
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Stampa LED  

Chiara Bellocchio  

Cell 335 76 10 666;  

Tel 02 39 40 02 90  

ufficiostampa@ledfestival.it 

 

Ufficio Stampa Comune di Milano  

Alessia Fattori Franchini          

Tel 02 88456694;  

Cell 3478455554  

alessia.fattorifranchini@comune.milano.it 

 

Segreteria Organizzativa LED  

Marta Ascani  

Tel 02 884 56693  

marta.ascani@comune.milano.it  

ascani@studiobeatricemosca.it 

COMUNICATO STAMPA 
 
Led | Light Exhibition Design 2010 
Festival Internazionale della Luce di Milano II Edizione  
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PROFILO DEI GRANDI DESIGNER 
 
 
DAVIDE BORIANI e ITALO ROTA 
Davide Boriani 
Nato a Milano nel 1936, è stato uno dei fondatori dei movimenti di arte cinetica e 
programmata in Italia, sin dai primi anni Sessanta. Proprio nel 1960 costituisce a Milano il 
gruppo T con Anceschi, De Vecchi, Colombo, Berta. Inventa opere in movimento sfruttando 
energie elettromagnetiche ed elettromeccaniche e promuove l’interattività con gli spettatori. 
Una sperimentazione d’avanguardia che lo vede protagonista a Biennali, Triennali e 
grandi mostre in Europa e negli Usa. Realizza strutture di luce che creano immagini 
mutevoli e interi ambienti con luci stroboscopiche. È particolarmente interessato ad 
interventi di “arte pubblica” negli spazi urbani e alle sperimentazioni. 
 
Italo Rota 
Milanese, classe 1953, inizia la sua carriera con prestigiose realizzazioni a Parigi, come la 
ristrutturazione del Museo d'Arte Moderna al Centre Pompidou (con Gae Aulenti), le nuove 
sale della Scuola francese alla Cour Carré del Louvre e la ristrutturazione del centro di 
Nantes. Dal 1996 vive e lavora a Milano. Nel 1998 apre lo Studio Italo Rota & Partners. 
Personalità eclettica dell’architettura contemporanea, è tra i più affascinanti architetti 
e designer italiani per la sua sperimentazione nel campo dell’allestimento: immagina 
dispositivi sorprendenti e strutture temporanee di eccezionale efficacia, crea scenari e 
atmosfere magiche che accompagnano mostre ed eventi. Tra i principali progetti in corso: a 
Palermo il riassetto di Palazzo Forcella De Seta e la ristrutturazione della Stazione 
Marittima; a Milano la conversione del palazzo dell’Arengario in Museo del Novecento; In 
India, la riconversione del complesso siderurgico di Dolvi. Tra le principiali realizzazioni del 
2008 si trovano: il padiglione tematico “Ciudades de Agua” per Expo 2008 Zaragoza e 
Cavalli Club a Firenze. In 2009 è stato inaugurato il tempio indù di Lord Hanuman in India, 
Cavalli Club a Dubai e il Boscolo Exedra Hotel a Milano. 
 
CASTAGNA & RAVELLI 
Lo studio di progetti multimediali Castagna & Ravelli nasce nel 1996 con Paolo Castagna, 
progettista multimediale, regista teatrale e docente di “Eventi Urbani” al Politecnico di 
Milano, allievo del leggendario regista polacco Jerzy Grotowski e per dieci anni aiuto di 
Luca Ronconi e collaboratore di H.W. Henze e con Gianni Ravelli, progettista multimediale, 
architetto e docente di “Progettazione della luce” al Politecnico di Milano, allievo di Marco 
Albini e opinionista del ”Corriere della Sera”. Lo studio si occupa di installazioni urbane 
multimediali, scenografie di luce e spettacoli, mescolando diversi linguaggi.  
Progetti in Italia e in Europa. Primo premio B.E.A. (Best Event Awards Italia) come miglior 
evento pubblico nazionale 2009, conquistato per l’installazione urbana sul Futurismo al 
Palazzo Reale di Milano. LED Festival Internazionale della Luce 2009 come migliore 
installazione luminosa, per l’illuminazione delle vetrate del Duomo di Milano. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Stampa LED  

Chiara Bellocchio  

Cell 335 76 10 666;  

