
IDEA

La Vespa e il Cinema 

A cura di/Edited by 
Fondazione Piaggio  
& Centro Multimediale del Cinema

Dal celeberrimo “Vacanze Romane”, con Audrey Hepburn e Gregory 
Peck, a “The American”, il nuovo thriller con George Clooney, 
attraversando perfino le migliori produzioni asiatiche di “Bollywood”. 
È infinita la lista dei film dove Vespa, da oltre 60 anni, “recita” da co-
protagonista in pellicole famose in tutto il mondo. Un ruolo che – di 
pari passo con l’inarrestabile successo commerciale e d’immagine dello 
scooter-icona – è raccontato dalla mostra La Vespa e il cinema.
In esposizione: oltre 200 immagini tra foto di scena, foto di attori su 
Vespa, locandine e manifesti di film cult arricchiti da abiti e modelli 
di Vespa comparsi nei film.  I touch-screen, installati all’interno del 
percorso espositivo, propongono le sequenze più significative di un 
centinaio di film che fanno di Vespa la protagonista e una selezione 
degli spot e dei documentari Piaggio di proprietà dell’Archivio Storico 
Antonella Bechi Piaggio. La filmografia più significativa di Vespa nella 
Mediateca della Fondazione Piaggio è fruibile su prenotazione.
Non possono mancare le immagini di attori famosi immortalati con 
Vespa, sui set e dintorni (Lucia Bosè, Gary Cooper, Anthony Perkins, 
John Wayne, Henry Fonda, Charlton Heston, Anthony Queen, solo 
per citarne alcuni). Durante il periodo della mostra, l’Auditorium 
del Museo Piaggio ospita anche una serie di proiezioni di film con 
Vespa protagonista; ogni proiezione sarà un evento che vedrà la 
partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.

For over 60 years the list of films in 
which the Vespa has “acted” as a co-star, 
today renowned throughout the world, is 
endless and include the famous "Roman 
Holiday" with Audrey Hepburn and 
Gregory Peck to "The American", the new 
thriller starring George Clooney, and even 
the best Asian productions of "Bollywood". 
A role that equals the scooter-icon’s 
image and uncontainable commercial 
success and certainly deserves to be told. 
Over 200 photos are on display and 
include photos of the scenes, photos 
of actors riding the Vespa, playbills and 
posters of cult films, further enriched by 
the costumes and models of the Vespa 
used in the films. The touch-screen 
monitors installed inside the exhibition 
propose the most significant sequences 
from about one hundred films in which 
the Vespa has been a protagonist as 

well as a selection from the Piaggio 
commercials and documentaries in the 
possession of the Antonella Bechi Piaggio 
Historic Archives. The most important 
films with the Vespa in the Piaggio 
Foundation Film Collection can be 
consulted on prior appointment.
Naturally there are plenty of pictures 
of famous actors immortalised on the 
Vespa or on or around the films sets 
(Lucia Bosè, Gary Cooper, Anthony 
Perkins, John Wayne, Henry Fonda, 
Charlton Heston and Anthony Queen, 
just to mention a few). 
During the exhibition period the 
Auditorium of the Piaggio Museum is 
also hosting a series of films with the 
Vespa as the protagonist; each screening 
is a real event with the participation of 
personalities from the worlds of show 
business and culture.
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Un ambiente interattivo, immersivo, basato sulle tecnologie del 
chromakey, della modellizzazione virtuale e del motion tracking. 
Un’esperienza sensoriale, ludico-partecipativa, concepita per vivere 
l’impatto emozionale dell’allunaggio sulla Luna. L’esperienza immersiva 
sarà di un singolo spettatore-performer alla volta.
Alcune azioni di performers interpreteranno la scena artificiale del 
cromakey per una performance minima ed incisiva.

