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Prima paginaScelte rigorose ma con relax
GLI STILI

• Etnochic
Stile japan o mood legionario 
da interpretare con estrema
eleganze.

• Colore 
Tinte accese, colori brillanti 
per frammentare anche le linee
più rigorose: fashion ma con
relax.

• Rigore
Linee semplici e pulite. 
Ricerca della qualità sartoriale.
Incursioni nel mondo degli sport
club e nel lusso raffinato.

casastile n.4 - settembre 2009

e-mag
I trend del vivere e dell’abitare

Le ultime tendenze dalle passerelle moda uomo 

E se questa volta il vostro referente fosse lui? Vi proponiamo
una lettura inconsueta delle novità delle fiere di fine anno, al
maschile. D’altra parte il settore non è alla ricerca di nuovi tar-
get? Per raccontarvi gli stili di questo potenziale cliente ab-
biamo scelto il link con il mondo del fashion. I nostri visitato-
ri saranno perciò i portavoci delle tendenze emerse dalle pas-
serelle maschili delle collezioni Primavera-Estate 2010, vale a
dire un uomo etno-chic un po’ romantico, un po’ malandrino
come lo dipingono le sahariane e le lunghe camicie a cafta-
no portate con l’eleganza di un abito da sera di Donatella
Versace. O addirittura con interpretazioni del kimono e tuni-
che in lino dai tessuti ricercati di Carlo Pignatelli. 
Un uomo che riscopre il colore, non solo il rosa shocking e le
tinte brillanti di John Richmond ma anche le suggestioni sel-
vagge dei pirati di Vivienne Westwood. E tonalità come il
rosso, il porpora, il nero, il tartufo e il verde militare vivono
anche nella classica eleganza di Bottega veneta.  
Un’altra delle tendenze emerse è quella che fa del rigore e
della concretezza il suo punto di forza. La interpreta, ad
esempio, Giuliano Fujuwara attraverso silhouette geometri-
che, ma anche in questo caso le tinte neutre e scure sono
spezzati da colori forti. Linee semplici e pulite anche per Neil
Barret in puro stile East Londra, per un uomo alla ricerca di
certezze che compensino il clima attuale ma che non ha più
niente a che vedere con lo huppy anni 80 anzi, non ama
prendersi troppo sul serio, è attento alla qualità sartoriale da
interpretare sdrammatizzandola, magari cercando una eva-
sione nel viaggio (Ferrè), nello sport (basket, equitazione e
baseball, di Frankie Morello) o raccontata attraverso il flair un
po’ romantico e po’ tecno di John Malkovich, al suo debutto
nei panni di stilista. n

1. FRANKIE MORELLO
2. GIULIANO FUJUWARA
3. VERSACE
4. NEIL BARRET
5. BOTTEGA VENETA
6. VIVIENNE WESTWOOD
7. FERRÉ
8. JOHN MALKOVICH
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In vetrina

Effetti craquelé, il richiamo 
del viaggio, riti secolari negli
oggetti per la tavola che
rimandano a mondi lontani

Etnochic

1. Finitura opaca unita ad accenti di finitura
lucida a imitazione dei ricami in seta dei
kimono giapponesi per la coppia di sculture
Tachibina di Lladrò.

2. Crea quasi la suggestione di una preziosa
pelle di coccodrillo la particolare lavorazione
del vetro dei vasi Divina di IVV.

3. È dedicata al tema del caffè nel mondo la
collezione New Wave Caffè di Villeroy &
Boch, che si arricchisce del nuovo decoro
Colours of Arabia, un omaggio all'arte e alla
cultura arabe.

4. La classica porcellana bianca, bordata 
di platino, prende forme vagamente orientali
nel servizio Platinum di Medard de Noblat.
Distribuito da Luigi Galli.

5. È proposta in molteplici abbinamenti
cromatici la gamma di lampade catalitiche
per la profumazione d’interni Mosaico 
di Lampair ((mmaarrcchhiioo MMiilllleeffiioorrii)), frutto di
un’opera paziente di decorazione e proposte
in molteplici abbinamenti cromatici, tono 
su tono e in effetto craquelé.

6. Le carte geografiche di Alviero Martini
nella collezione 1a Classe in royal bone china
distribuita da La Compagnia del Tabaco. 
Qui un dettaglio della zuppiera.
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1. LLADRÒ Tachibina

2. IVV Divina

6. ALVIERO MARTINI 1a Classe 5. LAMPAIR Mosaico

3. VILLEROY&BOCH New Wave

4. MEDARD DE NOBLAT Platinum
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In vetrina

La casa moderna non può
prescindere da  piccoli tocchi
di colore, a volte decisi e
brillanti, a volte tenui. Sempre,
però misurati e ben calibrati.

Colore

1. La tavola moderna e dinamica di 
RCR Cristalleria italiana aggiunge il colore
ai bicchieri in cristallo dell’intramontabile
serie Fusion.

2. Eleganti e raffinati i paralumi Europe 
in seta dalle tinte decise della linea Color
Club proposti da Villa Collection e distribuiti
da Abitare Design.

3. Suggestioni Mediterranee è parte 
della collezione Gift di Guzzini. Sei sono 
le profumazioni d'ambiente proposte, mentre
i vasetti dalle caratteristiche decorazioni in
bianco e rosso sono in vetro soffiato.

