagli l’illuminazione, che
appare ricca ed appagante, la qualità degli
accessori (porta orologi, porta gioie, porta
scarpe, porta pantaloni etc), e ha ricercato
materiali capaci di coniugare leggerezza e
funzionalità.
La cabina armadio, che può avere schienali in
vetro o in nobilitato, prevede anche l’utilizzo
di ante trasparenti.

Sleek, clean-lined aesthetics and functionality:
these are the key words for defining Palo Alto,
the new complete bedroom project.
The idea springs from a desire to pamper
ourselves: elegant, refined, rigorous and
faultless, it enables a complete and “transparent”
view of the things we love.
For this reason, MisuraEmme has gone to town
on the lighting system which is particularly
lavish and satisfying, the quality of its
accessories (holders for watches and jewellery,
shoe racks, trouser hangers etc.) and has gone
to great pains to select materials that are both
light and functional.
The walk-in closet, which can have glass or
melamine backrests, presents also transparent
doors.

prodotto: Palo Alto
designer: Gianni Borgonovo
anno: 2016

MisuraEmme
Via IV Novembre, 72 - 22066 Mariano Comense (Como) | Italy
www.misuraemme.it
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Il Travertino romano è rappresentativo della
filosofia Oikos di riuso e benessere negli
ambienti. Nella sua realizzazione sono stati
utilizzati sia gli scarti di lavorazione di questa
nobile pietra e sia le polveri recuperate
dai filtri degli impianti di aerazione degli
stabilimenti. La sua base è la calce: battericida
e batteriostatica, è il materiale più povero e
allo stesso tempo il più nobile e il più antico
per la pittura e la decorazione degli ambienti.
Anche quest’ecosoluzione è certificata A+
per le sue bassissime emissioni volatili
organiche, frutto del costante impegno Oikos
per un mondo privo di emissioni tossiche, ed
è stata scelta in numerosi lavori di restauro
di edifici storici, come per esempio, palazzo
Doria Pamphilj a Roma o la Bolsa di Madrid
(Spagna).

The Roman Travertine is representative of
Oikos philosophy of reuse and wellness in the
environments. In its construction they were used
for both the processing waste of this noble stone
and both the dust recovered from the filters of
the ventilation systems of establishments.
Its base is lime: bactericidal and bacteriostatic,
is the poorest material and at the same time the
noblest and oldest in painting and decoration
of the rooms. Even that eco-solution is certified
A + for its very low volatile organic emissions,
Oikos part of the continued commitment to a
world free of toxic emissions, and was chosen in
many restoration of historic buildings, such as,
Palazzo Doria Pamphili in Rome or the Bolsa de
Madrid (Spain).

prodotto: Travertino
anno: 2016

Oikos s.r.l
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | Italy
www.oikos-group.it
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Progettando Prolux, Oknoplast ha rotto gli
schemi con il passato, creando una finestra
di nuova generazione. Ogni singolo elemento
dell’infisso è stato studiato con un obiettivo
preciso: massimizzare la luce naturale per
rendere la casa più luminosa. Il segreto
della finestra è racchiuso nel profilo ridotto
delle ante, che permette di adottare una
vetrocamera di maggiori dimensioni realizzata
con vetri extra-light. Con Prolux di Oknoplast
avrai fino a 22% di luce in più rispetto a una
tradizionale finestra in PVC. E’ questo che
la rende la prima finestra appositamente
pensata per la ristrutturazione, capace di
garantire ambienti ben illuminati anche in
presenza di fori architettonici piccoli o ridotti.

By designing Prolux, Oknoplast broke with the
past and created a new-generation window.
Every single element has been designed to
fulfil a specific purpose: maximizing natural
light to make your house lighter. The secret of
this window lies in the reduced size of its frame,
which allows the use of larger panes made of
extra-light glass. With Prolux by Oknoplast you
will have up to 22% more light compared to
traditional PVC windows. This feature makes
Prolux the first window designed specifically for
restoration purposes since it can ensure welllighted areas also in case of small or reduced
openings.

prodotto: Prolux
anno: 2015

Oknoplast
N. Verde 800/760060
www.oknoplast.it
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Materiali eco-compatibili per progettare
insieme alla natura. Il continuo impegno nella
ricerca e l’utilizzo della tecnologia per cercare
di migliorare le prestazioni tecniche e la
tutela dell’ambiente ci ha portato a utilizzare
un elemento naturale come l’olio di girasole,
ottenendo la prima OLEOMALTA® al mondo.
È un prodotto certificato, appositamente
studiato per migliorare le performance
e portare maggior benessere negli spazi
residenziali e nei luoghi pubblici destinati a
uso commerciale. E’ la superfice del futuro
dalle prestazioni straordinarie per rivestire
pavimenti, pareti, mobili e complementi
d’arredo ed è destinata a rivoluzionare il
mondo delle superfici continue da: pavimento,
rivestimento e per complementi d’arredo.

Eco-compatible materials for designing with
nature. Continuous engagement in research
and the use of technology to try to improve
technical performance and the protection of
the environment have resulted in us using a
natural element such as sunflower oil, thereby
obtaining the first OLEOMALTA® in the world.
It is a certified product, purposely designed to
improve performance and to introduce greater
well-being in residential spaces and in public
places intended for commercial use.
Is the surface of the future, with extraordinary
performance and destined to revolutionise
the world of continuous surfaces to be: floor
covering and home furnishings.

prodotto: Oleomalta
anno: 2016

OLTREMATERIA BY ECOMAT
Via al mare, 20 - 47842 S.Giovanni in Marignano (RN) | Italy
www.oltremateria.it
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Use Me è il sistema di tavolini polifunzionali
dal design minimalista ma altamente
tecnologico nei materiali e nelle lavorazioni.
Un oggetto ideale per tutte le esigenze: nelle
aree lounge di hotel e aeroporti, nei ristoranti
e nei caffè ma anche a casa, negli uffici e
nelle sale formative. Nella versione con Pad
System inclinando di 30° il piano si attiva
automaticamente un sistema di appoggio
che permette di usare tablet, smartphone e
qualsiasi altro oggetto. L’inclinazione a 30°
del tavolino consente una posizione corretta
ed ergonomica che diminuisce i riflessi e
permette una posizione meno inclinata in
avanti per un’attività visiva più confortevole. Il
piano di Use Me si può chiudere in posizione
verticale ed essere riposto in uno spazio
limitato: 10 tavoli in 1,50 m di profondità.

“Use Me” is a system of versatile tables with a
minimalist design but produced with high-tech
materials. Use Me table merges design and allpurpose use: perfect for Hotels and Airports’
lounge areas; suitable in restaurants, bars and
coffee bars; perfect at home, in the offices and
training rooms. In the version with Pad System,
inclining the top of UseMe, a support system
comes out automatically permitting the use of
tablets, smartphones, books, etc.
The inclination of 30° of the table allows a better
vision and a more comfortable and correct
working position. The top of Use Me may be
closed in the vertical position and then stocked:
10 tables in 1.50 m depth.

prodotto: Use Me
designer: Scagnellato, Bertolini, Ferrarese
anno: 2016

SitLand s.p.a.
Via Ca’ Silvestre, 52 - 36021 Nanto (VI) | Italy
www.sitland.com
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Zerobody è il lettino per il dry floating di ultima
generazione e di design (Cristiano Mino) che
offre i benefici delle vasche a immersione,
annullando il peso corporeo, senza la necessità
di doversi bagnare. Zerobody avvolge il corpo
nel materasso ad acqua riscaldato dando
la sensazione di essere sospesi e fluttuare.
Un progetto multi-piattaforma che unisce
wellness e neuroscienze per un efficace
allenamento mentale. Gli effetti della dry
floating experience su lettino Zerobody,
si sommano a quelli di un vero e proprio
“personal brainer”, un programma di sei
percorsi meditativi guidati e scientificamente
testati, disponibili su App Nu Relax.

Zerobody is the couch for dry floating that
represents the latest generation and design
(Christian Mino): it eliminates the body weight,
offering all the benefits of an immersion tub
without having to get wet. Zerobody wraps
the body in a heated water mattress, giving
a feeling of being suspended and floating: a
multi-platform project that combines wellness
and neuroscience for effective mental training.
The dry floating experience on the Zerobody
couch complements the effects of a veritable
“personal brainer”, a programme of six guided
meditative paths, all scientifically tested and
available on the Nu Relax app.

prodotto: Zerobody
designer: Cristiano Mino
anno: 2016

Starpool s.r.l.
Via Stazione, 25 - 38030 Ziano di Fiemme (TN) | Italy
www.starpool.com
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OUTDOOR LIVING
La collezione EDEN disegnata da Marco
Acerbis, affascina con le forme morbide e
seducenti dei suoi imbottiti, caratterizzati
da sedute ampie e accoglienti. La cura per
il dettaglio, la raffinatezza e l’eleganza
contraddistinguono ogni singolo pezzo
della famiglia di prodotti: dal divano alla
poltrona lounge, dal tavolo all’accogliente
daybed. Il daybed emerge come prodotto
emblema dell’intera collezione: gli imbottiti
poggiano su una struttura cantilever quasi
impercettibile, diventando protagonista
indiscussa del prodotto. La capote garantisce
privacy e protezione e, quando richiuso,
poggia sul profilo perimetrale in alluminio
integrandosi perfettamente con le linee pulite
ed eleganti del divano.

The EDEN collection designed by Marco Acerbis,
captivates with the soft, seductive shapes of its
upholstery and is characterized by its large and
inviting seats. Attention to detail, refinement
and elegance permeate each individual piece in
the range: from the sofa to the lounge armchair,
and from the table to the inviting daybed.
The daybed emerges as the iconic piece of
the collection: its upholstered body lies on
an almost imperceptible cantilever frame,
becoming the undisputed protagonist of
the product. The canopy ensures privacy and
protection and, when closed over, rests on the
aluminium edge, blending in perfectly with the
clean, elegant lines of the sofa.

prodotto: Eden
designer: Marco Acerbis
anno: 2016

Talenti s.r.l.
Località Le Capanne, 45/47/49 - 05021 Acquasparta (TR) | Italy
www.talentisrl.com
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Lo spirito pionieristico e la loro sensibilità
verso la natura, tradotto in una produzione
eco-sostenibile, hanno permesso che la
passione per la lavorazione del legno si
unisse al design contemporaneo. I prodotti
sono unici perché fondono legno naturale
pregiato, abilità artigianali locali, tecnologia
all’avanguardia e design premiato, per dare
vita ai classici di domani. Il tavolo yps colpisce
per la sua linearità pur non presentando angoli
retti: né nelle gambe a forma di Y, né nel piano
dai bordi obliqui. Il supporto per la base, al
centro, permette ampia libertà di movimento
per le gambe e, con la panca angolare,
sufficiente spazio per sedersi comodamente.
Le gambe svasate conferiscono stabilità, un
aspetto moderno e dinamico, nonostante sia
realizzato in legno massello.

