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Fulcro d’arte, design e moda, nhow Milano è situato nel polo milanese della 
creatività, in via Tortona 35. Progettato dall’architetto Daniele 
Beretta e arredato dall’interior designer Matteo Thun, l’hotel, nato 
dalla vecchia fabbrica della General Electric ristrutturata e 
riconvertita, è oggi uno spazio multifunzionale, una scatola 
di esperienze che ospita oggetti di design e opere d’arte 
da scoprire ma soprattutto da vivere. 
nhow Milano ribalta completamente il concetto 
architettonico e strutturale di spazio-hotel 
preferendo quello di installazione 
interattiva, frutto di contaminazioni 
glamour e lifestyle italiano. Stile 
eclettico, spazi ampi e 
confortevoli che alternano 
pezzi d’arte e di 
design, rimanendo 
sempre 
funzionali.

Cornerstone 
of art, design 
and fashion, nhow 
Milano is located within 
the Milanese creativity 
district, in via Tortona, 35. 
The hotel was designed by architect 
Daniele Beretta and furnished by 
interior designer Matteo Thun. Built on the 
premises of the old General Electric Factory, 
the venue, once restructured and reconverted, has 
turned into a multifunctional location that hosts design 
items and artworks that are meant to be uncovered, but above 
all to be lived.
nhow Milano completely overturns the architectural and structural 
concept of hotel space, favouring the notion of interactive setting, 
derived from Italian glamour and lifestyle contaminations. It presents an 
eclectic style of broad and comfortable spaces, which alternate works of art and 
design items, while staying true to functionality.
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art
nhow Milano, hotel non convenzionale caratterizzato 
da una struttura articolata e variegata, invita il 
visitatore a viverlo in questa occasione come un 
labirinto in cui muoversi e da esplorare, alla ricerca 
della meraviglia e della sorpresa. 
a/maze - emotional mapping, il titolo della mostra, va 
inteso infatti nelle sue varie accezioni: l’emozione 
dei luoghi, la magia della scoperta, il labirinto in 
cui perdersi e farsi sorprendere. Quello che vogliamo 
trasmettere con questa nuova mostra è la meraviglia 
che può nascere dall’incontro di luoghi nuovi e di 
quello che essi contengono. Un incanto che parte da 
uno stimolo esteriore, ma che può stimolare poi un 
viaggio interiore. Un labirinto esterno come porta 
verso un labirinto interno. Gli artisti invitati 
a esporre al nhow hanno utilizzato più materiali e 
media per esprimere il loro concetto del labirinto. 
Ogni singola voce e espressione è una sorpresa nelle 
soluzioni creative trovate e inventate.

Come la creatività di Mario Corallo, artista 
trasformista il cui estro si diffonde sulla carta e 
nella ceramica, utilizzando anche i colori provenienti 
dalla sua attività di tatuatore. Nelle sue opere 
intime, ma forti, dalle dimensioni ridotte, ma 
graffianti per contenuti e stile, si incontrano gioia 
e dolore, emozioni spesso così compresse da renderne 
difficile l’espressione se non in forma astratta e 
digitale. Nell’allestimento underground tra i vasi 
realizzati e dipinti a mano circolano così delle 
biglie, come sentimenti rotondi che si muovono, 
partono, si incontrano e scontrano tra loro, creando 
sorgenti di meraviglia.
Anche Ennio Nonni si dedica, pur in maniera 
diversissima, alla ceramica, quella di Faenza. 
Vasi scultorei e trasformisti che rimandano 
all’architettura e all’urbanistica, originari settori 
di lavoro dell’artista. Sono sculture che nascondono 
una seconda anima, una volta aperti si trasformano 
in due o più vasi rivelando accostamenti cromatici 
altrimenti nascosti. Opere da vivere, toccare e 
scoprire.
Ernesto Jannini si muove tra la scultura, la pittura e 
l’installazione. Il fil rouge che lega le opere esposte 
sono i microcircuiti elettronici, complessi labirinti 
che l’artista utilizza in combinazione con elementi 
organici, pittura ad olio, e oggetti di uso comune. Un 
riferimento alla vita di oggi dove grande spazio viene 
dato alla tecnologia, ma dove la componente organica 
resta sempre e inevitabilmente presente.

nhow Milano, unconventional hotel with an articulate 
and varied structure, this time invites the visitor 
to experience its spaces as if it was a maze to 
explore in search of wonder and surprise.
a/maze - emotional mapping, the title of the 
exhibition, can in fact be taken in its different 
meanings: the thrill of the places, the magic 
of discovery, the maze where to get lost and be 
surprised. What we want to convey with this new 
exhibition is the wonder that can arise from the 
discovery of new places and of what they contain. A 
spell that starts from an outer stimulus, but can 
then incite an inner journey. An external labyrinth 
as a gateway to an inner maze. The artists invited 
to exhibit at nhow have used different materials and 
media to express their vision of the maze. Every 
single voice and expression is a surprise in the 
creative solutions found and invented.

Like Mario Corallo’s creativity, quick-change artist 
whose talent spreads on paper and ceramics, using 
also the colours from his work as a tattoo artist. 
In his intimate but strong works, small in size, 
but biting in content and style, joy and sorrow 
come together, emotions often so compressed as to 
render difficult their expression except in abstract 
and digital form. In the underground installation, 
between hand-made and painted vases, roll some 
marbles, like round feelings that move, leave, meet 
and collide, creating sources of wonder.
Ennio Nonni is also dedicated, albeit in a very 
different way, to ceramics, the Faenza kind. 
Sculptures and vases that change shapes, with a 
reference to architecture and urban planning, the 
artist’s original work areas. They are sculptures 
that hide a second soul. Once opened, they turn 
into two or more vessels revealing also otherwise 
hidden colour combinations. Works to live, touch and 
discover.
Ernesto Jannini is an artist who moves among 
sculpture, painting and installation. The common 
thread that binds the works on display is given by 
the electronic microcircuits, complex mazes that the 
artist uses in combination with organic elements, 
oil painting, and everyday objects. A reference to 
today’s life, where great attention is given to 
technology, but where the organic component is always 
and inevitably present and throbbing.
Elisa Lobo’s canvases have a second face. They 
are truly canvases, because they are not painted 

Sorprendenti le tele di Elisa Lobo. Tele nel vero 
senso della parola, in quanto non si tratta di 
superfici dipinte, ma di tessuti filati e ricamati ad 
arte per reinterpretare opere di artisti celebri. 
Sono opere in cui un lavoro attento e meticoloso 
realizzato insieme ai collaboratori del suo studio nel 
sud del Brasile, dà vita a opere riconoscibili, ma 
originalissime nella loro rivisitazione.
Non convenzionali anche le opere di Flaminia 
Mantegazza, altra artista brasiliana che realizza 
i suoi quadri con ritagli di carta presi da riviste 
e giornali che diventano nelle sue mani tasselli 
di un mosaico. Le sue opere si muovono così tra 
pittura e scultura, esplorando mondi cromatici che 
sono espressione diretta di un sentire dell’artista 
attraverso la materia duttile della carta.
Andrea Schivo utilizza invece la carta nella sua 
bidimensionalità per creare collage in cui l’immagine 
viene sfalsata da un’altra o da un intervento 
cromatico in maniera più o meno conturbante. 
L’artista mette così in evidenza le “interferenze” che 
costruiscono le nostre vite.
Tessuto, carta e legno compongono, sulle tele di Lean, 
itinerari fantastici disegnati o percorsi da mani che 
sono il punto di contatto tra le varie opere. Sentieri 
in cui perdersi e non ritrovarsi, perché solo nella 
continua ricerca è la vera crescita.
Nei percorsi possibili dell’hotel si incontrano 
creature inaspettate, come le sculture di Franco 
Guarneri che vivono di vita nuova attraverso un 
materiale di recupero. L’artista utilizza legno di 
scarto per dare vita a un piccolo bosco di alti cactus 
abitato da un coccodrillo a misura reale.
Il labirinto di Elena Escard è un modello che 
appartiene a tutti noi, le impronte digitali che sono 
veri e propri labirinti unici. Perché il labirinto non 
è solo uno spazio esteriore in cui entrare, sta anche 
dentro di noi, nelle stanze e nei percorsi che non 
sempre abbiamo voglia di percorrere e vedere.
Filippo Minelli sposta invece la meraviglia altrove, 
in un luogo esterno e non identificabile, ma comunque 
naturale. L’unica opera dell’artista in mostra fa 
parte della serie Silence/Shapes in cui l’utilizzo 
decontestualizzato di lacrimogeni in ambienti naturali 
permette all’artista di dare forma al silenzio.
Al contrario, nelle opere di Damien Hirst, provenienti 
dalla galleria Weng Contemporary, è l’elemento 
naturale a essere decontestualizzato. Le farfalle, 
usate come motivo decorativo, diventano un pretesto 
per toccare temi quali la vita e la morte, l’eternità 
e l’effimero.

surfaces, but are works artfully made of yarn and 
embroidered fabrics to reinterpret the works of 
famous artists. They are works in which a careful and 
meticulous work is carried out together with a group 
of collaborators in her study in southern Brazil, 
giving life to works which are recognizable, but very 
original in their retelling.
Unconventional works are also those of Flaminia 
Mantegazza, another Brazilian artist who creates her 
paintings with paper cuttings taken from magazines 
and newspapers that become in her hands tiles of 
a mosaic. Her works move between painting and 
sculpture, exploring worlds of colour that are the 
direct expression of the artist’s feeling through the 
supple material of paper.
Andrea Schivo uses paper in its flat bi-dimensionality 
to create collages where the image is staggered by 
another, or by a chromatic intervention in a more or 
less disturbing way. The artist highlights thus the 
“interferences” that actually build our lives.
Fabric, paper and wood compose, on Lean’s paintings, 
fantastic routes drawn or followed by hands which are 
the point of contact among the various works. They 
are paths to get lost not find oneself, because real 
growth lies only in the continuous research.
Exploring the possible different paths of the hotel, 
one meets unexpected creatures, like the sculptures 
by Franco Guarneri, living a new life through a 
recycled material. The artist has used waste wood to 
create a small forest of tall cacti inhabited by a 
life-size alligator.
The maze chosen by Elena Escard is a model that 
belongs to all of us, the fingerprints that are truly 
unique ones. Because the maze is not only an outer 
space to enter, it is also within us, in the rooms 
and routes that we do not always want to take and 
explore.
Filippo Minelli shifts the wonder elsewhere, in 
a place outside and not identifiable, but still 
natural. The only work by the artist in the 
exhibition is part of the Silence/Shapes series, 
where the decontextualized use of tear gas in natural 
environments allows the artist to give shape to 
silence.
On the contrary, in the works of Damien Hirst, 
from Weng Contemporary gallery, it is the natural 
element to be decontextualized. Butterflies, used 
as a decorative motif, become an excuse to touch 
existential issues such as life and death, eternity 
and the ephemeral.

Elisabetta Scantamburlo
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Ennio Nonni

Ernesto Jannini
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Damien Hirst - Weng Contemporary
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Andrea Schivo nasce ad Alassio (SV) 
nel 1966 da padre italiano e madre 
irlandese. Terminati gli studi come 
odontotecnico e dopo qualche anno di 
praticantato, sceglie a 25 anni di 
abbandonare quello stile di vita per 
lui poco stimolante. Lascia l’Italia 
per scoprire l’Europa, l’Australia e le 
isole Caraibiche.
Gli anni trascorsi lontano dai suoi 
affetti gli regalano una nuova 
consapevolezza in se stesso, impara 
a vedere il suo paese con occhi 
differenti. La calma e la tranquillità 
che lo rendevano inquieto qualche anno 
prima, diventano fonte di serenità e 
di ispirazione artistica. Proprio per 
questo decide di tornare stabilmente 
nella sua città di origine, dove 
qualche anno dopo nasce sua figlia 
Viola.
Se da un lato l’artista non è in 
grado di comprendere le ragioni ed 
il percorso che lo hanno avvicinato 
all’arte, dall’altro percepisce dentro 
di se questo meccanismo come talmente 
misterioso e profondo da avere quasi 
timore nel sondarlo, non sentendosi 
ancora realmente pronto ad aprirsi su 
uno spazio così segreto della propria 
interiorità.
Il suo lavoro, come in quest’occasione, 
rappresenta spesso le “interferenze” 
che nel bene e nel male si incontrano, 
alternano, scompongono e ricompongono 
la nostra vita.

