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Messa in scena in tre atti
di un caffè particolare ed inconfondibile

La Foresteria è un set, la messa in scena delle esperienze che 
una famiglia di imprenditori ha vissuto viaggiando attraverso il 
mondo alla ricerca del miglior modo di impreziosire il gusto del 
proprio caffè, rispettando la natura ed il lavoro degli uomini. 

È un racconto che inizia nelle coltivazioni caraibiche, suda-
mericane, africane ed orientali e si conclude di fronte alla tazzina 
fumante bevuta, in una casa oppure in un bar, in qualche posto 
in giro per il mondo. Non si tratta di parole ma di colori, di mate-
riali, di lavorazioni, di immagini, di luci, gli ingredienti di una 
ricetta esotica studiata per infondere benessere, sicurezza, appa-
gamento. 

L’Atelier Pellini è un’ottima opportunità per l’azienda di pro-
muovere sul mercato i propri valori unici e distintivi. Non si 
tratta soltanto di realizzare la sede dell’Atelier che svilupperà le 
idee per il futuro del brand attraverso proposte di design e comu-
nicazione innovative e coraggiose, ma di proporre uno stile, un 
modo di essere marca, diverso da quello delle multinazionali o 
dalle aziende che hanno perso l’identità imprenditoriale.

Introduzione
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Sto parlando di quel modo di “fare impresa” posseduto da 
tutte le aziende italiane che hanno dato sostanza ad uno dei brand 
più noti al mondo, ovvero il “Made in Italy” o meglio ancora 
dell’“Italian lifestyle”.

Per questo ho realizzato un progetto che oltre a tenere in con-
siderazione le funzionalità operative dell’Atelier propone un’e-
sperienza valoriale per i suoi ospiti ed anche un efficace racconto 
verso coloro che, pur non visitando l’Atelier, verranno a cono-
scenza del progetto attraverso la stampa, sui media, e valute-
ranno auspicabilmente l’operazione come il piacevole incrocio 
tra design, business e comunicazione aziendale.

Ho iniziato il progetto nell’estate 2013.

Fin dall’inizio mi fu chiaro che l’Atelier doveva essere una 
casa, non un museo e neppure uno showroom, né un centro ser-
vizi e neppure un laboratorio, tantomeno un hotel o un centro 
congressi. Un casa, una bella casa. Un luogo rassicurante, sor-
prendente, pieno di energia positiva, a suo modo inebriante.

Nonostante la mia esperienza professionale fosse più adatta 
a seguire le tipologie di approccio che ho scartato, pensare di 
trasformare in una casa tutte le funzionalità professionali di un 
centro servizi, mi è sembrata immediatamente una sfida interes-
sante.

Certamente sarei riuscito ad aumentare la profondità della 
narrazione “addomesticando” alcune prassi tipiche della vita 
aziendale all’interno di un ambiente più confidenziale e rassicu-
rante.

In effetti, pensando a noi stessi, la casa ci racconta. Certa-
mente completa il quadro della nostra personalità e rappresenta 
senza filtri il modo in cui vediamo le cose.

Il luogo dove viviamo sedimenta la nostra storia. È in grado di 
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svelare aspetti personali difficilmente intuibili dai frammenti di 
quello che esprimiamo fuori dalle mura domestiche.

Sulla scrivania del nostro ufficio, sui sedili dell’automobile 
che guidiamo, nelle tasche dei vestiti che indossiamo c’è qualcosa 
di noi, qualcos’altro lo postiamo sui social, lo raccontiamo agli 
amici, lo inseriamo nella rubrica del nostro smartphone. Sono 
tessere di un puzzle che avvicinate disegnano il nostro ritratto, la 
nostra immagine inserita nel mondo che abbiamo deciso o meno 
di vivere.

Nella nostra casa c’è molto di più, c’è tutto quello che i fram-
menti non dicono. Per questo ho deciso che l’Atelier Pellini 
doveva essere una casa di famiglia e non qualcos’altro...

Prima di raccontare il progetto, e spesso nello scorrere del 
testo, parlo di  valore della marca, di business e di comunica-
zione. Spesso vi sono anche evidenti richiami al contesto macro-
economico. Passo, senza darne preavviso, a raccontare di come 
alcuni colori sono più adatti di altri per raccontare un concetto 
che mi sta a cuore, approfondisco il dettaglio di un accostamento 
di materiali, oppure il modo in cui sta in piedi un oggetto.

Mi rendo conto che, in questo libro, ho utilizzato un modo 
piuttosto bizzarro di raccontare l’approccio al progetto dell’A-
telier. Questo apparirà del tutto normale a chi mi conosce, piut-
tosto anomalo a chi non è abituato al mio linguaggio.

In effetti credo che la miscellanea di approcci che ho utilizzato 
in questo progetto tradisca, più di altrove, il mia storia professio-
nale e più in generale il mio approccio alla vita.

Quel sottile e perverso, quasi ossessivo, utilizzo contem-
poraneo della comunicazione, della grafica, del design insieme 
alla manifattura, alla tecnologia, alla ricerca per la qualità della 
vita e per la storia della cose, è certamente, apparentemente, 
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molto più complicato da raccontare che da percepire nelle cose 
che faccio.

Per questo penso che il risultato del progetto sia più compren-
sibile della sua narrazione. Ma penso anche che quest’ultima 
possa essere piacevolmente scorsa anche senza le immagini, se 
non altro per spingere il lettore ad osservare i miei disegni più 
in profondità, al di là delle apparenze funzionali degli arredi, 
ricercando i valori che raccontano e che li hanno generati.

 
Non mi preoccupo infatti soltanto di disegnare degli oggetti 

ma di progettare la percezione di chi li utilizzerà.
Mi piace immaginare come ogni dettaglio dei manufatti che 

sto realizzando, collabori a generare un certo tipo di reazione nei 
confronti di chi li utilizza. 

Per concludere questa introduzione sono certo che, dichia-
rando le mie origini, molto vi apparirà più chiaro. 

Sono nato professionalmente negli anni ottanta, gli anni del 
Memphis. In questi trent’anni ho avuto la fortuna di lavorare e di 
vivere vicino alle persone che lo hanno creato. 

Lo stile Memphis è stato icasticamente descritto come matri-
monio riparatore tra il Bauhaus e Fischer-Price. Razionalità e 
divertimento fusi in oggetti straordinariamente rassicuranti ed 
ironici. È un gioco al quale mi piace ancora giocare.

Raccontare storie attraverso metafore formali o accostamenti 
inaspettati, nascondere dietro un colore o una texture la 
tradizione di un popolo o l’entusiasmo di un’azienda, è stato più 
interessante che catalogare, riordinare, razionalizzare, il percorso 
del brand Pellini. 

È stata una scelta, la più divertente che potevamo prendere 
con Marco Pellini.
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Caffè: un prodotto povero, un bene di lusso 

Non che il caffè in termini di materia prima, sia mai stato un 
privilegio.

È certamente uno dei prodotti più popolari al mondo. 
Nonostante questo, forse più di quanto pensiamo, sotto certe 
forme ed in certi luoghi le aziende produttrici del caffè ne 
hanno esaltato le caratteristiche naturali inventando prodotti che 
possono essere considerati beni di lusso. 