Tel 02 39 40 02 90  

ufficiostampa@ledfestival.it 

 

Ufficio Stampa Comune di Milano  

Alessia Fattori Franchini          

Tel 02 88456694;  

Cell 3478455554  

alessia.fattorifranchini@comune.milano.it 

 

Segreteria Organizzativa LED  

Marta Ascani  

Tel 02 884 56693  

marta.ascani@comune.milano.it  

ascani@studiobeatricemosca.it 

PIERO CASTIGLIONI 
Tra gli interpreti più creativi nel panorama della luce, Piero Castiglioni vanta un lavoro di 
sperimentazione sul progetto della luce, che lo porterà a diventare un punto di riferimento 
internazionale in questo settore del design. esperienze che spaziano dalla collaborazione 
con alcune tra le principali aziende del settore, per cui ha creato lampade ormai celebri, 
all’attività d illuminazione di spazi espositivi e museali, fiere internazionali. La sua carriera è 
da sempre legata alla luce per la definizione di un linguaggio della luce come forma 
d’interpretazione del progetto architettonico. Nato a Lierna (Lecco) nel 1944, si laurea in 
architettura nel 1970 a Milano, dove vive e lavora, dedicandosi soprattutto 
all'illuminotecnica, disegnando apparecchi e sistemi d’illuminazione per spazi museali e 
allestimenti pubblici e privati. Nel 1968 e nel 1973 gli è stato chiesto di lavorare sia per il 14 
e 15 "Triennale di Milano". Nel 1972 partecipa a New York presso il "Museum of Modern 
Art", alla mostra "Italy: the new domestica landscape" in colalborazione con Ugo La Pietra. 
Dal 1973 al 1979 collabora con il padre Livio, al quale deve l'impostazione della sua 
formazione. Dal 1989 dirige "Flare" rivista quadrimestrale dedicata alla luce. Progettista per 
Fontana Arte, Osram, Stilnovo e Venini, consulente di teatri per elettroacustica e 
illuminazione, è autore d’impianti luminosi per il Centre Pompidou di Parigi (1985), Palazzo 
Grassi a Venezia (1985) e, con Gae Aulenti, per la Gare d'Orsay a Parigi (1986), per il 
Museo d'Arte Moderna di Rio de Janeiro. Nel 1992 segue la realizzazione del Padiglione 
Italiano dell'Expo di Siviglia, sempre in collaborazione con la Aulenti. Nel 1998 è il curatore 
del progetto illuminotecnico per l'Expo di Lisbona. Tra il 1999 e il 2000 collabora con Renzo 
Piano nella elaborazione del progetto illuminotecnico per la ristrutturazione del Beaubourg. 
Nel corso del 2000 progetta per il comune di Milano una nuova illuminazione di alcune zone 
del centro come la Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele e Galleria del 
Corso. Nel 2001 progetta e realizza l'illuminazione per il nuovo Museo de Arte 
Latinoamericana de Buenos Aires del 2001 in cui confluisce la collezione Costantini. 
 
PAUL COCKSEDGE 
Giovane designer britannico, Paul Cocksedge, è considerato una star internazionale della 
progettazione della luce, con i suoi fili di luce lanciati sempre più in alto, passando da 
Londra e Tokio fino a Milano. La sua carriera parte da Londra nel 1978, e il suo 
indiscutibile talento viene subito notato dal designer, architetto e artista Ron Arad, che lo 
definisce sfrontato e ironico. L’incontro con il lighting designer tedesco Ingo Maurer è stato 
decisivo per introdurlo nel mondo del design e lanciarlo nel firmamento delle più autorevoli 
firme internazionali. Attivo anche in Giappone e molto presente sulla scena internazionale, 
Cocksedge ha un legame particolare con Milano, dove già nel 2007 ha realizzato Private 
View, una stanza misteriosa, dai muri completamente neri, allestita negli spazi di Palazzo 
Trussardi. Kiss (il bacio) la sua creazione per la prima edizione del Festival internazionale 
della luce di Milano è stata tra le più ammirate della manifestazione. Paul considera Milano 
“la città più eccitante per il design”. 
 