The pioneering spirit and their sensitivity
for nature, translated into an eco-friendly
production, allowed the passion for
woodworking to join contemporary design. The
products are unique because they combine highquality natural wood, native craftsmanship,
pioneering technologies and award-winning
designs to create modern classics. The yps
table impresses with its linearity while not
presenting right angles: nor in the Y-shaped
legs, nor in the top table plane by the oblique
edges. The support for the base, at the center,
allows great freedom of movement for the legs
and, combined with the angular bench, enough
space to sit comfortably. The flared legs provide
stability, a modern and dynamic appearance,
despite being made of solid wood.

prodotto: Tavolo yps
designer: Jacob Strobel
anno: 2015

Team7 Natürlich Wohnen GmbH
Braunauer Straße, 26 A - 4910 Ried im Innkreis
www.team7.at/it
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Il settore dell’abbigliamento funzionale per
sportivi può essere innovativo, efficiente e
orientato al futuro grazie a X-BIONIC®.
La qualità degli ingegneri tedeschi, la
precisione degli svizzeri e il primato
dell’industria tessile italiana, si uniscono
in perfetta simbiosi per creare un marchio
dal fascino unico: XBIONIC®. Uno degli
ultimi prodotti nati è APANI® MERINO:
abbigliamento tecnico costituito da lana Saxon
Merino con un diametro di 18,5 micron, che
viene successivamente tessuto per realizzare
l’esclusivo sistema 3D Bionic Sphere®, in
grado di trasportare il sudore in modo mirato
ottimizzandone l’effetto refrigerante.
Intelligenza pura, dalla pura natura.

The functional sports clothing industry can be
innovative, efficient and future-oriented with
X-BIONIC®. The quality of German Engineers,
the precision of the Swiss and the Italian leader
textile industry, merge together in perfect
harmony creating a brand with unique charm:
XBIONIC®. APANI® MERINO is one of the latest
product born: technical clothing made from
Saxon Merino wool with a 18.5 microns diameter,
that is subsequently fabric to realize the unique
3D Bionic Sphere® system, capable of transport
the sweat, optimizing the cooling effect.
Pure intelligence, from the pure nature.

prodotto: Apani Merino
anno: 2015/2016

TRERE Innovation s.r.l.
Via Modena, 18 - 46041 Asola (MN) | Italy
www.x-bionic.it
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LOGO TUCANO
AGGIORNAMENTO AL MANUALE 2013

LA “GRAFFETTA”

#TucanoLab

Protezione, funzionalità e design per la cover
Dueinuno Tucano, la speciale custodia messa
a punto con l’Anti-Radiation System, un
sistema in grado di attenuare sensibilmente
l’emissione di onde elettromagnetiche da
parte del dispositivo. Una cover normale ed
una con chiusura a libretto per due differenti
soluzioni di utilizzo, ma unificabili per mezzo
di un magnete. Linee moderne ed essenziali
e materiali antigraffio ed antiurto per una
cover rivoluzionaria in grado di esprimere
compiutamente lo stile Tucano.

Agg. Oct 2015

Protection, functionality and design for
Tucano Dueinuno phone case, the special
cover that features our Anti-Radiation System,
that dramatically reduces the emission of
electromagnetic waves from the device. Both
a normal snap case and a booklet to have two
different solutions that can be attached by a
magnet. Modern and essential design with anti
scratch material, Dueinuno is a revolutionary
cover in perfect Tucano style.

prodotto: Dueinuno
anno: 2016

Tucano s.r.l.
Piazza Castello, 19 - 2012 Milano | Italy
www.tucano.com
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Dal 1973 progettiamo e personalizziamo
oggetti per la comunicazione collaborando
direttamente con i migliori produttori e
designer.
Ricercatezza, originalità e conoscenza del
marketing sono le qualità che mettiamo
a disposizione per promuovere la vostra
immagine e amplificare il ricordo di un evento,
un prodotto, un servizio.
In occasione del nostro 40°anniversario,
abbiamo realizzato i progetti Segno Italiano
e Moving Objects con proposte nuove per il
mercato italiano e internazionale.
Dal 2015 gestiamo la distribuzione dei
prodotti Fratelli Carli, nel canale B2B.

We have been designing and customising
communication products since 1973, working
directly with the very best manufacturers and
designers. Elegance, originality and marketing
expertise are qualities we make available to
promote your image and boost the memorable
nature of an event, a product or a service.
For our 40th anniversary, we created the Segno
Italiano and Moving Objects projects, with new
ideas for the Italian and international markets.
We have been distributing Fratelli Carli’s
products, in B2B channel, since 2015.

progetto: Mountain bike

Uli Design s.r.l.
Via G. Galilei, 5 - 20090 Assago (Mi) | Italy
www.ulidesign.it
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Ideata per Vistosi nel 2013 dal prestigioso
studio di design Favaretto&Partners, Trepai
è stata pensata per adattarsi in contesti sia
classici sia moderni. Una suggestione tutta
veneziana quella cui lo studio si è ispirato
nell’ideazione di Trepai: essa risuona anche
nell’origine dialettale del nome, cui si unisce
l’eco della fonetica giapponese, a richiamare la
severità e semplicità della cultura nipponica.
I tre pali che ispirano questo prodotto sono
le briccole, in particolare quelle che con la
loro luce segnano la navigazione delle barche
in laguna: così è nata Trepai, che unisce
la semplicità del legno di noce, le tonalità
del vetro – bianco o grigio lucido nelle due
varianti – e le parti metalliche a vista in nichel
satinato per creare una forma semplice, pulita
e rigorosa.

Designed for Vistosi in 2013 by the prestigious
Favaretto & Partners, Trepai is designed to fit
in both classic and contemporary contexts.
The design firm was inspired by Venice for the
design of Trepai: its name comes from “three
sticks” in Venetian dialect and it has an echo of
Japanese phonetics, which transmits both the
simplicity and severity of that culture.
The three sticks that inspired this product
are the briccole, the mooring dolphins in the
lagoon, especially those lighting the route of
sailing boats: so Trepai combines the simplicity
of walnut wood, glass – glossy white or gray in
the two variants available – and visible metal
parts made of satin-finish nickel in order to
create a simple, clean and rigorous shape.

prodotto: Trepai
designer: Favaretto&Partners
anno: 2013

Vetreria Vistosi s.r.l.
Via G. Galilei, 9-11 - 31021 Mogliano Veneto (TV) | Italy
www.vistosi.it
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Vighi Security Doors produce da oltre 35 anni,
con l’efficienza di un’industria e la cura di un
artigiano, porte blindate, per abitazioni e
edifici pubblici, certificate antieffrazione in
classe 3- 4- 5. Ricerca e sviluppo tecnologico,
innovazione e personalizzazione sono gli
elementi distintivi delle porte blindate Vighi.
Nell’autunno 2015, il lancio del marchio “Vighi
Art and Design” segna l’inizio del percorso
progettuale con architetti, artisti e interior
designers. Il primo risultato è la collezione
di rivestimenti Claudia Meraviglia creative.
Le immagini di Claudia Meraviglia, fotografa
e interior designer, sono impresse su un
esclusivo supporto materico realizzato da
maestri decoratori. La porta blindata diventa
un’opera d’arte: un pezzo unico, con i volumi e
le preziosità di un quadro.

For more than 35 years, Vighi Security Doors has
been producing security doors, certified antiburglary class 3-4-5 and suitable for residential
and public buildings. Vighi combines industrial
efficiency, with craftsmanship care. Research
and technological development, innovation
and product customization are its distinctive
points. In autumn 2015, the launch of “Vighi
Art and Design” brand marks the beginning of a
project along with architects, artists and interior
designers. The first result is the covering panels
collection by Claudia Meraviglia creative.
The images of Claudia Meraviglia (photographer
and interior designer) are imprinted on an
exclusive materic support, made by master
decorators. Security door becomes an
artwork: one-of-a kind, with the volumes and
preciousness of a painting.

prodotto: Top 2000 con pannello di rivestimentoAFRIKA / Vighi Art and Design
designer: Claudia Meraviglia creative
anno: 2015

Vighi Security Doors s.p.a.
Via A. Volta, 3 - 43052 Colorno (PR) | Italy
www.vighidoors.it
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Con questa intervista, Fascicolo
desidera mettere in evidenza un personaggio
che ha dato vita a un nuovo e innovativo
modello d’insegnamento della lingua inglese,
ormai indispensabile per sviluppare business
a livello internazionale. John Peter Sloan è
un attore comico, autore e musicista che nel
1990 lascia l’Inghilterra e approda in Italia. Dal
2000 decide di dedicarsi all’insegnamento
della lingua inglese in modo innovativo:
sostiene infatti che la componente ludica sia
fondamentale affinché l’apprendimento di
una lingua straniera avvenga nel migliore dei
modi. Nel 2010 pubblica il suo primo libro,
Instant English (Edizioni Gribaudo), destinato
a diventare il manuale di inglese più venduto
di sempre in Italia, e la sua notorietà cresce
anche partecipando allo spettacolo teatrale
Zelig. Nel 2011 fonda la sua prima scuola a
Milano, la seconda a Roma nel 2014. Scrive
articoli-lezioni pubblicati da Speak Up e dal
settimanale Diva e Donna; pubblica podcast
gratuiti e crea l’applicazione English Now.
Attualmente è spesso ospite come opinionista
nei programmi delle reti RAI e Mediaset, oltre
a essere diventato testimonial di importanti
aziende come Huawei.

Intervista a
John Peter Sloan,
Presidente La Scuola
Ancora una volta la persona al centro.
Certamente. La persona, i suoi valori, la sua
storia, le sue tradizioni, la sua etica, la sua
capacità di riflettere, di interagire con il mondo,
sono il grande valore aggiunto da custodire
preziosamente e da valorizzare con sapienza e
attenzione soprattutto per le nuove generazioni.

Quale è la connessione tra il mondo Plana e
“John Peter Sloan – la Scuola®”?
L’inglese. La lingua inglese non è semplicemente
un mezzo ma uno straordinario acceleratore di
competenze e relazioni in un mondo globalizzato.
L’inglese della vita reale, quello di tutti i giorni,
quello che consente di distinguersi valorizzando
la propria cultura e la propria territorialità.
Dunque la propria persona.
Ecco, qui l’inglese diventa davvero centrale per
aprirsi al mondo in maniera autentica e meno
formale.

E l’italiano che fine farà?
Questa è una buona domanda che merita una
buona risposta. L’italiano fa parte dell’”italianità”,
è la nostra carta d’identità e come tale va
preservato e valorizzato. Pur in un contesto
europeo talvolta disgregato e sotto attacco da
più minacce, la territorialità e la comunità sono
le vere armi positive da cui attingere valori che
puntino all’integrazione e alla valorizzazione
della persona.
Come spesso succede, arriva prima il mercato
del “sistema Paese” e la dimostrazione sono i
molti corsi di latino e di italiano che stanno
furoreggiando in Cina, testimoni di quanto
la nostra cultura sia tanto amata nel mondo.
Occorrerebbe una riflessione di “sistema” per
trarre beneficio e guidare la domanda anziché
subirla senza saperla interpretare nella sua piena
potenzialità.

E la connessione con il mondo del design?
In un contesto come quello del design dove
noi italiani esprimiamo un talento fuori
dall’ordinario, l’inglese delle “soft Skills”, ovvero
delle competenze trasversali, permette di
valorizzare i contenuti in maniera efficace.
Il nostro modo tutto italiano di comunicare
viene valorizzato permettendo quindi anche
ai contenuti tecnici e progettuali di arrivare al
punto con più efficacia. Su queste basi nasce il
nostro master “Ready To Build”, per valorizzare
le competenze di presentazione, negoziazione
e molto altro, in inglese, per il mondo dei
progettisti.
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		Editoriale
		Editorial

		
Ever since its first issue in 1977, Fascicolo’s mission has been to aggregate the ideas and work of artists, designers and thinkers of
different cultures and social extractions into a single container; the ultimate goal being to promote, also with the support of forward-looking businesses,
a common dialogue and a free exchange of all the voices of our time, aimed at producing a concrete and positive change in values for an increasingly
globalised society. First of all, I wish to thank Ugo La Pietra for the gift he made to Fascicolo, and to me personally, when he created the cover of this issue.
It was a surprise Ugo made to commemorate the fact he was the first art director of the publication in 1977. Since then, grandesignEtico and Fascicolo
have travelled a long, fascinating road, with the goal of spreading Italian design in the world following a clear mission: “any project or product must have
People at its base”. Quality of life, the respect of nature, the spreading of culture are also the goals of the grandesignEtico International Award, of the art
and photography exhibitions, of the workshops, conventions, round tables and “meetings” with internationally renowned people and organizations who
distinguish themselves for their ethical activities. Our history is linked to leading companies whose products have been true examples of quality and
innovation, the work of designers, architects, great artists, all accompanied by those ethics that have always inspired our work.