I valori che abbiamo costruito e che sapremo comunicare 
diventeranno la nostra plusvalenza e costituiranno, secondo una 
logica consolidata, il punto di arrivo delle fasce sociali privilegia-
te, quelle che occupano nella piramide dei bisogni le fasce più 
elevate.

La piramide dei bisogni

Questa piramide sociale evolutiva è molto interessante e, dal 
dopoguerra, è presa da molti in seria considerazione.

Tutto iniziò dagli studi di Abraham Maslow, uno psicologo 
statunitense che tra il 1943 e il 1954 sviluppò il concetto di 
gerarchia dei bisogni o necessità: “Hierarchy of Needs”; ci scrisse 
un libro “Motivation and Personality”e pubblicò la piramide.

Nella sua visione questa scala di bisogni è suddivisa in cinque 
differenti livelli, alcuni elementari necessari alla sopravvivenza 
dell’individuo, altri più complessi, di carattere sociale. L’individuo 
si realizzerebbe soddisfacendo progressivamente i vari stadi.

Questa scala è internazionalmente conosciuta come “La 
piramide di Maslow”. In questa classificazione più di tre miliardi 
di indiani e cinesi sono fermi al primo livello, quello dei bisogni 
primari, primo su una scala che per far posto alle aspirazioni più 
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nobili di pochi fortunati eletti, ha addirittura aggiunto un livello, 
il sesto, quello dove la materialità è data per scontata e tutto è 
rivolto ai bisogni spirituali. Cose belle: emozioni, arte, musica, 
cultura e benessere. 

Riferendomi a questa piramide, nella versione più aggiornata 
a sei livelli, quella che mi piace di più, posso dire che i segmenti 
più interessanti per il nostro lavoro sono i tre che guidano 
l’evoluzione. Quello degli individui più colti che ricchi, che 
sono entrati nella quinta fase dell’evoluzione o addirittura nella 
sesta, che vivono sostanzialmente di esperienze e di cose belle, di 
emozioni: arte, musica, cultura e benessere sono al centro delle 
loro attenzioni.

Oltre a questi, forse meno nobilmente, ma comunque effica-
cemente in termini di consumi, mi interessano gli individui del 
quarto livello, coloro che aspirano a diventare qualcosa in più 
e che, archiviata la fase del desiderio dei beni voluttuari, hanno 
bisogno di lusso, moda e prestigio.

Domanda ed offerta

In queste tre aree, certamente minoritarie, ci stanno i detentori 
della ricchezza. Sono certamente gli individui più compatibili 
con le chances dell’Italia e dei nostri prodotti.

Questi nuovi segmenti, certamente anticipatori e guida dell’e-
voluzione sociale, stanno evolvendo molto rapidamente le proprie 
logiche di relazione con l’offerta.

In passato il loro approccio era caratterizzato da una posizione 
passiva di spettatori; oggi stanno diventando attori sempre più 
protagonisti. Valutando i fatti con una prospettiva storica e con 
l’aiuto del mio amico Remo Lucchi, fondatore di GFK Eurisko 
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ed attento osservatore degli stili di consumo ed in particolare 
della Customer Experience, anche nel suo nuovo impegno con  
Eumetra Monterosa, ha distinto tre epoche storiche del rapporto 
recente tra consumatori ed offerta.

L’epoca del prodotto

Fino a 15 anni fa, mentre l’oriente stava ancora alla fine-
stra, anzi quando la loro finestra sul resto del mondo era ancora 
chiusa, in occidente la relazione tra domanda ed offerta era carat-
terizzata da atteggiamenti acritici e sottomessi. 

Come sempre, quando le popolazioni sono incolte e non 
evolute, le logiche di dipendenza erano verticali. L’offerta, non 
curante, ha sempre fatto quello che ha voluto, sfruttando pro 
domo propria ogni situazione.

L’epoca dell’attenzione al consumatore

Devono arrivare gli anni novanta per avvertire il cambiamen-
to, per veder crescere la capacità critica, la consapevolezza della 
propria individualità; da parte di un sempre più ampio numero 
di consumatori si incominciano ad avvicinare ai tanti doveri una 
buona dose di diritti. 

Si pretende orizzontalità, correttezza ed onestà da parte 
dell’offerta.

La sostenibilità è il concetto più richiesto e le logiche di breve 
termine, molto evidenti in certi mercati, provocano infedeltà ed 
abbandono delle marche irrispettose dei nuovi principi. Le scelte 
incominciano ad orientarsi individualmente, il concetto di massa 
rapidamente invecchia, ci si sente individui unici.
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L’epoca dell’attenzione all’individuo

Oggi tutto ciò non è più sufficiente: l’offerta non può più 
essere soltanto onesta, si pretende che abbia a cuore il cliente 
non solo come consumatore, ma anche e soprattutto come indi-
viduo che ha un determinato modo di vivere, e bisogni che vanno 
oltre il consumo di un certo prodotto.

Ed ha forte bisogno di aiuto. 
Il consumatore, per essere fedele pretende di essere sorpreso.
L’offerta deve dare di più di quanto ci si possa attendere. 
L’attenzione alle specificità peculiari dei singoli individui deve 

essere massimizzata da parte delle aziende.
Diventa fondamentale, non soltanto auspicabile, una comu-

nicazione diretta ben concepita, disegnata per essere un vantag-
gio per il cliente.

Extreme trust

È un’epoca recentissima, poco praticata, che però promette 
moltissimo in termini di ritorno di fedeltà.

L’obiettivo è la costruzione dell’Extreme Trust; il metodo non 
può che essere quello dell’attenzione al consumatore come vero 
“padrone”.

Sorprendere positivamente

“Sorprendere positivamente” significa dare di più di quanto la 
controparte si aspetti. 

Quando si dovesse andare oltre rispetto ad uno scambio giu-
dicato equo, alla pari, la parte che riceve rimane colpita in modo 
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particolarmente positivo. È l’atto di attenzione, di cortesia ina-
spettato, è la donazione disinteressata, senza aver fretta e certezza 
di ritorni, che colpisce e crea riconoscenza. 

Se si vuole ricevere sorrisi e quant’altro, se si vuole instaurare 
una relazione importante e di soddisfazione, bisogna precedere 
e saper dare. 

Come un atto d’amore. 
E gli atti di amore vero hanno sempre ritorni importanti.

L’Atelier Pellini è un atto d’amore, forse il più inaspettato e 
certamente, proprio per questo, il più bello.





17

ATTO PRIMO

Un viaggio intorno al mondo,
un ukulele rosso ed un disco volante
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Gli arredi ispirati alle terre di origine del caffè...

...sono l’alloggio dei ricordi più piacevoli, gli appunti di viaggi 
in luoghi lontani diventati familiari nel tempo ai padroni di casa. 
Sistemati nell’Atelier quei divani, quelle poltrone, quegli sgabelli, 
danno il benvenuto agli ospiti e fanno da fondale a tutto ciò che 
succede nel grande loft vetrato.

Rappresentano il riconoscimento, il tributo verso i popoli ai 
quali è affidato il compito di coltivare l’Arabica e la Robusta, le 
due varietà di caffè che, miscelate o da sole, ne caratterizzano il 
sapore.