4. Portano i nomi dei mesi dell’anno le tazze
da té e caffè Seasons Caffè de L’Abitare
dalla forma originale, fortemente svasata,
caratterizzate da delicati e variopinti motivi
decorativi. Il design è di Stefania Vasques.
Prodotti e distribuiti da Corrado Corradi.
www.corrado-corradi.it

5. Si chiama Fanale e ha una linea grafica 
un po’ automobilistica la bilancia da cucina 
di Brandani dal capiente vassoio. 
È in acciaio inox verniciato nei colori blu,
bianco, verde e fucsia.
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2. VILLA COLLECTION Color Club1. RCR Fusion

5. BRANDANI Fanale4. L’ABITARE Seasons Caffè

3. WILLEROY&BOCH New Wave

3. GUZZINI Gift

!CANDIDATI 
AL GLOBAL
INNOVATOR

AWARD ...

        



In vetrina

Tinte neutre, linee essenziali,
massima funzionalità 
maestri del design e 
ispirazioni nordiche 
per oggetti di uso quotidiano. 

Rigore

1. Eva Solo propone una interpretazione
originale del classico vuota tasche. È in vetro
e ha due zone per riporre gli oggetti. 
Lo distribuisce Schönhuber.

2. Con la serie Easy Prep, Microplane
propone un approccio diverso e innovativo 
ai peelers per verdure a lama liscia (nella foto)
o seghettata attraverso un design
contemporaneo, sempre al servizio della
funzionalità. 

3. Il set di posate per formaggi di Officina
Alessi (design Anna e Gian Franco Gasparini)
si chiama La Via Lattea ed è composto 
da quattro coltelli specializzati in funzione
della pasta del formaggio, da una forchetta 
e da una pala.

4. Decanter essenziale e insieme decorativo,
la Phalsbourg Carafe di Lalique è in raffinato
cristallo nero e incolore. 

5. I vasi Rings e Cabernet sono in cristallo 
e sono disegnati da Corrado Dotti 
per Ichendorf (distr. Corrado Corradi).
www.corrado-corradi.it

6. Rosenthal Studio-Line presenta 
tre edizioni speciali del servizio da tè 
in porcellana TAC 01 disegnato da Walter
Gropius. Si chiamano Celebration e
propongono il giallo, il rosso e il blu 
nei profili e nelle fasce.
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1. EVA SOLO vuotatasche

2. MICROPLANE Easy Prep

6. ROSENTHAL Celebration5. ICHENDORF Rings e Cabernet

3. OFFICINA ALESSI La Via Lattea

4. LALIQUE 

?!COME 
PARTECIPA 

ALLA SELEZIONE
ITALIANA DEL GIA
CLICCANDO QUI

       

www.ambientieoggetti.com/form/gia/gia.asp


www.domo360.it


Trend FuturoIl gioco dei colori
All Italian Mood è il marchio
distintivo della creatività
italiana nei settori
decorazione, complemento
d’arredo, vetrinistica, 
packaging, cartotecnica 
da regalo e dell’immagine
ornamentale in generale. 
Coordinato da Ivana Ferrero 
e Liviana Pontelli, All Italian
Mood nasce dall’esigenza 
di imporre sul mercato le
peculiarità dello stile italiano 
e si pone come punto di
aggregazione per le aziende
che operano nei settori di
riferimento. All Italian Mood si
propone come laboratorio
d’ispirazione e come etichetta
di riferimento per le aziende
che aderiscono al progetto.
Il marchio All Italian Mood,
utilizzato dalle aziende
aggregate, diventa così 
il simbolo di garanzia per 
i prodotti creati in sintonia 
con le tendenze date.
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Il mood della stagione tende alla dualità, alla contemporanei-
tà di elementi apparentemente opposti, come la tecnologia
e la naturalità, la tradizione e l'innovazione, la scienza e l'ar-
te, la realtà e la fantasia. Al di là degli incapsulamenti in quat-
tro aree di riferimento, resta forte il valore della personalizza-
zione: “l’impulso della stagione è verso l’espressione di
interpretazioni uniche e gratificanti, la ricerca di uno stile indi-
viduale”. La palette dei colori, dunque, diventa intrigante:
quelli densi e profondi hanno tonaltà vibranti, i neutri sono
naturali e i colori caldi diventano preziosi. Ecco le quattro
tendenze. Di ciascuna forniamo esempi di colori, di richiami
alla natura, di complementi per la casa.
1. Aureo: dai bianchi cremosi, caldi e lussuosi al caramello
fusi con l'oro in tutte le sue espressioni. Oggetti preziosi.
Dalie, rose, dolci clorati, foglie dorate. Vetri trasparenti, cri-
stalli sfaccettati, ceramiche sottili, vecchi metalli dorati, ferri
battuti, pelli e cuoi. (Foto Romeo Gigli)
2. Ardente: l’esplosione della natura, tramonti infocati, at-
mosfere calde e lussuose, casa accogliente, lume di cande-
la. Rosa canina, agrifoglio, bacche rosse, vite rossa. Legni
grezzi vecchi, naturali, verniciati. Ceramiche grezze. Vetri
ambrati, molati, soffiati. (Foto Urban Colors, Hemile Henry)
3. Artico: trasparenze neutre, argenti, bianchi, neri. Ghiac-
cio. Linee pulite. Contrasti estremi come il bianco e i bruni,
la panna e il cioccolato. Dalla natura: cardo, biancospino,
agrifoglio, betulle. Cristalli, ceramica, pietra, legno, marmo
opaco. (Foto Home Elements, Villeroy&Boch)
4. Teatrale: moderno con influenze barocche, opulento,
strutturato, giocoso, multicolore. Finiture ultrabrillanti. Dalie,
rose, potpourri. Alberi di Natale decorati. Cristallo al piombo,
vetri di Murano, vetro colorato, satinato e molato. Legni di
tek e mogano. (Foto Samarkand, Le Jaquard Francais)    n
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Quali saranno i colori dominanti dell’autuno inverno 2009-2010? 
Ce lo dice All Italian Mood. 
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Bussole by FCLWhat’s Hot by FCL www.futureconceptlab.com

