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Nell’epoca moderna lo spazio della cucina viene riconcettualizzato ed esaminato 
come oggetto di indagini legate agli aspetti della distribuzione e dell’ottimizzazione 
degli spazi minimi. Nel 1926 Margarete Schutte-Lihotzky disegna la prima vera 
cucina razionalizzata e modulare che rendeva più comoda la lavorazione dei cibi 
e i movimenti all’interno dello spazio.     
A partire da questa esperienza la composizione modulare e prefabbricazione 
diventeranno dati fondativi comuni. Tuttavia in pochi decenni gli eccessi di ottimismo 
lasciano posto a inquietudini e incertezze che spingono gli architetti a elaborare una 
critica concettuale all’offerta di mercato eccessiva e carente di contenuti, aprendo il 
terreno a interrogativi e ripensamenti in merito all’efficacia della standardizzazione, 
ponendo in crisi le formule precostituite e gli ambienti risolti e compiuti, alla ricerca 
di una formulazione di casa che sia espressione di scelte individuali.
Queste tensioni generano una nuova significativa ricodificazione in termini spaziali 
della cucina, che viene svincolata dalle rigide configurazioni planimetriche a “L” 
attraverso I’elaborazione delle soluzioni monoblocco, compatte, autosufficienti, talvolta 
persino su rotelle per lasciare aperta la possibilità di riformulare giorno per giorno la 
fisionomia domestica che meglio esprime i singoli individui che vanno a farla propria 
(Arclinea, Ernestomeda, Boffi), perchè I’idea di soddisfare i bisogni dell’utente 
non possa esaurirsi nell’assoluzione dei bisogni funzionali ma si faccia ricca e 
sfaccettata delle più personali attitudini nei riguardi dello spazio. 
Effeti ridisegna le armadiature liberate da ogni imposizione spaziale: nuove 
dimensioni aumentano l’altezza del vano di contenimento. In relazione alle complesse 
condizioni di vita contemporanee, la cucina è concepita oggi come totalmente 
integrata nel disegno dello spazio della casa: aperta, senza barriere visuali, dotata 
di grandi banchi snack, penisole pensate per colazioni brevi e fast food, aree di 
lavoro dinamiche ed elettrodomestici che, liberati dagli schemi, diventano protagonisti 
al centro degli ambienti come veri oggetti di design: in particolare le cappe (Elica, 
Faber) e i fuochi (Viking, Sabaf, Alpes). Ma non solo. La cucina si apre anche 
alle nuove tecnologie domotiche (Miele).

The modern era has reconceptualized kitchen space, studying it in relationship to 
aspects of distributing and optimizing small spaces. In 1926 Margarete Schutte-
Lihotzky designed the first real modular, streamlined kitchen that made it easier to 
prepare food and move in the space.     
Starting with this kitchen, modular composition and prefabrication became par for 
the course in the industry. Yet, over a few decades, optimism’s excesses gave way 
to concerns that led architects to develop a conceptual critique of the excessive 
market supply, low in substance, opening the way to questions about the efficacy 
of standardization. This brought about the decline of pre-packaged formulas and 
completed spaces in pursuit of a formulation of home living that expresses individual 
choices.choices.
These trends brought about an important new reorganization of the kitchen in spatial 
terms. It freed it from rigid L layouts by developing single-unit, compact, self-sufficient 
designs. Many kitchens are even wheeled to leave the possibility always open of 
changing the home layout on a day-by-day basis to best suit the individuals who make 
it their own (Arclinea, Ernestomeda, Boffi). Meeting users’ needs has to mean 
more than fulfilling functional tasks, as it takes on the multi-faceted wealth of individual 
approaches to a space.  
Effeti redesigns cabinets freed from all spatial constraints. New proportions increase 
the storage compartment’s height. In relationship to the complexity of contemporary 
lifestyles, the kitchen is now fully integrated in the home space’s design, featuring: 
open, without visual barriers, large snack counters, peninsulas designed for short 
breakfasts and quick meals, dynamic countertops and home appliances that have been 
freed to become key players, featured design objects. This is especially true of hoods 
(Elica, Faber) and ranges (Viking, Sabaf, Alpes). Plus, kitchens are opening to 
new home automation technologies (Miele).
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Sinuosa
Giancarlo Vegni per Effeti

Misura nasce con Effeti nel 1973, mentre la linea L’Evoluzione due anni fa come “evoluzione” di Misura. Sinuosa è un innovativo 

elemento caratterizzato da un anta curva che va a inserirsi come nuovo componente del sistema.

Un elemento scultoreo che modella plasticamente il blocco cucina rendendolo fortemente iconico ma nello stesso tempo molto 

funzionale ed essenziale delle finiture.

Nel sistema L’Evoluzione dunque entrano altre linee curve per permettere nuove configurazioni. L’anta curva chiude un contenitore 

vero e proprio che diventa un modulo da assommare alla flessibile e multiforme famiglia modulare Effeti.

Misura was born along with Effeti in 1973, and the L’Evoluzione line evolved out of it two years ago. Sinuosa is a new component in 

the system: an innovative element with a curved door.

This sculptural element moulds the kitchen block into a highly iconic yet practical plastic form with simple finishes.

More curved lines, permitting new configurations of the L’Evoluzione system. The curved door closes a true container that becomes a 

new module for addition to the flexible, multiform Effeti modular family

Immagino la casa del futuro divisa in due aree. Un universo intimo, deputato al riposo, alla riflessione, all’amore e ai 
sogni, e accanto a esso uno spazio aperto e riservato all’interrelazione, dove si concentra la ritualità del convivio e 
della comunicazione. Ecco allora che la cucina diventa centro energetico di tutta la vita domestica e si fa essa stessa 
casa. Non più pareti a tracciare rigidi confini, ma mobili double face, capaci di essere da una parte armadi per 
contenere stoviglie e vivande e dall’altra librerie, guardaroba, isole da lavoro.

I imagine the home of the future as divided into two areas. An intimate world for rest, reflection, love and dreams, 
and next to it an open space for interrelating, the heart of the rituals of living together and communicating. And so the 
kitchen becomes the centre of energy for all life in the home and becomes a home in itself. Walls no longer draw rigid 
boundaries, but are mobile and two-sided: on one side they are cabinets containing dishes and food, while on the other 
they are bookshelves, wardrobes, work surfaces. 

Giancarlo Vegni

Partendo da uno schizzo di Vegni, con la sua collaborazione si è giunti al prototipo e ai vari adattamenti formali. 
Giancarlo segue le fasi di produzione servendosi di personale interno che lavora ancora con il cuore. C’è un grande 
impegno e familiarità, il nostro designer nasce con Effeti, ha fatto crescere l’azienda come in un vero e proprio 
matrimonio.

We started with a sketch by Vegni, and with his help we created a prototype and various formal adaptations. Giancarlo 
oversees production by the company’s own workers, who still put their heart into their work. Everyone is committed 
to what they do, and we’re all very comfortable working together: our designer was born with Effeti, and he and the 
company have grown side by side, like partners in a marriage. 

Monia Neri, assistente alla direzione commerciale Effeti
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Stondatua del bordo superiore
Rounded upper edge Laminato postforming curvato su due lati

Postformed laminate curved on two sides

Pannello multistrato curvato
Multilayer curved panel

Laminato incollato sul pannello da rifilare
Laminate glued on panel to trim
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Basata su un progetto in cui angoli e spigoli delle ante lasciano spazio a curve e rotondità, Misura aveva nelle sue ante arrotondate e nella gola le 
soluzioni più innovative. Il tondo rappresentava il modo più pratico e armonioso di vivere la cucina, con più spazio, più sicurezza e più funzionalità.
Misura nasce nel 1973-74, l’elemento curvo compare intorno al 1985-90. Questa cucina presentava una forma molto rigida, molto spartana, per 
l’epoca molto minimalista. Da parte nostra è sorta l’esigenza di renderla più morbida seguendo le tendenze del mercato: la cucina allora veniva 
identificata come il centro della casa, come l’ambiente dove si trascorreva la maggior parte della giornata. Da questa analisi è nata l’idea di 
riconfigurare come living l’ambiente cucina.

Based on a design in which angles and corners on the doors give way to curves and roundness, Misura’s most inno¬vative features were its 
rounded cabinet doors and groove. Round forms are the most practical, harmonious way of experiencing the kitchen, with more space, more 
safety, more convenience.
Misura was created in 1973-74. The curved element appeared around 1985-90. This kitchen had a very rigid, spartan form which was seen 
as very minimalist at the time. We needed to give it a softer look and follow the trends on the market: at that time the kitchen was seen as the 
centre of the home, the place where people spent most of their time. This interpretation led to the idea of kitchen as living room.
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L’idea del tondo riportava la donna al centro della cucina, i mobili formavano una nicchia ergonomica che favoriva le 
operazioni per la preparazione dei cibi. Una cucina che avvolgeva e creava lo spazio, non più a L, di contorno. L’utilizzo 
dell’elemento tondo in cucina d’altra parte ha portato all’invenzione dei banconi, delle isole e delle penisole.
Oggi la cucina ha invaso anche lo spazio del soggiorno e gli elementi curvi di Sinuosa permettono meglio l’integrazione. 
Anche i mobili della cucina tendono ad assumere quella flessibilità degli altri componenti della casa: non sono fatti più 
solo per la cucina e del cucinare in senso stretto: ci si mette la televisione, i libri, i figli ci giocano e fanno i compiti. Per 
venire incontro a queste nuove esigenze abbiamo progettato grandi armadiature pensate per contenere il più possibile. 
Forni e frigoriferi possono così essere nascosti dietro queste “quinte” per ricreare il soggiorno.

The idea of roundness made woman the focus of the kitchen, with furniture forming an ergonomic niche for food 
preparation. A kitchen that enclosed and created space, no longer in an L shape around the outside. Use of the round 
element in the kitchen also led to the invention of counters, islands and peninsulas.
Today’s kitchen extends into the living room, and the curved elements in Sinuosa help it to integrate in this setting. Kitchen 
furnishings are becoming as flexible as other components in the home: they are no longer made strictly for the kitchen and 
cooking, but for television, books, kids doing their homework. In response to these new demands we have designed big 
cabinets that contain as much as possible, hiding ovens and refrigerators behind these “scenes” to recreate the living room.

Armido Ristori, direttore generale Effeti 
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La storia di Effeti è l’espressione della capacità di un’impresa di evolversi e svilupparsi con costanza, nel tempo, senza mai rinunciare alle 
proprie radici artigiane. Per Effeti e per Giancarlo Vegni, il designer che da più di vent’anni collabora con l’azienda, progettare e produrre 
cucine si traduce nella continua ricerca e sperimentazione di soluzioni non solo belle da vedere ma capaci di risolvere con concretezza e 
semplicità le esigenze reali del pubblico. Le cucine Effeti sono prodotti realizzati con tecnologie avanzate e lavorazioni ricercate, dove ogni 
particolare non è mai lasciato al caso, dove l’ergonomia è sempre correttamente applicata. 

Effeti’s history demonstrates that it is possible for a business to grow and evolve steadily over the years without ever giving up its roots in 
traditional craftsmanship. For Effeti and for Giancarlo Vegni, the designer who has been working with the company for more than twenty 
years, designing and making kitchens means ongoing research and experimentation with solutions which are not only beautiful but capable 
of offering a simple, concrete answer to people’s real needs. Effeti kitchens are made using advanced technologies and processes in which no 
detail is left to chance and ergonomics are always an important consideration. 

Una costante analisi dei “bisogni reali del cliente”, la ricerca continua in tecnologie nuove, il rispetto e lo sviluppo di 
cicli produttivi ecocompatibili, fanno di Effeti Industrie, un’azienda portata per vocazione all’innovazione e alla continua 
ricerca nel design. Ma la storia di Effeti nasce da lontano dove tradizione artigiana, manualità e creatività, qualità e 
amore per le belle cose hanno sempre distinto ogni prodotto, ecco perchè nel presente e nel futuro dell’azienda sarà 
sempre forte la presenza di questi valori come una sorta di “DNA” strutturale.

Ongoing analysis of “customers’ real needs”, continuing research into new technologies, consideration of the 
environment and development of ecological production cycles make Effeti Industrie a leader in innovation and design 
today. But Effeti’s history began long ago, combining a tradition of craftsmanship, manual skill and creativity, quality 
and love of beauty to make every product stand out, which is why the company’s present and future will always focus on 
these values, part and parcel of its structural “DNA”.

Armido Ristori, Effeti
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L’Evoluzione libera la cucina dalle strutture classiche e da qualsiasi imposizione spaziale, permettendo soluzioni che offrono tutta la 
funzionalità dell’ambiente cucina e tutta I’atmosfera della zona living. Le nuove dimensioni dei mobili aumentano I’altezza del vano 
contenimento rendendolo più capiente e più simile agli arredi della zona giorno.
Così pure le armadiature raggiungono nuove altezze più ragionate e studiate per evitare I’inestetica sovrapposizione dei pensili. 
Con l’introduzione dell’elemento tondo la tecnologia e l’artigianato si pongono al servizio dell’immaginazione e delle grandi ‘visioni’ 
architettoniche. Superfici lisce, pure, semplici, plastiche. 
L’anta curva di Misura è sintesi di ergonomia ricerca estetica e tecnica costruttiva. Nella versione in laminato viene rivestita con un unico 
foglio, stratificato bianco di 1,2 mm curvato sia orizzontalmente che verticalmente.
La superficie non presenta pertanto giunzioni nè sul fronte nè sul retro risultando così facile da pulire ed estremamente resistente a ogni 
infiltrazione. La versione laccata viene verniciata a spruzzo con 5 mani di vernice applicate manualmente con grande sapienza artigianale. 
Misura è priva di maniglia; la “gola “ ovvero il profilo di alluminio che corre fra il piano e le basi, la sostituisce offrendo una presa continua 
per tutta la lunghezza. È studiata in modo da non incidere per nulla sul volume del mobile.

L’Evoluzione frees the kitchen of traditional classic structures and spatial impositions, permitting solutions offering all the practicality of the kitchen with all 
the atmosphere of the living room. The new dimensions of these furnishings made the containing compartment taller, more capacious, more like living 
room furnishings.
And so cabinets also reach new heights, designed to prevent unsightly superimposition of elements suspended from the walls. With the introduction of the 
rounded element, technology and craftsmanship serve the imagination and great architectural ‘visions’, with smooth, pure, simple plastic surfaces. 
The Misura curved cabinet door is a synthesis of ergonomics, aesthetic research and construction techniques. The laminated version is covered with a 
single 1.2 mm white stratified sheet, which is curved both horizontally and vertically.
The surface has no joints either on the front or on the back, making it easy to clean and extremely resistant to infiltrations of all kinds. The lacquered 
version is spray painted with 5 coats of paint,  manually applied with a craftsman’s skill. Misura has no handles; the “groove “ or aluminium profile 
running between the countertop and the cabinets below it replaces handles, offering a continuous grip running along the entire length of the cabinetry, 
designed to have no effect on the volume of the cabinets.
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La curvatura dell’anta è realizzata con presse particolari all’esterno dell’azienda, ma la curvatura del laminato viene 
fatta in azienda con macchine progettate e realizzate da Effeti. Le misure si controllano con le dime, ma la planarità 
del pezzo viene verificata una ad una dai nostri operai. L’anta viene realizzata in multistrato e sagomata. La fase di 
carteggiatura delle ante curve viene fatta manualmente, con una vecchia scartatrice degli anni Sessanta che chiamiamo 
“la grattona”.
Anche la parte più difficile che è curvare il laminato nei due sensi dell'anta, lo facciamo interamente con macchine 
progettate e realizzate da noi.

The doors are curved with special presses outside the company, but the laminate is curved in-house using machines 
designed and built by Effeti. Templates are used to check measurements, but each piece is inspected one by one by our 
own workers to ensure flatness. The door is made of shaped plywood. The curved doors are then sanded by hand, using 
an old sanding machine dating from the ’sixties, which we call “the grater”.
The hardest part is bending the laminate in two directions: we do this with special machines we design and build 
ourselves.

Sandro Ristori, direttore produzione Effeti

Effeti Industrie 
via L. da Vinci, 108 – 50028 Tavarnelle V.P. (Fi) – tel 055 807091 – fax 055 8070085 – www.effeti.com – effeti@effeti.com 
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La curvatura dell’anta è realizzata con presse particolari all’esterno dell’azienda, ma la curvatura del laminato viene 
fatta in azienda con macchine progettate e realizzate da Effeti. Le misure si controllano con le dime, ma la planarità 
del pezzo viene verificata una ad una dai nostri operai. L’anta viene realizzata in multistrato e sagomata. La fase di 
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Anche la parte più difficile che è curvare il laminato nei due sensi dell'anta, lo facciamo interamente con macchine 
progettate e realizzate da noi.

The doors are curved with special presses outside the company, but the laminate is curved in-house using machines 
designed and built by Effeti. Templates are used to check measurements, but each piece is inspected one by one by our 
own workers to ensure flatness. The door is made of shaped plywood. The curved doors are then sanded by hand, using 
an old sanding machine dating from the ’sixties, which we call “the grater”.
The hardest part is bending the laminate in two directions: we do this with special machines we design and build 
ourselves.

Sandro Ristori, direttore produzione Effeti
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via L. da Vinci, 108 – 50028 Tavarnelle V.P. (Fi) – tel 055 807091 – fax 055 8070085 – www.effeti.com – effeti@effeti.com 
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design focus_project

Arclinea a Villa Firenze, Washington
Arclinea at Villa Firenze, Washington

“…l’architettura d’interni tende ad aprire lo spazio della cucina alla zona giorno della casa. Negli Stati Uniti e in Estremo Oriente 

l’arredo della cucina, come del bagno e della zona armadi, è voce essenziale del progetto d’interni. Molti progetti per Arclinea, 

da Italia a Convivium, sono di fatto, progetti di ‘soluzione’, che risolvono e soddisfano esigenze di distribuzione e utilizzo 

dello spazio. La cucina è uno spazio di lavoro da vivere al meglio, in ogni occasione e momento della giornata: con i propri tempi, 

da soli o con la propria famiglia.” 

“…the trend in interior architecture opens the kitchen space to the home’s living area. In the United States and the Far East, 

the kitchen’s furnishings, like the bathroom and closet areas, are essential aspects of interior design.  Many projects for Arclinea, 

from Italia to Convivium, are designs that offer to solutions to meeting the needs of space distribution and use.  The kitchen 

is a work space to be enjoyed for every occasion and time of day, according to your own schedule, alone or with your family.“ 

Antonio Citterio

Un nuovo progetto per lo spazio cucina della residenza dell’ambasciatore d’Italia a Washington, situata nel quartiere residenziale del Distretto 
di Columbia, all’interno del Rock Creek Park. Un’edificio storico, in “stile Tudor” completato nel 1927, caratterizzato dal rivestimento in mattoni di 
pietra limestone grigia e dal tetto in tegole di ardesia. La residenza si articola su tre piani rialzati più un basemento; il piano terra è destinato alle 
funzioni di rappresentanza e ospita un grande vestibolo, una three-story high hall, un grande salone per i ricevimenti e la sala da pranzo. Il progetto di 
ristrutturazione nasce dalla volontà di rendere l’ambasciata un luogo privilegiato del Made in Italy, una vetrina del design italiano e vede coinvolte due 
aziende che esprimono valori funzionali e di design assolutamente innovativi: Arclinea e Scholtès. L’idea è quella di realizzare “una cucina tutta italiana” 
che sapesse racchiudere in uno spazio dedicato, i più alti livelli qualitativi possibili senza dimenticare estetica e design proprie della nostra produzione.
La scelta è caduta sul modello Italia, disegnato per Arclinea da Antonio Citterio, perché simbolo, nel nome e nell’idea progettuale, di quanto 
si voleva esprimere con l’intervento all’interno della villa. Arclinea ha coinvolto Scholtès come partner per la realizzazione dei piani di lavoro 
e degli elettrodomestici dell’impianto, per le sue capacità produttive di grandissima qualità e per l’attenzione e la sensibilità quasi sartoriale 
al dettaglio artigianale e alla progettazione “su misura”.