Nel grande volume vetrato, sui due lati opposti, distanti tra 
loro una ventina di metri, ho raggruppato su tappeti diversi, 
due gruppi di sedute pensate per dare agli ospiti la possibilità 
di scegliere, in base al proprio gusto o all’umore, il luogo dove 
sedersi per conversare, oppure per rilassarsi. Tra le tante sedute 
presenti, ad alcune ho attribuito maggiore importanza.

Sono quelle che ho realizzato restaurando ed interpretando 
alcuni oggetti trovati nei depositi della vecchia torrefazione dell’a-
zienda ed altri che abbiamo trovato in giro e ci hanno ispirato 
attinenze al linguaggio eclettico delle due zone relax.

Tra poltrone e divani c’è un “Mezzadro”, uno sgabello al quale 
sono molto affezionato.

L’ha disegnato Achille Castiglioni, uno dei designer che amo 
di più, ne ho avuto uno in studio per più di trent’anni, poi ne ho 
perso le tracce. Il destino me lo ha fatto ritrovare. Fu progettato 
nel 1957 partendo dall’idea di utilizzare il sedile di un trattore 
agricolo fabbricato circa cinquant’anni fa. Mi è sembrato un bel 
richiamo alla natura agricola del caffè ed un dovuto tributo a 
coloro che lo coltivano.
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Sul lato opposto della grande lobby, ho sistemato un oggetto 
molto simile al “Mezzadro” e forse ancora più importante nel 
linguaggio narrativo del nostro viaggio. Si tratta di « Ceci n’est 
pas une brouette » (Questa non è una carriola).

Un oggetto surrealista disegnato da Philippe Starck una ven-
tina di anni fa.

Negli anni novanta Philippe, costantemente alla ricerca di 
nuovi modelli espressivi, venne sedotto dal surrealismo ed in par-
ticolare dal fotografo Man Ray. 

Per omaggiarlo gli venne l’idea di creare un oggetto vicino alle 
tavole del pittore surrealista belga René Magritte “Ceci n’est pas 
une pomme” che risale al 1964, o a “La trahison des images’’ del 
1929 con la scritta “Questa non è una pipa”. Nel ‘95 fece questa 
seduta che “non è una carriola”. Un altro bellissimo oggetto ispi-
rato al lavoro, al genio ed all’ironia.

Un’altra seduta piena di significati introduce un argomento a 
noi caro.

Si tratta della “Vermelha” creata dalla sovrapposizione di cen-
tinaia d’intrecci sull’intelaiatura di base.

Circa cinquecento metri di corda speciale con anima d’acri-
lico rivestita di cotone rosso, sono prima tessuti sulla struttura 
e poi annodati per sovrapposizioni successive, con un intreccio 
casuale.

È progettata dai due fratelli brasiliani Fernando e Humberto 
Campana, uno designer e l’altro avvocato, che hanno fatto cono-
scere al mondo la splendida consuetudine del riuso, propria del 
loro paese, creando arredi ironici ed innovativi carichi dell’ener-
gia della terra che li ha ispirati.
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Un angolo per la musica tutto rosso: il colore della bacca
 
La scena rossa. 
Rosso è il colore del caffè, quello della sua bacca. È anche 

il colore dell’energia: per questo ho realizzato un’istantanea, un 
frame, dedicato alla musica, al vero carburante sociale dei carai-
bici, dei sudamericani, degli africani delle classi sociali meno for-
tunate ma non per questo inerti, non per questo rassegnate.

I loro ritmi, la loro energia, gli accordi dell’ukulele, i ritmi di 
un basso, possono prendere il sopravvento ed essere protagonisti 
delle serate all’Atelier.

Appoggiati su di un tappeto rosso che riprende una stampa di 
Frank Shepard Fairey, si appoggiano due sedute disegnate all’ini-
zio ed a metà del secolo scorso da due grandi maestri del design 
europeo.

Entrambe sono Chesterfield e rimandano ai modelli classici 
dell’Inghilterra edoardiana, ripresi da Renzo Frau nel primo cata-
logo del 1912, ispirandosi ai divani ed alle poltrone che popola-
vano in quegli anni i club e le country house inglesi.

Sono oggetti straordinariamente iconici che ho trovato nella 
vecchia sede della torrefazione. Restaurate e rivestite entrambe 
con nuovi pellami rossi si dematerializzano sul tappeto seguendo 
lo stesso destino del basso e dell’ukulele che affondano vicino 
agli arredi.

Questa fusione spinge chi le osserva a togliere importanza alla 
forma degli oggetti a favore del messaggio cromatico.

La terza seduta introduce un argomento a noi caro.

Il colore rosso in questo modo diventa il codice dell’energia e 
ritorna più in là, all’interno della stessa grande stanza vetrata ed 
altrove in giro per l’Atelier. 
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Sospesa sulla zona dell’ampia hall, di fronte alla balaustra 
dello studio, ho appeso un “Disco Volante”, un dispositivo audio 
dotato di LED intelligenti. Riempierà di musica e di luci le serate 
ed accompagnerà più morbidamente le giornate di lavoro o le 
cene conviviali. Si tratta della versione custom di uno degli ele-
menti più spettacolari di una serie di apparati audio e video che 
ho progettato e prodotto con l’intenzione di definire una nuova 
tendenza “social” dei device di nuova generazione.

L’Atelier ospita vari prototipi ed alcune versioni personaliz-
zate di questa linea. 

Li incontreremo all’interno ed all’esterno della struttura a 
supporto delle attività educative e ludiche con funzioni didatti-
che e di intrattenimento.

Troverete un racconto più ampio di questi progetti nelle 
ultime pagine di questo libro.

La scena del convito

Il convivium, nella tradizione filosofica religiosa e letteraria 
latina e italiana, è il pranzo comunitario solenne ed allietato da 
dotte conversazioni.

La vocazione dell’Atelier mi ha spinto alla citazione del Sim-
posio platonico e più precisamente del “Convivio” di Dante, che 
riprende la metafora del “pasto culturale”. 

Non si tratta di una regola ma dell’invito a non eccedere.
Lo sguardo, forse severo, dei quadri con le loro cornici 

dorate, è mitigato dai dettagli più confidenziali del resto dell’ar-
redamento, dall’assenza di fastosi lampadari, dal piano in marmo 
semplice con le gambe laccate di giallo e dalle sedie rivestite dello 
stesso colore. 
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Un tavolo per imparare

La cucina è un ambiente nel quale, oltre a preparare il cibo, 
si potrà imparare a farlo guidati da chef stellati e da esperti della 
moderna ristorazione. Oltre ai piani con le attrezzature tecniche 
infatti, ho predisposto un lungo piano di marmo ed una serie di 
sedute pensate per accogliere gli ospiti degli incontri con i mae-
stri della cucina.

Il tavolo è realizzato utilizzando due meravigliose lastre di 
marmo tagliate a macchia aperta, sostenute da una robusta strut-
tura metallica lunga sette metri. Le gambe sono poste alle estre-
mità per alleggerire l’impatto dell’insieme. La struttura di sup-
porto era inizialmente prevista in legno ma nella fase esecutiva 
abbiamo preferito scegliere una più rassicurante soluzione metal-
lica, realizzata in acciaio COR-TEN.