Proponiamo in questa rubrica una selezione di Hots: eventi, prodotti, spettacoli,
mostre, segnalazioni “calde” da tutto il mondo. Sono suggerimenti dei Cult
Searchers del Future Concept Lab, designer, giornalisti, esperti in diversi settori,
vere e proprie “antenne” sul territorio in 25 paesi del mondo, che monitorano
costantemente quanto di più interessante avviene a livello socio-culturale.
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• Nel marketing è necessario
passare dalla strategia militare
alla visione progettuale.

• Bisogna affiancare all’analisi
passiva dei trend e dei bisogni
l’elaborazione attiva dei
concept e dei desideri.

• Ai target si mira seguendo 
i trend, negli scenari si vive
proponendo concept e creando
la propria domanda.

• Non si inseguono più i trend
ma li si costruisce insieme a
coloro che li creano: a questo
servono i concept.

• È necessario un abbinamento
permanente tra stimolatori di
progetto e scenari di vita.

• Lavorare su nuovi concept
significa offrire al soggetto
avanzato un servizio
esistenziale continuativo e
flessibile.

• È difficile navigare da 
soli negli scenari avanzati: 
è necessario trovare dei
compagni di avventura. 8

HOT 1. Francia
Brunch gigante   
Il 9 maggio 2009, data della Giornata inter-
nazionale del commercio Fairtrade, la fon-
dazione Max Havelaar (www.maxhavelaar-
france.org) ha avviato una speciale iniziati-
va equo e solidale in diverse città di tutta la
Francia: il Brunch gigante. Durante questo
evento “en plein air” persone di tutte le età
hanno avuto la possibilità di degustare la
vasta gamma di prodotti equo-solidali per
la prima colazione, che vanno dal caffè, tè,
cioccolata calda e succo di frutta al cioc-
colato spalmabile, miele e marmellata, dis-
ponibili sul mercato. Al brunch, i convenuti
hanno anche partecipato a numerose atti-
vità, come danza, musica e giochi per
bambini. Fairtrade ha inoltre messo in ven-

dita sul suo sito francese un “brunch kit”
per permettere alle persone di organizzare
il proprio brunch con prodotti equo e soli-
dali, venduti in un sacchetto riutilizzabile
per 20 euro. n

HOT 2. Londra
The Craft Guerrilla 
The Craft Guerrilla (www.craftguerrilla.com)
è un’associazione che organizza diversi
eventi e iniziative per promuovere l’artigia-
nato artistico realizzato con materiali di
recupero. Lo spirito dell’iniziativa è quello
di condividere e supportare la creatività
spontanea e indipendente fornendo una
serie di servizi. 
Oltre a organizzare mercatini di vendita e di
scambio, lo scopo dell’associazione è
quello di implementare questa comunità
creativa attraverso un modello di business
“friendly” che consiste inoltre nella circola-
zione delle idee e dei possibili contatti tra i
diversi componenti. 
A partire da maggio 2009 a Londra sono
previsti una serie di workshop aperti alla
città per la realizzazione di oggetti e manu-
fatti interamente realizzati con materiali rici-
clati.                  n

CASASTILE
EDUCATIONAL

Bari 
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3
4 • I progettisti, i designer, 

gli artisti dovranno partecipare
all’elaborazione dei nuovi
concept.

• Bisogna sapersi staccare
velocemente da se stessi e
inventare in anticipo quel che
ancora non è necessario.

• In conclusione: solo se si 
è pronti a progettare il futuro
lo si può vedere.

Bussole by FCL

HOT 3. Francoforte Distributore au-
tomatico di lingotti d’oro 
L’azienda tedesca TG-Gold-Super-Markt
(www.gold-super-markt.de) punta alla po-
tenzialità dell’oro nell’attuale periodo di cri-
si economica, con l’installazione di distri-
butori automatici di lingotti del peso di 1,5
e 10 grammi che verranno posizionati in
500 spazi in tutto il territorio tedesco. Un
prototipo del distributore Gold-To-Go è
stato installato all’aeroporto di Francoforte,
con un prezzo di vendita di circa 30 euro al
grammo. Il prezzo segue l’andamento del
mercato, aggiornato ogni due minuti, ed è
superiore del 30% rispetto al valore minimo
del mercato. Considerando le piccole
quantità, più che un investimento, si tratta
di una novità per regali originali. ■