A new project was made for the kitchen space in the home of the Italian Ambassador to Washington, in the residential area of the District of 
Columbia, inside Rock Creek Park. The home is a historic Tudor-style building built in 1927, clad in gray limestone bricks and covered by a 
slate tile roof. 
The house covers three above-ground floors and a basement. The ground floor holds the entertaining spaces and a large foyer, a three-story 
high hall, a large hall for receptions and a dining room. The renovation project came out of a wish to make the embassy a showcase for 
Italian-made products and design. The project involved two companies who represent the values of truly innovative design and functional 
quality: Arclinea and Scholtès. The idea was to make a 100% Italian kitchen that would embody the highest possible quality levels in a 
specialized space without neglecting the high aesthetic quality and design that are the hallmarks of Italian products.
The choice went to the Italia model that Antonio Citterio designed for Arclinea as an emblem both in name and in design concept of what the 
project sought to express. Arclinea chose Scholtès as its partner to make the system’s countertops and appliances. Its choice was based on 
Scholtès top-of-the-line high quality production capacities and meticulous attention and sensitivity to artisan detail and custom tailored design. 
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Il progetto
Arclinea non si è limitata a fornire un proprio prodotto ma ha seguito tutte le fasi di sviluppo del progetto e della direzione lavori, rivelatasi 
essenziale per alcune scelte sostanziali come la demolizione di alcune superfici, il rifacimento di impianti obsoleti, come quello elettrico 
o idraulico, la predisposizione di impianti nuovi, come l’aspirazione. 
Alcuni piccoli accorgimenti diventano perciò scelte progettuali significative come l’ubicazione della “serra domestica”, collocata 
in posizione ottimale per un uso delle piante aromatiche sia in fase di cottura sia in fase di decorazione del piatto o come il piano 
“scaldante”, impiegato per mantenere i piatti caldi fino allo smistamento da parte dei camerieri.
Proprio in questo senso il progetto si prefigge di costruire un percorso funzionale e razionale per cuochi e camerieri, capaci di preparare 
fino a 200/250 coperti, definendo nel contempo un ambiente facilmente fruibile dalla famiglia dell’ambasciatore. La grande cucina è infatti 
suddivisa al suo interno in aree di lavoro con funzioni specifiche, ciascuna dedicata ai singoli componenti della famiglia: una sorta di cucina 
nella cucina, con una connotazione originaria di tipo industriale a livello di alte prestazioni ma che diventa domestica quando si trasforma 
in strumento di comfort quotidiano. Importante il contributo di Scholtès nello sviluppo e nella realizzazione del progetto: dai piani cottura 
ai lavelli perfettamente incassati nel piano di lavoro in acciaio inox, dai maxi forni professionali da 90 cm e il forno a vapore con 8 funzioni 
di cottura pre-impostate, al frigorifero a cassettoni che si adatta ai differenti elementi di arredo progettati da Arclinea fino alla macchina 
del caffè simbolo esclusivo della tradizione italiana.

Project
Arclinea did more than just supply one of their products. It oversaw all the stages of the project development and construction. This was 
essential in making some major choices, such as demolishing some surfaces, renovating obsolete systems, like the electric and plumbing 
systems, and installing new systems, like the suction system.   
Some small touches became important design choices, such as the placement of the “home greenhouse” in easy reach to make use of its herb 
plants both while cooking and while garnishing dishes. Another such touch is a “heating” counter, used to keep dishes warm until waiters 
serve them. 
This is how the project sought to build a practical, streamlined system for cooks and waiters, equipped to prepare dishes to serve up to 
200-250 guests, while also making a space readily enjoyed by the ambassador’s family. The large kitchen is divided into work areas with 
specific functions, each for individual members of the family. It is something of a kitchen in a kitchen, starting as an industrial type kitchen with 
high performances and ready to become domestic as a tool of daily convenience. Scholtès made an important contribution in developing 
and completing the project, including its cook tops and sinks perfectly set in the stainless steel counter, professional 90 cm jumbo ovens and 
a steam oven with 8 pre-set cook functions, a refrigerator with drawer compartments that fits with the furnishing components designed by 
Arclinea and down to the coffee maker, an exclusive emblem of Italian tradition. 

d
es

ig
n 

fo
cu

s_
p
ro

je
ct





Antonio Citterio e Arclinea
Funzionalità, tecnologia e contenuti innovativi si traducono in prestazioni operative uniche attraverso l’attenta analisi di tutti gli aspetti: 
l’ergonomia, con il corretto posizionamento delle attrezzature, dei piani, degli elettrodomestici per facilitare il lavoro, la visuale, 
gli spostamenti; l’attenzione nella scelta delle materie, nella loro varietà e nella lavorazione quasi artigianale; la costante ricerca di eccellenza 
nelle prestazioni verificate dalle prove fisico-meccaniche eseguite dallo staff del laboratorio aziendale e presso laboratori esterni certificati.
Non occorre dimenticare la filosofia eco-compatibile dell’azienda che si fonda sul rispetto e sulla protezione dell’ambiente esplicitati 
nell’utilizzo di materiali eco-compatibili e riciclabili e nella riduzione delle emissioni. 
Idee, temi e proposte progettuali che hanno dato luogo nella collaborazione con Antonio Citterio a collezioni di cucine di grande successo tra 
le quali Italia, la cucina professionale per l’ambiente domestico, perfetta per chi vuole in casa le prestazioni della cucina di un ristorante 
e declinata nelle versioni Italia 19, Italia 23 e Italia 39.

Antonio Citterio and Arclinea
Functionality, technology and innovation are translated into exceptional performance through meticulous analysis of all aspects, including 
ergonomics, with the proper positioning of equipment, counters, home appliances to facilitate work, views, and movements; carefully chosen 
materials in their variety and artisan quality; the tireless pursuit of excellence in performances checked by physical and mechanical tests 
performed by staff in the company’s in-house test laboratory and outside certified laboratories. 
Not to be forgotten, the company takes an eco-friendly approach based on respect and protection of the environment by using eco-friendly and 
recyclable materials and reducing emissions. 
These concepts and design approaches in partnership with Antonio Citterio have spawned collections of highly acclaimed kitchens, including 
Italia, a professional kitchen for a home environment, perfect for those looking for restaurant level performances in their home kitchens; 
in three versions: Italia 19, Italia 23 and Italia 39.   



design focus_element

Elektra – Pietro Arosio per Ernestomeda
Elektra – Pietro Arosio for Ernestomeda

Uso ergonomico, intelligente e corretto dei volumi, eccellenza dei materiali e delle lavorazioni, funzionalità e sicurezza sintetizzate 
in un piacevole equilibrio etico-estetico: Elektra è la cucina dal design pulito ed essenziale che si trasforma in un vero e proprio laboratorio 
professionale. Le attrezzature interne delle basi consentono infatti un agile e ordinato utilizzo degli strumenti del lavoro quotidiano.
Elektra acciaio propone un’anta acciaio inox (AISI 304) a forte spessore con maniglia integrata Less, riproposta anche nell’elegante 
armadiatura con ante laccate Glossix lucido Ghiaccio. 
Il Piano abbinato in acciaio inox e Corian® Glacier White da 6 cm di spessore è attrezzato per la preparazione, lavaggio e cottura, 
con una serie di accessori che rendono la zona lavoro funzionale ed efficiente.

An ergonomic, intelligent, and apt use of forms, excellent materials and production techniques, functionality and safety; all brought beautifully 
together in an appealing balance of beauty and function. The Elektra kitchen features a streamlined, clean design and can become a bona 
fide professional laboratory. The equipment inside the base structures makes for an organized, easy use of the daily tools of kitchen work.
The steel Elektra has stainless steel (AISI 304) thick cabinet doors with Less integrated handles, also found in the stylish cabinet unit with doors 
lacquered in glossy ice-colored Glossix. 
The counter combines 6 cm thick stainless steel and Corian® Glacier White and is equipped for food preparation, cleaning and cooking, 
with a line of accessories that render the area practical and efficient. 
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Dall’esigenza di ampliare la gamma di Elektra con molteplici finiture nasce la nuova proposta Elektra Noce Americano che rafforza 
il carattere elegante e raffinato della cucina senza perdere la linea essenziale e il disegno pulito. Un design rigoroso quindi, che si coniuga 
sia ai materiali caldi, come il legno, sia a quelli più tecnici. 
Una grande parete armadi con ante in finitura laccato Glossix lucido nero, spessore 28 mm, con un armadio fisso al centro con ante laterali, 
fa da fondale a un’imponente isola con piano in Corian® Bisque da 6 cm. Il grande piano ospita un’area breakfast e una superficie in acciaio 
a filo top, dedicata alle attività di lavaggio e cottura. Il piano di lavoro è quindi molto versatile, in grado di personalizzare qualsiasi ambiente. 
I cestini con cassetti interni da 120 cm sono dotati di aperture a gola, finitura nera opaca.
La nuova versione perde la peculiarità dei cinque livelli, ma acquista un’ampia parete di armadi, in questa versione con ante 
in finitura acciaio, e un armadio fisso al centro con ante laterali che consentono l’accesso a tutte le profondità del mobile. 

The new Elektra kitchen with a walnut finish is part of the expansion of the Elektra line with a variety of finish options. This version underscores 
the kitchen’s refined elegance while maintaining its streamlined, clean design. Its high-precision design goes beautifully with warm materials 
like wood as well as high tech materials. 
A large cabinet wall with 28 mm thick polished black Glossix lacquer finish on the doors has a fixed cabinet in the center with side doors 
and serves as a backdrop for a magnificent island with a 6 cm Corian® Bisque countertop. The large counter includes a breakfast area and a 
flush steel counter section for cooking and washing with the cook top and sink built into the satin-finished steel countertop. This makes the work 
surface highly versatile and well-suited to customizing any space. The baskets with 120 cm internal drawers come with groove openings and a 
matt black finish.
The new version no longer has the feature of five levels. Now it has a large cabinet wall, with steel finished doors in this version, and a fixed 
cabinet unit in the center with side doors to easily access the cabinet’s entire depth. 
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Zone – Piero Lissoni e C.R.S. Boffi
Zone - Piero Lissoni and C.R.S. Boffi

Ridurre per raggiungere l’essenziale attraverso una complementarietà di stili. La semplicità, che diventa massima complessità 
identifica tutto il percorso progettuale di Piero Lissoni. Ecco allora che progettare un edificio o una cucina assume lo stesso 
significato perché in entrambi i casi la relazione tra i dettagli diventa strumento di controllo e di processo per giungere a una forma 
comprensibile e semplice.
La collaborazione, nata nel 1988 tra il designer e l’azienda milanese, approda nel nuovo progetto Zone, il sistema cucina 
modulare con ante scorrevoli base ideato per contenere tutto quello che serve in una cucina (cassetti e ripiani) con la possibilità 
di creare aree distinte di cottura e lavaggio. La flessibilità degli elementi consente la collocazione a parete o a isola. Il sistema di 
zoccolatura a vista in finitura inox dona luminosità che si riflette sulle superfici e determina un senso di sospensione e leggerezza 
all’intera composizione grazie anche alla posizione arretrata rispetto al filo dei top. Il sistema si può integrare con contenitori tipo 
tradizionale o a colonna e pensili con meccanismi di apertura non tradizionali (scorrevoli e ribalta).

Paring down to the essence through complementary styles. Piero Lissoni’s design career has been defined by simplicity that becomes 
high complexity. For him, designing a building or a kitchen takes on the same meaning as in both cases the relationship between 
details becomes an assessment tool in the process of achieving a clear, simple form. 
The partnership between Lissoni and Boffi dates back to 1988 and now brings us the new Zone project, a modular kitchen system 
with sliding base doors to hold everything needed in a kitchen (in drawers and shelves) with the option of forming separate cooking 
and washing areas. 
The components’ flexibility lets them be arranged on the wall or as an island. The exposed stainless steel finish baseboard 
system creates beautiful light reflections on the surfaces. This and its recessed position to the countertop line helps give the entire 
composition a feeling of lightweight suspension. 
The storage unit system can be supplemented with traditional storage units or cupboard column and suspended cabinets with 
unconventional opening systems (sliding and flap).
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Zone – Piero Lissoni e C.R.S. Boffi
Zone - Piero Lissoni and C.R.S. Boffi

Ridurre per raggiungere l’essenziale attraverso una complementarietà di stili. La semplicità, che diventa massima complessità 
identifica tutto il percorso progettuale di Piero Lissoni. Ecco allora che progettare un edificio o una cucina assume lo stesso 
significato perché in entrambi i casi la relazione tra i dettagli diventa strumento di controllo e di processo per giungere a una forma 
comprensibile e semplice.
La collaborazione, nata nel 1988 tra il designer e l’azienda milanese, approda nel nuovo progetto Zone, il sistema cucina 
modulare con ante scorrevoli base ideato per contenere tutto quello che serve in una cucina (cassetti e ripiani) con la possibilità 
di creare aree distinte di cottura e lavaggio. La flessibilità degli elementi consente la collocazione a parete o a isola. Il sistema di 
zoccolatura a vista in finitura inox dona luminosità che si riflette sulle superfici e determina un senso di sospensione e leggerezza 
all’intera composizione grazie anche alla posizione arretrata rispetto al filo dei top. Il sistema si può integrare con contenitori tipo 
tradizionale o a colonna e pensili con meccanismi di apertura non tradizionali (scorrevoli e ribalta).

Paring down to the essence through complementary styles. Piero Lissoni’s design career has been defined by simplicity that becomes 
high complexity. For him, designing a building or a kitchen takes on the same meaning as in both cases the relationship between 
details becomes an assessment tool in the process of achieving a clear, simple form. 
The partnership between Lissoni and Boffi dates back to 1988 and now brings us the new Zone project, a modular kitchen system 
with sliding base doors to hold everything needed in a kitchen (in drawers and shelves) with the option of forming separate cooking 
and washing areas. 
The components’ flexibility lets them be arranged on the wall or as an island. The exposed stainless steel finish baseboard 
system creates beautiful light reflections on the surfaces. This and its recessed position to the countertop line helps give the entire 
composition a feeling of lightweight suspension. 
The storage unit system can be supplemented with traditional storage units or cupboard column and suspended cabinets with 
unconventional opening systems (sliding and flap).



Zone prevede la possibilità di realizzare contenitori con pannelli di spessore importante rivestiti in lastre di legno o laccati con 
vernici opache e ante scorrevoli a copertura del vano sinistro o destro a scelta dell’utente. I piani della penisola possono essere 
realizzati in vari materiali e finiture (vetro, legno, alluminio) con spessori sottili. 
Grande varietà anche per le ante: setasil, poliestere, M+ Matt plus, legno impiallacciato e alluminio. Toni caldi e freddi si 
confrontano in un insieme armonico ricco di spunti preziosi, riflessi, tonalità cangianti.
La struttura dei contenitori è in nobilitato nelle varie finiture standard Boffi.
L’attenzione ai dettagli e la cura artigianale di ogni componente impiegato viene confermata dalla soluzione adottata per la 
maniglia: una sottile lama in acciaio inox satinato è incassata nell’anta in posizione verticale, segno argenteo sottile ed etereo nelle 
calde tracce delle essenze lignee. 

Zone can make storage units with thick panels clad in wood slabs or painted with matt paints and sliding doors covering the left or 
right compartment, at the user’s discretion.
The peninsula countertops are available in a variety of materials and a thin layer of different finishes (glass, wood, aluminum). 
There is also a large variety of options for the cabinet door material, including Setasil lacquer, polyester, M+ Matt plus, veneered 
wood and aluminum. Cool and warm colors dialogue in a well-balanced whole, abounding in refined touches, reflections and 
iridescent hues. 
The storage units’ structure can be completed by a choice of standard Boffi finishes. 
The attention to detail and artisan care in every component is evidenced in the design of the handle: a slender satin-finished 
stainless steel blade set vertically in the cabinet door, a light, subtle, silver mark in the warmth of the wood material. 



Zone prevede la possibilità di realizzare contenitori con pannelli di spessore importante rivestiti in lastre di legno o laccati con 
vernici opache e ante scorrevoli a copertura del vano sinistro o destro a scelta dell’utente. I piani della penisola possono essere 
realizzati in vari materiali e finiture (vetro, legno, alluminio) con spessori sottili. 
Grande varietà anche per le ante: setasil, poliestere, M+ Matt plus, legno impiallacciato e alluminio. Toni caldi e freddi si 
confrontano in un insieme armonico ricco di spunti preziosi, riflessi, tonalità cangianti.
La struttura dei contenitori è in nobilitato nelle varie finiture standard Boffi.
L’attenzione ai dettagli e la cura artigianale di ogni componente impiegato viene confermata dalla soluzione adottata per la 
maniglia: una sottile lama in acciaio inox satinato è incassata nell’anta in posizione verticale, segno argenteo sottile ed etereo nelle 
calde tracce delle essenze lignee. 

Zone can make storage units with thick panels clad in wood slabs or painted with matt paints and sliding doors covering the left or 
right compartment, at the user’s discretion.
The peninsula countertops are available in a variety of materials and a thin layer of different finishes (glass, wood, aluminum). 
There is also a large variety of options for the cabinet door material, including Setasil lacquer, polyester, M+ Matt plus, veneered 
wood and aluminum. Cool and warm colors dialogue in a well-balanced whole, abounding in refined touches, reflections and 
iridescent hues. 
The storage units’ structure can be completed by a choice of standard Boffi finishes. 
The attention to detail and artisan care in every component is evidenced in the design of the handle: a slender satin-finished 
stainless steel blade set vertically in the cabinet door, a light, subtle, silver mark in the warmth of the wood material. 
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Spezie – Ludovica e Roberto Palomba per Schiffini
Spezie – Ludovica and Roberto Palomba for Schiffini

Luogo di aggregazione e di convivialità anche nel momento della preparazione dei cibi: la cucina torna ai suoi valori originari. 
Spezie è una soluzione compositiva completa, che si articola attorno a un funzionale tavolo di lavoro dal quale si snodano elementi periferici 
che vanno a creare aree funzionali specifiche. Nasce da un’idea progettuale articolata nella quale l’anta si integra con i piani di lavoro 
in un gioco di volumi grafico e funzionale al tempo stesso.
Il tavolo è attrezzato con i fuochi per la cottura e un punto acqua accessorio e si raccorda con il bancone dove è inserito il lavello. 
Gli elementi a giorno offrono alla vista e rendono immediatamente disponibili stoviglie e attrezzature utili, e si prestano a ospitare ogni tipo 
di elettrodomestico. Le composizioni, oltre al tradizionale zoccolo da 10 cm, possono essere progettate su un basamento in acciaio inox 
(h 22,8 cm e l massima 480 cm). 
Gli elementi estraibili prevedono anche due esclusivi programmi di cassetti e cassettoni “Box One System” (dal modulo 30 cm al 60 cm) 
e “Space System” (dal modulo 75 cm al 150 cm, e oltre fino al modulo da 210 cm per soluzioni con struttura in alluminio). 
La maniglia superiore è quella dell’anta, quelle intermedie sono realizzate con profili a gola in alluminio anodizzato naturale.
Spezie può essere realizzata con l’esclusivo scafo AL System realizzato interamente in trafilati di alluminio anodizzato chimico naturale, 
spessore 18 e 32 mm, del tutto inattaccabili dall’umidità, igienici e inalterabili nel tempo. 