Andrea Schivo was born in Alassio 
(Savona) in 1966 to an Italian father 
and Irish mother. After completing his 
studies as a dental technician and 
after a few years of apprenticeship, 
at the age of 25 he chooses to abandon 
that lifestyle which he found not much 
stimulating. He then leaves Italy to 
discover Europe, Australia and the 
Caribbean islands.
Those years away from home and his 
affections, have given him a new 
consciousness in himself, and have 
enabled him to see his country with 
different eyes. The calm and quiet 
that made him restless just a few 
years before, have become a source of 
serenity and artistic inspiration. 
For this reason he decides to return 
permanently to his hometown, where a 
few years later his daughter Viola was 
born.
Whilst perhaps not able to understand 
the reasons and the journey that have 
brought him close to art, on the 
other hand, the artist perceives this 
mechanism as something  so mysterious 
and profound as to almost fear its 
sounding.
This, because he does not feel ready 
enough to open his mind to such a 
secret space of inwardness. His work, 
as on this occasion, often represents 
the “interferences” that for the better 
or for the worse, have “met”, and 
change,  decompose and recompose our 
life.

Instagram #andreaschivostiles
Mail pianetaschivo@gmail.com

001
Collage
40 x 54 cm
2016

002
Collage
41 x 54 cm
2016

011
Collage
22 x 30 cm
2016

004
Collage
64 x 45 cm
2016

Andrea
Schivo
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Elena Escard, torinese laureata in 
architettura e specializzata in 
fotografia presso l’Istituto Europeo di 
Design di Torino, è photodesigner dal 
2005. Realizza quadri, installazioni, 
pareti intere personalizzate per 
l’arredamento di abitazioni, ambienti 
di lavoro, showroom e locali 
pubblici. Per la sua produzione si 
dedica costantemente alla ricerca 
e all’applicazione di tecnologie e 
materiali nuovi e all’avanguardia 
per la resa dell’immagine, tra cui 
l’utilizzo di strumenti laser per la 
realizzazione di traforature, incisioni 
e modellazioni.
Le opere di Elena Escard trasformano 
elementi architettonici inizialmente 
muti in spazi dinamici che coinvolgono 
e ingannano otticamente. Il suo lavoro 
unisce grafica, design e fotografia. 
La visione bidimensionale è superata 
accentuando l’aspetto dinamico del 
soggetto o della sua percezione, 
convertendo l’immagine in una trama di 
pieni, vuoti, di linee e motivi che si 
intrecciano.
Alla componente materica delle linee 
e delle incisioni si sovrappone la 
percezione della sagoma e dei dettagli 
del soggetto che si generano grazie ai 
chiaroscuri.

Nel lavoro sulle impronte 
digitali, simbolo di identità e di 
identificazione, immutabile marchio 
di unicità che ci decora fin dalla 
nascita, le combinazioni grafiche di 
grande impatto visivo diventano strade, 
giochi, percorsi mentali, labirinti 
materici infinite volte sempre diversi.

Elena Escard, graduated in Architecture 
and specialized in photography at 
the ‘European Institute of Design of 
Turin, is a photo-designer since 2005. 
She creates paintings, installations, 
and entire customized walls for the 
furnishing of homes, workplaces, 
showrooms and public buildings. For her 
production she is constantly looking 
for new and advanced technologies, 
and materials for a better expression 
of the subject, including laser tools 
for the perforations incisions and 
modelling.
The works of Elena Escard transforms 
initially silent architectural elements 
in dynamic spaces that draw attention 
optically deceiving Her work combines 
graphics, design and photography. The 
two-dimensional vision is exceeded 
by accentuating the dynamic aspect 
of the subject or of its perception, 
converting the image into a pattern of 
full and empty lines and motifs that 
are intertwined. The material component 
of the lines and engraving enhances the 
perception of the shape and the details 
of the subject, that are generated 
thanks by the light/shadow effect.

Fingerprint, a symbol of identity and 
identification, graphic combinations of 
great visual impact, and immutable mark 
of uniqueness that distinct us since 
birth, become here roads, games, mental 
paths, textural labyrinths always 
different.

Mail info@elenaescard.it
Web www.elenaescard.it

Impronta 1 / Fingerprint 1
Traforatura a laser su ferro
Laser cut iron
105 x 83 cm
2016

Impronta 2 / Fingerprint 2 
Traforatura a laser su ferro

Laser cut iron
105 x 83 cm

2016

Elena 
Escard
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Nonostante il suo lavoro possa essere visto 
come una rivisitazione di opere d’arte, 
l’artista lavora con impegno e cura per 
raggiungere il più possibile il lavoro 
originale. Infatti, ogni tecnica sviluppata 
da Elisa Lobo può richiedere mesi di ricerca 
per unire i diversi tessuti, e richiedere 
modifiche nello spessore delle linee e negli 
altri elementi della composizione.

Il progetto “Water is alive” nasce dalla 
necessità di rendere le persone consapevoli 
dell’importanza di prendersi cura delle 
acque. Il progetto parte con l’idea di unire 
insieme pezzi di tessuto, dando forma a 
sculture di meduse ricamate a mano in pura 
seta, con dimensioni da 0,50 cm a 12 mt di 
altezza. Il progetto è sviluppato con un 
gruppo di donne, dando importanza all’unione 
delle forze e all’impegno comune.
Attualmente, tre milioni di bambini muoiono 
ogni anno di diarrea e a causa delle 
infezioni trasmesse da acqua contaminata. 
L’acqua è il bene più importante che abbiamo 
sul nostro pianeta. Circa due terzi della 
superficie del globo sono formati da acqua 
e nessuno si è mai fermato a pensare che 
l’acqua nel pianeta è ed è sempre stata la 
stessa sin dalla sua prima esistenza. Ci 
sono processi per rendere l’acqua marina 
potabile e dolce, ma sono estremamente 
costosi.
Nient’altro importa se non riusciamo a 
proteggere le acque, perché altrimenti la 
vita si spegnerebbe.

Elisa Lobo è nata a San Paolo, Brasile, 
nel 1954. Il suo primo ricordo d’infanzia 
è quello delle ore trascorse a ritagliare 
tessuti, ricami, carte, disegni e immagini 
di pittura, e la prima cosa che ha fatto è 
stato un tentativo di replicare Il bacio 
di Gustav Klimt. All’età di 16 anni si 
è trasferita a Brasilia, selezionata per 
la Hall Spring Global Exhibition di Arti 
Plastiche, e lì ha continuato a studiare 
arte, dal 1973 al 1976. Da allora fino ad 
oggi, la sua carriera si è focalizzata sulla 
moda, lavorando con diverse marchi.
Dieci anni fa ha iniziato un processo di 
reinterpretazione di opere d’arte, in cui 
combina il suo gusto per le belle arti alla 
passione per il cucito e ricamo. Ha aperto 
così un laboratorio a Minas del Sud per la 
produzione dei suoi pezzi, realizzati con la 
partecipazione di un gruppo di assistenti 
con il quale sviluppa un importante lavoro 
di potenziamento umano attraverso l’arte.
Diverse tecniche vengono sviluppate per 
l’opera di ogni singolo pittore. Elisa Lobo 
utilizza diverse texture per avvicinarsi al 
meglio al lavoro originale, utilizzando una 
tecnica raffinata per cogliere la tavolozza 
dell’artista, che richiede toni sovrapposti 
fino a raggiungere le sfumature più delicate. 
Talvolta, in opere diverse dello stesso 
pittore, utilizza anche due o più tecniche. 

Elisa Lobo was born in San Paolo, 
Brasil, in 1954. Her earliest childhood 
memory leads to moments where she 
spent hours cutting out fabrics, 
embroideries, papers, drawing and 
painting pictures, and the first thing 
she did was an attempt to play The 
Kiss, of Gustav Klimt.
She moved to Brasília at the age of 16, 
when she was selected for the Spring 
Global Exhibition Hall of Plastic Arts, 
and studied Fine Arts there, from 1973 
to 1976. From then until today, she had 
her career focused on high fashion, 
having worked with different brands.
Ten years ago she began a process of 
reinterpretation of artworks, where 
she could combine her taste for the 
fine arts to her passion for sewing 
and embroidery. Elisa has a workshop 

in Southern Minas for the production 
of her pieces, where she works with a 
group of assistants, with whom she has 
developed an important work of human 
enhancement through art.
Different techniques are developed 
for the work of each painter. 
Elisa Lobo uses texturing to better 
approximate it to the original work, 
a technique refined to approach the 
painter’s palette, requiring tireless 
overlapping tones until reaching the 
faintest nuances that one can achieve. 
Sometimes, in different works by the 
same painter, she has to use two or 
more techniques. Even though her work 
can be seen as retelling of works of 
art, she works to exhaustion to bring 
it as much as possible to reach the 
original work. In fact, each technique 
developed by Elisa Lobo can take 
months of research to accommodate the 
different tissues, being changed in 
the thickness of the lines and other 
elements of composition. 

The project “Water is alive” was 
developed from the need to make people 
aware of the importance of taking care 
of the water. The project started 
with the idea of joining pieces of 
tissue together, shaping sculptures of 
jellyfish embroidered by hand in pure 
silk, with sizes from 0.50 cm to 12 mt 
high. The project is developed with a 
group of women, giving importance to 
joining forces and common commitment.
Currently, three million children die 
each year from diarrhoea and infections 
transmitted by contaminated water. 
About two-thirds of the surface of the 
globe are formed by water. No one ever 
stopped to think that the water in the 
planet is and always has been the same 
since its earliest existence. There 
are processes to make seawater potable 
and sweet, but they are extremely 
expensive. 
Nothing else will matter if we fail to 
protect the waters, because life will 
othetwise extinguish.

Mail bebepretto@gmail.com
Web www.elisalobo.net
Instagram elisaloboart

Elisa 
Lobo

Jellyfish Matrix
Ricamo a mano su 
seta
Embroidery by hand 
on silk 
Varie misure 
Different measures
2013/2015

An angel
Ricamo su tessuto
Embroidery on fabric 
127 x 149 cm
2013

The flight of Frida 
Ricamo su tessuto 
Embroidery on fabric 
115 x 103 cm
2015

Where are the trees?
Ricamo su tessuto 

Embroidery on fabric 
167 x 141 cm

2013
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del manufatto.
Il rapporto con Faenza, indiscussa capitale 
della ceramica, ha dettato le forme di 
questa collezione di “faience”, come annota 
Anty Pansera in un recente commento sul 
lavoro:
“Nonni, da architetto/urbanista, non 
rinuncia al progetto: schizzi e acquarelli 
che anticipano i suoi “contenitori”. 
Vasi scultorei e geometrici, certo, 
scomponibili, che riecheggiano volutamente 
colte citazioni, ma che nelle loro diverse 
declinazioni riportano proprio al tema della 
città contemporanea. Vasi/contenitori/
edifici... grattacieli, cupole... che si 
aprono e che propongono una seconda lettura 
del manufatto, rivelando quasi un proprio 
interior domestico: le scelte cromatiche 
minimaliste, il nero, il grigio, il rosso 
Ferrari, ma anche il bianco faentino, lucidi 
ed opachi ad alternarsi.  Tutte “pezzi 
unici”, queste “ceramiche progettate”, 
materiche, che trattengono il segno della 
loro “costruzione”: nel loro insieme 
paesaggi urbani abitabili.”

