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L’intenzione progettuale, nell’immaginare il nuovo ristorante del brand OLIVO era quella di raccontare la Sardegna (terra d’origine del suo proprietario) attraverso riferimenti iconografici ai capisaldi della sua economia tradizionale 

(artigianato – tessitura, nella fattispecie, vedi referenza n.3 – e pastorizia, vedi referenza n.1) e la citazione dell’opera di un artista isolano contemporaneo, Eugenio Tavolara (1901-1963, 

http://www.leviedellasardegna.eu/eugenio_tavolara.html  - vedi referenza n.2), che molto ha fatto nell’arco della sua vita per la valorizzazione e la salvaguardia della cultura tradizionale sarda. Lungi dal cadere in trite evocazioni di gusto 

folcloristico, il racconto è stato condotto sul filo di un linguaggio che strizza l’occhio al design contemporaneo, avvalendosi anche della collaborazione di abili artigiani cagliaritani, che hanno plasmato un gigantesco bassorilievo d’ispirazione 

bucolica e hanno dato vita ad un popolo di contadini, cavalieri, pastori, cinghiali e cacciatori che animano le pareti del ristorante in una sorta di galleria immaginaria evocativa della vita rurale sarda.  

 

 

 

 

 
REFERENZA n.1: pastorizia  



 
 1. La sala da pranzo che da sul fronte strada vista attraverso la partizione “a tutto vetro” ed a tenuta di fuoco ubicata nell’atrio d’ingresso. Sul                  2. Il rivestimento murale in rilievo (in terracotta texturizzata e cerata) che evoca la presenza di un gregge di pecore e fa da sfondo materico ad 

 Fondo, a destra, si trova la scala che conduce ai piani superiore (dove si trova il bar ed una terrazzina per i fumatori) ed inferiore (toilettes per                  una fila di tavoli e sedie. realizzate in multistrati di rovere curvato color caffè. Lungo la parete corre una seduta imbottita sospesa rivestita con    

 Il pubblico).                                                                                                                                                                                       un tessuto tradizionale sardo rivisitato. 

  

                         

4 Vista della sala da pranzo fronte strada guardando verso quella intermedia e quella sul retro.                                                                            6. Il rivestimento murale in rilievo (in terracotta texturizzata e cerata) che evoca la presenza di un gregge di pecore e fa da sfondo materico ad 

                                                                                                                                                                                                     una fila di tavoli e sedie. realizzate in multistrati di rovere curvato color caffè. Lungo la parete corre una seduta imbottita sospesa rivestita con    

                                                                                                                                                                                                     un tessuto tradizionale sardo rivisitato. 



 

       7. Il rivestimento murale in rilievo (in terracotta texturizzata e cerata – art work delle sorelle ceramiste Stefania e Cristina Arìu) che evoca la       8. Dettaglio del  rivestimento murale in rilievo (in terracotta texturizzata e cerata)             9. Dettaglio del  rivestimento murale in terracotta e della seduta sospesa rivestita con un 

        presenza di un gregge di pecore e fa da sfondo materico ad una fila di tavoli e sedie. realizzate in multistrati di rovere curvato color caffè.                                                                                                                             tessuto tradizionale sardo rivisitato                                                                                               

        Lungo la parete corre una seduta imbottita sospesa rivestita con un tessuto tradizionale sardo rivisitato 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                     . 

 
 

 

 

 

 

 

 



REFERENZA n.2: alcuni lavori dell’artista sardo Eugenio Tavolara (1901-1963)  

 
           17. Eugenio Tavolara                   18. Eugenio Tavolara       

     Portale in bronzo  della chiesa della Madonna della Solitudine – Nuoro , 1953            “La Cavalcata Sarda”– bassorilievo in steatite eseguito per il padiglione della Mostra dell’Artigianato Sardo – Sassari, 1956  



 

19. La salad a pranzo superiore. Sulla sinistra si trova il collegamento verso quella inferiore e quella posta sul fronte                                                                20. La partizione vetrata a tutt’altezza che protegge dal pericolo di caduta sui gradini sottostanti  

 

21/22. Veduta parziale della salad a pranzo superiore. Tutte le pareti sono interamente ricoperte da un rivestimento continuo di pannelli di Corian®)  a giunti invisibili, sulla superficie dei quali è stato distribuito un gran numero di figurine in relievo (ritagliate ed incise in un Corian® marrone scuro) 

raffiguranti  animali stilizzati, personaggi popolari e vari altri elementi tratti dall’iconografia tradizionale sarda (artwork di Mauro Angius), ispirati alle opere dello stimato artista sardo Eugenio Tavolara (http://www.leviedellasardegna.eu/eugenio_tavolara.html), che si espresse come scultore, incisore,  

ceramista, illustratore e designer fra gli anni ’30 ed i ’60 del ‘900   



 

23. Vedi foto 21/22                                                                                                                                                                                             24. Vedi foto 21/22                                                                                                                                                                                           

 

25/26/27/28. Dettaglio di tavoli, sedie , rivestimento delle pareti e figurine in Corian®               



                      

29. Vedi foto 21/22                                                                                                                                                                  30/31. Dettaglio di tavoli, sedie , rivestimento delle pareti e figurine in Corian®. 

 

32. Dettaglio di rivestimento delle pareti e figurine in Corian®. (artwork di Mauro Angius).                                                                                             33. Dettaglio di tavoli, sedie, rivestimento delle pareti e figurine in Corian®.                                                                                         



 

         34. Vedi foto 21/22                                                                                                                                                                                       35. Vedi foto 21/22    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

          36. Veduta verso specchi sospesi e tendaggio di sfondo                                                                                                                                         37. Veduta verso specchi sospesi e tendaggio di  

 



 

 

REFERENZA n.3: tessitura tradizionale sarda  

 
       38. Tipico tappeto tessuto nel villaggio di Mògoro (Oristano)                                                                              39. Tipica bisaccia tessuta nel villaggio di Samughéo (Oristano)  



 

     40. Veduta del banco del bar e dell’ampio lucernaio soprastante la sala                                                                                    41. Close-up  sul banco del bar                                                                              42. Close-up  sul banco del bar                                 

 

      43. Dettaglio del tipico pattern di tessitura sarda  inciso sulla superficie in Corian del banco del bar                                                                                  44. Dettaglio del tipico pattern di tessitura sarda  inciso sulla superficie in Corian dei pannelli scorrevoli del mobile retro banco del bar  



                       
45. Dettaglio del tipico pattern di tessitura sarda  inciso per sabbiatura sulla superficie dei pannelli in vetro sospesi sotto al  lucernaio                               46. Dettaglio dei gradini sospesi che conducono alla salad a pranzo superiore e della superficie in Corian inciso del prospetto del bar  

 

 

47. Dettaglio della superficie in Corian inciso del prospetto laterale del bar     48. Dettaglio della superficie in Corian inciso del prospetto laterale del bar         49. Seduta sospesa rivestita con un tipico tessuto sardo                                                                                                                                                                    