		Piazza grandesign
		Piazza grandesign

		
The 2016 Salone del Mobile in Milan, saw the debut of the Piazza grandesign with the exhibition Disinquinamente 2016 (mind
de-pollution 2016) dedicated to ethical design and design companies. The grandesignEtico Headquarters is in Piazza Cadorna 2, just down the road
from Milan’s Triennale, and was restructured in order to make it more functional and better suited to the events to be organised there in future. Piazza
grandesign fills in the void of an exhibition space in the very centre of the city, between the Sforzesco Castle, the Triennale and the Duomo. This is a
prestigious location that will host exhibitions and events where the companies that adhere to the principles of grandesignEtico will be able to show
the results of their efforts to the public. | However, Piazza grandesign will not only be about exhibitions and events: its goal is to become a meeting
point between companies, designers and clients, offering each of these players a true service centre supporting their business and their communication
activities. Piazza grandesign can count on the highly qualified grandesignEtico Board, whose professionals are experts in architecture, design, marketing
and communication, art and artists, and share the mission of grandesignEtico, adhering to its ethical code in their everyday activities. Thanks to their
effort Piazza grandesign will organise and host B2B events, temporary shows and meetings, seminars and round tables on current topics. All of Piazza
grandesign’s staff will also be available to organise bespoke events for companies and corporate communications agencies, as well as to promote cultural
and commercial initiatives.

		Associazione Culturale Plana
		

Plana Cultural Association

		
“When I met Sergio Costa in 2003, I would never have imagine that I would discover an entire new world, that of the Plana Cultural
Association. In years of acquaintance, this association has never ceased to surprise me, and its first positive outcome was to make meet an exceptional
person and a friend. I’m talking about Sergio, with whom I have shared, and still share fascinating experiences. The Association will celebrate its fortieth
anniversary in 2017 and was founded with the purpose of “making culture”, through spreading the knowledge of Italian design in the world, eventually
evolving in a very specific direction: “Every project or product must be centred on the Person”. Quality of life, respecting the environment, social relations
are the concepts that inspire all the Association’s activities, with the clear purpose of supporting Ethics and giving voice to the people who refer to these
principles. In this context I was able to take part in events dedicated to exceptional people such as Mimmo Rotella, Edgar Morin e Erwin Lazslo, Pier Mario
Biava, Giorgio Milani and many others, people I have had the pleasure to meet and who have enriched my knowledge and conscience. In the patronage and
promotion of events – above all the Etico prize, awarded to people who have done great social work at an International level, and act as an inspiration to
those who have chosen to lead our societies – I was able to verify how relevant is the context of Etico, also for for-profit businesses and organisations which
have chosen not to sacrifice respect for the individual. Together with Sergio Costa, who honoured me by appointing me vice-president of the Association,
we have reaffirmed the will to carry on with our mission with an important development: in 2017, to mark its “first 40 years” the Association will open to
new partners, who will be requested to show the same ethical commitment we display and with whom we intend to reinforce our mission. We want to
create a true community, getting together people from the most diverse walks of life so that they can interact individually or in groups within the bounds
of the Association’s principles. The official announcement will be made in November 2016, when we will present the work of partner Ugo La Pietra who will
produce a special issue of Quaderni Plana dedicated to the new members of the Association.”

		Disinquinamente 2016
		

De-polluting the mind - Fuorisalone Milan Design Week 2016

		
During the Fuorisalone events of the Milan Salone del Mobile, Associazione Culturale Plana presented the exhibition Disinqinamente
(De-polluting the Mind) at the recently refurbished Piazza grandesign location in Piazza Cadorna 2.Disinquinamente presented a number of objects,
products and technologies from Italian and International companies selected by the Board of grandesignEtico for their adherence to quality standards,
their use of innovative materials and their ethical commitment. Visitors had the chance to view the objects and products exhibited through three
separated exhibition paths: “Corpore Sano” exhibited food products of the Italian territory, traceable in all their base ingredients, and kitchen utensils
and objects; in “Mens Sana” visitors experienced first hand the incredible effects of the ZEROBODY beds, a revolutionary idea from Starpool – a leading
company in wellbeing solutions; “Design Sano” exhibited innovative designer products under the concept “beauty that’s good for the mind”. The exhibition
was completed but the presentation of Monterosaterme and Forte di Bard, a beautiful place where to restore oneself in the mountains of Valle d’Aosta.
Piazza grandesign hosted evening events with visitors, professionals, opinion leaders and members of the press. The opening night saw an installation
and performances of multi-disciplinary artist Sergio Corlacchini Disinquinamente 1993-2016 – Pensare diVerso: Pattumiera PoEtica (Thinking Different:
PoEhical trash can) and the banqueting event Mangiare sano con (healthy eating with) Raspadura Lodigrana. The following evenings Monterosaterme
and Forte di Bard proposed the Valle d’Aosta themed night Culture and wellbeing: travelling in Valle d’Aosta, in a structure created with architect Fabrizio
Bianchetti and supported by [comfort zone]. Starpool promoted the fast workshop Neuro Empowerment e Corporate Brain Wellness in collaboration with
Mida and Neocogita, in which participants could experiment the dry floating experience of the ZEROBODY beds. Disinquinamente was promoted in the
context of the Expo in Città events and was patronised by the Municipality of Milan.

		Disinquinamente
		

1993-2016 - Sergio Carlacchiani - Pensare diVerso: Pattumiera PoEtica

		
During the week of the Salone del Mobile, actor and multi-disciplinary artist Sergio Carlacchini presented his performance
Disinquinamente 1993-2016 Pensare diVerso: Pattumeria PoEtica within the exhibition Disinquinamente Fuorisalone Milan Design Week 2016. The
performance revisited a previous collaboration with Sergio Costa, president of Associazione Culturale Plana and a friend of the artist, which took place
in Pesaro in 1993. Following the performance, Carlacchiani donated the poem Preghiera – a multiple work made in a series of 100 signed and numbered
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copies – to the participants. “Something must be said immediately. Sergio Carlacchiani is a great multi-expressive, extra-communicative, infra-disciplinary,
trans-categoric artist. His artistic path (still ongoing) has been so far complex, even legendary, rich in “excellent” friendships, dense in public and private
recognition, and most of all non classifiable and incomparable. I personally don’t know any artist with the vast and penetrating expressive potential of
Sergio. Not even among the “young” ones, to be truthful. To learn about the author’s artistic and human experience, you can visit his excellent websites:
www.sergiocarlacchiani.it and sergio-carlacchiani.blogspot.com, as well as his Youtube canne, where you can listen to countless declamations of fascinating
poetry which show off the author’s wide vocal spectrum and his acting skills, in a performance that I have no hesitation in calling titanic. Good! But now I
would like to talk about the PoEthical source which supports the author’s multi-layered artistic oeuvre and effectively shows his different way of thinking.
I would also like to disseminate a few, clear access keys to his Poiesis, blocking off useless openings and subliminal semantic deviations, be they virtual or
self-induced. First pillar. “Disinquinamente”, from de-polluting: a process trying to reconduct the western mind, the home of Krìsis – and what isn’t “western”
nowadays? -, the rational, instrumental, dominated/dominatrix mind, mother and daughter of Téchne; to reconduct the mind – and therefore direct action
(Praxis), to Phýsis, that is to its harmonic, original, founding, unifying, superior, balanced, energetic, indomitable, uncontrollable, unfathomable, pure,
tremendous nature! This is possible if Psyché sets off on a path towards the centre of Being. This isn’t a naïf matter of art. No. And this is exactly what Sergio
Carlacchiani has been doing for years, timorously, tentatively, with great determination and great operative freedom. Second pillar. Carlacchiani’s artistic
apparitions/epiphanies are all born out of conflict: Psyché vs Téchne; and this conflict coming from (and going towards) the end of the West, is by definition
de-polluting. The poetry of refuse – of a discarded, consumed, re-smelt but no longer cyclable object; aesthetically implausible, politically unsuitable, terribly
light, casually jolly – and of the rubbish skip-cave-womb, yelling its fastidious impatience and the passionate custodian of fossilized but vital signs, originates
from the periphery of technical processes, where the shockwave of dominant Téchne has already lost force, or has bounced back with studied force. Here,
in this apparent historical and social void, Sergio can carry out an “animated” ethical re-configuring of action, a comeback to nature, a safe connection to
Praxis inspired by Psyché and subordinated to true Phýsis. But this Psychomachy is not just theoretical, but also physical and required a crazy, Leopardian,
training to become sustainable. And it’s not by chance that Giacomo Leopardi features prominently in our artist’s destiny: it is his light and his shadow. Third
pillar. Cross disciplines and multi-disciplines. The “technically specialized” modern artist would simply be a domination tool in the hands of Techné and
would only be good for supporting it and mirroring it in an irresponsible way Sergio Carlacchiani never considered Techné his leading light or his support,
and this has kept him away from the cages of production and close to Psyché, through which, refusing the dominant systems and suggesting a refusal of
rotten realities in technically peripheral areas, is able to restore the soul of things, a clear voice to “his” poetry and some ideas to Art. His poetic refuse are
not technically prepossessing, are not serialized or finalized, but appear as clots of hyperbolic sensitivity touching Phýsis which flee a technically oriented
production, confined and guaranteed by the value of exchange; this is changing litter, un-doping, unpolitical, ecologically and Carlacchianily depolluting,
always provoking ample semantic areas. Fourth pillar. Sergio Carlacchiani’s work is provocative, declamatory and (evocative), meaning that – by calling
upon a genuine Poiesis, it claims the right to Be and searches for the presence of Being – typical events of an active if unfinished Psyché – and rejects the
right to predomination, ostentated by Techné as is own natural evolution and goal, but recognized by the author as highly distorting and nature-changing.
And it is from the anti-dominating Putrefactio of the garbage bin that the artist evokes modern pop songs, as fresh and spontaneous as blades of grass
or as diverse depolluting gestures. Finally, I would like to add that Sergio Carlacchiani’s asystematic vocation does not express itself, nor could it, easily in
the Polis, in the community defined as the place of expression of ethics inspired by Phýsis, because this Polis-community does not exist anymore and has
been replaced by a self-managing mechanism which annihilates the individual to save only the “unnatural” nature. This is why aprospectic Praxis, thinking
different, evocative poetic, muscularly vocal – I repeat, muscularly vocal – depolluting force of the artist, clashes continuously against any kind of politics.”
- (Krìsis: separation, choice, evaluation; Phýsis: original, non measurable nature, the original manifestation of being; Poiesis: the creative potential that
can come out of nowhere; Polis: the city, the community of citizens in the classic Greek sense of the word; Praxis: ethically informed action; Psyché: The
individual and collective sould, the essence, the support and motor of nature; Psychomachia: the struggle for (and of) the soul; Putrefactio: the crucial
phase of alchemic processes; Téchne: the ability to master one’s mind, to act and to make – the dominion of nature and man).