HOT 4. Milano Sopra il Sotto - Tom-
bini Art raccontano la Città Cablata  
Fino al 19 novembre Zona Tortona ospita la
mostra d’arte Sopra il Sotto, tutta da “cal-
pestare”: 30 colorati tombini di ghisa pro-
gettati da artisti obbligano i passanti a guar-
dare per terra e, forse, a chiedersi cosa c’è
sotto. 
Con 5.000 km di fibra ottica, Milano è la
città più cablata d’Europa; per celebrare il
suo primo decennio, Metroweb, azienda
titolare della rete cittadina, ha invitato 16
giovani street artist affermati a interpretare
in forma libera il tema della rete usando
come supporto i tombini che coprono i
cavi, tirando fuori “quello che c’è sotto” per
creare un dialogo diverso con la città e con
i suoi flussi vitali. (www.metroweb.it)        ■

HOT 3. Francoforte Distributore au-
tomatico di lingotti d’oro 
L’azienda tedesca TG-Gold-Super-Markt
(www.gold-super-markt.de) punta alla po-
tenzialità dell’oro nell’attuale periodo di cri-
si economica, con l’installazione di distri-
butori automatici di lingotti del peso di 1,5
e 10 grammi che verranno posizionati in

What’s Hot by FCL

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_1662,00.html?lw=44;12
www.ballarini.it
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In storeIl design ha il suo supermarket

1. Tavola e cucina continuano a essere
fortemente presenti con un ampio
assortimento e un mix di brand
completamente rinnovato, in linea con 
il muovo posizionamento del superstore

2. Ad alcuni brand è riservato lo shop 
in shop, come quello di Alessi, progettato
da Stefano Giovannoni, dove l’azienda 
espone il meglio del suo ricco catalogo

3. Di particolare significato è lo spazio 
di The Conran Shop, conosciuto in tutto 
il mondo per il suo mix peculiare di mobili
contemporanei, singolari complementi
d'arredo e particolari idee regalo

4. Il concept del Design Supermarket 
La Rinascente stimola una totale shopping
experience nella quale il contatto tattile
con il prodotto esposto è fortemente
incoraggiato

5. La vista d’insieme del Design
Supermarket. Sullo sfondo la zona
cromaticamente definita della caffetteria

Inaugurato a La Rinascente Duomo lo spazio de-
dicato alle proposte di design: un brand mix am-
pio per il lifestyle contemporaneo. 

Il progetto di riposizionamento de La Rinascente verso
l’alto di gamma, cominciato un paio d’anni fa, coin-
volge ora il piano -1, quello tradizionalmente dedica-
to alla tavola e alla cucina, che è stato sottoposto a
un restyling totale affidato agli architetti Claudio
Silvestrin e Giuliana Salmaso dello studio 1+1=1.
Nello spazio di 2.000 metri quadrati del nuovo Design
Supermarket sono presenti oltre 200 brand (italiani,
stranieri e alcuni in esclusiva) che costruiscono un
percorso di scoperta, dove acquistare design è natu-
rale come fare la spesa e lo shopping un'esperienza
sempre nuova e sorprendente. “Questo piano dedi-

cato al design – spiega infatti il direttore generale di Rinascente Alberto Baldan – è stato
concepito per consentire a tutti i clienti di vedere, confrontare e toccare prodotti che fino
a oggi erano presenti in negozi esclusivi”. 
Il brand mix è articolato per aree di contiguità (Caffè & tè, Creative office, Decor e piccoli
complementi d’arredo, Gadget tecnologici, Illuminazione, Libri, Microelettronica, Design
nordico, Tavola & Cucina, Valigie e Articoli da viaggio) tutti con un ampio assortimento di
articoli e di marchi selezionati. Ad alcuni brand, come Alessi, Georg Jensen, Kartell,
Samsonite, Nespresso, The Conran Shop e Tumi, sono dedicati dei veri e propri shop in
shop, ognuno dei quali è personalizzato direttamente dall’azienda coinvolta. Per esem-
pio Alessi ha affidato a Stefano Giovannoni il progetto di realizzare un sistema espositivo
con pareti perimetrali in lamiera metallica sulla quale sono traforate le icone giganti dei
prodotti cult dell’azienda. Al centro dello spazio di vendita, la caffetteria progettata da
Martin Berghinz, un luogo aperto, dai cromatismi decisi, che risulta complementare alla
food hall del settimo piano. n
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Per sviluppare competitività, il punto vendita di oggetti per la tavola, la cucina e il regalo
deve essere impostato e guidato con criteri e strumenti innovativi. Per questo motivo
Casastile-Il Sole 24Ore Business Media, in collaborazione con l’associazione ART Arti della
Tavola e del Regalo, ha lanciato il progetto CASASTILEDUCATIONAL, un programma di
formazione rivolto al dettaglio specializzato che quest’anno si è articolato in due workshop
tematici a Milano e in seminari itineranti.

Dopo gli incontri del 25 maggio a Roma e del 6 luglio a Palermo,  
le prossime tappe saranno:

CASASTILEDUCATIONAL

• Cambiano i consumatori, cambia il retail

• Costruire la brand identity del punto vendita

• Affascinare il consumatore. Visual fra magia e rigore.   

• La vetrina deve stupire, attrarre o informare? 

