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La creatività resta oggi l’unico vero patrimonio della produzione italiana di qua-

lità anche se l’offerta di creatività spesso stenta a trovare interlocutori inte-

ressati ed interessanti: imprese e progettisti non sempre comunicano tra loro. 

Spesso non si ha conoscenza delle potenzialità creative da una parte e di quelle 

produttive dall’altra. Entrambe le aree di business, attualmente troppo divise 

e non in contatto fra loro, hanno da insegnare e da imparare l’una dall’altra. 

Metterle in relazione in modo strutturato e trasparente è l’obiettivo di Design 

to Business. L’Evento, in questa prima edizione, mira ad aprire più tavoli critici 

e di confronto sul tema del Design e si sostanzia in una Mostra di Progetti se-

lezionati, in Matching tra Aziende di produzione e Designers, ed in Seminari.
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UN CORTO CIRCUITO VIRTUOSO TRA DESIGNERS E AZIENDE
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L’Obiettivo di questa prima edizione è quello di innescare un corto circuito vir-

tuoso tra designers ed aziende, mettendo in relazione le potenzialità espressive 

di un oggetto con le sue possibilità produttive. Il tema della prima edizione è il 

mobile ed il complemento d’arredo d’interni ed esterni.

Prima di essere prodotto, l’artefatto sviluppa l’esperienza di trasformazione 

della materia in materiale d’espressione e di forma. È la fase più fervida della 

ricerca progettuale poiché accoglie il ventaglio più ampio di possibili applica-

zioni dell’opera stessa, non ancora chiusa in una sua specifica modalità d’uso.

La tensione ad essere in continuo divenire e non concluso, rende l’oggetto 

capace di suggestionare l’osservatore al punto da riservargli la condizione di 

interpretare l’opera stessa e di appropriarsene, assecondando alle proprie ne-

cessità l’uso ma non il significato.

È in queste parole il senso dell’andare verso il prodotto. Lo cercheremo insieme 

ma non da soli, lo faremo con le Aziende, con gli imprenditori che verranno 

a conoscere i Designers selezionati dalla nostra Commissione di valutazione 

delle candidature, composta da Professionisti, Accademici ed Esperti.
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ANtONIO ABAtANGELO

Piazza della Repubblica, 4

Mola di Bari (BA)

392 6635679

abatangelo.antonio@yahoo.it

tASSELLAtE

tassellate è un sistema modulare luminoso che nasce dalla curiosità sviluppata sul 

tema della tassellazione, approfondito a partire da ricerche sull’astrattismo geometri-

co, e dalla sperimentazione  del tema della versatilità, che desse come termine ultimo 

un prodotto concreto di forte caratterizzazione artistica. Questa è evidenziabile attra-

verso la libera interpretazione del fruitore, che a partire dall’oggetto precostituito, può 

decidere di seguire le configurazioni date, oppure di svilupparne di nuove utilizzando 

la propria fantasia. In geometria si dicono tassellazioni le modalità di copertura del 

piano o dello spazio con una o più figure geometriche piane o solide ripetute all’in-

finito senza sovrapposizioni. L’unica condizione che vien posta è che siano sempli-

cemente connesse. Ma oltre la tassellazione, fra le tematiche meta progettuali sono 

emerse alcune questioni come l’impiego di materiali facilmente reperibili e riciclabili, 

una morfologia facilmente riproducibile anche artigianalmente, il prezzo contenuto, 

l’impiego delle tecnologie a basso consumo energetico. Si è convenuto, nell’esplo-

razione delle possibili forme generatrici del modulo, che il triangolo fosse il più op-

portuno, specie per la caratteristica di essere una figura staticamente indeformabile.

Per cui a partire da questo concetto è stato possibile realizzare una tassellazione sia 

bidimensionale che tridimensionale. Giustapponendo gli estremi dello stesso ele-

mento planare si può ottenere le medesima figura solida, ossia una coppia di piramidi 

con base a losanga, in molteplici configurazioni. È realizzato da un corpo di tNt ac-

coppiato ad un piumino. È internamente supportato da triangoli di polionda, e rifinito 

da semplici cuciture. La presenza di piccole clips trasparenti, permette la chiusura 

dell’oggetto in vari modi. Il velcro può interagire con il tessuto, fungendo da supporto 

secondo le varie necessità d’installazione, specie se a parete. Il corpo luminoso è 

costituito da strisce led estraibili per eventuale manutenzione, e collegabili in serie, 

a formare un sistema con un solo attacco elettrico. Per cui la luce diventa scultorea 

e si materializza dal piano seguendo varie direzioni, generando relazioni tra colori e 

forme ed esprimendo cosi tutta la sua potenza emozionale. È esattamente lo stesso 

principio che muove due corpi che danzano assieme all’interno di una coreografia.
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MIChELE BARBERIO

Via Giorgio La Pira, 5

Gioia del Colle (BA)

338 8378053

michelebarberioxyz@gmail.com

SIE.Su.SCA.

Sie.Su.Sca. nasce dall’invito che il materiale di rifiuto rivolge a tutti noi: siediti sullo 

scarto! È interamente realizzata da materiali ormai privi di qualunque funzione o 

destinazione, se non quella del rifiuto. È prodotta da rotoli di cartone di carta da 

plotter, ritagli di tavole da cassero e spezzoni di ferro da carpenteria. Gli incastri a 

secco e la rotazione dello schienale rispetto al sedile, consentono di reclinare la 

sedia e di ottenere due diverse posizioni, per due differenti comfort; ovviamente 

il sistema di bloccaggio è rigorosamente sostenibile: spago e chiodi da cantiere 

funzionano come cinghia per bloccare la sedia nella posizione desiderata. È ripro-

ducibile in quantità illimitata, a basso impatto ambientale, ed è inseribile in svariati 

contesti di interni o esterni. Inoltre il suo sistema compositivo è facilmente declina-

bile in altri arredi e complementi, come sgabelli, panche, tavolini ed altro.