		Verde Urbano
		

Urban Green - Given time, nature always wins over architecture

		
Given time, nature always wins over architecture After decades of intense cultural activity, 2015 and 2016 were important years
for Ugo La Pietra, who has been awarded International acclaim, also underscored by winning a Golden Compass (Compasso d’Oro) for his career. The
research on the highly ethical topic of Green represents for Ugo La Pietra a path within the urban environment which has found expression in many
exhibitions over the last two years. Living means feeling at home everywhere (abitare significa sentirsi sempre a casa propria) has just closed at the MAGA
in Gallarate, while in 2015 there was an important monographic exhibition hosted at the Triennale Design Museum in Milan, with the goal of highlighting
the humanistic aspect of an eclectic designer. “Given time, nature always wins over architecture”, says one of Ugo La Pietra’s works, and you don’t have
to go to Angkor Vat, in Cambodia, to know it’s true. You don’t have to see huge trees growing over the heads of long forgotten gods, all you have to do is
consider how a root can lift the surface of a road or move concrete barriers. How comforting to know that one day, all that we dislike in urban decor may be
deleted by green! It’s a sort of last resort, but a consolation too! In fact, “this” story of urban green appears like proof of the law of Universal entropy, where
architecture is the effort made to contrast the return of the planet to its original primal energetic state, that of green: obvious proof that man, who leaves
his mark on the world through architecture, is not the true dweller of the planet, but a parasite, and a dangerous one at that. However, since we have no
wish to disappear from the surface of the planet, it’s worth trying to live as best as we can with our host (considered as a superior organism hosting its
parasites), and try to respect green especially where there is less of it, in the city. In this sense, the first human operation on green – trying to fence it in, to
create a garden, a hortus conclusus, even going down to potted plants that are nothing other than a miniature garden – needs re-thinking. In this sense,
an interesting proposal is that of the “gazebos of points of view”, where it’s possible to stand at different heights, so as to have different perspectives on
the green. This is a variation on his very famous “Switch” project of 1970, which was – not by chance – defined as a “model of understanding”. So, all those
actions, voluntary and involuntary, that see green as a solution to a trivial and often unpleasant problem of urban decoration (hiding rubbish skips,
fencing off a parking lot, blocking a passage), take on a much more noble value: to become conscious of the world. Ugo La Pietra has been doing this for
decades, forever, actually: by understanding the city and how to live in it (the “human world”) he elaborates a method for looking at the world (which is
humanity plus nature) in order to find the correct balance between man and nature. So, a flower pot where plants grow spontaneously from seeds carried
by the wind is no longer an error, it’s no longer “ugly”, but becomes a constant “memento” and a “monument” to realising that our presence on the planet
is transient, if not necessarily trespassing.”

		INEDITO
		

Unpublished - Ugo La Pietra, a return to origins

		
Ugo La Pietra INEDITO (unpublished) is a travelling exhibition curated by Associazione Culturale Plana with the purpose of showing
off the work of the artist, designer and architect in the years before he became well known in 1980.The intention is to write the history of the period
between 1977 and 1980, important in Ugo’s collaboration and art director and editor in chief of Fascicolo published by Associazione Culturale Plana for
serveral issues, specifically May and September 1977, January, May and September 1978, May and September 1979 and, finally for the September 1980
issue. During these industrial design-dominated years, La Pietra took an interest to art applied to crafts, designing many objects for Plana and First, also
publishing some articles on the recommissioning of rural areas. This is how Ugo La Pietra tells about those productive years:
“We’re in the second half of the seventies and many things haven’t yet matures. It’s a moment of passage: from the period marked by Global Tools (197375, the last experience of radical movements) towards years of consolidation, where many ex-radicals come back “into the system” – either in Academia,
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the institutions, in industry. In those years – I can quote personal experience – an emerging practice was that for “Social Art” and its related movement. I
often talked about this in Fascicolo and it found much resonance at the Venice biennale in the section dedicated to Social Art curated by art critic Enrico
Crispolti. This was a period of stagnation for the Radicals, apart from the project of a school made by Sottsass, Pesce, Branzi, Mendini and myself based
in Venice. Only in 1979 did Alessandro Guerriero start tying up the links with all the ex-Radicals, finding in Alessandro Mendini (just appointed editor
of Domus) the most suited partner to create the group Alchimia, soon to be joined by the Memphis group. Prior to these events, with Fascicolo we had
started to concentrate not just on Social Art, but also on material culture and craftsmanship. A design and cultural path that I would revisit on my own
in the 1980s, with specific care to issues that only today are finally being taken into consideration by the official culture of design. Everyone remembers
how, at the start of the 1980s (after the great season of experimentation of the 70s), true trend groups started forming, the last “styles”: post-modern in
architecture, Memphis and Alchimia in design, trans-vanguard in art. A particularly important historical moment that deleted all the experience of the
second half of the Seventies; and while all the cultural-artistic-design world talked of new trends, I juxtaposed these styles to the end of the aesthetic
movements for a new season that I called “neo-eclecticism”: through the reprise of all the values (signs) of history and the reprise of all processing
techniques (even traditional ones). It has all been documented, for the benefit of new generations, in the issued of Fascicolo, in the book Promemoria
(ed. Katà, 1982), in the reviews I edited in those years (Area, Abitare con Arte, Artigianato tra Arte e design), but mainly in the many exhibitions organized
within the event “Abitare il Tempo” in Verona between the ‘80s and ‘90s, particularly in the exhibition La casa neoeclettica (the neo-eclectic home) of 1992,
always in the context of “Abitare il Tempo”.». Ugo La Pietra, 2015 Designer, humanist and eclecticist, an architect by training, artist, movie maker (as well
as actor), editor, musician, graphic novelist, professor: La Pietra has singled out new relations between design and crafts, culture of doing and culture of
designing. With an anthropological view he has speculated on the transformations of the city and has offered solutions for sustainability, anticipating the
times in which these would become key concepts, not just in design. As of today, in over 50 years of career, Ugo La Pietra shows he is one of the artists that
most profoundly shaped our country’s artistic culture. The exhibition is organised under the patronage of the Municipality of Milan, Milan Metropolitan
City and Region Lombardia. The first round of Ugo La Pietra Inedito took place in 2015 with the collaboration of Banca Prossima in whose Headquarters
(Milan) the first exhibition was set up. Banca Prossima is the bank of Gruppo Intesa Sanpaolo exclusively dedicated to the not-for-profit world, both
secular and religious. It is a bank conceived to address the needs of non profit organisations, to improve the quality of banking services and to participate
in the growth of the sharing economy.

		Il Mercato dell’arte
		

The art market - Scenes, perspectives, outlooks of the art market in Italy and abroad

		
Scenes, perspectives, outlooks of the art market in Italy and abroad. There are no rules for investing in art. Sharks may work. Artist’s
faeces may work. Oil on canvas may work. There are whole teams of museum superintendents who are ready to take care of anything an artist decides is
art – Charles Saatchi The history of art is rich of episodes reminding u show collectors and patrons follow business criteria to enrich their art collections. It
is said that behind the refusal of the Madonna del Serpe, commissioned at the beginning of the XVII century to Caravaggio by the Grooms of the Apostolic
palace for an altar dedicated to the in St. Peter’s, there could have been Cardinal Scipione Borghese. Probably the Cardinal persuaded his uncle Camillo
Borghese – Pope Paul V – to send to the brethren a negative opinion on the work, so that it could be placed on the market. Caravaggio’s masterpiece, once
freed by the patrons, was purchased by the Cardinal for his collection. However, Scipione Borghese wasn’t able to bring down the price, which he bought for
100 scudos (compared to the 75 paid the Maestro by the brethren). Among the many examples in the history of art, this in particular tells of the long tradition
of attention that artists and collectors pay to the monetary value of art. In contemporary times, no artist was more careful about money than Andy Warhol,
as testified by this anecdote told by the artist: “Once a friend asked me what I loved above all. That’s when I started to paint money”. Today, the focus on
consumption and diversity in products, as well as the allure of the topic in itself, have progressively brought about a specialisation in art for business studies
and a careful analysis of the International markets. A good example is the TEFAF Art Market Report 2016 curated by Clare MacAndrew of Arts Economy and
presented at the TEFAF exhibition in Maastricht. The analyses show that after a growth of three years, the International art market fell by 7 percent in 2015
– the data refer to the sale of modern, contemporary art, antiques and decorative arts in 2015. In 2014 the market reached an absolute peak in sales, with a
registered total of $ 68.2 bn.; this level is difficult to maintain, commented MacAndrew. The world scene is dominated by the United States, Great Britain
and China. Italy is seventh in the International markets, an interesting position in view of the growth of our art market compared to the previous years: Italy
saw a 16.8 percent growth, also increasing its market share, from 0.8 percent in 2014 to 1 percent in 2015. Analysing these results we can infer that the art
market in Italy is buoyant and in good health. In truth, a careful analysis of the art system, immediately shows how the scene is fragmented and made up
of many players, whose performances are somewhat uncertain. What is hiding behind our art market? Are we really witnessing growth, as registered by the
International reports? The Italian art system is based on ten key players; around these are hundreds of smaller entities for which the scenario is very different.
There are many small galleries that struggle to achieve any notable results, and there is an even greater number of young emerging artists looking for their
breakthrough in the world of art. In Italy there are few International actions to promote art; institutional activities supporting cooperation, International
cultural associations and finance for the purchase of works of art are limited and scarce in view of the demand. A good policy for the promotion of Italian art
abroad started from within the country and needs effective models and tools, aimed at consolidating the market and make its key players shine. In this way
Italian art and artists can aspire to become truly competitive in the global market. Looking at the International markets, it’s clear that Great Britain plays a
key role in the art system. After Brexit, the question is: how will the art market react? As with other markets, the specialists of Christie’s, Sotheby’s and Phillips
have reassured collectors and professionals. The possible medium term consequences will have to be evacuate; the October auctions in London and the
International exhibition Frieze will be an important benchmark to understand the trends in sales and to fathom the collectors’ animal spirits. For sure, the
export of works of art will be impacted by Brexit. The highest levels of the art market should not be impacted, as testified by past downturns in the market;
on the other hand, the perspective for the middle and entry level tiers is quite different, as changes are already being seen. For more concrete answers we
will have to wait for the next meetings and analyse the facts from a certain historical distance. How is the art market doing in the first part of 2016? Art Price
has registered a new breakthrough for China, which tops the art market for the first half of 2016 with an 18 percent growth compared to the previous year.
The pivot us Hong Kong, which has only grown by 10 percent. Understanding market trends in the first part of the year also means looking at the Art
Basel exhibition, not at its 47th edition. The results could not be more convincing: 286 galleries from 33 countries, 4,000 artists, 95,000 visitors, 300
international institutional collectors and stellar sales. Design Miami/Basel also did well; the show of reference for design professionals and collectors,
now in its 11th edition, saw 28,700 visitors present and remains the main platform for design at a global level.To better understand the trends of the art
market in the first part of 2016, one of the most significant auctions of 2016 Defining British Art is a good point of reference: organised to celebrate the
250th anniversary of the auction house on June 30th, it proudly re-asserts the company’s artistic identity. Sales totalled £ 99.5 million and the highest
price registered was £ 24.7 million for the sculpture Reclining Figure: Festival (1951), by Henry Moore. High level exhibitions and auctions indicate that
the International art market is alive and in good health. China leads with sales and investments, followed by the solid platforms of the US and UK, while
Italy is sustained by ten or so internationally relevant players. The art market appears to be growing strongly; the good health of the sector mainly reflects
the weakness of the financial markets, insofar as art has become a viable alternative to stock, real estate and gold for investors. Investing in art implies
investing time, as well as money; the best profits are made discovering young innovators, those artists who will define art in the next decades, mixing
passion for art with a good nose for business.