The kitchen as a place to come together and socialize even while preparing food, bringing it back to its original roots. Spezie is a complete 
kitchen system, organized around a practical worktable to which peripheral components are joined to create specific functional areas. 
Spezie is the result of a complex design concept in which the door is integrated with the countertops in an interplay of forms that is 
simultaneously visual and functional.
The counter is equipped with burners for cooking and an extra water outlet. It connects to the counter where the sink is set. 
The open cabinet components make dishes and other useful equipment visible and in easy reach. They easily accommodate any kind 
of home appliance. 
The compositions may have a traditional 10 cm baseboard or may be designed with a stainless steel base 
(22.8 cm high and 480 cm maximum length.) 
The extractible components include two exclusive systems of small and large drawers “Box One System” (with a 30 cm to 60 cm module) 
and “Space system” (with 75 cm to 150 cm modules and up to a 210 cm module for versions with aluminum structures). 
The upper handle is for the door and the intermediate handles are made with matt anodized aluminum groove sections. 
Spezie can be made with the exclusive AL System structure made completely of matt chemical anodized aluminum extruded sections, 
18 and 32 mm thick, fully resistant to moisture, highly sanitary and durable. 
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Il rivestimento in Corian® nella tonalità Glacier White, esalta la rigorosità formale degli elementi, conferendo al contempo qualità sensoriali, 
tattili e visive. Uniformità materica e cromatica: questa versione può essere attrezzata con il piano di lavoro in Corian®, noto per 
le sue caratteristiche di alta igienicità e facile manutenzione, con lavello incorporato. 
Altre nuove finiture dell’anta sono in multilaminare nelle essenze noce canaletto, palissandro, teak e wengé, che completano le precedenti 
varianti in laminato HPL in diversi colori con bordo in laminato, in abete sbiancato o tinto nero, in rovere sbiancato o grigio, in laccato 
nei colori opachi, lucidi e macroter di serie.
Particolare cura è stata data alla definizione della maniglia in alluminio anodizzato posta internamente all’anta e dotata di una speciale 
guarnizione “water-stop”, a protezione del mobile da possibili infiltrazioni d’acqua e per facilitare la pulizia.

The Corian® cladding in the Glacier White highlights the pieces formal precision, while adding sensorial, tactile and visual qualities. 
For an even material and color quality, this version can be equipped with Corian® countertops, a material known for its superior 
sanitary qualities and easy maintenance, with a built-in sink. 
Other new door finishes include multi-laminar wood in walnut, rosewood, teak or wengé, joining the earlier HPL laminate versions in different 
color with laminate edges, in bleached or black-stained pine, bleached or gray oak, lacquered in matt, polished and macroter standard colors. 
Special attention was given to designing the anodized aluminum handle set inside the door and equipped with a special “water-stop” gasket, 
protecting the range from water leaks and facilitating cleaning. 



Il rivestimento in Corian® nella tonalità Glacier White, esalta la rigorosità formale degli elementi, conferendo al contempo qualità sensoriali, 
tattili e visive. Uniformità materica e cromatica: questa versione può essere attrezzata con il piano di lavoro in Corian®, noto per 
le sue caratteristiche di alta igienicità e facile manutenzione, con lavello incorporato. 
Altre nuove finiture dell’anta sono in multilaminare nelle essenze noce canaletto, palissandro, teak e wengé, che completano le precedenti 
varianti in laminato HPL in diversi colori con bordo in laminato, in abete sbiancato o tinto nero, in rovere sbiancato o grigio, in laccato 
nei colori opachi, lucidi e macroter di serie.
Particolare cura è stata data alla definizione della maniglia in alluminio anodizzato posta internamente all’anta e dotata di una speciale 
guarnizione “water-stop”, a protezione del mobile da possibili infiltrazioni d’acqua e per facilitare la pulizia.

The Corian® cladding in the Glacier White highlights the pieces formal precision, while adding sensorial, tactile and visual qualities. 
For an even material and color quality, this version can be equipped with Corian® countertops, a material known for its superior 
sanitary qualities and easy maintenance, with a built-in sink. 
Other new door finishes include multi-laminar wood in walnut, rosewood, teak or wengé, joining the earlier HPL laminate versions in different 
color with laminate edges, in bleached or black-stained pine, bleached or gray oak, lacquered in matt, polished and macroter standard colors. 
Special attention was given to designing the anodized aluminum handle set inside the door and equipped with a special “water-stop” gasket, 
protecting the range from water leaks and facilitating cleaning. 
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Elica e l’evoluzione del sistema cappa
Elica and the evolution of the hood system

Estetica e tecnologia sono i due fili conduttori che segnano lo sviluppo di ogni prodotto, oggetto, sistema integrato. Il processo di 
evoluzione del sistema cappa, iniziato trent'anni fa da Elica, è approdato a un concetto inusuale fino qualche tempo fa: la cappa 
diventa prodotto di design e quindi vero e proprio oggetto di arredo. All’interno del percorso evolutivo, l’azienda ha sviluppato un 
sistema assolutamente innovativo all’insegna di tecnologia hi–tech, affidabilità, bellezza, fantasia, originalità: Evolution è stato 
brevettato nei laboratori di ricerca Elica. Si tratta di un unico sistema super compatto che include aspirazione, filtraggio, luce e 
controllo delle funzioni. Il fulcro è un cilindro in acciaio, una forma semplicissima che racchiude meccanica ed elettronica e che 
può essere rivestito a piacimento. Il cuore di Evolution si compone di:
– un motore con sistema aspirante o filtrante, a seconda del tipo di installazione scelta
– batteria di 4 filtri “grassi” in acciaio e 5 filtri “odori” di tipo Long life (lunga durata)
– doppio impianto di illuminazione, che si distingue in piano cottura e ambiente (a secondo della versione)
– comando per l’attivazione delle funzioni (in versione meccanica ed elettronica)
– radiocomando nella versione elettronica
La versione meccanica è dotata di uno stelo, suddiviso in due elementi (comando luci cottura/ambiente e comando motore) le cui 
funzioni sono attivabili con una leggera rotazione. La versione elettronica invece utilizza un radiocomando dal design innovativo, 
che consente di gestire a distanza tutte le funzioni della cappa.

Aesthetics and technology are the two keys to development of any product, object or integrated system. The evolution of the hood 
system, which Elica began 30 years ago, has something unthinkable until a short time ago: the hood has become a designer item, 
a true piece of furniture.
During the course of this evolution the company has come up with a truly innovative system which is not only hi–tech but 
dependable, beautiful, imaginative and original: Evolution,  a new system developed and patented in Elica’s research laboratories.
This single super compact system includes aspiration, filtering, light and function control. The fulcrum of the system is a steel 
cylinder: a very simple form enclosing the mechanical and electronic components which may be covered with any finish.
The heart of Evolution consists of:
- a motor with an aspirating or filtering system, depending on the type of installation
- a series of 4 “grease” filters made of steel and 5 long life “odour” filters 
- a double lighting system, for the stove and for the room as a whole (depending on version)
- a command for using functions (in a mechanical or electronic version)
- a remote control for the electronic version
The mechanical version has a rod divided into two elements (cooking/room light control and motor control) which are turned on by 
turning them.
The electronic version has an innovatively designed remote control for giving hood commands from a distance. 

Alcuni nuovi modelli che utilizzano il Sistema Evolution: Cube Light, IsolaBella, Star e Grace. New models featuring the new Evolution system include Cube Light, IsolaBella, Star and Grace
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- a remote control for the electronic version
The mechanical version has a rod divided into two elements (cooking/room light control and motor control) which are turned on by 
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The electronic version has an innovatively designed remote control for giving hood commands from a distance. 
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La cappa diventa un vero e proprio complemento d’arredo, un oggetto decorativo da mostrare, da far vedere, da personalizzare 
a proprio piacimento. Funzionalità e forma si trovano ancora una volta fianco a fianco nella collezione OM: una superficie in vetro 
quasi verticale, completamente piatta e pura nelle sue forme, un quadrato che contiene un cerchio, che si arricchisce del colore, da 
scegliere tra il bianco e il nero. OM si presenta come grande pannello frontale, che risolve i tradizionali problemi di pulizia della 
superficie grazie al vetro serigrafato, meno sensibile alle impronte lasciate dalle dita e molto più semplice da pulire dell’acciaio. 
I comandi sono di tipo capacitivo: è sufficiente sfiorare un piccolo pittogramma per gestire tutte le funzioni della cappa.
L’evoluzione della collezione si è sviluppata attorno ad alcuni grandi temi. 
Ridotte dimensioni e colori si combinano in Mini OM, la cappa che consente di adattarsi a uno spazio contenuto, presentando 
una gamma di colori sempre più ampia per personalizzare e identificare la propria cucina. Mini OM racchiude tutto lo stile di 
OM, la sua grande originalità e la versatilità decorativa grazie al vetro serigrafato che consente di giocare con i colori, rivelando 
tante diverse personalità. 
I nuovi modelli di Mini OM: Apple Green, Turquoise, Electric Blu, Sunrise Orange, Yellow Curry, Provence. 
La luce a scomparsa caratterizza invece OM Special Edition: quattro faretti alogeni, sono infatti contenuti in un vano orizzontale 
posizionato nella parte superiore del quadrato, sempre in vetro serigrafato. La sua mutazione è morbida, quasi magica. A prima 
vista OM è un semplice quadrato in vetro colorato, ma sfiorando semplicemente un piccolo pittogramma, l’automatismo inserito 
farà aprire il vano luci illuminando magicamente il piano cottura.

The hood becomes a true furnishing accessory, an item of decor to show off and customise as desired. Form and function are once 
again found side by side in the OM collection: a glass surfaces that is almost vertical, completely flat and pure in form, a square 
containing a circle of either black or white.
OM is a big front panel that solves the old problem of cleaning the surface with decorated glass, which is less sensitive to 
fingerprints and easier to clean than steel. Commands are capacitive: users simply brush a finger over a symbol to control hood 
functions. 
The collection has evolved around a number of key themes. 
Mini OM combines compact size for use in small spaces with a vast choice of colours to customise the kitchen and add character. 
Mini OM has all the style, originality and decorative versatility of OM thanks to use of printed glass to create colour effects 
revealing different personalities. 
The new Mini OM models include Apple Green, Turquoise, Electric Blu, Sunrise Orange, Yellow Curry, Provence. 
OM Special Edition features a retractable light: four halogen lamps contained in a horizontal compartment positioned in the 
top part of the square, which is again made of decorated glass. It changes softly, as if by magic. On first sight the OM looks like a 
simple square of colour glass, but just brush a symbol with a finger and an automatism will open the light compartment to magically 
light up the stove.
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Design e tecnologia si incontrano anche in Space, il primo prodotto che utilizza l’innovativo sistema Elica Deep Silence (EDS3) per la 
riduzione del rumore, che permette alle cappe decorative di poter avere un funzionamento estremamente silenzioso, fino a essere addirittura 
impercettibile alle basse velocità. L’elemento caratterizzante di questo sistema altamente silenzioso è il suo filtro tridimensionale in alluminio, 
che garantisce una notevole superficie di aspirazione. In questo modo Space, alla velocità di 900m³, garantisce una capacità di filtraggio del 
94% dell’aria, con un rumore massimo emesso di 45db/A equivalente a una riduzione acustica di oltre il 35% rispetto alle cappe tradizionali. 
Space prevede inoltre la funzione Pure, che le consente di accendersi automaticamente ogni mezz’ora per cinque minuti, permettendo così 
una purificazione continua dell’aria, anche senza nessuno in casa. Space è realizzata in vetro temperato nero (78 cm diametro), mentre i 
comandi si trovano su una tastiera digitale in acciaio lucido (dimensioni: 15 x 30cm).

Design and technology come together in Space, the first product to use the innovative Elica Deep Silence (EDS3)  noise reduction system 
permitting silent functioning of decorative hoods, so quiet they are imperceptible at low speeds. The outstanding element in this silent system 
is the three-dimensional aluminium filter offering a large aspiration surface. This allows Space, when working at a speed of 900m³, to offer a 
filtering capacity of 94% air, with maximum noise emissions of 45db/A, meaning 35% less noise than conventional hoods. Space also offers 
the Pure function, which comes on automatically for five minutes every half hour  to continue purifying the air even when no-one is home.
Space is made of black tempered glass (78 cm diameter), with commands on a glossy steel digital keypad (dimensions: 15 x 30cm).

Le cappe Elica danno luogo a un’esperienza sensoriale completa: tatto, vista, gusto, olfatto e udito vengono indagati in Stone Gallery: 
grazie al pannello che la riveste per tutta la sua lunghezza, risponde ai molteplici requisiti di originalità, versatilità, funzionalità, silenziosità. 
La materia diventa protagonista. Stone Gallery impiega un’ampia gamma di materiali per rivestire il pannello frontale e valorizzare la sua 
estetica: pietra, lavagna black o beige, e la versione “nuda”, quest’ultima personalizzabile con materiali naturali come marmo e legno o 
con quelli artificiali come vetro e piastrelle. Materiali e colori possono essere enfatizzati in contrasto con l’ambiente circostante o al contrario 
per uniformare la superficie a quella delle pareti. La cappa può diventare così focus della cucina o rimanere discretamente nascosta. Stone 
Gallery utilizza la tecnologia Elica che garantisce massima capacità nel trattamento dell’aria, igiene e sicurezza. Il filtro grassi in acciaio è 
smontabile e facilmente lavabile in lavastoviglie, e il filtro odori in carbone di tipo “long life” è rigenerabile con il lavaggio in lavastoviglie e 
l’asciugatura in forno. Il piano cottura è perfettamente illuminato da faretti alogeni e il pannello da un sistema d’illuminazione frontale a led su 
cavo flessibile.

Elica hoods are a complete sensorial experience: touch, sight, taste, smell and hearing all get involved in Stone Gallery, covered with a 
panel over its entire length to meet the multiple demands of originality, versatility, practicality and silence. Here the material is the key. Stone 
Gallery uses a vast range of materials to cover the front panel and underline its appearance: stone, black or beige slate, and a “nude” version 
which may be customised with natural materials like marble and wood  or artificial materials like glass and tiles. 
Materials and colours may be underlined in contrast with the surrounding environment or uniformed with the walls, either making the hood the 
focus of the kitchen or discretely concealing it.
Stone Gallery uses Elica technology guaranteeing maximum capacity for air treatment, hygiene and safety. The steel grease filter may be 
dismantled and washed in the dishwasher, while the long life carbon odour filter is regenerated when washed in the dishwasher and dried in 
the oven. The stove is perfectly illuminated by halogen spotlights and the panel is lit up by a front lighting system with LEDs on a flexible wire. 
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Minikitchen, Joe Colombo per Boffi

Minikitchen, Joe Colombo for Boffi

Fornello, frigorifero, lavabo, prese di corrente, piani estraibili e contenitori per stoviglie per sei persone; 
un cubo di frassino plastificato (75x75x90 cm) che conteneva tutto il necessario per la preparazione del 
cibo, dal fornello all’apriscatole. Una piccola cucina autosufficiente su ruote, prodotta dalla ditta Boffi e 
presentata da Joe Colombo alla XIII Triennale nel 1963. È il 1963, Joe Colombo immagina con visionarietà 
una minicucina che in solo mezzo metro cubo potesse racchiudere tutte le funzioni indispensabili di un 
ambiente cucina. Un mobile su ruote con un solo attacco per l’energia elettrica e tutto il resto assolutamente 
indipendente grazie a piccoli serbatoi e altri accorgimenti. Boffi realizza questa Minikitchen in pochi 
esemplari nel 1964, comprendendo subito la portata rivoluzionaria della proposta ma non immaginando 
che quel manifesto della contemporaneità avrebbe dato all’azienda più visibilità di migliaia di pezzi venduti, 
tracciando una strada che porterà Colombo e Boffi a presenziare con i monoblocchi, habitat futuribili, a 
mostre quali “Italy: The New Domestic Landscape”, a cura di Emilio Ambasz, MoMA a New York, 1972 e 
assicurandosi la presenza nelle collezioni permanenti dei maggiori musei del mondo, guadagnando altresì 
la medaglia d’oro alla XIII Triennale di Milano del 1964. La piccola cucina è stata dunque protagonista 
di un momento in cui si mettevano in discussione, assieme agli assetti sociali ed economici, le consuetudini 
borghesi dell’abitare. Si guardava a un futuro utopico, popolato di nuove tecnologie e, appunto, di oggetti 
trasformabili e sempre in movimento. Questo discorso proseguirà solo pochi anni più tardi nella stessa 
direzione col progetto di un mobile-cucina, Cassa, disegnato da Masanori Umeda, vincitore in Germania del 
premio internazionale Braun nel 1968; l’idea che l’industria italiana Mesaglio tradurrà negli anni Settanta in 
un vero e proprio prodotto: in una profondità di 60 cm per una larghezza di 120 comprendeva piastre di 
cottura, cappa aspirante, lavapiatti, frigo, forno, acquaio. In entrambi i casi ora citati è evidente la volontà di 
spingere il progetto della cucina oltre il codificato blocco basi-pensili, cementando l’effettiva possibilità di dare 
maggiore autonomia al sistema di cottura per una gestione più libera e personale dello stesso (una specie 
di cucina itinerante da usare con disinvoltura nei più svariati ambienti della casa a secondo delle situazioni). 
II discorso diventerà, poi, particolarmente espressivo col progetto del Cucinone di Luigi Massoni del 1969 
(produzione Boffi), dove la volontà di trasgredire e contaminare luoghi della casa per tradizione distinti e 
separati (come di solito avviene per la cucina e la camera da letto) assume un aspetto insolito e interessante 
a favore della composizione ludica delle funzioni domestiche, messe a confronto con sorprendente fantasia. 
II Cucinone, infatti, era formato da due elementi modulari, uno predisposto per il contenimento degli attrezzi 
pranzo-cucina, l’altro, la scala-armadio, per il contenimento delle normali attrezzature d’uso di una camera 
da letto. Fu proprio alla luce di questi interessanti progetti, frutto di un’intensa sperimentazione dai toni caldi 
e polemici che possiamo comprendere meglio I’importanza di certi prodotti oggi sul mercato, ma, come 
già accennato, non ancora sufficientemente recepiti, essendo portavoci di discorsi nuovi in cucina, che si 
discostano dalla produzione corrente fino a metterla praticamente in discussione insieme a uno status quo 
del sistema abitativo prati camente fermo e imbrigliato da una burocrazia vincolistica stantia. Si tratta di 
esempi che colgono aspetti importanti nella progettazione della cucina e di sicuro interesse nell’immediato 
futuro, essendo il loro principale obiettivo quello di una reale diversificazione del pro dotto a favore di un 
arricchimento tipologico, anche in funzione delle mutate condizioni di vita. Minikitchen è stata riproposta 
di recente per interpretare le esigenze di un nuovo abitante “neonomade” e, allo stesso tempo, costretto 
in alloggi di ridotte dimensioni: ai materiali plastici è stato sostituito il Corian, al fornello una piastra cottura in 
vetroceramica con touch control, alle vecchie rotelle delle ruote girevoli a 360° con due freni 
di bloccaggio.