In collaborazione con Galleria Blanchaert.

Ennio Nonni è un urbanista italiano, autore 
di molteplici Piani Regolatori, che ha 
introdotto, fin dagli anni ‘90, e per la 
prima volta nel nostro Paese, incentivi 
destinati ai privati per sensibilizzarli 
alla qualità degli interventi urbanistici.
Faentino di adozione, è autore fra l’altro 
di quei piani (1996, 2010, 2015) che hanno 
contribuito a dar forma alla città delle 
ceramiche negli ultimi decenni: molti 
suoi progetti hanno ottenuto premi e 
riconoscimenti nazionali ed europei per la 
ricerca e l’innovazione nel disegno urbano e 
nelle strategie urbanistiche, caratterizzate 
dalla collaborazione con gli artisti. 
E’ anche architetto, autore di pubblicazioni 
storico/urbanistiche e ha ideato nel 2000, 
e dirige, il Museo all’Aperto della Città 
di Faenza (map) e la Collezione di Arte 
Contemporanea della sua città (must).
Il design è un riferimento costante nel 
suo percorso professionale: un progetto 
all’insegna dell’artigianale che genera 
pezzi unici e dove si esplicita sempre la 
qualità dell’ideazione affidata all’unicità 

Ennio Nonni is an Italian city planner, 
author of numerous town plans, who 
introduced, since the 90s, and for the 
first time in our country, incentives 
for individuals to raise their 
awareness to the quality of urban 
interventions.
Faenza citizen by adoption, he is also 
the author of those plans (1996, 2010, 
2015) that helped to shape the city 
of ceramics in recent decades: many of 
his projects have received national 
and European awards for research and 
innovation in urban design and planning 
strategies, characterized by several 
collaboration with artists.
Nonni is also an architect, author 
of historical/urban publications. In 
2000, he designed, and still directs, 
the Open Air Museum of the city of 
Faenza (map) and the Collection of 

Contemporary Art of the city (must).
Design is a constant reference in his 
career, seen and lived as an artisan 
project giving life to unique pieces, 
where the quality of the design is 
entrusted to the uniqueness of the 
product.
The relationship with Faenza, 
undisputed capital of pottery, has 
dictated the shapes of this “faience” 
collection, as Anty Pansera as noted in 
a recent comment on his work:
“Nonni, as architect and urban planner, 
does not give up on the project: 
sketches and watercolours anticipate 
its “containers”. Sculptural and 
geometric vases, of course, can be 
dismantled, echoing deliberately 
erudite citations, but in their various 
manifestations, they report to the 
theme of the contemporary city. Pots/
containers/buildings... skyscrapers, 
domes... open themselves and offer a 
second reading of the product, almost 
revealing their own home interior: 
minimalist colour choices, black, grey, 
Ferrari red, but also Faenza white, 
glossy and opaque. All “unique”, these 
material “designed ceramics” hold the 
sign of their “construction” as a whole 
habitable urban landscapes.”

In collaboration with Galleria 
Blanchaert.

Mail info@fragilemilano.com
Web www.fragilemilano.com

Mail info@galleriablanchaert.it
Web www.galleriablanchaert.it

Ennio 
Nonni

Bianchi di Faenza 1
Ceramica di Faenza tornita a mano, smaltata in 
bicottura, e cotto cerato scultura chiusa
Hand turned, glazed, double-fired and fired waxed 
closed sculpture in Faenza Ceramics 
Scultura chiusa: 35Ø x 35H cm
Closed sculpture: 35Ø x 35H cm
Scultura aperta: 2 vasi 20H / 32H cm, unico 
esemplare firmato 
Open sculpture: 2 vases 20H / 32H cm, single 
copy signed
2015

Composizione 4
Ceramica di Faenza tornita a mano, smaltata in 
bicottura, e cotto cerato scultura chiusa
Hand turned, glazed, double-fired and fired waxed 
closed sculpture in Faenza Ceramics 
Scultura chiusa: 44Ø x 18H cm
Closed sculpture: 44Ø x 18H cm
Scultura aperta: 2 vasi 10H / 16H cm, unico 
esemplare firmato  
Open sculpture: 2 vases 10H / 16H cm, single 
copy signed
2015
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elementi delle tecnologie avanzate, quali 
microcircuiti stampati, microprocessori 
o chips elettronici, calibrati e messi 
in rapporto ad altri elementi come buste 
airmail, pittura a olio, fotocolor e luci al 
neon.
Jannini è artista poliedrico, dagli 
interessi che spaziano dalla musica alla 
scrittura saggistica. È autore del libro 
“Equilibridi” (2007), e nel 1996 insieme a 
Giulio Calegari, artista e paletnologo, e 
Paolo Rosa dello Studio Azzurro, ha dato 
vita al Convegno “Convergenze-Arte-Scienza” 
a Milano. Ha vinto il Premio Lissone 2000 
con Well! Now help me to get out of the 
wood, partecipato a numerose esposizioni e 
manifestazioni di respiro internazionale, 
oltre alle due antologiche del 2004 al MAGA 
di Gallarate e al Castel dell’Ovo di Napoli 
del 2009. Le sue opere compaiono in musei e 
collezioni private. Collabora inoltre con il 
teatro per la realizzazione di scenografie, e 
come saggista con le riviste d’arte Juliet 
Art Magazine, Exibart, e Artestetica.
Vive e lavora a Milano.

In collaborazione con la Galleria La Giarina 
di Verona e Spazio Espositivo Maurizio 
Colombo di Torino.

Ernesto Jannini è nato a Napoli nel 1950, 
dove ha studiato pittura all’Accademia di 
Belle Arti. Con il Gruppo degli Ambulanti 
è stato un precoce protagonista degli anni 
decisivi per la cultura artistica a Napoli 
e in Italia, ricchi di fermenti, iniziative 
e incontri artistici sfociati poi nella 
partecipazione alla Quadriennale di Roma 
del 1975 e alla Biennale di Venezia del 
1976. Va ricordata la partecipazione di 
Jannini ai laboratori di animazione avviati 
dall’architetto Riccardo Dalisi, e la 
triennale esperienza nel gruppo Libera Scena 
Ensemble. Nei primi anni ottanta l’artista 
lascia Napoli e si trasferisce a Como, dove 
realizza i suoi grandi Scudi attualmente 
presenti nella collezione permanente del 
MAGA, Museo d’Arte Moderna di Gallarate.
Nel 1990 partecipa alla Biennale di 
Venezia presentando un’installazione di 
forte impatto emotivo sul tema del filosofo 
Descartes. Da allora Jannini si è mostrato 
al grande pubblico come artista dalle audaci 
installazioni, facendosi conoscere per 
le sue singolari immagini realizzate con 

Ernesto Jannini was born in Naples 
where he studied painting at the 
“Accademia delle Belle Arti”. With 
the group of artists “Gli Ambulanti”, 
he soon became a protagonist of the 
exciting artistic life of the period 
in Naples and Italy. Those lively 
years full of events and meetings led 
the artist to join the Quadrennial 
Exhibition of Rome in 1975, and soon 
afterwards the Venice Biennial in 
1976. Jannini took part also in the 
laboratories held by the architect 
Riccardo Dalisi, directly connected to 
experimental teaching methods, which 
involved the students of Architecture 
and, as an actor, for the “Libera Scena 
Ensemble”. In the early 80’s he left 
Naples and moved to Como, where he 
created his Big Shields, now exposed 
also at the Museum of Modern Art of 

Gallarate. 
In 1990, he joined the Venice Biennial 
where he presented an impressive work 
of great emotional impact inspired 
by Descartes’ philosophy. Since 
then, Jannini has become known for 
his daring installations and unique 
images created with elements taken 
from advanced technologies, such as 
printed microcircuits, microprocessors 
or electronic chips, put in relation 
to other elements such as airmail 
envelopes, oil painting, colour 
transparencies and neon lights.
Jannini has always been a versatile 
artist, whose interests range from 
music to essay writing. In 2007, he 
published “Equilibridi”, and in 1996 
together with Giulio Calegari and 
Paolo Rosa of ‘Studio Azzurro’ he 
promoted the “Art-Science-Convergences” 
convention in Milan. He won the Lissone 
Prize in 2000 with his Well! Now 
help me to get out of the wood!, and 
has taken part to several important 
exhibitions in Italy and abroad, 
including the anthological exhibition 
dedicated to him in 2004 by the GAM 
of Gallarate, and in 2009 in Castel 
dell’Ovo in Naples. His works have 
been exhibited in numerous museums and 
galleries. He has been working also 
for the theatre as a scenographer and 
writing for the art magazines Juliet 
Art Magazine, Exibart, and Artestetica.
He lives and works in Milan.

In collaboration with Galleria La 
Giarina di Verona and Spazio Espositivo 
Maurizio Colombo di Torino.

Mail ernestojannini@gmail.com
Web www.ernestojannini.it

Ernesto 
Jannini

Fecondazione A
Acrilico e hardware su tavola
Acrylic and hardware on board 
80,5 x 49 cm
2016 

Tazzina A
Tazzina e hardware 

Small cup and hardware 
11,5 Ø x 5,5H cm

2016 

Paesaggio mirino
Olio su tela
Oil on canvas
180 x 220,7 cm

2011 
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poetica estremamente tagliente e ironica 
che utilizza il paesaggio per raccontare la 
storia delle persone che lo vivono.
Nel 2013 Elephant Magazine (UK) dedica alla 
serie ‘Silence/Shapes’ (2009-ongoing) la 
copertina dell’edizione n°13, intitolata 
‘Post-photography’. In questa serie, 
ispirato da manifestazioni politiche nelle 
quali l’arrivo del fumo porta ad una tregua 
momentanea, Minelli decontestualizza 
fumogeni inserendo le esplosioni di fumo 
in panorami bucolici dalle Alpi alla 
California, col fine di rappresentare il 
silenzio come forma fisica nel paesaggio.
Dopo svariati progetti all’estero in 
esposizioni personali e collettive, nel 
2011 riprende a concentrarsi in maniera 
metodica sulla sua terra d’origine 
dedicandosi alla documentazione e alla 
concettualizzazione del paesaggio del nord 
Italia. La sua attitudine inconsueta alla 
creazione artistica è stata recensita negli 
anni da alcuni dei più importanti media 
outlet internazionali come Le Monde, The 
New York Times, Harpers, Huffington Post ed 
Al Jazeera. Onomatopee (NL) ha pubblicato 
nel 2014 una monografia sulla produzione 
dell’artista.

