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A cura della Dott. Paolo Ceccherini 

Superleggera Giò Ponti - Cassina - superlight iItalian furniture technology 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22_13_-_ITALY_-

_Superleggera_Gi%C3%B2_Ponti_-_Cassina_-
_superlight_iItalian_furniture_technology.jpg?uselang=it 

Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, 

non è l'acciaio, non è il vetro l'elemento più 

resistente. Il materiale più resistente nell'edilizia 

è l'arte. 

 

Giò Ponti 
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Informazione 
Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero 
qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che 
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Andamento mensile del Mps Art Market Value Index degli ultimi tre anni  

(30/09/2011 – 30/09/2014)  
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Il rendimento espresso dall’MPS Art Market Value Index, ha 
raggiungiunto nel triennio la performance del +39.1%, rispetto al 
+65.3%  dello  S&P500  e al dato del +34.7% di Piazza Affari. 
Con riferimento alle performance dei 3 indici dall’inizio dell’anno 
(01/01/2014) ad oggi, si registrano le seguenti variazioni: miglior 
performer S&P500 (+8.8%), il seguito dal Ftse Mib (+3.1%), 
chiude il MPS Art Market Value Index (-20.3%)  

* Indice costruito su un paniere di 10 società quotate su mercati finanziari internazionali e operanti nel comparto artistico, ponderato per le capitalizzazioni medie giornaliere; l’indice è espresso in dollari 
poiché il fatturato del mercato artistico è realizzato prevalentemente in tale valuta (principio di competenza territoriale). 

** Tutti e tre gli indici sono espressi in dollari 

(Y): MPS Index Vs. FTSE Mib 
 

 
 

(X): MPS Index Vs. S&P 500  
 

X  Y 

+90.9%  +85.8% 

Matrice di correlazione 
 

L’analisi mensile del MPS Art Market Value Index* mostra 
negli ultimi tre anni (Settembre 2011 – Settembre 2014) 
una correlazione con il Ftse Mib** diretta (+85.5%); 
rimane positiva anche la correlazione con il principale 
indice del mercato americano S&P 500, il cui dato 
aggiornato sull’ultima settimana si attesta a: +90.9%. 

Per poter accedere a tutti i lavori sul mercato dell’arte visita il sito:  
http://www.mps.it/Investor+Relations/ResearchAnalisis/Settori/MercatoArte/default.htm 
  

Fonte: Il grafico è frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti da info provider. 
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Il MPS Global Painting Art Index: evoluzione dal 2008 al I°sem 2014 

MPS Global Painting Art Index (in $)  Andamento €/$ e £/$ 

 I risultati consuntivi del I semestre 2014 mostrano una netta crescita 
rispetto al precedente semestre, il MPS Global Painting Index è in 
aumento del +50,6% su a.p. 

 Il mercato beneficia di una prima parte dell’anno molto proficua per 
questo comparto dell’arte, favorito soprattutto dal boom dell’arte 
contemporanea e dall’effetto valuta. Il gran risultato sembra trovare 
conferme nei segmenti a maggior capitalizzazione, in particolare: MPS Art 
Pre War Index (+16,8% su a.p.) e Mps Art Post War Index (+86,3% su 
a.p.). 

 Il catalogo fa la differenza: bene le opere di qualità, a conferma di un 
pubblico orientato ai capolavori di rilevanza storica. 

 Il rafforzamento della sterlina sul dollaro e la continua crescita dell’euro 
hanno influito positivamente sulla performance complessiva dell’indice 
globale. 

1H14 vs 1H13 
+50,6% 

Fonte: I grafici sono frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti da i siti delle maggiori case  d’asta 
http://imgpublic.artprice.com/pdf/artprice-contemporary-2012-2013-it.pdf 
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Mps Sculpture & Design Art Index 

 
Il Mps Sculpture&Design Art Index 
  

 Il MPS Sculpture & Design Index esprime l’andamento delle aste di scultura, 
ceramiche, mobili, tappeti, design e oggetti di arredamento in generale. 

 Il semestre appena trascorso fa segnale un evidente calo rispetto alla seconda parte 
del 2013. Tale risultato non è una novità dato che tale andamento si è già verificato negli 
anni passati e questo perché generalmente le aste che battono di più sono concentrate 
tutte nella seconda parte dell’anno.  

 L’asta che ha fatto registrare gli incassi più elevati nel primo semestre 2014 è stata la 
Imperial Sale / Important Chinese Ceramics and Works of Art di Christie’s a Hong Kong 
che ha battuto circa 41 mln di $. Top-lot è stato “A MAGNIFICENT AND FINE PAIR OF 
IMPERIAL FAMILLE ROSE PEACH DISHES”, un set di due piatti in ceramica cinese battuto 
per 5,964,137 di dollari.  

 

Fonte: Il grafico è frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti da i siti delle maggiori case d’asta 

1H14 vs 1H13 
+5,88% 

A table designed by Peter László 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dali_table.jpg 
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Analisi Aste: le principali aste di Luglio 

Il TOP LOT del mese da noi 
selezionato: 

 
SOTHEBY’S  

Old Master & British Paintings 
Evening Sale 

 
Price Realized: $ 112.018.553 

 
 

THE HIGHEST EVER TOTAL FOR 
SUCH A SALE AT SOTHEBY’S 

LONDON 
 

Londra 
09 luglio 2014 

 

 Fonte: principali case d’asta Sotheby’s, Christie’s e Phillips De Pury. 

SETTIMANA  CASA D'ASTE  Tipologia  Data  Fatturato  
Numero 

lotti  
Luogo  

SOTHEBY’S  
Contemporary Art Day 

Auction 
01-lug-14  $   25.113.483  320 Londra  

I Settimana   CHRISTIE’S   
Post-War & Contemporary Art 

Evening Auction 
01-lug-14  $ 152.277.517  58  Londra  

  CHRISTIE’S   
Post-War and Contemporary 

Art Day Auction 
02-lug-14  $   26.874.635  164  Londra  

DE PURY  Contemporary Art Evening 02-lug-14  $   16.228.911  29 Londra  

DE PURY  Contemporary Day Sale 03-lug-14  $    7.176.088  258 Londra  

            

SOTHEBY’S  
Medieval & Renaissance 

Manuscripts 
08-lug-14  $     1.726.930 65 Londra  

II Settimana   SOTHEBY’S  Old Master & British Drawings 09-lug-14  $     8.483.133 225 Londra  

SOTHEBY’S  
Old Master & British Paintings 

Evening Sale 
09-lug-14  $ 112.018.553 63 Londra  

CHRISTIE’S   
Old Master & British Paintings 

Evening Sale  
08-lug-14  $   72.541.471  35  Londra  

CHRISTIE’S   The Exceptional Sale 2014 10-lug-14  $   53.186.081  33  Londra  

            

III Settimana   SOTHEBY’S  
Finest and Rarest Wines 
featuring a Magnificent 

Bordeaux Collection 
16-lug-14  $     2.124.175  1072 Londra  

  SOTHEBY’S  Fine Jewels 16-lug-14  $     5.523.924  476 Londra  

            

IV Settimana   CHRISTIE’S   Christie's Interiors 22-lug-14  $     1.592.250 671  New York  

CHRISTIE’S   Forms in Color  25-lug-14  $     1.801.125 156  New York  
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Analisi Aste: le principali aste di Agosto 

Il TOP LOT del mese da 
noi selezionato: 

 
Christie's Interiors 

Lotto Venduto : 
1,276,188 (USD) 

(Prezzo di aggiudicazione con 
commissione d'acquisto) 

 
CHRISTIE’S 

New York, Rockefeller 
Plaza 

26 August 2014 – 
 27 August 2014 

 

 
 

 Fonte: principali case d’asta Sotheby’s, Christie’s e Phillips De Pury. 

SETTIMANA  
CASA 

D'ASTE  
Tipologia  Data  Fatturato  

Numero 
lotti  

Luogo  

              

III Settimana   CHRISTIE’S   Christie's Interiors 19-ago-14  $     650.350  196  Londra  

              

IV Settimana   CHRISTIE’S   Christie's Interiors 26-ago-14  $    1.276.188  503  New York  
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Analisi Aste: le principali aste di Settembre 

Il TOP LOT del mese da 
noi selezionato: 

 

OUT OF THE ORDINARY 
Lotto. Venduto : 1,652,312 GBP 

($ 2.708.379) 
 

(Prezzo di aggiudicazione con 
commissione d'acquisto) 

 

CHRISTIE’S  

London, South 
Kensington 

3 Settembre 2014 
 

 Fonte: principali case d’asta Sotheby’s, Christie’s e Phillips De Pury. 

SETTIMANA  CASA D'ASTE  Tipologia  Data   Fatturato   
Numero 

lotti  
Luogo  

I Settimana   CHRISTIE’S   Out of The Ordinary 03-set-14  $             2.708.379  133  Londra  

              

II Settimana   

CHRISTIE’S   Christie's Interiors  09-set-14  $                 895.178  276  Londra  

CHRISTIE’S   Jewellery & Watches 11-set-14  $              1.151.909  161  Londra  

CHRISTIE’S   

Fine & Rare Wines 
including a Superb 

Collection of Mature 
Burgundy from Iconic 

Domaines 

11-set-14  $              1.785.706  483  Londra  

  CHRISTIE’S   19th Century European Art  11-set-14  $                754.211  80  Londra  

              

III Settimana   

SOTHEBY’S  Prints & Multiples 16-set-14  $               6.533.090  209 Londra  

SOTHEBY’S  Trésors Collection Frum 16-set-14  $            10.354.375  49 Parigi  

SOTHEBY’S  
Fine Chinese Ceramics & 

Works of Art 
16-set-14  $            14.461.500  381 New York  

SOTHEBY’S  Finest and Rarest Wines 17-set-14  $               2.692.592  1107 Londra  

CHRISTIE’S   
Indian and Southeast Asian 

Art 
16-set-14  $                3.779.625  94  New York  

CHRISTIE’S   
Fine Chinese Ceramics and 

Works of Art 
18-set-14  $            22.422.000  487  New York  

CHRISTIE’S   
Rivers of Color: Cloisonné 

Enamels from Private 
American Collections 

18-set-14  $              5.723.000  50  New York  

DE PURY  Under the Influence 16-set-14  $             5.263.625  257 New York 

              

IV Settimana  

SOTHEBY’S  Finest and Rarest Wines 22-set-14  $               1.962.266  837 New York  

SOTHEBY’S  Important Jewels 23-set-14  $            16.081.065  428 New York  

CHRISTIE’S   Swiss Art Sale  22-set-14  $               8.526.803  110  Zurigo 

  CHRISTIE’S   First Open/NYC 23-set-14  $            11.259.375  203  New York  
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Informazione 

Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero 

qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che 

provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate. 

Arte e design  

 L’etimologia della parola Design 

Riflessioni sul Design 

Ohya Masaaki: (Nature) Beyond Time 
And Space  

AP-Pietrasanta : il luogo in cui 
interazione diventa cultura 

Il design nella casa del Rinascimento 

Ohya Masaaki, N.69 A Thought on Observing Time 
After 3.11, 30x22x9cm, Beeswax, Wood, Lead, Rosin, 
Acorn, 2012 
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A cura di Vernice Progetti culturali 
www.verniceprogetti.it 
 

L’etimologia della parola Design 

La parola design è entrata a far 
parte del linguaggio comune per 
indicare un prodotto o un oggetto 
secondo forme esteticamente 
valide in rapporto alla 
funzionalità dell'oggetto stesso. 
Ma da dove deriva questa parola? 
Quale è la sua origine e quando è 
entrata a far parte del linguaggio 
comune? 
  
Pur derivando dall’inglese con il 
significato di "proposito", "piano", 
"intento", "scopo",  oppure (to 
design) "architettare", "ideare", 
"abbozzare", il termine ha origine 
dal latino de-signum che 
corrisponde all’italiano "disegno" 
che racchiude in sé anche il 
concetto di progettazione e 
creazione. Non a caso il concetto 
di design è strettamente legato 
anche a quello di tecnica e di arte: 
nel mondo classico  ars in latino e 
techne in greco erano dei sinonimi. 
Tuttavia una corrispondenza tra il 
mondo delle arti e quello della 
tecnica e delle macchine è stato 
negato fino al XIX secolo. La 
cultura si divideva in due rami ben 
distinti: quello scientifico-tecnico e 
quello artistico.  

Design 
dezˈain, 
dezˈaiɲ/ 

 

In epoca rinascimentale si assiste alla 
distinzione tra Arti Maggiori ed Arti Minori. Il 
momento creativo viene separato da quello 
esecutivo e quest’ultimo è addirittura ignorato 
e disprezzato. Così la pittura, architettura e 
scultura divengono le materie insegnate nelle 
Accademie, mentre le tecniche artigiane in 
genere subiranno una sorta di 
misconoscimento. 
Questa suddivisione ha cominciato a vacillare 
nel XIX secolo e la parola design è diventato un 
ponte fra i due ambiti esprimendo una 
connessione fra arte e tecnica. C’è chi sostiene 
che si può iniziare a parlare design a partire 
dalla prima rivoluzione industriale del XVIII nata 
in Inghilterra e poi espansa in tutto il mondo 
occidentale. In questo periodo infatti nasce 
anche la figura del progettista orientato alla 
produzione industriale. Altri invece  sostengono 
che la nascita del disegno industriale sia da 
attribuire alla I Esposizione Universale del 1851; 
poiché a questa esposizione parteciparono 
paesi da ogni parte del mondo si ebbe la 
possibilità di un confronto delle diversità e 
delle uguaglianze di prodotti quotidiani che 
negli anni avevano assunto forme e strutture 
talvolta simili anche fra culture che non si 
erano mai incrociate. Inoltre all'esposizione 
parteciparono anche molti artisti e aziende che 
proponevano i propri prodotti per la prima 
volta in un evento espositivo di importanza 
internazionale. 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Palace.PNG  
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Ijn alto: Periferia, Mario Sironi, 1922.  

Sotto: Esposizione Universale di Londra del 1851, Crystal Palace. 

 

La prima Esposizione universale di Londra del 1851 parla 
già di una possibile comune volontà di intenti tra 
estetica e industria come reazione alla 
spersonalizzazione di una produzione di fabbrica di 
bassa qualità. E se da un lato ancora l'Inghilterra di fine 
XIX secolo pone le basi del moderno Design con il 
movimento artistico Arts and Crafts (arti e mestieri) e 
nello specifico con William Morris, dall'altro la tedesca 
scuola di architettura, arte e design fondata da Walter 
Gropius, la Staatliches Bauhaus, contribuisce a scrivere 
alcune tra le pagine più significative della tradizione 
storiografica in materia fino all'avvento del nazismo che 
ne decreta la definitiva chiusura. L'archivio storico del 
Bauhaus con sede a Berlino ancora oggi è meta di 
designer, collezionisti, studiosi,  semplici curiosi come la 
sottoscritta, scettici, coinvolti fin da subito 
dall'architettura dell'edificio. Un sinuoso corridoio 
esterno conduce alla scoperta di volti dal pensiero 
illuminato e di oggetti-antenati che nonostante la loro 
non più giovane età sembrano adattarsi ad ogni epoca e 
ad ogni tendenza. La percezione che ho avuto è di 
essere in uno tempio delle idee dove tutto ha avuto 
origine, dagli oggetti d'arredamento più raffinati a quelli 
democratic commerce come le bottiglie del marchio 
Coca-Cola - definite da Stephen Bayley, esperto 
londinese di design contemporaneo, “il design più 
familiare nella storia dei beni di consumo” - o le scatole 
della “Campbell Soup” riprodotte in maniera maniacale 
da Andy Warhol. Lo stesso Warhol sottolineò come “Una 
Coca Cola è sempre una Coca Cola e non c'è quantità di 
denaro che possa farti comprare una Coca Cola più 
buona di quella che l'ultimo dei poveracci si sta bevendo 
sul marciapiede sotto casa tua. Tutte le Coca Cola sono 
sempre uguali e tutte le Coca Cola sono buone. Lo sa Liz 
Taylor, lo sa il Presidente degli Stati Uniti, lo sa il 

A cura della Dott.ssa Giuseppina Greci 
 

Progetto...disegno...meglio Design. Guardando 
al passato, la nascita e lo sviluppo dell'industria 
hanno sbalzato le realtà occidentali verso 
un'evoluzione dai tempi e dai ritmi rapidi, 
generando nuove abitudini,  apparenti 
necessità, maggiori consumi. Nel XX secolo il 
progresso arricchisce le società “di massa” di 
decisive scoperte scientifiche e tecnologiche 
che se da un lato favoriscono una graduale 
crescita economica e il conseguente 
assottigliamento delle disparità tra classi sociali 
dall'altro alimentano la forza distruttiva di 
conflitti armati e di regimi politici totalitari. La 
nuova fisionomia delle città, fortemente 
condizionata dalle architetture dei quartieri 
industriali e dal brulicare di persone che 
popolano i quartieri residenziali, esercita 
un'attrattiva su artisti, scrittori, fotografi, 
affascinati e/o contrariati dagli effetti del 
nuovo capitalismo. Immagini di repertorio 
popolano la nostra mente. Si è tanto parlato ad 
esempio del celebratissimo boom economico 
del secondo dopoguerra al punto che la parte 
più progressista delle generazioni successive ha 
desiderato ardentemente di spostare indietro 
l'orologio per poter vivere le trasformazioni 
sociali e politiche di quel periodo, me 
compresa. Industrializzazione = urbanizzazione 
= prodotto = funzionalità e usabilità. La 
produzione in serie si raffina sulla scia delle 
filosofie progettuali moderne. All'utilizzo del 
prodotto e alla sua durata nel tempo verranno 
associate valutazioni di carattere estetico e 
indagini di mercato sui potenziali fruitori, fino 
ad arrivare alle più recenti analisi di matrice 
multimediale e interattiva.  