La realtà ci appare sempre da una prospettiva che nasce dal nostro 
interno da quello che i nostri sensi ci consentono di percepire.
In “TERZOCCHIO project” lo sguardo in soggettiva con il quale 
siamo abituati a scrutare il mondo si ribalta e si trasforma in una 
oggettiva sulla nostra soggettività.
Un luogo-esperienza in cui il visitatore è guidato da un senso a lui 
estraneo, la vista di un terzo occhio che diventa l’unica guida in un 
microcosmo in cui niente esiste realmente se non, appunto
il visitatore stesso. Una sorta di “Irreality show” ambientato in un 
mondo in cui possono materializzarsi le nostre paure i nostri desideri 
in un sogno-non sogno vissuto in stato di veglia.

An interactive, immersive ambient, 
based on the chromakey technologies, 
virtual modeling and motion tracking. 
Sensory experience, fun-participatory, 
designed to experience the emotional 
impact of the Moonlanding. 
The Immersive experience will be a 
single spectator-performer at a time. 
Some performers will interpret the 
actions of artificial chromakey scene for 
a minimum performance and incisive.

The reality appears to us from a 
perspective that comes from within 
us from what our senses allow us to 
perceive. In "TERZOCCHIO project" 
look at those with whom we used 
to peer into the world spotlight and 
becomes an objective in our subjectivity.
Experience-a place where the visitor is 
guided by a sense alien to him, the sight 

of a third eye that becomes the only 
guide in a microcosm in which nothing 
really exists unless, of course the visitors 
themselves.
A sort of "Irreality show" set in a world 
where they can materialize 
our fears, our desires do not dream in a 
dream-lived in the waking state.

Moonlanding 
terz0cchio sbarca sulla luna
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Il progetto, proposto dal Museo degli Innocenti, sulla scia delle 
esperienze di Mario Mariotti, propone una valorizzazione per piazza 
Santissima Annunziata finalizzata a studiare soluzioni per la sua 
vivibilità, la sua fruibilità, con occasioni di gioco ed eventi rispettosi 
dell’autorevolezza del luogo, confrontandosi con le istituzioni che 
in essa hanno sede, con l’utenza, in particolar modo i bambini e i 
ragazzi che in essa si trovano. Esplorando i rapporti fra arte e design, 
fra progetto e partecipazione, fra nuovi modi di essere e di fare si 
interviene in un luogo speciale per la sua forma, ordinata, armoniosa 
e serena, e per la sua funzione, che porta con sé da sempre i temi 
dell’accoglienza, dei diritti dei bambini, della bellezza. Un luogo cui 
il progetto propone di restituire un senso, pensando a situazioni 
di gioco, partecipazione, coinvolgimento, in maniera discreta e in 
sinergia con il contesto. Il progetto non è aggiungere cose, non si 
propone di arredare la piazza, piuttosto mira a studiare e cogliere i 
segnali che emergono dall’osservazione e dall’analisi interpretando e 
progettando soluzioni. Oggetti semplici e discreti, per indurre nuovi 
comportamenti. Oggetti per giocare, per stare, per osservare, per 
i bambini e i non più bambini, propongono nuovi modi di abitare la 
piazza in un rapporto di reciproca convivialità urbana.
Fra i compiti del design vi è quello di contribuire a dare visibilità 
alle idee e di favorire un processo di progettazione sociale in cui 
i progettisti, con i loro specifici strumenti, possano operare come 
facilitatori. Un processo in divenire, di cui siamo felici di condividere 
una tappa.

Proposed by the Museum of the 
Innocents, in the wake of the 
experiences of Mario Mariotti, the 
project is based on the improvement 
of Piazza Santissima Annunziata 
and aims to investigate solutions for 
making it more liveable and usable by 
introducing various amusements and 
events that respect the unique qualities 
of the site without clashing with the 
institutions situated therein, the users 
and, in particular, the children and 
youngsters they house.
This exploration into the relationships 
between art and design, projects and 
participation and new ways of being 
and doing is designed for this very 
special site whose orderly, harmonious 
and serene features and functions have 
always been based on the themes of 
hospitality, children's rights and beauty. 
The project proposes to restore the 
meaning of this square by creating 
discreet situations that are in harmony 
with the context and thus encourage 