Filippo Minelli (Brescia 1983) è un 
artista contemporaneo che lavora fra 
Barcellona e Londra, ricercando tematiche 
in architettura, politica, comunicazione e 
geografia combinandole per la creazione di 
installazioni e performances documentate 
attraverso fotografia e video. Dopo aver 
frequentato il corso in Arte e Nuovi Media 
si diploma con lode presso l’Accademia 
delle Belle Arti di Brera di Milano, 
dove la formazione accademica si affianca 
agli interventi in spazi pubblici che 
caratterizzavano la sua ricerca anche negli 
anni precedenti. Interessato al paesaggio e 
agli spazi pubblici si cimenta inizialmente 
in interventi istintivi e non autorizzati, 
che nei primi anni del duemila lo rendono 
pioniere in Italia di quella che verrà 
successivamente etichettata come ‘street 
art’, per poi continuare una ricerca 
personale fondata sull’estetica della 
protesta, riportando la politica ad una 
dimensione antropologica e introspettiva con 
l’uso di lacrimogeni, ribaltando la funzione 
delle bandiere e mutuando l’estetica degli 
slogan di protesta.
La fotografia ha sempre giocato un ruolo 
fondamentale nella produzione di Minelli; 
inizialmente come metodo per documentare gli 
interventi realizzati durante i frequenti 
viaggi fra Medio Oriente e Sud America, 
dall’Africa Occidentale alle ex Repubbliche 
Sovietiche passando per il Sud-Est asiatico, 
per poi diventare parte integrante di una 

Filippo Minelli (Brescia, IT 1983) is a 
contemporary artist living and working 
between Barcelona and London, analysing 
and researching architecture, politics, 
communication and geography to create 
installations and performances 
documented through photography and 
video. After attending the course in 
Art and New Media, he graduated with 
honours from the Academy of Fine Arts 
of Brera in Milan, where the academic 
education went alongside with the 
interventions in public spaces that 
characterized his research in previous 
years. Interested in the landscape 
and public spaces, Minelli initially 
engages in instinctive and unauthorized 
actions, which in the early two 
thousand made him a pioneer for Italy 
of what will later be labelled as 
‘street art’, and then he continued a 

personal path based on the aesthetics 
of protest, bringing politics to an 
anthropological and introspective level 
by decontextualization of the use of 
tear gas, reversing the function of 
flags and borrowing from the aesthetics 
of protest slogans.
Photography always played a key role 
in Minelli’s production; initially as 
a way to document the interventions 
made during frequent trips between 
the Middle East and South America, 
from West Africa to the former Soviet 
Republics via South-East Asia, and 
then become an integral part of an 
extremely sharp and ironic poetic using 
the landscape to tell the story of the 
people who live it.
In 2013 Elephant Magazine (UK) 
dedicated to the series ‘Silence/
Shapes’ (2009-ongoing) the cover 
of the 13th issue, entitled ‘Post-
photography’. In this series, inspired 
by political events in which the 
arrival of smoke leads to a momentary 
truce, Minelli decontextualizes smoke-
grenades by placing them in bucolic 
landscapes from the Alps to California, 
with the aim of visualizing silence as 
a physical shape in the landscape.
After several projects abroad in 
solo and group exhibitions, in 2011 
Minelli started to focus methodically 
on his native land documenting and 
conceptualizing the landscape of 
northern Italy. His unusual attitude 
to artistic creation was reviewed 
over the years by some of the major 
international media outlets such 
as Le Monde, The New York Times, 
Harpers, Huffington Post and Al 
Jazeera. Onomatopee (NL) published in 
2014 a monograph about the artist’s 
production.

Web www.filippominelli.com
Twitter @filippominelli

Filippo 
Minelli

Shape C/A
Stampa ai pigmenti su carta 
per archiviazione museale 
Hahnemühle Ultrasmooth montata 
su dbond, ed. 1/3+ap
Pigment print on Hahnemühle 
Ultrasmooth archival paper 
mounted on dbond, ed. 1/3+ap
120 x 80 cm
2012
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tasselli emergono dalla superficie allentando 
il confine tra immagine bidimensionale e 
immagine plastica, sospesi tra pittura e 
pratica scultorea.
Quello che si manifesta all’interno delle 
sue opere è quindi un gioco di contrasti: 
tra colore e colore, colore e materia, tra 
la tela liscia monocroma e il volume, tra 
la fisicità, la presenza della carta che si 
fa forma, e la massa, che rimane pur sempre 
astratta, nella sua essenzialità.

Con un linguaggio originale e creativo, 
Flaminia Mantegazza condivide il suo 
percorso interiore attraverso il suo 
inconscio e il suo quotidiano. Dopo aver 
trascritto i suoi pensieri nel diario e 
letto i quotidiani, si mette al lavoro. 
L’opera prende forma quindi, ispirata sì al 
quotidiano, ma attenta anche ai sentimenti 
più profondi. Il tutto è realizzato 
attraverso la manipolazione della carta 
di giornali e riviste. Materiale antico, 
durevole e adatto alla trasformazione. Nel 
trasformarsi assorbe e racchiude l’emozione 
e l´impronta unica delle mani dell’artista.  
Ogni tassello è impregnato del suo sentire 
reale che solo un osservatore attento può 
percepire.

Flaminia Mantegazza, carioca di nascita, 
inizia la sua attività di artista alla fine 
degli anni ’90 a Roma, dove ha frequentato 
la Scuola di Arte Ornamentale. Tra i suoi 
maestri Joāo Magalhāes di Rio de Janeiro, 
e Alberto Parres a Roma. Divisa tra le 
principali città europee, continua la sua 
ricerca rivolgendo il suo sguardo allo 
studio degli spazi urbani e metropolitani, 
sondandone gli aspetti sociali e 
antropologici. Flaminia Mantegazza inoltre 
si sta specializzando nello studio dell’arte 
contemporanea attirata dalla cosiddetta art 
and craft del riciclo. Vive e lavora a Roma.
La tecnica utilizzata dall’artista è 
il collage; quel collage cominciato 
nell’arte moderna da Picasso e Braque, 
un’accumulazione, come nelle costruzioni di 
Kurt Schwitters, sculture mobili e maschere 
in cartapesta, utilizzato tante volte anche 
da Niky de Saint Phalle.
Le sue opere sono realizzate in un gioco 
di materializzazione/smaterializzazione 
all’interno di processi che possono essere 
definiti plastico-pittorici. Mantegazza 
infatti, si muove con disinvoltura sul 
terreno di una tradizione visiva di natura 
informale, creando tele di derivazione 
materica in cui la carta delle riviste è 
utilizzata come le tessere di un mosaico. 
Stesi e modulati come materia, i piccoli 

Flaminia Mantegazza, carioca by birth, 
began her artistic activity in the 
late 90’s in Rome, where she attended 
the School of Ornamental Art. Among 
her teachers Joao Magalhaes of Rio de 
Janeiro, and Alberto Parres in Rome. 
Moving around the main European cities, 
she has continued her research moving 
to the study of urban and metropolitan 
areas, exploring their social and 
anthropological aspects. Flaminia 
Mantegazza is also specializing in the 
study of contemporary art, drawn by the 
so-called recycling art and craft. She 
lives and works in Rome. 
The artist uses the technique of 
collage; the kind of collage started in 
modern art by Picasso and Braque, by 
accumulation, like in Kurt Schwitters’ 
constructions, furniture sculptures and 
papier-mâché masks, used many times 

also by Niky de Saint Phalle.
Her works are made in a play of a 
materialization/dematerialization 
within processes that can be defined 
sculptural-pictorial. Flaminia, in 
fact, moves with confidence on the 
ground of a visual tradition of 
informal nature, creating concrete 
canvases where magazine paper is 
used like tiles in a mosaic. Flat 
and modulated as a raw material, the 
small tiles emerge from the surface, 
loosening the boundary between the 
two-dimensional image and the plastic 
picture, suspended between painting 
and sculptural practice. What is 
manifest in her works is thus a game 
of contrasts: between colour and 
colour, colour and matter, between the 
smooth monochrome canvas and volume, 
the physicality, the presence of the 
paper that takes shape, and mass, but 
remaining abstract in its essentiality. 

With an original and creative language 
Flaminia Mantegazza shares her inner 
journey through her subconscious and 
daily life. After having transcribed 
her thoughts in her personal diary, and 
having read the newspapers, she sets 
to work. The work is thus inspired by 
her daily life, and tied to her deepest 
feelings. All this is accomplished 
through the manipulation of paper from 
newspapers and magazines. Paper, an 
ancient material, durable and suitable 
for processing. In turn, it absorbs 
and captures the excitement and unique 
imprint of the artist’s hands. Each 
piece is impregnated with her feel, 
which only a careful observer can 
perceive.

Mail info@flaminiamantegazza.com
Web www.flaminiamantegazza.com 

Flaminia 
Mantegazza

Composit, energy map
Tecnica mista su tela

Mixed technique on canvas
80 x 120 cm

2015

Double diary
Tecnica mista su tela

Mixed technique on canvas
100 x 120 cm 

2016

Red Point
Tecnica mista su tela
Mixed technique on canvas
10 x 10 cm 
2016

Dream
Tecnica mista su tela

Mixed technique on 
canvas

100 x 120 cm 
2015
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Franco Guarneri è un artista milanese che 
ha maturato la sua esperienza artistica tra 
Milano e Roma.
Da anni Guarneri si dedica prevalentemente 
alla scultura lignea utilizzando legni di 
recupero, tavole dismesse dalle impalcature, 
travi di vecchi sottotetti, assi che 
altrimenti finirebbero in discarica. Sotto 
le sue mani, con l’ausilio di scalpello 
e vernici, quei legni riprendono vita. 
Diventano piante, lunghi rami coperti di 
foglie tesi verso l’alto, e foreste di 
lunghi cactus, tornando così ad “essere 
vegetali, metafora e simbolo di un mondo che 
non vuole perdersi, ma continuare a vivere”.
Le opere esposte ci mostrano anche un 
passaggio successivo, la trasformazione dal 
vegetale all’animale, come se il materiale 
usato non fosse che un simbolo della vita 
pura che si rigenera trasformandosi. I 
cactus silenziosi diventano così l’ambiente 
naturale di un coccodrillo scolpito a misura 
reale. La pelle dura, le squame di diverse 
misure, gli occhi attenti, i denti sono 
scolpiti nel legno e diventano materia viva 
e pulsante. Il processo interiore creativo 
non cambia. L’artista crea un ritratto della 
natura riplasmando la sua stessa materia. 
Ridà vita e una forma a un materiale che 
ha avuto in passato una vita indipendente, 
realizzando un ritratto a un tempo 
realistico e oggettivo, ma anche astratto e 
quindi personale.

Franco Guarneri is a Milanese artist 
who matured his experience between 
Milan and Rome.
Presently, Franco Guarneri’s art is 
mainly devoted to wood sculpture. 
He uses salvaged woods, such as 
scaffolding boards, old attic’s beams, 
planks which would otherwise end in a 
dump. Under his hands, with the help of 
chisel and coating, those woods take 
on a new life becoming plants, slender 
upward branches covered with leaves, 
forests of long cactuses. Those woods 
become again “vegetables, metaphor and 
symbol of a world that does not want to 
get lost, but go on living.”
The works exhibited show us also a 
successive passage, the transformation 
from vegetable to animal, as if the 
material used by the artist were but a 
symbol of pure life regenerating itself 
anew. Silent cactuses thus become the 
natural environment of a crocodile 
sculpted in real life size. The tough 
skin, the scales of different sizes, 
the watchful eyes and the sharp teeth 
become a material which is alive, and 
throbbing with life. The inner creative 
process does not change. The artist 
makes a portrait of nature, moulding 
anew its own substance. He gives 
life and shape to a material, which 
had an independent life, carving a 
portrait which is at a time realistic 
and objective, and abstract and thus 
personal.

Mail francoguarneri@gmail.com

Franco 
Guarneri Cactus

Antiche travi 
Old wooden beams
Height from 180 to 230 cm
2010

Crocodile
Vecchie assi, manici di scopa, parquet
Old axes, broomsticks, parquette laths
425 x 135 x 40h cm
2012



22 23a/maze - emotional mapping

Mail leonardi@leonardibonazzi.it
Web www.lean-art.it
Twitter @andreal81224158
Facebook andrea leonardi

Lean

Mani, gomitoli, rocchetti
Acrilico su compensato
Acrylic on plywood
60 x 102 cm
2010

Palle rosse
Acrilico su compensato

Acrylic on plywood
83 x 60 cm

2011

Percorsi
Acrilico su compensato
Acrylic on plywood

83 x 60 cm
2015

inganno la semplicità rappresentativa 
dell’espressione artistica quale segno di 
una scarsa immaginazione. Sono convinto 
della realizzazione di un’opera condotta 
all’estrema sintesi grafica, arricchita 
da colori e forme naturali, che divengano 
presagio di poesia e di sogno.
La mia ricerca è frutto di un percorso 
razionale. Ho nella mia mente il disegno 
da attuare; e vedo già nell’intrecciarsi 
di linee una ricerca di legami tra loro. 
Avrei potuto inserire nelle opere un centro 
di richiamo dove fosse stato possibile 
congiungersi. Ho però accantonato l’idea del 
labirinto, che mi avrebbe condizionato nel 
giungere sino al suo centro, ed ho proteso 
per il dedalo, perché potessero esserci più 
itinerari da percorrere senza smarrirsi in 
una continua ricerca delle vie obbligate, 
a vantaggio di quelle sempre aperte. Nelle 
mie opere non si raggiunge un punto di 
arrivo. Vi sono invece da intraprendere più 
direzioni, errando, ma cercando nel contempo 
di trovare collegamenti con gli altri. 
Facendo mio il pensiero di altri, sono 
concorde nel pensare a un mondo la cui 
visione non si allunghi, per vederne la 
fine, ma si allarghi. Cercare vuol dire non 
restare in un proprio microcosmo. Trovare o 
giungere sarebbe la fine dei nostri ideali e  
delle fantasie creative. 
Entrare in un dedalo è per me lasciare 
le routinarie strade della vita, per poi 
uscirne senza dimenticare le fantasiose 
esperienze vissute; e poi ancora entrare e 
uscire, di nuovo. Insomma, il dedalo come 
vero simbolo dell’errare.”