CARLOTTA DE BEVILACQUA 
Architetto, designer, imprenditore, docente, Carlotta de Bevilacqua è uno dei protagonisti 
della progettualità contemporanea. Laureata nel 1983 in Architettura al Politecnico di 
Milano, dirige il proprio studio di architettura e design e si occupa di progettazione 
architettonica e interior design in Italia e nel mondo. Designer di ampia esperienza e Art 
Director di Memphis e di Alias dal 1989 al 1993, ha sviluppato  un importante percorso di 
ricerca nel campo della luce sviluppando per Artemide dei concept innovativi e dei prodotti 
che aprono all’illuminazione nuove prestazioni, nuove esperienze e prospettive 
sensoriali inedite come i progetti Metamorfosi e A.L.S.O. 
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Indaga gli aspetti della luce e dell'ambiente legati alla facoltà di produrre benessere e offrire 
nuovi standard qualitativi per la vita e l'esperienza dell'uomo proseguendo l’attività di 
designer con Danese. 
 
CINZIA FERRARA 
L’Architetto Cinzia Ferrara ha scelto sin dall’inizio di affrontare le tematiche della luce 
nell'accezione più vasta grazie alla complementarietà delle sue competenze: creatività,  
tecnica  e concretezza si fondono per dar vita a soluzioni innovative e a realizzazioni 
originali. Con Pietro Palladino ha fondato lo studio Ferrara Palladino e Associati, una realtà 
professionale che opera da oltre venti anni nel campo del lighting design e sviluppa il tema 
della luce nei diversi settori applicativi cercando continuamente di coniugare insieme quegli 
aspetti che, nella definizione di un ambiente, fanno della luce un valore aggiunto.  
Fra i progetti più recenti si annoverano il nuovo Museo di Arte contemporanea di Punta della 
Dogana a Venezia con Tadao Ando con il quale hanno collaborato anche per Palazzo 
Grassi, la nuova facoltà di ingegneria a Bologna con Richard Meier. Da poco concluso il 
progetto di illuminazione dei principali siti nei Sassi di Matera e il Piano della Luce di 
Mantova.   
 
ROSS LOVEGROVE 
Ross Lovegrove è un designer sognatore che lavora sulla possibilità di un 
cambiamento profondo nella fisicità del nostro mondo tridimensionale. Come 
industrial designer agisce sul rapporto tra tecnologia, scienza dei materiali e forme organica. 
Un lavoro molto apprezzato in diversi settori industriali. C'è sempre presente nel suo lavoro 
un approccio profondamente umano, che proiettano ottimismo e vitalità innovativa in tutto 
ciò che tocca dalle auto ai treni, all’ architettura.  
Vincitore di numerosi premi internazionali il suo lavoro è stato ampiamente pubblicato ed 
esposto nei più importanti musei tra cui: il Museum of Modern Art e il Guggenheim Museum 
di New York, l’Axis Centre in Giappone, il Centre Pompidou di Parigi e il Design Museum di 
Londra. 
 
INGO MAURER 
Nato nel 1932, ha iniziato nel 1966 a progettare lampade e sistemi d’illuminazione 
particolari, che vengono prodotti dalla sua impresa e distribuiti nel mondo intero. Inoltre è 
impegnato nella progettazione di concetti di illuminazione e pezzi unici spettacolari per 
edifici privati e pubblici. Tra le creazioni più famose si possono annoverare Bulb (1966), il 
sistema alogeno a basso voltaggio YaYaHo (1984) e Lucellino (1992), una lampadina alata. 
Diversi dei suoi lavori sono stati inclusi nella collezione permanente di design del MoMa, 
New York. 2010 Ingo Maurer ha ricevuto il premio di design della Repubblica Federale 
Tedesca. 
 