Riflessioni sul Design                  1/2  

MPS ART REPORT – OTTOBRE 2014 
 



Fare clic sull'icona per inserire un'immagine 

pag. 13 

 

 

 
A cura della Dott.ssa Giuseppina Greci 
 

La prima sede delle ISIA viene aperta nel 1922 in Villa Reale a Monza. 

barbone e lo sai anche tu”. Il designer 
evoca nei materiali un contesto sociale, un 
semplice packaging può raccontare gli stili 
di vita e i gusti di una data epoca. Tanti 
oggetti come pagine di un libro storico mi 
verrebbe da pensare. 
E in casa Italia? Un accenno doveroso 
all'esperienza d'impronta “Bauhaus” delle 
Scuole superiori per le industrie artistiche, 
conosciute familiarmente come ISIA - centri 
di sperimentazione radicati sul territorio 
attraverso collaborazioni con realtà 
produttive locali ma con un occhio al 
contesto internazionale - ci ricorda il ruolo 
fondamentale giocato ancor oggi da Milano 
e dintorni nell'ambito del Design. Il “Made 
in Italy”, non dimentichiamocelo, ha saputo 
regalare al mondo oggetti senza tempo 
come la Vespa, la Fiat 500, le macchine da 
scrivere Olivetti.  
Alla parola Design la mia mente divaga 
conducendomi verso un altro tipo di 
riflessioni.  Design, nelle sue innumerevoli 
accezioni, guadagna posizione nella ricca 
terminologia globalizzata delle società 
contemporanee. Attraverso i mezzi di 
comunicazione riecheggiano parole 
straniere come definizioni “ufficiali” di 
oggetti di consumo, di stili di vita, di modi di 
essere, di nuove e di vecchie 
professionalità. Una vera e propria ri-
programmazione mentale che abbatte le 
frontiere delle diversità linguistiche con 
l'intento di trasformarci in cittadini del 
mondo.  

Fin qui niente di sbagliato in un epoca di 
scambio di competenze e di conoscenze tra 
Nazioni. Tuttavia l'importanza di incentivare la 
conoscenza delle culture oltre confine ha 
come rovescio della medaglia un graduale 
abbandono di identità nazionale. Potremmo 
definirla come una sorta di invasione 
linguistica che inizia con l'affievolire il ricordo 
di terminologie nostrane e successivamente 
conduce verso l'abbandono di frammenti di 
storia e di tradizioni. E' come viaggiare verso 
un luogo affascinante e pieno di stimoli senza 
bagaglio, dove andremo potremo trovare ciò 
che ci necessita per vivere, difficilmente 
troveremo ciò che caratterizza il luogo da 
dove veniamo, le nostre radici. L'essenza di 
noi stessi è veramente il prezzo che vogliamo 
pagare??   
 

Elementi cardine del Bauhaus: laboratori e intelletto artistico.  

Riflessioni sul Design                  2/2  
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A cura di Andrea Carlo Alpini (direttore Theca Gallery) con Monica Anziliero e Alice Tegazi 
http://www.theca-art.com 
 

Il Giappone ha da sempre suscitato un nutrito 
interesse culturale sulla “vecchia Europa” 
attraverso l’importazione di stampe, disegni e 
non ultimo fogli di polpa di carta con impressi 
ideogrammi di haiku. Comunemente se si pensa 
all’Oriente, prima ancora che alla Korea (del Sud) 
o alla Cina, la mente viaggia verso l’arcipelago 
giapponese identificando quel gruppo di isole con 
capitale Tokyo come il “vero oriente”, quello dove 
convivono meditazione, samurai, templi buddisti, 
sushi e grattacieli. Spesso accade che quando nel 
vecchio continente si incontrano turisti per le 
città d’arte si identifichino questi “fashion victim” 
del Made in Italy come “giapponesi”. Poco 
importa se in realtà provengono da una delle 
sterminate province della Cina interna o da Seoul, 
Busan o Canton, per “noi” sono “tutti 
giapponesi”. Identificare l’oriente con il solo 
Giappone è un’operazione semantica del tutto 
recente, di non oltre un secolo fa, da quando in 
pittura Van Gogh  e in architettura Taut hanno 
inesorabilmente subito il fascino della terra 
dell’imperatore dalla pelle opalina. L’Oriente è 
molto di più del Giappone e della sua cultura. 
Pensiamo anche in cinematografia a quanti sono i 
film d’ispirazione nipponica rispetto a quelli delle 
altre culture estremo-orientali, infinitamente 
maggiori. Pensiamo al film di Sofia Coppola, Lost 
in Translation (2003) quanto bene descriva 
l’effetto di stupore e spaesamento che affascina e 
coinvolge l’occidentale che approccia la cultura 
del Sol Levante per la prima volta. Il titolo è 
quanto mai profetico, poiché porta con sé 
quell’idea che obbligatoriamente nella traduzione 
si perda una parte del significato originale,             

e questo avviene (ed è avvenuto) specialmente nel 
cercare di spiegare e interpretare una cultura così 
vicina e così lontana come quella giapponese.  
Nell’importare una cultura fatta di arte, letteratura 
e anche di una lingua ideogrammatica gli europei 
hanno semplificato  e scarnificato l’idea di spazio e 
spiritualità giapponese, tanto da “mettere i Budda 
sopra i comodini”, come fossero prodotti 
benjaminiani nell’era della riproducibilità tecnica 
della macchina. Al fascino dell’Oriente e delle 
culture “esotiche” non è rimasta immune 
nemmeno la neutrale Svizzera, che a Lugano, ha 
aperto il bellissimo Museo delle Culture.  
Alla ricerca delle radici spirituali dell’arte 
contemporanea giapponese è la mostra personale 
dell’artista Ohya Massaki, ospitata da Theca Gallery 
a Lugano dal prossimo 16 settembre. La mostra 
raccoglie un'attenta riflessione sulla natura e sulla 
vita, attraverso un'accurata selezione di opere 
provenienti dagli ultimi quindici anni di produzione 
dell'artista. L’esposizione si declina in tre sezioni 
che rispecchiano il processo di meditazione 
effettuato dall’artista Ohya Masaaki nella 
produzione delle sue opere, rispettivamente: la 
prima sezione, chiamata “osservazione” raccoglierà 
alcune opere del ciclo Permanent power; la 
seconda, intitolata “riflessione” illustrerà alcune 
opere del ciclo A Priori Towane (2005-2011);  
infine, l’ultima sezione, definita “coscienza”, 
esporrà diverse opere del ciclo A thought on 
observing time after 3.11. In NATURE: BEYOND 
TIME AND SPACE si ricrea, quindi, un percorso di 
riflessione, una scelta di ricerca e di difesa 
dell'ambiente naturale.  

Oyha Masaaki, Copperplate Prints- ‘Drawing’ n.28, 
mezzatinta, 15x11cm, 2011 
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L'artista analizza con estrema cura e sensibilità ogni 
piccola parte della terra, mostrandosi perfettamente 
in linea con essa, in un ciclo senza tempo e spazio. 
Osservando la natura Ohya Masaaki pone l’attenzione 
su tematiche più estese come: l’eternità della vita e lo 
scorrere del tempo. Nel suo primo ciclo di opere, dal 
titolo Permanent Power, l’artista raffigura, attraverso 
le tecniche dell’acquaforte e della puntasecca, 
l’architettura naturale di alcune piante e fiori. È 
l’artista stesso in un’intervista realizzata per la mostra 
dalle due curatrici Monica Anziliero e Alice Tegazi a 
raccontare la nascita dei suoi primi lavori: “Il mio 
primo ciclo di opere, come la mia intera produzione 
artistica, è stato influenzato in particolare dalla piante 
presenti nel mio giardino; a casa mia ci sono 
moltissime piante e giorno per giorno le vedo crescere 
e cambiare. Nella rappresentazione del seme della 
pianta ho voluto raccontare la vita eterna e nella 
divisone verticale dell’opera (Permanent Power X) ho 
voluto sottolineare lo scorrere del tempo e l’inevitabile 
cambiamento della natura”. In quest’opera i semi sono 
definiti “addormentati” dall’artista, i quali 
rappresentano le note musicali che la natura utilizza 
per comporre quello che Masaaki definisce “towane”, 
ovvero il “suono eterno” del ciclo della vita. La mostra 
presenta poi, oltre alle opere grafiche, anche una serie 
di sculture appartenenti al ciclo A thought on 
observing time after 3.11. Questa serie di lavori è 
incentrata sulla contaminazione che la natura ha 
subito in seguito al terremoto di Tōhoku e al disastro 
nucleare di Fukushima. Ohya Masaaki interpreta questi 
cataclismi realizzando un ciclo di sculture in cui 
riprende una tecnica già precedentemente utilizzata 
ma aggiunge alcuni nuovi elementi. Infatti, Masaaki 
mescola ai materiali naturali (cera d'api, resina, cuoio),  

L’autore: Andrea Carlo Alpini – Dottore in Architettura. 
È laureato al Politecnico di Milano con una tesi di laurea in Storia 
dell’architettura contemporanea, disciplina di cui stato cultore della materia 
presso lo stesso Ateneo. Ha inoltre tenuto lezioni all’Accademia di Architettura 
di Mendrisio e presso la Facoltà di Architettura (Bibliotheca Alessandrina) di 
Alexandria d’Egitto. Fervente appassionato di avanguardie storiche oltre che 
collezionista d’arte contemporanea. Ha frequentato il Master in Economia e 
Management dell’Arte e dei Beni Culturali presso il Sole 24 ore di Milano al 
termine del quale ha fondato una galleria d’arte contemporanea a Lugano, 
Theca Gallery. Unire economia, arte e storia è il fine di ogni mostra che 
organizza. Ha sempre un approccio critico alle cose e alla vita, dal 1985 anno in 
cui è nato. 

Ohya Masaaki, Permanent Power X, dryponit & etching, 26x53cm 1998, ed. 50 
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già presenti nel ciclo A thought on 
observing time (2003) e nel ciclo A 
thought on observing time (2006), 
plastiche ed elementi sintetici.  
Le sculture con colori sgargianti e forme 
irregolari costituiscono una 
testimonianza della compenetrazione 
tossica di elementi naturalmente 
estranei ma oramai indissolubili, simbolo 
di un effettivo processo involutivo 
dell'uomo, forse non ancora del tutto 
compreso. L’intervista all’artista delle 
due curatrici della mostra si conclude 
con la domanda a Masaaki del come mai 
“all’interno della sua produzione artistica 
non compare mai l’essere umano”. 
L’artista giapponese replica dicendo che 
“sebbene sia interessato a rappresentare 
il ciclo continuo della vita e la sua 
costante evoluzione comprendendo 
anche la vita umana, ho scelto di 
esprimere questo concetto attraverso le 
piante perché le ritengo più adatte per 
esprimente la continuità della vita senza 
fine. Sono cresciuto vedendo la nascita e 
la morte delle piante e la loro rinascita 
attraverso i loro semi; inoltre, per me, 
rappresenta una ragione di vita vedere i 
fiori che sbocciano ogni giorno sempre 
nello stesso luogo”. 

Masaaki Ohya è un artista giapponese specializzato nella 

tecnica dell’incisione e della scultura. Ha tenuto numerose mostre 
personali in Giappone e in Europa. Ha partecipato a mostre 
internazionali e ha ottenuto l’elogio di molti critici d’arte. Masaaki 
Ohya è nato e cresciuto a Zama City (1972), nella prefettura di 
Kanagawa in Giappone. Ha conseguito un Master, nel 1998, in Pittura 
presso Tama Art University di Tokyo, dopo aver studiato incisione 
con il professor Yukio Fukazawa, Mayumi Morino e Tatsumasa 
Watanabe. Dopo la laurea nel 1998, ha lavorato come assistente di 
ricerca presso il Dipartimento di Incisione alla Tama Art University di 
Tokyo fino all’anno 2000. Nel 2001 è stato membro del Comitato 
operativo del Tokyo International Mini-print Triennale. Nel 2009 ha 
vinto una residenza d’artista per un anno a Parigi nell’ambito del 
programma di studio all’estero per artisti contemporanei 
sovvenzionato dal governo giapponese, dove ha studiato tecniche di 
incisione presso l’Atelier Contrepoint. Ha partecipato a numerose 
mostre internazionali, tra le quali: la Biennale Internazionale di 
Stampa e Disegno di R.O.C. nel 1997, la Biennale Internazionale di 
Stampa di Varna nel 2007, la Biennale Internazionale di Incisione di 
Sarcelles nel 2011, ed, infine, la mostra “White light | White heat” 
presso la Theca Gallery di Lugano nel 2014 dove per la prima volta è 
stato presentato l’artista in Svizzera. Inoltre, è risultato vincitore di 
diversi premi, tra i più importanti: la 14° BIENNALE INTERNAZIONALE 
a Varna (Bulgaria) nel 1997, la 13° Biennale Internazionale di Taiwan 
(Taiwan) nel 2008 e la 9° Biennale d’Arte Grafica a Uzice (Serbia) nel 
2009. Ohya Masaaki è stato recentemente vincitore della sezione 
Grafica del Premio Internazionale Combat, in Italia; l'opera 
presentata, Copperplate drawing n.28 (mezzatinta, 15x11 cm, 2011) 
è oggi stata acquisita ed esposta presso il Museo Civico Giovanni 
Fattori di Livorno. Ohya Masaaki è, inoltre, presente nelle collezioni 
permanenti di diversi musei, come: Tama Art University Museum di 
Tokyo, Sakima Museum di Okinawa, Machida City Museum of 
Graphic Arts di Tokyo e il Vilnius Graphic Centre di Vilnius. 
 

Ohya Masaaki, N.69 A Thought on Observing Time 
After 3.11, 30x22x9cm, Beeswax, Wood, Lead, Rosin, 
Acorn, 2012 
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AP-Pietrasanta (Arte-Appartamento): il luogo in cui interazione diventa cultura   1/3 

        

Mi trovo nell'appartamento di una bella 
Signora elegante e cosmopolita, mi hanno 
subito colpito di Lei la sua passione per 
l'arte e la sua verve nel raccontarla. 
In passato si è occupata  di moda, 
comunicazione pubblicità e marketing 
immobiliare, oggi fa tesoro di queste sue 
esperienze con la creazione di AP-
Pietrasanta, un rifugio di cultura da lei 
progettato nel luogo prediletto da numerosi 
artisti internazionali. 

 
Come definisci il tuo ruolo in ART -AP? 
"Un trait d'union tra l'Arte e la Terra. Gli 
artisti hanno talvolta bisogno di un aiuto per 
seguire i contatti con le gallerie, per 
organizzare esposizioni, per partecipare a 
eventi e a fiere d'arte, per promuovere se 
stessi e la loro opera, per comunicare su 
scala internazionale. Questo supporto è ciò 
che io offro a coloro la cui opera incontra il 
mio gusto e con i quali sento di poter 
instaurare una relazione di forte complicità 
necessaria per costruire qualsiasi progetto.“ 
Una sorta di agente, come esiste nel mondo 
letterario, musicale, cinematografico, che si 
fonda sulla reciproca fiducia, sulla 
condivisione di punti di vista e obiettivi 
comuni, valori morali etici e culturali. 
Attraverso il prototipo AP Pietrasanta la 
nostra ospite si prefigge di sviluppare il 
concetto AP-Art & partnership, presso i 
collezionisti di tutto il mondo che mettano a 
disposizione di artisti internazionali le 
proprie strutture per accogliere e 
promuovere eventi.  
 
 

 
A cura del Dott.ssa Paola Gribaudo 
www.paolagribaudo.org 

Con questo spirito di mecenatismo e di ricerca è nato, 
AP Pietrasanta un appartamento distribuito su 
quattro vani di circa 130 m2 a pochi passi dal 
campanile del Duomo. AP è un luogo in cui si ricevono 
gli amici, dove invitare a loro volta artisti, curatori, 
collezionisti e galleristi come fosse casa loro e dove si 
mangiano cibi semplici e genuini, valorizzando la 
cucina del territorio e i suoi prodotti biologici.  
"Dall'inizio della progettazione mi sono prefissa otto 
criteri base per la ristrutturazione: 

In alto:  
Una collezionista italiana residente all’estero da piu di trent’anni, ispirata da 
appartenenza rinascimentale, crea un “Rifugio di Cultura” nel cuore di 
Pietrasanta. Ritratta davanti alla libreria «memoria e tecnologia » di sua  
progettazione.  
A destra:  
Gli accoglienti ambienti AP-Pietrasanta accolgono opere di amici 
artisti “prediletti”. Nella foto tre magnetici MIRROR di Maurizio 
Donzelli, che utilizza una particolare tecnologia avvalendosi di una lente prismatica 
per sdoppiare l’immagine, esprimendo il concetto di arte infinita. Un pendolo 
androgino “Chiaro Scuro”, opera in bronzo e mosaico di Giuseppe Maraniello.  Un 
lampadario fortemente simbolico progettato anch’esso dalla proprietaria col criterio 
di luce zenitale, memoria del lucernaio; quattro moduli di backlight (terra-aria-fuoco-
acqua) formano un quadrato perfetto,  il supporto delinea un occhio evocando 
l’elemento spirituale, tra i travi si può leggere una croce.  
Foto di Mario Ciampi, per Volpe Images (MI) 
 