Lean (Andrea Leonardi), cresciuto a Roma, 
vive da molti anni in Valle d’Aosta. Dal 
padre Arcangelo Leonardi, pittore e scultore 
apprezzato anche in campo internazionale, 
ha appreso la pittura e le tecniche grafiche 
e cromatiche. È stato co-fondatore di 
AL2 - Rivista di Arte e Cultura, di cui 
ha curato a Roma negli anni sessanta e 
sino al 1973 la sezione relativa alle arti 
figurative. Sempre nella capitale, ha gestito 
una galleria d’arte aperta alle tendenze 
contemporanee nazionali ed estere. Dedito 
alle arti figurative, le sue opere figurano 
in collezioni private e pubbliche, italiane 
ed estere. È autore di testi critici per 
l’arte, e ha curato rubriche per giornali 
periodici. Oltre all’arte pittorica scrive 
anche poesie: “CERCO – Riflessioni in una 
seconda vita” (2010), e “Una valigia piena 
di versi” (2013).       

“I miei sono itinerari fantasiosi creatisi 
quasi spontaneamente, nel momento in 
cui l’idea dell’opera si è manifestata 
sullo spazio pittorico. Non tragga in 

Lean (Andrea Leonardi), after growing 
up in Rome, has lived for many 
years in the Aosta Valley. From his 
father Arcangelo Leonardi, a painter 
and sculptor appreciated also in 
the international field, he learned 
painting, and graphic and chromatic 
techniques. He was co-founder of AL2 
– Rivista di Arte e Cultura in Rome, 
for which he curated in the sixties 
and until 1973 the section on visual 
arts. Always in Rome, he managed a 
gallery open to national and foreign 
contemporary trends. Devoted to the 
figurative art, his works are exhibited 
in private and public collections, in 
Italy and abroad. He writes critical 
essays and articles on art. In addition 
to painting he also write poetry: 

“CERCO – Riflessioni in una seconda 
vita” (2010), and “Una valigia piena di 
versi” (2013).

“My itineraries are imaginative ones, 
created almost spontaneously, when 
the idea of the work is manifested on 
the pictorial space. The simplicity 
of the artistic expression is in 
no way representative of a lack of 
imagination. I am convinced of the 
realization of a work brought to its 
extreme graphic synthesis, enriched 
with natural colours and shapes, to 
become harbinger of poetry and dream.
My research is the result of a rational 
path. I have in my mind the plan to 
be executed; and I see already in the 
interweaving of lines, a search for 
links between them. I could have put 
in a focus, a centre where to meet and 
join. But I preferred to set aside the 
idea of the labyrinth, which would have 
affected me in coming up to its centre, 
and have leant towards the maze, so 
that there can be more routes to follow 
without getting lost in a continuous 
search for obliged ways, in favour 
of the still open ways. In my works 
there is no end point to reach. Several 
directions are to be taken, wandering, 
always trying to find connections with 
others.
Sharing some other’s thinking, I agree 
with the idea of a world whose vision 
does not stretch forward, to see the 
end, but does extend. I believe in 
the search of means to escape one’s 
own microcosm. To find and reach would 
be the end of our ideals and creative 
fantasies.
To get into a maze is for me to leave 
the routine streets of life, get out 
of it without forgetting the fantastic 
experiences one has had; and then 
get in and out, again, and again. In 
short, the maze is the true symbol of 
wandering.”
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Mario Corallo, artista della trasformazione, 
studia le funzioni sociali e, attraverso 
un percorso che va dalla street art 
all’astrattismo di Kandinskij e Malevič, 
e passando per il rigore di Fornasetti, 
delinea un linguaggio creativo funzionale 
che utilizza per  trasformare l’angoscia 
della modernità in figure e linee libere che 
interagiscono con forme classicheggianti.
Da sempre cerca di vedere all’interno dei 
mondi, non si accontenta della struttura 
esteriore, ma cerca i percorsi interni, 
cerca il respiro, cerca cuore, anima e 
cervello.
Per definirsi dice “Se ci penso, tra il 
rumore del mare e quello della matita sul 
foglio preferisco quello della matita, e 
preferisco il profumo delle bombolette a 
quello della bruma mattutina.”

Il suo motto:
“Si può imparare qualcosa da un temporale. 
Quando un acquazzone ci sorprende, cerchiamo 
di non bagnarci affrettando il passo, 
ma anche tentando di ripararci sotto i 
cornicioni ci inzuppiamo ugualmente. Se 
invece, sin dal principio, accettiamo 
di bagnarci eviteremo ogni incertezza e 
non per questo ci bagneremo di più. Tale 
consapevolezza si applica a tutte le cose.”

Mario Corallo, transformation artist, 
studies social functions and, through 
a path that goes from street art to 
the abstraction of artists such as 
Kandinskij and Malevič, and passing 
through the rigor of Fornasetti, 
outlines a functional creative 
language, which he uses to transform 
the anxiety of modernity in figures 
and clear lines that interact with 
classical forms.
Always trying to see inside worlds, 
never satisfied with the outer form, 
Corallo is always looking for inner 
paths, seeking breath, looking for 
heart, soul and brain.
To define himself, he says “If I think 
about it, between the sound of the sea 
and that of the pencil on the paper, 
I prefer the pencil, and I prefer the 
smell of spray cans to that of the 
morning mist.”

His motto is:
“You can always learn something from 
a thunderstorm. When a downpour 
surprises us, we try not to get wet 
quickening our pace, but even if we 
try to take shelter under the eaves, we 
get soaked nonetheless. But if, from 
the beginning, we accept to get wet, 
we will avoid any uncertainty, and 
not for this we will get more soaked. 
Such awareness can be applied to all 
things.”

Mario
Corallo

From Here to infirmary
Swing life Away!

Acrilico, gesso e inchiostro da tatuaggio su tela nuda
Acrylic, chalk and tattoo ink on canvas

100 x 100 cm
2016From Lauderdale to Verona

Trash Unreal!
Acrilico, gesso e inchiostro da tatuaggio su tela nuda
Acrylic, chalk and tattoo ink on canvas
100 x 100 cm
2016

Crimson
Ceramica, argilla 
e acrilico 
Ceramic, clay and 
acrylic
22x12
2016

Devour
Ceramica, argilla 

e acrilico 
Ceramic, clay and 

acrylic
7x13
2016

Web www.mariocorallo.com
Web www.mc3design.com
Instagram mariocorallo
Facebook marionamicorallo
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Weng Contemporary è una galleria d´arte 
online specializzata in edizione d´arte dei 
più importanti artisti contemporanei, quali 
Alex Katz, Robert Longo, Damien Hirst, Peter 
Doig, Gerhard Richter, Jeff Koons, e altri 
ancora. La galleria offre una selezione 
curata delle più desiderabili e introvabili 
edizioni di artisti contemporanei di fama 
internazionale e ogni opera è presentata 
attraverso una descrizione dettagliata 
e correlata da immagini. Le nostre opere 
sono state acquisite attraverso un network 
internazionale dei più rinomati art dealer 
ed editori. Ogni opera proposta è di 
proprietà di Weng Contemporary, motivo per 
il quale possiamo sempre assicurare la 
disponibilità reale dell´opera al prezzo 
indicato. Weng Contemporary si pone come 
one-stop-shop sia per i clienti privati e 
appassionati d´arte, sia per professionisti 
del settore (quali architetti, arredatori 
d´interno, art dealers) ai quali è 
dedicata una pagina web: https://www.
wengcontemporary.com/tradeprogram.

Weng Contemporary, con sede in Svizzera, è 
gestita da WFA Online AG, una sussidiaria di 
Weng Fine Art AG, compagnia tedesca leader 
in art trading e consulting fondata da 
Rüdiger Weng nel 1994 e quotata nella borsa 
di Francoforte. 

Le farfalle di Damien Hirst sono senz’altro 
tra i temi ricorrenti più importanti nella 
sua carriera perché catturano, insieme ai 
teschi e agli spot paintings, i concetti 
esistenziali più spesso analizzati e messi 
in discussione dall’artista britannico. Le 
sue opere, coinvolgenti e intense, sfidano i 
nostri concetti e le credenze stereotipate 
su tali temi e confondono i confini fra 
l’angelico e il demoniaco, la vita e la 
morte, l’eternità e l’effimero, la bellezza e 
il ripugnante.

Weng Contemporary is an online 
gallery for original prints and 
fine art editions by world-class 
contemporary artists like Alex Katz, 
Robert Longo, Damien Hirst, Peter 
Doig, Gerhard Richter, Jeff Koons, 
and many others. The gallery offers 
its clients a curated selection of 
the most sought-after art editions by 
blue-chip artists, and each artwork is 
presented with an extensive range of 
information and images. The inventory 
is purchased through our international 
network of renowned art dealers and 
publishers, under direct ownership of 
Weng Contemporary. We thus guarantee 
that all artworks listed on our online 
gallery are available for sale at 
their listed price. Weng Contemporary 
is the one-stop-shop for everything 
linked to fine art editions both for 
private clients and art lovers, and 
for members of the trade (such as 
Art Advisor, Art dealer, Architects, 
and Interior designers) to whom a 
webpage is dedicated: https://www.
wengcontemporary.com/tradeprogram.

Weng Contemporary, based in 
Switzerland, and managed by WFA Online 
AG, is part of the group Weng Fine Art 
AG, the leading company in art trading 
and consulting founded by Rüdiger Weng 
in 1994 and quoted on the Frankfurt 
stock exchange. 

The butterfly is one of Damien Hirst’s 
most persistent universal features, 
together with the skull and the 
cabinet, because more than any other 
motif, they capture in different ways 
all the existential concepts that 
the artist has questioned for so 
many years, concepts that blur the 
boundaries between the angelic and the 
demonic, life and death, eternity and 
the ephemeral, beauty and ugliness. His 
works, captivating and intense as they 
are, challenge our stereotyped concepts 
and beliefs.

Damien Hirst –  
Weng Contemporary 

Dixit Insipiens (with Diamond Dust)
Serigrafia con polvere di diamante

Silkscreen with Diamond Dust
74 x 71,5 cm

2009
Firmato e numerato, 29/50
Signed and numbered, 29/50Deus, Deus meus (with Diamond Dust)

Serigrafia con polvere di diamante
Silkscreen with Diamond Dust

74 x 71,5 cm
2010

Firmato e numerato, 40/50
Signed and numbered, 40/50

Web www.wengcontemporary.com
Mail info@wengcontemporary.com
Michela Pittaluga pittaluga@wfa-online.com
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nhow Milano
Via Tortona, 35
Milano

246 rooms
1800 sqm for meetings & 
events
International bar & 
restaurant
Fitness room



a/maze
emotional mapping
design catalog



Fulcro d’arte, design e moda, nhow Milano è situato nel polo milanese della 
creatività, in via Tortona 35. Progettato dall’architetto Daniele 
Beretta e arredato dall’interior designer Matteo Thun, l’hotel, nato 
dalla vecchia fabbrica della General Electric ristrutturata e 
riconvertita, è oggi uno spazio multifunzionale, una scatola 
di esperienze che ospita oggetti di design e opere d’arte 
da scoprire ma soprattutto da vivere. 
nhow Milano ribalta completamente il concetto 
architettonico e strutturale di spazio-hotel 
preferendo quello di installazione 
interattiva, frutto di contaminazioni 
glamour e lifestyle italiano. Stile 
eclettico, spazi ampi e 
confortevoli che alternano 
pezzi d’arte e di 
design, rimanendo 
sempre 
funzionali.