MO.VI. > mobile in movimento

Mo.Vi. mobile in movimento è una sedia che può essere un piccolo scrittoio e poi 

anche un tavolino o addirittura una lampada-comodino, è un oggetto possibile: un 

complemento della nostra casa che da subito diventerà nostro alleato nella quoti-

diana ricerca di spazi e funzioni da affidare al nostro arredamento. Mo.Vi. è un og-

getto semplice; è una sedia che non tradisce l’identità del suo essere, ma è al tempo 

stesso un oggetto complesso, ovvero composito perché la sua conformazione è 

in movimento. È sufficiente sganciare la parte superiore della sedia, provvista di 

fori nello schienale, perché si possa appendere a muro lo scrittoio con lampada e 

sedersi allo sgabello che resta. È costruito interamente in legno: lamellare di abe-

te e multistrato di pioppo. Il legno, che può essere tinteggiato o in varie essenze 

impiallacciate, è trattato con vernice atossica a base di acqua e cera, in grado di 

preservare tutti i valori di porosità e naturalezza delle superfici. La luce contenuta 

all’interno dello schienale è una luce led a bassissimo consumo energetico.
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EMANuELE BELVISO

Via Principe Amedeo, 217

Bari

333 4732755

e.belviso@me.com

FEEL

una lampada da tavolo creata da un foglio di polimetacrilato termo piegato che 

ospita al suo interno un cerchio led RGB, chiuso su entrambi i lati in modo che la 

luce filtri attraverso le tessere satinate con illuminazione tangenziale. Il telecoman-

do permette la scelta del colore e dell’intensità della luce, che filtrata in maniera 

morbida crea sfumature di colori, luci e ombre.

ALFRED > Servomuto

Alfred è un servomuto (piccolo appendiabiti a piantana) dove appendere giacca, 

camicia e pantaloni attrezzato con un piccolo vuotatasche e con un ripiano per le 

scarpe dallo stile contemporaneo. Insomma, comodo per tenere gli abiti a portata 

di mano o per spogliarsi alla sera senza stropicciare tutto su una sedia. Elegante e 

versatile può essere utilizzato in diversi ambienti della casa.
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GIuLIANO BOGhEtICh

Via Michele troisi, 22

Bari 

320 4316130

boghetich@gmail.com

PANtOGRAFO

La lampada pantografo nasce dal ricordo di un vecchio pantografo utilizzato da 

mio nonno nel suo laboratorio. Il prototipo della lampada è realizzato con legno 

massello di rovere rosso. I portalampade sono realizzati utilizzando in maniera pro-

vocatoria due scolaposate di ikea, nel tentativo di far vivere nella stessa creazione 

artigianato e produzione industriale. Il prototipo è unico ed è stato realizzato da me 

nel mio laboratorio di falegnameria.
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ALFIO CANGIANI

Via Pietro Menni, 7

Bitritto (BA)

348 5927153

info@alfiocangiani.it

POLIFEMO

‘Polifemo’ è una panchina per esterni di forma organica che ricorda un grosso 

ciottolo, realizzata dalla conglomerazione a mezzo resine poliuretaniche di granuli 

omogenei in gomma da riciclo di copertoni esausti. L’idea del progettista, - de-

signer, artista e collaboratore dello Studio di Architettura Dalisi di Napoli - mira 

all’obiettivo di sovrapporre un’identità progettuale ad un materiale finora impie-

gato solo in maniera complementare, scommettendo sull’ipotesi che un ‘rifiuto’, 

attraverso una revisione creativa, possa trasformarsi in un oggetto di ‘design urba-

no’. L’oggetto, quindi, prima di rivestire una funzione pratica, assolve ad un ‘dovere 

ecologico’, che è quello di ridurre l’impatto ambientale di un prodotto necessario, 

ma potenzialmente molto inquinante. Di fatto, ‘Polifemo’ risulta un oggetto accat-

tivante, una specie di grande ‘sasso’, monolitico ma non invadente, dotato di note-

voli caratteristiche: antitrauma, morbido al tatto, resistente agli agenti atmosferici 

e parzialmente permeabile all’acqua, inamovibile nella versione per esterni (pesa 

quasi 300 kg e non ha punti di presa), ripristinabile in caso di danneggiamento, 

totalmente riciclato e totalmente riciclabile. ‘Polifemo si ambienta benissimo sia in 

spazi pubblici pavimentati che in zone verdi non asfaltate, data la sua forma ‘na-

turale’. Viene proposto in tre differenti versioni: quella monolitica base, per spazi 

pubblici non custoditi, quella con fonte centrale luminosa (da cui il nome)  per 

ambientazioni in zone anche non direttamente illuminate, quella per usi privati, 

personalizzabile attraverso un intervento pittorico che gli attribuisce un ‘effetto pie-

tra’, realizzato grazie all’abilità dei maestri cartapestai Il progetto si propone dunque 

di valorizzare le specificità del territorio unendo innovazione tecnologica, riciclo e 

tradizioni locali, rinnalzando quindi un ‘rifiuto’, ri-prodotto in serie, al rango di ‘ope-

ra d’arte numerata’, quindi di pezzo unico
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ALESSANDRO CANNOLEttA