• Vendere emozioni: 
lo spazio della shopping experience. 

www.art-tavolaregalo.it

Associazione Nazionale Distributori, 
Produttori e Rivenditori di prodotti 
per la tavola, la cucina, il regalo 
e la decorazione della casa

SPONSOR
www.macef.it

PROMOSSO DA
www.ambientieoggetti.com

casastile

Come iscriversi 

Inviare richiesta di partecipazione 
al fax 02 39646421 

oppure inviare i nominativi all’indirizzo e-mail 
redazione.casastile@businessmedia24.com

oppure telefonare allo 02 39646828 

La partecipazione è gratuita

IL SEMINARIO

STEP BY STEP 
Ridisegniamo il punto vendita
Spunti di lavoro per rendere il punto vendita di oggetti 
per la casa innovativo e competitivo

• 12 ottobre Torino - ASCOM 
via Massena 20 - Sala Carpanini

• 19 ottobre Bari - Confcommercio
via Amendola 172/C - Executive Center K1 - 6° piano



Magazine

Zak! Designs per Selfridges
Come sarà lo stile di vita tra cento anni?
È stato questo il tema che Selfridges, il
noto store londinese di Oxford Street ha
scelto come concept per le proprie vetri-
ne dell'estate 2009, ciascuna interpretata
da un artista diverso. E per l’allestimento
della vetrina Twig-Loo la scelta è caduta
su Zak! Designs, l'azienda specializzata
nella produzone di oggetti di design in
melamina colorata. Twig-Loo è stata rea-
lizzata con più di mille bicchieri bibita
Disco di Zak! Designs e rappresenta un
mobile-casa dotato di ruote facilmente
trasportabile per vivere in ogni luogo.

La radio glamour di
Cappellini/Tivoli Audio

“La missione del design è combinare il pote-
re e l’energia dei colori nei prodotti finiti”,
afferma Giulio Capellini, considerato a livello
internazionale come il guru dell’arredamento
e del design all’avanguardia. “La nostra mis-
sion è portare sul mercato prodotti audio di
estrema qualità, tanto quanto il loro suono”, è
invece l’affermazione di Tom De Vesto, colui
che con Tivoli Audio ha reinventato la radio.
Naturale quindi che tra i due scoccasse la
scintilla. 
Così Cappellini firma una serie limitata di radio
Tivoli Audio, la capostipite Model One e la
Networks, pluripremiata ultima fatica di De
Vesto. 
La glamour radio Tivoli Cappellini sarà pro-
dotta in non più di 5000 esemplari nei colori
China Blue, l’Acid Green e il Chestnut Brown.
L’appuntamento è per l’autunno-inverno.    n

Consacrare formalmente e definitivamente il
diritto alla salvaguardia dell’ambiente come
uno dei diritti fondamentali della persona. 
È questo l’obiettivo di Rock Inside, associa-
zione indipendente no-profit che si propone
di inserire il Diritto Ambientale nella Dichia-
razione Universale delle Nazioni Unite.
L’associazione ha organizzato all’inizio di set-
tembre a Mantova l’evento Rock Inside, pa-
trocinato dal Segretariato Permanente dei
Summits dei Premi Nobel per la Pace presie-
duto da Mikhail Gorbaciov, e succesivamente
a New York presso la Sala conferenze del-
l’ONU.
Rock Inside (www.rockinside.it) attraverso il
proprio comitato scientifico, intende costituire
un Forum permanente per la protezione inter-
nazionale dell’ambiente che vada al di là di
suggestive ma vuote petizioni di principio e
pure operazioni di propaganda. 
Il Forum punta a dar vita negli anni a un vero
e proprio WEO (World Environmental Organi-
zation), un’organizzazione intergovernativa ri-
conosciuta a livello mondiale che persegua
l’obiettivo di disciplinare la tutela ambientale
superando l’attuale frammentazione normati-
va internazionale (così come avviene per la
WTO per il commercio). 
Protagonisti della giornata di Mantova i Premi
Nobel Betty Williams e Lech Walesa che
hanno dibattuto sui crimini ambientali del
passato e del presente. Il convegno ha riser-
vato una sessione dedicata al futuro sosteni-
bile e in questo contesto Ballarini (nella foto,
la famiglia) è stata selezionata in qualità di
relatore quale esempio concreto di azienda in
grado di sviluppare prodotti e progetti di re-
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!CANDIDATI 
AL GLOBAL
INNOVATOR

AWARD ...

sponsabilità sociale attenti alla salute del pia-
neta. Ballarini infatti è da anni certificata in
base al sistema di gestione ambientale Uni
EN ISO 14001 e oggi l’azienda, giunta alla
quinta generazione di imprenditori, con 120
anni di storia alle spalle e una forte presenza
del proprio marchio in tutto il mondo, si impe-
gna nella creazione di valore attraverso una
nuova cultura della qualità in cucina.          n
www.ballarini.it

Ballarini a Rock Inside per il Diritto Ambientale

          



Magazine

Cosa rende leader?

A quell'indefinibile dono che va sotto il
nome di carisma, elemento che seduce,
che intriga e nello stesso tempo incute
una sorta di timore, hanno dedicato la
loro attenzione Elisabetta Pasini e Franco
Natili nel volume “Carisma. Il segreto del
leader” (ed. Garzanti).
I due autori ne esplorano le sfaccettature
e le declinazioni utilizzando testimonian-
ze illustri di personalità che hanno e-
spresso il loro carisma in differenti ambi-
ti dall’arte all’industria dalla politica allo
spettacolo. Ecco allora che attraverso le
parola fra agli altri di Andrea Branzi, Er-
nesto lIly, Enrico Mentana, Angelo Pane-
bianco e Alberto Alessi, si cerca di com-
prendere dove nasce e come si estrinse-
ca questa speciale energia vitale che fa il
successo non solo del singolo ma spes-
so di un intero sistema.