“-il rispetto della memoria integrata nella contemporaneità della 
struttura; 
-il trattamento della luce per conferire la massima luminosità; 
-la circolazione interna, con relativa eliminazione delle barriere 
architettoniche visive e strutturali; 
-l'ottimizzazione degli spazi e la loro funzionalità; 
-l'integrazione di sistemi tecnologici audio video illuminotecnica ; 
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-l'utilizzo di materiali nobili,di qualità e durata nel 
tempo; 
-l'armonizzazione dell'insieme attraverso il disegno 
specifico del mobilio, la scelta di colori e tessuti; 
-L'estrema coerenza di tutte le soluzioni adottate  
Il risultato è molto riuscito, si può apprezzare la cura 
con cui è stato recuperato il pavimento in graniglia, 
tipico rivestimento usato nel XIX sec intorno a Lucca e 
a Pisa, posato in zona pranzo e accoppiato alle doghe 
di parquet, il trattamento delle superfici murarie è 
stato fatto da artigiani che hanno steso la bio-calce in 
più strati per ottenere l'effetto camoscio, i muri 
nell'ingresso e nelle camere sono con mattoni a vista. 
"Ho disegnato delle semplici casse contenitori 
ispirandomi a quelle che ancora si trovano in certe 
cantine delle vecchie case, rustiche e patinate dal 
tempo con le maniglie per la presa, usate dai nostri avi 
per il trasporto del vino e del latte. L’idea di 
appenderle sulla parete del soggiorno come 
contenitori d'arte, retroilluminati da un perimetro di 
led evoca il concetto che la memoria contenga l'arte 
che anticipa la tecnologia. Anche le porte sono 
realizzate in castagno rigorosamente di recupero, sono 
di dimensioni insolite 90 x 255 per ottenere la 
massima circolazione negli ambienti e la migliore 
apertura luce. Non poteva mancare il marmo, 
soprattutto il Bardiglio tipico della zona, i colori 
utilizzati tortora, antracite e rosso sangue di bue 
ripresi anche nella scelta dei tessuti per i divani e i letti 
e i cuscini. “Sono rimasta veramente affascinata da 
questo luogo che ho visitato con un amico colombiano, 
entrambi abbiamo notato la cura con cui la padrona di 
casa ha seguito questa ristrutturazione in perfetta 
coerenza con le origini rinascimentali dell'immobile e 
che si  inserisce armoniosamente nella situazione 
storico-culturale di Pietrasanta.  AP quindi come 

 
 
 

storia della critica d'arte su un trattato di 
Charles Le Brun su come si disegnano le 
passioni umane. 
Curatrice di libri d'arte,collabora con vari 
editori di libri d'arte a livello internazionale 
e realizza con loro cataloghi di 
mostre,monografie di artisti e 
fotografi,designer e architetti. Nel 2011 ha 
ricevuto l'onorificenza di Chevalier de 
l'Ordre des Arts et des Lettres dal Ministro 
della Cultura francese Frédéric Mitterand 
coronando trent'anni di attività e quasi 
mille tra libri e librini. 
Vedi: www.paolagribaudo.org 
 

 
A cura del Dott.ssa Paola Gribaudo 
www.paolagribaudo.org 
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In alto:  
AP-Pietrasanta “Rifugio di Cultura” tutta la progettazione 
d’interni, il mobilio e i confortevoli divani sono stati 
disegnati e fatti realizzare artigianalmente dalla 
proprietaria, collezionista e appassionata d’interior 
design. 
Tre MIRROR di Maurizio Donzelli. 
(Nella nicchia: un dittico in rame cosparso di cellulosa 
nera di Antonella Zazzera.) 
In basso: 
Un trittico su carta della serie “Disegni del Quasi” di 
Maurizio Donzelli, artista solidale con il progetto ART-AP, 
stimato dalla critica museale e invitato regolarmente a 
esporre in prestigiose istituzioni pubbliche e 
private. (Ricordiamo la sua personale al Museo Palazzo 
Fortuny a Venezia e le mostre-concept realizzate da Axel 
Vervoordt e curate da Daniela Ferretti). 
 
Foto di Mario Ciampi, per Volpe Images (MI) 
  
 

Paola Gribaudo è 
nata a Torino dove 
vive e lavora. 
Laureata a 23 anni n 
Lettere Moderne 
all’Università di 
Torino con una tesi in 
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Arte-appartamento, arte e partnership, un 
luogo estremamente accogliente che 
mette a suo agio il visitatore e che attrae le 
persone che vogliono scambiarsi opinioni e 
condividere riflessioni ed emozioni in 
questo rifugio di cultura . 
"Solo pochi decenni fa, il movente dell'arte 
non era solo il guadagno, la plusvalenza, 
ma la creazione, il disegno, l'amore per la 
pittura, la ricerca di nuovi linguaggi, la 
complicità nello scoprire e nel comunicare 
e condividere forme d'arte ed emozioni, ed 
è questo ritorno all'essenza della 
creazione quando l'Arte era un fine e non 
un mezzo che intendo promuovere con 
questo mio progetto.” Circondati da libri e 
da opere d'arte, confortevolmente 
accomodati in questa accogliente dimora, 
cerchiamo di approfondire il suo ruolo, 
cosa si potrebbe combinare con Lei, 
trascinati dal suo autentico entusiasmo. Ci 
raggiungono altri amici e con mia grande 
sorpresa mi trovo sul grande schermo il 
mio sito che illustra il mio lavoro editoriale, 
ne sono stata profondamente colpita da 
questa presentazione spontanea. Chi mi 
conosce sa che io credo molto nelle 
sinergie tra le persone, e affermo sempre 
che  la vita è fatta di incontri e sono sicura 
che insieme troveremo il modo di far 
rinascere la passione vera per l'arte, per i 
rapporti umani  con gli artisti, gli scrittori, i 
fotografi i musicisti che vogliono ritrovarsi 
con autenticità a pensare e realizzare i 
propri sogni. 

 
A cura del Dott.ssa Paola Gribaudo 
www.paolagribaudo.org 

 
Quali sono gli artisti di cui ti stai occupando in questo momento? 
Come potete vedere in queste fotografie  le opere alle pareti sono di 
Maurizio Donzelli, artista solidale con il progetto ART-AP che lavora con 
lo specchio MIRROR una particolare tecnologia che prevede l'utilizzo di 
una lente prismatica, una serie di micro prismi di Newton, dei diffusori di 
luce, in grado di sdoppiare l'immagine. Lo specchio inteso come lente di 
osservazione, alterazione e definizione dello sguardo che trasforma 
anche l'artista in uno spettatore e il cui risultato finale è sorprendente e 
interessante. Maurizio Donzelli realizza anche tappeti e arazzi in 
collaborazione con i migliori artigiani in Nepal e nelle Fiandre. Altre 
opere sono: Simone Pellegrini, Giuseppe Maraniello, Oliviero Rainaldi, 
Antonella Zazzera, Staccioli, Emanuele Giannelli, Marcello Scarselli. 

 
 

 
 

AP-Pietrasanta (Arte-Appartamento): il luogo in cui interazione diventa cultura   3/3 

        

In basso:  
la nostra ospite, esperta d’immobiliare e arredatrice per 
passione, di fronte a un MIRROR di Maurizio Donzelli. 

In alto a sinistra:  la prospettiva del corridoio mostra l’ampia circolazione interna e il 
criterio di svuotamento per conferire spazio e luce agli ambienti. 
In alto: Tra le arti ama la musica e la lirica, non poteva mancare la stanza del piano 
dove organizza conferenze cantate  
Foto di Mario Ciampi, per Volpe Images (MI) 
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Il concetto di luogo ‘privato’ nel Quattrocento è 
certamente differente da come lo intendiamo 
oggi; la casa rinascimentale nelle abitudini 
quotidiane nasce dalla casa mercantile medievale 
dove pubblico e privato si uniscono e si 
intersecano, abitata da una famiglia allargata che 
«si compone del marito, della moglie, dei figli, dei 
nonni, e di coloro che abitano insieme con essi 
essendo al loro servizio, e cioè amministratori, 
domestici, servi. Si può dire inoltre che anche gli 
ospiti fanno parte della famiglia» (Leon Battista 
Alberti, De re aedificatoria, 1452ca., V, cap. XVII). 
Nel Rinascimento camera e sala sono stati i due 
termini entro i quali si è riassunta l’idea stessa 
dell’abitare: come la sala era rivolta alla vita 
sociale, così la camera si definiva nell’essere il 
luogo privato per eccellenza, intimo, deputato alla 
vita della coppia, dove si concentravano gli arredi 
più sontuosi. Qui si riposava, si dormiva, si amava, 
si compiva il rituale della pulizia mattutina, si 
curavano le malattie, si partoriva, si studiava. «Le 
camere da letto del marito e della moglie devono 
essere separate, sia perché la moglie nel partorire 
e quando si ammala non disturbi il coniuge, sia 
perché ciascuno dei due, volendolo, possa dormire 
più tranquillo, anche in estate. Ognuna delle due 
stanze avrà la sua porta, inoltre vi sarà un 
corridoio comune che le colleghi, in modo che uno 
possa recarsi dall’altro senza essere visto da 
nessuno» (Leon Battista Alberti, De re 
aedificatoria, 1452ca., V, cap. XVII). La ricchezza si 
identifica con il possesso di molte camere, 
collocate e arredate secondo il ruolo degli abitanti. 
Negli inventari delle case al tempo era dato 
grande valore a tale ambiente, si iniziava dalla 

camera e dalle casse che qui trovavano posto, a custodia di stoffe, abiti, denaro, gioielli. Gli arredi venivano 
commissionati in occasione dei matrimoni con notevoli investimenti di denaro, ma spesso gli arredi 
venivano cambiati o arricchiti nel corso della vita coniugale. Sintetizzare i caratteri del design dell’arredo di 
un camera del Rinascimento non è semplice, sia per le molte tipologie di mobili sia per la varierà degli 
arredi in relazione alle possibilità economiche. Importanza fondamentale per la casa rinascimentale erano i 
rivestimenti parietali, avevano un ruolo rilevante nell’addobbo a partire dal Medioevo e chi non si poteva 
permettere panni preziosi ricorreva ad imitazioni dipinte sui muri. A Firenze nel Quattrocento si faceva uso 
di parati di cuoio dipinto e decorato, quelli per cui si rese celebre Venezia e la Spagna; testimonianza 
l’abbiamo nell’Annunciazione di Piero del Pollaiolo alla Gemäldegalerie di Berlino. 
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Nella camera della casa 
rinascimentale potevamo trovare 
una lettiera, un lettuccio, forzieri 
nuziali e una spalliera con 
cappellinaio. La lettiera è 
sicuramente il mobile di design della 
camera per eccellenza: se il letto è il 
giaciglio sul quale stendersi, la 
lettiera è l’arredo che lo contiene o 
sul quale il giaciglio è posto. In base 
alla condizione sociale si può 
allestire un semplice giaciglio 
poggiando un saccone direttamente 
per terra, oppure su un sistema di 
assi sollevate da terra tramite 
cavalletti e trespoli, per evitare il 
contatto con il pavimento, umidità e 
sporcizia. Le varianti sono legate 
all’evoluzione del disegno d’insieme, 
al suo decoro, con inserti dipinti o 
intarsi e intagli sempre più plastici. 
La lettiera viene accresciuta da 
cassapanche o casse, realizzate su 
misura, ai piedi del letto e ai lati. I 
dipinti trecenteschi mostrano 
lettiere sollevate da terra con piedi 
posti sia agli angoli sia nel perimetro 
del letto. Il giaciglio viene attrezzato 
per compiere più azioni possibili, 
proprio come oggi esistono i letti 
contenitore. In prossimità del 
capezzale veniva riposto una coda di 
cavallo per la pulizia dei pettini, 
orinali, specchi per l’igiene del 

mattino, brocche d’acqua, 
mensole per poggiare il cibo. 
Certamente pratica lontana 
dalle nostre consuetudini. Una 
perfetta immagine di una casa 
rinascimentale, più 
propriamente di una camera da 
letto, la possiamo avere nel 
foglio 93v dipinto da Jan van 
Eyck del libro d’ore miniato Ore 
di Torino, realizzato per la corte 
del Duca di Berry. Qui sono 
presenti tutti gli elementi 
caratteristici di una casa del 
Quattrocento, l’ambiente è 
descritto con pochi ma 
fondamentali mobili che 
caratterizzano le camere del 
periodo: una lettiera a colonna 
con cortine, pendenti da un 
cielo decorato con frange, le 
quali creano una scatola tessile 
autonoma dal letto, sostenuta 
da cordoni legati al soffitto. Ai 
lati del letto vi è un forziere di 
forma essenziale, con coperchio 
bombato con la presenza di una 
serratura, al cui interno 
troviamo spazzole, stoffe da 
corredo piegate e cofanetti 
porta gioie. 
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mobile principe della casa del Rinascimento, si adattava facilmente alle 
nuove mode e consuetudini. Era intarsiato, o decorato in oro a pastiglia, 
dipinto o intagliato. Lo stesso Giorgio Vasari, nella vita di Dello Delli, 
scrisse dell’abilità dell’artista nelle composizioni sui cassoni «la qual cosa 
gli venne molto a proposito, perché, usandosi in quei tempi per le camere 
dei cittadini cassoni grandi di legname ad uso di sepolture, e con altre 
fogge ne’ coperchi, niuno era che detti cassoni non facesse dipingere; ed 
oltre alle storie che facevano nel corpo dinanzi e nelle teste; in cui sui 
cantoni e altrove si facevano fare l’arme ovvero insegne delle casate.  

Piero del Pollaiolo, Annunciazione, 1480-85 ca., Berlino Dahlem, Gemaldegalerie (fonte: 
www.atlantedellarteitaliana.itartwork-13581.html) 

Nel Quattrocento panche e 
cassapanche si inglobano nella 
lettiera fino a farla emergere su 
un’ampia pedana, accessibile 
grazie a coperchi incernierati e resi 
sicuri dalla presenza dei padroni 
che vi dormivano sopra. Un 
oggetto di design, che però non 
trova riscontro nelle case di oggi, è 
il lettuccio da sedere, ovvero un 
letto da giorno, tutt’altro che 
povero, indispensabile per la 
camera da letto elegante, oggetto 
di prestigio sociale. Il corredo si 
può limitare a un materassino, a 
una coperta e un cuscino da riporre 
nel vano della cassa. La spalliera 
del lettuccio poteva concludersi 
con una mensola. Lettiera e 
lettuccio potevano coabitare nello 
stesso ambiente. La cassapanca era 
una cassa provvista di serratura 
che assume una denominazione 
diversa a seconda delle varianti 
locali, come forziere o cofano. Il 
termine deriva da forcier (XIV 
secolo) col significato di “cosa da 
chiudersi a forza”, dove questa 
forza indica l’agire si una serratura. 
Cofano deriva invece dal latino 
cophìnus (cesta), parrebbe 
pertanto riferire il termine alla 
cassa di forma allungata come il 
cassone ma provvista di coperchio 
bombato. Il forziere nuziale era il 

E le storie che nel corpo dinanzi si facevano 
erano per lo più favole tolte da Ovidio e da 
altri poeti; ovvero storie raccontate dagli 
storici greci e latini e similmente caccie, 
giostre, novelle d’amore».  
Queste casse erano commissionate in 
occasione del matrimonio delle figlie, da 
famiglie ricche e colte; oltre allo sforzo 
economico si deve notare lo sforzo 
intellettuale sostenuto dai cassoni non 
facesse dipingere; ed oltre alle storie che 
facevano nel corpo dinanzi e nelle teste; in 
cui sui cantoni e altrove si facevano fare 
l’arme ovvero insegne delle casate. E le storie 
che nel corpo dinanzi si facevano erano per lo 
più favole tolte da Ovidio e da altri poeti; 
ovvero storie raccontate dagli storici greci e 
latini e similmente caccie, giostre, novelle 
d’amore».  
Queste casse erano commissionate in 
occasione del matrimonio delle figlie, da 
famiglie ricche e colte; oltre allo sforzo 
economico si deve notare lo sforzo 
intellettuale sostenuto dai committenti i 
quali, adeguandosi alla tradizione, indicavano 
il soggetto che doveva essere dipinto. La 
parte esterna, esibita nel corteo nuziale, era 
solita avere soggetti più consoni alla funzione 
pubblica (scene mitiche, eroi, gloria della 
famiglia), mentre nella parte interna, non 
esibita al pubblico, presentava messaggi 
privati diretti ai coniugi, come ad esempio 
immagini di nudi come auspicio di fertilità. 
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IDENTIKIT 
  

Nome e cognome: Antonio Coppola 

Luogo e anno di nascita:  Avellino, 

1959 

Attività lavorativa: Imprenditore 

Stato civile: Sposato 

Prima opera acquistata: Flying office 

di Daniel Pitin   

In che anno è nata la tua collezione e con 
quali obiettivi?  
Acquistai il primo lavoro nel 2007, tutto 
nacque casualmente.  All’inizio non avevo 
obiettivi chiari.  Avevo dello spazio libero 
che non sapevo come utilizzare.  Un mio 
amico, da anni, mi continuava a passare 
informazioni su artisti e mostre, finché 
rimasi catturato dal mondo dell’arte 
contemporanea e decisi di dedicare quello 
spazio libero all’esposizione di lavori di 
giovani artisti che si cimentano a rendere 
più interessante la lettura del nostro tempo.  
Lo spazio, nel frattempo, si è andato via via 
esaurendosi...  
 
E oggi?  
colleziono artisti giovani che, quasi sempre, 
non sono ancora noti nel jet-set,  
nell’olimpo dei grandi collezionisti o delle 

La rubrica “Collezionisti” è dedicata ad 

approfondire, di volta in volta, il pensiero, le 

scelte e le opere dei principali collezionisti 

d'arte contemporanea del territorio 

nazionale.  

 Giuseppina Panza  

Foto credit Enrico Minasso, Acqui Terrne 

gallerie blasonate. Aspiro a collezionare le cose che 
piacciono a me, ma mi confronto con amici e membri 
della mia famiglia nelle scelte che intendo fare. 
Collezionare è una ricerca frutto di molti sacrifici.  
Bisogna spostarsi, viaggiare, ricercare, chiedere, 
sbagliare e, molte volte, la somma di queste attività 
rasenta le caratteristiche di un lavoro a tutti gli effetti 
con l’unica differenza che qui ci sono solo costi umani 
ed economici (non ho mai venduto un lavoro).  Il premio 
di tutto questo è che riesci ad essere sintonizzato con il 
tempo, i modi e le visioni,di talenti dedicati a leggere 
aspetti dell’esistenza che noi non vediamo, a esporli alla 
nostra sensibilità e ad aggiungere alla nostra vita 
quotidiana qualcosa che rifugge dalla piattezza e dalla 
consuetudine. Negli ultimi tempi, poi, sono diventato 
più selettivo (anche perché ho esaurito lo spazio).  Se da 
un lato, però, non è cambiato lo spirito che alimentava 
le mie scelte e il modus operandi di quando ho 
cominciato, dall’altro, gli anni passano per tutti e così ho 
il forte bisogno di cercare artisti giovani per evitare che 
di concentrarmi troppo sugli artisti che ho cominciato a 
collezionare all’inizio. 
 