Via G. De Chirico, 4

Lecce 

347 4678669

uzonedesign@gmail.com

ttRAME 

ttrame: trame (dialetto leccese), la trama è l’insieme di fili che intrecciati a quelli 

dell’ordito formano il tessuto. La complessità di gestione di fili nel telaio rappresen-

ta, per l’appunto, il sistema produttivo chiamato in causa per la miriade di lavora-

zioni proposte. un sistema antico, testato, una fabbrica diffusa tra Adriatico e Ionio, 

che collabora per realizzare un prodotto unico. 

ttrame che ha esordito con la collezione LiCuti, ora, si amplia con la collezione pa-

raMENtO e Sacripante, rendendo disponibile, al sistema casa e contract un servizio 

coordinato e personalizzabile di rivestimenti, tessuti, ricami, tendaggi, contenitori, 

lavabi, lampade e accessori in legno, pietra locale e ceramica per chi vuole portare 

nei propri spazi abitativi un buon profumo di Salento.

PARAMENtO

Paramento: (dialetto leccese), Complesso, delle, decorazioni, luminose, con, le, 

quali si abbelliscono le vie cittadine durante le giornate di festa patronale.

La collezione paraMENtO, nasce, dai, ricordi infantili delle giornate di festa patro-

nale da quelle luci da quei profumi rimasti vivi ma sepolti nell’inconscio.
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IDA ChIAtANtE

Via Alessandro Fighera, 24

Martina Franca (tA)

338 7933391

ida.chiatante@gmail.com

tRuCIOLI

una collezione di gioielli sperimentali, dalle forme frattaliche e organiche, realiz-

zati con scarti di materiale industriale. Eleganza, creatività ed eco-sostenibilità si 

mescolano per dare nuova vita a corpi apparentemente inanimati. Ogni gioiello 

è generato dall’incontro tra design innovativo e tradizione artigianale, in un de-

licato equilibro tra ideazione, progettazione e lavorazione. tornitura, troncatura, 

fresatura, franatura, foratura sono solo alcune delle tecniche artigiani utilizzate per 

restituire bellezza ed eleganza intrinseca alla materia, facendone trasudare le origini 

industriali e proiettandola, al tempo stesso, verso una nuova dimensione esperien-

ziale e funzionale. Lastre di polipropilene PP, normalmente utilizzate per la realizza-

zione di filtri industriali, si trasformano così in spirali, collane e pendenti dalle forme 

eclettiche e variopinte. Sfridi di titanio si trasformano in gioielli contemporanei così 

come improbabili forature e torniture di lastre PVC.

thE tRIANGuLAtOR

tra architettura e moda. Dalla tradizione sartoriale all’innovazione tecnologica come 

cambia la giacca maschile. Il progetto the triangulator è la conclusione naturale del 

percorso di ricerca chiamato Sartorie. Sartorie esplora il mondo della sartoria clas-

sica e tradizionale in cui l’abito viene cucito interamente a mano, invece In questa 

ultima fase da me affrontata la giacca diventa architettura e oggetto di elaborazione 

tridimensionale. Si è studiata una texture derivante da un modulo ripetibile. Il trian-

golo scelto come forma elementare, traendo ispirazione dal triangolo di kandinsky, 

è stato investigato nella sua forza e trasformato in una cella ripetibile e assemblabile. 

Nella giacca triangulator il capo diventa guscio e scheletro evidenziando non il cor-

po umano quanto le forze formali e strutturali di un’idea che dialoga con il corpo. Il 

progetto è stato sviluppato in collaborazione dell’architetto e parametric designer 

Arian hakimi presso l’associazione Parametric digi school di Bucarest.
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MARIO D’AQuINO

Via umbria, 18

Casarano (LE)

328 7003997

info@prospetticadesign.it 

ZALIJ

È con questo nome che nel mondo orientale si identifica un singolo tassello di mo-

saico. un insieme di frammenti di materiali, più o meno preziosi che, sapientemen-

te accostati, danno origine ad un’armoniosa sinfonia di colori, forme e storia. Mario 

D’Aquino presenta in questa collezione alcuni tasselli che raccontano, attraverso la 

rivisitazione di oggetti, il mondo della memoria delle genti Salentine.

Complementi o tasselli la cui forma si evolve nel corso dei secoli ri-trascrivendo in 

maniera viva la storia degli stili e quella degli usi e costumi.
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GIuDIttA

POGGIO

FEuDI
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DDuMStuDIO

Via Frassati, 11

San Marco in Lamis (FG)

320 2285432

ddum.studio@gmail.com

SMILZA

“SMILZA piega la luce... tre assi di legno incernierate inclinano il cono luminoso 

ricercato, fino a scomparire in una piatta sovrapposizione di luce portatile”.

Il progetto di Smilza nasce dall’esigenza di realizzare una lampada da tavolo che 

allo stesso tempo potesse essere trasportabile con praticità, per non dover mai 

rinunciare al complemento d’arredo preferito.

La lampada è costituita da tre assi di legno che si accostano fra di loro e sono uniti 

attraverso delle cerniere metalliche. Queste, oltre ad assicurare molteplici direzioni 

del fascio luminoso, permettono a Smilza di richiudersi su se stessa diventando 

piatta come una riga da disegno. Inoltre gli spessori molto contenuti dei listelli di 

legno e le dimensioni totali ridotte della lampada permettono un facile trasporto di 

Smilza anche in una zaino da computer o in una borsa da passeggio.