Denominazione: Minikitchen 
cucina monoblocco su ruote

Design: Joe Colombo – 1966

Caratteristiche: struttura realizzata in 
multistrato marino e Corian® sp.12 mm
Tecniche colore bianco
Piastra cottura vetroceramica 
a induzione con touch control
Minifrigo da 50 lt. ad assorbimento
Tagliere in massello di teak
Ruote girevoli a 360° 
con due freni di bloccaggio
La Minikitchen è una riedizione 
del progetto disegnato nel 1966 
da Joe Colombo, 
ora proposta in Corian®.
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Luigi Massoni, Cucinone Boffi, 1969; 
Masanori Umeda, Cassa Mesaglio, 1966

Stove unit, refrigerator, sink, electric socket, extractable countertop and cutlery drawers with 
settings for six people; a cube of plastic-coated ash wood (75x75x90 cm); everything you need to 
prepare meals, from the stove to the can opener. This small self-sufficient kitchen on wheels made 
by Boffi was presented by Joe Colombo at the 13th Triennale di Milano in 1963. The visionary 
designer Joe Colombo imagined a mini-kitchen that can hold in a half cubic meter everything 
you need for a kitchen space. It is a one-piece unit on wheels with a single electric socket and 
everything else completely independent thanks to small tanks and other devices. Boffi made just 
a few pieces of this Minikitchen in 1964, quickly grasping the idea’s revolutionary scope, but 
failing to imagine that this manifesto of the contemporary age would give Boffi enough visibility 
to sell thousands, opening a path that would lead Colombo and Boffi to dominate the market with 
monoblocs, futuristic habitats and exhibitions like “Italy: The New Domestic Landscape”, curated 
by Emilio Ambasz, MoMA in New York in 1972. They made their place in permanent collections 
of the world’s leading museums, and earned the gold medal at the 13th Triennale di Milano in 
1964. The small kitchen became a star at a time when the bourgeois habits of home living were 
coming into question along with social and economic systems. People were looking to a Utopian 
future, full of new technologies and transformable pieces always on the move. A few years later, 
this line of inquiry continued with the design of a kitchen unit, Cassa, by Masanori Umeda, 
winning the international Braun prize in Germany in 1968. The idea was translated into an actual 
product by the Italian company Mesaglio in the 1970s: in a piece 60 cm deep and 120 width 
that holds hot-plates, a suction hood, dishwasher, refrigerator, oven and sink. In both these cases, 
we can clearly see a desire to bring kitchen design beyond the standard base/hanging cupboard 
unit configuration. They tested out the real possibilities for giving cooking systems greater 
autonomy for freer, personal operation (a kind of traveling kitchen to use at will in any space in 
the house, fitting the situation). The topic was explored with expressive verve in Luigi Massoni’s 
Cucinone design in 1969 (made by Boffi). Here, the desire to cross new frontiers and mingle 
the spaces of the home that had traditionally been separate and distinct (such as the kitchen and 
the bedroom) took on an interesting aspect in the playful composition of home functions, made 
to dialogue with unexpected creativity. The Cucinone was made of two modular elements. One 
was designed to hold the kitchen/dining room equipment and the other a stair/wardrobe to hold 
the regular equipment for use in the bedroom. In light of these interesting projects that came out 
of intensive experimentation with bright colors and topical issues, we can better understand the 
importance of certain products on the market today, which are, as mentioned, not yet adequately 
appreciated, bringing new topics into the kitchen, diverging from current product lines and even 
putting them in question, along with the whole current situation of the home living industry, which 
is virtually at a stand still, hampered by outdated bureaucratic restraints. These examples illustrate 
important aspects of kitchen design of undoubted interest for the immediate future, as they are 
the primary objective of a true product diversification to expand the range of product types to suit 
changing lifestyles. Minikitchen was recently re-issued to fit the demands of modern “neo-nomad” 
lives, constricted to small living spaces. The plastic materials were replaced with Corian; the stove 
range with a ceramic glass hotplate with touch control; and the old wheels with 360° swiveling 
castors with two block brakes. 

Name: Minikitchen 
monobloc kitchen on castors

Design: Joe Colombo – 1966

Technical:
structure made of Marino multi-play 
panels and 12 mm. 
White features Corian®.
Induction hotplate in ceramic glass 
with touch control.
50 lt. mini-refrigerator.
Chopping board in solid teak.
360° swivelling castors 
with two block brakes.
The Minikitchen is a re-issue 
of Joe Colombo’s celebrated 
1966 design, now made in Corian®.
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La casa del futuro sarà “intelligente”. La tecnologia è sempre più avanzata anche in cucina. Con il 
progresso dell’elettronica si sono rese disponibili molte opportunità: gli apparati domestici possono 
oggi essere adoperati in un modo prima impensabile, per ottenere maggior sicurezza e tranquillità, 
migliore qualità della vita, più efficienza e tempo libero, considerevole risparmio sui consumi 
energetici. Automazione domestica significa integrazione di prodotti e servizi per la gestione e il controllo 
della casa, più specificamente integrazione di prodotti elettronici con sistemi residenziali, realizzata con 
l’aggiunta di “intelligenza” proveniente dall’uso dei microprocessori e da processi di comunicazione.
Le nuove tecnologie oggi si presentano non più come un sogno del futuro ma come una possibilità reale 
accessibile a tutti. Ci sono in realtà alcuni motivi che rendono inevitabile la comparsa sulla scena e la 
penetrazione sempre più massiccia di questi sistemi: i prodotti tecnologici che usiamo comunemente hanno 
sviluppato forme di “intelligenza” sempre più evolute, anche se l’utilizzatore spesso non se ne accorge; 
apparecchi elettronici, dispositivi di controllo e comunicazione, elettrodomestici e utensili nascondono al 
loro interno uno o più microprocessori che ne gestiscono il funzionamento e sono già potenzialmente in 
grado di utilizzare opportuni software e protocolli che li trasformeranno in dispositivi di rete.
È con i sistemi bus e le cosiddette “funzioni domotiche” che oggi siamo in grado di automatizzare tutte 
le funzioni della casa, integrando il comando e il controllo di più impianti: elettrico, di illuminazione, di 
riscaldamento, delle motorizzazioni dei dispositivi elettrificati, di allarme antintrusione, degli allarmi tecnici 
di segnalazione gas, acqua, fumi, CO, e anche l’impianto videocitofonico. Per un buon impianto diventa 
infatti sempre più determinante il ruolo del tecnico progettista, sempre più visto come reale consulente in 
grado di comprendere le necessità e le abitudini del committente, responsabile di realizzare un progetto 
che vada bene per le necessità di oggi ma anche di domani. 
Una proposta concreta di un sistema integrato e intelligente in cucina arriva con Miele@home. Gli 
elettrodomestici sono collegati in rete. Comunicano tra loro attraverso l’impianto elettrico della casa e 
con l’utente attraverso un display. Frigo e congelatore sono sotto controllo anche se sono in cantina. 
SuperVision segnala un’imprevista interruzione di corrente o uno sportello lasciato inavvertitamente aperto. 
Vengono visualizzate: anomalie, note.
L’innovazione tecnologica è anche al servizio del lavabiancheria. Vengono visualizzati: posticipo avvio, 
tempo residuo, fase in corso, afflusso acqua, funzionamento waterproof, prelavaggio, ammollo, lavaggio, 
risciacquo, stop con acqua, scarico, centrifuga, fine programma.
SuperVision controlla a distanza anche l’asciugabiancheria. Vengono visualizzati: posticipo avvio, tempo 
residuo, fase in corso, livello di asciugatura raggiunto. 
Per quanto riguarda le funzioni della lavastoviglie su quanto manca alla fine del programma, se c’è 
abbastanza brillantante…le risposte sono visualizzate direttamente sul display del forno oppure sullo 
schermo dell’InfoControl.
SuperVision visualizza lo stato di avanzamento dei programmi e avvisa con un segnale acustico 
quando sono finiti. Sullo schermo si possono controllare tutti gli elettrodomestici connessi a Miele@home. 
Inoltre, SuperVision sincronizza gli orologi di tutti gli elettrodomestici e provvede da solo al passaggio 
dall’ora legale all’ora solare e viceversa. Tutte le informazioni sono riportate anche sul supporto mobile, 
l’InfoControl Miele@home da portare con sè.
Supervision e Infocontrol sono dunque due modi per monitorare a distanza gli elettrodomestici
Il supporto mobile dell’InfoControl XIC 2100 dispone di un display che riporta in simboli e testi completi 
in 11 lingue lo stato degli elettrodomestici e può “sorvegliarne” contemporaneamente fino a otto. In caso 
di anomalie, guasti o note suona anche un segnale acustico. Forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, 
lavatrici, asciugabiancheria e piani cottura con comandi integrati Miele sono già predisposti per la 
comunicazione.

la cucina intelligente
the intelligent kitchen
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The home of the future will be “intelligent”. Technology advances, even in the kitchen. The 
progress of electronics offers all kinds of opportunities: home appliances are now used in ways 
never dreamed of in the past, to achieve greater safety and tranquillity, better quality of life, 
more efficiency and free time, considerable savings on energy consumption. Home automation 
means integrating products and services for home management and control, and more specifically  
integrating electronic products and home systems with the addition of “intelligence” created using 
microprocessors and communication processes.
The new technologies are no longer a futuristic dream but a reality accessible to all. In fact there 
are several reasons why systems of this kind are destined to appear and increasingly penetrate 
the market: the technological products we use every day have developed increasingly advanced 
forms of “intelligence”, of which users are often blissfully unaware; electronic, control and 
communication devices, home appliances and tools conceal one or more microprocessors in their 
interior which manage operations and already have the potential to use appropriate software and 
protocols to operate as network devices.
Bus systems and home automation functions can now be used to automate all functions in the 
home, combining command and control of several different systems: electricity, lighting, heating, 
motor drives for electrical devices, anti-intrusion alarms, gas, water, fume and CO alarms, even 
door phones. The technician and designer plays an increasingly important role in a good system, 
and is increasingly seen as a true consultant capable of understanding clients’ needs and lifestyles 
and in charge of coming up with a design that meets the needs of today and tomorrow. 
Miele@home is a concrete proposal for an integrated intelligent system in the kitchen. Appliances 
are connected together in a network and communicate with one another through the home’s 
electrical wiring and with the user via a display. The refrigerator and the freezer are always under 
control, even if they’re in the basement. SuperVision will give the signal if there is a power outage 
or someone leaves the door open. Anomalies and notes are displayed.
Technological innovation has changed the washing machine too, displaying start delay, remaining 
cycle time, current cycle stage, water flow, waterproof functioning, prewashing, soaking, washing, 
rinsing, stop with water in the machine, drain, spin, end of cycle.
SuperVision can remote control the washing machine, displaying start delay, remaining cycle time, 
current cycle stage, level of dryness. 
Dishwasher functions controlled include remaining cycle time, sufficient polisher quantity…the 
answers appear on the display on the oven or on the InfoControl screen.
SuperVision displays the state of progress on cycles and gives a sound signal when they are 
finished. The screen may be used to check up on all appliances connected with Miele@home. And 
SuperVision synchronises the clocks on all appliances, updating them with spring and fall time 
changes. All information also appears on the mobile support, InfoControl Miele@home, which you 
can take with you wherever you go.
Supervision and Infocontrol are two ways of monitoring home appliances from outside the home.
The InfoControl XIC 2100’s mobile support has a display showing symbols and complete text 
in 11 languages reporting on the status of home appliances and can “supervise” up to eight 
appliances at a time. It sounds a signal in the event of a problem, a fault or a note. Miele 
ovens, refrigerators, freezers, dishwashers, washing machines, dryers and hobs with integrated 
commands are supplied ready for communication networks.



Il progetto Multisystem evolve il 
living domestico con configurazioni 
innovative che progettano lo spazio 
cucina integrandolo con la zona 
giorno attraverso Tabula una cucina 
in continua evoluzione, composta 
da una gamma ampissima 
di varanti d’anta: legno, laccato 
e laminato e con una serie 
di volumi deputati al grande 
contenimento, differenziabili 
per funzionalità e gusto estetico.

The Multisystem’s Tabula kitchen 
develops the home living space 
with innovative configurations, 
designing the kitchen space 
in synch with the living spaces. 
This ever evolving kitchen consists 
of a wide range of cabinet 
door choices, including wood, 
lacquer and laminate with 
many structures for large storage 
units, differing in function 
and aesthetic style.  

Tabula
Euromobil Cucine

Euromobil Cucine spa
via Circonvallazione Sud, 21 – 31010 Falzè di Piave (TV)
tel 0438 9861 – fax 0438 986327
www.euromobil.it – euroacq@eurmobil.it

Quadro full inox è l’ultima evoluzione 
formale della linea Quadro. 
La maniglia del forno, ricavata 
direttamente dalla porta, sembra 
quasi scomparire, esaltando la 
linearità e il rigore delle forme. 
Abbinata al forno è la lavastoviglie 
con finestra trasparente che si 
coordina perfettamente in un insieme 
armonico e sofisticato. Il sistema si 
avvale dell’interfaccia Touch Control.

Quadro Full Inox is the Quadro 
line’s latest expression. The oven 
handle is set directly in the door, 
seeming to almost disappear, 
enhancing its linear quality 
and the precision of its forms. 
A dishwasher with a transparent 
window joins the oven, merging 
beautifully in a sophisticated 
whole. The system uses 
touch control. 

Quadro full inox 
REX Electrolux

Electrolux Italia spa
corso Lino Zanussi, 30
33080 Porcia (PN)
tel 0434 395630 – fax 0434 395639
www.electrolux.it

Si ispirano alle storiche cucine 
economiche le nuove cucine 
disegnate da Nico Moretto, costruite 
in acciaio inox al nichel cromo 
19/10, un materiale di qualità 
superiore, dall’elevata resistenza e 
ineguagliata igiene. La robustezza 
nella tradizione costruttiva di Alpes, si 
associa alle forme ergonomiche con 
linee curve e spigoli arrotondati che 
ne garantiscono la piena funzionalità 
e sicurezza.

The new kitchens designed 
by Nico Moretto are inspired 
by classic kitchen ranges. 
They are made in chrome nickel 
19/10 stainless steel, 
a top-notch material, strong 
and incomparably sanitary. 
Alpes’ traditional powerful 
construction style meets with 
ergonomic shapes, curved lines 
and rounded corners for optimal 
safety and functionality. 

Gruppi Cottura
Alpes Inox

Alpes Inox spa
via Monte Pertica, 5 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel 0424 513500 – fax 0424 36634
www.alpesinox.com – info@alpesinox.com

Naturalità del teak impiallacciato 
delle ante accostato all’eleganza del 
nero lucido delle colonne laccate: è 
la nuova composizione di Methra. La 
linea sottile dei pensili “topsol” dilata 
ulteriormente lo spazio. Il design della 
cappa Aero e lo stile di tavolo e sedie 
aggiungono classe a questo spazio 
“kitchen-living”. Sulla superficie 
nera laccata dell’armadio-dispensa 
spiccano le cantine per un’ottimale 
conservazione dei vini. 

The natural quality of teak veneer on 
the cabinet doors goes beautifully 
with the glossy black elegance of the 
lacquered columns in Methra’s new 
composition. The slender contour of the 
“Topsol” suspended cabinets expands 
the space. The design of the Aero 
hood and the style of the table and 
chairs lend an extra touch of class. The 
wine storage units keep wine at its best 
and stand out on the lacquered black 
surface of the pantry cabinet. 

Methra
Arrital Cucine

Arrital Cucine spa
via Casut, 103 – 33074 Fontanafredda (PN)
tel 0434 567411 – fax 0434 999728
www.arritalcucine.com – info@arritalcucine.com

Le linee curve de LaCucinaAlessi 
mostrano un’estetica funzionale 
adeguata alla vita moderna. 
L’alta qualità produttiva di Valcucine, 
insieme alla scrupolosa attenzione 
alla ecocompatibilità in tutte le fasi 
ne fanno un progetto eccellente, 
nel quale i moduli standard 
da 60 e da 90 si compongono fino 
ad arrivare all’infinito, seguendo linee 
morbide e arrotondate che lasciano 
da parte spigoli e geometrie. 

LaCucinaAlessi’s graceful curved 
lines evince functional beauty 
well-suited to modern lifestyles. 
Valcucine’s high manufacturing 
quality joins meticulous attention 
to eco-compatibility in every 
stage to make a superb design. 
The standard 60 cm and 90 cm 
modules can be joined infinitely, 
featuring softened, round lines 
that forgo sharp corners 
and geometric shapes.

LaCucinaAlessi
Alessi

Alessi spa 
via Privata Alessi, 6 – 28887 Crusinallo (VB) 
tel 0323 868611
www.alessi.it

Ferruccio Laviani e Dante Bonuccelli 
disegnano due ambienti cucina 
con caratteristiche diverse nello stile 
ma di forte impatto emozionale, 
realizzate utilizzando tecnologie 
e sistemi innovativi come 
lo sviluppo di nuovi meccanismi 
e di inediti sistemi di funzionamento 
di alcuni elementi strutturali, 
che amplificano la flessibilità 
della cucina, ampliandone 
all’infinito la funzionalità.

Ferruccio Laviani and Dante 
Bonuccelli designed two kitchen 
spaces with two different styles 
both powerful in their effect. 
They make use of innovative 
technologies and systems, 
developing new mechanisms 
and original operating systems 
for some of the structural 
components, vastly expanding 
the kitchen’s flexibility 
and functionality.  

Trim e Etoile 
Dada 

Dada spa - Molteni & C spa
via Rossigni, 50 – 20034 Giussano (MI)  
tel 0362 3591 – fax 0362 354448
www.dadaweb.it

design focus_review



Il progetto Multisystem evolve il 
living domestico con configurazioni 
innovative che progettano lo spazio 
cucina integrandolo con la zona 
giorno attraverso Tabula una cucina 
in continua evoluzione, composta 
da una gamma ampissima 
di varanti d’anta: legno, laccato 
e laminato e con una serie 
di volumi deputati al grande 
contenimento, differenziabili 
per funzionalità e gusto estetico.