amusements, participation and 
involvement.
The project does not intend adding 
anything or propose decorating the 
square, but instead aims to study and 
comprehend the signals that emerge 
from observation and analysis in order 
to interpret and design solutions. 
They must be simple and discrete 
objects that can encourage new forms 
of behaviour. Objects that can be 
played with, enjoyed and observed by 
children, or people who are no longer 
children, and propose new ways of 
enjoying the square in a relationship of 
mutual urban conviviality.
One of the elements in the design is 
to help give a greater visibility to new 
ideas and encourage a process of 
social design in which the designers, 
with their specific instruments, can 
operate as assistants. It is an on-going 
process and we are delighted to share 
one of its stages.

Le mani sulla città  
Traiettorie Urbane 13 riflessioni su piazza Santissima Annunziata
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alla riproposizione fedele della formula bauhausiana. Il Basic Design 
serve dunque ad insegnare concretamente a un pubblico di potenziali 
designer. Ma come si insegna a dar forma, a configurare, a gestalten? 
Secondo un modello che definiremo “artistoide” queste cose 
non si insegnano e, per argomentarlo, si fa ricorso a nozioni come 
l’ispirazione, o “la mano” che o si hanno o non si hanno. Insomma il 
superdotato contrapposto al incapace innato. Si fa ricorso all’idea del 
talento, che potrebbe significare che non tutti sono identicamente 
dotati, ma questo non vuol dire che a partire dalla dotazione non si 
possa andare avanti. In fondo è un modello molto datato, risalente al 
romanticismo. Il maestro coi suoi segreti è il perno del modello - più 
solido certamente - che potremmo chiamare medioevale (quello 
della bottega, che viene poi sublimata nell’atelier delle Beaux Arts e 
poi ulteriormente nelle scuole di architettura che appunto nascono 
presso le Accademie di Belle Arti). L’allievo imitandolo quando gli sarà 
data l’occasione…O più tardi: l’allievo copiando le opere esemplari 
dei maestri… O infine, ancora più di recente: l’allievo decostruendo 
le opere del canone, e poi ricostruendo ed adattando… Ma quella 
deduttiva è una strada che per la didattica o meglio per la pedagogia 
dell’invenzione e del design non è sufficiente. E Albers sceglie infatti la 
formula della verità dialogica, l’idea di una certezza che, come abbiamo 
visto, è di tipo intersoggettivo. Nel Basic insomma è la didattica (e lo 
stesso il training del saper fare) che veicola e contemporaneamente 
genera il corpus delle conoscenze. Il corpus delle conoscenze si distilla 
nelle esercitazioni. Le esercitazioni sono letteralmente paradigmatiche, 
esemplari. Sono esempi semplificati, cioè consapevolmente ridotti 
della situazione effettiva di progetto. In altre parole il paradigma 
disciplinare che, in questo esempio, identifica come competenza 
fondamentale ed essenziale la capacità di far percepire gerarchie, è 
sotteso e non formulato. Ma lo studente lo pratica e se ne appropria, 
prima di formularlo (o di sentirlo formulare) secondo un approccio 
epistemologia ri-fondativo e induttivo.

Il basic si è allora realizzato nell’arte o più precisamente in quella zona 
intermedia fra il design e l’arte. E rappresenta il recupero di un ritardo. 
E’ Bruno Munari a incarnare questa posizione. E ad avviare una ricerca 
che si è realizzata nell’arte concreta e soprattutto nell’arte cinetica 
e programmata e nell’avanguardia gestaltica. Come sempre  la teoria 
implicita nell’attività artistica dimostra di avere delle lunghe antenne 
e deve aspettare che le condizioni circostanti siano mature per 
diventare condivisa.

A cura di/Edited by 
LABA Firenze

Testo di/Text edited by 
Angelo Minisci
Docente LABA Firenze

Basic Design,  
“fondamenta del design” 
Un idea del fare. Creatività come conoscenza.