La semplicità della lampada sottolinea la facilità  di realizzazione della stessa attra-

verso tecniche tradizionali unite al taglio a laser dei componenti più piccoli. Il LED 

posizionato nel listello maggiore, oltre ad avere uno spessore minimo di 3 mm, 

permette alla lampada un ciclo di vita lungo con costi energetici molto contenuti.

Smilza è pensata in due versioni: con l’attacco standard per la corrente 220 V, e 

l’attacco uSB per avere la possibilità di utilizzarla connettendola al PC.

Le colorazioni previste sono: betulla naturale, latte e menta pastello, cielo pastello, 

glicine pastello.
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LELIO DE NICOLò

Via de Romita, 2

Bari 

333 2770390

archdenicolo@libero.it 

RIBALtA

Il prototipo si inserisce nell’ambito dell’home Office. Le sue dimensioni ridotte e la 

sua flessibilità, consentono un utilizzo in tutti gli ambienti di una casa ottenendone 

una duplice funzione, Servant e Scrittoio.

La struttura è in multistrato e tamburato di pioppo, la finitura pensata è in legno 

naturale di ebano. Il telaio è costituito in acciaio inox AISI 304 con finitura finale a 

specchio.
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COStANZA DELLERBA

Via dei tigli, 23

Cerignola (FG)

329 2120554

casacromie@gmail.com

CIRCLE

Le lavorazioni manuali di superfici tessili si basano sul contatto con la materia e sull’e-

spressione della stessa mediante la tecnica e l’esperienza del “saper fare” con arte.

Si tratta dunque di lavorazioni realizzate a mano e concept che spesso individuano 

nella loro resa e nella loro sofisticazione disegni modulari o pattern tessili  geome-

trici con differenti varianti. Nel 1/2 “mood board” di studio c’è la schematizzazio-

ne dei vari campioni di trame tessili semi-coprenti realizzate a partire dall’orditura 

semplice fino alle varie sofisticazioni 

e campioni di lavorazioni ottenuti. Si passa dalla lavorazione semplice manuale ot-

tenute per elementi passanti a lavorazioni ottenute con supporto di telai a nodi 

semplice e/o mediante supporto di strumento di lavoro. 

PAPIER PEINt

Il progetto grafico consiste nella restituzione di pattern decorativo desunto da un 

decoro su parete e disegno da ricamo su supporto digitale. tra le varie applicazioni 

possibili, il progetto è la realizzazione di carta da parati effetto tessuto con infiniti 

ordini di scala e grandezze e varianti cromatiche. L’operazione è il frutto di una  

ricerca fotografica e conseguente catalogazione di immagini dell’ iconografia tradi-

zionale dalle quali estrarre pattern e motivi geometrici. L’indagine spazia nel mondo 

del disegno del ricamo, della produzione di pavimenti in graniglia e/o cemento 

idraulico, affreschi su parete ecc.

La restituzione grafica su supporto tecnologico degli stessi è semplificata e rivista 

nei colori generando così un’ampia gamma di campionature che trovano moltepli-

ci applicazioni nel campo del design più attuale. Nello specifico per la realizzazione 

di carte da parati, stampe su tessuti, pannelli in legno, fogli d’ alluminio, carta, vetro, 

specchi ecc...
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StEFANIA DONAtELLI

Via Lago Vittoria, 4

Montesilvano (PE)

349 1069625

ste.donatelli@inwind.it

MARIO

Il progetto è quello di un Pouf  allegro e divertente. La forma è suggerita da un qual-

siasi sacco (pieno) dove la funzione del sedersi perde ogni riferimento tradizionale 

e conformista. I colori sono vivaci, e accesi, oltrechè per proprio gusto personale, 

anche per ottenere un oggetto allegro e giocoso. Il materiale è un feltro, per la-

sciare al pouf una certa rigidezza e conservare così la geometria del pèouf stesso.

Il taglio è a vivo, le cuciture e le impunture sono evidenti. I dettagli si riferiscono 

a piccole, ma chiare, funzionalità di cui l’oggetto può dotarsi: un’asola che funga 

da maniglia per muovere e spostarlo, e, perchè no, per appenderlo quando non si 

utlizza. tasche anteriori, per avere la possibilità di poggiare o conservare cose: il 

telecomando, il telefono, il libro che sto leggendo... per esempio.

“MARIO”, è il nome che ho dato al pouf. Mario fa parte di un progetto-collezione, 

un sacco di in cui architetti e design hanno contribuito con la loro idea di poltrona 

sacco. Il prototipo di Mario è stato realizzato da abili e capaci artigiani locali, secon-

do misure definite dall’iniziativa, ma può essere realizzato in dimensioni maggiori, 

diversi colori e materiali.
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ANDREA EPIFANI

Via Benedetto Croce, 24

Lecce

349 8718726

info@andrea-epifani.it

_BB è una lampada da terra con base/contenitore speculare al paralume.

La sua peculiarità è la possibilità di inserirsi a cavallo di un tavolo assumendo così la 

funzione di lampada da tavolo. I suoi snodi la rendono flessibile per ogni utilizzo, è 

molto pratica anche come lampada da lettura. La lampada è realizzata in tubolare 

verniciato. Per lo studio della stabilità, la parte di sotto è in ferro (più pesante) e 

quella di sopra in alluminio (più leggero). 

_SPECChIO À PORtER è uno specchio con un’anima nomade anche se ha la sua 

casa, il suo corpo fisso. Come un gioco, questi due specchi, offrono infinite possibi-

lità di forme, di dimensione e di colore.  Il portatile sembra citare chi fa l’esperienza 

dello specchiarsi e lo si può portare e lasciare altrove. Il prototipo è realizzato a 

controllo numerico in MDF ma il progetto prevede una realizzazione in legno; può 

adattarsi anche ad altri materiali e diversi sistemi di produzione.