La principale caratteristica di questo materiale è quella di 
autoproteggersi dalla corrosione mediante la formazione di una 
patina superficiale compatta. Il suo aspetto finale varia di tonalità 
col passare del tempo.

Per la cucina dell’Atelier abbiamo scelto di bloccare questo 
processo nel momento in cui la brunitura superficiale ha rag-
guinto un tono intermedio tra il colore del pavimento in legno e 
quello della lastra di marmo.  
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Il colore del caffè ed un mappamondo
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Lo studio ed il colore marrone

Questo livello è tutto dedicato allo studio. Se non temessi di 
essere frainteso, direi alla scienza ed alla conoscenza di tutto ciò 
che sta dietro ai prodotti coloniali ed a quello che sono diventati, 
in termini sociali, negli ultimi secoli in giro per il mondo.

Qui passano gran parte del loro tempo gli ospiti invitati all’A-
telier per imparare, per apprendere cosa l’azienda Pellini intende 
per prodotto o per servizio.

Non si tratta di indottrinare venditori, tecnici e dirigenti 
oppure di raccontare favole ai clienti, ai gruppi d’acquisto o ai 
fornitori. L’attenzione è sulla sostanza, sul metodo, sullo stile cre-
ato da un’azienda che è nelle mani della famiglia che l’ha fondata 
a che, da sempre, si chiama con il loro nome.

In questa zona il linguaggio del colore mi ha imposto il mar-
rone. 

Lo trovo un colore molto elegante se ben dosato. Di solito non 
bisogna esagerare se si vuole evitare l’effetto “seventies”. 

Io l’ho fatto, ho corso il rischio per dare all’insieme un tono 
unitario serio, decisamente elevato. Per evitare il déjà-vu l’ho 
abbinato ad una serie di arredi colorati sistemati vicino all’affac-
cio ovest della balconata ed il candore delle colonne che, attra-
versando il pavimento, raggiungono il soffitto dell’open space 
vetrato. 

Poco fa non ho avuto timore a parlare di serietà perché la pros-
sima scena non può essere fraintesa. Il grande tavolo da lavoro 
cattura lo sguardo di chi arriva a questo livello. Quindici metri 
quadrati di legno marrone ed opaco parlano chiaro. Qui non si 
mangia, non si gioca. Si lavora tutti insieme.
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Le diciotto sedie accostate al tavolo invitano tutti a guardarsi 
negli occhi ed a collaborare. Fare gruppo per condividere espe-
rienze e conoscenza mettendo tutti sullo stesso piano è un mes-
saggio chiaro che non può essere equivocato.

Anche il lampadario, con le sue braccia protese verso i lati del 
tavolo avvicina la luce ad ognuno, senza distinzione, senza privi-
legi.

Questa scena occupa lo spazio centrale della balconata che 
galleggia all’interno del grande spazio vetrato della hall. Delle 
due pareti nord e sud della stanza quella a favore della luce natu-
rale è completamente trasparente, per questo ho trovato neces-
sario filtrarla. 

Tre raffigurazioni, su canvas, della flora e la fauna che circon-
dano le piantagioni del caffè, assolvono benissimo allo scopo, 
aggiungendo valore all’ambiente pur mantenendo il tono ade-
guato. 

Saranno sostituite periodicamente con altre immagini 
seguendo il mood dell’Atelier ed il tema degli incontri con gli 
ospiti. Di fronte ai quadri ho sistemato alcuni sgabelli che oltre a 
rappresentare un ottimo esempio dell’avanguardia del design ita-
liano, Achille Castiglioni li ha disegnati nel 1958, potranno essere 
utili agli ospiti nei momenti di pausa per sgranchirsi durante le 
riunioni più lunghe.

Allo stesso scopo, possono essere utilizzate alcune palle ginni-
che e qualche attrezzo da palestra, allineati lungo la parete oppo-
sta intorno alla piacevole immagine di una flessuosa modella dalla 
pelle bruna.

Multimedia, cultura, informazione e...

La sesta scena è la più nascosta. 
Una libreria bifacciale ritaglia un lembo dell’ampia superfi-
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cie del primo livello separandolo dal grande ambiente dello stu-
dio. Libri e riviste sono disposti sui due lati, divisi per argomento. 
Suggeriscono approfondimenti e distrazioni nelle brevi pause 
delle riunioni o durante le attese più lunghe.

Nella sceneggiatura fanno da fondale tematico alle due scene, 
quella del grande tavolo dello studio ed alla prossima scena, 
quella della sala multimediale.

I nuovi media, ma anche quelli con qualche anno in più, non 
possono essere trascurati da un osservatorio così importante come 
quello del mercato di uno dei prodotti più importanti dell’econo-
mia mondiale. Quello del caffè è un mercato secondo soltanto al 
petrolio ed all’acciaio in termini di contrattazioni di borsa e la sua 
coltivazione costituisce la prima fonte di reddito per oltre venti 
milioni di individui. 

Va da sé che gli interessi di un’azienda che compra diretta-
mente nei luoghi d’origine la materia prima, la trasforma e la 
distribuisce in quattro continenti, deve dare all’informazione lo 
spazio che merita.

Nell’Atelier ha uno spazio appropriato. 
Ho evitato ogni riferimento alle sale riunioni o sale TV di certi 

alberghi, spesso tristissime e totalmente inadeguate allo stile del 
nostro mood...

Piuttosto ho pensato che normalmente in queste attività 
vogliamo sentirci a nostro agio, il luogo ideale normalmente è 
la poltrona di casa propria. Per questo ne ho messe tante, tutte 
diverse, idealmente tutte “poltrone di casa propria” degli ospiti.

Naturalmente tutte dello stesso colore ma con forme e tipo-
logia di seduta abbastanza diverse da richiamare lo stile eclettico 
e multiculturale dell’Atelier, senza rinunciare al necessario rife-
rimento alla compostezza ma con una certa aria d’importanza, 
direi quasi di eleganza.
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Nessuno esclude comunque che, oltre all’impiego di ordinanza 
e gli scopi accademici, questa sala sia il luogo ideale per seguire 
eventi culturali o sportivi durante i dopocena all’Atelier o magari 
per ospitare qualche sfida alla PlayStation tra i convenuti.

Il planetario

La settima è la scena che preferisco, la più suggestiva, quella 
più spettacolare. 

La più attinente all’area dove è collocata, quella dello studio, 
ed anche l’unica che crea un rapporto con il racconto di viaggio 
della lobby. Lo fa con eleganza e spettacolarità tra concretezza e 
suggestione. 

L’ho chiamata “quella del planetario” anche se l’unico pianeta 
presente è il nostro.

Sullo sfondo dello studio, guardando verso est, si vede un 
mappamondo di quasi due metri di diametro sul quale sono 
disegnate terre emerse, mari ed oceani. Non abbiamo disegnato i 
confini e neppure scritto i nomi delle città. 

Il nostro vecchio mondo senza infrastrutture politiche fa bella 
figura di sè. 

Durante il giorno è tutto illuminato, di sera segue le logiche 
dell’astronomia e riceve la luce dal lato del sole che lo illumina 
secondo natura.