Cornerstone 
of art, design 
and fashion, nhow 
Milano is located within 
the Milanese creativity 
district, in via Tortona, 35. 
The hotel was designed by architect 
Daniele Beretta and furnished by 
interior designer Matteo Thun. Built on the 
premises of the old General Electric Factory, 
the venue, once restructured and reconverted, has 
turned into a multifunctional location that hosts design 
items and artworks that are meant to be uncovered, but above 
all to be lived.
nhow Milano completely overturns the architectural and structural 
concept of hotel space, favouring the notion of interactive setting, 
derived from Italian glamour and lifestyle contaminations. It presents an 
eclectic style of broad and comfortable spaces, which alternate works of art and 
design items, while staying true to functionality.

CURATOR
Elisabetta Scantamburlo
artnhow@nh-hotels.com

BRAND IDENTITY & CATALOG DESIGN
Piero Galastri
pieromod.com

PRINTING & BINDING
Sincronia

sincronialegnano.com

nhow Milano 
Via Tortona, 35 - Milano

Tel +39 02 489 88 61
Email info.nhow@nh-hotels.com

Web nhow-hotels.com
Facebook nhow.milano
Pinterest nhowmilan
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art & design exhibition
5.5.2016 - 22.10.2016

@ nhow hotel
Via Tortona 35, Milano
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design
Il mondo del design è sempre più ricco di proposte 
e idee. Talvolta ci si chiede se è davvero design, 
se tiene fede alle richieste di funzionalità e 
alla sua stessa necessità in un mondo già pieno di 
prodotti esistenti in tutte le possibili varianti. 
Eppure, anche un semplice oggetto, che non pretende 
di stupire, può comunque sorprendere oggi, quando 
unisce semplicità e funzionalità, quando le sue 
caratteristiche si fondono in un’armonia unica. 
Dall’altra parte, è ancora possibile per il design 
stupire e sorprendere con accostamenti o utilizzi 
inaspettati di materiali e concetti.

FedraVillaDesign per esempio si chiede come si 
arriva a progettare un oggetto esclusivo. Prima 
di tutto ci vuole l’idea, poi la passione che la 
trasforma in progetto, infine la realizzazione, 
fatta di studio, ricerca ed esperienza. Perché 
design non significa creare stravaganza a tutti 
i costi, ma conferire personalità e una forte 
identità a ciò che fa parte del nostro quotidiano. 
Nei suoi pezzi i motivi decorativi a spirale 
ricordano i giochi concentrici del labirinto, 
visto come gioco e divertimento. La durezza del 
metallo si unisce alle linee morbide e trasparenti 
del metacrilato, creando rapporti che fanno 
vibrare un’apparente discordanza. 

The world of design is increasingly rich in 
proposals and ideas. Sometimes one wonders if that 
is really design, if it answers to the request of 
functionality and to its own necessity in a world 
full of products existing in all their possible 
variations. Still, even one simple object, with 
no claim to amaze, can still surprise today, when 
it combines simplicity and functionality, when 
its characteristics come together in a unique 
harmony. On the other side, it is still possible 
for design to amaze and surprise with unexpected 
juxtapositions, or use of materials and concepts.

FedraVillaDesign for example wonders at how one 
gets to design an exclusive item. First of all, it 
takes the idea, then the passion that turns into 
the project, and finally the production, made of 
study, research and experience. Because design does 
not mean creating extravagance at all costs, but to 
give personality and a strong identity to what is 
part of our daily lives. In her pieces the spiral 
motifs are reminiscent of labyrinth concentric 
games, seen as fun and play. The hardness of the 
metal is combined with the soft, transparent lines 

Nelle sedute di Ronald Scliar Sasson, designer 
brasiliano, si trovano accostamenti di materiali 
che impreziosiscono anche una semplice seduta. 
Legno, pelle e ottone interpretano linee 
ispirate al design minimalista e all’architettura 
concretista brasiliana degli anni ‘50 e ’60, 
conferendo loro un calore che sembra provenire 
dritto dalla terra d’origine del designer.
Ci sono poi designer che si rivolgono a un unico 
materiale, almeno in questa occasione. È il caso 
di Pol Quadens, designer belga che presenta qui 
una collezione di pezzi in acciaio inox, sedute, 
tavoli e lampade che giocano con la pulizia delle 
linee e il disequilibrio in una ricerca di nuova 
armonia, e che sono vere e proprie sculture da 
vivere.
Morelato invece tiene fede alla sua vocazione 
storica e procede nella sua ricerca estetica e 
funzionale legata al legno. Da una parte, la 
semplicità delle linee riserva sempre nuove 
possibilità. Dall’altra, la creatività che 
avvicina il design all’arte porta alla creazione 
di sedute originali e portatrici di contenuti 
giocosi, ma mai superficiali.
Giocose anche le creazioni di Sfizi… di design, 
tavolini e lampade che giocano liberamente con le 
forme e i riferimenti altrove, presentando pezzi 
di design che parlano.
Come le invenzioni di anonimicreativi, opere 
autoprodotte e artigianali che reinterpretano in 
maniera originale e ironica oggetti di uso comune.
Marina Calamai è un’artista e designer fiorentina 
che si ispira al mondo dei dolci e della vitamine. 
Le sue creazioni colorate e giocose prendono in 
prestito le forme e i colori della natura e dei 
vassoi di pasticceria dando vita a oggetti di 
design per colorare la vita di ogni giorno. Come 
briciole lasciate sul sentiero le sue fette di 
frutta ci indicano l’inizio del percorso della 
mostra.

of the methacrylate, creating relationships that 
vibrate through an apparent discordance.
In the seating of Ronald Scliar Sasson, Brazilian 
designer, combinations of different materials 
enhance even a simple seat. Wood, leather and 
brass interpret anew lines inspired by minimalist 
design and the Brazilian concretist architecture of 
the 50s and 60s, giving them a warmth that seems 
to come straight from the land of origin of the 
designer.
There are then designers that are devoted to a 
single material, at least on this occasion. That 
is the case of Pol Quadens, Belgian designer who 
presents here a collection of pieces in stainless 
steel; chairs, tables and lamps playing with clean 
lines and with a sense of imbalance towards a new 
harmony, are real sculptures to live.
Morelato sticks to its historical vocation and 
proceeds in its aesthetic and functional research 
related to wood. On the one hand, the simplicity of 
the lines always reserves new possibilities. On the 
other, the creativity that brings the design closer 
to art leads to the creation of original seats 
carrying playful contents, but never superficial.
Other playful creations are those by Sfizi… di 
design, tables and lamps playing freely with shapes 
and references, presenting design pieces that 
speak.
Like anonimicreativi’s inventions, self-produced 
and handmade works that reinterpret everyday 
objects in an original and ironic way.
Marina Calamai is a Florentine artist and designer 
inspired by the world of sweets 
and vitamins. Her colourful and playful creations 
borrow their forms and colours from nature and 
pastry trays, creating design objects to colour 
every day life. Like crumbs left on the path, her 
fruit slices show us the beginning of the path of 
the exhibition.

Elisabetta Scantamburlo



anonimicreativi
FedraVillaDesign
Marina Calamai

Morelato
Pol Quadens

Ronald Scliar Sasson
Sfizi… di design
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anonimicreativi è un marchio 
registrato, un brand emergente che 
lancia messaggi attraverso semplici 
oggetti e progetti con  “un’anima”. Il 
marchio è caratterizzato da passione 
e ricerca creativa per un design 
autoprodotto realizzato interamente in 
Italia con cura artigianale. 
anonimicreativi realizza progetti 
on demand, utilizzando l’authorial 
design come strumento per comunicare. 
Il design dell’autore “ascolta” le 
esigenze del cliente per realizzare 
oggetti speciali, distintivi, in 
tiratura limitata o pezzi unici.

La poesia delle parole come 
istruzioni per l’uso, nella ricerca 
dell’equilibrio tra funzionalità e 
significato, per valorizzare in maniera 
distintiva l’identità e le idee.
anonimicreativi presenta una collezione 
di semplici oggetti reinterpretati, con 
un nuovo utilizzo a volte lontano dalla 
“realtà”, dove forme, colori e volumi 
si uniscono e prendono nuova vita, e 
dove i concetti raccontano emozioni, 
dove i sogni entrano negli oggetti 
rendendoli unici. 

anonimicreativi is a registered 
trademark, an emerging brand that 
launches messages through simple 
objects and projects with “a soul”. The 
brand is characterized by passion and 
a creative search for a self-produced 
design made entirely in Italy with 
great care.
anonimicreativi realizes projects on 
demand, using the authorial design as 
a tool to communicate. The author’s 
design “listens” to the needs of the 
customer to produce special items, 
badges, limited editions or unique 
pieces.

The poetry of words is seen as 
instructions for use, in the search for 
a balance between function and meaning, 
to enhance distinctively identity and 
ideas.
anonimicreativi presents a collection 
of simple objects reinterpreted with 
a new use sometimes far away from 
“reality”, where shapes, colours and 
volumes come together and take a new 
life, where the concepts tell emotions, 
where dreams enter the objects and make 
them unique.

Web www.anonimicreativi.it
Ph +39 337 715314

recò
Contenitore 
unico
Unique container
36 x 25 x 72H cm 

vincenzo
Tavolo
Table
45 x 72 x 43H cm  

ghiotto
Tavolo vassoio 

Table tray
38 x 160H cm  

oldadì
“Dado” porta matite 

unico
Unique dice pencil 

holder
12,5 x 12,5 x 12,5 cm 

anonimicreativi
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Mail fedravilladesign@libero.it
Web www.fedravilladesign.com 

Lampada Ingranaggio Meta_Nouveau®/ 
Meta_Nouveau® Gear Lamp
Metacrilato
Methacrylate
45 x 120/150H cm
2016

Chaise-Longue Meta_Nouveau® /
Meta_Nouveau® Chaise-Longue

Metallo, rete metallica
Iron, wire mesh

212 x 70 x 35/100H cm 
Personalizzabili a richiesta del cliente

Customized on demand
2014

Poltrona Meta_Nouveau® / Meta_Nouveau® armchair
Marmo, cuoio, alluminio 
Marble, leather, aluminum
53 x 40 x 40/87H cm 
Personalizzabili a richiesta del cliente
Customized on demand
2016

Sedia mod. GROOVE/ 
Chair mod. GROOVE 

by PROTEK+DESIGN by 
PROTEK®

Legno e resina, 
struttura in metallo 

Wood and resine, 
metal structure

50 x 40 x 48/85H cm
2016

FedraVillaDesign

perfezione di un oggetto c’è studio, ricerca 
e conoscenza profonda dei materiali, quei 
materiali che Fedra ama moltissimo, come 
il vetro, il legno, il ferro, la pelle, 
il marmo, ma anche quelli più nuovi, come 
il metacrilato, fibra di carbonio, cemento 
alleggerito, resina… E, oltre a questo, 
una buona conoscenza delle più avanzate 
tecnologie, come richiede oggi il mondo del 
design.
Tutto viene eseguito con la massima 
attenzione ai minimi dettagli, ma non solo. 
Talvolta i suoi lavori nascono addirittura 
dal recupero di un oggetto, trasformandolo 
in qualcosa di nuovo per forma, colore e 
utilizzo.
Fedra villa lavora in team con designer, 
architetti, geometri, artigiani e 
decoratori, professionisti accreditati con i 
quali si è creata una grande sinergia.