The Multisystem’s Tabula kitchen 
develops the home living space 
with innovative configurations, 
designing the kitchen space 
in synch with the living spaces. 
This ever evolving kitchen consists 
of a wide range of cabinet 
door choices, including wood, 
lacquer and laminate with 
many structures for large storage 
units, differing in function 
and aesthetic style.  

Tabula
Euromobil Cucine

Euromobil Cucine spa
via Circonvallazione Sud, 21 – 31010 Falzè di Piave (TV)
tel 0438 9861 – fax 0438 986327
www.euromobil.it – euroacq@eurmobil.it

Quadro full inox è l’ultima evoluzione 
formale della linea Quadro. 
La maniglia del forno, ricavata 
direttamente dalla porta, sembra 
quasi scomparire, esaltando la 
linearità e il rigore delle forme. 
Abbinata al forno è la lavastoviglie 
con finestra trasparente che si 
coordina perfettamente in un insieme 
armonico e sofisticato. Il sistema si 
avvale dell’interfaccia Touch Control.

Quadro Full Inox is the Quadro 
line’s latest expression. The oven 
handle is set directly in the door, 
seeming to almost disappear, 
enhancing its linear quality 
and the precision of its forms. 
A dishwasher with a transparent 
window joins the oven, merging 
beautifully in a sophisticated 
whole. The system uses 
touch control. 

Quadro full inox 
REX Electrolux

Electrolux Italia spa
corso Lino Zanussi, 30
33080 Porcia (PN)
tel 0434 395630 – fax 0434 395639
www.electrolux.it

Si ispirano alle storiche cucine 
economiche le nuove cucine 
disegnate da Nico Moretto, costruite 
in acciaio inox al nichel cromo 
19/10, un materiale di qualità 
superiore, dall’elevata resistenza e 
ineguagliata igiene. La robustezza 
nella tradizione costruttiva di Alpes, si 
associa alle forme ergonomiche con 
linee curve e spigoli arrotondati che 
ne garantiscono la piena funzionalità 
e sicurezza.

The new kitchens designed 
by Nico Moretto are inspired 
by classic kitchen ranges. 
They are made in chrome nickel 
19/10 stainless steel, 
a top-notch material, strong 
and incomparably sanitary. 
Alpes’ traditional powerful 
construction style meets with 
ergonomic shapes, curved lines 
and rounded corners for optimal 
safety and functionality. 

Gruppi Cottura
Alpes Inox

Alpes Inox spa
via Monte Pertica, 5 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel 0424 513500 – fax 0424 36634
www.alpesinox.com – info@alpesinox.com

Naturalità del teak impiallacciato 
delle ante accostato all’eleganza del 
nero lucido delle colonne laccate: è 
la nuova composizione di Methra. La 
linea sottile dei pensili “topsol” dilata 
ulteriormente lo spazio. Il design della 
cappa Aero e lo stile di tavolo e sedie 
aggiungono classe a questo spazio 
“kitchen-living”. Sulla superficie 
nera laccata dell’armadio-dispensa 
spiccano le cantine per un’ottimale 
conservazione dei vini. 

The natural quality of teak veneer on 
the cabinet doors goes beautifully 
with the glossy black elegance of the 
lacquered columns in Methra’s new 
composition. The slender contour of the 
“Topsol” suspended cabinets expands 
the space. The design of the Aero 
hood and the style of the table and 
chairs lend an extra touch of class. The 
wine storage units keep wine at its best 
and stand out on the lacquered black 
surface of the pantry cabinet. 

Methra
Arrital Cucine

Arrital Cucine spa
via Casut, 103 – 33074 Fontanafredda (PN)
tel 0434 567411 – fax 0434 999728
www.arritalcucine.com – info@arritalcucine.com

Le linee curve de LaCucinaAlessi 
mostrano un’estetica funzionale 
adeguata alla vita moderna. 
L’alta qualità produttiva di Valcucine, 
insieme alla scrupolosa attenzione 
alla ecocompatibilità in tutte le fasi 
ne fanno un progetto eccellente, 
nel quale i moduli standard 
da 60 e da 90 si compongono fino 
ad arrivare all’infinito, seguendo linee 
morbide e arrotondate che lasciano 
da parte spigoli e geometrie. 

LaCucinaAlessi’s graceful curved 
lines evince functional beauty 
well-suited to modern lifestyles. 
Valcucine’s high manufacturing 
quality joins meticulous attention 
to eco-compatibility in every 
stage to make a superb design. 
The standard 60 cm and 90 cm 
modules can be joined infinitely, 
featuring softened, round lines 
that forgo sharp corners 
and geometric shapes.

LaCucinaAlessi
Alessi

Alessi spa 
via Privata Alessi, 6 – 28887 Crusinallo (VB) 
tel 0323 868611
www.alessi.it

Ferruccio Laviani e Dante Bonuccelli 
disegnano due ambienti cucina 
con caratteristiche diverse nello stile 
ma di forte impatto emozionale, 
realizzate utilizzando tecnologie 
e sistemi innovativi come 
lo sviluppo di nuovi meccanismi 
e di inediti sistemi di funzionamento 
di alcuni elementi strutturali, 
che amplificano la flessibilità 
della cucina, ampliandone 
all’infinito la funzionalità.

Ferruccio Laviani and Dante 
Bonuccelli designed two kitchen 
spaces with two different styles 
both powerful in their effect. 
They make use of innovative 
technologies and systems, 
developing new mechanisms 
and original operating systems 
for some of the structural 
components, vastly expanding 
the kitchen’s flexibility 
and functionality.  

Trim e Etoile 
Dada 

Dada spa - Molteni & C spa
via Rossigni, 50 – 20034 Giussano (MI)  
tel 0362 3591 – fax 0362 354448
www.dadaweb.it

design focus_review



Un’immagine lineare e pulita, di 
chiara ispirazione minimal. Giancarlo 
Fabro ha pensato a una soluzione 
estetica e pratica che ha consentito di 
estendere a tutto il progetto il concetto 
formale di essenzialità e pulizia. Un 
profilo piatto in alluminio posizionato 
in orizzontale sotto il top permette 
l’apertura delle basi; per le colonne 
il profilo viene posto verticalmente, 
mentre per i pensili si ricorre a un 
profilo a gola.

This kitchen features clean, straight 
lines, with clear minimalist influences. 
Giancarlo Fabro designed a 
practical and beautiful kitchen that 
extends the formal concept of clean, 
pure lines to the entire project. 
The bases can be opened with 
a flat aluminum section placed 
horizontally under the countertop; 
for the columns, the section is placed 
vertically. A grooved section is used 
for the hanging cabinets.  

Velvet
GeD Cucine

GeD Cucine
via S.Antonio, 47 – 31030 Biancade (TV)
tel 0422 8441 – fax 0422 849901
www.gedcucine.it – contatti@gedcucine.it

Un piano cottura innovativo per top 
cucine, una soluzione che prevede 
una zona fuochi sotto i quali può 
scorrere a comando un velo d’acqua 
utilissimo per la pulizia. Il progetto è 
stato adattato anche a un blocco isola 
funzionale costituito da un cubo in 
acciaio (125x125 cm) dotato anche 
di lavastoviglie e forno affiancato a 
un parallelepipedo in corian che si 
innesta con frigorifero e contenitore a 
cassettoni.

This kitchen features an innovative 
cooktop for kitchen counters 
in a design with a burner area under 
which a stream of water can flow on 
command, extremely convenient for 
cleaning. The design was also used 
for a practical utility island unit, 
a steel cube (125x125 cm), 
including a dishwasher and oven, 
supported by a Corian box that 
attaches to the refrigerator 
and large drawer storage unit.  

Paris
KitchenAid (Gruppo Whirlpool)

KitchenAid
Po Box 19 
2018 Antwerp 11 
Belgique

La nuova estetica Global Oven 
Gaggenau si arricchisce del nuovo 
forno BO 210 con la porta in vetro 
color antracite. Il vetro a quattro strati 
è sempre di ampie dimensioni, al 
vivo rispetto la porta, con apertura 
laterale, che viene caratterizzata 
dal nuovissimo colore: grigio 
antracite quasi nero. Il nuovo forno 
BO 210 offre molteplici metodi di 
riscaldamento per ogni tipo di menù, 
grazie ai suoi 9 programmi cottura

The new Global Oven Gaggenau 
look is given extra power 
with the new BO 210 oven 
with a slate-colored glass door. 
The four-layer glass still has large 
proportions, in line with the door, 
side opening, now in a brand new 
color: near-black slate gray. 
The new BO 210 oven offers 
a plethora of heating method 
options with 9 cooking programs 
to prepare any menu.

Forno BO 210
Gaggenau

Gaggenau – BSH Elettrodomestici spa
via M. Zizzoli, 1 – 20147 Milano
tel 02 413361 – fax 02 41336700
www.gaggenau.it

Linea semplice ma imponente: la 
luminosità dell’ambiente si riflette sulla 
morbida curvatura dell’acciaio della 
cappa Eos, assumendo molteplici 
sfumature, mentre i due fasci di luce 
ai lati della cappa alleggeriscono 
l’impatto del volume, suggerendo 
un’atmosfera eterea nella cucina.
L’efficacia e la silenziosità sono 
garantite dal gruppo aspirante Hi-Lo e 
dal sistema di aspirazione perimetrale 
Comfort Panel.

With simple, yet powerful lines, 
the steel of Eos hood reflects 
the light of the room on its soft 
curves, taking on varied nuances. 
The two bands of light to 
the hood’s sides lighten the form’s 
impact, bringing a touch 
of the ethereal to the kitchen. 
The Hi-Lo suction unit 
and the Comfort Panel perimeter 
suction system ensure its silent, 
efficient operation. 

Eos
Faber

Faber spa
viale XIII Luglio, 160 – 60044 Fabriano (AN) 
tel 0732 6911 – fax 0732 691233
www.faberspa.it



Un’idea originale e fantasiosa 
che utilizza il colore per portare 
allegria in cucina e sul piano cottura: 
Allegro Fornello è la serie di coperchi 
e sparti-fiamma realizzati in diversi 
colori e materiali che permettono 
di personalizzare i fuochi secondo 
il proprio gusto. È disponibile 
in diversi colori o materiali (inox 
e ottone) per realizzare abbinamenti 
di tonalità con mobili e finiture 
della cucina. 

Allegro Fornello takes up 
a creative idea, using color 
to bring a touch of cheer 
to the kitchen and cooktops. 
A series of lids and flame diffusers 
in different colors and materials 
tailors burners to your personal 
style. It comes in different colors 
and materials (stainless steel 
and brass) to coordinate 
its colors with kitchen cabinets 
and finishes. 

Allegro Fornello
Sabaf

Sabaf spa
Ospitaletto (BS)
tel 030 6843001 – fax 030 6843255
www.sabaf.it – sales@sabaf.it

Castiglia Associati disegnano Grande 
Cuisine. Materiali di grandissimo 
pregio, dettagli innovativi e 
lavorazioni particolari per una cucina 
che si apre sul living, ricca di dettagli 
raffinati. Le ante delle basi sono 
caratterizzate da una lavorazione 
a doghe e laccate opache a poro 
aperto, disponibile in sei colori. Pensili 
e colonne sono ad ante lisce, con 
finitura in laccato opaco o lucido in 
30 colori.

Castiglia Associati designed 
Grande Cuisine with extremely 
fine materials, innovative details 
and special crafting for a kitchen 
abounding in refined details, 
opening onto the living room. 
The base cabinet doors feature 
slats and open pore matt lacquer 
in six colors.  The suspended 
and column cabinets have smooth 
doors with matt or glossy lacquer 
in 30 colors. 

Grande Cuisine
Salvarani

Salvarani srl
Superstrada Valassina – 20034 Giussano (MI)
tel 0362 8691 – fax 0362 869380
www.salvaranicucine.it – info@salvaranicucine.it



Il nuovo piano cottura abbina 
un tocco di colore a un’estetica 
estremamente lineare. Il frontalino 
è rialzato e impreziosito 
dall’abbinamento vetro/alluminio 
mentre il bordo è caratterizzato da 
un brillante colore rosso. Estetica 
lineare, senza manopole e un volume 
interno di 68 litri invece per il forno 
touch control nella quale la maniglia 
richiama nel colore i bruciatori e le 
manopole dei nuovi piani cottura

This new cooktop combines 
a touch of color with a sleek look.
The front piece is raised 
and features the beautiful 
combination of glass and 
aluminum. The edge is bright 
red. The touch control oven has 
a streamlined look, free of knobs 
and has a 68-liter interior volume. 
Its handle evokes the color 
of burners and the knobs 
of the new cooktops. 

Forno e Piano cottura
Smeg

Smeg spa
via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla
tel 0522 8211 – fax 0522 821452
www.smeg.it – smeg@smeg.it

Alta tecnologia, semplicità formale, 
linee pure ed essenziali sono 
le caratteristiche principali di 
Artematica. L’elevato livello qualitativo 
deriva dall’innovazione tecnica 
utilizzata per la creazione della 
prima anta monoblocco in laminato 
stratificato dematerializzata. Le ante 
di Artematica Vitrum sono costruite 
con un telaio in alluminio resistente 
e leggero e hanno il frontale in vetro 
opaco o lucido, colorato o acidato.

Artematica’s defining qualities are 
high technology, formal simplicity, 
and clean, pure lines. The high 
quality level is based on the 
technical innovation used to make 
the first single-unit cabinet door 
in stratified laminate that takes 
on an immaterial look. 
The Artematica Vitrum’s doors 
are made with strong, lightweight 
aluminum frame and an opaque 
or frosted glass front section.  

Artematica Vitrum 
Valcucine

Valcucine spa
via L. Savio, 11 – 33170 Pordenone  
tel 0434 517911 – fax 0434 572344 
www.valcucine.it – info@valcucine.it 

Un sofisticato equilibrio di blocchi 
con funzionalità distinte: Kube 
sfrutta lo spazio disponibile 
in maniera ottimale, secondo 
un modello di organizzazione 
strutturale dotato di un aspetto 
visivo fortemente organico. Le 
zone operative sono semplici e 
senza eccessi e funzionalità distinte 
(lavaggio, cottura, preparazione 
cibo e contenimento) vengono 
integrate armonicamente.

Kube offers a sophisticated 
balance of units with separate 
functions. Making optimal use 
of the available space, it adopts 
a structural organization model 
featuring a powerfully natural look. 
The work areas are simple, 
no frills and with separate 
functions (washing, cooking, 
food preparation and food 
storage) that are combined 
in a beautiful balance.  

Kube
Snaidero

Snaidero Rino spa
viale Rino Snaidero, 15 – 33030 Majano (Ud)
tel 0432 063476 – fax 0432 063235
www.snaidero.it – stampa@snaidero.it

La collezione System 30 ha introdotto 
in cucina lo spessore di 30 mm 
per ante con apertura complanare 
anche di grandi dimensioni. I nuovi 
contenitori sono pensati come risposta 
a una necessità crescente di soluzioni 
aggiornate nel mondo della cucina. 
Le ante complanari, applicate a mobili 
colonna e pensili oltre che per le basi, 
permettono di contenere lavastoviglie 
e forni completamente celati, con 
risultato estetico di estrema purezza.

The System 30 collection introduces 
a kitchen with 30 mm thick cabinet 
doors with flush opening, including 
in large sizes. The new storage units 
were designed in response 
to the growing demand for 
fresh kitchen designs. The flush 
doors applied to column and 
suspended cabinets as well as base 
cabinets can completely conceal 
dishwashers and ovens, 
for an absolutely clean look. 

System 30
Scic

Scic spa
via Cremonese, 135/A – 43100 Viarolo (PR)
tel 0521 6655 – fax 0521 665566
www.scic.it – staff@scic.it

I nuovi bruciatori in ottone hanno 
copri sparti-fiamma in ghisa 
smaltata. La griglia possiede una 
superficie continua che semplifica 
lo spostamento delle pentole. Le 
dimensioni della scocca sono state 
ideate per adattarsi alla maggior 
parte degli incassi dei piani di cottura 
di dimensione comparabile. La 
particolare forma delle griglie offre 
una superficie continua che agevola lo 
spostamento di pentole e contenitori.

The new brass burners have 
a glazed cast iron flame diffuser 
lids. The grate has a continuous 
surface that makes it easier 
to move pans. The structures’ 
proportions were designed 
to fit the majority of built-in 
cooktops of comparable size. 
The grate’s special forms 
makes a continuous surface 
that makes it easier to move pans 
and containers on the cooktop.

Nuovi bruciatori
Viking

Viking è distribuito in Italia da I&D
via San Carlo ang. viale Lombardia
21047 Saronno (VA) – tel 02 9619081
www.viking-europe.com

Essenzialità di forme per un progetto 
di grande versatilità caratterizzato da 
volumi geometrici e ampie superfici: 
la cucina Alea esprime la semplicità 
concreta di essenze materiche e colori 
primari. Uno stile che privilegia 
il rigore formale, garantendo 
la massima funzionalità. I contenitori, 
i piani di lavoro, le aree operative 
a parete o a isola diventano veri 
e propri solidi geometrici, superfici 
che esaltano i singoli materiali.

The Alea kitchen has clean, 
streamlined contours for a highly 
versatile design featuring large 
surfaces and geometric shapes. 
It conveys the tangible simplicity of 
solid materials and primary colors 
with a style favoring formal precision, 
ensuring optimal functionality. 
The storage units, countertops, wall 
or island work areas are geometric 
solid bodies, surfaces that highlight 
their different materials. 

Alea
Varenna

Varenna – Poliform spa
via Degli Artigiani, 51 – Lurago d’Erba (CO) 
tel 031 695401 – fax 031 695444
www.varennapoliform.it – varenna@poliform.it
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FTK a Eurocucina
FTK at Eurocucina

Eurocucina, alla sua 17ª edizione, si confermerà il 
palcoscenico più completo del settore. Oltre ai mobili per 
cucina, ai complementi d’arredo, quest’anno si inaugura la 
proposta collaterale FTK (Technology for the Kitchen) dedicata 
all’innovazione tecnologica degli elettrodomestici da incasso.
FTK è un evento – e non semplicemente una manifestazione 
commerciale né tanto meno una semplice esposizione sugli 
elettrodomestici da incasso – capace di stimolare il visitatore 
attraverso l’ampia rosa di proposte nell’ambito dell’evoluzione 
e della trasformazione della tecnologia degli elettrodomestici da 
incasso e cappe d’arredo, in sintonia con quanto caratterizza 
l’offerta merceologica dei Saloni.
FTK è una proposta nata, fin dalla sua prima edizione nel 2002, 
dall’esplicita richiesta fatta a Cosmit – e da Cosmit condivisa 
– da alcune aziende tra le più qualificate del settore, di poter 
presentare l’innovazione della tecnologia degli elettrodomestici 
da incasso, cappe comprese, escludendo ogni forma mercantile. 
FTK quest’anno ai Saloni presenta prodotti in cui la componente 
di design risulta esserne parte fondamentale, ma se fino a pochi 
anni fa il design era il “core” del prodotto, ora l’interesse si sposta 
verso l’ecocompatibilità di un prodotto allineandosi con la generale 
attenzione che vede il rispetto dell’ambiente al primo posto.
Accanto a tale rispetto che integra la componente di design, 
il tema dell’ease of use, cioè la semplificazione dell’utilizzo 
dell’elettrodomestico richiama l’impegno dei progettisti. Non 
da meno, altri due temi caratterizzano marcatamente i nuovi 
prodotti: l’ergonomia – ad esempio come disporre i comandi 
o fissarne le altezze – e la dimensione, ovvero come ottenere 
ingombri ridotti senza perdere in funzionalità e prestazione 
d’uso per poter rispondere alle sempre più ristrette dimensioni 
dei nostri spazi abitativi.