Nelle zone in luce c’è il giorno in quelle in penombra è notte; 
chi ha pazienza potrà sapere in anticipo l’esatto momento in cui 
sorgerà il sole.
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Un aroma inebriante ed una stanza segreta
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Conversare nella natura
Un laboratorio verde: il colore della foglia

La natura, spesso citata in numerose aree dell’Atelier, è la pro-
tagonista della ottava scena: quella del “laboratorio”.

In effetti il caffè è un prodotto agricolo, diciamo che è un 
frutto della natura. La raccolta, la selezione e tutte le fasi di stu-
dio e preparazione del prodotto rientrano in quelle attività con-
trollate dalla Pellini per ottenere il massimo.

Sono processi ed attività molto complicate e difficili da gestire 
soprattutto in considerazione della variazione, del tutto natu-
rale, delle caratteristiche della materia prima. Nonostante que-
sto un’industria moderna è in grado di mettere sul mercato pro-
dotti con qualità costante che hanno caratteristiche di gusto ed 
aspetto controllate.

Purtroppo, o per fortuna, il lavoro non termina confezio-
nando il prodotto. È nei bar o sugli scaffali della distribuzione 
che si chiude il ciclo di attività della Pellini. 

Tutte le aspettative di qualità che hanno accompagnato l’a-
zienda, dalla raccolta delle bacche fino alla tostatura, prendono 
forma di fronte al cliente finale, sotto i suoi occhi.

La gestione delle macchine del caffè e del corredo di attrezza-
ture che vi ruotano intorno, sono fondamentali per la finalizza-
zione del processo di qualità dell’azienda.

Quella della macinatura e della estrazione della bevanda sono 
fasi importanti ma spesso, trattandosi di attività tecniche, hanno 
una logistica marginale nelle education aziendali. 

Qui all’Atelier, ciò non deve accadere.

Fino a questo punto abbiamo pensato ad un percorso emo-
zionante dove le situazioni, da quelle conviviali a quelle legate 
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allo studio, hanno luogo in aree di grande qualità, disegnate per-
ché ogni dettaglio possa essere vissuto come esperienza memora-
bile, non possiamo correre il rischio di interrompere la catena dei 
valori proprio sul più bello.

Contravvenendo a tutte le logiche utilizzate altrove, il labo-
ratorio dovrà essere il luogo più stupefacente del percorso. In 
fondo gli uomini dei bar sono i nostri ambasciatori, il loro coin-
volgimento e la loro motivazione influiscono direttamente sul 
risultato finale del prodotto ed ancora di più, nel rapporto con 
i consumatori. Per questo, nel laboratorio, li tratteremo come 
ospiti privilegiati. 

Vi si giunge dai piani superiori entrandovi da un lato, esatta-
mente in asse ad una zona che ha come protagonisti quattro ele-
ganti divani in pelle verde, sistemati di fronte ad una parete vege-
tale che farà da fondale al briefing ed a tutto ciò che accadrà in 
questo spazio illuminato.

Apparentemente si tratta di un luogo di conversazione immer-
so nel verde, oppure di un’area relax nascosta agli occhi degli 
ospiti dell’Atelier: in realtà nasconde una sorpresa.

La sala macchine

In adiacenza a quest’area si trova la “sala macchine”.
In questo ambiente si introdurranno i concetti generali e lo 

stile di rapporto che Pellini desidera creare con il consumatore 
finale. 

Come abbiamo detto la “sala macchine” sarà una sorpresa per 
gli ospiti. I convenuti saranno invitati ad abbandonare le sedute 
per avvicinarsi alle porte semitrasparenti di una stanza invisibile. 
L’accensione del cielo luminoso della “stanza segreta” ne svelerà 
i connotati e le porte scompariranno per creare una naturale con-
tinuità  tra le diverse aree del “laboratorio”.
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Agli occhi degli ospiti apparirà un ambiente iper tecnologico 
che consentirà a tutti gli ospiti dei corsi di dialogare con il tutor 
attraverso un collegamento audio e video che consente applica-
zioni multimediali e collegamenti anche remoti.

In questa stanza i colori non esistono, tutte le superfici sono 
metalliche o vetrate per ispirare pulizia e rigore.

L’olfattorio

Il caffè è noto per il suo sapore, ma soprattutto per l’aroma 
che sprigiona nell’aria. Ho trovato corretto e stimolante allargare 
la sfera delle conoscenze dei nostri ospiti all’ambito olfattivo.

L’obiettivo che mi sono posto è stato quello di contestualiz-
zare l’aroma del caffè nel mondo dei profumi.

All’interno dell’Atelier, l’olfattorio si trova nel complesso del 
laboratorio, del quale fa parte funzionalmente. In particolare si 
trova nel vestibolo che introduce alla zona di servizio.

Ha un doppio ingresso: dalla stanza della conversazione oppu-
re direttamente dall’esterno.

Oltre ad essere una semplice materia gustativa, il caffè suscita 
o risuscita molteplici emozioni. Questo perché in effetti esistono 
numerosissime varietà di caffè, ognuna delle quali ha un aroma 
proprio e inconfondibile. Ed è proprio per questa peculiarità del 
caffè a disporre e sviluppare svariate sfaccettature che la profu-
meria ha aperto le sue porte al famoso chicco.

Con l’olfattorio il laboratorio ha una piccola estensione fun-
zionale che consente agli ospiti di vivere un’esperienza molto 
interessante dal punto di vista sensoriale che potrà essere d’aiuto 
alla loro professione.
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Generalmente nei profumi si usano due soli tipi di caffè (Ara-
bica e Robusta), che tuttavia possiedono molteplici caratteri-
stiche legate ad altri fattori come l’altitudine, il clima, il tipo di 
suolo e i metodi di raccolta e di torrefazione. 

Ed è proprio in quest’ultima fase che si liberano tutti gli aromi. 
A questo punto si parla allora di fragranza fiorita o speziata, 

scaturita dal profumo degli oli liberati durante la fase di torrefa-
zione. 

Un aroma inebriante ed un gusto complesso

Nei laboratori di profumeria sono impiegati solo quei chicchi 
di caffè di elevata qualità che contengono una quantità doppia di 
oli essenziali rispetto alla norma.

Per approfondire queste conoscenze, nell’Atelier occorreva 
un luogo dove fosse possibile apprezzare il modo in cui il caffè 
è associato ad altre fragranze. Avvicinato al tabacco per esempio 
svela quel suo lato orientale solitamente accentuato dall’associa-
zione con la vaniglia, il benzoino e la fava Tonka.

Citerò soltanto uno dei numerosi appassionati profumieri che 
l’hanno utilizzato nelle proprie creazioni: Jean Jacques, un gio-
vane naso di Takasago si dichiara completamente sedotto dal 
caffè. Quando Torrente, maison de couture française, l’ha con-
tattato per la sua fragranza femminile, battezzata col nome di 
“L’Or”, il profumiere ha tentato di trovare un nuovo compagno 
all’assoluto di rosa, spesso utilizzato. Per essere originale, doveva 
trovare una nota intrigante. “Avevo voglia di usare una mate-
ria gustativa, ed ho scelto quindi il caffè per la sua dimensione 
fredda (caffè fresco) che ho reso più stridente sposandola con la 
bacca rosa. 
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In seguito ho voluto renderla sensuale e conturbante: così l’ho 
rivestita di vaniglia.