“La passione del design per interni nasce 
nei primi anni di età. Fin da piccola 
giocavo sulla spiaggia e, con i sassi, 
cercavo di creare il profilo delle stanze per 
poi arredarle con altri sassi e persino con 
le alghe”…
Scuola d’arte, liceo artistico, ingegneria 
edile e industrial design allo IED di 
Milano. Un curriculum che fa capire che, 
già nei suoi giochi di bimba, Fedra Villa 
faceva sul serio. Infatti, fresca di studi, 
va a lavorare da un architetto occupandosi 
di ristrutturazione di interni e disegno su 
misura e in scala. Un’esperienza importante, 
che la porta ad aprire uno studio di design 
tutto suo dove si occupa di ristrutturazioni 
e arredi su misura, dove tutto ciò che 
realizza nasce da curiosità, passione e 
voglia di creare qualcosa di assolutamente 
unico, come il tavolo Meta_Nouveau che ha 
recentemente presentato con grande successo 
al Salone del Mobile di Milano.  
Nessuna omologazione, ma oggetti e 
arredi che non vengono prodotti in serie 
e che cercano di dare corpo a un’idea, 
a un desiderio, che spesso è solo 
nell’immaginario di un cliente e che Fedra 
Villa Design riesce ad interpretare con 
grande abilità. 
Fantasia, creatività ma anche tanta 
professionalità. Perché dietro alla 

“My passion for interior design goes 
back to my early age. Since I was a 
child, I used to play on the beach with 
stones, trying to draw the feature of 
rooms and then furnish them with other 
stones and algae...”
Art school, construction engineering 
and industrial design at IED of Milan. 
A curriculum that shows how Fedra Villa 
was serious already at an early age. 
In fact, just after university, she 
starts collaborating in an architect’s 
studio, working on interior renovation 
and customized design. This important 
experience leads her to open her 
own design studio, where she is in 
charge of bespoke restoration and 
customization design, where everything 
she realizes comes from passion and 
curiosity in creating something unique, 
like the Meta_Nouveau table, which she  
has recently presented at Salone del 
Mobile in Milan with a great success.
Against conformism, her furniture 

pieces are not produced in series, 
but try to give shape to an idea, to 
a wish, that sometimes is only in our 
imagination, and which Fedra Villa 
can interpret with great ability. 
Because, beyond the perfection of an 
object there is the research and a deep 
knowledge of materials, those materials 
which Fedra loves, like, glass, wood, 
iron, leather, marble, but also the 
new ones, like methacrylate. And also 
a good knowledge of the most modern 
technologies, as required by today’s 
design world.
Everything is made with the greatest 
attention to every detail. Sometimes 
her handworks are born from recycled 
pieces, turning them into something new 
in shape, colour and using.
Fedra Villa works in a team with 
architects, designers, geometricians, 
craftsmen and decorators, accredited 
professionals with whom she has created 
a strong synergy.
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Mail info@marinacalamai.it
Web www.marinacalamai.it 

Food thinking
Tovagliette, sottobicchieri, bicchieri, coltelli e 
forchette su tela
Tablemats, coasters, glasses knifes and forks on canvas
Disponibile anche dipinto dall’artista in altri colori 
e personalizzabile
Also available painted by the artist in different 
colors and personalized
100x150 cm
2015

Vitamin Wall watches
Plexiglas (kiwi, mela, melone, arancia)
Plexiglas (kiwi, apple, melon, orange)

Ø 38 cm

Marina
Calamai

Marina Calamai è un’artista e designer 
fiorentina (Arezzo ’62). Ha collaborato e 
studiato a Parigi con lo stilista Alain 
Lalou e alla Paris American Academy 1983/85, 
ed è stata designer di moda a Firenze 
(1985/97). Dal 1998 studia arte a NewYork 
alla Art Student League con il pittore Peter 
Cox e a Firenze alla Lorenzo de Medici con 
Rose Shakinovsky e Claire Gavronsky. Nel 
2001 inizia a esporre in spazi pubblici e 
privati.
Un diabete gestazionale che la costringe 
a rinunciare alle tentazioni del palato 
le ispira i suoi dipinti e installazioni 
dedicate ai dolci. Calamai diventa così 
un’artista poliedrica con importanti 
incursioni nel mondo della gioielleria 
e degli accessori moda (Cherry rings, 
Cup Cakes e Tableau foulards). Uno dei 
suoi progetti più significativi è “TABLES  
TABLEAUX”: tavoli dedicati al mondo della 
natura nella serie VITAMIN e FANTAGEOGRAFICI 
con possibilità d’uso sorprendenti. 
Appendice vitaminica della serie dei tavoli: 
i Vitamin Table Mats, i Coasters i Lazy 
Susan e i Vitamin Wall Watches. 
Da  lungo  tempo l’artista investiga il 
mondo del cibo traendone ispirazione per 
creare opere che risvegliano i cinque sensi. 
I suoi terreni di indagine hanno le radici  
in due universi contrapposti ma che, nella 
loro  poetica, si attraggono l’un l’altro in 
un continuo altalenarsi: il Cake Thinking e 
i Vitamin Moods.
Ultimamente, ispirandosi sempre al mondo 
della natura, utilizza i patterns geometrici 
e le serie di numeri sacri per le sue opere, 
sia nel mondo dell’oreficeria che in quello 
della pittura.

Marina Calamai is a Florentine artist 
(Arezzo, 1962). She collaborated in 
Paris with designer Alain Lalou and 
studied at the Paris American Academy 
(1983/1985), and worked as fashion 
designer in Florence (1985/1997). 
From 1998 she studied at the New York 
Art Students League with the painter 
Peter Cox, and then in Florence at the 
Lorenzo de Medici school with Rose 
Shakinovsky and Claire Gavronsky. In 
2001, she began exhibiting in public 
and private spaces. 
A gestational diabetes made her give 
up her natural greedy attitude, but 
also inspired her “cake thinking” 
paintings and installations. Being a 
versatile artist, she  quickly moved 
to jewellery, taking advantage of her 
fashion background, creating her Cherry 
Ring collection and the mini and maxi 
Cupcakes in silver alloys, enamel and 
stones, and scarves and foulards. One 
of her most significant projects, the 
“BACK TO NATURE” concept has brought 
her to design the “Table Tableaux”, 
resinated tables dedicated to the 
colourful world of fruits, and to a 
nature-care attitude. Vitamin appendix 
series of tables are: the Vitamin 
Table Mats, Coasters and Vitamin Wall 
Watches.
Marina Calamai has long investigated 
the world of food, creating works that 
awaken the five senses. The grounds 
of investigation have roots in two 
opposite worlds, that are interspersed 
in her poetry: the theme of Cake 
Thinking and Vitamin Moods. 
Lately, always inspired by the world of 
nature, she has been using geometrical 
patterns and the sacral number series 
for her creations both in jewellery and 
for her paintings. 
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Credenza Swing
Design by Centro Ricerche MAAM
Credenza in legno di frassino, 
cristallo, piedi in ottone regolabili
Sideboard in ash, glass, adjustable 
brass feet colors and personalized
210 x 40 x 80,5H cm

Sedia Metamorfosi
Design by Pietro Barcaccia
Sedia in legno di frassino
Chair in ash wood
60 x 50 x 101H cm

Sedia Nikko
Design by Andrea Branzi
Sedia in legno multistrato di 
betulla, essenza di pero e 
inserti in wengé
Chair in birch plywood, pearwood 
veneeer and wengé
50 x 52 x 89H cm

Poltroncina Bramante
Design by Franco Poli

Sedia in legno di acero e noce
Chair in maple and walnut wood

60 x 50 x 73H cm

Morelato proprie idee. Parallelamente al percorso di 
studi allestisce un proprio laboratorio dove 
l’unico protagonista è il fare. Frequenta 
l’Istituto Statale d’Arte di Perugia e 
prosegue i propri studi presso l’Università 
La Sapienza di Roma, dove nel 2013 si 
laurea a pieni voti nel corso di Disegno 
Industriale. Oggi collabora con lo studio 
del padre architetto, e con quello del 
fratello web e graphic designer. 
 
Sedia Nikko
Andrea Branzi, architetto e designer, nato 
a Firenze nel 1938, dove si è laureato 
nel 1966, vive e lavora a  Milano dal 
1973. Dal 1964 al 1974 ha fatto parte del 
gruppo Archizoom Associati, primo gruppo di 
avanguardia noto in campo internazionale, 
i cui progetti sono oggi conservati  
presso il Centro Studi e Archivio della  
Comunicazione dell’Università di Parma;  
la sua tesi di laurea e numerosi progetti 
sono conservati presso il Centro Georges 
Pompidou di Parigi. Co-fondatore di Domus 
Academy, prima scuola internazionale post-
laurea di design. Autore di numerosi libri 
sulla storia e la teoria del design, ha 
curato varie mostre di questo settore 
in Italia e all’estero. Nel 1987 ha ricevuto 
il Compasso d’Oro alla carriera.  È 
Professore Ordinario e Presidente del Corso 
di Laurea alla Facoltà di Interni e Design 
al Politecnico di Milano. 

Morelato, nata agli inizi del secolo scorso, 
rivisita il legno nell’arredo contemporaneo, 
grazie alla tradizione dei maestri ebanisti, 
garantendo un prodotto Made in Italy di 
altissima qualità. Attraverso il Centro 
Ricerche e le collaborazioni con architetti 
di fama mondiale, l’azienda realizza mobili 
d’arredo originali utilizzando legni 
che provengono da coltivazioni italiane 
e vernici atossiche. Nel 2002 crea la 
Fondazione Aldo Morelato, costituita dai 
figli come tributo al suo fondatore, per la 
valorizzazione e diffusione della cultura 
d’impresa nel territorio. Accanto a questa 
attività la Fondazione ha attivato il MAAM 
- Museo sulle Arti Applicate nel Mobile, con 
un’ampia raccolta di opere realizzate negli 
ultimi trent’anni da architetti e designer 
del panorama internazionale in rapporto 
all’evoluzione dell’abitare moderno.

Poltroncina Bramante e Tavolo Aero
Dopo quarant’anni di presenza ai massimi 
livelli sulla scena del design mondiale, 
il designer Franco Poli si conferma come 
uno dei più importanti designer italiani 
contemporanei. È presente nel catalogo 
Morelato con molti e significativi oggetti di 
design. Acceso difensore delle peculiarità 
culturali del design “made in Italy” dal 
1998 vive e lavora a Verona.

Sedia Metamorfosi
Da sempre Pietro Barcaccia nutre un forte 
interesse per il mondo della progettazione e 
la necessità di verificare materialmente le 

Morelato, founded at the beginning of 
the last century, reinterprets wood 
in contemporary furnishing, thanks 
to a tradition of master craftsmen, 
providing Made in Italy products 
of the highest quality. Through its 
Research Centre and collaborations 
with world-renowned architects, the 
company creates original furniture, 
using wood from Italian plantations 
and non-toxic varnish. In 2002 Aldo 
Morelato’s children founded the Aldo 
Morelato Foundation, to enhance and 
promote the culture of the territory. 
Besides this activity, the Foundation 
has set up the MAAM (Museum of Applied 
Arts in the furniture sector) with a 
large collection of pieces collected 
over the past thirty years, designed 
by architects and designers on the 
international scene in relation to the 
evolution of modern living.

Bramante armchair and Aero Table
After being for years among the top 
designers of the world, Franco Poli 
still is one of the most important 
contemporary Italian designers. Many 
of his design pieces are part of the 
Morelato catalogue. Poli supports the 
cultural peculiarities of the “made in 
Italy” design and since 1998 he has 
been living and working in Verona.
 