La domanda intorno alla quale ruota questo intervento è “a che cosa 
serve il Basic Design?”. E ovvio che la domanda “a che cosa serve” 
coincide praticamente con quella che suona: che cos’è il Basic Design?
“Basic Design” non è una espressione del linguaggio comune come la 
parola “arte” o, ormai, la parola “design” da solo. A dire il vero questa 
connessione stringente fra insegnamento e teoria è connaturata con 
il modo in cui - forse da sempre e dappertutto - è avvenuto e avviene 
che nascono le discipline.
Il sapere si forma e cioè si formula laddove c’è bisogno di 
trasmetterlo.
Nasce quando la trasmissione è indiretta, e allora nasce l’opera di 
Vitruvio o di Hogart nella forma di quel libro che è il manuale. Ma 
nasce ancor prima quando si pratica la trasmissione diretta (cioè si fa 
scuola). Nel design ci sono antefatti del Basic Design già a partire dalla 
fine del XIX e dell’inizio del XX secolo, che prendono la forma del 
manuale in un contesto industriale tessile e manufatturiero che chiede 
di sistematizzare la decorazione: Walter Crane, Lewis Foreman Day, 
Eugene Grasset.
Ma la grande novità nell’insegnamento di quel tipo di competenze 
che si definiscono comunemente come le competenze creative e 
progettuali è rappresentata senza equivoci dal Bauhaus. E’ presso 
il Bauhaus che assistiamo alla nascita della disciplina del design: la 
disciplina, si badi bene, e non attività, che ovviamente è nata molto 
prima, e cioè con la nascita di sistemi produttivi determinati con la 
rivoluzione tipografca di Gutemberg o con la rivoluzione industriale 
di Watt. E invece la nascita del Design in quanto disciplina avviene 
in quel settore propedeutico che si chiamava Grundkurs a Weimar 
e Dessau, che si chiamò Grundlehre a Ulm e che fu tradotto nei 
paesi anglosassoni con l’espressione Basic Design (Grund=base). I 
pionieri del Bauhaus avevano le idee chiare e giustamente pretenziose: 
si permisero di scegliere come docenti fondatori del Grundkurs 
(fra gli altri) due personaggi di livello superiore. A proporre un 
azzeramento dei pregiudizi formativi che ciascun allievo si portava 
dietro e a proporre una concezione nuova del fare progettuale, 
furono chiamati Wassili Kandinsky, in cui questo processo culminerà 
nella formulazione di Punto Linea e Superficie; ma soprattutto Paul 
Klee con il suo compiutamente consapevole Teoria della forma e della 
figurazione.
“Forma”, nel titolo italiano, traduce la parola Gestaltung, ma forse 
oggi si potrebbe dire meglio configurazione e configurare, che 
appaiono come buone approssimazioni. In tedesco dunque “gestalten” 
e “Gestaltung “contrapposte a “darstellen” e “Darstellung”, e in 
italiano un “configurare” ben distinto da “raffigurare”. Un “plasmare, 
disporre, comporre, montare e modulare” nettamente distinto da un 
“rappresentare e disegnare”. Con Itten le cose sono un poco diverse 
perché diverso è il suo modello di trasmissione del sapere. Moholy 
Nagy svilupperà invece soprattutto le prospettive dell’intreccio fra la 
multisensorialità, se non addirittura sinestesia, e le – per allora - nuove 
tecnologie (elettriche, fotografiche e cinematografiche). A Ulm, dopo 
una prima fase guidata da Max Bill si ha la riforma della propedeutica 
ad opera di Maldonado; Bill, il primo rettore di Ulm, si era limitato 