Eurocucina is in its 17th edition and set to once again prove 
itself the most complete showcase for the kitchen sector. Joining 
kitchen furniture and furnishing complements, the new parallel 
event FTK (Technology for the Kitchen) is back this year, focused 
on the technological innovation of built-in home appliances. 
FTK is an event, more than a trade fair and definitely more than 
a mere display of built-in appliances. It will engage visitors 
with its wide-ranging display of products, demonstrating the 
development of home appliance and cooker hood technology in 
tune with the qualities of I Saloni products. 
Since FTK’s first year in 2002, it was started in response to a 
specific request made to Cosmit, and which it welcomed, by 
some of the sector’s top companies to give them an opportunity 
to present innovations in built-in home appliance technology, 
including for hoods, outside of the commercial form. 
This year at I Saloni, FTK will present products in which design 
is a fundamental aspect. But, while up until a few years ago, 
design was the product’s ‘core”, now interest has shifted to a 
product’s environmental compatibility in line with wide-spread 
attention to respect for the environment as a primary concern. 
In addition to this factor that involves the design component 
as well, designers are paying close attention to the issue of 
ease of use. Not to be forgotten, there are another two aspects 
that strongly define new products: ergonomics – such as the 
arrangement of the controls or determining of heights – and 
size, seeking to reduce bulk without losing functionality and 
performance to fit our increasingly small living spaces. 
The overview of the state of the art of built-in appliance 
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Gli stati generali sulla tecnologia da incasso, così può in 
sintesi essere definita FTK, proporrà anche accanto ai prodotti 
innovativi dei “pensieri” sul futuro, ovvero prototipi e concept di 
quelli che saranno gli elettrodomestici del domani.
FTK va ad occupare un’area espositiva di 7.000 metri quadrati 
allestiti in un padiglione indipendente e temporaneo – il 26 
– all’interno del quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho, posto 
volutamente accanto a Eurocucina (padd. 18-22-24), e ad esso 
direttamente collegato, e al SaloneSatellite (pad. 28), luogo 
d’eccellenza della cultura del progetto.
L’allestimento, studiato appositamente, come per le edizioni 
precedenti, dallo Studio Cerri & Associati / Pierluigi Cerri e 
Alessandro Colombo, evidenzia individualmente le singole 
proposte senza rinunciare a conferire alla proposta il senso 
di un grande evento con una sua immagine complessiva 
coordinata e importante. 
Le aziende partecipanti sono: Electrolux, Bsh (Bosch, Siemens, 
Gaggenau, Neff), Indesit Company (Indesit, Scholtès, Hotpoint 
Ariston), Elica, Candy, Smeg, Best, Franke, Faber, Miele, 
Whirlpool (KitchenAid).

technology that FTK offers, in addition to innovative products, 
will include “thoughts” about the future, meaning prototypes and 
concepts for the home appliances of tomorrow. 
FTK will cover a 7,000 sq. meter exhibition area in an 
independent, temporary pavilion – Pavilion 26 - in the fair 
district of the Milan Fair at Rho, carefully placed next to 
Eurocucina (pavs. 18-22-24), and connected directly to it and to 
SaloneSatellite (pav. 28), an elect place of design culture.
The exhibition design was this year again carefully conceived 
by Studio Cerri & Associati / Pierluigi Cerri and Alessandro 
Colombo. The design separately highlights the different events 
while making sure to give it the feeling of a large event with a 
global, coordinated image. 
Participating companies include: Electrolux, Bsh (Bosch, 
Siemens, Gaggenau, Neff), Indesit Company (Indesit, Scholtès, 
Hotpoint Ariston), Elica, Candy, Smeg, Best, Franke, Faber, 
Miele, and Whirlpool (KitchenAid).

Mini Home, apple geen cappa Elica; PVA750, nuovo piano cottura Smeg; Artematica Vitrum, Valcucine. Mini Home, apple green Elica hood; PVA750, new Smeg cooktop; Artematica 
Vitrum, Valcucine
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FTK a Eurocucina
FTK at Eurocucina

Eurocucina, alla sua 17ª edizione, si confermerà il 
palcoscenico più completo del settore. Oltre ai mobili per 
cucina, ai complementi d’arredo, quest’anno si inaugura la 
proposta collaterale FTK (Technology for the Kitchen) dedicata 
all’innovazione tecnologica degli elettrodomestici da incasso.
FTK è un evento – e non semplicemente una manifestazione 
commerciale né tanto meno una semplice esposizione sugli 
elettrodomestici da incasso – capace di stimolare il visitatore 
attraverso l’ampia rosa di proposte nell’ambito dell’evoluzione 
e della trasformazione della tecnologia degli elettrodomestici da 
incasso e cappe d’arredo, in sintonia con quanto caratterizza 
l’offerta merceologica dei Saloni.
FTK è una proposta nata, fin dalla sua prima edizione nel 2002, 
dall’esplicita richiesta fatta a Cosmit – e da Cosmit condivisa 
– da alcune aziende tra le più qualificate del settore, di poter 
presentare l’innovazione della tecnologia degli elettrodomestici 
da incasso, cappe comprese, escludendo ogni forma mercantile. 
FTK quest’anno ai Saloni presenta prodotti in cui la componente 
di design risulta esserne parte fondamentale, ma se fino a pochi 
anni fa il design era il “core” del prodotto, ora l’interesse si sposta 
verso l’ecocompatibilità di un prodotto allineandosi con la generale 
attenzione che vede il rispetto dell’ambiente al primo posto.
Accanto a tale rispetto che integra la componente di design, 
il tema dell’ease of use, cioè la semplificazione dell’utilizzo 
dell’elettrodomestico richiama l’impegno dei progettisti. Non 
da meno, altri due temi caratterizzano marcatamente i nuovi 
prodotti: l’ergonomia – ad esempio come disporre i comandi 
o fissarne le altezze – e la dimensione, ovvero come ottenere 
ingombri ridotti senza perdere in funzionalità e prestazione 
d’uso per poter rispondere alle sempre più ristrette dimensioni 
dei nostri spazi abitativi.

Eurocucina is in its 17th edition and set to once again prove 
itself the most complete showcase for the kitchen sector. Joining 
kitchen furniture and furnishing complements, the new parallel 
event FTK (Technology for the Kitchen) is back this year, focused 
on the technological innovation of built-in home appliances. 
FTK is an event, more than a trade fair and definitely more than 
a mere display of built-in appliances. It will engage visitors 
with its wide-ranging display of products, demonstrating the 
development of home appliance and cooker hood technology in 
tune with the qualities of I Saloni products. 
Since FTK’s first year in 2002, it was started in response to a 
specific request made to Cosmit, and which it welcomed, by 
some of the sector’s top companies to give them an opportunity 
to present innovations in built-in home appliance technology, 
including for hoods, outside of the commercial form. 
This year at I Saloni, FTK will present products in which design 
is a fundamental aspect. But, while up until a few years ago, 
design was the product’s ‘core”, now interest has shifted to a 
product’s environmental compatibility in line with wide-spread 
attention to respect for the environment as a primary concern. 
In addition to this factor that involves the design component 
as well, designers are paying close attention to the issue of 
ease of use. Not to be forgotten, there are another two aspects 
that strongly define new products: ergonomics – such as the 
arrangement of the controls or determining of heights – and 
size, seeking to reduce bulk without losing functionality and 
performance to fit our increasingly small living spaces. 
The overview of the state of the art of built-in appliance 
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Gli stati generali sulla tecnologia da incasso, così può in 
sintesi essere definita FTK, proporrà anche accanto ai prodotti 
innovativi dei “pensieri” sul futuro, ovvero prototipi e concept di 
quelli che saranno gli elettrodomestici del domani.
FTK va ad occupare un’area espositiva di 7.000 metri quadrati 
allestiti in un padiglione indipendente e temporaneo – il 26 
– all’interno del quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho, posto 
volutamente accanto a Eurocucina (padd. 18-22-24), e ad esso 
direttamente collegato, e al SaloneSatellite (pad. 28), luogo 
d’eccellenza della cultura del progetto.
L’allestimento, studiato appositamente, come per le edizioni 
precedenti, dallo Studio Cerri & Associati / Pierluigi Cerri e 
Alessandro Colombo, evidenzia individualmente le singole 
proposte senza rinunciare a conferire alla proposta il senso 
di un grande evento con una sua immagine complessiva 
coordinata e importante. 
Le aziende partecipanti sono: Electrolux, Bsh (Bosch, Siemens, 
Gaggenau, Neff), Indesit Company (Indesit, Scholtès, Hotpoint 
Ariston), Elica, Candy, Smeg, Best, Franke, Faber, Miele, 
Whirlpool (KitchenAid).

technology that FTK offers, in addition to innovative products, 
will include “thoughts” about the future, meaning prototypes and 
concepts for the home appliances of tomorrow. 
FTK will cover a 7,000 sq. meter exhibition area in an 
independent, temporary pavilion – Pavilion 26 - in the fair 
district of the Milan Fair at Rho, carefully placed next to 
Eurocucina (pavs. 18-22-24), and connected directly to it and to 
SaloneSatellite (pav. 28), an elect place of design culture.
The exhibition design was this year again carefully conceived 
by Studio Cerri & Associati / Pierluigi Cerri and Alessandro 
Colombo. The design separately highlights the different events 
while making sure to give it the feeling of a large event with a 
global, coordinated image. 
Participating companies include: Electrolux, Bsh (Bosch, 
Siemens, Gaggenau, Neff), Indesit Company (Indesit, Scholtès, 
Hotpoint Ariston), Elica, Candy, Smeg, Best, Franke, Faber, 
Miele, and Whirlpool (KitchenAid).

Mini Home, apple geen cappa Elica; PVA750, nuovo piano cottura Smeg; Artematica Vitrum, Valcucine. Mini Home, apple green Elica hood; PVA750, new Smeg cooktop; Artematica 
Vitrum, Valcucine



Tra le molteplici inflessioni che assume l’architettura 
contemporanea, vi sono voci fuori dal coro che ci 
raccontano di  ambiti inconsueti, che affrontano 
i temi della costruzione e del progetto mediante 
un espressionismo inedito, spesso al confine 
tra esperienze artistiche e declinazioni locali 
dell’architettura.

L’opera del Giapponese Shigeru Ban, da 
osservare sul sito internet www.shigerubanarchitects.
com, utilizza un materiale estremamente fragile 
come la carta per comporre le scultoree strutture a 
cui ci ha ormai abituati. Nel padiglione giapponese 
per l’esposizione del 2000 aveva coperto una 
struttura in tubolari di carta, con una membrana in 
pvc, per realizzare un sistema-tunnel di straordinarie 
dimensioni se si considera il materiale adottato: 
quasi 74 metri di lunghezza per un’altezza di circa 
16 metri. La stessa struttura viene impegata in molte 
altre opere provvisorie, fino al Paper Bridge a 
Remoulin in Francia (2007), episodio di architettura 
provvisoria cui fa da fondale la permanenza della 
mole dell’acquedotto romano.

Il sito internet dell’architetto magiaro 
Imre Makovecz (www.makovecz.hu) apre ad 
un’architettura immaginaria. Le sue chiese, biomorfe 
visioni di edifici in legno e metallo, spiegano 
un’idea di sacro differente dal consueto, in cui 
la visione della realtà sembra lasciare posto al 
fantastico. La chiesa Luterana di Siófok del 1986 e 
quella di Packs costruita un anno dopo, coniugano 
un sistema costruttivo ligneo, caratteristico 
dell’architettura tradizionale del nord Europa con 
forme eccentriche che alludono a figure desunte 
dalla natura. Allo stesso modo si comporta uno dei 
progetti più recenti: la chiesa copta di Taposiris 
Magna in Egitto, progettata sulle vestigia di un 
tempio tolemaico consacrato alla dea Iside, che 
imposta il proprio spazio su una griglia di colonne 
dalle ramificate fogge di alberi.

Allievo di Le Corbusier, l’architetto indiano 
Balkrishna Doshi è ideatore e responsabile della 
più importante fondazione dedicata allo sviluppo 
dell’architettura in India.  Le sue opere, architetture, 
ma anche raffinati artefatti come arazzi e tappeti, 
si possono osservare tra le pagine web della Vastu-
Shilpa Foundation (www.vastushilpa.org), il centro 
di ricerca che si rivela uno tra i pochissimi punti di 
riferimento per lo sviluppo della disciplina nel nella 
composita cultura indiana.

Dopo aver conquistato il sistema planetario della comunicazione, le tecnologie multimediali si preparano ad 
invadere altri settori come quello delle politiche culturali, proponendo chiavi interpretative inedite per esplorare 
situazioni ancora poco note. L’architettura, la città, il design, ma anche l’arte visiva, la musica, la videoarte 
e più in generale la cultura del progetto, si rivelano pretesti per altrettanti ambiti di applicazione delle nuove 
tecnologie. Il tentativo di questi ultimi anni è occupare, anche attraverso approfondite ricerche specifiche, quei 
settori delle differenti discipline utili a leggerne lo sviluppo ed a prefigurare nuove frontiere future.
 
A partire dal dicembre 2005, l’ICCU da’ inizio alle pubblicazioni di un periodico semestrale che affronta temi 
di cultura digitale, provando a colmare una cospicua lacuna nel settore dell’editoria specializzata italiana. 
DigItalia è il titolo della rivista il cui obiettivo principale è studiare le ultime novità che il settore tecnologico può 
apportare alle politiche culturali ed impostare nuovi confini al dibattito critico. I temi maggiormente approfonditi 
riguardano l’applicazione delle tecnologie digitali ai settori culturali ed alla ricerca nell’ambito del patrimonio 
artistico nazionale. La rivista si presenta segnalata con un doppio codice ISSN. Il primo, reale, si riferisce alla 
rivista stampata e commercializzata nella tradizionale forma cartacea, il secondo, per così dire immateriale, 
identifica invece la sua controparte virtuale, proprio perché, alcuni mesi dopo la pubblicazione cartacea, gli 
stessi argomenti della rivista vengono messi a disposizione in formato .pdf sul sito web http://digitalia.sbn.it 
ed è possibile scaricarne gratuitamente i contenuti.
DigItalia affronta, di volta in volta, questioni di conservazione dei documenti, proponendo ad esempio 
protocolli UNI tali da poter conservare per tempi più lunghi i testi e le immagini digitali, affronta il tema della 
conservazione di testimonianze filmate e musicali, raccoglie e descrive le normative italiane ed europee in 
materia di nuove tecnologie applicate al settore della cultura, diventa quindi un vero e proprio strumento di 
servizio realizzato con l’obiettivo duplice di formare ed informare.  Uno tra i punti di forza della rivista è quello 
di segnalare gli eventi, le mostre e le principali manifestazioni all’interno delle quali si sviluppa il rapporto tra 
cultura digitale e i vari campi disciplinari. L’architettura e la cultura urbana, l’arte, ed in particolare gli archivi sul 
territorio nazionale.

Tra gli eventi che negli ultimi mesi hanno indagato quei territori di confine tra le varie arti e la tecnologia va 
segnalata, a Padova NUfest.2008 (on line sul sito: www.venetojazz.com), il festival di musica elettronica 
che si è svolto nelle giornate dell’8, 15 e 22 febbraio, ha animato la città attraverso performance d’artisti 
e proiezioni urbane. L’evento ha saputo trovare anche un momento di riflessione che, mediante conferenze 
oppure workshop ha impostato una seria riflessione dedicata agli esiti più innovativi della scena sperimentale 
contemporanea. Ne è emersa un’arte nuova, aperta alle contaminazioni fra i linguaggi della musica e delle arti 
visive, che solo attraverso la cultura tecnologica possono essere davvero integrate.

La città e l’arte sono stati di recente al centro di un dibattito che si è svolto a New York, nella prestigiosa sede 
del New Museum. Nextcity: The Art of the Possibile (www.newmuseum.org) è il titolo di un convegno 
che il 7 febbraio scorso ha affrontato il nodo del rapporto tra arte e città. Il presupposto dell’evento  riguarda 
le esperienze di tecnologie digitali che stanno molto rapidamente cambiando l’aspetto delle città. La cultura 
tecnologica modifica con impressionante velocità le esperienze quotidiane che le coinvolgono l’organismo 
urbano, arrivando a trasformare la forma stessa delle città, la rappresentazione dello spazio urbano, la 
localizzazione dei servizi, persino si scoprono inedite configurazioni di spazio pubblico. Questioni che sono 
state studiate attraverso un dibattito che ha coinvolto artisti, tecnologi, architetti.