Oltre a collezionare, agisci anche come committente 
diretto? Se sì, che tipo di coinvolgimento c’è con 
l’artista e con il processo di creazione di queste 
particolari opere?  
Raramente mi è capitato di commissionare un lavoro e, 
sicuramente, l’ultima cosa che cerco di fare in questi 
frangenti è cercare di influenzare le scelte e i processi 
dell’artista.  Mi limito, in questi casi, a richiedere una 
nuova edizione di un lavoro precedente a me 
particolarmente congeniale. Ma ripeto sono casi 
rarissimi. 
 
 
 
 

A cura della Dott.ssa Marianna Agliottone  

Collezionisti: A conversazione con Antonio Coppola   1/2 

Haroon Mirza, Bird of prey, 2010, mixed media 
(per gentile concessione di Antonio Coppola)  
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Molte opere contemporanee a 
prevalente contenuto concettuale sono 
costituite da materiali non stabili e che si 
deteriorano facilmente, inoltre i supporti 
misti sono più vulnerabili al 
deterioramento, le fotografie possono 
sbiadire anche se tenute all’ombra. Tu 
come affronti il problema della 
manutenzione e della conservazione delle 
opere che rientrano in questa categoria? 
E quale è l'influsso di tali problematiche 
sui tuoi progetti di acquisizione? 
E’ un problema senza dubbio che va 
affrontato da subito. Non colleziono 
fotografie proprio per questo problema.  
Solo che, per ciò che riguarda istallazioni e 
sculture, non c’è niente che si possa fare, 
tranne tenere a giusta distanza la curiosità 
del visitatore di toccare e proteggere i 
lavori durante i normali compiti del 
personale addetto alla pulizia.  In casi 
particolari faccio fabbricare delle custodie 
di plexiglas che vanno a coprire il lavoro, 
in altri casi faccio fabbricare delle 
piattaforme di legno per tenere il lavoro 
sospeso in modo tale da non creare i 
presupposti di un sicuro incidente. La 
migliore manutenzione è la prevenzione.  
Recentemente, ad esempio, un ramo che 
faceva parte di un lavoro si è 
frammentato, qualcuno ha mosso la 
scultura di quel poco sufficiente a 
danneggiare l’opera che è ora in 
manutenzione.   
 
 
 
  

A cura della Dott.ssa Marianna Agliottone  

Alberto Tadiello, Elektrostal 
(per gentile concessione di Antonio Coppola)  

Le ultime opere entrate in raccolta?   
Opere di Andrew Dadson,  Manuele 
Cerutti, Nicola Samorì e Nina Canell.  
 
Prestiti temporanei o di lunga durata: in 
base a quali criteri decidi se concedere un 
prestito e le istituzioni con cui collaborare?  
L’unica condizione rilevante che pongo è 
che i lavori siano trattati con cura e rispetto 
ed avere le giuste coperture assicurative.  
Devo dire però che quando non sono 
possibili metodi di trasporto ottimali cerco 
di adattarmi alle esigenze di budget dei 
centri che fanno richiesta e chiudo un 
occhio. Il motivo è presto detto: preferisco 
che l’artista non sia penalizzato dalle mie 
ansie di collezionista.  Il buon senso in 
qualche modo prevale. A lunga durata, 
invece, non mai dato in prestito nessun 
lavoro. In rari casi preferisco comprare il 
lavoro e regalarlo direttamente 
all’istituzione.  
 
Hai intenzione di mettere a disposizione le 
tue opere, sotto forma di donazione, di 
qualche istituzione nazionale o 
internazionale in futuro? 
Senza dubbio una buona parte della mia 
collezione presente e futura sarà donata o 
comunque messa a disposizione di 
istituzioni.  Non escludo che ciò possa 
avvenire fuori dall’Italia dove il collezionista 
è più gradito, gratificato o supportato dalle 
istituzioni.  
 
 
  

Collezionisti: A conversazione con Antonio Coppola   2/3 

MPS ART REPORT – OTTOBRE 2014 
 



La creatività come 
motore di sviluppo: 
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Informazione 

Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero 

qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che 

provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate. 
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Una tela al polso 
Swatch e l'arte 
Fin dall'inizio Swatch è stata legata 
all'arte contemporanea. Come la pop art 
dei tempi moderni, gli orologi Swatch si 
sono ispirati alla cultura popolare e la 
stessa Swatch è ben presto divenuta una 
tela per artisti, musicisti e stilisti famosi di 
tutto il mondo. È dunque più che logico 
che Swatch contribuisca all'arte 
contemporanea, un esempio tangibile 
è la messa a disposizione della creatività 
artistica di uno spazio unico: lo Swatch 
Art Peace Hotel di Shanghai, una delle 
città più intriganti del mondo. 
Lo Swatch Art Peace Hotel è l’ultimo 
impegno del marchio elvetico nei 
confronti dell’arte e continua questa 
tradizione facendo confluire numerosi 
artisti in uno dei posti più lussuosi della 
Cina. 
Nel 1984, l’artista francese Christian 
Chapiron (conosciuto come “kiki Picasso”) 
fu incaricato di progettare il primo 
“Swatch Art Special”. Chapiron elaborò 
un progetto in cui ognuno dei 140 pezzi 
appartenenti ad un’edizione limitata era 
assolutamente unico nel suo genere. 

La storia di un orologio diventato icona. 
La costruzione di un impero 
commerciale, tra storia, arte, design e 
soprattutto innovazione continua. 
Swatch, un piccolo oggetto di plastica 
che ha cambiato il concetto d’orologio 
nel mondo. 

Lo Swatch Art Peace Hotel 
Il South Building del Peace Hotel è 
stato costruito nel 1908 ed è situato 
nel Bund a Shanghai. È attualmente 
posto sotto la tutela dei beni 
culturali e, non a caso, il progetto 
per la realizzazione dello Swatch Art 
Peace Hotel ha visto il 
coinvolgimento di numerosi esperti 
in materia di conservazione dei 
patrimoni architettonici, a garanzia 
che non andasse persa la memoria 
storica e culturale di uno degli edifici 
più celebri e rappresentativi di 
Shanghai. 
Lo spazio retail al pianoterra dello 
Swatch Art Peace Hotel ospita una 
serie di boutique dedicate a tre dei 
rinomati marchi dello Swatch Group: 
Omega, Blancpain e Swatch. 
Quest’ultima, in particolare, mira a 
trasmettere i valori-chiave di 
emozione, gioia di vivere,  

innovazione e provocazione positiva sui 
quali si fonda la filosofi a del marchio,  
mentre le sontuose boutique dedicate ai 
prestigiosi marchi Blancpain e Omega si 
fondono nel contesto estetico, storico e 
culturale dell’Hotel. 
Il concetto funzionale innovativo dello 
Swatch Art Peace Hotel fonde un ambiente 
retail con un hotel in cui gli artisti vivono e 
lavorano. 

In alto: una vista dello Swatch Art Peace 
Hotel di Shanghai. 

 
In Cetro: particolare del maestoso 

lampadario  situato all’ingresso principale 
dello Swatch Art Peace Hotel in Nanjing 

Road. 
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“Art is an invaluable 
expression of a people’s 
heritage and culture.” 

Lo Swatch Art Peace Hotel consente di 
organizzare eventi di ogni tipo. 
L’Exibition Room, situata al primo piano, è 
dedicata alle mostre d’arte. Questo spazio offre 
un ambiente congeniale per speciali 
presentazioni ed esposizioni tematiche. 
La Gallery, uno spazio in stile moderno situato 
al quinto piano, è un luogo multifunzionale in 
cui vengono organizzati  concerti, conferenze 
ed eventi culturali e commerciali. L’hotel 
fornisce tutti i tipi di supporti all’interno di un 
ambiente artistico esclusivo. In alto: vista della città di Shanghai 

Le tre suite e le quattro camere a tema che lo 
Swatch Art Peace Hotel mette a disposizione dei 
propri ospiti consentono un’autentica full immersion 
nell’atmosfera di creatività dell’Hotel, dove l’arte è 
una continua performance dal vivo.   A completare 
il piacere provvedono le mostre e gli eventi 
organizzati in loco, la raffi nata cucina del ristorante 
Shook! e la splendida vista sul Bund e su Pudong che 
si gode dalla terrazza panoramica. 
Un'agenzia di design ha messo a punto un progetto 
completo per gli interni dell'hotel tenendo in debito 
conto il rispetto dovuto al retaggio culturale e 
all'importanza storica dell'edificio. 

Swatch: tra storia, arte, design e soprattutto innovazione continua  2/3 
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Il programma Residenza 

artistica dello Swatch Art 

Peace Hotel è stato sviluppato 

per mettere insieme artisti 

provenienti da tutto il mondo e 

creare così un ambiente 

culturale unico, dedicato 

all'arte contemporanea. 

Gli artisti prescelti sono 

invitati a vivere e lavorare 

da 3 a 6 mesi in studi-

laboratori che si trovano ai 

piani loro riservati dell'hotel, 

in una comunità di 18 persone 

provenienti da tutti gli 

orizzonti artistici e da tutti i 

Paesi del mondo. 

La finalità principale della 

residenza è lo scambio 

creativo. Gli artisti sono liberi 

di dedicarsi a progetti 

individuali o congiunti. A tutti 

i partecipanti verrà richiesto di 

lasciare una "traccia" artistica 

al termine del soggiorno. 

Swatch lavora con gli artisti da 

più di trent’anni. Lo Swatch 

Art Peace Hotel rappresenta 

un ulteriore supporto agli 

artisti e al loro lavoro. Swatch 

ama l’arte e crede 

fortemente che gli artisti, 

con i loro messaggi, libertà, 

energia e attenzione, possano 

contribuire a rendere il 

mondo un posto migliore. 
 
In collaborazione con  la Dott.ssa Paola Gribaudo 

In basso: facciata della boutique della Swatch all’interno dello  

Swatch Art Peace Hotel 

Swatch: tra storia, arte, design e soprattutto innovazione continua  3/3 
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Plart: Design, ma anche Polo di ricerca, studio per la conservazione 

e il restauro dei materiali plastici 

 La Fondazione Plart, Una delle 
collezioni di plastiche storiche più 
importanti al mondo. Composta di 
oltre 1500 pezzi, raccolti in trenta 
anni, si presenta come una selezione 
curiosa e raffinata di opere d'arte e di 
design. Borse, gioielli, lampade, 
utensili, vasi, giocattoli, radio, 
apparecchiature elettroniche, 
realizzati, a partire dalla metà 
dell’Ottocento fino agli anni Sessanta 
del Novecento, in bois durci, 
celluloide, acrilico e resina fenolica, la 
vecchia bachelite, fino ad arrivare al 
polietilene, polistirene, pvc, abs, 
vengono esibiti in una teca in corian 
e plexiglass.  
Il doppio binario dell´uso comune e 
dell´oggetto unico, è 
testimoniato  dai prototipi della ditta 
Gufram di Torino, realizzati tra la fine 
degli anni Sessanta e i primi 
Settanta: Capitello, la dormeuse a 
forma di capitello inclinato a firma 
dello Studio 65, Cactus, 
l’attaccapanni-cactus di Guido 
Drocco e Franco Mello, Tavolo-erba, 
l’esemplare unico del tavolo-prato 
e Incastro la seduta-scultura in due 
parti, entrambi di Mello, Pratone, la 
poltrona fatta di steli giganti di 
Giorgio Ceretti, Pietro Derossi e 
Riccardo Rosso e la seduta Farfalla e 
il tappeto Pavé Piuma di Piero Gilardi, 
tutti in poliuretano. Un incontro 
unico tra design d'autore e Pop Art.  

 
Abbiamo incontrato la dottoressa Maria Pia Incutti Presidente della 
Fondazione Plart: 
 
Quando ha capito che la sua passione per l’arte e per il collezionismo 
potevano sfociare nella realizzazione del suo progetto? 
Il Plart, il museo che oggi raccoglie ed espone la mia collezione di oggetti 
in plastica, è il punto di arrivo di un percorso che inizia da lontano. Erano 
gli inizi degli anni '90 e il mio amico Nicola Spinosa, che conosceva molto 
bene la mia collezione di oggetti in plastica, mi propose una mostra sulle 
plastiche a Villa Pignatelli, accettai questa proposta e fu subito un 
successo. Il 1993 è stato l’anno della Biennale del design di Saint'Etienne, 
poi, il 2002, l’anno di una grande mostra in un museo di San Paolo del 
Brasile gestito da una fondazione universitaria, la Faap. In quegli anni il 
Plart era un sogno, era forse una vaga idea. Tutto quello che c’è ora, ho 
cominciato a progettarlo in un secondo momento, quando la collezione si 
è ampliata, quando ha iniziato a girare il mondo, quando la rendevo 
pubblica in occasioni e in situazioni diverse. Quello è stato il momento in 
cui, da collezionista, ho cominciato a lavorare sulla trasformazione del 
sogno in progetto imprenditoriale-culturale.  
 
La sua esperienza da manager aziendale come l’ha aiutata nei successi 
nel campo artistico? 
Sono una donna pragmatica e questo lo devo sicuramente alla mia 
formazione da aziendalista, all’aver ricoperto importati ruoli 
imprenditoriali. Come presidente di una Fondazione culturale mi occupo 
 
 

http://www.fondazioneplart.it/ 
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Plart: Design, ma anche Polo di ricerca, studio per la conservazione 

e il restauro dei materiali plastici 

 
della gestione dei fondi, e fortunatamente 
le mie capacità di programmazione mi 
permettono di gestire bene il denaro che 
il  Gruppo industriale A.E.T. stanzia per le 
attività del Plart ma ciò che conta in una 
realtà come questa è di essere viva e 
attiva in tutte le mansioni, anche in quelle 
di natura non gestionale.  
 
Dal riciclo alla ricerca di materiali 
ecosostenibili. Oltre l’estetica, la 
sostenibilità ambientale come si colloca 
nella filosofia Plart? 
Quello della sostenibilità ambientale è un 
aspetto molto avvertito dai progettisti 
contemporanei, è parte delle loro 
speculazioni. Prendiamo ad esempio 
Formafantasma, che per il Plart hanno 
realizzato la collezione Botanica, una 
collezione ispirata proprio dalle prime 
ricerche sui materiali polimerici o 
Maurizio Montalti/ Officina Corpuscoli che 
con The Future of Plastic ha recentemente 
esposto al Plart il suo Growing Lab. Per 
questi designer gli oggetti che realizzano 
diventano dei vettori per mettere in 
discussione la relazione tra utente e 
oggetto, produzione e progresso sociale 
ed economico. Mi interessa molto l’idea 
che un visitatore quando viene al Plart, 
dopo aver imparato qualcosa sulla storia 
della plastica, possa essere stimolato e 
incuriosito anche dalle ricerche in ambito 
scientifico e artistico sui nuovi materiali 
ecosostenibili.  

http://www.fondazioneplart.it/ 
 

Stando alla sua filosofia di vita <<oggi è già 
domani e non c’è tempo da perdere>>, quali 
sono i suoi progetti futuri per la fondazione? 

 All’inizio di questa intervista accennavo al fatto 
che il Plart è il punto di arrivo di un percorso, la 
realizzazione di un sogno ma non l’ho mai 
considerata un esperienza conclusa ma al 
contrario, è così stimolante, che ogni giorno mi 
suggerisce nuove idee, nuovi traguardi… Sul 
futuro del Plart, quello più prossimo, posso dire 
che la sua collezione andrà a Torino, per 
un’importantissima Mostra al Museo Ettore 
Fico, poi c’è la prosecuzione del Festiva 
Internazionale del Design che ci vedrà 
impegnati in una programmazione serrate fino 
a Maggio del 2015 e poi i corsi internazionali di 
formazione sulla conservazione e il restauro 
dell’arte e del design contemporanei. 
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Il tema del diritto d'autore in materia di design 
industriale torna a far parlare di sé nel settembre 
2014. La prima formulazione del recente decreto 
“Sblocca Italia” contiene infatti un articolo (il 37) 
rubricato  “Limiti alla protezione accordata al 
diritto d’autore” che circoscrive la tutela di detto 
diritto in materia di design ai soli disegni a suo 
tempo brevettati come modelli. Esso invece 
esclude dalla protezione per mezzo del diritto 
d'autore i disegni e modelli non registrati prima 
del 2001 allorquando - con il d.lgs. 95/2001 - 
l'Italia ha recepito la direttiva europea 987/71/CE 
che ha esteso il copyright alle opere del disegno 
industriale di particolare pregio creativo. 
La querelle ha visto contrapporsi due fronti. Il 
primo è quello di coloro (contrari alla norma) che 
vedono nell'art 37 una legittimazione della 
possibilità di copiare famosi oggetti storici del 
design italiano e un danno  per quelle imprese 
italiane che nella qualità e nel design hanno 
investito e che costituiscono la cd. eccellenza 
italiana. Altri sono invece favorevoli all'adozione 
dell'art. 37, sostenendo che con la sua adozione 
molte aziende italiane potrebbero lavorare 
riproducendo modelli famosi. Una “guerra” tra 
imprese.  Il punto è che la sua adozione 
vanificherebbe il riconoscimento del valore 
artistico delle opere di design cd. storico e dunque 
la loro protezione attraverso il diritto d'autore. 
L'articolo 37 è stato poi stralciato dal testo 
definitivo del Decreto “Sblocca Italia” e quindi per 
ora la tutela del diritto d'autore non muta. Già il 
design industriale aveva fatto parlare di sé nel 
2001 allorquando l'Italia, recependo la sopra citata 
direttiva Comunitaria, ha esteso definitivamente la 
tutela al design industriale.  
 