GILBERT MOITY 
Lighting Designer francese di fama internazionale e grande professionista del settore, 
lavora a Parigi occupandosi di eventi e installazioni luminose di grande fascino: ha 
illuminato l’Arco della Défense e la Piramide del Louvre con un fascio di luce giallo intenso. 
Nel suo lavoro «la luce è fonte di bellezza e vita, oltre ad essere uno strumento 
straordinario». Per questo motivo numerose opere di luce hanno animato diverse edizioni 
della “Fête des Lumières” di Lione. Moity ha costruito il suo approccio alla luce attraverso le 
sue esperienze in live shows, architectural lighting e diverse installazioni artistiche per 
eventi pubblici. Per il Festival internazionale della luce di Milano targato 2009 ha realizzato 
Moods & Variations: 75 cerchi blu diffusi sul grattacielo di Piazza Diaz.  
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MAURIZIO NANNUCCI 
Nato a Firenze nel 1939, dove vive e lavora, Maurizio Nannucci prende parte attivamente 
alle sperimentazioni artistiche internazionali degli anni Sessanta, elaborando ricerche 
sulle strutture verbali e l'impiego dei nuovi media (audio, foto, video, radio, ologrammi, 
cartoline). Ha fatto parte dell'equipe dello studio di fonologia musicale "S 2f M", realizzando 
esperienze di musica elettronica e computer music, è autore di numerose pubblicazioni, 
multipli e libri d'artista. Con gli artisti di Fluxus, l'artista ha sviluppato una fitta rete di rapporti 
internazionali creando centri di attrazione e di diffusione dell'arte. Tra le sue 
realizzazioni più note le grandi scritte al neon come ad esempio "When Blue meets red and 
yellow" , del 1995, una scritta di neon lunga 15 metri che percorre il vano scala della UBS 
Building di Mario Botta a Basilea. 
 
FABIO NOVEMBRE 
nel 1966 si laurea in Architettura a Milano. Considerato uno dei talenti più originali e 
sorprendenti della nuova generazione del design italiano e internazionale, Novembre è 
stato art director di Bisazza, contribuendo al rilancio del marchio e ha collaborato con le 
maggiori aziende del design italiano quali Cappellini, Driade, Meritalia, Flaminia, 
Casamania. I suoi progetti nascono per raccontare storie ispirati da vari ambiti, dal cinema 
alla musica, dall'arte alla natura e alla moda, in una rete di riferimenti, relazioni, connessioni 
e somiglianze che è "fonte di vita e di ispirazione continua". Nel 2008 il comune di Milano gli 
dedica una grande mostra monografica presso lo spazio espositivo della Rotonda di via 
Besana, dal titolo “Insegna anche a me la libertà delle rondini”. Ad aprile di quest’anno esce 
il suo libro “Il design spiegato a mia madre”. Insieme alla teorica dell'arte Francesca Alfano 
Miglietti, Novembre prova a definire il suo lavoro, sviluppa il concetto del passaggio dall'"io" 
al "noi" e fa il punto sul cosiddetto “italian design”, aiutato anche da interviste inedite ad 
alcuni maestri come Sottsass e Magistretti, Branzi e Mendini. 
 
KARIM RASHID 
Designer eccentrico e brillante, un creativo globale. Di origine anglo-egiziana, cresciuto 
in Canada, vive e lavora a New York. Più di 3000 i disegni realizzati, più di 300 premi e più 
di 35 le città che lo vedono coinvolto in opere di design e attestano la leggenda vivente di 
Karim. Si è conquistato una posizione da leader in molti campi: design di prodotto, interior 
design, moda, arredamento, illuminazione e arte. Impossibile citare tutte le collaborazioni e 
le aziende con cui lavora. Nomi stellari che vanno da Alessi, Georg Jensen, Estée Lauder, 
Cappellini, Umbra, Prada, Miyake, Method, Horm, Kenzo, Magis, Giorgio Armani, Foscarini, 
Sony, Coca Cola, Unilever. Si è occupato dell’interior design di spazi quali il ristorante 
Morimoto a Philadelphia e l’hotel Semiramis ad Atene, vincitore dell’European Hotel Design 
Award. Le sue creazioni fanno parte delle collezioni permanenti di 20 musei nel mondo tra i 
quali il MoMA di New York. Il suo approccio al progetto riguarda la sfera emozionale. Le sue 
creazioni, accessibili e democratiche, devono essere in grado di offrire esperienze 
estetiche, poetiche, sensoriali. In una parola devono essere sensuali. 
 