L’ottava edizione dell’appuntamento internazionale dedicato alle arti elettroniche si è svolta a Bologna 
nell’ultima settimana di Gennaio. Netmage festival (www.netmage.it) ha approfittato della concomitanza 
con la rassegna bolognese Arte Fiera per mettere in scena un importante programma multimediale che ha 
davvero saputo fare il punto dello scenario internazionale sulla ricerca audiovisuale contemporanea attraverso 
performance ed happening, ambienti, concerti,  manifestazioni e live-cinema. Pregevole anche l’installazione 
sonora ospitata fino a febbraio nella piazza del municipio di Ferrara.

new media

a cura di Monica Bruzzone

Nuovi ambiti per la cultura digitale

Espressioni dissonanti di 
architettura contemporanea
  

In un panorama dominato 
dall’interazione tra i linguaggi e 
dalla preminenza dell’immagine in 
movimento sulla rappresentazione 
statica, anche le necessità dei periodici 
specializzati sembrano imporre una 
revisione profonda nei sistemi di 
comunicazione. Un adeguamento ai 
tempi che arriva a prefigurare riviste 
immateriali come autorevole alternativa 
sia alle tradizionali forme cartacee 
sia all’incontrollabile vastità della 
divulgazione via internet.
L’esperimento, giunge da un editore di 
respiro internazionale come Birkhäuser, 
che propone una nuova via alla 
comunicazione  periodica, efficace 
interazione tra i contenuti tematici 
della rivista di design e gli strumenti 
mediatici del video, dell’ipertesto e 
dell’interazione tra media differenti.
Il risultato si chiama designFLUX, ed è 
il primo magazine al mondo pensato 
per l’immagine in movimento, ad 
essere stampato su DVD. L’innovativa 
formula del DVD-magazine intriga e 
genera curiosità. L’intenzione evidente 
della redazione è quella di offrire 
un panorama eterogeneo dei nuovi 
valori che il XX secolo ha attribuito 
all’immagine, conferendo una estrema 
attenzione all’attualità, ma anche 
agli eventi o ai prodotti che possono 
svelarsi acute prefigurazioni per il 
disegno del futuro.  Il DVD si trasforma 
allora in un periodico trimestrale 
attento allo sviluppo dei nuovi esiti 
dell’immagine in movimento come 
medium per raccontare lo sviluppo di 
una nuova forma di comunicazione. 
La rivista affronta questioni di cinema, 
produzione video, siti web, ma anche 
di situazioni diverse in cui l’interazione 
dei linguaggi si fa protagonista dello 
spazio pubblico, come i grandi 
concerti o gli spettacoli proposti 
da discoteche e luoghi di incontro. 
Ogni settore della comunicazione 
sembra adottare l’immagine animata 
come occasione impedibile per far 
interagire luci, sonorità, elementi visivi 
e comunicazione verbale in un numero 
praticamente infinito di esiti differenti. 
Da ultimo anche l’intervista filmata, che 
sembra oggi uno strumento consolidato 
tra i diversi metodi per comunicare 
frammenti di teoria, viene impiegata 
dal magazine come efficace metodo di 
divulgazione per catturare sensazioni, 
eventi, dati e contributi inediti che 
arricchiscono il mondo del design 
animato.

designFLUX
Le riviste si fanno immateriali

L’architettura costruita è un efficace 
strumento per comunicare frammenti 
concreti di molteplici teorie. 
La visita, il viaggio di studio, la guida 
ai i luoghi XX secolo, diviene oggi 
qualcosa in più di un pretesto per 
conoscere nuove realtà, ha anche il 
significato di apprendere, attraverso 
architetture che sempre più assumono 
i contorni di riconosciute icone del 
contemporaneo, i messaggi che 
certe opere intendono rivelare per 
la costruzione di una multiforme, 
eterogenea e complessa teoria 
dell’architettura.
Il viaggio virtuale tra i grandi luoghi 
del Novecento, diventa di conseguenza 
un impedibile supporto per una 
conoscenza immateriale, che ciascuno 
può mettere in atto attraverso qualsiasi 
postazione internet in ogni parte del 
mondo. 
Il sito web ufficiale oppure 
l’approfondimento di alcune architetture 
che divengono icone del XX secolo, 
“meraviglie” del mondo moderno, 
si carica in questo modo di nuovi 
significati: permette di arrivare ad una 
nuova declinazione del sapere. 
Per Philip Johnson, la Glass House di 
new Canaan è sempre stata qualcosa di 
ben più importante che una dependance 
all’interno del proprio parco: lo stesso 
architetto l’ha sempre considerata un 
manifesto della propria poetica prima 
ancora che un luogo dove vivere. 

Itinerario virtuale tra le case 
degli architetti

Lo studio privato di Glenn Murcutt mette 
in scena i principi di un’architettura 
che sa anteporre i valori locali su 
quelli globali, i materiali poveri come 
legno e metallo su quelli più nobili. Il 
Guest Studio a Kempsey nel New 
South Wales viene realizzato nel 
1992 come un manifesto per principi 
costruttivi legati all’economia ed 
all’ecologia, rispettosi delle qualità 
locali dell’architettura. Il magazine 
dell’architettura australiana www.
architectureaustralia.com, consente di 
approfondire lo studio di questo e di 
altri manufatti dell’autore.

La casa che Charles e e Ray Eames 
realizzano per sé con il nome Case 
Study n. 9 è oggi una prestigiosa 
fondazione che ha come scopo la 
valorizzazione dell’opera progettuale 
degli Eames sia come architetti che 
come designer. 
All’interno del sito web 
www.eamesfoundation.org, 
si possono trovare tutte le informazioni 
pratiche per programmare una visita 
alla Eames House, ma anche per 
approfondire la vita dei due progettisti 
ed avere alcune brevi informazioni 
sul programma “Case Study” che 
nella California del Dopoguerra ha 
saputo trasformare il modo di pensare 
l’architettura domestica contemporanea.

A partire dal 2007, a due anni di 
distanza dalla scomparsa del maestro 
dell’architettura del XX secolo, la piccola 
casa e il sito sul quale sorge, sono state 
ufficialmente aperti al pubblico sotto 
l’attento controllo del National Trust for 
Historic Preservation.  Dalla home page 
del sito web philipjohnsonglasshouse.
org  si accede con estrema semplicità 
alla pagina dell’istituzione, dalla quale 
è possibile avere un quadro completo 
della fondazione. Un complesso luogo 
di oltre 47 acri che nasce con l’intento 
di studiare e valorizzare l’architettura 
moderna, ma anche il paesaggio e 
le arti, e viene inoltre intesa come un 
laboratorio per le sperimentazioni e 
per l’approfondimento delle due grandi 
personalità scomparse nello stesso anno 
che hanno reso possibile il compiersi 
di tale progetto: Philip Johnson e David 
Withney. Un programma culturale molto 
fitto prevede la realizzazione di mostre, 
incontri ed eventi, la cui anteprima viene 
esposta sulle le pagine del sito.

Una delle icone che meglio 
rappresentano una stridente 
declinazione dell’abitare, è Casa 
Gehry. Frutto della poetica di un 
eccentrico protagonista dell’architettura 
contemporanea come Frank Gehry, può 
essere visitata al 1002  della 22° strada 
di Santa Monica, in California. Anche 
se non esiste un sito web ufficiale che 
racconti la residenza privata di uno tra i 
più conosciuti interpreti dell’architettura 
contemporanea, attraverso i motori 
di ricerca internet se ne ottengono le 
coordinate geografiche e addirittura si 
possono prenotare alberghi e pensioni 
economiche nelle immediate vicinanze, 
esattamente come succede per le più 
note mete turistiche. Un esempio, non il 
solo, si trova nel motore di ricerca per i 
viaggi  travel.yahoo.com, che oltre 
a riportare le principali informazioni 
per raggiungere l’opera, informa anche 
sulle possibilità e sugli orari per la visita 
e sugli itinerari didattici che includono 
questa casa.
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architetto l’ha sempre considerata un 
manifesto della propria poetica prima 
ancora che un luogo dove vivere. 

Itinerario virtuale tra le case 
degli architetti

Lo studio privato di Glenn Murcutt mette 
in scena i principi di un’architettura 
che sa anteporre i valori locali su 
quelli globali, i materiali poveri come 
legno e metallo su quelli più nobili. Il 
Guest Studio a Kempsey nel New 
South Wales viene realizzato nel 
1992 come un manifesto per principi 
costruttivi legati all’economia ed 
all’ecologia, rispettosi delle qualità 
locali dell’architettura. Il magazine 
dell’architettura australiana www.
architectureaustralia.com, consente di 
approfondire lo studio di questo e di 
altri manufatti dell’autore.

La casa che Charles e e Ray Eames 
realizzano per sé con il nome Case 
Study n. 9 è oggi una prestigiosa 
fondazione che ha come scopo la 
valorizzazione dell’opera progettuale 
degli Eames sia come architetti che 
come designer. 
All’interno del sito web 
www.eamesfoundation.org, 
si possono trovare tutte le informazioni 
pratiche per programmare una visita 
alla Eames House, ma anche per 
approfondire la vita dei due progettisti 
ed avere alcune brevi informazioni 
sul programma “Case Study” che 
nella California del Dopoguerra ha 
saputo trasformare il modo di pensare 
l’architettura domestica contemporanea.

A partire dal 2007, a due anni di 
distanza dalla scomparsa del maestro 
dell’architettura del XX secolo, la piccola 
casa e il sito sul quale sorge, sono state 
ufficialmente aperti al pubblico sotto 
l’attento controllo del National Trust for 
Historic Preservation.  Dalla home page 
del sito web philipjohnsonglasshouse.
org  si accede con estrema semplicità 
alla pagina dell’istituzione, dalla quale 
è possibile avere un quadro completo 
della fondazione. Un complesso luogo 
di oltre 47 acri che nasce con l’intento 
di studiare e valorizzare l’architettura 
moderna, ma anche il paesaggio e 
le arti, e viene inoltre intesa come un 
laboratorio per le sperimentazioni e 
per l’approfondimento delle due grandi 
personalità scomparse nello stesso anno 
che hanno reso possibile il compiersi 
di tale progetto: Philip Johnson e David 
Withney. Un programma culturale molto 
fitto prevede la realizzazione di mostre, 
incontri ed eventi, la cui anteprima viene 
esposta sulle le pagine del sito.

Una delle icone che meglio 
rappresentano una stridente 
declinazione dell’abitare, è Casa 
Gehry. Frutto della poetica di un 
eccentrico protagonista dell’architettura 
contemporanea come Frank Gehry, può 
essere visitata al 1002  della 22° strada 
di Santa Monica, in California. Anche 
se non esiste un sito web ufficiale che 
racconti la residenza privata di uno tra i 
più conosciuti interpreti dell’architettura 
contemporanea, attraverso i motori 
di ricerca internet se ne ottengono le 
coordinate geografiche e addirittura si 
possono prenotare alberghi e pensioni 
economiche nelle immediate vicinanze, 
esattamente come succede per le più 
note mete turistiche. Un esempio, non il 
solo, si trova nel motore di ricerca per i 
viaggi  travel.yahoo.com, che oltre 
a riportare le principali informazioni 
per raggiungere l’opera, informa anche 
sulle possibilità e sugli orari per la visita 
e sugli itinerari didattici che includono 
questa casa.



miscellanea

Ereditare il paesaggio
Il Museo del Territorio Biellese intende 
realizzare una programmazione 
specifica sulla fotografia 
paesaggistica, inserendosi nella 
tradizione della città, da sempre 
attenta alla documentazione 
fotografica, come dimostrano il lavoro 
di Vittorio Sella, gli archivi della 
Fondazione Sella e di quelli della 
Fondazione Piacenza. 
Nove grandi maestri della fotografia 
– Barbieri, Basilico, Castella, 
Chiaramonte, Cresci, Fossati, Guidi, 
Jodice e Vitali – presentano diciotto 
giovani fotografi – Sabatino, Gobbi, 
Montagna, Mangano, Milella, 
Campanini, Francone, Mascolo, 
Trinca e Picherri, Snaidero, Cimmino, 
Pertoldeo, Benvenuti, Porcaro, Botto, 
Spranzi, Cera, Castiglioni – per 
confrontarsi con loro sulla fotografia 
di paesaggio; dall’incontro tra i 
maestri e i giovani autori nasce 
“Ereditare il paesaggio”, a cura di 
Giovanna Calvenzi e Maddalena 
d’Alfonso.
La rappresentazione del paesaggio 
è sempre stata uno degli aspetti più 
interessanti della fotografia italiana, 
specialmente dal lontano 1984 
quando Luigi Ghirri, Gianni Leone e 
Enzo Velati organizzarono a Bari la 
mostra Viaggio in Italia, vera pietra 
miliare del rinnovamento del dibattito 
sulla fotografia paesaggistica. 
La generazione di autori cresciuti 
intorno a questa esperienza ha 
utilizzato la fotografia per interrogarsi 
sui mutamenti che stavano avvenendo 
sul terrotorio. Le loro immagini 
riproponevano la frantumazione 
del paesaggio, il proliferare di 
un’architettura senza qualità e 
l’espandersi incontrollato delle città, 
senza denuncia ma prendendo atto 
dei mutamenti in corso. 
Oggi quei mutamenti hanno creato 
nuovi paesaggi con i quali una 
nuova generazione di fotografi si sta 
confrontando. 
Nella foto: Gabriele Basilico, 
San Francisco, 2007.

16.XII.2007 – 24.III.2008
Biella, Museo del Territorio Biellese
tel. +39 0152529345
www.museodelterritorio.biella.it

Classico Manifesto
La pubblicità usa il repertorio delle 
opere d’arte ‘classiche’ per conferire 
autorevolezza e appeal culturale ai 
suoi prodotti. Ma – questo il tema 
della mostra – si tratta di un rapporto 
vantaggioso nei due sensi: dall’uso 
improprio che ne fa la pubblicità, 
anche i ‘classici’ ne traggono 
grande beneficio. La pubblicità 
cita il classico, e citando mette in 
movimento miti, simboli, immagini 
che costituiscono un patrimonio 
culturale condiviso. Convocati come 
testimonial d’eccezione, provocati ad 
uscire dagli ingessati stereotipi della 
museificazione, i classici dell’arte 
antica, rinascimentale, moderna 
trovano nella pubblicità un terreno 
eccezionale di rivalorizzazione 
e di nuova vitalità. L’esposizione 
in Triennale è organizzata con il 
sostegno di Fondazione Valore 
Italia: attraverso vari esempi tratti 
da pubblicità italiane storiche e 
contemporanee, si evidenzia la 
riemersione nelle immagini della 
grande comunicazione di massa, 
di temi, figure, miti e simboli 
appartenenti al repertorio letterario 
ed iconografico del ‘classico’. L’ars 
pubblicitaria è una particolare forma 
di espressione artistica in cui, sotto 
l’apparente facilità delle immagini, 
sono attivi complessi meccanismi di 
trasmissione e riemersione dei nuclei 
forti della memoria culturale. In questo 
senso, proprio il patrimonio culturale 
classico, fatto di immagini e di parole 
ancora vitali, è una delle materie 
prime di cui l’artista pubblicitario 
si serve per la costruzione della 
necessaria, preventiva complicità 
con il suo pubblico. Nel progetto 
di “Classico Manifesto”, il 
riconoscimento in termini propri della 
tradizione classica nell’ambito della 
creazione di immagini pubblicitarie 
non è quindi mirato ad uno studio 
retrospettivo, bensì prospettico: storici 
dell’arte, filologi classici, semiologi, 
studiosi della comunicazione, direttori 
creativi e storici della pubblicità 
hanno incrociato in questa mostra 
i loro sguardi, ritrovando nella 
produzione pubblicitaria un luogo di 
osservazione privilegiato: un punto di 
concentrazione, che è anche un punto 
di fuga per l’indagine dei nuovi mezzi 
di trasmissione culturale di massa. 
Nella foto: Campagna MAX&Co. 
con Afrodite accovacciata (ëtipo 
Doidalsasí), realizzata dall’area 
creativa interna all’azienda MaxMara 
FashionGroup (Fotografia Corinne 
Day/Maconochie Photography, 
Styling Cathy Kasterine/Smiletoo, 
2004)

12.II.2008 – 24.III.2008
Milano, La Triennale
www.triennale.it

The Design and the Elastic Mind
Alcuni interessanti oggetti opera della 
designer finlandese Janne Kyttänen 
saranno parte dell’esposizione 
“Design and the Elastic Mind” aperta 
a febbraio al Museum of Modern Art. 
Kyttänen è meglio conosciuta per 
il suo modo innovativo di fare 
design usando la tecnica del rapid 
manifacturing, metodo di pittura in 
forme tridimensionali. 
Kyttänen disegna un ampio range 
di oggetti spaziando dalle lampade 
cutting-edge agli abiti e agli 
accessori. 
La tecnologia computerizzata viene 
usata per produrre opere che variano 
da lavori d’arte in miniatura a 
panchine in dimensioni reali. 
Alcuni di questi si possono trovare 
nella collezione permanente del 
MoMa e sono anche acquistabili. 
Kyttänen è una delle fondatrici 
e direttore creativo  del FOC, la 
compagnia olandese Freedom 
of Creation, specializzata nella 
produzione in digitale. Dalla 
fondazione della compagnia nel 
2000, ampie ricerche condotte 
dalla FOC nella raid manufacturing 
hanno dato risultati innovativi e di 
successo nella produzione di oggetti 
di design commerciale, lo sviluppo 
di nuovi materiali industriali, e di 
software. I lavori di Kyttänen hanno 
vinto numerosi premi, compreso il 
Best Newcomer Award 100% Design 
2003, il Red Dot Design Award 2005 
e l’Interior Innovation Award Cologne 
nel 2006. Nel 2007 le è stato 
attribuito il premio finlandese Young 
Designer of the Year. 
La mostra “The Design and the Elastic 
Mind” ha lo scopo di mettere in 
evidenza gli ultimi sviluppi nel campo 
del design e della scienza, compresi 
esempi di traduzioni di successo di 
innovazione disgregativa, basati 
su una ricerca continua insieme 
a riflessioni sulle possibilità future 
del design. La mostra verterà sulle 
capacità dei designer di afferrare 
i cambiamenti repentini nella 
tecnologia e nella scienza, e nelle 
loro abilità di convertirli in oggetti 
e sistemi che le persone riescono 
davvero a capire e usare.
Nella foto: Blown Handmade Glass, 
14 1/8×9 7/8” (36×25 cm) diam. 
Prototype by Crisform, Portugal 
(2007); Image by Susana Soares.

24.II.2008 – 12.V.2008
New York, Metropolitan Museum of 
Modern Art
www.moma.org

Roberto Sambonet. 
Designer Grafico Artista
La mostra è un racconto aperto, fatto 
di relazioni, dialoghi, connessioni 
e di apparenti cortocircuiti, alla 
scoperta della personalità complessa 
e affascinante di un grande artista 
e designer, di un intellettuale oltre 
i canoni qual’è stato Roberto 
Sambonet. Pur avendo preso parte da 
protagonista a quasi tutte le situazioni 
più rappresentative della cultura 
del progetto industriale, Sambonet 
sfugge in effetti al consueto profilo 
del designer italiano: non è architetto 
e rivendica fortemente identità e 
formazione da artista; immerso da 
sempre nell’atmosfera della fabbrica, 
scopre il suo talento progettuale fuori 
dall’azienda di famiglia, durante 
una lunga permanenza in Brasile, ed 
elabora il proprio universo formale 
lontano dalla cultura figurativa dello 
spazio domestico, a partire da una 
metodica analisi strutturale della 
realtà, sganciandosi così da ogni 
remora banalmente funzionalista. 
Disegnatore compulsivo, cosmopolita, 
curioso per vocazione, è stato capace 
di una visione complessa, coniugando 
arte e gastronomia, cultura popolare 
e sintesi concettuali. La mostra non 
mira tanto all’esaustività delle opere 
esposte – in gran parte provenienti 
dall’archivio personale del maestro 
e da collezioni private – quanto a 
dare il senso del percorso compiuto 
da Sambonet: le sue esperienze, 
i modelli di comportamento e i 
riferimenti culturali che hanno animato 
questa analisi della realtà. La prima 
sezione “Altri mondi: gli incontri, 
i viaggi, le collezioni, gli scritti” si 
concentra sui viaggi dell’artista; la 
scoperta dei luoghi si accompagna 
alla scoperta di culture e tradizioni 
differenti, di cibi e di sensazioni. È 
un’esperienza di cui egli lascia tracce 
attraverso disegni e dipinti, scritti 
e riflessioni. Ai ritratti è dedicata 
la seconda sezione “Il volto come 
paradigma di un percorso analitico”. 
Non solo i volti di Jaquerì, ma una 
rassegna dedicata ad un genere 
che accompagnò l’intera vita di 
Sambonet. La terza e la quarta 
sezione sono strettamente connesse: il 
processo creativo e produttivo appare 
delineato con chiarezza, laddove 
si comprende che l’osservazione 
analitica della realtà si traduce ora 
in disegni, ora in dipinti, ora in 
oggetti, e che i disegni spesso sono 
momenti aurorali della progettazione 
di alcuni pezzi di design, senza 
stacchi o cesure. E infatti gli oggetti 
di Sambonet sono carichi di storie, di 
citazioni, di culture.
Nella foto: Cailloux, sassi in cristallo, 
1975-77.