_WhItE. Il prototipo è stato ottenuto curvando a freddo dei multistrato, questi van-

no a formare quattro parti diverse della sedia, due anteriori e due posteriori per 

lo schienale, quattro fasce muscolari che assemblate insieme ricordano il corpo 

umano. Le sue curve, infatti, sono un preciso riferimento erotico, e la sua linea è 

armonica ed estremamente sexy. Il prototipo è stato realizzato a mano dall’artista 

con l’assistenza di un maestro ebanista. Per contrasto, nell’ingegnerizzazione, que-

sto prodotto può rappresentare una sfida per le diverse possibilità che la tecnologia 

oggi offre: rotazione, iniezione etc.  Il prototipo è stato presentato al salone satellite 

del 2005 durante il Salone Internazionale del Mobile di Milano.
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_WhItE

_BB

_SPECChIO À PORtER
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GIANLuCA FACChINI

Corso Sonnino, 129

Bari

335 7588165

lufacchini@gmail.com

LIBRERIA 2MOD

Libreria 2MOD, come una scala ma per salire mentalmente e non fisicamente, più 

libri, più conoscenza, più libertà. Snella e leggera per essere sistemata ovunque con 

facilità, rivisitazione della libreria di Francesco Albini, Infinito.

Montanti in massello rovere, 12 mensole in alluminio pressopiegato verniciato (vari 

colori), staffe per gli appoggi in acciaio inox. Dim cm 103x25x210h

LIBRERIA LIBAR

Libar un elemento d’arredamento dal design semplice ed essenziale, una struttura 

composta da un telaio portante in acciaio verniciato e da tre ampie mensole scor-

revoli realizzate in legno listellare impiallacciato rovere o noce. una soluzione ca-

ratterizzata dalla mobilità strutturale, quella che in un primo momento si presenta 

come l’unione precisa di linee rigide, sagome e forme geometriche lascia spazio 

ad un dinamico disordine creativo, con una libreria flessibile e versatile che invita 

l’utente all’interazione e alla personalizzazione secondo necessità o gusto estetico. 

Dim cm 170x35x120h



33

LIBAR

2MOD



34

FRANCESCO FuSILLO

Via Roma, 11

Noci (BA)

347 0579541

info@francescofusillo.com

Sistema 0.0

Il personale punto di partenza in ogni progetto consiste nel guardare umilmente 

intorno, guardare indietro (la storia), guardare i Maestri e guardare gli esempi di 

progettazione perfetta (la natura). In seguito porsi degli interrogativi. 

Sistema nasce dalla richiesta di una giovane coppia. Avevano bisogno di una libre-

ria, di un grande “raccoglitore” di libri e oggetti di varie dimensioni. Alcune cose le 

volevano a vista, altre nascoste. Desideravano un oggetto che durasse nel tempo, 

che fosse facilmente smontabile e riposizionabile in altri ambienti. un oggetto dalle 

linee semplici, resistenti alle mode durante il tempo. Chiedevano di poter integrare 

con atri complementi la loro abitazione a condizione che avessero un linguaggio 

similare. Dopo queste prime riflessioni, si è pensato non ad un disegno romantico, 

al contrario si voleva disegnare il meno possibile e creare quindi non una serie di 

complementi di arredo ma un “sistema” ripetibile. Da qui Sistema 0.0

Si è pensato a qualcosa di resistente, semplice, che potesse rimanere inalterato nel 

tempo. Quali sistemi hanno queste caratteristiche?

Subito si è pensato ai muretti a secco Pugliesi, costituiti da “pile”, cataste di pietra 

posate in appoggio a secco. Il progetto si sviluppa e si allontana dal punto di parten-

za, fino ad arrivare al tentativo di dialogo con il progetto del Maestro per capire se si 

è fatto qualcosa di positivo. Il termine di paragone può essere forse l’unico metodo 

per misurare un certa qualità. Il nome “sistema” nasce dalla volontà di generare un 

metodo, dei moduli, come suggerisce il nome stesso un sistema, per generare più 

oggetti e svariate composizioni caratterizzando formalmente, non tutto il macro 

oggetto, ma solo l’elemento principale. Elemento che moltiplicandolo genera più 

prodotti: Libreria, Mobile tv, Panca, Mobili “bassi”, tavoli.
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INCREDIx LAB DESIGN, PINO GIACOVELLI

sc 122 Pernedda 121

Locorotondo (BA)

338 9160581

info@incredix.it

SEDIA CRuDA

La sedia cruda è una sedia che fa parte della mia collezione fast wood. un nuovo 

modo di progettare con il legno appunto come dice il nome stesso veloce infatti 

la collezione come la sedia cruda è composta di pezzi facili, semplici, immediati e 

arricchiti dall’uso di legno povero o comunque low-cost.

Si può realizzare sia con legno nuovo che con legno di recupero e in vari colori.
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GIOVANNI LAMORGESE

Via Idomeneo, 77 A

Lecce 

349 5616790

info@giovannilamorgese.com

VOLO

Questa installazione di Giovanni Lamorgese è il simbolo della velocità della luce.

La luce, fonte di vita e di bellezza. 

La velocità, come la leggerezza dell’ aria e dell’anima.

Le ali come il volo spiccato verso la libertà.

Prototipo, installazione da centro.

Materiali: cartapesta, porcellana, filo elettrico lampada ad incandescenza.