ETICO ETHICAL

		
		
First 2015 edition of the bi-annual prize promoted by Associazione Culturale Plana
		

First 2015 edition of the bi-annual prize promoted by Associazione Culturale Plana. In 2015, Associazione Culturale Plana promoted
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the first edition of the ETICO ETHICAL Prize, created with the goal of rewarding people, initiatives, cooperative associations operating to protect the
planet and to favour human beings at a social, urban and cultural level, with the hope that, in future, communication take the ethical aspect into
account, in every field of endeavour. Starting from 2009 the award was given, on a one-off basis to such personalities as Edgar Morin, Massimo Moratti for
Intercampus, Peter Sloterdijk, Michele Alessi for Buon Lavoro – La Fabbrica per la Città, Pier Mario Biava and Ervin Laszlo. The latter three were also singled
out to form the honour committee of ETICO ETHICAL together with Ugo La Pietra, Giorgio Milani, Luca Poma and Giulio Maria Terzi. From the 2015 ETICO
ETHICAL awards ceremony, below is an account of the speech by Giulio Maria Terzi, Ambassador and former Minister of Foreign Affairs of the Italian
Republic. “As a member of the honour committee of the ETICO ETHICAL 2015 award, it is with great pleasure that I wish to greet all participants in today’s
meeting, the awardees in particular and the audience in the Oberdan room, kindly offered by the Province of Milan, always supportive of this event.
Today’s prestigious prize will be awarded to businesses, public organisations, individuals who have distinguished themselves by defending the planet
in favour of human beings, and have concretely achieved their goals in different areas of endeavour, placing ethics at the forefront of their development
strategies. All of today’s awardees have – in their own specific way – fulfilled these mission criteria: businesses by creating cutting edge products that
were also environmentally sustainable; public organisations by implementing initiatives enhancing the quality of life in our cities; individuals by going
beyond their own – legitimate – interests, and working to reduce inequalities and spreading new awareness. With this quick greeting, I would like to draw
your attention to the topic of responsibility, since this is how we get to understand that our everyday actions can have a global impact, both as an example
for future generations and as part of a much larger picture. There is an old Swahili tale about a hummingbird told by Nobel Laureate Wangaari Maathai
in one of her last interviews: the Lion King flees the burning forest with all the other animals when he sees a tiny hummingbird flying with great effort
toward the fire; he calls out: “what do you think you’re doing by flying uselessly towards the forest?”. The hummingbird answers: “I’m trying to put out the
fire!”. The lion mocks him and says. “With just one drop in your bill? What do you think you can do?”. Without stopping, the hummingbird answers: “I’m
doing my part”. In particular, I wish to thank Sergio Costa, president of Associazione Culturale Plana, who’s been promoting initiatives such as this for the
last 20 years, really placing people at the centre of everything. Sergio Costa is bringing his drop of water. Let’s all do this. Thank you and enjoy the 2015
Premio Etico”.
Interview with Mario Cucinella: 1. Out of curiosity: what is a bioclimatic building? I’d start with a different question: why are we talking about this? Because
our society can no longer ignore the reality of climate change and CO₂ emissions. Today, building consume almost half the energy of a country, more
than transport and industry. The true “energy package” is the “construction package”. All this calls for a change of direction in the development model. A
cultural shift. This said, a sustainable building should address a challenge: how to consume the least energy but still ensure the required levels of comfort.
A true sustainable building has a significantly lower environmental impact than a standard modern building, but it isn’t just a question of performance;
it’s also about improving the architecture’s quality. It’s about designing buildings in which the relationship between engineering and architecture is not
just about technology but is in the building’s DNA. In form and materials, not just with the machinery. An invisible-low-technology building where the
outer shape does work, where materials change to become key players in the result; these materials do an invisible job, they serve a function and will be
part of a new circular economy. High-empathy, creative empathy buildings. 2. We have rewarded an Italian architect’s project in Akosombo in Ghana and
this in just one of your projects in Africa. The African continent is going through a period of strong economic growth: do you think there will be other
opportunities for Italian talent in this continent?From my point of view, the countries that react better to the stimulus of architecture are the poorer ones,
or at least the ones with fewer resources. These are countries that have to make an effort to grow and employ what resources they have in a much more
intelligent way than us, since we have the resources to make an architecture viable regardless of cost. The founding principles of architecture come from
the places where we have to find a connection with the environment to use all of its potential. Above all, architects must be aware that architecture calls
for great responsibility as it can change people’s lives. For example the project of the Kwame Nkrumah library in Ghana has great symbolic value, it is a
place of meeting, Exchange of experience, information, innovation, economy, politics and culture for all the African continent. It will be dedicated first
and foremost to Ghana’s younger generations, and to all who want to contribute in creating a new model for a united Africa, following in the footsteps
traced half a century ago by Kwame Nkrumah and continued today by his daughter Samia. Architecture can truly make the difference, because it gives
dignity, it collects water, it creates thermal isolation, so that youngsters can study in comfort. This is what responding to the territory’s needs is all about.
Without having the conceit of trying to operate everywhere, architects should offer solutions to the problems that they are presented with, in a proposing
way. 3. You are building a new sustainable skyscraper in Milan’s Porta Nuova to complete the city’s skyline: can you tell us about it?The Porta Nuova area of
Milan is the greatest urban transformation in Italy in the last decades. In this new context there is the UnipolSai tower, the Milanese Headquarters of the
group and MCA project, winner of the International tender of 2015. The new building is elegant and pragmatic at the same time, coming from a rigorous
development where every element of the building – from its volume to the façade, from the internal connection to the public spaces around the structure
– contributes to creating an efficient machine with no concessions to pure formality. The tower is 23 stories high with a further three underground levels,
for a total height of almost 120 metres and a total surface of 31,000 square metres. The façade is fronted by a network geometry and is a metaphor
for a network of relations as well as a key element for the creation of the building’s natural image. Made in steel, glass and wood, the tower will have
commercial spaces, a 270-seat auditorium, offices and a large panoramic garden-greenhouse on top with an area dedicated to public and cultural events.
Interview with Father Kizito | 1. A personal question, since I had the privilege of visiting your missions in Nairobi some years ago: how are your many
projects doing? The Koinonia projects range from approaching street children in their environment – usually they live in improvised shelters near rubbish
tips – to enrolling them in state schools, even up to university level, and placing them back into society. We have very encouraging results, with maybe
just a 5 percent fail rate. I don’t have accurate statistics, but I believe that in 20 years we have followed at least 2,000 children, boys and girls, and
this means that at east 1,900 of them are back in society as responsible adults who can give a positive contribution. Our children are now carpenters,
mechanics, seamstresses, nurses, but also professionals, some with master’s degrees. I am particularly proud that a great number of them have decided
to study to become social operators and continue working at Koinonia, striving for the redemption of street kids – a field where they are extremely
competent, since they have known this reality directly, in terms of deprivations, thoughts, sense of abandonment and all the tragedies that move the
hearts of these children. The drop in foreign aid – due I believe to the global recession – as well as certain racist attitudes, have prompted us to develop
local food production projects that can help us sustain the initiative. For this I wish to thank GUGA, who have supported us for years as part of their
social responsibility project. | 2. Kenya is going through a difficult period, with terrorist infiltrations in the Somali territory. What does it mean to be
a Christian missionary in this context? The revelation of God’s Kingdom is the commitment of every missionary (and incidentally so should it be for
every Christian) and it can be fulfilled in many ways. Serving the poor is one of these – Pope Francis reminded us that Saint Francis would tell his monks:
“announce the Gospel and, when necessary, preach”. Serving the poor is more important than words. Being missionaries also means living with open
arms, ready to welcome everyone; it means giving value to dialogue, friendship, sharing. Conflict and violence come – on both sides – from ignorance,
which is the inability to approach others, understand them and walk along with them. So, what can we do if the other is not open to dialogue, tolerance
and pacific coexistence? The Christian communities have the responsibility of following and communicating the values in which they believe, even when
others don’t understand them. Unfortunately, many radical Muslims identify Western governments and societies with Christianity – which is very incorrect. I
leave to the politicians the responsibility to create a more just and tolerant society, but I don’t believe the solution is to counter violence with other violence,
creating ever higher walls of hatred. I simply try to initiate a dialogue starting from the bottom. Today in the Koinonia houses in Nairobi we have around 300
children and youngsters, among them there are Christians of different churches, Muslims and even some Hindus. If these children grow together, fraternally
and respecting differences, they will absorb these values and carry them with them for life. | 3. As well as the street children’s community, you also manage
NewsFromAfrica. On a scale of 100, how much does direct assistance weigh and how much time do you dedicate to free information? NewsFromAfrica is in
great financial trouble, even if online publishing only costs a few thousand Euros. We had specific aids for this activity, but we lost them and we are looking
for other solutions. With the advent of the Internet we increased our readers and the number of contributors, but then the big information networks – from
the BBC to Al Jazeera – took over everyone. We are still making information, however, as this means promoting dignity and justice. We have been managing
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two community radio stations for two years and they have become a key emancipation factor in the neighbourhoods where we work. It’s impossible for
NewsFromAfrica to compete in giving news and analysing what is happening in South Sudan in these days, but it is also impossible for them to reach and talk
about what’s happening in the Dagoretti, Riruta and Kawangware neighbourhoods where Radio Mtaani operates. There we know the people’s problems, we
can carry their voice, we can create social and community involvement through information. We can also showcase the talents of local artists, and give new
and free voices a stage. Also in information, it is essential to work from the bottom. This work cost very little (journalists are all volunteers), gives great results
and takes up less than 10 percent of my time.
Jose Pepe Mujica | From the awards ceremony of ETICO ETHICAL 2015 we report the speech that Jose ‘Pepe’ Mujica gave to thank Associazione Culturale Plana
for the prize he received. «I wish to thank my Italian friends and the Associazione Culturale Plana who awarded me the ETICO ETHICAL prize, which I dedicate
to my people in Uruguay. I have always believed that in any walk of life the destination is the journey itself, but that, in truth it isn’t possible to conceive or
achieve a better world if we aren’t all able to strive to better ourselves constantly. We should never forget that beyond our primary needs, such as instinct
and feelings, we humans have a conscience which is the true fruit of civilisation. We can choose to live our life simply as a consequence of having been born,
just like any animal, but the truth is that our feelings and our will lead us towards a more profound ethic which allows us to live respecting all human beings.
We cannot split sustainability, ecology, social policies and equality: they are all different faces of the same die. We must be aware that there is a part of our
feeling and of our will that can lead us through the many obstacles that life presents us with. When I am greeted, when I get a smile, a sign of affection from
people walking the streets, that is when I feel I am getting the greatest prize I deserve. But I must also consider what selfishness and human injustice lead to
every day. What I regret most is that we continue to think as nations, as individuals, and are so far from gene rating a global idea of our species: some would
call this globalisation, but that is merely the insubstantial language of economics. I am sorry that we are unable to manoeuvre the good ship Earth in which
we are all sailing. And finally I am sorry to be leaving this life, which is so beautiful, when all is beginning to start, because everything comes continually to
an end. Thank you all”.
Ermanno Olmi | At ETICO ETHICAL 2015 award winner Ermanno Olmi paid tribute to Associazione Culturale Plana and its president Sergio Costa with a
special dedication that we see as an invitation to all readers to “give a meaning to everyday life affords us”. «Ladies and gentlemen, I am honoured and happy
of so much consideration and esteem, inspired as it is by the noble aims of your Association. To thank you, and to go beyond the usual formalities, I would
like to let you know that for some years now I have allowed myself to give a meaning to each day of my life. I have created a “park of ideal friends”. I won’t
cover some of the classics that are now part of humanity’s DNA. Recent, contemporary friends with whom to talk at will; I’m going to talk about some
that many of you already know. “For an example to change the world, first there has to be a change in the life of he who expresses it. May he change in
example” (Albert Camus) “He really knew everything, but that was all he wanted “ (Raymond Chandler) “It’s not the end of the world, but the end of our
world” (Evelyne Pieller) “We live in a time of imitation and artifice, in which every spirituality converts into business and everything is done for profit, in
which life is a travesty, and simplicity itself of contrite and faked as the art it expresses; an art of which the artist is to aware and complacent. In this age
(of lost innocence) is the condition of authenticity madness?” (Karl Jaspers) And finally a wish of a good future to all: “five are the reasons to drink: the
arrival of a friend, the goodness of wine, present and future thirst, and any other one”».
The ETICO ETHICAL award ceremony took place at the Spazio Oberdan in Milan and at EXPO Milano 2015, during the events of Expo in Città (Expo in the
city) with the patronage of the Milan City Council, the Milan Metropolitan City and Region Lombardia. Associazione Culturale Plana announces ETICO
ETHICAL 2017, for which it aims to create a virtuous network to create awareness among the public and the institutions to help them propose other
not-for-profit initiatives of this kind. Also in 2017 the prize will consist of a multiple work made for Associazione Culturale Plana by artist Giorgio Milani.