08.IV.2008 – 06.VII.2008
Torino, Palazzo Madama
www.palazzomadamatorino.it



miscellanea

Ereditare il paesaggio
Il Museo del Territorio Biellese intende 
realizzare una programmazione 
specifica sulla fotografia 
paesaggistica, inserendosi nella 
tradizione della città, da sempre 
attenta alla documentazione 
fotografica, come dimostrano il lavoro 
di Vittorio Sella, gli archivi della 
Fondazione Sella e di quelli della 
Fondazione Piacenza. 
Nove grandi maestri della fotografia 
– Barbieri, Basilico, Castella, 
Chiaramonte, Cresci, Fossati, Guidi, 
Jodice e Vitali – presentano diciotto 
giovani fotografi – Sabatino, Gobbi, 
Montagna, Mangano, Milella, 
Campanini, Francone, Mascolo, 
Trinca e Picherri, Snaidero, Cimmino, 
Pertoldeo, Benvenuti, Porcaro, Botto, 
Spranzi, Cera, Castiglioni – per 
confrontarsi con loro sulla fotografia 
di paesaggio; dall’incontro tra i 
maestri e i giovani autori nasce 
“Ereditare il paesaggio”, a cura di 
Giovanna Calvenzi e Maddalena 
d’Alfonso.
La rappresentazione del paesaggio 
è sempre stata uno degli aspetti più 
interessanti della fotografia italiana, 
specialmente dal lontano 1984 
quando Luigi Ghirri, Gianni Leone e 
Enzo Velati organizzarono a Bari la 
mostra Viaggio in Italia, vera pietra 
miliare del rinnovamento del dibattito 
sulla fotografia paesaggistica. 
La generazione di autori cresciuti 
intorno a questa esperienza ha 
utilizzato la fotografia per interrogarsi 
sui mutamenti che stavano avvenendo 
sul terrotorio. Le loro immagini 
riproponevano la frantumazione 
del paesaggio, il proliferare di 
un’architettura senza qualità e 
l’espandersi incontrollato delle città, 
senza denuncia ma prendendo atto 
dei mutamenti in corso. 
Oggi quei mutamenti hanno creato 
nuovi paesaggi con i quali una 
nuova generazione di fotografi si sta 
confrontando. 
Nella foto: Gabriele Basilico, 
San Francisco, 2007.

16.XII.2007 – 24.III.2008
Biella, Museo del Territorio Biellese
tel. +39 0152529345
www.museodelterritorio.biella.it

Classico Manifesto
La pubblicità usa il repertorio delle 
opere d’arte ‘classiche’ per conferire 
autorevolezza e appeal culturale ai 
suoi prodotti. Ma – questo il tema 
della mostra – si tratta di un rapporto 
vantaggioso nei due sensi: dall’uso 
improprio che ne fa la pubblicità, 
anche i ‘classici’ ne traggono 
grande beneficio. La pubblicità 
cita il classico, e citando mette in 
movimento miti, simboli, immagini 
che costituiscono un patrimonio 
culturale condiviso. Convocati come 
testimonial d’eccezione, provocati ad 
uscire dagli ingessati stereotipi della 
museificazione, i classici dell’arte 
antica, rinascimentale, moderna 
trovano nella pubblicità un terreno 
eccezionale di rivalorizzazione 
e di nuova vitalità. L’esposizione 
in Triennale è organizzata con il 
sostegno di Fondazione Valore 
Italia: attraverso vari esempi tratti 
da pubblicità italiane storiche e 
contemporanee, si evidenzia la 
riemersione nelle immagini della 
grande comunicazione di massa, 
di temi, figure, miti e simboli 
appartenenti al repertorio letterario 
ed iconografico del ‘classico’. L’ars 
pubblicitaria è una particolare forma 
di espressione artistica in cui, sotto 
l’apparente facilità delle immagini, 
sono attivi complessi meccanismi di 
trasmissione e riemersione dei nuclei 
forti della memoria culturale. In questo 
senso, proprio il patrimonio culturale 
classico, fatto di immagini e di parole 
ancora vitali, è una delle materie 
prime di cui l’artista pubblicitario 
si serve per la costruzione della 
necessaria, preventiva complicità 
con il suo pubblico. Nel progetto 
di “Classico Manifesto”, il 
riconoscimento in termini propri della 
tradizione classica nell’ambito della 
creazione di immagini pubblicitarie 
non è quindi mirato ad uno studio 
retrospettivo, bensì prospettico: storici 
dell’arte, filologi classici, semiologi, 
studiosi della comunicazione, direttori 
creativi e storici della pubblicità 
hanno incrociato in questa mostra 
i loro sguardi, ritrovando nella 
produzione pubblicitaria un luogo di 
osservazione privilegiato: un punto di 
concentrazione, che è anche un punto 
di fuga per l’indagine dei nuovi mezzi 
di trasmissione culturale di massa. 
Nella foto: Campagna MAX&Co. 
con Afrodite accovacciata (ëtipo 
Doidalsasí), realizzata dall’area 
creativa interna all’azienda MaxMara 
FashionGroup (Fotografia Corinne 
Day/Maconochie Photography, 
Styling Cathy Kasterine/Smiletoo, 
2004)

12.II.2008 – 24.III.2008
Milano, La Triennale
www.triennale.it

The Design and the Elastic Mind
Alcuni interessanti oggetti opera della 
designer finlandese Janne Kyttänen 
saranno parte dell’esposizione 
“Design and the Elastic Mind” aperta 
a febbraio al Museum of Modern Art. 
Kyttänen è meglio conosciuta per 
il suo modo innovativo di fare 
design usando la tecnica del rapid 
manifacturing, metodo di pittura in 
forme tridimensionali. 
Kyttänen disegna un ampio range 
di oggetti spaziando dalle lampade 
cutting-edge agli abiti e agli 
accessori. 
La tecnologia computerizzata viene 
usata per produrre opere che variano 
da lavori d’arte in miniatura a 
panchine in dimensioni reali. 
Alcuni di questi si possono trovare 
nella collezione permanente del 
MoMa e sono anche acquistabili. 
Kyttänen è una delle fondatrici 
e direttore creativo  del FOC, la 
compagnia olandese Freedom 
of Creation, specializzata nella 
produzione in digitale. Dalla 
fondazione della compagnia nel 
2000, ampie ricerche condotte 
dalla FOC nella raid manufacturing 
hanno dato risultati innovativi e di 
successo nella produzione di oggetti 
di design commerciale, lo sviluppo 
di nuovi materiali industriali, e di 
software. I lavori di Kyttänen hanno 
vinto numerosi premi, compreso il 
Best Newcomer Award 100% Design 
2003, il Red Dot Design Award 2005 
e l’Interior Innovation Award Cologne 
nel 2006. Nel 2007 le è stato 
attribuito il premio finlandese Young 
Designer of the Year. 
La mostra “The Design and the Elastic 
Mind” ha lo scopo di mettere in 
evidenza gli ultimi sviluppi nel campo 
del design e della scienza, compresi 
esempi di traduzioni di successo di 
innovazione disgregativa, basati 
su una ricerca continua insieme 
a riflessioni sulle possibilità future 
del design. La mostra verterà sulle 
capacità dei designer di afferrare 
i cambiamenti repentini nella 
tecnologia e nella scienza, e nelle 
loro abilità di convertirli in oggetti 
e sistemi che le persone riescono 
davvero a capire e usare.
Nella foto: Blown Handmade Glass, 
14 1/8×9 7/8” (36×25 cm) diam. 
Prototype by Crisform, Portugal 
(2007); Image by Susana Soares.

24.II.2008 – 12.V.2008
New York, Metropolitan Museum of 
Modern Art
www.moma.org

Roberto Sambonet. 
Designer Grafico Artista
La mostra è un racconto aperto, fatto 
di relazioni, dialoghi, connessioni 
e di apparenti cortocircuiti, alla 
scoperta della personalità complessa 
e affascinante di un grande artista 
e designer, di un intellettuale oltre 
i canoni qual’è stato Roberto 
Sambonet. Pur avendo preso parte da 
protagonista a quasi tutte le situazioni 
più rappresentative della cultura 
del progetto industriale, Sambonet 
sfugge in effetti al consueto profilo 
del designer italiano: non è architetto 
e rivendica fortemente identità e 
formazione da artista; immerso da 
sempre nell’atmosfera della fabbrica, 
scopre il suo talento progettuale fuori 
dall’azienda di famiglia, durante 
una lunga permanenza in Brasile, ed 
elabora il proprio universo formale 
lontano dalla cultura figurativa dello 
spazio domestico, a partire da una 
metodica analisi strutturale della 
realtà, sganciandosi così da ogni 
remora banalmente funzionalista. 
Disegnatore compulsivo, cosmopolita, 
curioso per vocazione, è stato capace 
di una visione complessa, coniugando 
arte e gastronomia, cultura popolare 
e sintesi concettuali. La mostra non 
mira tanto all’esaustività delle opere 
esposte – in gran parte provenienti 
dall’archivio personale del maestro 
e da collezioni private – quanto a 
dare il senso del percorso compiuto 
da Sambonet: le sue esperienze, 
i modelli di comportamento e i 
riferimenti culturali che hanno animato 
questa analisi della realtà. La prima 
sezione “Altri mondi: gli incontri, 
i viaggi, le collezioni, gli scritti” si 
concentra sui viaggi dell’artista; la 
scoperta dei luoghi si accompagna 
alla scoperta di culture e tradizioni 
differenti, di cibi e di sensazioni. È 
un’esperienza di cui egli lascia tracce 
attraverso disegni e dipinti, scritti 
e riflessioni. Ai ritratti è dedicata 
la seconda sezione “Il volto come 
paradigma di un percorso analitico”. 
Non solo i volti di Jaquerì, ma una 
rassegna dedicata ad un genere 
che accompagnò l’intera vita di 
Sambonet. La terza e la quarta 
sezione sono strettamente connesse: il 
processo creativo e produttivo appare 
delineato con chiarezza, laddove 
si comprende che l’osservazione 
analitica della realtà si traduce ora 
in disegni, ora in dipinti, ora in 
oggetti, e che i disegni spesso sono 
momenti aurorali della progettazione 
di alcuni pezzi di design, senza 
stacchi o cesure. E infatti gli oggetti 
di Sambonet sono carichi di storie, di 
citazioni, di culture.
Nella foto: Cailloux, sassi in cristallo, 
1975-77.

08.IV.2008 – 06.VII.2008
Torino, Palazzo Madama
www.palazzomadamatorino.it

Eventi pubblici all’Accademia 
di Mendrisio
Il Ticino possiede da sempre un ricco 
vivaio di architetti; dal 1996, anno 
di fondazione dell’Accademia di 
Architettura (Università della Svizzera 
Italiana), si può dire che da tutto il 
mondo gli architetti hanno cominciato 
ad approdare in Ticino per tenere 
conferenze seguite non solo dagli 
studenti dell’ateneo ma anche dal 
vasto pubblico. 
Con l’inizio del secondo trimestre 
dell’anno accademico 2007-2008 
riparte il ciclo di eventi pubblici 
promosso dall’Accademia di 
Mendrisio che prende avvio 
giovedì 21 febbraio 2008 con 
una conferenza ed un’esposizione 
di Christian Kerez. Lodato da 
Daniel Libeskind nel 2007 in 
occasione della vincita del concorso 
internazionale per il nuovo Museo 
d’Arte Moderna di Varsavia, Kerez, 
classe 1962, è un architetto che ha 
già esposto in tutto il mondo, da 
New York a Parigi a Shanghai. 
A Mendrisio saranno in mostra i 
lavori di un ventennio: Christian 
Kerez. Progetti 1988-2007, una 
sorta di grande atelier con disegni, 
fotografie, filmati e soprattutto 
modelli, dalla miniatura alla 
grande scala, perché il modello è 
lo strumento d’investigazione per 
eccellenza secondo Kerez.
Giovedì 13 marzo 2008 sarà la 
volta di Gion Caminada, che si 
inserisce in un filone particolarmente 
fecondo, ben rappresentato anche 
dall’Accademia dove numerosi sono 
i professori grigionesi, a partire 
dal Direttore dell’Ateneo, Valentin 
Bearth, insieme a Peter Zumthor e 
Valerio Olgiati. Caminada interpreta 
con sensibilità la maniera tipica e 
tradizionale di costruire in legno 
sfruttando i metodi contemporanei, 
riunendo così il rispetto per la 
tradizione e l’ingegnosità del nuovo.
Seguirà giovedì 3 aprile 2008 
Jonathan Sergison che con il 
coetaneo Stephen Bates ha aperto 
negli anni ‘90 uno studio a Londra. 
Grazie alla loro versatilità, i due 
soci si occupano regolarmente di 
interventi di diverse scale (edifici 
pubblici residenziali, progetti urbani).
Nella foto: Christian Kerez, Scuola 
Leutschenbach, Zurigo (2002-2008).

USI-Accademia di architettura
Mendrisio
www.unisi.ch
info@arch.unisi.ch

 

Lucio Fontana. Scultore
La Galleria Nazionale d’arte 
moderna e contemporanea di Roma 
ospita, dal 17 febbraio 2008 all’11 
maggio 2008, una mostra dedicata 
alle sculture di Lucio Fontana. 
La rassegna, curata da Filippo 
Trevisani, Soprintendente per il 
Patrimonio Storico Artistico ed 
Etnoantropologico per le province 
di Brescia, Cremona  Mantova, 
con la collaborazione di Matilde 
Amaturo della Soprintendenza alla 
Galleria Nazionale d’arte moderna 
e contemporanea di Roma, si avvale 
di un comitato scientifico composto 
da Enrico Crispolti, critico e storico 
dell’arte contemporanea, e dalla 
fondazione Lucio Fontana. 
Per introdurre il pubblico nello spirito 
della mostra, il percorso espositivo 
procede a ritroso. Nella prima sala il 
visitatore s’imbatte subito nel Fontana 
più noto, quello degli anni ‘50 e 
‘60, anche se l’accento è posto sulle 
opere tridimensionali o in bilico fra il 
dipinto e il rilievo. Nell’allestimento 
progettato da Federico Lardera, si è 
scelto di ricostruire, non letteralmente 
ma come suggestione, la scenografica 
presentazione che, nella retrospettiva 
del 1972 nel Palazzo Reale di 
Milano, Luciano Baldessari aveva 
realizzato per le inquietanti sfere 
dei concetti spaziali-nature. Dopo 
l’esperienza immersiva dell’Ambiente 
spaziale a luce nera del 1949, 
il visitatore attraversa la sezione 
dei disegni, che tocca tutto l’arco 
dell’attività dell’artista e nella quale 
si segnalano gli snodi che legano 
il ventennio d’esordio agli sviluppi 
successivi. Si retrocede quindi agli 
inizi della carriera di Fontana: dalle 
statue dei primi anni ‘30, a i lavori 
astratti del 1934, alle ceramiche e 
alle sorprendenti sculture rivestite di 
tessere musive degli anni ‘40, opere 
tutte nelle quali il linguaggio della 
tradizione è già declinato in forme 
atipiche. Prima di raggiungere la 
sala monografica di Fontana, che 
resta allestita nelle sale del museo, 
il pubblico incontra infine gli artisti 
che con lui sono stati in più diretto 
rapporto, o entrando in dialettica con 
la sua arte o subendone l’influsso: 
Burri, Melotti, Manzoni, Castellani, 
Bonalumi, Gianni Colombo, Klein, 
Rotella, rappresentati da opere delle 
collezioni della Galleria e della 
Fondazione Fontana. 
Nella foto: Ritratto di Teresita 
1938-40 mosaico.

17.II.2008 – 11.V.2008
Roma, Galleria Nazionale d’arte  
moderna e contemporanea
www.gnam.arti.beniculturali.it
gnam@arti.beniculturali.it
tel. +39 06322981

OLANDIAMO?
Da aprile a ottobre Firenze (e 
dintorni) si tinge di arancio con la 
seconda edizione di OLANDIAMO?, 

festival dedicato alle arti ed alla 
creatività olandese, organizzato 
dall’Istituto Universitario Olandese 
di Storia dell’Arte (NIKI) di 
Firenze e della Sezione Culturale 
dell’Ambasciata del Regno dei Paesi 
Bassi per festeggiare i cinqunt’anni di 
attività dell’Istituto. 
Olandiamo? si compone degli 
omaggi che i più importanti operatori 
culturali fiorentini rivolgono alla 
cultura olandese. Da marzo ad 
ottobre, in un lungo cartellone 
trasversale, i luoghi più prestigiosi 
dell’arte italiana, quali il Gabineto 
Disegni e Stampe della Galleria degli 
Uffizi, la Galleria Palatina di Palazzo 
Pitti, Palazzina e Forte Belvedere e 
i Festival Sonar International Short 
Film Festival, Festival Fabbrica 
Europa, Intercity Festival diventano 
vetrine del “duch touch”: rassegne, 
workshop, rappresentazioni teatrali, 
concerti e mostre, per raccontare la 
vivace creatività e gli intensi scambi 
culturali di ieri e di oggi. L’Istituto 
Universitario Olandese di Storia 
dell’Arte di Firenze, che fa capo 
all’Università di Utrecht, occupa un 
posto di primaria importanza nel 
prestigioso panorama delle Istituzioni 
scientifico-culturali attive a Firenze. 
Sin dalla sua fondazione nel 1958, il 
NIKI ha svolto un ruolo determinante 
nel campo degli studi storico-artistici 
e nella diffusione dell’arte e degli 
artisti neerlandesi a Firenze e in 
Italia e nello sviluppo di reciproci 
scambi, che da secoli intercorrono tra 
due delle maggiori scuole artistiche 
europee.
Nella foto: immagine tratta dal 
cortometraggio “God On Our Side” 
di Uri Kranot e Michal 
Pfeffer, all’interno di “Olandiamo?-
Sonar International Short Film 
Festival“.

IV.2008 – X.2008
Firenze
www.niki-florence.org
www.olanda.it 

Jasper Johns: Grey
La mostra esamina l’uso del grigio 
dell’artista americano Jasper Johns 
dalla metà degli anni ‘50 ad oggi, 
mettendo a confronto più di 120 
dipinti, disegni, stampe e sculture 
dalle collezioni americane ed 
internazionali. 
Johns ha lavorato col grigio a volte 
per rievocare umori, a volte per 
richiamare un rigore intellettuale che 
risulta proprio dal suo escludere molti 
colori dai suoi lavori.
Questa è la prima esibizione su qesta 
specifica caratteristica tematica e 
formale ed include alcuni dei lavori 
più celebri di Johns, come “Canvas”, 
“Gray Target”, “Jubilee”, “0 through 
9”, “No”, “Diver” e “The Dutch 
Wives”, così come nuove opere mai 
esposte prima.
La mostra è stat organizzata dal 
The Art Institute of Chicago, in 
cooperazione con il MoMA di New 
York.
Nella foto: Ben Martin, Jasper 
Johns, Age 29, at Castelli Gallery 
with Target Painting, Rudi Belsh 
Papers, Archives of American Art, 
Smithsonian Institution.

05.II.2008 – 04.V.2008
New York, Metropolitan Museum of 
Modern Art
www.moma.org
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