This talk revolves around the question 
about “what is Basic Design for?”. And 
obviously the “what is it for” question 
more or less coincides with yet another 
question: what is Basic Design?
“Basic Design” is not an ordinary 
linguistic expression like the word “art” 
alone or the more modern word “design”. 
To be quite honest this convincing 
connection between teaching and 
theory is ingrained – as it may always 
have been everywhere – in the way in 
which the various subjects have been 
developed and continue to develop.
Knowledge is formed and in naturally 
it is formed where there is a need to 
transmit it.
It develops when teaching is indirect, 
thus giving rise to the work of Vitruvius 
or Hogarth carried out in the form of 
a handbook. However it was actually 
developed even earlier when direct 
tuition was practised (in other words, it 
teaches). We can already find a foretaste 
of Basic Design in the late 19th and 
early 20th century design; this came in 
the form of the handbook that aimed 
to systematise decoration in the textile 
industrial and manufacturing context: 
Walter Crane, Lewis Foreman Day, 
Eugene Grasset.
However the great novelty in the tuition 
of the various abilities commonly defined 
as creative and designing skills was most 
certainly introduced by the Bauhaus. 
At the Bauhaus we can see how the 
design disciplines were born: a subject, 
we should note, and not just an activity, 
that obviously developed much earlier, 
in other words, with the birth of the 
productive systems that came after the 
typographical revolution of Gutemberg or 
the industrial revolution of Watt. Design 
was instead developed as a subject 
in the preparatory courses known as 
Grundkurs at Weimar and Dessau, or 
as Grundlehre at Ulm; only to be later 
translated into the expression Basic 
Design (Grund=base) in Anglo-Saxon 
countries. The pioneers of the Bauhaus 
had very clear ideas that were also quite 
rightly pretentious: they were able to 
choose from among the teachers who 
had founded the Grundkurs (among 
others) and these included two of its 
major personalities. Wassili Kandinsky 
was called in to try eliminate all the 
educational prejudices that each student 

brought with him and also to propose 
a new concept of project making; this 
process eventually culminated in his 
formulation of Point and Line to Plane. 
These ideas were however carried 
forward above all by Paul Klee with his 
very knowledgeable Theory of Form and 
Design.
“Form”, its Italian title, is the translation 
of the word Gestaltung, though today 
it would perhaps be better to say 
configuration and shaping, which appear 
to be fairly good equivalents. It would 
therefore be called “gestalten” and 
“Gestaltung“ in German as opposed to 
“darstellen” and “Darstellung”, while in 
Italian “giving shape to” is very different 
from “portraying”. A system of “shaping, 
arranging, composing, mounting and 
modulating” that is clearly different from 
“portrayal and drawing”. Things changed 
somewhat under Itten because he 
used different methods for transmitting 
knowledge. Instead Moholy Nagy 
mainly concentrated on developing 
possibilities of creating networks or even 
synaesthesia between multi-sensorial 
elements and also made use of the new 
technologies (electricity, photography 
and films) of the times. The first stage at 
Ulm, headed by Max Bill, was replaced 
by a reform of the preparatory courses 
by Maldonado; Bill, the first rector of 
Ulm, had limited himself to faithfully 
re-proposing the Bauhaus formula. 
Basic Design is therefore required to 
teach a body of potential designers 
efficiently. However how can we teach 
students ways of creating, giving shape 
or gestalten to new forms? According 
to one model, which we will define as 
“artistoide”, these things should not be 
taught and it makes use of notions like 
inspiration or “the hand” that people 
either possess or do not possess in 
defence of this argument. In other words, 
the highly gifted as opposed to natural 
bunglers. It is based on the idea of talent, 
which could mean that not everybody 
is equally gifted, however it does not 
mean it is impossible to improve on 
these potentials. After all this is a very 
old-fashioned model, dating back to 
Romanticism. This model - certainly 
better - is hinged around the teacher 
and his secrets and could be called 
the mediaeval method (as in the 
workshops, which were later exalted in 

the ateliers of the Beaux Arts and even 
more so in the schools of architecture 
that subsequently formed inside the 
Academies of Fine Arts). The student was 
occasionally given the chance to imitate 
his master… Later still the student was 
set to copy exemplary works by the 
great masters ….And lastly, much more 
recently, the student had to deconstruct 
standard works and then reconstruct 
and adapt them …However the 
deductive method follows a route where 
tuition, or rather teaching, of invention 
and design is not enough. Albers in fact 
chose the formula of dialogical truth, 
the idea of a certainty that, as we have 
seen, is inter-subjective. Basic Design 
is in short the sort of teaching (as is 
training in know-how) that generates and 
transmits the corpus of knowledge at the 
same time. The corpus of knowledge is 
distilled by practice. Exercises are literally 
paradigmatic and exemplary. In other 
words they are simplified examples 
that have been explicitly reduced to suit 