Ogni lampada può essere studiata in base alle esigenze dell’ambiente che la ospiterà.
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ANGELO MARZELLA - PIEtRO FRANCESCO MARENGO

Via ten. D. Modugno, 46

Bitonto (BA)

327 2585226

info@angelomarzella.it

tuCANO - tavolino in cartone

Modularità, versatilità e funzionalità sono le parole chiave che caratterizzano il no-

stro progetto. Realizzato in cartone 100% riciclabile il tavolino interpreta in maniera 

libera e dinamica lo spazio adattandosi ad ogni situazione, sia che si tratti di salotti 

che di showroom, temporary shop, vetrine o eventi fieristici di settore. È il risultato 

dell’assemblaggio di 120 profili di cartone ondulato a doppia onda lunghi 90 cm, 

alti 3,5 cm montati lungo 3 guide interne realizzate in legno. L’utilizzo delle guide ha 

permesso di ottenere un montaggio estremamente veloce ed un lavoro finale pre-

ciso e pulito grazie anche ad un uso minimo di colla. Ogni profilo è stato studiato 

e tagliato per dar vita ad un prodotto che fosse al tempo stesso elegante, raffinato 

e glamour. Il piano di appoggio di circa 90 cm di lato e presenta 2 cavità centrali 

dovute alle onde dei profili montate in progressione. Questi elementi fungono da 

contenitori e piedi d’appoggio dall’altro .Come ultima particolarità sono stati inseriti 

2 profili finali realizzati in MDF. Questo progetto racconta la personale ricerca di sti-

le e di funzionalità nel campo del design eco-sostenibile conferendo un particolare 

fascino anche a un materiale considerato tradizionalmente povero come il cartone. 

Ciò permette al prodotto di rinnovarsi nel tempo, di non subire il trascorrere delle 

mode, di adattarsi ed entrare in perfetta armonia con qualsiasi ambiente, situazione 

ed esigenza. Si assiste all’accostamento e la combinazione di due diversi materiali 

entrambi riciclati e riciclabili (nel rispetto delle più recenti normative e standard di 

sicurezza europei) con un occhio attento alla sostenibilità ambientale, nei termini 

di manutenzione e di dismissione. Il particolare sistema di assemblaggio (design 

studiato per ogni elemento) permette di semplificarne il montaggio rendendolo 

accessibile a tutti. Introdurre i 2 profili finali in materiale differente come ulteriore 

abbellimento garantisce una estrema personalizzazione del prodotto sempre unico 

e originale. La semplicità di montaggio e smontaggio dei profili e delle finiture non 

solo non lede la qualità e la validità d’uso del prodotto ma permette di avere costi 

contenuti di manutenzione anche in fase di smaltimento differenziato o riciclo.
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MOMANG

Via Rodi, 15

Bari

328 9562610

mail@momang.it

Q-Cina 

Q-Cina è un presidio per lo scambio di saperi, abilità e segreti che ruotano attorno 

all’universo culinario e alla sua profonda implicazione umana e culturale. Si ispira 

alle postazioni per lo street-food auto costruite riproponendone in chiave contem-

poranea le funzioni proprie del cucinare all’aperto.

Definita da una struttura a telaio interamente realizzata in tubolari di ferro verniciati, 

è dotata di un piano di lavoro in legno di okoumè opportunamente forato per ac-

cogliere la vaschetta circolare in acciaio. Il piano di appoggio inferiore è realizzato 

in lamiera forata. un modulo a sbalzo con piano in acciaio inox accoglie la zona 

della cottura caratterizzata da tre fornelli da campeggio poggiati su tre cestelli.

una barra alta porta utensili, due top amovibili e un tagliere circolare in legno ne 

aumentano la versatilità e funzionalità.

Q-Cina è stata testata con successo durante vari eventi di show cooking destando 

curiosità: il cibo, le informazioni, l’interattività fanno il resto.
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MIChELANGELO OLIVIERI

Via S. Benedetto, 24

Corato (BA)

328 6225572

m12.architettura@gmail.com

fLy tabLe

La volontà alla base della progettazione di “fLy tabLe” è quella di ridurre e semplifi-

care le forme alla vera essenza del sostegno. Ciononostante non si è perseguita la 

strada di un tavolo che “apparisse sottile” ma si è proceduto a realizzare un tavolo 

in legno che fosse anche visivamente leggero ma che restituisse quella sensazione 

di solidità e durevolezza propria dei tavoli in massello. tutte le dimensioni del tavolo 

appartengono ad una precisa sequenza di numeri e rapporti che ne stabiliscono e 

controllano le proporzioni. Misura infatti 84x84 cm, è alto 75 cm e accostando due 

elementi specularmente diventa di 84 x168 cm. Aprendo le due prolunghe laterali, il 

tavolo raggiunge la configurazione di 84x228 cm. Si compone di due “L” accostate 

in maniera opposta e connotate da materiali differenti: mdf laccato bianco e noce 

massello nella sua tinta naturale a sottolineare la diversità degli elementi di soste-

gno. Si presta ad un funzionale utilizzo nel caso in cui fosse accostato ad una pan-

ca, è studiato per consentire un comoda seduta in virtù dell’assenza dei sostegni su 

due spigoli di accesso garantendo solidità e robustezza.