 

 
A cura dell’Avv Alessia Panella  - IED Venezia 

La novella ha stabilito che sono protette dal diritto 
d'autore le opere del disegno industriale che 
presentino di per sé carattere creativo e valore 
artistico. La protezione di detto diritto è stata 
estesa anche alle opere del disegno industriale che 
alla data del 19 aprile 2001 fossero già di pubblico 
dominio. Tuttavia il legislatore nazionale aveva 
stabilito che per un periodo di dieci anni non 
sarebbe stato possibile invocare i diritti previsti 
dalle norme in tema di proprietà intellettuale nei 
confronti delle aziende che in precedenza avessero 
fabbricato e commercializzato prodotti di design 
realizzati sulla base di modelli caduti in pubblico 
dominio. Ciò al fine di consentire alle predette 
aziende di vendere le riserve accumulate nei 
magazzini. 
A fronte di alcune procedure di infrazione aperte 
dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, 
il legislatore nazionale ha adottato  una prima 
modifica dell'art. 239 del Codice di Proprietà 
Industriale  con il d.l. 15 febbraio 2007 n. 10 e ha 
eliminato del tutto il periodo di grazia decennale. 
Con una ennesima novella il legislatore italiano ha 
adottato l'art. 123 del decreto legislativo 131/10, 
riscrivendo l’art. 239 CPI. Detta norma  circoscrive 
al periodo compreso tra il 19 aprile 2001 ed il 19 
aprile 2006, quindi a 5 anni, lo spazio temporale nel 
quale avrebbe potuto essere considerata legittima 
la fabbricazione  e la commercializzazione - di 
modelli o disegni protetti, ai sensi della legge sul 
diritto di autore, purché già in pubblico dominio e 
comunque sempre nei limiti del preuso. Tuttavia il 
problema del diritto d'autore sulle opere del design 
industriale ha fatto di nuovo molto discutere nel 
2012 con l'adozione del decreto Milleproroghe il 
quale ha introdotto il nuovo articolo  22 bis  
 

Tutela del design: diritto d'autore a cura dell’Avv. Alessia Panella 

        

(Diritto d'autore su disegni e modelli) e riformulato  per 
l'ennesima volta l'articolo 239 del Codice della proprietà 
industriale, che stabilisce che verranno accorciati i tempi di 
scadenza sulla proprietà intellettuale per le opere di design 
industriale al 2014, rispetto alla misura approvata alla Camera 
che invece fissava il termine al 2016, ampliando il regime 
transitorio a decorrere dal 19 aprile 2001.  Per ora ad aprile è 
scaduto il periodo di produzione dei modelli cd. storici, essi 
tuttavia possono ancora essere venduti.  Il tempo farà 
diminuire la tensione tra aziende e magari riscriverà la storia 
del design italiano,  salvo ulteriori capovolgimenti di fronte a 
cui ci ha abituato il legislatore nazionale, nella speranza che 
non si apra la porta ad una produzione seriale e scadente del 
nostro patrimonio culturale di idee. 

"Old timer structural worker" by Lewis Hine - This media is available in the holdings of the 
National Archives and Records Administration, cataloged under the ARC Identifier (National 
Archives Identifier) 518290.This tag does not indicate the copyright status of the attached 
work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more 
information.English | Español | Français | Italiano | Македонски | മലയാളം | 
Nederlands | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | Tiếng Việt | 中文（简
体） | 中文（繁體） | +/−. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_timer_structural_worker.jpg#mediaviewer/Fi
le:Old_timer_structural_worker.jpg 
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Start-Up: da dove ripartire per stimolare lo sviluppo?   1/2 

Identificazione 
del contenuto 

innovativo 
dell’impresa 

Almeno 15% di spese ascrivibili ad attività 
di ricerca e sviluppo; 

Almeno 1/3 della forza lavoro 
complessiva costituita da dottorandi, 
dottori di ricerca o ricercatori, oppure 
almeno 2/3 costituita da persone in 

possesso di laurea magistrale; 

Start up titolare, depositaria o 
licenziataria di brevetto registrato 

(privativa industriale) oppure titolare di 
programma per elaboratore originario 

registrato. 

Il 19 dicembre 2012 è entrata 
in vigore la legge n. 221/2012 
di conversione del Dl 
179/2012, chiamato anche 
Decreto Legge Crescita 2.0, 
con il quale lo Stato ha 
adottato una normativa per lo 
sviluppo e la crescita del 
Paese. In particolare la Sezione 
IX è dedicata ad una nuova 
tipologia di imprese: 
la start-up innovativa. È una 
società di capitali di diritto 
italiano, costituita anche in 
forma cooperativa, o società 
europea avente sede fiscale in 
Italia, che risponde a 
determinati requisiti e ha 
come oggetto sociale esclusivo 
o prevalente: 
 
 
 

lo sviluppo, la produzione e 
la commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico. 
 
Le start up, rivestono oggi un 
tema  di particolare rilievo nel 
dibattito econonomico ma da 
cosa nasce questa 
importanza? 
 
 

1) Per favorire la crescita 
sostenibile, lo sviluppo 
tecnologico e l'occupazione, in 
particolare giovanile.  
2) Per contribuire allo sviluppo 
di nuova cultura 
imprenditoriale, alla creazione 
di un contesto maggiormente 
favorevole all'innovazione.  
3) Per promuovere maggiore 
mobilità sociale e attrarre in 
Italia talenti, imprese 
innovative e capitali dall'estero. 

 
“L’obiettivo è far emergere 
il potenziale creativo “ 
 
In favore della start-up 
innovativa sono previste una 
serie di esenzioni ai fini della 
costituzione ed iscrizione 
dell'impresa nel Registro delle 
Imprese, agevolazioni fiscali, 
nonché deroghe al diritto 
societario e una disciplina 
particolare nei rapporti di 
lavoro nell'impresa. Condizione 
fondamentale per poter 
beneficiare di tali vantaggi è 
che le imprese vengano iscritte 
nell'apposita sezione speciale 
del Registro delle Imprese 
riservata alle start-up 
innovative. 

 

 

1. Non è quotata su mercati 
regolamentati 

2. E’ costituita e svolge attività di 
impresa da non più di 48 mesi;  

3. Fatturato annuo inferiore a 5 
milioni di euro;  

4. Ha la sede principale in Italia; 

5. Non distribuisce utili;  

6. Ha come oggetto sociale lo 
sviluppo e la 
commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico; 

I requisiti delle Start-UP 

21.8 

21.7 

 
 

29.5 

 
 

13,1 9,2 

5,9 

Attive al 
massimo da 

sei paesi 

Da sei mesi 
a un anno 

Da 1 a 2 
anni 

Da 2 a 3 
anni 

Da 3 a 4 
anni 

Oltre i 4 
anni 

Distribuzione delle start-up innovative per classi di 

età (febbraio 2014 valori%) 

A cura del dott. Paolo Ceccherini 
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1. Abbattimento degli oneri 
per l'avvio d'impresa: 
la start-up, a differenza delle 
altre aziende, sarà esonerata 
dal pagamento dell'imposta di 
bollo e dei diritti di segreteria 
dovuti per l'iscrizione nel 
Registro delle Imprese nonchè 
dal pagamento del diritto 
annuale dovuto alle Camere di 
Commercio.  
2. Disciplina in materia di 
lavoro applicabile alle start-
up potrà assumere personale 
con contratti a tempo 
determinato della durata 
minima di 6 mesi e massima di 
36 mesi. All'interno di questo 
arco temporale, i contratti 
potranno essere anche di 
breve durata e rinnovati più 
volte. Dopo 36 mesi, il 
contratto potrà essere 
ulteriormente rinnovato una 
sola volta, per un massimo di 
altri 12 mesi, e quindi fino ad 
arrivare complessivamente a 
48 mesi. Dopo questo 
periodo, il collaboratore potrà 
continuare a lavorare in 
startup solo con un contratto 
a tempo indeterminato. 
La start-up potrà remunerare i 

propri collaboratori con stock 
option, e i fornitori di servizi 
esterni – come ad esempio gli 
avvocati e i commercialisti – 
attraverso il work for equity. Il 
regime fiscale e contributivo che si 
applica a questi strumenti è 
vantaggioso e concepito su misura 
rispetto alle esigenze tipiche di 
una start-up. 
3. Credito d'imposta: 
La start-up godrà di un accesso 
prioritario alle agevolazioni per le 
assunzioni di personale altamente 
qualificato.  
4. Introduzione di incentivi fiscali: 
per investimenti in start-up 
provenienti da aziende e privati 
per gli anni 2013, 2014, 2015 e 
2016. Gli incentivi valgono sia in 
caso di investimenti diretti in 
start-up, sia in caso di investimenti 
indiretti per il tramite di altre 
società che investono 
prevalentemente in start-up. Il 
beneficio fiscale è maggiore se 
l'investimento riguarda le start-up 
a vocazione sociale e quelle che 
operano nel settore energetico. 
5. Introduzione del crowdfunding: 
la cui regolamentazione di 
dettaglio è predisposta dalla 
Consob. 
 

 

 

Definizione e Classificazione start-up: 

Vantaggi      2/2 

6. Accesso semplificato, gratuito e 
diretto per le start-up al Fondo Centrale 
di Garanzia: un fondo governativo che 
facilita l'accesso al credito attraverso la 
concessione di garanzie sui prestiti 
bancari. Gli incubatori certificati possono 
beneficiare dello stesso trattamento 
speciale riservato alle start-up. 
7. Sostegno ad hoc nel processo di 
internazionalizzazione: delle start-up da 
parte dell'Agenzia ICE. Il sostegno 
include l'assistenza in materia 
normativa, societaria, fiscale, 
immobiliare, contrattualistica e 
creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle 
principali fiere e manifestazioni 
internazionali, e l'attività volta a favorire 
l'incontro delle startup innovative con 
investitori potenziali per le fasi di early 
stage capital e di capitale di espansione. 

Dinamica cumulata delle registrazioni 

delle start-up innovative 

14 30 
140 

479 
614 

789 
893 

971 
1050 

1131 
1279 

1350 

1486 
1620 

1719 

dic-12 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 

FORMA GIURIDICA TOTAL

E 

% 

Società a responsabilità limitata 1415 82.3 

Società a responsabilità limitata 

semplificata 

124 7.2 

Società a responsabilità con unico socio 103 6.0 

Società per azioni 32 1.9 

Società cooperativa 26 1.5 

Società a responsabilità limitata a 

capitale ridotto 

17 1.0 

Società consortile a responsabilità 

limitata 

2 0.1 

TOTALE 1719 100.0 

Distribuzione delle start-up per forma 

giuridica febbraio 2014) 

A cura del dott. Paolo Ceccherini 
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Sviluppo degli incubatori certificati   1/4 

Definizione incubatori 

  Imprese che ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo delle 
startup dal concepimento dell’idea imprenditoriale al suo primo sviluppo, 
offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale, fornendo 
strumenti e luoghi di lavoro e favorendo il contatto tra investitori e le idee 
imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non 
ancora appetibili per il mercato dei capitali. I manager degli incubatori 
certificati permettono alle imprese innovative di lanciare la propria attività 
sul mercato in modo efficace e soprattutto in tempi rapidi. 

 Disporre di strutture, anche immobiliari, idonee;  

 Disporre di attrezzature adeguate , quali accesso a internet ultraveloce, 
macchinari per test e prove e di una struttura tecnico manageriale di 
riconosciuta esperienza. 

 Avere amministratori e dirigenti di riconosciuta competenza in materia 
di impresa e innovazione;  

 Avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, 
istituzioni pubbliche e istituti finanziari;  

 Avere una comprovata esperienza nell’attività di sostegno alle start-up 
innovative, valutata attraverso la concreta attività prestata.   

Qualora posseggano i requisiti richiesti anche gli incubatori, come le start-
up innovative, sono iscritti in una sezione speciale del registro delle 
imprese tenuto dalle Camere di commercio dove è possibile assumere 
informazioni sulle loro attività e caratteristiche. 

 
 

 

I requisiti qualificanti gli INCUBATORI 

Le start-up 
innovative 

Numero di incubatori certificati per regione 

  REGIONE         INCUBATORI CERTIFICATI 

Lombardia 4 

Veneto 3 

Friuli-venezia Giulia 3 

Lazio 2 

Marche 2 

Piemonte 2 

Sardegna 1 

Sicilia 1 

Trentino Alto-Adige 1 

Nord-OVEST 6 

Nord-EST 7 

CENTRO 4 

Mezzogiorno 2 

Italia 19 

3,60% 0,40% 

17,70% 

0,20% 

78,10% 

Commercio Turismo Industria e Artigianato Agricoltura e Pesca Servizi 

30,90% 

17,90% 

29,30% 

Altre attività dei servizi 

Ricerca scientifica e siluppo 

Servizi di informazione e comunicazione 

Distribuzione delle startup innovative per settore economico 

(febbraio 2014, valori percentuali) 

A cura del dott. Paolo Ceccherini 

Fonte: sito “www.consob.it” 
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Tipi di Incubatori                                                                            2/4 

Caratteristiche principali 

Modalità di controllo 
(pubblici o privati) 

Pubblici    

Privati  

•Venture Incubators: offrono tutti i tipi di servizi, con una speciale enfasisull’assistenza manageriale e i servizi di networking  

•Venture accelerators: accelerarno lo sviluppo della nuova impresa, focalizzandosi sulla consulenza strategica, immissione  di capitale  e lancio 
della start-up sul mercato 
•Venture Portals: offrono agli investitori un vasto numero di progetti suddivisi per settore, dimensione dell’investimento richiesto e fasi di 
sviluppo 

•Venture Networks: investono in iniziative iniziali e promuovono  la cooperazione tra i vari parteners  

Orientamento al profitto 
(profit oriented o not-
profit oriented) 

 Strutture Profit-
Oriented:  

•Sono rette da imprenditori individuali, gruppi industriali, istituzioni    finanziarie o     venture capitalist. 

•    Si spacializzano in un solo settore 

•    Sono orientate al profitto attraverso un business model basato su fees e equity  

•     Apprezzamento di relazioni molto strette con il mercato del capitale  di rischio  

Strutture Non-
Profit:  

•Tendono a fornire un supporto per lo sviluppo di aree regionali o locali focalizzandosi sulla creszione di imprese dotate di obiettivi utili, Questi 
operatori, solitamente  non sono  specializzati i un settore particolare.  

•  Quando sono finanziati da istituzioni pubbliche o locali (ex Incubatori Universitari) 

Grado di specializzazione 
(vs multipurpose) 

specializzati    

multipurpose   

Commissioni : 

• per il periodo di 
incubazione ( in base 
alla durata o ai 
risultati) 

Quota di iscrizione: 

• per entrate nel 
programma di 
incubazione 

Partecipazione: 

• Acquisizione di una 
partecipazione nel 
capitale azionario 
dell’impresa incubata 

Entrate finanziarie: 

• Entrate da supporter 
finanziari e sponsor 

La combinazione di queste risorse dipende: 
 
  Dal capitale reputazionale dell’incubatore 
 
  Dal capitale proprio 

Le risorse finanziarie di un incubatore provengono da: 

A cura del dott. Paolo Ceccherini 

Fonte: sito “www.consob.it” 
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Sviluppo degli incubatori certificati   3/4 

Capacità dell’incubatore 

Competenza imprenditoriale: profonda 
comprensione del modo in cui le opportunità 
crescono dal settore  e dalle variabili di mercato 

Valutazione delle abilità nel probabile neo-
imprenditore 

Abilità nel validare e organizzare il business model 
dell’impresa incubata e misurare il potenziale 

dell’idea imprenditoriale 

Conoscenza del meccanismo che governa la 
concorrenza dei vari settori 

Abilità nel raggiungere i vari network necessari per 
lo sviluppo dell’impresa 

Selezione dei network rilevanti e introduzione della 
nuova attività nella capacità imprenditoriale 

Elementi caratterizzanti gli incubatori 

Estensione degli investimenti e dei 
servizi offerti: seguire il business 
potenziale fino allo sviluppo o solo le 
prime fasi, offrire servizi che vanno  
dal know-how al networking, servizi 
finanziari, ecc.; 
 

Mission e Vision 
 

Grado di 
specializzazione (in 
termini di settore 
economicoo 

 

Location: ed estensione 
della portata geografica 
(in area industrializzata  o 
vicino l’università); 
 

 Modalità di 
selezione delle 
iniziative Sistema di “scambio”: 

incubatore start-up (ad 
esempio costi della 
performance dell’incubatore) 
 

 

Scadenza: entro la quale la 
start-up dovrebbe lasciare 
l’incubatore e definire la way-
out 

A cura del dott. Paolo Ceccherini 

Fonte: sito “www.consob.it” 
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•  “Exist Business Start-Up Grant”, a supporto della 
preparazione dei progetti delle start up innovative 
presso università e istituti di ricerca il quale si 
propone di aiutare ricercatori, laureati e studenti 
universitari a sviluppare le proprie idee di prodotti e 
servizi innovativi 
 

•   “Erp Start‐Up Fund”, con il supporto del 
Ministero Federale Tedesco dell'Economia e della 
Tecnologia (BMWi), partecipa fino al 50% 
dell’investimento per le piccole aziende innovative 
nate da non più di dieci anni e in grado di sviluppare 
nuovi prodotti, processi e servizi (o migliorare 
sensibilmente quelli già esistenti). 

Politiche di sviluppo delle Start-up nel mondo                   1/3 

2011 : Iniziativa “Start-up America” per accelerare la crescita imprenditoriale e, soprattutto, favorire 

la nascita di start up capaci di rafforzare il circolo virtuoso dell’innovazione alla base del successo degli USA. 
Il settore privato statunitense ha sviluppato un partenariato tra imprenditori, multinazionali, università e 
fondazioni con l’obiettivo di favorire l'accesso al capitale per le start up a forte crescita e ad alto impatto 
occupazionale. 

L’economia americana è stata fortemente improntata allo sviluppo di 
nuove conoscenze facendone il perno della propria competitività, 
investendo numerose risorse in R&S e creando milioni di posti di lavoro. 

Organismo 
governativo a 
supporto delle 

piccole imprese  

SBA(Small 

Business 
Administration) 

Programma di 
sostegno alla R&S  

SBIR (Small 
Business Innovation 

Research) 

SBIR è un programma altamente competitivo che 
incoraggia le piccole imprese ad impegnarsi nella 
ricerca e nell’innovazione attraverso un concorso 
a premi basato sul merito 
scientifico/tecnologico. 

OBIETTIVO: sostenere l'eccellenza scientifica e 
l'innovazione tecnologica investendo fondi di 
ricerca federali a favore delle piccole imprese. 
Riservando una 
determinata percentuale di fondi in R&S per le 
piccole imprese, il programma SBIR vuole tutelare 
quest’ultime e permettere loro di competere allo 
stesso livello delle grandi imprese. 