the specific situation of the project. In 
other words, the disciplinary paradigm 
identified in this example is implied 
and not expressed as a fundamental 
and essential skill in the ability to make 
the hierarchies understand. The student 
thus uses it and makes it his own 
before formulating it (or understanding 
its formulation), basing himself on a 
re-foundational epistemological and 
inductive approach. 
Basic design is therefore carried out in 
art or more precisely in the intermediate 
area that lies between design and 
art. And it represents the recovery of 
a delayed input. Bruno Munari is the 
person who embodies this position and 
who has started a concrete research 
into art and above all kinetic and 
programmed art and avant-garde 
gestalt. As usual the implicit theory about 
artistic activity shows that it has long 
antennae and will have to wait until the 
surrounding conditions are ripe before it 
can be shared.
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La Tavola di Alice  
In viaggio con le diversità  
del gusto - Tabula Rara

In occasione di questa edizione, va in scena “LA TAVOLA DI ALICE”. 
Oggetti di design e artigianato per la tavola, una mostra-installazione 
sul tema della apparecchiatura degli oggetti e degli elementi da tavola.
Una mostra-installazione sul tema degli oggetti e degli strumenti 
da tavola e da cucina, sono protagonisti gli articoli delle aziende del 
consorzio Cristallo di Colle, oggetti che si distinguono per qualità 
nell’estetica e per l’originalità nella riscoperta della grande tradizione 
artigiana locale.
La mostra è concepita per dialogare con i nuovi percorsi del gusto, 
mettendo l’accento su quel “décor” della tavola e non solo.

ALLESTIMENTO TABULA RARA 2010

Allestimento realizzato per la mostra di cristalli tra le mura, Tabula 
Rara 2010. Oggetti di design e artigianato per la tavola, una mostra-
installazione sul tema della apparecchiatura degli oggetti e degli 
strumenti da tavola.
Il progetto nasce da questi presupposti concettuali, dall’idea di 
mescolare stili, materiali e sensazioni, per dar luogo una collezione 
di oggetti mirati a valorizzare e reinterpretare uno dei luoghi più 
importanti della quotidianità.
“LA TAVOLA DI ALICE”, vuole riflettere sul tema dell’interazione a 
tavola. Lo stare a tavola è condizionato da secoli di riti, tradizioni e 
regole che hanno fatto nascere gli oggetti che vediamo ogni giorno 
sulla nostra tavola.
Si può apparecchiare la tavola in modo funzionale, decorativo, oppure 
si può mettere alla prova il grado di rispetto delle regole di galateo dei 
commensali.
L’idea e quella di poter realizzare una tavola apparecchiata 
modificandola con piccoli accorgimenti per stravolgere l’interazione 
a tavola e le nostre abitudini quotidiane. Provocazione, gioco, 
divertimento si insinuano nel progetto in una sorta di vitale desiderio 
di sperimentare e sovvertire.

Will be staged during this edition. It 
is an exhibition-installation based on 
design and craft articles for the table 
as well as on table arrangements with 
various articles and elements.
An exhibition-installation on the theme 
of table and kitchenware and utensils, 
where the articles made by member 
companies of the Colle Lead-Crystal 
Consortium act as protagonists; these 
include objects that stand out for their 
aesthetic qualities and originality and 
contribute towards the rediscovery of 
the fine traditions of the local artisans.
The exhibition has been designed to 
communicate with the new trends in 
taste and thus gives special emphasis 
to table “décor” and various other 
ornamental exhibits.

ARRANGEMENT  
OF TABULA RARA 2010

The arrangement of the Tabula Rara 
2010 exhibition of glass held inside 
the walls. Design and craft articles in 
an exhibition-installation based on the 
theme of table arrangements that 
include various articles and elements.
The project was designed around 
conceptual conditions based on 
a mixture of styles, materials and 
sensations that give life to a collection 
of objects aimed to enhance and 
reinterpret one of the most important 
pieces of furniture we use in our 
everyday lives.