tiMo chair

tiMo chair esplora il confine tra massa materica e superficie immateriale. L’acco-

stamento di gambe in solido legno di ciliegio massello e la seduta in sottile metallo 

creano un contrasto importante tra i materiali scelti. Numerosi gli accorgimenti 

che fanno di questa sedia un pezzo che suscita curiosità e interesse. Le proporzioni 

che hanno portato i due materiali a lavorare al limite delle loro caratteristiche tec-

nologiche, il metallo dello schienale che flette volutamente sotto il peso corporeo 

e garantisce comfort alla seduta. I sostegni in legno sono dimensionati in maniera 

da risultare stabili e sicuri anche allo sguardo non penalizzando il peso complessivo 

della sedia. Gli incastri sulle giunture di ciliegio realizzati a “maschio femmina”, la 

barra filettata in acciaio usata come distanziatore, il taglio a laser del foglio metalli-

co e la pratica maniglia sullo schienale, aggiungono dettagli importanti alla defini-

zione di un prodotto originale e ben rifinito.
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tIMO ChAIR

FLy tABLE

FLy tABLE
tavolo e seduta
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MARCELLO REtINò

Via delle Forze Armate, 7

Bari 

349 8198633

architetto.retino@gmail.com

AFRAh/FELICItÀ

(cm12,5xcm12,5xcm12,5): si intendeva realizzare un elemento contenitivo dal de-

sign pulito ed elegante, che si ispirasse al tema di una scatola non rigidamente 

chiusa ma ripresa nell’atto dell’apertura. La Malta di Geris per la sua duttilità ha 

permesso non solo di riprodurre il dinamismo dell’apertura ma di giocare con i 

cromatismi variegati, ispirati alle pietre naturali. Per queste caratteristiche, l’oggetto 

può configurarsi più come elemento di art-design, piuttosto che di design classica-

mente inteso. Esso è stata selezionato dallo studio De Lucchi ed esposto al Museo 

della triennale di Milano nell’aprile 2013 all’interno della mostra “hABItAPuLIA”, in 

occasione degli eventi del Fuorisalone. 

ECO-MONDI

(grande Dcm31xcm16h; media Dcm19,5xcm9h; piccola Dcm12xcm5h): il pro-

getto parte dall’idea di creare un tris di ciotole dalle forme geometriche regolari, 

di diversa grandezza e altezza, che potessero essere multi-funzioni, utilizzando 

un materiale del tutto naturale e duttile come la Malta di Geris. Il punto di forza 

dell’oggetto è dato dall’accentuato spessore del bordo delle ciotole, dalla ruvidezza 

della loro superficie, dai cromatismi variegati, dal nome che richiama l’importanza 

dell’ambiente naturale e la valorizzazione di mondi “altri”, a sud.

Per queste ragioni, tale oggetto è ascrivibile all’art-design, piuttosto che al design 

classicamente inteso. Esso è stato selezionato dallo studio De Lucchi ed esposto 

al Museo della triennale di Milano, nell’ambito della mostra “hABItAPuLIA” II ed., 

nell’aprile 2014, in occasione degli eventi del Fuorisalone.
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GIuLIANO RICCIARDI

Via Quinto Ennio, 26

taranto 

347 0706181

giuliano.ricciardi@gmail.com

Goccia 

Goccia è una famiglia di contenitori ceramici sospesi realizzati a mano presso Grot-

taglie (ta) dove è ancora viva la tradizione artigiana legata alla lavorazione dell’argil-

la. Dalla forma semplice ed organica che richiama idealmente quella di una goccia 

e grazie alle 3 dimensioni disponibili, questo contenitore si adatta agli usi e alle 

necessità più diverse. Ogni esemplare è corredato di illuminazione led rgb, pro-

grammabile tramite telecomando, che trasforma il contenitore in un diffusore di 

luce soft utile a illuminare il contenuto donando, all’ambiente circostante, la giusta 

atmosfera. Ogni scocca è munita di un gancio in acciaio utile a sospendere uno o 

più esemplari, in serie o a grappolo; inoltre il materiale ceramico oltre a renderla 

utilizzabile per contenere alimenti, ne consente l’uso sia in door che out door.

La versione più grande può essere corredata da un top o da un supporto in legno 

di rovere. Goccia può illuminare l’angolo buio di una camera, decorare una parete 

spoglia o diaframmare/decorare ambienti di grandi dimensioni, può essere il vuota 

tasche all’ingresso di casa o il dispenser di business tickets sul banco di una recep-

tion; nel caso dell’esemplare più grande, corredata o meno del top in legno, può 

essere un singolare tavolino sospeso per la zona living, un moderno focolare do-

mestico e, se portato alla giusta altezza, un comodissimo e unico “vassoio volante” 

che al suo interno potrà contenere ghiaccio, bevande o frutta fresca per trasforma-

re la propria casa in un personalissimo ambiente da happy hour.

Goccia è disponibile con finitura opaca in diversi colori (come da catalogo).
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GIOVANNA RuBINO AMAtI

Via Maroncelli, 146

Speziale di Fasano (BR)

349 5351373

amatigiovanna@hotmail.com

LIGht CuBE

Il progetto parte dall’utilizzo di  un materiale ecosostenibile, il cartone ed una tec-

nologia semplice, il taglio laser. È lo sviluppo della variazione geometrica di un 

cubo, composto da tre pezzi. Visti in pianta, hanno una forma romboidale che con-

sente una facile aggregazione, dando vita alla lampada per interni “light cube”, da 

tavolo o da parete. I rombi attraverso tagli, pieghe e incastri creano un volume che 

offre un’illuminazione a 360°, enfatizzando mediante un gioco di luci e ombre, la 

trama dell’oggetto
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SALVAtORE SPALtRO - ROCCO LOSOLE

Via Principe Amedeo, 15

Modugno (BA)