SBIC (Small Business Investment Company): 
programma di sostegno per il finanziamento delle Starup che gestisce fondi di investimento e utilizza 
il proprio capitale per fare investimenti a sostegno delle piccole imprese. 

La Germania è sulla buona strada per diventare un 
importante punto di riferimento nella comunità 
internazionale delle start up innovative. È un 
paese particolarmente ospitale e attrattivo per gli 
investimenti stranieri, in particolare per le neo 
aziende con idee innovative. 

Politiche 
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Politiche di sviluppo delle Start-up nel mondo                  2/3 

•  “Law for the Encouragement of Industrial R&D” che 
offre sovvenzioni fino al 50% dei costi dei progetti 
approvati, la riduzione delle aliquote fiscali, esenzioni e 
altri benefici fiscali incoraggiando gli investimenti 
stranieri sul territorio. 
• “Bi‐national funds” per R&S che consentono di 
sviluppare progetti di ricerca con partner stranieri (i 
principali sono USA, Canada, Singapore, Regno Unito, 
Corea e Australia). 

1993: programma di 
coinvestimento pubblico, Yozma, a 

favore delle start up ha consentito allo 
Stato di Israele di diventare in pochi anni il 
Paese con il più alto numero di società 
quotate al NASDAQ e di brevetti pro capite 
high‐tech nel settore medicale. Nato da 
un’iniziativa governativa volta ad 
incoraggiare gli investimenti in venture 
capital in Israele, Yozma ha fatto importanti 
investimenti in start up a forte crescita nel 
settore delle comunicazioni, delle 
tecnologie dell'informazione e delle “life 
sciences”. 

Negli anni ‘90, la Corea del Sud ha iniziato a  
raccogliere i frutti dello sviluppo di innovazione e 
ricerca scientifica, concentrata soprattutto in 
settori selezionati, per formare i cosiddetti 
“Campioni nazionali”. 

1972:   “Technology promotion law”: offre incentivi  
finanziari e fiscali al settore ingegnerestico per le imprese 
che commercializzano i prodotti della R&S 
1989:  “Promotion e basic Science research law:”, offre 
un supporto economico alle ricerche innovative nella R&S 
da base di istituti  e università  
1998: “Dual Use Technology programme facilitation”, 
prevede il rafforzamento della competività nazionale 
facilitando l’utilizzo dei risultati  della ricerca  in campo 
militare per  l’utilizzo per scopi civili ed economici. 
 

dell’Industria, Agricoltura, Comunicazioni, Difesa, 
Infrastrutture e Salute, con il compito di promuovere la 
R&S civile nei rispettivi settori. 

Politiche 

• 1991: “Technological Incubators Program” ha 
l’obiettivo primario di trasformare le idee innovative 
tecnologiche troppo rischiose, e che non hanno facile 
accesso al capitale privato, in vitali aziende start up che 
al termine dell'intero periodo di incubazione sono in 
grado di raccogliere fondi dal settore privato e operare 
in modo autonomo. 

Grants: 

Totale 
investimento 

dal 1991 

=   500  Mln 
 

Numero 
Startup =   1.400 

Politiche 

Formazione 
di ingegneri 
altamente 

specializzati   

Disponibilità 
di risorse 

finanziarie 
per 

supportare 
l’attività di 

R&S 

Obiettivi 
principali 

per  la 
realizzazione 

di settori 
nuovi in 
Corea 

Le fondamenta del 
“modello innovativo 
israeliano” vengono 
gettate nel 1968, con la 
creazione degli Offices 
of the Chief Scientist 
(OCS) nei Ministeri  

Corea del Sud  
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Politiche di sviluppo delle Start-up nel mondo                        3/3 

Credito d’imposta: rappresenta un incentivo fiscale 
per le spese di R&S  sostenute dalle imprese. 
  Copre fino al 30% di tutte le spese annuali in R&S 
soprattutto quelli che sono in gradi di compiere 
progressi tecnologici o scientiifici 
  Per le nuove imprese le cui spese di ricerca e 
sviluppo costituiscono almeno il 15% dei costi è 
prevista un’esenzione dall’imposta societaria per un 
periodo di 5 anni 
  Per le giovani imprese, create prima del 31 
dicembre 2013, è prevista un’esenzione dall’imposta 
sugli immobili  
  Le imprese che investono in R&S possono 
beneficiare anche del supporto di OSEO (una public 
holding nata per facilitare l’accesso ai finanziamenti 
alle imprese) che sostiene l’innovazione, finanziando 
direttamente i progetti tramite sovvenzioni o prestiti 
a interessi zero. La sua missione è intervenire nei 
“progetti a rischio” 

2011:   “Start‐up Chile”: per rendere il Cile l’hub 
sudamericano per le giovani imprese, cioè il polo 
tecnologico d’avanguardia più importante dell’America 
Latina, capace di attrarre investitori esteri, incoraggiare la 
diffusione di idee innovative e favorire la condivisione del 
know‐how degli imprenditori selezionati.  

Innovazione e tecnologia non sono un elemento di 
sviluppo economico e produttivo ma anche sociale 
creando nella popolazione una giusta prospettiva 
scientifica 

Politiche Politiche 

Apertura della Cina 
all’economia globale  

•  1984: “Open city” e le “Economics and 
technology development zones” di innovazione 
per la commercializzazione 
•  1988: “Programma Torch” per la transizione 
tecnologica dell’industria cinese. Mira a 
promuovere lo sviluppo di una piccola e media 
imprenditoria attraverso il finanziamento 
dell’applicazione di innovazioni realizzate . 
Nascono così i “Centri per l’Innovazione”, ovvero 
incubatori di imprese. 

OBIETTIVO INCUBATORI: creare un network 
costituito da micro ambienti innovativi per 
alimentare la transizione tecnologica e attrarre 
investitori locali in aree geografiche e industriali 
ad alta tecnologia dominate da investitori esteri 

Politiche 

Elevata apertura  al 
commercio 
internazionale e agli 
investimenti esteri sul 
territorio 

OBIETTIVO : ~ 1000 startup nel 2014 

BUDGET: $40 MLN sviluppato sottoforma di gare 
multiple  

Selezione delle business migliori offrendo l’opportunità 
di sviluppare progetti di co-working per scambiarsi idee e 
progetti con gli investitori che son tenuti a rimanere nello 

Stato non meno di 6 mesi 
 

 Il  programma  del  2011,  il  cui  budget  totale  è  di  40  milioni 
di  dollari,  è  stato  sviluppato  sottoforma  di  gare  multiple:  so
no  stati  pubblicati  tre  bandi  di  gara  consecutivi  nel  corso  d
ell'anno per i quali sono state presentate oltre 1500 domande di 
partecipazione e selezionati  circa  300  progetti  attraverso  un  
processo  di  selezione  condotto  dai  rappresentanti  del govern
o di Santiago (CORFO Corporación de Fomento de la Producción)

 affiancati da alcuni  professionisti esperti della Silicon Valley. 
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qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che 

provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate. 

Il design sostenibile: 

una sfida ambientale 

e sociale 
Il connubio Arte-Trasporto 

Dal design industriale al design sociale 

il social design nella sua evoluzione 
storica e il grande valore etico per l’uomo 

La città e il paesaggio futurista di 
Gerardo Dottori 

 

MPS ART REPORT – OTTOBRE 2014 
 



“Il connubio Arte-Trasporto come nuova concezione di design”  1/2 

 
a cura dell’ing. Enrica Leccisi 

Gli addetti ai lavori lo chiamano “Station Renaissance” ed è un 
movimento di pianificazione e di progettazione nato per la 
riqualifica di stazioni storiche e poi diffusosi anche per la 
progettazione di nuove stazioni ferroviarie (Kido, E. M. 2005). 
Il Rinascimento delle Stazioni – conosciuto negli Stati Uniti come 
“Context Sensitive Design for Railways” – nasce in Europa con 
l’intento di recuperare luoghi e stazioni fatiscenti attraverso il 
design architettonico e l’identità dei contesti circostanti. 
L’obiettivo cui tende il movimento è di conferire la propria identità 
a luoghi altrimenti asettici, costituiti da solo spazio fisico e privi di 
personalità, storicità e di caratteri relazionali riconoscibili. A tal 
proposito ci soccorre l’arte contemporanea che riesce a rendere 
“animati” quei nodi effimeri e fluttuanti di passaggio, definiti come 
“non luoghi” dal sociologo Marc Augè. 
Le stazioni metropolitane in Italia erano progettate solo con 
carattere funzionale e realizzate in modo perlopiù anonimo – 
plasmando degli spazi, senza però conferirgli un’anima in grado di 
suscitare emozioni all’utente. 
Al contrario, Napoli si pone all’avanguardia – a livello europeo – 
ben interpretando i concetti base del Rinascimento delle Stazioni, 
in particolar modo attraverso la configurazione attuale delle ormai 
note a livello internazionale “Stazioni dell’Arte”, garantendo elevati 
standard architettonici ed estetici. 
Già nel lontano 1872 l’architetto ed urbanista napoletano Lamont 
Young – cui si deve il meraviglioso e fiabesco Castello Aselmeyer – 
elaborò il primo progetto di una metropolitana partenopea estesa 
fino all’Area Flegrea. 
Il progetto della rete metropolitana napoletana risponde, inoltre, 
agli standard di gradevolezza, 
sicurezza e funzionalità fissati dalla Delibera Regionale n. 63 del 
2006, in cui vi sono le “linee guida per la progettazione e la 
realizzazione delle stazioni della metropolitana regionale”. 
La progettazione delle nuove Stazioni è stata affidata ad architetti, 
ingegneri e designer di fama internazionale, i quali hanno ridato 
vita agli spazi di passaggio, trasformandoli in musei contemporanei.  

In tal modo, le stazioni svolgono non solo la funzione di connettere il territorio fisicamente, 
bensì costituiscono una fonte di attrazione turistica, contenendo oltre cento opere d’arte 
contemporanea. 
L’esempio più rappresentativo del connubio Arte-Trasporto come nuova concezione di design è 
costituito dalla Stazione Toledo, la cui “anima” richiama motivi marini. 
Impressionante è “Il Crater de luz”, dell’architetto catalano Oscar Tusquets Blanca, un grande 
cono che attraversa tutti i livelli della stazione in profondità fino a 40 metri sotto il livello del 
mare. 
Le armonie luminose all’interno del cono sono a cura di Robert Wilson, con 
centoquarantaquattro LED programmati sulla gamma cromatica degli azzurri.  

Stazione Toledo (Napoli) 
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“Il connubio Arte-Trasporto come nuova concezione di design”  2/2 

 
a cura dell’ing. Enrica Leccisi 

Il 29 Novembre 2012, il giornale 
inglese “Daily Telegraph” ha 
riconosciuto proprio la Stazione 
Toledo della Linea 1 della 
Metropolitana di Napoli come la 
stazione più bella ed 
affascinante d’Europa – “the 
most impressive underground 
railways stations in Europe” – 
seguita dalla Stazione 
Komsomolskaya di Mosca, la 
Stazione Solna di Stoccolma e la 
Stazione Westminster di Londra. 
Nella classifica delle ventidue 
tube stations – stilata, dal 
giornale inglese, in base 
all’impatto visivo architettonico, 
all’uso dei colori, delle luci e dei 
materiali impiegati – rientra al 
sedicesimo posto anche un’altra 
“Stazione dell’Arte”: la Stazione 
Materdei, progettata da 
Alessandro Mendini. 
La riqualificazione urbanistica 
della piazza adiacente alla 
Stazione Salvator Rosa è un 
esempio di attuazione dei 
principi cardine del movimento 
noto come “Transit Oriented 
Development” (TOD) – che 
favorisce lo sviluppo 
metropolitano policentrico, in 
cui i poli centrali sono le stazioni 

ferroviarie ed intorno ad esse si 
sviluppano dei sistemi urbani ad 
alta densità (Cervero, 2004). 
Prima della riqualificazione, via 
Salvator Rosa presentava sul 
suolo dell’attuale stazione una 
discarica a cielo aperto, mentre 
dopo l’intervento si sono 
valorizzati i resti di un ponte 
romano rinvenuto in cantiere e 
una cappella neoclassica. 
Attraverso una lunga scala mobile 
esterna si arriva al piazzale dei 
giochi, percorrendo così un 
“sentiero” artistico-culturale tra 
opere d’arte contemporanee. 
Infine, gli studi scientifici 
dimostrano come il bacino di 
influenza della Linea 1 della 
Metropolitana di Napoli – a cui 
appartengono le Stazioni dell’Arte 
– sia maggiore del bacino di 
influenza che avrebbe avuto la 
stessa Linea qualora fosse stata 
costruita seguendo gli standard 
architettonici tradizionali, ossia 
applicando il principio 
meramente funzionale del “non 
luogo”. 
Buon viaggio verso una mobilità 
sostenibile, attraverso luoghi 
densi di identità storica, culturale 
ed artistica. 

S
ta

zio
n

e M
a

terd
ei (N

a
p

o
li) 

E
stern

o
 d

ella
 S

ta
zio

n
e S

a
lv

a
to

r R
o

sa
 (N

a
p

o
li) 

pag. 42 MPS ART REPORT – OTTOBRE 2014 
 



  

pag. 43 

 

 

 

Dal design industriale al design sociale: 

Rifkin e Crescendo: due approcci complementari?                      1/2 

E’ stata presentata in questi giorni la 
versione italiana dell’ultimo saggio di 
Jeremy Rifkin, con il titolo “La società a 
costo marginale Zero”, testo che segue 
e completa la visione tracciata in 
“Civiltà dell’empatia” (in cui Rifkin 
considera lo sviluppo della società in 
relazione allo sviluppo della capacità di 
empatizzare tra individui. L'autore 
pone il quesito se l'umanità sarà in 
grado di migliorare il modello di società 
grazie ad un "salto empatico" oppure 
se l'entropia derivante dal maggiore 
consumo di risorse raggiungerà un 
punto di non ritorno che provochi una 
regressione della capacità di 
empatizzare degli individui) e in “Terza 
rivoluzione industriale” (in cui Rifkin 
avverte che assieme al cambiamento 
economico-energetico sarà infatti 
necessario accompagnare una 
rivoluzione culturale il cui principale 
obiettivo sarà lo sviluppo di una 
"coscienza biosferica".  
Ci sembra interessante confrontare le 
tesi di Rifkin con il modello di sviluppo 
socio economico studiato da Crescendo 
e Zanotti (di seguito MCZ). 
Rifkin inizia il nuovo lavoro con la 
seguente affermazione “Sulla scena 
planetaria si sta affermando un nuovo 
sistema economico, il <Commons 
collaborativo>”. Rifkin cioè vede il 
superamento del modello capitalistico 
e la nascita di una nuova società, quella 
collaborativa caratterizzata dalla  

Per Rifkin ogni società si crea un 
proprio paradigma (riferendosi alla 
definizione di Thomas Kuhn per il quale 
"un paradigma è un sistema di assunti e 
credenze che concorrono a creare una 
visione del mondo integrata e unificata 
che risulti così convincente da essere 
considerata senz'altro la realtà. Kuhn 
riferisce il termine a modelli standard 
nell'ambito scientifico, teorie accettate 
universalmente come la fisica 
newtoniana o l'evoluzione 
darwiniana"): dice infatti che "ogni 
matrice comunicazione-energia è 
accompagnata da serie di ricche 
prescrizioni su come la società e la vita 
economica debbano essere 
organizzate... Tali prescrizioni vengono 
formalizzate in un sistema generale di 

coscienza biosferica sopra citata e da un 
ulteriore salto empatico “permettendo 
alla nostra specie di socializzare come 
un’unica famiglia”. 
E’ evidente il parallelo con MCZ quando 
sostiene che l’ecologia di crisi che stiamo 
vivendo è il segnale di perdita di 
significato della società industriale e che 
siamo alla vigilia della nascita di una 
nuova società. La differenza è che Rifkin 
osserva i cambiamenti in atto e identifica 
la nuova società in quella collaborativa, 
mentre MCZ sostiene che questa sia solo 
una delle infinite evoluzioni possibili. 
In parte, forse, questa differente visione 
deriva dal differente modello fisico con 
cui Rifkin e MCZ guardano la storia 
sociale e economica: se entrambi 
concordano sul fatto che il limite della 
teoria economica standard è costituito 
dalle “metafore attinte dalla fisica 
newtoniana” su cui essa si basa, Rifkin ad 
essa oppone “una nuova economia 
teorica basata sulle leggi della 
termodinamica” (“tutta l’attività 
economica si basa sulla conversione 
dell’energia disponibile in natura in beni 
e servizi” e gli scarti vengono “restituiti 
al ciclo della natura con aumento 
dell’entropia”), mentre MCZ si riferisce a 
un modello quantistico. Viene così 
sollevato da entrambi il problema delle 
risorse cognitive con cui si guarda e si 
descrivono il mondo e la società. Anche 
qui però assistiamo a un approccio 
differente. 

convinzioni...costruendosi una visione 
della natura a immagine e somiglianza 
del proprio modo di agire sul mondo, 
ogni società ha potuto cullarsi nella 
convinzione che la forma in cui era 
organizzata rispondesse all'ordine 
naturale delle cose" per cui “i 
paradigmi economici sono solo 
costrutti umani e non fenomeni 
naturali”. Ma l’accettazione acritica 
dell’insieme delle convinzioni “e il 
rifiuto di immaginare spiegazioni 
alternative porta ad un accumulo di 
incongruenze che cresce fino ad 
arrivare a un punto di svolta: qui il 
paradigma esistente viene 
smantellato e sostituito con un nuovo 
paradigma esplicativo più adeguato a 
ordinare le anomalie, le intuizioni  