		Premio €/gr
		

Culture brings food on the table

		
Culture brings food on the table In post-war Italy, the famous architect Ernesto Nathan Rogers testified with his publications, that
“also words are construction materials”. And what connects design and books, objects that have been formally defined for centuries? We are told by
Alberto Mondadori, who in 1958 presented to an audience of authors and collaborators – William Faulkner notably among them – a new collection of
“booklets” with these words: “I have spoken of elegance inspired by the criteria of industrial design, which therefore implies the idea of a product as
perfect as possible, to be marketed at the lowest possible price”. The €/gr prize presents a selection of books which, together, give back the complexity
of a profession, that of the designer, within which a privileged point of view does not exist. So: before designing, you must know. And to know, you
must read, read, read: LLL, the LifeLong Learning we could loosely translate with the sentence “exams are never over”, because an object representing
the contemporary world should know everything about the contemporary world. From here comes the need to compare with books that tell not only
of design and architecture, but also of philosophy, graphic art, sociology, information technology, graphic novels, mathematics, anthropology, etc. All
the selected volumes of each edition have a formative vale, they are the shoulders of the giant on which to climb in order to look beyond the fence – as
exemplified by a drawing of the generous Guido Scarabottolo who has always represented the prize and the event. Many have asked for a ranking, if
nothing else to prioritise reading. In truth to award the €/gr prize, in each edition I have applied an absolutely objective parameter: the cost per gram
of the single volumes, the list price divided by the weight of the book. The publication with the best ratio, the lowest unit cost in spreading culture and
knowledge, is highlighted. It’s another way of being ethical and it’s not by chance that the prize is an integral part of grandesignEtico. And since “culture
brings food on the table”, to contradict the belief of a former Minister of economy, the winner is traditionally awarded a pot, some pasta and rice, two
tomato sauces and a jar of salt. (PS: I’d love this prize to be sponsored by Eataly)

		Plana meets Taipei
		

Past, present and future of a collaboration with Taiwan

		
grandesignEtico has a privileged relationship with Taiwan’s designers and industrialists since 1997. In that year, grandesignEtico was
invited by CETRA (a joint venture between the Government and the industrialists’ association) to organize the fifth edition of grandesignEtico International
Award in Taipei; this was a show of selected design objects and B2B meetings. This marked the beginning of a strong link with the government of the
island and its most important businesses, which is still ongoing. In 1999 at Villa Erba, grandesignEtico invited the leading Taiwanese companies and
designers, further reinforcing the collaboration between Plana and Taiwan. To crown this collaboration, in 2017 the winners of the grandesignEtico
International Award will be showcased with B2B meetings for Italian companies and designers at The Mayor’s Residence Arts Salon in Taipei. Among
the tasks assigned to grandesignEtico, the most significant is the coordinated image of the Bank of Taipei in 2013 – a project that in 2016 was further
developed as the institute changed name to Taipei Star Bank (in collaboration with the Magut Design studio and designer Marco Lorenzi). Since its
foundation as Bank of Taipei in 1917, Taipei Star Bank has always placed much attention to the world of design and communication. The original logo
was designed by Chermayeff & Geismar & Haviv; grandesignEtico was tasked with modernizing the old image, so that it conveyed such values as solidity,
tradition, but also future perspective and support of the territory. The project fits into the context of a mid-to long term strategy, aimed at giving the bank
an international outlook and getting it closer to the younger generations. All of this is also seen in a new conception of the habitat, in which different
functions, technologies and comfort co-exist, and where the client feels welcome, at ease and safe. The revised 2016 logo comes from a re-interpretation
of the old one. The suggestions of the sun and the flower, both present in Taipei’s iconography, are evoked by the sign representing the bank’s connection
with the territory. They meet is a fresher, renewed composition: the star takes on its contents while maintaining the form, adapting it to the new script in
English, now prevalent over the ideograms. The modules making up the brand represents the administrative districts in which the country is divided. In
the logic of designing the communication development of the future, the “TSB” acronym is proposed, rising from the brand. The study of TSB allows the
use of single elements as if they were ideograms, so as to integrate them better into the existing logo.
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		La comunicazione aziendale oggi
		

Corporate communication today

		
Internet, social media and digital channels have changed the way we communicate, creating new opportunities for companies;
however, these require commitment, skill and mosto f all a strategy. Whatever tool one uses, it’s important to pay attention to three key elements: what
we are communicating, how and to whom. Communicating effectively has become ever more complex for businesses. Working on promotion and end
customer marketing, investing in advertising, setting up a press office for media relations, interacting with users in the social media: the opportunities
have increased, the budgets, meanwhile, have dropped. To get over the stall, the impulsive choice of many business leaders is to “wait it out”. But what
is the cost of not communicating? Is it really possible for a company to communicate cost effectively and get results at the same time? The answers are:
listening, strategy gradual approach. No manager would ever remove the logo and letterhead from their business correspondence to save money. The
company’s coordinated image is burned deep into the eyes and memory of customers, partners, suppliers, starting from packaging down to the product
in the shop window. Likewise, no company today can forgo an adequate web presence. The point, if anything, is defining “adequate”: generally this means
having the best possible presence with respect to the company’s target, its goals, its sales force and its current resources. Let’s be clear: an easy to navigate
website with clear and updated information is essential. A good press office conveying the right content to the media, is indicated if the company ha
new products, is organising events and/or wants to improve its middle to long term visibility. Good promotion is also made through advertising, but even
in this case there is no need to invest large amounts of money. Analysing priorities and selecting key projects, it’s possible to achieve the best balance
between expense and results. Finally, for those companies oriented to inbound marketing, working on digital channels such as blogs and social media
can give results at very little cost. One thing hasn’t changed in communication, however: it’s important to think about what we are communicating and
to whom. Have we accurately identified our targets?

		Spine Verdi
		

Green Thorns - A new breeze is going through the city | Luciano Galimberti, President ADI

		
Milan is growing. As well as sustaining Italy’s economy it is the heart of Italian modernity and innovation. Design and architecture
meet, creating skyscrapers such as Torre Lombardia, Torre Unicredit, Bosco Verticale and Torre Diamante. To admire it or to do business, every day
thousands of people pass through the city, bringing traffic and smog with them. Pollution is making the air unbreathable, but today environmental
quality has become an unavoidable priority and a city like Milan cannot ignore this in its urbanistic plans. From this assumption, Studio bgpiù has
proposed the innovative project “Apriti Cielo” (Sky, open up) proposing the creation of “green thorns”, taking inspiration from successful and consolidated
European experiences: this is the aggregation of private and public green spaces dedicated to non-motorised traffic and connecting the centre with the
outlying countryside, helping the circulation of fresh air through natural convective movement. Luciano Galimberti, design manager of the studio, says
that to create the park they thought of using existing rail lines and their adjacent land. These arteries will be connected to green spaces, the Navigli and
currently disused areas. All this with the intention of making the project quickly implementable with little disruption to the urban texture. It’s not all.
Making the project equally interesting from a social and ethical point of view, is the intention of turning these green areas into different theme parks,
each connected to an element of nature and highlighting the strengths of the city. Milan is Internationally renowned as one for the four fashion capitals
of the world with Paris, London and New York. Here, new trends are set, and the city is the stage of the most important International fashion events.
So, a style and creativity theme park, in which to find design schools, artists, organisations, category associations and galleries, had to be there. Milan
is also home to different nationalities and this is why there is a second park dedicated to multi-ethnicity; in this space there will be: ethnic restaurants
and diners, exhibitions on the origin of different languages, multi-ethnic mediation spaces, art exhibitions. The third thorn will be dedicated to media
and new forms of communication: here we will find multimedia experimentation, cinemas and connections with astronomical observatories. Last but
not least a park dedicated to the relationship between body and medicine, helping spread the knowledge of the best hospitals, teams and laboratories
in Italy, many of which are based in the city. Once more, Milan shows its ability to blend innovative ideas and ethical/cultural projects, thinking of theme
parks that not only will give oxygen to the city, but will also be places of experience where different specialisations collaborate creating a project centred
on people.
ADI’s (Associazione per il Disegno Industriale) goal has always been that of bringing innovation to make Italian design more visible internationally.
This is why ADI is constantly committed in seeking collaborations and partnerships that create a stronger communications system that is shared at multiple
levels and contrasts the attitude of other business contexts to work in isolation and less than systematically. Associazione Culturale Plana president Sergio
Costa, has had the pleasure to meet Luciano Galimberti, president of ADI. In this interview are some of the topics the president feels are key to reaching ADI’s
goals. | Compasso d’Oro ADI and Compasso d’Oro Internazionale: what do they have in common and what are the differences? For sure they are very selective:
in 60 years of history, only 320 Gold Compasses have been assigned; then there is the analysis method, regarding the product in its complexity of relations,
stating from the founding values of Italian design, before looking at its forms of expression. Compasso d’Oro Internazionale is a theme award, with the theme
changing at each edition and exploring all expressions and involvements. The National prize has the purpose of highlighting the many areas in which design
is a strategic lever to achieve responsible development. | If the end goal of design is to improve people’s lives, why don’t designers have more influence in the
contemporary world? They have much more than is recognised, but this is a matter of communication and relationships with other disciplines. For sure, once
the pioneering phase of Made in Italy Design was over, Italian design is setting up institutional relationships, also through ADI, and a network system among
the many components of a design project, but also with apparently unrelated disciplines. This vision will prevent us from making the same errors made when
development was governed by single-discipline, often self referential, visions. | Italian design is still considered an excellence in the world: what should we do
to consolidate our primary role? Not forget the key factors of our success, thinking as man as the key reference of any project. A person made of needs but also
of desires and limitations. This is why Italian design has always been a key part of our time, through cutting edge technical skills, but also through a poetic
narration that can thrill and create the identification between product and user. I often say that Italian design is more about designing life than products.

