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Architettura nell’Arte 
The MOON in the WELL

La vocazione storica
dell’Isola di San Servolo
interpretata in forma d’arte.
Un’installazione site specificper vedersi con altri occhi.

L’installazione The MOON in the WELL racconta un percorso 
personale di ricerca introspettiva: rappresenta uno dei tentativi 
possibili di esplorazione intorno alla verità del reale, tramite una 
sperimentazione condotta con materiali, tecniche e competenze 
tipiche dell’interior design.
Il progetto è allegoria della nostra condizione umana, e aspira a 
comporre in forme architettoniche primordiali la scomposizione 
che ciascuno di noi esperisce della propria vita, sino a realizzare 
che la verità non è mai soltanto una, che tutte le nostre certezze 
sono relative, e che l’immagine che gli altri possiedono di noi è 
sconosciuta, mutevole, spesso multiforme.
“L’Architettura è tensione verso la verità”, scriveva Louis Kahn; e 
la storia unica che si respira a San Servolo ha innescato l’avvio di 
questa speculazione, in cui la trasparenza dell’involucro si lascia 
attraversare da luce e sguardo, e diventa metafora della verità 
dell’opera d’arte che - senza distinzione tra forma e contenuto, 
tra oggetto e messaggio - invita a cercare la verità dentro di noi 
attraverso l’immagine specchiata della luna e di sé stessi.
Attico Interni, Staygreen, Universal Selecta e Yuga hanno accolto 
volentieri la sfida che ho lanciato, dimostrando apertura culturale 
non comune nel mondo produttivo, unitamente a un’attenzione 
per nulla scontata nei confronti delle espressioni artistiche 
contemporanee che avvalorano la loro spiccata attitudine 
alla ricerca e denotano grande sensibilità verso il progetto di 
architettura.

Valentina Fisichella

C’è tanta solitudine in quell’oro.
La luna delle notti non è la luna 

che vide il primo Adamo. I lunghi secoli
Della veglia umana l’hanno colmata 

di antico pianto. Guardala. È il tuo specchio.

(Jorge Luis Borges, La luna)

Universal Selecta S.p.A.

Universal Selecta S.p.A. è un’azienda milanese specializzata 
nella suddivisione di spazi per interni, da oltre quarant’anni fra i 
protagonisti del suo settore industriale.
Propone soluzioni eclettiche e certificate per qualsiasi ambiente 
con una vasta gamma di prodotti adatti per qualsiasi dialogo con 
i progettisti più prestigiosi.
L’opera qui presentata interpreta in modo poetico una variante 
della linea Zen, uno dei prodotti innovativi che segnano il 
cambiamento epocale che ha condotto l’azienda verso Chakra 
candidato al Compasso d’Oro 2020.
L’esperienza di Biennale Arte è colto trampolino di lancio per una 
presenza sempre più costante e diffusa per validare il connubio 
esistente fra tecnica, architettura e arte.

Staygreen

Una visione progettuale ispirata ai valori di estetica e profonda 
conoscenza della materia, rappresenta la filosofia produttiva 
Staygreen. Le collezioni di arredi e complementi sono pensate per 
valorizzare la carta kraft come materiale dalle ottime proprietà 
tecniche, oltre che riciclabile e biodegradabile al 100%. 
Tutti i prodotti Staygreen sono frutto dell’artigianalità applicata in 
ogni fase del processo produttivo, dalla lavorazione delle materie 
prime alle finiture, eseguite a mano.
Grazie al continuo controllo della qualità, al design italiano, al 
rispetto dei criteri di sostenibilità e all’attenzione per i dettagli, 
Staygreen è un perfetto esempio di brand Made in Italy. 



Programma di viaggio:

11 GiuGno 2019

ore   8:45  partenza da Stazione Milano Centrale con Frecciarossa

ore 11:10   arrivo a Venezia S. Lucia e transfer con vaporetto privato all’Isola  
  di San Servolo

ore 11:45  arrivo all’isola 

ore 12:15  talk “Architettura nell’Arte” – The Moon in the Well con il                        
  giornalista Giorgio Tartaro e l’architetto Valentina Fisichella 

ore 13:15  lunch

ore 14:30   visita della San Servolo in Art 2019

ore 16:00  rientro per Stazione S. Lucia

ore 17:20  partenza per Milano Centrale con Frecciarossa

ore 19:45  arrivo alla stazione di Milano

www.atticointerni.it     www.staygreen.it      www.universal-selecta.it     www.yugadesign.it

Per informazioni:
Ufficio Stampa Universal Selecta
Paola Lazzarotto SEC Spa lazzarotto@secrp.com

Una notte Hodja camminava nei pressi di un pozzo
quando sentì l’impulso di guardare dentro.
Stupito vide il riflesso della luna nell’acqua e esclamò:
“La luna è caduta nel pozzo. La devo salvare in qualche modo!”
Si guardò attorno e raccolse una fune con un uncino,
la gettò nel pozzo e gridò: “Afferra l’uncino, luna, e tienilo stretto! Ti tirerò fuori”.
La fune si impigliò in una roccia dentro il pozzo
e Hodja la tirò verso di sé con tutte le sue forze.
Di colpo l’uncino si liberò dalla roccia e Hodja finì disteso per terra.
Con gli occhi rivolti al cielo vide sopra di lui la luna in alto. 
“Che fatica, ma ne è valsa la pena,
sono riuscito a liberare la luna dal pozzo”,
disse con un sospiro di sollievo.

Nasreddin Hoca (XIII secolo)