Metamorfosi chair
Pietro Barcaccia has always had a 
great interest in the world of design 
with the need to verify his ideas 
physically. While studying he opens 
his own workshop where “action” is the 
only protagonist. At the same time, he 
attends the Art Institute of Perugia 
and continues his studies at the 
University La Sapienza in Rome, where 
he graduates with honours in 2013 in 
Industrial Design. Today he cooperates 
with his father’s architectural firm 
and with his brother’s web and graphic 
design firm.

Nikko chair
Andrea Branzi, architect and designer, 
born in Florence in 1938, where he 
graduated in 1966, lives and works in 
Milano since 1973. From 1964 to 1974 
he was part of the Archizoom Associati 
group, the first avant-garde group 
internationally known, whose projects 
are now preserved at the Studies and 
Communication Archive Centre if the 
University of Parma; his doctoral 
thesis and several projects are kept 
at the Centre Georges Pompidou in 
Paris. Co-founder of Domus Academy, 
the first international post degree 
school. Author of numerous books on 
the history and theory of design, he 
curated various exhibitions in Italy 
and abroad. In 1987 he received the 
Compasso d’Oro Award for his career. 
He is Professor and Chairman of 
the Interior Design Course at the 
Politecnico di Milano.
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Pol
Quadens

Negli anni successivi ha esplorato diversi 
campi e materiali di design, dagli scaffali 
per compact disc alle scarpe, dalla fibra di 
carbonio al Corian.
Nel 2012 ha realizzato la scultura Les 
oiseaux, ordinata da un collezionista 
parigino per il suo parco di sculture nel 
sud della Francia. La scultura lo porta 
a spingere i limiti della funzionalità di 
progettazione, che a volte lo ostacola nella 
sua immaginazione.
Pol Quadens è un intellettuale con una sua 
opinione sulla politica e sull’arte, legge 
molta filosofia e si interessa all’opera di 
Nietzsche, che gli permette di prendere 
una certa distanza dal suo lavoro. Questa 
continua messa in discussione gli permette 
di rinnovarsi, mantenendosi su un percorso 
artistico fatto di minimalismo ed eleganza, 
in cerca di equilibrio nella disarmonia.
Nel 2013 Pol si rivolge all’acciaio inox, 
riscoprendo il primo materiale con cui 
aveva iniziato. Gli dà forma, lo salda, 
lo lucida e crea così una collezione di 
oggetti d’arredo che colpisce per eleganza, 
leggerezza e forza estetica.
Pol Quadens conosce un grande successo in 
gallerie e in case d’asta internazionali, 
e nel 2014 è stata pubblicata la sua prima 
monografia, da Somogy Flammarion.

Nato a Bruxelles nel 1960, Pol Quadens ha 
seguito gli studi artistici nel corso dei 
quali ha scoperto l’architettura e l’arte. 
Il padre, essendo un industriale, artigiano 
del legno e materiali compositi, a volte 
anche astrologo, ha fortemente influenzato 
Pol nelle sue passioni tecniche e filosofiche.
Posto di fronte alla realtà economica, 
all’età di 20 anni, Pol ha abbandona gli 
studi per dedicarsi al restauro di auto 
d’epoca. Attraverso quei corpi, ha imparato 
a lavorare tutti i materiali: acciaio, 
legno, plastica, cuoio. Questa sarebbe 
diventata la sua prima e impareggiabile 
scuola tecnica. Ma le sue influenze 
artistiche e le sue letture filosofiche lo 
catturano, e non può fare a meno di mettersi 
a progettare mobili. La sua prima creazione 
di design fu una sedia che ha prodotto 
nel 1984 direttamente nel suo studio, 
con i materiali di sua proprietà e che 
padroneggiava. Ha presentato la sua sedia 
in una galleria di Bruxelles, ha visto lì 
le sue prime vendite, ed è entrato così nel 
mondo del design.
È seguita poi una serie di creazioni, e 
nel 1988 ha potuto finalmente dedicarsi 
esclusivamente al design. Presenterà poi 
per 7 anni consecutivi al Salone del Mobile 
di Milano. Nel 1995 ha creato la sedia più 
leggera al mondo (meno di un chilo), la C 
06, ora esposta in diversi musei di design 
tra cui il Vitra Design Museum.

Born in Brussels in 1960, Pol Quadens 
followed art studies during which he 
discovered architecture and art. His 
father being an industrial, wood and 
composites craftsman, astrologer at 
times, he greatly influenced Pol in his 
technical and philosophical passions.
Faced with economic realities, at 
the age of 20, Pol abandoned his 
studies to dedicate himself to the 
restoration of old cars. Through those 
beautiful bodies, he learned to work 
all materials: steel, wood, plastics, 
leather. This would be his unparalleled 
technical school. But his artistic 
influences and his philosophical 
readings soon caught up, and he could 
not help designing furniture. His first 
design creation was a chair that he 
directly produced in his studio in 
1984, with the materials he owned and 
mastered. He presented his chair in 

a Brussels gallery, and saw its first 
sales there, entering thus the design 
world.
A series of creations then emerged, and 
in 1988 he could finally devote himself 
solely to design. He will then present 
7 consecutive years at the Salone del 
Mobile in Milan. In 1995 he created 
the lightest chair in the world (less 
than a kilo), the C 06, now exhibited 
in several design museums including the 
Vitra Design Museum. 
In the following years he explored 
different design fields and materials, 
from compact disc shelves to shoes, 
from carbon fibre to Corian.
In 2012, he made the sculpture Les 
oiseaux, ordered by a Parisian 
collector for his sculpture park in 
the south of France. Sculpture allows 
him to push the boundaries of design 
functionality, which sometimes hinders 
him in his imagination.
Pol Quadens is an intellectual with 
an opinion on politics and art, reads 
a lot of philosophy and is interested 
in Nietzsche’s work, which allows him 
to take some distance from his work. 
This perpetual putting in question 
gives him the strength to renew himself 
while keeping on his artistic road made 
of minimalism, and elegance, seeking 
balance within the imbalance.
In 2013 Pol turned to stainless steel, 
rediscovering the first material with 
which he started on his cars. He 
shapes, welds, polishes and creates a 
collection of furniture objects that 
strikes by its elegance, lightness, and 
aesthetic force.
He knows a great success in galleries 
abroad and in auction houses, and in 
2014 his first monography by Somogy 
Flammarion was published.

Cross H
Acciaio inossidabile lucidato
Polished stainless steel 
45 x 110 x 200H cm
2015

9 Cubes
Acciaio inossidabile lucidato

Polished stainless steel 
120 x 120 x 40H cm

2015

H
Acciaio inossidabile lucidato

Polished stainless steel 
35 x 200 x 35H cm

2015

Ovoid
Acciaio dipinto, per uso esterno 
Steel painted in white, outdoor use 
500 x 60 x 250H cm 
2015
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Ronald
Scliar Sasson 

Ronald Scliar Sasson è nato a Curitiba, in 
Brasile, nel 1967. Ha studiato belle arti, e 
ha trovato nell’art design il suo obiettivo 
estetico. Ha maturato un’esperienza di 
lavoro quindicennale presso fabbriche di 
arredamento, dalla falegnameria tradizionale 
alle aziende che lavorano con tecnologie 
avanzate.
Scliar Sasson esplora materiali nobili come 
il legno brasiliano, l’ottone, il rame, la 
pelle e il marmo. I legni duri brasiliani 
sono uno speciale materiale di ricerca, 
poiché il Brasile ne ha una grande quantità.
Il suo tocco è minimalista, basato 
sull’architettura concreta brasiliana degli 
anni ‘50 e ‘60, ma anche influenzato dagli 
arredi degli anni ‘70.
Ispirato da artisti come Achille e Pier 
Giacomo Castiglioni, Ron Arad, Vico 
Magistretti e Ettore Sottsass, tutti i suoi 
pezzi di design d’arte non sono mai prodotti 
in più di 6 pezzi, in genere solo 3.
Attualmente è impegnato in una ricerca 
sui metodi di costruzione e sui pezzi di 
arredo in materiali non-ferrosi e rari, come 
le pelli di animali esotici allevati in 
cattività in Brasile.

Ronald Scliar Sasson was born in 
Curitiba, Brazil in 1967. He studied 
fine arts, and has found in art design 
his great aesthetic goal. He has gained 
experience working for 15 years with 
furniture factories, ranging from 
traditional joinery to companies with 
advanced technology.
Scliar Sasson explores noble materials 
such as Brazilian solid wood, brass, 
copper, leather and marble. Brazilian 
hardwoods are special research 
material, since Brazil has a large 
supply of it.
His touch is minimalist, much based on 
the Brazilian concretist architecture 
of the 50s and 60s, but also seeking 
inspiration in the furniture from the 
70s.
Inspired by artists such as Achille 
and Pier Giacomo Castiglioni, Ron 
Arad, Vico Magistretti and Ettore 
Sottsass, all his art design pieces are 
never produced in more than 6 pieces, 
generally just 3.
He is currently engaged in a research 
on building fixtures and furniture with 
non-ferrous and rare metals, as well as 
special skins of exotic animals bred in 
captivity in Brazil.

Montecristo
Pelle di legno ipe e ottone massiccio 
lucidato
Ipe wood and polished solid brass
214 x 50 x 43H cm
2015

De Beers
Pelle naturale e ottone massiccio 
lucidato
Natural color leather ice and 
polished solid brass
85 x 69 x 72H cm
+ 61 x 62 x 32H cm
2015

Zózimo
Ottone massiccio lucidato 

Polished solid brass
61 x 59 x 69H cm

2014
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Sfizi... di design

Sfizi… di design è una giovane azienda 
italiana nata nel 2013 per soddisfare le 
richieste di chi desidera oggetti di design 
funzionali, originali e personalizzabili, 
in legno, ferro, alluminio, e acciaio 
inox lucido o satinato, ideati e prodotti 
rigorosamente in Italia.

Tra le realizzazioni presentate:

• Il tavolino Tetris, che con i suoi disegni 
ricorda l’omonimo gioco degli anni ’80, 
in cui bisognava incastrare blocchi di 
mattoncini
• Artistic Lamp, nata su ispirazione di 
celebri opere contemporanee, dal design 
geometrico e tridimensionale
• Lampada Dado, che grazie ai fori presenti 
su ogni singola faccia crea, mediante un 
meraviglioso gioco di luci ed ombre, una 
particolare atmosfera
• Il tavolino Daisy, la cui forma dall’alto 
ricorda un fiore, e frontalmente una scala, 
grazie ai suoi ripiani posizionati in modo 
scomposto
• Il tavolino News, dalla linea semplice, 
pratico compatto ed originale. 

Sfizi…di design is a young Italian 
company, born in 2013 to give its 
costumers functional design objects, 
original and customizable, made of 
wood, iron, aluminium and stainless 
steel, both polished and satin, all 
made in Italy.

Some examples of their products on 
exhibition are:

• Tetris table, reminding with its 
drawings of the 80s game, in which one 
had to wedge in the blocks
• Artistic lamp, inspired by famous 
contemporary works with a geometrical 
and three – dimensional design
• Dado lamp, with some holes on its 
sides making an amazing light and 
shadow effect, creating a special 
atmosphere
• Daisy table, with its shape reminding 
a flower from above, and a flight of 
stairs frontally, thanks to its 
decomposed sitting shelves position
• News table, with its simple 
structure, original, smart and solid.

Dado lamp
Metallo tagliato al laser 

Laser-cut metal
14,5 x 14,5 x 16H cm

2016

Daisy table
Metallo tagliato al laser 
Laser-cut metal
58 x 47H cm
2016

News table
Metallo tagliato al laser 

Laser-cut metal
60 x 30 x 30H cm

2016

Artistic lamp
Metallo tagliato al laser 
Laser-cut metal
25 x 23 x 26H cm
2016
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nhow Milano
Via Tortona, 35
Milano

246 rooms
1800 sqm for meetings & 
events
International bar & 
restaurant
Fitness room