In un momento di forte difficoltà per l’econo-
mia e per le imprese, Matching torna a pro-
porsi come un evento capace di sostenere le
Pmi grazie a un contesto che favorisce le
relazioni di business tra imprenditori. La quin-
ta edizione di Matching si svolgerà dal 23 al
25 novembre presso Fieramilano a Rho (MI).
Obiettivo dell’evento, organizzato dalla Com-
pagnia delle Opere, è quello di favorire le rela-
zioni di business tra imprenditori mettendoli in
contatto diretto, con appuntamenti mirati e
prefissati, in modo da far incontrare gli inte-
ressi reciproci, facilitare la ricerca di fornitori,
clienti e partner e stabilire contatti con sog-
getti che possano essere d’aiuto in tutti i
campi d’attività dell’impresa (durante la scor-
sa edizione si erano svolti circa 35mila ap-
puntamenti di business). 
Titolo di questa edizione è “Innovare, interna-
zionalizzare”.
Sul fronte estero, verrà curato in modo parti-
colare il percorso di preparazione all’interna-

Aperte le iscrizioni 
a Ethic Award

Ethic Award, Premio per un futuro sostenibile
è l’iniziativa di GDOWEEK, il magazine di retail
de Il Sole 24Ore Business Media, volta a rico-
noscere, segnalare e premiare l’impegno che
le imprese stanno dimostrando attraverso ini-
ziative concrete in logica di “sviluppo sosteni-
bile”, atte quindi ad un miglioramento della
qualità della vita, dell’ambiente, del lavoro,
delle relazioni sociali e della cultura.
Ethic Award è aperto alle imprese di beni di
consumo, di servizi  e del retail che operano
sul territorio nazionale. Le aziende che desi-
derano candidarsi sono invitate a sottoporre
le proprie iniziative compilando, per ognuna di
esse, la “Scheda di partecipazione” dopo
averla scaricata. 
La partecipazione è gratuita, le candidature
dovranno pervenire entro il 30 settembre alla
segreteria del Premio, ethicaward. gdoweek
@businessmedia 24.com.
Saranno considerati solo i progetti realizzati
nel periodo gennaio 2007-giugno 2009 e che
rispondono alla filosofia del Premio. Le inizia-
tive candidate troveranno spazio su tutti i
media di GDOWEEK.
La selezione dei premi (Ethic Award primo
assoluto più sette premi di categoria) ha tenu-
to in considerazione gli aspetti di maggior cri-
ticità della società contemporanea e sui quali
è ormai indispensabile investire, per un futuro
non solo migliore, ma semplicemente possi-
bile. 
Regolamento del premio e informazioni all’in-
dirizzo http://www.gdoweek.it/articoli/0,125
4,44_ART_55,00.html?lw=44;10 n
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zionalizzazione dell’impresa. Saranno presen-
ti circa 300 tra buyer, operatori e aziende pro-
venienti da tutto il mondo (lo scorso anno
erano 250 in rappresentanza di 35 Paesi).
Numerosi i settori merceologici rappresentati
in Matching, tra cui commercio e sviluppo
commerciale, edilizia e impiantistica, finanza,
credito e assicurazioni, servizi, studi e consu-
lenze, tessile e abbigliamento, trasporti e logi-
stica, turismo ristorazione e benessere.      n
www.e-matching.it

Business tra Pmi a Matching

?!COME 
PARTECIPA 

ALLA SELEZIONE
ITALIANA DEL GIA
CLICCANDO QUI

         

www.ambientieoggetti.com/form/gia/gia.asp


M a g a z i n e

Serafino Zani con Grcic
all’Art Institute di Chicago

In occasione della prima personale mon-

diale che l’Art Institute of Chicago dedica

al designer Konstantin Grcic, Serafino

Zani presenterà il corpus degli oggetti

che il progettista ha disegnato per l’a-

zienda di Lumezzane nel corso della col-

laborazione che li vede impegnati dal

2007. Gli oggetti selezionati (i centrotavo-

la e i vassoi in acciaio realizzati con la

tecnologia laser e le posate da insalata in

filo d’acciaio) fanno parte dell’ampio pro-

gramma chiamato Passami il sale, che

sottolinea l’impegno della Serafino Zani

nella cura dei dettagli e nella qualità  in

grado di coniugare forma e funzione. 

Il linguaggio minimale di Grcic a sua volta

reinterpreta l’acciaio attraverso geome-

trie basiche, asimmetrie e tagli netti. 

A Chicago verrà inoltre presentata la se-

rie di posate Accento, novità 2009 pre-

sentata a Milano e a Francoforte. 

Realizzato in acciaio inox 18/10, con fini-

tura lucida, il set comprende alcuni pezzi

esclusivi, come il cucchiaio da risotto, il

coltello per formaggi, la pala a servire.

punti vendita e le iniziative volte a farne cre-

scere la competitività. Capacità imprendito-

riale, creatività, organizzazione e carica inno-

vativa nella distribuzione sono stati i principali

elementi valutati dalla giuria. I Love my House

(foto 1) rappresenterà l’Italia al contest inter-

nazionale che si terrà a marzo 2010 a Chi-

cago ed è stato scelto in quanto “portavoce

di una filosofia professionale che valorizza o-

gni aspetto delle politiche di vendita, ha sapu-

to costruire una brand identity forte, innovati-

va, glamour, aperta alla sperimentazione”.