“ALICE’S TABLE” means to make a 
reflection on the subject of interaction 
at the table. The time we spend sitting 
at the table is conditioned by centuries 
of rituals and rules that have led to the 
creation of the articles we see on our 
tables every day.
We can lay the table in a functional 
or a decorative way or try testing the 
diners’ levels of respect for the rules of 
table manners.
The idea is to create a ready-laid table 
and then add one or two little tricks 
that will change it and thus completely 
disrupt any normal interaction at 
the table as well as daily habits. 
Provocation, games and fun insinuate 
themselves into the project rather like a 
sort of vital desire for experimentation 
or radical change.
If it is true that consumption follows 
impulse rather than reason, then 
inevitably people do not necessarily buy 
something because they actually need 
its function, but because they follow 
their dreams and sensations, because 
then these items become reassuring 
companions of their hedonistic solitude.
This project was developed according 
to these conceptual assumptions, with 
the idea of mixing styles, materials and 
sensations together in order to give 
life to a collection of objects aimed to 
enhance and reinterpret one of the 
most important pieces of furniture we 
use in our everyday lives.

ALICE’S TABLE - DISCOVERING THE 
DIVERSITIES OF TASTE 
A small theatrical show about table 
serving.

• ONE OR NO-ONE OR SIMPLY 
THREE 

 ...A DIFFERENT LOVE 
 A classical table setting is laid up 

for two or three people. There is 
nothing strange or disturbing about it. 
However once the meal has started, 
what formerly appeared to be a 
perfectly normal piece of furniture 
transforms itself into a war machine. 
A hidden wiring system links up 
the various items arranged on the 
table and only allows one of the two 
diners to eat. Although it all seems to 
be very funny, even comical, at first, 
situations of irritation and restlessness 
soon arise and lead to a …culinary 
pandemonium!

• THE ROMANTIC TABLE 
 ... LOVE ME AND FILL ME UP WITH 

GLASS 
 Wax, one of the basic elements in a 

candle-lit dinner, is the material used 
to make this table. Sooner or later, as 
the candles slowly burn down, they 
will melt the barriers between the two 
diners. And this brings results…

• THE STATIC TABLE 
 ...CLASSICAL WITH STYLE 
 Plates, forks, knives and spoons. 

Articles that we use almost 
automatically, without even 
thinking about it, every day. They 
are transformed from a complex 

type of component that we do not 
wish to destroy into static and rigid 
objects that prevent the diners from 
interacting. The relationship that is 
created between the object and 
the user replaces the relationship 
between people. Is it perhaps time to 
start chatting again at the table?

• FOREST TABLE
 ... A GREEN TABLE AND THE SEVEN 

DWARFS 
 If men once went hunting for wild 

game using their own forces alone, 
nowadays we go to the supermarket 
to buy transparent plastic-wrapped 
steak that we then take home to 
eat. Here, with a touch of irony, we 
would like to reflect precisely about 
this contrast between our modern 
lifestyles and the wilder and more 
archaic past, in other words, between 
what is artificial and what is natural. 
We hope the diners will start asking 
questions like - where does our food 
come from? - while they are hunting 
for their cutlery.

• BREAKFAST 
 ...GOODMORNING DARLING 
 At first glance this looks like an 

ordinary table laid for breakfast with 
bread, butter, marmalade, croissants, 
an egg, coffee and fruit juice. After 
carefully observing it we eventually 
realise that the objects are not in 
actual fact resting on a hard surface, 
but instead floating on top of 8 cm 
of water, so that breakfast becomes 
a small but daily challenge.