A cura di di Cesare Sacerdoti 
c.sacerdoti@cse-crescendo.com  

Jeremy Rifkin si è laureato in economia presso la Wharton School of the 
University of Pennsylvania ed in Affari internazionali presso la Fletcher School of 
Law and Diplomacy della  Tufts University. 
Attivista del movimento pacifista statunitense negli anni sessanta e settanta, ha 
fondato, nel 1969, la Citizens Commission con l'intento di rendere noti i crimini 
di guerra commessi dagli americani durante la guerra del Vietnam. È il 
fondatore e presidente della Foundation on Economic Trends (FOET) e 
presidente della Greenhouse Crisis Foundation. 
Il suo coinvolgimento come attivista del movimento pacifista e ambientalista lo 
ha visto spesso impegnato negli Stati Uniti, anche politicamente, a sostegno 
dell'adozione di politiche governative "responsabili" in diversi ambiti sia relativi 
all'ambiente sia alla scienza e alla tecnologia, e un tale impegno pubblico è 
riflesso in numerosi dei suoi saggi e lavori. 
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Dal design industriale al design sociale: 

Rifkin e Crescendo: due approcci complementari?                      1/2 

E’ stata presentata in questi giorni la 
versione italiana dell’ultimo saggio di 
Jeremy Rifkin, con il titolo “La società a 
costo marginale Zero”, testo che segue 
e completa la visione tracciata in 
“Civiltà dell’empatia” (in cui Rifkin 
considera lo sviluppo della società in 
relazione allo sviluppo della capacità di 
empatizzare tra individui. L'autore 
pone il quesito se l'umanità sarà in 
grado di migliorare il modello di società 
grazie ad un "salto empatico" oppure 
se l'entropia derivante dal maggiore 
consumo di risorse raggiungerà un 
punto di non ritorno che provochi una 
regressione della capacità di 
empatizzare degli individui) e in “Terza 
rivoluzione industriale” (in cui Rifkin 
avverte che assieme al cambiamento 
economico-energetico sarà infatti 
necessario accompagnare una 
rivoluzione culturale il cui principale 
obiettivo sarà lo sviluppo di una 
"coscienza biosferica".  
Ci sembra interessante confrontare le 
tesi di Rifkin con il modello di sviluppo 
socio economico studiato da Crescendo 
e Zanotti (di seguito MCZ). 
Rifkin inizia il nuovo lavoro con la 
seguente affermazione “Sulla scena 
planetaria si sta affermando un nuovo 
sistema economico, il <Commons 
collaborativo>”. Rifkin cioè vede il 
superamento del modello capitalistico 
e la nascita di una nuova società, quella 
collaborativa caratterizzata dalla  

Per Rifkin ogni società si crea un 
proprio paradigma (riferendosi alla 
definizione di Thomas Kuhn per il quale 
"un paradigma è un sistema di assunti e 
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newtoniana o l'evoluzione 
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organizzate... Tali prescrizioni vengono 
formalizzate in un sistema generale di 

coscienza biosferica sopra citata e da un 
ulteriore salto empatico “permettendo 
alla nostra specie di socializzare come 
un’unica famiglia”. 
E’ evidente il parallelo con MCZ quando 
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siamo alla vigilia della nascita di una 
nuova società. La differenza è che Rifkin 
osserva i cambiamenti in atto e identifica 
la nuova società in quella collaborativa, 
mentre MCZ sostiene che questa sia solo 
una delle infinite evoluzioni possibili. 
In parte, forse, questa differente visione 
deriva dal differente modello fisico con 
cui Rifkin e MCZ guardano la storia 
sociale e economica: se entrambi 
concordano sul fatto che il limite della 
teoria economica standard è costituito 
dalle “metafore attinte dalla fisica 
newtoniana” su cui essa si basa, Rifkin ad 
essa oppone “una nuova economia 
teorica basata sulle leggi della 
termodinamica” (“tutta l’attività 
economica si basa sulla conversione 
dell’energia disponibile in natura in beni 
e servizi” e gli scarti vengono “restituiti 
al ciclo della natura con aumento 
dell’entropia”), mentre MCZ si riferisce a 
un modello quantistico. Viene così 
sollevato da entrambi il problema delle 
risorse cognitive con cui si guarda e si 
descrivono il mondo e la società. Anche 
qui però assistiamo a un approccio 
differente. 

convinzioni...costruendosi una visione 
della natura a immagine e somiglianza 
del proprio modo di agire sul mondo, 
ogni società ha potuto cullarsi nella 
convinzione che la forma in cui era 
organizzata rispondesse all'ordine 
naturale delle cose" per cui “i 
paradigmi economici sono solo 
costrutti umani e non fenomeni 
naturali”. Ma l’accettazione acritica 
dell’insieme delle convinzioni “e il 
rifiuto di immaginare spiegazioni 
alternative porta ad un accumulo di 
incongruenze che cresce fino ad 
arrivare a un punto di svolta: qui il 
paradigma esistente viene 
smantellato e sostituito con un nuovo 
paradigma esplicativo più adeguato a 
ordinare le anomalie, le intuizioni  

A cura di di Cesare Sacerdoti 
c.sacerdoti@cse-crescendo.com  

Jeremy Rifkin si è laureato in economia presso la Wharton School of the 
University of Pennsylvania ed in Affari internazionali presso la Fletcher School of 
Law and Diplomacy della  Tufts University. 
Attivista del movimento pacifista statunitense negli anni sessanta e settanta, ha 
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presidente della Greenhouse Crisis Foundation. 
Il suo coinvolgimento come attivista del movimento pacifista e ambientalista lo 
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centralizzate che agiscono, normalmente 
ex post, per correggere anomalie. Rifkin, 
per esempio, nella postfazione, pur 
elogiando l’imprenditorialità, citando “la 
mano invisibile” di Adam Smith evidenzia 
tutte le sue deficienze nel contrastare le 
storture che lo sviluppo economico di 
stampo capitalista ha provocato. 
In compenso sia in Rifkin che in MCZ 
troviamo un forte richiamo alla 
interdisciplinarità e al contributo che le 
varie scienze possono dare 
nel“ripensamento del paradigma 
economico”.  
Rifkin si riferisce in particolare alle 
scienze ecologiche, chimica, biologia, 
ingegneria e architettura e in genere alle 
scienze naturali e a quelle sociali, come 
attori diretti del cambiamento. MCZ 
coinvolge più direttamente le ultime 
scoperte di fisica, matematica, scienze 
biologiche, scienze sociali, come fonti di 
metafore, di linguaggi con cui fare 
emergere i cambiamenti. Trovo anche 
punti di contatto sulla visione 
dell’imprenditore: Rifkin dice “gli 
imprenditori sono artisti del mercato, 
sempre in cerca di poter raccontare una 
storia avvincente e ad attrarre la gente 
nell’universo che hanno inventato … Gli 
imprenditori sono persone che sanno 
emozionare la gente con innovazioni 
capaci di trasformare la vita quotidiana”.  
MCZ dal canto suo definisce 
l’imprenditore come “l’uomo con la 

e i nuovi sviluppi in una nuova grande 
narrazione”. I singoli paradigmi quindi si 
portano dietro anche valori che 
sembrano essere inviolabili e 
insostituibili, tra gli altri Rifkin cita come 
esempi la privacy (che è un valore 
recente, nato con il capitalismo) e la 
democrazia rappresentativa. Per Rifkin 
quindi questo insieme di risorse 
cognitive si forma, si sviluppa attorno a 
un modello economico sociale in modo 
caotico ma destinato a autogiustificarsi 
e a proteggere il modello stesso 
dall'insorgere di qualunque teoria 
alternativa. 
MCZ, se concorda sul fatto che in un 
dato istante l’uomo si identifica con le 
proprie risorse cognitive e, guardando il 
proprio ambiente attraverso di esse 
riduce fortemente le proprie 
potenzialità, presuppone che proprio 
gettando nuove risorse cognitive si 
possa far emergere un nuovo modello 
economico-sociale. E il Rinascimento 
italiano (che anche Rifkin cita come 
esempio della capacità di recuperare e 
riscoprire forme di coscienza e livelli di 
impulso empatico precedenti) ne è un 
valido esempio. E se questo è vero, 
allora si possono trovare forme di 
governo di questo emergere. Rifkin da 
parte sua non dice come si possa 
indirizzare la formazione del nuovo 
paradigma, se non attraverso forme di 
regolamentazione più o meno  

sindrome di Dio” per la sua spinta a creare nuovi mondi intesi come nuovi mercati, 
nuovi prodotti, nuovi bisogni da soddisfare ecc. 
Sintetizzando, mi sembra di cogliere nel ragionamento di Rifkin l’aspetto di 
osservazione della storia dell’uomo (Rifkin analizza le 5-6 principali rivoluzioni 
economico sociali dalla preistoria a oggi) e dei segnali già fortemente presenti ai 
giorni nostri, per annunciare il prossimo modello economico sociale e la sua possibile 
evoluzione nei prossimi 50 anni. Il modello MCZ, invece sembra avere il pregio di 
definire una teoria o almeno il processo necessario per arrivare a una teoria che 
possa permettere l’emergere e il governo di una vasta gamma di modelli economico 
sociali. Rifkin dà per scontato che il nuovo modello sarà planetario, ma 
personalmente mi pongo il dubbio che possa davvero essere così e sicuramente non 
tutti i popoli adotteranno il medesimo modello contemporaneamente. Cosa 
succederà, come dovranno essere organizzati, allora, i popoli nella fase di 
transizione? O si vorrà ricadere nell’errore attuale di voler imporre ai Paesi in via di 
sviluppo il modello dominante? In caso contrario, la Teoria MCZ potrebbe essere di 
grande aiuto per i Paesi meno pronti. 
Una nota positiva: entrambi gli autori prefigurano un mondo più etico, più estetico, 
più in pace con la Natura. 

A cura di di Cesare Sacerdoti 
c.sacerdoti@cse-crescendo.com  

Dal design industriale al design sociale: 

Rifkin e Crescendo: due approcci complementari?                      2/2 

Vision: la crisi economico-finanziaria attuale è da considerare solo come l’ultima 
manifestazione di una intera ecologia di crisi. 
Perché questa ecologia di crisi possa essere eliminata, è necessario attivare (cioè 
progettare e implementare) una nuova progettualità imprenditoriale, una 
imprenditorialità aumentata che porti alla costruzione di un nuovo sistema 
economico (nuove imprese, nuove istituzioni finanziarie, un nuovo sistema di 
servizi) all’interno di una nuova società etica ed estetica. 
Attivare nuove progettualità imprenditoriali comporta un ritorno alla centralità 
della STRATEGIA. 
CSE Crescendo vuole diventare il perno riconosciuto di questa nuova 
progettualità. 
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Il Social Design è “soluzioni per i 
bisogni reali della gente, 
attraverso la conoscenza e 
l’analisi dei problemi”. 
Se esiste un problema da qualche 
parte ci sarà qualcuno che potrà 
trovare la soluzione. E se la 
soluzione non si trova subito, si 
farà in modo da esasperare il 
problema, condividendolo e 
portandolo quindi a conoscenza 
di un gran numero di persone fin 
quando qualcuno avrà l’idea per 
tappare il buco.  
Il problema più grosso però è che 
a volte la gente nemmeno si 
rende conto che esistono 
problemi quotidiani o, forse, non 
ci fa caso in quanto assuefatta dal 
malessere. Il Social Design è 
design al 100%.  
Ci sono oggetti, mobili, arredi di 
interni, arredi urbani che si 
vendono in quanto bizzarri o 
perché firmati da artisti di fama 
internazionale. Oggetti a volte 
difficili da usare, ingombranti, 
pomposi, kitsch, inutili, 
presuntuosi, indecifrabili, 
realizzati con materiali inadatti 
(tutti i contenitori in plastica “per 
alimenti”, ad esempio), o 
semplicemente… brutti. 
Il design precluderebbe invece 
l’individuazione di un problema, 
una ricerca, un’analisi per 
approdare a una buona idea che 
risolva il problema stesso. 

l’Art and Crafts Movement: l’arte e l’artigianato 
al servizio della collettività 
L’industria condiziona i gusti dei consumatori 
fabbricando sogni e bisogni che non riflettono le 
specifiche esigenze individuali. William Morris 
(1834-1896), artista inglese e fondatore del 
movimento Art and Crafts (Arte e Artigianato), 
abbracciò il pensiero di John Ruskin che 
considerava l’arte e l’uomo come entità radicati 
nella natura e nell’etica. Un pensiero anti-
capitalistico in cui attaccava la disumanizzazione 
del lavoro che non lasciava creatività all’operaio 
costretto ad essere un “attrezzo animato” 
dall’industria. Non solo, l’industria, secondo 
Ruskin, non contemplava i vari strati sociali nel 
momento in cui proponeva prodotti che non 
potevano economicamente permettersi tutti. Su 
queste basi veniva azzerata l’individualità del 
consumatore finale al quale gli si propinavano 
prodotti standard. Bisogna quindi dare il merito ai 
fautori del movimento Art and Crafts quello di 
mettere in sinergia per la prima volta, le 
esperienze di artisti e artigiani per realizzare 
prodotti di design accessibili, personalizzati, 
fruibili e sapientemente pensati grazie allo 
scambio di idee di creativi, tecnici, artigiani. Ma la 
produzione del movimento non sfondò in termini 
economici perché i costi di realizzo erano alti (in 
quanto artigianali) e non fu facile scavalcare la 
distribuzione industriale per raggiungere i vari 
strati sociali come si proponeva. 
Probabilmente, se l’Art and Crafts fosse esistita nel 
21° secolo, con l’apporto della manovalanza 
cinese, ora dominerebbe il mercato internazionale 
annullando i problemi di distribuzione e di costi di 
produzione.  

Art Nouveau, i primi “sintomi” del design moderno 
Tra il 1890 e il primo decennio del Novecento, si impose l’Art 
Nouveau che era uno stile artistico che riprendeva il concetto di 
arti applicate di William Morris: arti figurative, architettura, 
artigianato erano al servizio della produzione di arredamento di 
interni e per l’urbanistica, della pubblicità, utensili, 
illuminazione… e per decorazioni di stoffe, tappeti, vetri, il ferro 
battuto, mosaici... Il genere Art Nouveau venne emulato in vari 
Paesi d’Europa prendendo il nome di Liberty (Inghilterra), 
Modernismo(Italia), Modermismo o Modernismo catalano 
(Spagna). 
È proprio in Spagna che  con l’eclettico Antoni Gaudì, il design 
del Modermismo assume una valenza non solo estetica ma 
relazionata alla dimensione umana in quanto, oltre ad utilizzare 
forme e strutture presenti in natura che rilassano l’occhio di 

Artisti Utili: il social design nella sua evoluzione storica e il grande 

valore etico per l’uomo  1/3 

chi abita l’ambiente 
interno o esterno che 
sia, i dettagli vengono 
curati in dimensione 
ergonomica per la loro 
fruizione. La forma di un 
corrimano di una 
ringhiera di una scala o 
della maniglia di una 
porta, il sistema di 
areazione o la diffusione 
della luce nell’ambiente, 
per Gaudì devono 
assecondare l’anatomia 
e i sensi del fruitore per 
infondergli benessere. 
Per una migliore qualità 
della vita anche tra le 
pareti della propria casa. 
 

"Antoni gaudi" di Pau Audouard - Immediate 
image source: [1].. Con licenza Public domain 

tramite Wikimedia Commons - 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antoni_g

audi.jpg#mediaviewer/File:Antoni_gaudi.jpg 

 
A cura del Marco Maraviglia www.photopolisnapoli.org 
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Bauhaus (1919-1933): il confronto di esperienze è socialismo e 
democrazia 
Ormai la porta era stata aperta. Si era capito che mettere insieme 
le esperienze, le intelligenze collettive, come direbbe Pierre Levy, di 
artisti, grafici, disegnatori, architetti, significava allargare gli 
orizzonti dello scenario del design. La Bauhaus era considerata la 
cattedrale del socialismo per il modo di come avveniva l’attività di 
ricerca e laboratoriale in quanto, pur essendo scuola pubblica, 
allievi e docenti interagivano confrontandosi (e scontrandosi) per 
portare a termine progetti. Basandosi sul razionalismo, oltre che 
sulla creatività. L’arte doveva essere utile, soddisfare bisogni 
sociali e raggiungere ogni livello sociale e culturale. Un’officina di 
idee, più che di opere, che potevano essere la vera soluzione a tutti 
i problemi di convivenza civile e di sviluppo economico.  
La scuola ebbe non poche difficoltà ad esistere in tempi di nazismo 

Lo scenario del design di oggi 
Rendere accogliente la sala radiologica 
per i bambini, oltre che a tenerli rilassati, 
fa evitare di sedarli o di ripetere l’esame 
comportando una gran riduzione di 
radiazioni per gli stessi bimbi. È il 
progetto Ambient Experience della 
Philips. Poter arredare la casa con mobili 
dignitosi e a basso costo è la formula di 
successo di IKEA che riprende i concetti 
sociali della Bauhaus o dell’Art and Crafts 
e questo fa pensare che i vari William 
Morris, Meyer, Groupies, Papanek e 
compagnia, erano riusciti a vedere oltre. 
Philippe Starck è diventato paladino del 
Democratic Design col suo mulino eolico 
RevolutionAir consapevole anche lui 
ormai, del ruolo responsabile del 
progettista. E poi ancora il più recente 
Paolo Ulian che dedica una buona parte 
del suo lavoro al design etico, per certi 
versi “politicamente scorretto”, 
mostrando ad esempio con un blocco di 
cioccolata il divario economico che c’è 
tra i vari paesi nel mondo dove l’Africa in 
confronto agli USA, non è che un piccolo 
pezzetto. O Luca Modugno dell’Artwo di 
Roma che dedica parte della sua attività 
a un laboratorio per detenuti dove 
imparano l’arte di fare arte col 
riciclaggio. 
E cosa dire del progetto Y7Y Design 
condotto da Muhammad Yunus (il padre 
del microcredito) in tandem con lo IED 
(Istituto Europeo di Design), che si 
propone di trovare soluzioni sostenibili 

che non poteva certo 
simpatizzare per i principi 
di democrazia e 
trasparenza su cui 
fondava. Come i palazzi in 
vetro che mostravano 
dall’esterno ciò che 
avveniva all’interno: “se le 
nostre case saranno tutte 
di cristallo, anche i nostri 
comportamenti al loro 
interno dovranno essere 
perfettamente giusti e 
trasparenti. In fabbriche di 
cristallo non potrà essere 
possibile lo sfruttamento 
dei lavoratori, così come 
nelle scuole di cristallo il 
sapere sarà impartito in 
modo leale e democratico, 
senza prevaricazioni.” 