392 6635968

salvatore.spaltro@libero.it 

LIFE

Life è una famiglia di oggetti tracciati dallo stesso modulo, tagliato in maniera tale 

da poter essere utilizzato come seduta/panca, portabici e cestino gettacarte. Il mo-

dulo è una lastra metallica di 4 mm con andamento continuo e linea d’asse spezza-

ta, principalmente lineare e ricurvo in due punti, strutturalmente supportato da due 

piedritti con profilo del tipo a C. Nel modulo seduta i tagli sono l’unico elemento 

decorativo, mentre negli altri moduli, gli stessi diventano elemento funzionale che 

li caratterizza. Questo elemento, oltre ad essere ideale oggetto da arredo urbano, 

può essere utilizzato anche come pezzo di design, in e outdoor, sia pubblico che 

privato. La modularità degli elementi consente di ottenere più configurazioni di 

sedute, sia in linea che spalla a spalla, anche integrando in una stessa combinazio-

ne più funzioni differenti. Infine, la facilità di produzione in serie rispetta a pieno lo 

spirito del design contemporaneo.
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VItO SQuICCIARINI

Contrada Bradano

Irsina (Mt)

339 5404542

designvitosquicciarini@gmail.com

JELLyFISh > tabools

Dall’ispirazione al mondo marino, nasce Jellyfish tabools (table - stool), un tavoli-

no/sgabello dalla linea essenziale, un piano d’appoggio o una seduta quasi sospesa, 

fluttuante come una medusa.

I prototipi sono stati ricavati dalla combinazione della base di fusti dell’olio e da ton-

dini di ferro inutilizzati, legati tra loro tramite saldatura; pensati nell’ottica di poterli 

produrre da scarti di lavorazione del ferro. 

È stata applicata la vernice antiruggine trasparente opaca, in quanto l’intento è 

quello di presentare l’oggetto in maniera neutra, in modo tale da poter far imperso-

nare il complemento d’arredo da ogni osservatore e da chi ne farà uso.
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JOANNA SZyMANSkA

Via De Cesare, 71

taranto

331 4927154

joanna.s@libero.it 

MuLtI SOFtENER 

Multi softener è una superficie tessile tridimensionale continua, morbida e flessibile, 

in grado di piegarsi in tutte le direzioni e adattarsi a tutte le superfici, piane e curve. 

Mantiene la piega grazie alla sua forma, alla sua struttura continua ma fatta di pieni 

e di vuoti. Multi softener può essere piegato in tutte le direzioni e arrotolato in lar-

ghezza e in lunghezza e questa sua flessibilità lo rende oggetto multiuso secondo 

necessità ed esigenze di ogni persona e di situazione, in logica use it as you like. 

Esso, infatti, può diventare una stuoia, un comodo cuscino/rivestimento di sedie di 

varie forme, un cuscino per una o due persone, una seduta improvvisata, una testa-

ta di letto; può essere steso, appoggiato, appeso, arrotolato o parzialmente steso e 

appoggiato, appeso e appoggiato etc. etc. 

SuPERFICIE 3D - tessuto tubolare imbottito

La superficie tessile proposta è un imbottito di spessore e morbidezza variabili, 

composta da fasce tubolari ottenute attraverso la tessitura a doppio telo. Il tessuto 

uscito dal telaio si presenta ancora bidimensionale ma già pronto per accogliere 

l’imbottitura e per acquisire la sua terza dimensione. 

Il tessuto tubolare imbottito può rivestire sia le superfici rigide orizzontali, come 

pavimenti, sedute, panche per renderle confortevoli, morbide e calde sia quelle  

verticali come rivestimento insonorizzante delle pareti. 
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ARIANNA VIVENZIO

Via Cartesio, 41

Valenzano (BA)

347 1740931

info@ariannavivenzio.com 

häNSEL uND GREtEL tABLE

Quando eravamo  piccoli e non volevamo essere disturbati da nessuno cercavamo 

un posto tutto nostro dove rifugiarci  e magari immaginare di essere in chissà quale 

mondo fantastico, ancora, molte volte giocando a nascondino cercavamo in casa   

nascondigli dove rifugiarci e spesso… il tavolo ci ha aiutato in queste imprese…

Abbiamo pensato ad una casetta… sotto un tavolo, regno incontrastato di tutti i 

piccoli che hanno voglia di “giocare a nascondino” o stare per un pò lontano ( ma 

non troppo) dagli sguardi indiscreti dei grandi!

hänsel und Gretel è un tavolo pieghevole che può contenere fino a 8 posti a sedere,

hänsel und Gretel è rivestito in legno di ulivo esternamente e nella casetta  in car-

ta da parati vintage. Dimensioni 150x140cm, la sua forma inusuale con gli angoli 

smussati permette una disposizione comoda degli ospiti intorno al tavolo, all’ oc-

correnza, inoltre, “huG” si chiude con le ante che diventano tetto spiovente. Mate-

riali > legno di ulivo impellicciato, MDF, carta da parati vintage. Disponibile in ulte-

riori essenze e carte da parati.

CERAMICO > coffee table e lampade

In un giardino incantato puoi prendere un the con Alice sorseggiandolo su ce-

ramico coffee table, e quando scende la sera l’atmosfera si illumina con ciotole, 

brocche e insalatiere sovrapposte è Ceramico Lamp. Ironici oggetti creati dalla so-

vrapposizione di ceramiche tradizionali pugliesi decorate a mano.

Dimensioni:

tavolo coffee table: h 75cm diam. 50 cm, ceramiche artistiche

Lampada grande sospensione: h 25 cm, diam 40 cm, ceramiche artistiche.

Lampade oliera sospensione: h 20cm, diam 10 cm, ceramiche artistiche
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