		Prototipi Urbani
		Urban Prototypes

		
Associazione Culturale Plana has been animating the debate on design for years; in this article I would like to offer some reflections
on how design can actively contribute to the construction of the new metropolis of Milan, moving away from what, at the moment, appears as a simple
redefinition of the administrative structures fo the former province of Milan, and which – in my opinion – should become a path towards creating a
new community, a leading player in the new world to come. Creating a metropolitan city should go through different phases: defining a new social
pact establishing rules and opportunities; sharing existing and new infrastructures; identifying an economic model that allows the new community to
prosper, creating the best possible life conditions for its inhabitants. This latter topic allows us to connect to one of the debates animating today’s design
system, that of self-production; this topic, fuelled by strong interest from the media, appears to be configuring itself as the new work perspective for
young designers starting off in the profession.I have some doubts about this. The first regards the design and production path that new technologies have
made possible. I believe this path is lacking two key phases: modelling and prototyping. Using 3D printers as a means of production gives the designer the
illusion that they can avoid confronting themselves with a model and a prototype, which historically also means having a dialogue with clearly defined
professional figures, with all that implied in terms of enhancement of the finished product. The second doubt is about the real possibilities there are for
“self producers” to actually create a market that is financially viable and can offer a real professional outlook. If we look at the Milano Design Week we
can’t avoid noticing that there is a great rift between the established names, who have been supporting the system for years, and a kind of “market” where
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what I would call “neo-artisanal” products are proposed, but without the quality and heritage of our crafts tradition. Once the Salone del Mobile is over,
we cannot understand where and how these small designers can continue to have a market; one can only think that everything rests on the hope of being
noticed by a big name and getting hired into the team. To get over this situation, I think that we can look at the creation of the Metropolitan City, taking
from its significant design history, repurposing it as an economic project and using it to move from self production to actual production; this would also
help re-create the passages of modelling and prototyping, which as said are often overlooked. The Milan Metropolis is made of two great components: a
centre focused on design, showcasing and promoting, a kind of market city; and an outer ring where there is still a strong productive infrastructure of high
quality and constantly evolving. Here are just some of these players in the artisanal infrastructure: Extravega in Paderno Dugnano, a company that executes
the designs of architects from all the world; Peri Motori in Sesto San Giovanni, which supplies – sometimes still with manual techniques – the coils that go
into the KERS (Kynetic Energy Recovery System) systems mounted on F.1 and Moto GP engines; La Murrina in Turate, owners of a historic glass furnace in
Murano making objects that blend the perfection of engineering with the “imperfection” of a hand made object made by a craftsman. Connecting the design
world with innovative companies would be useful for both; understanding how to do it is the task of the metropolitan city, which should work on an economic
development aimed at connecting the two areas of the metropolis and their functions. All this should be part of a larger project, aimed at creating a new
subject in the high quality production sector – which has still room for development in our country. My suggestion is to work on sharing ideas and places;
the productive infrastructure is rich in innovation, but also in spaces left empty simply because they are no longer needed for production: why not think of
a path, also a bureaucratic/administrative one, that allows placing the idea/creation phase in these places, side by side with production? As the Giovanni
Sacchi archive in Sesto San Giovanni, we would like to be the Headquarters of this debate, as we believe to have in our location enough memory to feed
an idea of design that gives dignity to the product, the project and all the workers – no exceptions – in this sector. I will end on a dream: I think of a future
where the Salone del Mobile involves not just the Milan fair and the city’s districts, but also the municipalities of the former province and the related places
of production, so as to keep alive our role as design capital thanks to a new alliance between designers and companies, to make the Milan Metropolis the
centre of a quickly and constantly updating world

		Etica e Design
		

Ethics and Design - Businessmen go face to face

		
The companies presented here represent, among those selected by grandesignEtico, some of the players that have made ethics and
design their key differentiator, implementing sales and marketing strategies that allowed them to underscore the added value of quality and being up
to date. During the years grandesignEtico has selected companies that distinguished themselves in their specific industries for quality innovation and
ethics, elaborating strategies that ensured their success and representing a benchmark for designers and manufacturers. Nowadays it’s no longer possible
to ignore the stimuli and innovations coming from other industries, even those traditionally far from one’s world. Sharing and pooling knowledge is the basis
of keeping up with a changing world. Tapping into diverse industry sectors is a strategic choice that grandesignEtico has been pursuing for 25 years, following a
cross-industry logic: by contacting and putting together different product category, businesses, production modes, market strategies distribution and services,
grandesignEtico aims at fostering business through update, dialogue and exchange. We talk about business that goes beyond sales, but also embraces research,
innovation and experimentation, thanks to which it’s possible to keep high the levels of competitiveness and to consolidate leadership. grandesignEtico aims
at fostering relationships and synergies between players of apparently different industries, that have in common the same target audiences and most of all the
same quality standards.
Interview with Alessia Gorni Silvestrini, Ballarini Paolo e Figli | What difficulties did you find in reconciliating excellent market results with the ethical aspect?
There were none, basically, when the consumer clearly and unconditionally perceives that the company is working properly from an ethical point of view. This
certainly doesn’t happen by chance. Ballarini has on their website dedicated section which gives clear information on sustainability, social responsibility and
certifications.| Your project “Cucina la salute con gusto” was selected for the grandesignEtico International Award as it was perfectly in line with the criteria
adopted by our organisation in selecting prize winners: what was the element that led you to develop such an innovative project? “Cucina la salute con gusto”
(“Healthy and tasty cooking”) is a training project touching sensitive – and for some aspects future – aspects of the Italian gastronomic tradition. Ballarini
considers food culture as constant evolution, a process to pass down to future generations with care and commitment. This responsibility is particularly
appreciated by consumers, who no longer look for quality in a company’s product, but also sensitivity in listening to and addressing new needs. | Originally
conceived for Expo 2015, the project will continue in 2016-17, following its launch in Mantua, the Italian capital of culture: which developments have you
considered to spread information about it? We are happy that the project had such a great welcome at Expo 2015 and now also in the city of Mantua, the Italian
capital of culture in 2016. The project will become part of the curriculum of Italian hotel and catering schools with the goal of training, creating awareness and
developing future chefs. They will be called to reinterpret the local gastronomy tradition based on the three keywords that have always gone hand in hand with
the project: taste, health, sustainability. In this sense even the renowned Gualtiero Marchesi has embraced the cause: the winner of the “Cucina la salute con
gusto” prize will have the chance to perfect their training at the Gualtiero Marchesi Academy. The dream of every aspiring chef will become reality if they once
again show commitment and passion, just as happens to all who work every day at Ballarini.
Interview with Alessandro Pizzoccaro, Chairman of the Board of GUNA s.p.a. | What difficulties did you find in reconciliating Guna’s excellent market
results with the ethical aspect? It wasn’t particularly hard, in fact, even though initially, entering a sector that was used to companies being particularly
“generous” with their audience (doctors), our “offbeat” attitude – no freebies, benefits or other facilitations, just providing professional information on
innovative, effective therapies with no side effects – may have cost us some prescriptions. However, over time this attitude became our strength and
allowed us to develop strong, honest, direct relationships with an ever growing, qualified constituency of interlocutors who are very close to our thinking.
With pharmacies, our discount policy of treating everyone equally, may have lost us the collaboration of some pharmacists and the partnership of some
distributors, but also in this field our consistent attitude has resulted in a system of loyal partners who perfectly subscribe to our values, because we
believe in establishing a partnership of values and content and not in “dumping” drugs.| Your DIALOG MILANO project was selected by grandesignEtico
International Award as being perfectly in line with the selection criteria of the prize: what was the element that made you develop such a complex project
that was relatively “distant” from Guna’s production aspect? The deciding element was the “emotional” aspect. When we were offered the opportunity
to support the project, we immediately realised that this was perfectly in line not just with our values, but also in the “spirit of the times”, somehow
against the mainstream, and therefore consistent with our worldview – one of sharing, mutual knowledge, but also humility and mercy. If our financial
contribution has helped the people (mainly the St. Egidio Community) who with great dedication have worked to foster an interreligious dialogue,
launching a true signal of peace, then we can be justly proud. We especially want to express our gratitude for those who have dedicated time, energy and
knowledge to bring about those beautiful and sometimes emotional dialogue initiatives between religions that took place during and after Expo 2015. |
Guna is known for its social and humanitarian commitment over many years. One of your most recent projects is in Zambia, with trainer Alberto Pennella
who is organising courses at the local university aimed at providing psychology students with the necessary tools to help high-risk youths in inner cities to
improve and emancipate themselves. How does this choice fit into your company mission? Aside from the obvious growth, profit and investment targets
to ensure that our remedies and therapeutic method reach a larger number of physicians and citizens, also has some “meta-objectives” if we can call them
that. Among these are corporate social responsibility activities that we try to implement to redress the imbalance affecting underprivileged citizens and
societies. Our friend and collaborator Alberto Pennella has decided with admirable courage to tackle the serious risks of disease and deprivation to share
the reality of the poorest slums of the most degraded cities in the world, using his psychology and sociology skills to pursue a hard mission: to train a
group of educators that can autonomously continue his work when he comes back to Italy. How could we not help such a brave idealist?
Interview with Riccardo Turri, CEO of Starpool | What difficulties did you find in reconciliating excellent market results with the ethical aspect? It’s not
easy to live and do business while respecting things, people and the environment, while also keeping up with globalisation. Sustainability is an integral
part of all our company’s activities, especially when it comes to guaranteeing true wellbeing, in line with the company’s mission and vision. Sometimes,
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however, adhering to these choices implies great investment in research and development to create products that reflect our beliefs, that are finished
with quality materials, locally sourced and designed for minimal production waste; this in turn increases the price and therefore the market positioning
of the product. | Your product was selected for the grandesignEtico International Award as it was perfectly in line with the criteria adopted by our
organisation in selecting prize winners: what was the element that led you to develop such an innovative product? If we define wellbeing as a psychophysical condition based on the balance between mind and body (we have always believed this at Starpool, so much so that we stated this in our founding
act in 1975), we chose to create a multi-platform project that blends wellness and neuroscience to offer our customers a true physical and psychological
wellbeing. | After your experience at the Fourisalone with the Zerobody product (made in partnership with Nu Relax), do you think it’s possible to futher
develop the association between “wellness and meditation”? For us Nu Relax is not just an app proposing six meditation paths that can be accessed at
any time from a smartphone or to full effect with the new ZEROBODY floating bed, but it’s also a new idea of wellbeing in which mind and body travel
together. This is why we will pursue the route of “wellness and meditation”, trying to develop products and services that increasingly favour this meeting.
Interview with Thomas Lehner, Sales Manager, Italy, Team7 | What difficulties did you find in reconciliating excellent market results with the ethical
aspect? As early as the 1980s, TEAM7 started producing natural wood furniture that was environmentally friendly and sustainable; we have never looked
back. There is no difficulty in reconciliating the business aspect with ethics, because our results are entirely the consequence of our sustainable and
responsible production. | Your product was selected for the grandesignEtico International Award as it was perfectly in line with the criteria adopted by our
organisation in selecting prize winners: what was the element that led you to develop such an innovative product? What led us to develop such a complex
project was the owner’s pioneering idea, in the 1980s, to manufacture our products in solid wood. The intention was to make furniture that was different
from anything available on the market. | Even today our project answers a specific need, the most intriguing aspect is to design new products while
remaining faithful to our mission. At TEAM7 we love wood in all its forms, from the tree down to the finished item of furniture and we are committed to
the utmost care in each stage of the process. We believe it’s our duty to safeguard the world we live in. This is why we chose to make long lasting furniture,
that can be given back to nature at the end of its life cycle without impacting the environment. On top of this we add high quality design, the work of
designers and engineers that work hand in hand to blend aesthetics with functionality. Each piece of furniture we make is as unique as the tree it came
from. | The Italian furniture market has contracted in the last years. In a world where environmental impact has become a fundamental choice, how are
you able to grow in the international markets? Real values and a sustainable philosophy embrace every aspect of our production and become a tangible
sign in all our products. In certain markets, environmental sensitivity is very high and the demand for products rich in this kind of value, such as those of
TEAM7, is constantly growing.
Interview with Matteo Moretti, General Manager of Vetreria Vistosi | What difficulties did you find in reconciliating excellent market results with the
ethical aspect? I would say there have been no difficulties from an ethical point of view. Using such natural and noble materials such as wood and glass
we were inevitably going to make a respectful product that is beyond reproach under any profile. | Your product was selected for the grandesignEtico
International Award as it was perfectly in line with the criteria adopted by our organisation in selecting prize winners: what was the element that led
you to develop such an innovative product? It was Vistosi that made a specific request to make a product that could be placed into different furnishing
contexts. That’s why we considered using two types of material that are present both in classical and modern architecture. We had already given a clear
answer. The simplicity and purity of the design did the rest, allowing this lamp to be place in any setting, also with different uses. Even the name we have
chosen for this object is a reference to shapes and materials that are part of the company’s history and of the places it comes from: Murano, briccole
(canals), wood, water, glass. | Murano glass certainly has an added values, so it should not be hard to achieve good results in the market. The problem,
however, is how to overcome the difficulties there are in processing this material: how were you able to tackle this problem today? This is certainly the
greatest difficulty, as the designer cannot operate directly on the material but has to trust the master who blows the glass. So the briefing is crucial to
explain to the master what we want to achieve. These people’s skill is such that they usually surprise the designer even exceeding their expectations.