nei paesi del Terzo Mondo? Sono i 
tempi storici che cambiano, ma è il 
designer che influenza le soluzioni 
da adottare per adeguarsi a una 
qualità della vita responsabile e 
sostenibile in piena recessione 
economica, con problemi 
ambientali, politici, culturali, 
multirazziali. 
E infatti, lì dove il designer non può 
intervenire in prima persona 
perché territorio fuori dalla sua 
portata fisica, ma motivato 
ideologicamente a dire la sua, cosa 
può fare? Usa la testa, il cuore. Si 
attiva socialmente per essere 
partecipe in una società dove 
esistono ancora problemi 
inconcepibili per una civiltà del 21° 
secolo. Il Social Designer di questi 
anni è un pacifico, uno che 
probabilmente ha capito che 

http://commons.wikimedia.or
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Il design sarà solo social design? 
La porta è stata aperta e non sarà più chiusa. Almeno fin quando l’inversione di 
tendenza sarà ultimata. Fin quando le politiche dei governi del mondo non 
capiranno che non possono esistere più confini fisici e mentali per far funzionare il 
pianeta per il benessere dell’intera umanità. Le intelligenze collettive, 
l’interdisciplinarità universale non potranno che risolvere i problemi di 
riconversione delle industrie in nuove fonti di energia sostenibile e quindi il 
cambiamento climatico, l’inquinamento, il riciclo dei rifiuti, avvicinarsi alla 
produzione-zero di materiali tossici.  
I Social Designer nessuno li fermerà più. Sono un grande esercito per la salvezza 
del pianeta! 

le battaglie sociali non si vincono scendendo a manifestare 
in piazza dove anche in paesi democratici, si viene caricati, 
pestati, manganellati, portati in questura per reprimere il 
dissenso o, più semplicemente, occultati dai media. Come si 
dice che la penna uccide più della spada, così il tratto, il 
lapis del Designer può comunicare alla massa e agli attori 
del sistema-governo di un Paese, facendo rumore. 
Con l’aiuto della potenza di internet. 
Alcuni esempi  possono essere ricercati nei contest di 
graphic design promossi da Posterfortomorrow che propone 
temi che riguardano la comunità internazionale come la 
pena di morte (Death is not Justice), la censura ed altri temi 
ispirandosi alla carta internazionale di dichiarazione dei 
diritti dell’uomo; o quelli di Acea EcoArt che  bandiscono un 
altrettanto concorso di grafica sul delicato tema dell’acqua  
soggetta a privatizzazione, esaurimento, inquinamento. E 
poi ancora un attivissimo Sergio Olivotti che in meno di 2 
anni ha organizzato con il suo staff del Social Design Poster, 
due contest sociali sull’autismo e sulla povertà, specificando 
che la povertà non riguarda più solo il Terzo Mondo ma 
anche fasce sociali del mondo occidentale che stanno 
entrando nella cosiddetta categoria dei nuovi poveri. 
Byoung Won Choy è l’artefice coreano del contest 
Green+You che in pochi giorni nel Settembre 2010, raccolse 
su Facebook oltre  1000 adesioni per la ricerca di Menti 
Verdi, designer che ridisegnassero attraverso dei concept 
grafici, soluzioni, idee per il riassetto ambientale del  
pianeta. Per questi contest (ai quali partecipano 
professionisti e studenti di tutto il mondo), le modalità di 
esposizione dei manifesti selezionati, sono mirate a 
sensibilizzare la gente sui temi proposti: i pannelli vengono 
esposti sui muri di un borgo di grande attrazione turistica o 
esternamente a un museo di arte contemporanea, in caffè 
letterari, abbinati a convegni pubblici sull’argomento 
oggetto delle mostre e addirittura simulando un corteo. 

 

"Product configuration" di LaurensvanLieshout - Opera propria. Con licenza Public domain 

tramite Wikimedia Commons - 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Product_configuration.png#mediaviewer/File:Product_con

figuration.png 
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Per i futuristi la città è il luogo dove 
tutto accadrà. È l’emblema della 
modernizzazione, dello sviluppo sociale; 
è lo spazio del futuro. I centri di 
propagazione del movimento si trovano 
a Milano, prima, e Roma poi, 
allargandosi, in seguito, a Firenze, 
Torino, Genova, Venezia, ma anche 
toccando città minori, proprio come le 
umbre Perugia e Terni. Punti di partenza 
per tutti sono le suggestioni derivate 
dalle opere di Boccioni, Carrà, Russolo, 
Severini e Balla, firmatari nel 1910 del 
Manifesto della pittura futurista. Ma per 
quanto riguarda il tema specifico della 
città, soprattutto i primi due hanno 
rappresentato un esempio significativo. 
Con loro la metropoli ha preso vita, 
divenendo entità pulsante, non più solo 
agglomerato di abitazioni e negozi, ma 
un pullulare vitalissimo di esperienze, un 
organismo autosufficiente. Tutto nella 
città è vita; ma vita meccanica, dove le 
ragioni del sangue vengono sostituite 
da quelle della corrente elettrica; dove 
alla carrozza si sostituisce l’automezzo. 
Gli esempi sono molteplici e certamente 
su tutto grava la visionarietà di Antonio 
Sant’Elia, che da architetto intende 
trasformare la metropoli partendo dal 
ripensamento delle strutture abitative. 
Prima di tutto, infatti, la città è 
l’ambiente dove vive l’uomo moderno. 
Le case dovranno quindi adeguarsi alla 
nuova identità del cittadino: non più 
società del cavallo, ma dell’automobile. 

Dottori, è noto, rappresenta una voce fuori dal 
coro. Dalla sua Perugia resta attaccato al tema 
della natura, trovando il modo per trasferire 
al paesaggio le suggestioni che i suoi colleghi 
traggono dalla città. Il dinamismo, l’energia, il 
movimento ascendente, non esistono solo 
nelle dinamiche metropolitane, ma esistono 
ancor prima nella natura: nel fiorire di 
papaveri rossi, nell’innalzarsi delle montagne, 
nell’energia del fulmine. La natura è vita; la 
vita è energia. 

Ma Dottori è uomo del proprio tempo, e 
mentre si sforza di convincere gli amici 
futuristi sull’opportunità di riflettere le 
dinamiche naturali, ai concittadini vuole 
dimostrare come la società sia ormai 
entrata nella modernità. Perugia è città 
medievale, definita da Marinetti 
“dinamismo di guerre medievali 
cubisticamente pietrificato”, ma l’artista 
cerca di aprirla al vento del rinnovamento.  

Lago umbro 
(1942) olio su 
tavola cm. 
52,5x62,5 
Collezione privata 
In deposito presso 
Museo Civico 
Palazzo della 
Penna, Comune di 
Perugia 
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Per Dottori l’uomo contemporaneo 
deve puntare al cielo. Nel 1933, in 
piena Aeropittura, l’artista afferma: “gli 
uomini che vivono in alto, che spaziano, 
son sempre migliori di quelli costretti a 
vivere in basso”. Le città devono ora 
offrire “abitazioni dominanti le bellezze 
dei cieli e della terra e dalle quali si 
respira l’aria purissima dell’altezza”. 
Ciò coincide con la sua ricerca pittorica, 
intenta a dimostrare l’assonanza fra le 
dinamiche telluriche, originatrici delle 
montagne, con quelle dei medievali 
paesi umbri. Visioni sintetizzate di 
forme scendenti, dove le torri si 
riducono ad elementi monolitici privi 
dei particolari abitativi. Dottori prende 
spunto dalla conformazione dei piccoli 
borghi umbri, interpretandoli attraverso 
il dinamismo aeropittorico, attento ad 
esaltare l’energia ascendente. 
La relazione con le montagne evidenzia 
una caratteristica unica nel panorama 
futurista, appannaggio del solo Dottori, 
frutto del suo amore per la natura: 
dimostrare che l’energia con cui l’uomo 
costruisce le proprie strutture urbane, 
il proprio mondo, è la stessa con cui 
opera la Terra. Una relazione che mette 
in perfetta coincidenza l’uomo 
all’ambiente naturale, tenendo conto di 
quella “spiritualizzazione della natura”, 
espressa con chiarezza nel 1941 con lo 
scritto La mia pittura futurista umbra, 
divenuto poi Manifesto umbro 
dell’Aeropittura. 

Dottori è il massimo cantore artistico del Novecento al 
di là e al di sopra dell’essere stato esponete di rilievo del 
Futurismo e il creatore dell’Aeropittura, sua naturale 
evoluzione. 
L’Umbria di Dottori è quella delle dolci colline, dei laghi, 
delle sinuosità dei corsi d’acqua, delle prospettive 
dilatate ed infinite nell’ambito della sua poetica fondata 
su quello che è stato definito dalla critica “il dinamismo 
intrinseco della natura”. E’ anche quella dei volumi che 
si accavallano verso l’alto a comporre ideali borghi 
arroccati fra il verde e che ricordano le nostre 
architetture medievali. Fra Dottori e l’Umbria c’è stato 
così un vero e proprio sodalizio di pensiero e di vita 
vissuta che ci ha restituito esiti pittorici che della 
regione sono diventati un simbolo, una sorta di brand, 
opere ormai storicizzate dalla critica e dalla storiografia 
a livello internazionale, un cui originale esempio 
rappresenterà il nostro Paese nella mostra ufficiale di 
EXPO’ 2015 a Milano. 

Trittico della velocità – Il via – La corsa – L’arrivo 1925-27 olio su 
tela, cm.132x142 Museo Civico Palazzo della Penna, Comune di 
Perugia 

Incendio città 
1926 olio su tela 
cm.209x188,5 
Museo Civico 
Palazzo della 
Penna, Comune 
di Perugia 

La città e il paesaggio futurista di Gerardo Dottori   2/3 

 
in collaborazione con il dott. Piero Zannori e gli Archivi Dottori 

pag. 51 MPS ART REPORT – OTTOBRE 2014 
 



La mostra 
La mostra che viene allestita, come di 
consuetudine, in occasione della 
Giostra dell’Arme presso Palazzo 
Vecchio e Sala culturale Stazione di 
Posta San Gemini, rende omaggio 
quest’anno a Gerardo Dottori, un 
gradito ritorno per la città di San 
Gemini, che alcuni anni or sono già 
ospitò le sue opere. Con rinnovato 
interesse viene riproposto questo 
pittore, il quale aderì al Futurismo e fu 
tra i firmatari del Manifesto 
dell’Aeropittura, di cui sarà poi uno dei 
più significativi interpreti. Egli si discosta 
dal frastuono dei motori e delle 
macchine che esaltano la velocità, per 
una visione più mistica e poetica, 
sviluppando un suo carattere originale e 
un suo personale stile. 
Costante nella sua produzione è infatti 
l’attenzione per la natura e il paesaggio, 
di chiara ispirazione umbra, visto 
dall’alto di vertiginose altezze, che 
consentono all’artista di superare il 
tradizionale limite dell’orizzonte. 
Lo straordinario scenario di Palazzo 
Vecchio sarà palcoscenico di una mostra 
che resterà nella memoria della nostra 
città perché consentirà di rendere 
omaggio ad uno degli artisti umbri più 
riconosciuti e celebrati. 
Il legame dell’artista con l’Umbria è 
protagonista della sua opera sia per il 
ricorrere del paesaggio umbro nelle sue 
opere sia per l’impegno profuso in  

molti centri della Regione con pitture e decorazioni murali di indubbio pregio. 
Il tema di questa mostra - non una delle tante mostre di Dottori e certamente 
non un’antologica -, vuole rileggere di Dottori le città delle (antiche) architetture 
urbane, vere o trasfigurate, e il paesaggio, anch’esso reale o ideale, in relazione 
fra loro, attraverso una lettura sincronica, dove le energie che hanno dato origine 
alle moderne metropoli sono di fatto le stesse che originarono quelle medievali e 
prima ancora i laghi e le montagne. 
La mostra presenta Gerardo Dottori come pittore legato fortemente ai valori 
della sua terra, ma con un linguaggio “universale”, in grado cioè di rappresentare 
la natura e l’ambiente della modernità partendo però dalle radici del passato. Il 
suo è stato dunque un Futurismo maturo che ne ha sperimentato arditezze e 
potenzialità di ambiti esplorabili, svecchiando molto e conservando lo spirito, ma 
non la pratica delle “gloriose tradizioni” che combatté anche lui. Una mostra che 
è un contributo utile a precisare alcuni passaggi e a 
evidenziarne altri per un pubblico che nell’arte cerca risposte estetiche, ma 
anche di contenuto legato alla storia delle proprie origini. 
 

Paesaggio 1931 olio su tavola cm.63,5x81,5 Museo 
Civico Palazzo della Penna, Comune di Perugia 

Autoritratto (1928) olio su tavolacm. 79x73 
Museo Civico Palazzo della Penna, Comune di 

Perugia 
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Informazione 
Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero 
qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che 
provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate. 
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I - Scene di vita militare  
I macchiaioli nascono con il Risorgimento, ne 
condividono gli ideali e – molti di loro –
partecipano direttamente ad alcune battaglie. 
Senza questo clima ideologico non si sarebbero 
potute sviluppare alcune concezioni tematiche 
legate proprio alla vita militare.  
II – La Scuola di Barbizon  
Nel 1955 De Tivoli e Altamura rientrano in 
Toscana dopo un lungo periodo a Parigi durante 
il quale rimangono colpiti dalla Scuola di Barbizon 
(precorritrice dell’Impressionismo): artisti 
paesaggisti che si allontanavano dal 
Romanticismo per assecondare un’ispirazione 
autentica e sincera. Alcuni di questi pittori erano 
fruibili anche nella collezione del Principe Anatoli 
Demidoff nella Villa Pratolino.  
III – La Scuola di Castiglioncello  
A Castiglioncello Diego Martelli, critico e 
mecenate del gruppo, aveva ereditato una 
tenuta nella quale ospiterà, per lunghi periodi, i 
suoi amici pittori che scoprono il mare, le radure 
e la luce stupenda 

delle albe e dei tramonti sulla costa traducendoli 
in esemplari Vedute e Marine.  
IV – La Scuola di Piagentina  
Un luogo magico quasi mistico per una serie di 
artisti che dipingono en plein air insieme a Lega, 
ospitato spesso nel casolare dell’amico Batelli. I 
pittori ragionano di luci e di ombre, di colori e 
campiture provvisorie, ma anche delle relazioni 
con la politica e la società consapevoli che l’arte 
non poteva essere scollegata dalla vita reale.  
V – Le eredità  
I macchiaioli non ebbero riconoscimenti particolari 
negli anni immediatamente successivi alle loro 
prime mostre perché in netto contrasto sia con la 
coeva critica d’arte che con il pubblico per le loro 
intransigenti posizioni di etica artistica. I 
macchiaioli furono anche scherniti e derisi dai 
benpensanti del tempo, ma quando il gruppo del 
caffè Michelangelo si disgregò, alcuni artisti che 
avevano ben appreso l’essenza della loro lezione 
esistenziale continuarono, evolvendola, la loro 
strada.  

La mostra, che sarà composta di circa 60 opere, sarà divisa in 5 sezioni:  

Produzione e Organizzazione: Lu.C.C.A. – Lucca 
Center of Contemporary Art e MVIVA S.r.l.  
www.luccamuseum.com   
 
Referente:  
Michela Cicchinè, Coordinamento Esecutivo  
m.cicchine@luccamuseum.com  

Curatori: 
Maurizio Vanni  
Stefano Cecchetto  

 
 22 novembre 2014 – 6 aprile 2015  
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Aprile 2014: 
 

…Tra cinema 

 e teatro… 

MPS ART REPORT – OTTOBRE 2014 
 



CONTATTI  

Autori della Pubblicazione 
Paolo Ceccherini 
Responsabile Art  Report 
   
Email: paolo.ceccherini@banca.mps.it     
Tel:+39 0577-29-8424 
 

Si ringrazia, il Dott. Simone D’Onofrio, la Dott.ssa Montemurro Emanuela, per la preziosa collaborazione alla realizzazione del report 
 
I grafici sono frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti dai siti delle principali case d’aste e dai principali infoprovider. 

 

 

 

Vuoi ricevere gratuitamente via Email l’Art Weekly Report?  

 

 

DISCLAIMER: La presente analisi è stata predisposta esclusivamente a fini d’informazione. Il presente documento non costituisce offerta o invito alla 
vendita o all’acquisto di titoli o di qualsivoglia altro bene, esercizio o attività in esso descritti, né potrà costituire la base di alcun contratto. Nessun 
affidamento potrà essere fatto per alcuna finalità sulle predette informazioni. Banca Monte dei Paschi non ha provveduto a verifica indipendente delle 
informazioni e non intende fornire alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’accuratezza o completezza delle informazioni 
contenute nel presente documento. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, la Società (inclusi suoi amministratori, partner, dipendenti, consulenti o 
altri soggetti) declina ogni responsabilità in relazione a qualsivoglia informazione ovvero omissione di cui al presente documento, ovvero all’eventuale 
affidamento che possa esservi fatto da alcuno. Banca Monte dei Paschi non si assume alcun impegno a fornire al destinatario alcun accesso ad 
informazioni aggiuntive ovvero ad aggiornarle o correggerle. Le presenti informazioni non potranno essere estratte, riassunte, distribuite, riprodotte o 
utilizzate senza il previo consenso di Banca Monte dei Paschi. La ricezione delle presenti informazioni da parte di qualsivoglia soggetto e le informazioni 
stesse di cui al presente documento non costituiscono, né dovranno essere ritenute come costituenti, prestazione di consulenza all’investimento a detto 
soggetto da parte di Banca Monte dei Paschi. In nessuna circostanza, Banca Monte dei Paschi, ovvero qualsivoglia azionista, controllata o dipendente della 
stessa, potrà essere contattato direttamente in relazione alle presenti informazioni. 

 

http://www.mps.it/Investor+Relations/ResearchAnalisis/Settori/MercatoArte/Attivazione+servizio+ricezione+report.htm