Il secondo posto è andato ad Acqua e Fuoco

di Piacenza (foto 2), perché “propone una

personale interpretazione del modo di cuci-

nare in una scenografia suggestiva, elegante

e ricca di emozionalità che reinterpreta il con-

cetto di focolare”. Terzo classificato Lombardi

di Viareggio (foto 3), negozio dalla “forte iden-

tità valorizzata da un’attenzione alla qualità, al

servizio e all’immagine, con radici nella tradi-

zione locale ma attenta alle nuove tendenze”.

Cinque le menzioni speciali in altrettante se-

zioni: store layout: Chelonia di Tolmezzo; vi-

sual: Curiosità di Milano; store promotion: Ca-

sabella di Mantova; concept innovativo: Riccò

di Vignola e per l’innovazione tecnologica Pun-

to Casa di Brescia.            ■

www.housewares.org/gia

White Gallery, primo

lifestyle store d’Italia

Debutterà in autunno White Gallery, il primo

grande lifestyle store d’Italia, nel quartiere Eur

di Roma con ben 5.000 metri quadrati di pura

emozione dedicati a moda, design, arte, edi-

toria, musica, tecnologia, food. Nomi eccel-

lenti sono chiamati a rappresentare il meglio

che il panorama internazionale possa offrire a

chi non solo ricerca i prodotti migliori e di

altissimo livello, ma soprattutto a chi voglia

vivere un’esperienza unica entrando in una

nuova dimensione d’acquisto. Un progetto di

lifestyle, ispirato a una galleria d’arte contem-

poranea e sviluppato come un “white box”,

all’interno di un programma di valorizzazione

urbana del quartiere che prevede la realizza-

zione del nuovo Centro Congressi progettato

da Massimiliano Fuksas e di un complesso

residenziale e commerciale di alto livello fir-

mato da Renzo Piano. ■

I Love my House 

al Gia di Chicago

È il negozio I Love my House-Barazzoni di

Parma il vincitore della selezione italiana del

Global Innovator Award, premio promosso

dall’International Home&Houseware Show di

Chicago e dall’International Houseware Asso-

ciation il cui scopo del premio è la valorizza-

zione dei retail a livello mondiale. Il contest

internazionale ha coinvolto 20 Paesi di cinque

continenti,  in Italia la selezione è stata realiz-

zata da Casastile con il supporto di tre azien-

de leader sponsor dell’iniziativa: Alessi, Guz-

zini, Villeroy&Boch, che hanno voluto testimo-

niare l’attenzione per le problematiche dei
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Fiere

87 edizioni, 45 anni, 1.600 aziende presenti, 78 mila metri
quadrati di superficie espositiva, 72.000 visitatori: sono
questi i numeri che hanno qualificato l’ultima edizione di set-
tembre di Macef. Una vetrina della casa che verrà, con l’o-
biettivo di valorizzare sia la haute-couture internazionale che
la tipicità e i valori del made in Italy. 
Le proposte presentate raccontano un abitare che se da
una parte, complice la crisi, ricerca rassicurazioni in un
certo rigore, nel bianco (nella foto in basso la tavola Ville-
roy&Boch), nelle tonalità neutre, nei decori tono su tono,
dall’altra, anche in vista delle festività di fine anno, non rinun-
cia ad una certa leggerezza all’uso del colore, soprattutto il
viola (nella foto a sinistra Vogue di Michielotto Living), dell’o-
ro e dell’argento. Le forme sono morbide e sinuose, si gioca
sul mix di materiali differenti, sulla ricerca di nuove funzioni e
oggetti, sull’attenzione ai temi dell’ecosostenibilità e a nuovi
target con l’obiettivo di intercettare nuovi flussi di consumo.

Fiera di prodotti, dunque,
ma sempre più fiera di sti-
moli e di idee. Oltre all’even-
to Il negozio flessibile (vedi a
lato), ecco allora fra le altre le
installazioni dedicate alle ulti-
me tendenze della tavola e
della cucina realizzate da
Anna Congiu (Storie sedute
a tavola, nella foto in alto ),
oppure la finestra aperta sul
design giovane in Design
Camp.     n
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Stimoli e idee da Macef
Le tendenze dell’abitare svelate dall’edizione di settembre di Macef 

Il negozio flessibile 
Più che una mostra una piattaforma per
crescere in conoscenza e competenza.
L’evento, promosso da Art, prevedeva
una area centrale con video installazioni
e un innovativa soluzione di kit espositivo
flessibile. 
Intorno, una serie di aziende che propon-
gono servizi in grado di incrementare la
competitività e l’attrattività del punto
vendita. 
Legato alla mostra, un convegno che si è
svolto venerdì 4 in serata e che ha valuta-
to possibili percorsi per il settore.