		Umbria Design Experience
		

Telling the territory through tradition and innovation

		
“Design is a dynamic factor in the current identity of Umbria and most of all an active link with ‘Made in Italy’ considered as a
determining factor in Italy’s ability to compete in innovative markets, as well as the more traditional industries”, says Catiuscia Marini, President of the
Umbria region. This territory was the first in Europe to distinguish itself, at the institutional level, in starting on a path of innovation aimed ad defining its
brand identity through culture and designer products made by world class Umbrian companies: from Listone Giordano to Novamont, from Polycart Spa
to Talenti Outdoor living, just to name a few. It is a territorial branding exercise for a region that was able to mix artisan culture, tradition and innovation.
This is a path evolving from the debut of the Umbria region at the 2012 Milan Fuorisalone, with the presentation of International events, design industries
and most of all with the Sensational Umbria! project: 100 pictures by photographer Steve McCurry telling the story of the hidden and unknown Umbria,
with its history, art, nature, tradition and production activities. At the 2013 Fuorisalone, the region promoted its brand through an intensive calendar
of presentations, festivals and designer product exhibitions, representing world class Umbrian companies. The “Casa Umbria” project dates from 2014.
Upon the initiative of the Foreign Centre of the region aimed at promoting businesses operating in the International markets, Shanghai was chosen as a
location: this is a fast-growing World business capital hosting China’s and Asia’s greatest market, particularly receptive to Italian furniture. The greatest
number of initiatives took place in 2015 at the Milan Design Week. The Umbria region brought a homage to Alberto Burri at the Fuorisalone for the event
“Materia Umbria: from Shanghai to Expo 2015”, during which an array of regional excellencies was on display, presented by the region’s most important
companies. Of course this was also the year of the EXPO, where Umbria participated with the Umbria Experience project at the Adi’s (Association for
Industrial Design) space. Over 3,000 visitors found out on this occasion the main production areas and the most important cultural events of the Umbrian
territory: food, music, design, art, crafts, but also fashion, tourism, world famous regional festivals such as Umbria Jazz, the Spoleto Festival, the Nations’
festival in Città di Castello, the Trasimeno Blues Festival and the Giosta della Quintana. Finally, at the 2016 Fuorisalone, Umbria was present in the “Open
Borders” event organised by Interni, with the project “Scorched or Blackened” in collaboration with the ABA (fine arts Academy) of Perugia. Hosted at
the Milan University, the installation was created by a team of highly qualified designers who were able to tell Umbria and its many industries. On the
outside the hall is decorated with “Monk” fonts, the same launched at the Expo Milano 2015, making up an anagram recalling the theme of the installation
(scorched or blackened?); on the inside, a linear case shows the artistic experimentations – soon to be put into production – of four ABA professors
made to showcase alternative uses of traditional artisanal materials used by the local industries: Arthur Duff/ceramic, Marco Fagioli/wood, Pietro Carlo
Pellegrini/paper, Paul Robb/glass. After the Fuorisalone 2016, ‘Scorched or Blackened’ was shown at the 59th edition of the Spoleto Festival, coming to
Umbria for the first time, and in the context of an International music, art, culture and show review hosted in the Church of Chiesa di Santa Maria della
Manna d’Oro in the city’s Duomo square. Few knew about these territorial branding initiatives, and it isn’t very well known that in Umbria there is a district
producing the highest quality cashmere in Italy. To offer the region’s projects greater visibility and to reward it for all the work done in promoting artisanal
activities, grandesignEtico, for the first time in its history, has chosen to confer the “grandesignEtico International Award” to an Italian region. For the
occasion, the prize will be made by Giorgio Milani: sculptor, painter and poet from Piacenza who has been manually making the “Oblique Poetary” since
2012 for this important bi-annual event.

		La città che sale
		Rising City

		
Milan has made a distinctive trait of action and skill. From the late 1800s to the 1970s it was mainly an industrial city; then it changed
its skin and was able to develop a services economy: finance, National and International trade, publishing, industrial design, information technology,
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academia have progressively become the core of its economy. Today, together with New York, London and Paris it is a world capital of fashion and
design, and this is one of the reasons why it has remained a place of social mobility and opportunity in our country. Starting from the nineties, however,
local politics were conservative, serving that part of the city which had already moved up in society, forgetting that part of the city that strives to move
upwards, spending energy and skill to innovate and pay a service to the community. The current administration wants to change this trend, focusing on
those innovations that create inclusion and looking at new production configurations: it is looking at that part that wants to move up. This is why we are
constantly looking for innovation, not just in tech startups, but also in those crafts that are able to make the most of new technologies, social and cultural
organisations, socially involving professions and the repurposing of disused spaces. We are looking for supporters of change, not just in technology, but
also in culture, society and the economy and actually considers technology as an enabler: we are looking for diffused innovators. We want politics that
are able to take knowledge and relevant indications from the bottom: to find heuristics in those who have created new urban production configurations,
promoting new forms of socialisation and community. We are designing a city that is not only dedicated to services and new urbanisation projects, but
is also able to value re-use and can propose a high-technology food and agriculture industry as a possible employment opportunity for young people.
Reinstating a new “digital” manufacturing sector in the city is a challenge that we want to be part of a true political programme. All of this cannot be done
without placing cultural initiatives at the centre: as the alderman to trade, work policies and economic development, I know the daily commitment of the
city Council in supporting Milanese creativity, in enhancing successful projects such as the Salone del Mobile, Fuori Salone, cultural festivals and fashion
weeks that give momentum both to young freelances and to the established brands of Made in Italy. Following this rationale, I chose to support Milano dc
promoted by Associazione Culturale Plana: a new district for the promotion of Italian design and ethical/sustainable events, getting together commercial
activities and industrial design professionals in a single territorial marketing project in the central location of Piazza Cadorna. All this without forgetting
the existing groups and associations, but actually with the goal of collaborating in the long term to make the city grow also from an ethical point of
view. What makes this initiative even more interesting the Associazione Culturale Plana’s aim of promoting International activities drawing from the
experience of its foreign activities, helping us to bring Milan to the world. Not alone but together.

		grandesignEtico International Award
		

grandesignEtico International Award 14° Edition

		
Now in its fourteenth edition, the prize is the result of the constant, accurate work of grandesignEtico Board, which over two years
examined the best companies, selecting the most worthy of a nomination; a specially created panel will decide to which of the shortlisted companies
award the prize. The grandesignEtico International Award, promoted by Associazione Culturale Plana, is based on strict parameters which reward those
companies and designers who have been directly and demonstrably involved in ethical contexts such as environmental care, production processes and
quality of life starting from staff relations, supply chain relations and finally the end customer. The commitment of companies towards assisting developing
countries is also recognized, be it through direct or indirect involvement in supporting the underprivileged. For its recognized authoritativeness, the
grandesignEtico International Award is patronized by the municipality of Milan, region Lombardia and the province of Milan, in whose headquarters the
events of Associazione Culturale Plana take place since 2008.

		John Peter Sloan - La Scuola
		

John Peter Sloan - La Scuola

		
With this interview, Fascicolo wants to shed light on an innovator of the model of teaching English, a language that is key to doing
International business. John Peter Sloan is an actor, commedia, author and musician who left England in 1990 to move to Italy. In 2000 he decided to start
teaching English in an innovative way: he is convinced that fun and games are key to learning a language in the most effective way. In 2010 he published
his first book, Instant English (Edizioni Gribaudo), which went on to become the best selling English course book ever in Italy, and his fame grew as he
started to take part in the Zelig stand up comedy show. In 2011 he founded his first school in Milan, followed by one in Rome in 2014. He writes lessonarticles for Speak Up and for weekly Diva e Donna, he publishes free podcasts and created the application English Now. He is often a guest of talkshows
on RAI and Mediaset networks, as well as acting as a testimonial for companies such as Huawei
Interview with John Peter Sloan | What is the connection between Plana and “John Peter Sloan – la Scuola®”? English. The English language is not just a
means, but an incredibile accelerator of skills and relationships in a globalised world. Real-life English, the one spoken every day, allows you to stand
out while also asserting your own culture and heritage. Yourself, in fact. Here’s where English becomes key to become truly, not just formally, part of the
world.| And the connection with the world of design? In a context such as design, where we Italians express an extraordinary talent, “soft skills” English is
the best way to convey content. Our peculiarly Italian way of communicating takes on more value and allows the technical and design concepts to shine.
On these bases we have set up the Ready To Build master, to improve presentation, negotiation and other skills in English, for the world of designers.
| Once more, the individual at the centre. Sure. The individual, their values, their history, tradition, ethics, their ability to reflect and interact with the
world, are a great added value to be kept as a precious thing, with skill and attention, especially for the new generations.| What will happen to Italian?
This is a good question that deserves a good answer. The Italian language is a part of “Italianness”, it is our identity and as such should be developed and
safeguarded. Even in a sometimes torn and threatened European context, territory and the sense of community are the true positive values from which
to gather the values that make us better as people. | As is often the case, the market comes before the “Country System” and the proof of this are the
many Latin and Italian language courses being taken in China, a testimony of how much language is a driver of our culture, so appreciated worldwide.
A systematic reasoning would be on order, to reap the benefits and drive demand as opposed to being driven by it and missing out on achieving its full
potential.
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