
Mostre, convegni e incontri 
 
“Pillole d’Impresa”: Esperienze multidisciplinari a confronto sull’imprenditorialità nel 
distretto del marmo. 
Incontri in collaborazione con Il Sole 24 Ore Business Media per dialogare sui temi della 
comunicazione di un territorio, della valorizzazione e della salvaguardia dei prodotti di eccellenza, 
della valorizzazione dei marchi del comparto industriale.  
Nel dettaglio i temi degli incontri: 
- “Alla riconquista del piacere materiale”. Modelli per la  valorizzazione e la salvaguardia dei 
prodotti di eccellenza (Giovedì, 20 Maggio) 
- “Comunicare con il territorio”. Casi e strumenti manageriali per rinnovare un distretto produttivo. 
(Venerdì, 21 Maggio)  
- “Storie d’impresa”. La valorizzazione dei marchi del comparto industriale. (Sabato, 22 Maggio)  
  
“Pezzi al Forte. Il design scopre la liguria” 
Mostra realizzata in collaborazione con la rivista A+D+M, Associazione Italiana per il Disegno 
Industriale e Ordine degli Architetti Regione Liguria; coinvolge nove progettisti , nove aziende del 
settore lapideo e nove  pezzi di design in pietra naturale. Carrarmarmotec ha concesso il patrocinio 
ufficiale alla mostra che si terrà dal 26 Marzo all’11 Aprile a Savona (presso la fortezza del 
Priamar) e verrà poi trasferita in fiera dal 19 al 22 Maggio a CarraraMarmotec 2010. 
 
“CarraraMarmo Tecnologika” 
Prima edizione della mostra che analizza i trent’anni di innovazione tecnologica relativa alla 
estrazione, lavorazione e finitura del marmo e della pietra naturale. I protagonisti sono le macchine 
per la lavorazione della pietra e coloro che hanno contribuito a renderle sempre più sofisticate e 
performanti permettendo alle aziende del settore di raggiungere i vertici mondiali della produzione 
delle macchine. Tre i filoni d’indagine: estrazione, lavorazione, finitura 
Padiglione D del polo espositivo. 
 
“L’utilizzo del Marmo nelle progettazioni contract. Quattro esperienze a confronto” 
Convegno in collaborazione con la rivista A+D+M. 
Attraverso la descrizione di recenti progettazioni realizzate dal proprio studio in ambito contract, i 
quattro relatori raccontano la propria esperienza di utilizzo del marmo, delineando il quadro dello 
stato dell'arte della versatilità nelle applicazioni e delle soluzioni oggi attuabili con questo 
materiale. Interverranno: Marco Piva, Luca Scacchetti, Claudio Silvestrin, Lorenzo Carmellini 
Giovedì 20 maggio, ore 10.00 – 13.00 
 
“Innovative Design Technology” 
Prima edizione del Premio organizzato in collaborazione con ADI, legato alle macchine per la 
lavorazione dei materiali lapidei e alla tecnologia applicata. Riservato alle Aziende espositrici. 
Esposizione dei progetti selezionati in Fiera. 
 
“Dressed Stone” 
Seconda edizione del Concorso per giovani designer e studenti di architettura e disegno industriale. 
Realizzato in collaborazione con AntonioLupi Design accoglierà e selezionerà proposte legate allo 
studio di prodotti per il bagno realizzati in Marmo Bianco Carrara e vetro.  
Premiazione dei vincitori durante la Design Week milanese presso lo show-room di Antonio Lupi.  
Esposizione dei progetti selezionati durante i giorni di manifestazione 
 
MAA – Marble Architectural Award 



Premio giunto alla 25° edizione realizzato col patrocinio di  ICE – Istituto per il Commercio Estero. 
È dedicato ai grandi progetti di architettura internazionale che esprimono nel mondo qualità e 
prestigio nell’utilizzo della pietra. Edizione speciale che prenderà in esame progetti senza limiti di 
utilizzo relativamente alla provenienza delle pietre impiegate.  
 
 
Carrara Marmotec 2010 
CarraraFiere 
19-22 Maggio 2010 
Carrara 
 

 
 
 
 
 
 