DENIS SANTACHIARA 
Nato nel 1950 a Campagnola (Reggio Emilia) inizia la sua attività di designer nel 1980. Le 
sue opere, al confine tra arte e design, sono esposte alla Biennale di Venezia, alla 
Triennale di Milano e ad altre importanti manifestazioni internazionali. Nel 1984 idea e cura 
la mostra-manifesto La Neomerce, il design dell'invenzione e dell'estasi artificiale che si 
tiene alla Triennale di Milano e al Centre Pompidou di Parigi e nel 1986 la mostra I Segni 
dell'Habitat presentata al Grand Palais di Parigi e al Berlage Museum di Amsterdam. Tra il 
1988 e il 1992 progetta, per il Ministero della Cultura Francese, gli interni della Certosa di 
Avignone e il Museo della magia a Blois. Nel 1993 firma gli arredi per la piazza di Toyama in 
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Giappone e nel 1994-95 gli interni dell'Art Hotel di Dresda. Ha collaborato e collabora con 
aziende italiane e straniere per il design e la ricerca di nuovi prodotti. I suoi oggetti sono 
esposti al MoMa di New York, al Musée des Arts Decoratifs del Louvre di Parigi, al National 
Museum of Modern Art di Tokio, al Philadelphia Museum e al Vitra Museum di Berlino. Nel 
1999 riceve il Good Design Award dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and 
Design e nell’aprile 2000 vince il Design World. 
 
MATTEO THUN 
Laureato in architettura a Firenze nel 1975 si trasferisce a Milano, dove inizia a collaborare 
con Ettore Sottsass. Nel 1984 fonda lo studio Matteo Thun e comincia a lavorare come 
direttore creativo per Swatch. L'arte e il design di Thun sono riconoscibili nelle sue opere, 
che si tratti delle tazze Espresso della Lavazza o di un eco-residence in montagna. 
Progettista raffinato e sensuale e con una lunga esperienza nel settore del lusso – 
numerosi sono gli alberghi a cinque stelle che portano la sua firma - Thun punta sul gusto 
e sull’equilibrio, sulla capacità di saper far dialogare componenti tra loro diversi e, 
infine, di realizzare piacevoli e, a volte, inaspettate relazioni tra l’architettura e l’intorno. 
Ciò vuol dire un approccio diverso a seconda del contesto – urbano o naturale- in cui viene 
a collocarsi l’intervento. Matteo Thun ha vinto l’ADI Compasso D’oro Award per il design 
d’eccellenza ben tre volte ed è stato inserito all’interno della Hall of Fame a New York nel 
dicembre del 2004.  
 
LUCA TRAZZI 
Architetto e designer, nasce a Verona nel 1962. Dopo la laurea in architettura a Venezia, si 
trasferisce a Milano, dove inizia a collaborare con Aldo Rossi, curando importanti progetti di 
architettura e design tra cui gli stabilimenti del Gruppo Finanziario Tessile di Torino, il 
palazzo dei congressi di Milano, il City Center a Kuala Lumpur in Malaysia, la 
riqualificazione dell'area Kursaal di Montecatini e il quartiere residenziale “La Corte” di 
Verona. Nel 1993 apre un suo studio di design e architettura e nel 2000 entra a far 
parte di Designboom, di cui diventa co-direttore generale. Attualmente sta progettando la 
nuova catena di Coffee Shop per Illy, supermercati e centri commerciali per Despar, la 
catena di Megastore Messaggerie Musicali e ha realizzato concept per Avirex, Fiorucci e 
Mash. Nel campo del design progetta per: Viceversa, Illy, Swatch, FrancisFrancis, Guzzini, 
Kreon, Martini, Alfi, Wmf, Fiorucci, Zucchetti Robotica, Porsche. 
 
HUB UBBENS 
Docente presso il Politecnico di Milano in Design, ha vinto il prestigioso premio “Compasso 
d’Oro”. Ha al suo attivo numerosi oggetti di design ed una lunga collaborazione con 
l’azienda di illuminotecnica Artemide. 
Ha partecipato nel 2009 a Monumedia - Borgo Light & Vision a Napoli, manifestazione con 
interventi di light - design e motion - design per la valorizzazione dell’atmosfera del 
Borgo Marinari, mostrando una nuova veste che ne enfatizza gli spazi, un evento di luci 
e di architetture in movimento. A Monumedia, Ubbens porta MediaLuna, un’installazione 
di Luce in cui le antenne paraboliche dei palazzi vengono interpretate dal designer olandese 
come delle lune. Tante piccole lune poste in cima ai palazzi segnalano ai visitatori la magia 
di questo luogo giocando ironicamente con un elemento del presente, della comunicazione 
contemporanea. 