Il caffè ha due facettes: una fresca e crescente, l’altra calda 
e sensuale come la moka. Ho voluto un tipo di preparato dal 
gusto morbido, come un fondo di tazza di caffè zuccherato, per-
ché volevo rassicurare e generare sensazioni di benessere, senza 
nessuna aggressività, perché l’alta moda di Torrente non aggredi-
sce mai l’occhio. 

E poi in questa fragranza il caffè riscalda la rosa e l’addolcisce, 
dandole un nuovo volto”.

Gli spogliatoi

Nella zona dell’olfattorio ho introdotto un linguaggio formale 
di ispirazione termale utilizzando formati e modi d’uso total-
mente inediti che convertono le classiche forme delle vasche in 
oggetti realizzati con scopi e funzionalità differenti.

La stessa logica è utilizzata negli spogliatoi.
In questa area si accede direttamente dall’olfattorio.
Ho deciso di bilanciare diversamente gli spazi femminili e 

quelli maschili. 
In genere le donne hanno più bisogno di spazio nei bagni e gli 

uomini sono più ingombranti quando nelle docce. 
Per questo, pur mantenendo una sostanziale simmetria, le dif-

ferenti zone degli spogliatoi assecondano queste esigenze cre-
ando situazioni diverse all’interno di uno stile ben definito ed 
elegante che consente privacy e condivisione ben dosate tra loro.

Ho cercato di introdurre una certa dose di innovazione anche 
nei piccoli gesti personali banalizzati dalle abitudini quotidiane 
come quello dello sciacquarsi le mani, oppure guardarsi allo 
specchio prima di riprendere le attività.
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In particolare ho deciso di ridurre drasticamente le dimen-
sioni del piano orizzontale delle fonti per avvantaggiare l’impatto 
di quello verticale. 

Anche le profondità sono invertite. Ho fatto quasi piatto il 
primo, per trasformarlo in un utile piano d’appoggio, e più pro-
fondo il secondo che così sarà  in grado di accogliere oggetti ed 
accessori valorizzandoli.

L’obiettivo che mi sono posto è stato quello di sviluppare 
arredi funzionali alla narrazione, suggerendo ovunque citazioni 
coerenti allo stile dell’Atelier.

La ridotta profondità dei lavabi, per esempio, consente di 
avvicinarsi allo specchio senza doversi sporgere in avanti e la 
continuità delle lame da cui sgorga l’acqua allontana l’idea del 
classico rubinetto con leve e manopole; posizionandoci davanti 
allo specchio che abbiamo scelto, sporgendo le mani, potremo 
attivare l’erogazione di un flusso tiepido di acqua miscelata con 
aria.

La cantina segreta

L’Atelier ha una stanza segreta. Una stanza accessibile a pochi 
eletti.

Si tratta della cantina.

Una stanza di generose dimensioni che oltre a conservare bot-
tiglie provenienti da cantine di tutto il mondo, consente a piccoli 
gruppi di persone di assaporarle in un ambiente elegante e riser-
vato, accompagnandole con piatti adeguati.

Le pietanze saranno confezionate nella cucina del piano supe-
riore e  saranno condotte al tavolo attraverso l’ascensore che par-
tendo dalla cucina arriva nella stanza confinante con la cantina. 
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Basterà varcare la porta che le collega per raggiungere i commen-
sali. La stessa porta servirà oltre a questi servizi anche per l’ap-
provvigionamento delle preziose bevande a favore delle cene del 
convivium.





DUE FINALI

L’Atelier Pellini: sceneggiatura di una storia vera
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Due mondi bagnati dallo stesso oceano 

L’Atelier rappresenta la sceneggiatura di una storia vera,  quel-
la dell’impegno di una famiglia nel mondo del caffè, alla ricerca 
dei valori che hanno animato un secolo di lavoro. Per rendere la 
narrazione più piacevole abbiamo scelto un linguaggio di comu-
nicazione contemporaneo, capace di destare l’interesse e la fedel-
tà dei suoi consumatori attuali e potenziali.

Il racconto ha due finali distinti, entrambi perfetti, credibili.
Uno allegro e colorato, l’altro più serio e composto.

Sono dedicati a due paesi di produzione del caffè, i più impor-
tanti. 

Si tratta del Brasile e dell’Etiopia: due comunità rappresen-
tative, oltre che delle coltivazioni della Coffea, anche dei rispet-
tivi continenti, il Sud America e l’Africa, due mondi bagnati dallo 
stesso oceano ed anche dalle lacrime di popoli con storie difficili.

Due enormi bacini di ricchezze difficili da trovare nell’emi-
sfero boreale, certamente più evoluto e ricco ma con parecchi 
debiti nei confronti di quello australe.

L’arte, la fisicità e l’umiltà di questi popoli sono stati e conti-
nueranno inevitabilmente ed auspicabilmente ad essere carbu-
rante e fonte di ispirazione per i paesi che hanno ospitato le gene-
razioni di immigrati volontari o forzati dai continenti del sud.

L’oriente

In effetti da questa escursione tra i meridiani ci siamo spostati 
più verso ovest che est, soltanto quattro fusi verso oriente con-
tro gli otto verso occidente. Così facendo resterebbe esclusa l’A-
sia che sia in termini di produzione ma soprattutto di consumo 
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di caffè è forse l’area geografica con maggiori potenzialità. Direi 
che sono proprio le dimensioni incommensurabili delle prospet-
tive di sviluppo dei mercati orientali, con particolare riferimento 
all’India ed alla Cina, che mi hanno spinto a considerare il ruolo 
di quell’area geografica più legata al futuro della Pellini Caffè che 
alla narrazione dei valori fondativi. 

In effetti il mercato asiatico, grazie al suo sviluppo esponenziale, 
rappresenta per tutti i paesi produttori di beni qualitativi un 
mercato straordinario. Per quello che ci riguarda, come italiani, 
sappiamo bene di rappresentare, in termini d’immagine, il punto 
di riferimento delle classi agiate dei nuovi mercati, ed altrettanto 
bene conosciamo le logiche di diffusione dei valori che prevedono 
il contagio virale verso gruppi di volta in volta sempre più ampi.

L’urbanizzazione nei paesi orientali ed una nuova consape-
volezza individuale nei paesi occidentali porterà un numero 
sempre crescente di individui nelle condizioni di accedere a beni 
ed usi che in passato costituivano privilegi di classi più agiate.

La suite Brasile: i colori della fantasia

Le suite rappresentano due mondi, quello allegro energico e 
variopinto del Sud America e quello dignitoso, caparbio e sugge-
stivo dell’Africa.

In entrambi gli ambienti sono partito dall’idea che funzio-
nalmente queste stanze sono concepite come luoghi di relax. Ho 
abolito quindi la figura del letto convenzionale, del talamo con 
tanto di corredo di lenzuola, ed ho disegnato per entrambe le 
suite un daybed adatto ad essere utilizzato di giorno come divano 
ed adattabile al comfort notturno con un corredo più creativo.