foto Martina Bernardi

www.macef.it

CASASTILE
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Fiere

Parola d’ordine: rigenerazione. Per l’edizione autunnale
2009 di Maison&objet (Parigi, 4-8 settembre), non è stato
solo il grande tema delle tre mostre elaborate da altrettanti
guru delle tendenze, ma anche un invito, a espositori e visi-
tatori, a superare creativamente la crisi. Senza eluderla, ma
puntando a un connubio tra innovazione e rielaborazione
delle proprie caratteristiche. Nonostante un avvertibile calo
di presenze, durante la manifestazione francese il mood era
di sostanziale positività, forte della presenza di molte azien-
de (anche italiane) che hanno deciso di puntare su questo
appuntamento per potenziare la propria immagine e valoriz-
zare i nuovi prodotti.    
La casa 2010 che emerge dalla fiera parigina sarà molto
colorata o rigorosa e leggera, comunque rigenerante, per-
ché ecologica e insieme raffinata. Puntando sul decò-eco,
ovvero su una sostenibilità non punitiva dal punto di vista
estetico, ma anche su un design ormai assunto alla classi-
cità, spesso riscoprendo e rieditando oggetti “evergreen”,
con nuovi colori e nuovi temi. Decori pittorici per la porcel-
lana, tonalità e lavorazioni ipnotiche per il vetro, e tanta
voglia di allegria e di eleganza. A pari merito.  n
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A Parigi, una casa decò-eco
La metamorfosi 
della porcellana 
Una spettacolare scenografia di porcella-
na. Per realizzare un evento degno del
conclamato rilancio del marchio, Richard
Ginori ha scelto lo store più cool di Parigi.
Nella cornice originale ed elegante di
Merci, realizzato ai confini del Marais nel-
lo spazio di una vecchia fabbrica tessile,
è stato inaugurato durante il salone fran-
cese l’evento One Off (sino al 26 settem-
bre). Il progetto di Paola Navone, neo
direttore artistico di Richard Ginori 1735
che ha presentato al salone parigino le
nuove collezioni, propone un paesaggio
di oggetti creati appositamente per Mer-
ci. Accostando frammenti di decalcoma-
nie, pennellate, macchie di colore, un
quintale di oggetti in porcellana bianca
hanno preso una nuova vita. Quasi a san-
cire un incontro perfetto tra la sapienza
degli artigiani di Sesto Fiorentino e la
creatività di respiro internazionale della
designer italiana.  

        

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_1662,00.html?lw=44;12


un pubblico professionale. Da segnalare la

Design Hall, sezione della manifestazione tra-

dizionalmente incentrata sul design e sull’e-

stetica dei prodotti per tutti gli ambienti do-

mestici e non. ■ 

www.bigandbih.com

Vebo e Casa in Fiera

Napoli 9-12 ottobre

Per l’ottavo anno di seguito, la manifestazio-

ne dedicata alla bomboniera e al regalo, ritor-

na ancora una volta nei quartieri fieristici della

Mostra d’Oltremare di Napoli. Proprio con il

supporto dell’Ente Mostra, Vebo Fiera ha rag-

giunto notevoli traguardi, consolidando sem-

pre di più le realtà produttive di tutti gli opera-

tori. Tra gli obiettivi della manifestazione, au-

mentare il raggio d’azione della manifestazo-

ne (che ha l’attributo di internazionale) sem-

pre più verso gli operatori esteri. 

La manifestazione non sarà incentrata esclu-

sivamente sulla bomboniera, ma intende ri-

flettere la varietà dell’offerta dei negozi del

settore, attraverso Casa in Fiera, giunta alla

terza edizione, che in contemporanea espor-

rà il meglio di oggettistica, lista nozze, tavola,

complementi d’arredo, casalinghi, illuminazio-

ne, tendaggi e passamaneria argenteria e

decorazioni natalizie. ■

www.vebofiera.com

DOMO360

Pesaro 24-27 settembre

Dal 24 al 27 settembre a Pesaro si incontra-

no l’innovazione, la tradizione e le idee dell’in-

dustria dell’abitare italiano. Gli espositori, tutti

italiani, troveranno in Domo 360 il luogo più

adatto per dare visibilità alla propria impresa e

per incontrare gli operatori più attenti del mer-

cato e un pubblico accuratamente seleziona-

to e capace di premiare la qualità ed il servi-

zio. 

“Domo360 - afferma Alfredo Zengiaro uno dei

due direttori artistici della manifestazione -

vuole essere la fiera della collezione pret-à-

porter, dove presentare le soluzioni concrete

più vicine alle richieste e alle esigenze del

mercato abitativo e dei suoi mutati spazi.

Anche attraverso spazi espositivi di total li-

ving”. Attesi alla fiera di Pesaro oltre 800 ope-

ratori esteri altamente selezionati, dalla Rus-

sia all’Asia, dai Paesi Arabi agli Stati Uniti, ai

mercati del Mediterraneo. ■

www.domo360.it

BIG+BIH

Bangkok 13-18 ottobre

Le industrie tailandesi degli oggetti per il rega-

lo e per la decorazione della casa hanno

molta fiducia nella loro capacità competitiva

grazie alla qualità, al design dei prodotti e

all'integrità delle imprese. Questi valori po-

tranno essere verificati alle più significative

manifestazioni asiatiche del settore, la Bang-

kok International Gift Fair e la Bangkok Inter-

national Houseware Fair (BIG+BIH) in pro-

gramma dal 13 al 18 ottobre. La ventottesima

edizione delle due manifestazioni (45mila me-

tri quadrati) vedrà la partecipazione di 700

espositori che si rivolgono esclusivamente a
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