Restai insaziata tutti i miei anni.... Non 
conobbi l’abbondanza del pane Era 
diversa la briciola
che avevo divisa con gli uccelli nella sala 
da pranzo della natura. Il troppo mi 
urta – è così insolito. Mi sentivo a disagio, 
spaesata – come una bacca di frutta 
montana trapiantata sulla strada. E non 
avevo fame. Allora capii che la fame è un 
istinto di chi guarda le vetrine dal di fuori. 
L’entrare, la disperde.

Emily Dickinson

I had been hungry all the years ... I did not 
know the ample bread - ‘T was so unlike 
the crumb -
The birds and I had often shared. The 
plenty hurt me, - ‘t was so new. Myself 
felt ill and odd, – As berry of a mountain 
bush - Transplanted to the road. Nor was 
I hungry; so I found – That hunger was a 
way – Of persons outside windows. The 
entering takes away.

Emily Dickinson

Se è vero che il consumo segue l’impulso e non la ragione; è inevitabile 
che si acquisti non per bisogno di funzioni, ma, seguendo sogni e 
sensazioni, gli oggetti diventano compagni rassicuranti delle nostre 
solitudini edonistiche.
Il progetto nasce da questi presupposti concettuali, dall’idea di 
mescolare stili, materiali e sensazioni, per dar luogo una collezione 
di oggetti mirati a valorizzare e reinterpretare uno dei luoghi più 
importanti della quotidianità.

LA TAVOLA DI ALICE IN VIAGGIO CON LE DIVERSITà DEL GUSTO  
Piccola teatralità del servire.

• UNO O NESSUNO O SEMPLICEMENTE IN TRE
 ...UN AMORE DIVERSO 
 Un classico tavolo apparecchiato per due o per tre. Niente di 

strano e molesto. Solo una volta iniziato il pasto, quello che era un 
normalissimo componente d’arredo si trasforma in una macchina 
da guerra. Un sistema di cavi nascosti collega i vari oggetti disposti 
sul tavolo e fa sì che solo uno dei due commensali possa mangiare. 
Se in un primo momento il tutto sembra divertente, quasi comico, 
situazioni di nervosismo e irrequietezza non tarderanno a far 
scoppiare un pandemonio....culinario!

• TAVOLO ROMANTICO
 ... AMAMI E DI CRISTALLI SAZZIAMI 
 La cera, elemento base di una cena a lume di candela, diventa il 

materiale con cui è fatto questo tavolo. Le candele, sciogliendosi 
lentamente, abbatteranno prima o poi la barriera tra i commensali. 

 E quindi.

• TAVOLO STATICO
 ...CLASSICO CON STILE
 Piatti, forchette, coltelli e cucchiai. Oggetti che usiamo 

quotidianamente, in automatico, senza pensarci troppo. 
 Da componenti di un ordinato complesso che non si vuole 

distruggere, si trasformano in oggetti stati- ci e rigidi che impediscono 
all’uomo di interagire. La relazione che nasce tra oggetto e fruitore 
sostituisce il rapporto tra le persone. È forse ora di fare quattro 
chiacchiere a tavola?

• TAVOLO FORESTA
 ... IL VERDE IN TAVOLA E I SETTE NANI 
 Se un tempo l’uomo andava a caccia di selvaggina unicamente con 

le proprie forze, oggi andiamo al supermercato per comperare 
una bistecca confezionata in plastica trasparente, che poi gustiamo 
comodamente a casa. È proprio su questo contrasto tra lo stile di vita 
odierno e quello più arcaico e selvaggio, tra l’artificiale e il naturale, 
che si vuole riflettere, anche con un pizzico di ironia. Alla ricerca della 
posata si spera di imbattersi in domande del tipo: ma da dove viene 
oggi il nostro cibo?

• BREAKFAST 
 ...BUONGIORNO AMORE
 Di primo acchito sembra un normalissimo tavolo apparecchiato per
 la colazione: pane, burro, marmellata, croissant, un uovo, caffè e succo. 

Solo dopo un’attenta osservazione ci si rende conto che in realtà 
gli oggetti non posano su una superficie rigida, ma fluttuano su uno 
specchio d’acqua profondo 8 centimetri, rendendo la colazione una 
piccola sfida quotidiana.