Nella suite Brasile ho pensato fosse bello trovare il modo di 
rendere il daybed mobile come un’amaca. Appenderlo al soffitto 
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attraverso bretelle multicolori mi è sembrata la soluzione più 
coerente con lo spirito che volevo infondere a questo open space. 

Le bretelle che partono dai travi per raggiungere la base del 
letto sono ispirate ai bracciali che decorano i polsi di brasiliani e 
dei loro ospiti quando affollano le spiagge sull’oceano. 

Mi è piaciuto inoltre separare i diversi materassi per accrescere 
l’effetto naïf della composizione. I tre diversi imbottiti sono 
perfettamente funzionali al benessere dell’ospite perché, come 
nei migliori prodotti, il comfort è ottenuto utilizzando densità 
progressivamente più morbide dal basso in alto.

Di fatto ho messo in evidenza questa caratteristica strutturale 
definendo con diverse grafiche i diversi livelli di durezza degli 
imbottiti. Una scelta funzionale che racconta con ironia la qualità 
di un prodotto.

Se il daybed è stato il mio punto di partenza in realtà è anche 
l’ultima cosa che viene vista visitando la stanza.

L’ingresso, infatti, privilegia la zona più pubblica di questo 
ampio ambiente.

È impossibile parlare di Brasile dimenticando le sue mitiche 
spiagge e gli splendidi marciapiedi che le separano dalle aree abi-
tate. 

È stato il paesaggista Roberto Burle Marx a disegnare i 
maravigliosi patterns che tutti ricordiamo. Progettando i venti 
chilometri di lungomare che separano il Museo di arte Moderna 
con la spiaggia di Leblon, passando per le spiagge di Flamengo, 
Botafogo, Leme, Copacabana e Ipanema non ha solo realizzato 
il più grande paesaggio urbano del mondo, ma ha saputo dare 
forma e luogo particolare, progettando la transizione che collega 
la città all’oceano.

Ne ho scelti due, quello di Copacabana e quelli di Ipanema, 
le due spiagge separate dalle pietre di Arpoador, la spiaggia dei 
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surfisti, per creare la decorazione dei due tappeti rotondi che 
ho sistemato davanti al daybed e nella zona living della suite. 
Immersi nei colori degli arredi, i motivi grafici in bianco e nero, 
mi sono sembrati il modo migliore per aggiungere qualcosa al 
racconto aumentando il comfort della suite.     

Un ampio flag table completa la dotazione della stanza 
pennellando di verde e giallo la zona vicino al lungo muro di 
mattoni creando un bel contrasto di colori e materiali.

In realtà dietro l’apparente superficialità del linguaggio pop di 
questa zona vi sono molti significati. I colori nazionali del Brasile 
sono una rappresentazione delle ricchezze naturali della nazione. 
Il verde rappresenta l’esuberanza della foresta Amazzonica, 
mentre il rombo giallo rappresenta le riserve d’oro del paese. 

Dal 1500 al 1900 dal territorio brasiliano venne estratto più 
oro di quanto non ne esistesse nel resto del mondo. 

Il grande loft è chiuso sui lati lunghi da due pareti in mattoni. 
La parete di fondo è l’unica colorata di tutto l’Atelier. Ho scelto 
la tonalità tra i toni dell’azzurro cercando quella più vicina al 
cielo dopo i temporali, terso e trasparente, quasi immateriale.

Al centro di questa parete ho disegnato un ampio rosone: è 
quello che si vede nella facciata ovest, l’unica apertura perfet-
tamente circolare dell’edificio. 

La luce filtra attraverso l’intreccio bicolore dei midollini 
colorati. Questa installazione racconta lo spirito della suite, dell’i-
dentità brasiliana e la tradizione che proviene dagli indiani, dagli 
africani, dagli europei.

Il Brasile ha un’abbondanza di materiali e di fibre naturali ma 
è anche molto legato alla plastica e più in generale al riutilizzo 
dei materiali più disparati, compresi i semilavorati  provenienti 
delle lavorazioni industriali. In Brasile vivono circa 20 milioni 
di artisti-artigiani, un incredibile laboratorio per la sostenibilità 
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dove il riuso dei materiali e l’attitudine eco-friendly è la pratica 
più ricorrente. Il mio intento è stato quello di creare un’occasione 
d’incontro, tra tutto questo e l’eleganza europea, filtrando la 
storia e le tradizioni brasiliane con la matrice, più esplicitamente 
italiana, dell’ironia e della leggerezza.

La degna chiusura di questo racconto sta nella “stanza della 
pioggia”.

Oltre il cristallo che interrompe, sul lato opposto della parete 
con rosone, il grande spazio aperto dell’open space, si apre uno 
spazio ludico, pensato per godersi il benessere di una pioggia 
tropicale, non perdendo il contatto visivo e spaziale con il resto 
della stanza, con i suoi colori, con le sue luci, con i sui ospiti.

In realtà l’interruzione è soltanto funzionale. In effetti il 
cristallo appoggia sul pavimento senza alterarne il disegno ed 
un’ampia porta scorrevole permette di passare senza grandi 
vincoli  dalla zona asciutta a quella drenante.

Da questo spazio, aprendo due porte a farfalla nascoste 
dalla loro superficie specchiante, si può accedere ad una doccia 
tradizionale attrezzata ed alla zona dei servizi igienici. 

Normalmente quest’ultima è nascosta e per questo, di solito ci 
si limita a renderla funzionale, direi dignitosa, pensando che quello 
che accade lì dentro non meriti più attenzione di uno spazzolino 
da denti: efficiente, comodo, igienico, talvolta addirittura carino. 
Io la penso diversamente, credo che, proprio perché di solito 
ci si entra da soli in quella stanza, mi piace metterci dentro dei 
messaggi più personali, direi più accurati.

Nel caso della suite Brasile ho ragionato come loro, come i 
brasiliani.

Il Brasile ha sempre vissuto la crisi interpretandola positi-
vamente, abituandosi al cambiamento.

I brasiliani sono sempre pronti a trasformarsi per adattare le 
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abitudini alle nuove situazioni, sono un popolo abituato a ripar-
tire da zero, a ricreare la vita. Moltissimi in Brasile vivono in uno 
stato di necessità e spesso questa condizione è madre della crea-
tività, della poesia.

Moltissimi oggetti nascono dando una seconda vita ad altri. 
Il riuso, del quale ho parlato in precedenza, qui è una pratica 
comune, ancora più del riciclo che spesso necessita di processi 
industriali avanzati.

Per questo ho pensato di creare un oggetto composto da qual-
cosa nato in Brasile ed amato da molti, non solo dai brasiliani.

Ho disegnato un lampadario utilizzando centinaia di colora-
tissimi nastri votivi.

Quelli che ho utilizzato sono stati creati come souvenir della 
chiesa “Nosso Senhor do Bonfim” di Salvador de Bahia. 

Nella chiesa di Bonfim, un po’ fuori mano rispetto al centro 
storico di Pelourinho, in una sala laterale (Sala dos Milagres) si 
trovano gli ex voto dei fedeli devoti al Signore di Bonfim al quale 
si sono rivolti per ottenere una grazia.

Salire a visitare la chiesa è un’esperienza indimenticabile: i 
nastrini votivi annodati ad ogni superficie disponibile si agitano 
al vento con il fruscio delle preghiere e dei desideri di coloro che 
lì hanno cercato salute, felicità, prosperità, amore, lavoro, equi-
librio.

L’immagine di Cristo, chiamata “Signore do Bonfim”, è arri-
vata a Salvador de Bahia nel 1740 grazie a Theodosio Rodriguez 
de Faria, un viaggiatore portoghese. 

Già dall’inizio del 1800 tra la popolazione locale diventa 
popolare come souvenir l’utilizzo di un nastro colorato di rosso.

La sua lunghezza era quella del braccio destro dell’immagine 
venerata, quarantasette centimetri. Per questo il nastro viene 
chiamato anche “Medida do Bonfim”, Misura del Bonfim.
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Al rosso nel tempo furono aggiunti altri colori. Ogni colore, 
secondo la tradizione corrisponde ad una delle semidivinità delle 
religioni afroamericane sincretiche, gli Orixá.

Oggi la fama dei nastri votivi di Salvador de Bahia è dovuta 
soprattutto alla tradizione che li vuole legati al polso da un’al-
tra persona: ad ogni nodo si esprime un desiderio... e, al natu-
rale scioglimento di questi nodi, corrisponderebbe l’avverarsi dei 
desideri espressi.

Il lampadario è appeso alle travi sopra la finestra ovale, aperta 
sulla parete di fondo della piccola stanza: sono certo che non 
mancherà di incuriosire gli ospiti della stanza ed altrettanto 
sicuro che molti ricorderanno la persona che ha stretto i nodi del 
loro Nastrino del Bonfim e l’esito dei desideri espressi.   

La suite Etiopia: la seduzione del nero 

L’acqua è un bene molto disponibile in Brasile ed in partico-
lare caratterizza la esuberante vegetazione amazzonica; al contra-
rio in Africa, specie nella zona equatoriale, scarseggia. Questo mi 
ha spinto a creare un collegamento ideale tra le due stanze che 
raccontano le due facce del mondo del caffè.

Una stanza della pioggia identica a quella del Brasile si spec-
chia nella suite dedicata all’Etiopia. 

Anche la zona del lavabo e dei servizi è speculare.
L’unica eccezione riguarda il lampadario. 
Per la suite dedicata all’Africa ho cercato una soluzione 

diversa, non tanto formalmente quanto nei contenuti. 

Mi occupo di comunicazione e di design da abbastanza tempo 
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per sapere che il nuovo e l’innovazione non possono prescindere 
dalle radici culturali di chi le crea e soprattutto di chi le percepi-
sce. 

Per questo chi progetta cerca tra le pieghe della storia e del 
costume riferimenti inediti, qualcosa di riconoscibile che non si 
sia mai visto.

A proposito di questo c’è da dire che la storia dell’Africa, 
secondo il modello paleo-antropologico dominante, di fatto rap-
presenta l’inizio dell’umanità stessa, è quindi facile pensare che 
nel DNA intellettuale di ognuno di noi ce ne sia un po’.

Personalmente sono affascinato dagli ornamenti africani ed in 
particolare dall’importanza che assumono, nella varietà delle sue 
tribù e nelle diversità dei loro stili, dal più piccolo al più spet-
tacolare. Per gli indigeni africani è del tutto naturale utilizzare 
metalli, pietre e materiali organici per creare abbellimenti per 
il corpo. Le giovani donne della tribù dei Fulbe, per esempio, 
scelgono il maschio più bello dopo una competizione dove gli 
uomini hanno danzato ricoperti di gioielli.

Per catturare l’attenzione della persona da conquistare le tri-
bù Mongbetu e Mongo impreziosiscono con disegni geometri-
ci i coprisesso in conchiglia ed i coprinatiche che indossano abi-
tualmente.

Per sottolineare il disegno della bocca ovvero lo strumen-
to della parola attraverso il quale si tramandano le tradizioni, le 
donne etiopi utilizzano comunemente il piattello labiale.

Oltre a questi ornamenti, le tribù africane fanno un grande 
uso di pietre dure; ma il loro  vero amore  è rivolto alle perline di 
vetro. Molte di esse, per esempio gli Zulu del Sud Africa, hanno 
sviluppato un codice per le dimensioni ed i colori delle loro perle.

Ricchezza e status sociale richiedono perline grandi e colorate.
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Per migliorare la fertilità scelgono quelle blu, mentre per le ce-
rimonie occorrono le rosse.

L’età e la saggezza sono testimoniate dal nero. L’alto rango ri-
chiede il giallo, mentre l’oro indica una lunga vita.

Se una donna è sposata o un uomo è un guerriero o un an-
ziano, alle decorazioni è demandato il ruolo della trasmissione 
dell’identità e del significato culturale.

Il loro utilizzo varia a seconda delle popolazioni, ma punto 
fermo rimane la loro funzione di seduzione. Per questo ho rea-
lizzato l’installazione del lampadario, per evocarla, per ricordare 
che il termine latino se-ducere, significa letteralmente “portare 
a sé”, ma anche “condurre fuori dal retto cammino”. È questa 
la versione che più mi piace. Immagino che quel trionfo di col-
lane appese, possano essere una sorpresa gradita per gli ospiti ed 
anche un esplicito riferimento alla forza dell’Africa, al significato 
delle sue tradizioni.

Alcune collane sono estraibili dal corpo luminoso che le 
sostiene.

Lo specchio è troppo vicino per non cedere alla tentazione di 
indossarle. 

Il nostro auspicio è quello che facendolo, i nostri ospiti 
percepiscano l’energia che ci ha animato realizzando l’Atelier e 
magari, almeno per un attimo, mentre osservano la loro immagine 
allo specchio, ne rimangano stregati.

Quella dell’Etiopia è la stanza da bagno più seducente, quella 
del Brasile la più nostalgica: l’unica differenza tra le due è quella 
degli oggetti appesi ai corpi luminosi, bracciali in una e collane 
nell’altra.

Oggetti carichi di significati, di storia e di tradizioni, forse 
basterebbero per capire assonanze e differenze tra i popoli che 
li hanno creati, forse quello che rappresentano è soltanto un 
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dettaglio del racconto che avremmo voluto fare dei due paesi che 
coltivano la nostra materia prima.

Le mete di tanti viaggi alla ricerca della qualità ci hanno 
avvicinato alla vita ed alla storia di popoli meravigliosi. Nelle 
stanze dell’Atelier purtroppo hanno  trovato posto soltanto pochi 
oggetti: per questo li abbiamo scelti con cura, per questo la nostra 
“messinscena” ha due finali.

Raccontandovi il secondo, quello rappresentato dalla suite 
dedicata all’Etiopia, sono partito dal bagno, dalla stanza più 
nascosta, da quella più riservata, da quella che per certi versi 
avvicina i due finali.

Raccontandola dall’inizio, per prima cosa dobbiamo dire che 
la stanza africana è meno generosa in termini di spazio di quella 
sudamericana, per questo gli arredi si colgono tutti con un colpo 
d’occhio.

In questo caso ho privilegiato l’utilizzo del nero.

Nero è il basamento del grande letto, nero è il grande armadio 
a muro integrato con la porta d’ingresso, nero è il divano in pelle 
e la lampada accostata ad esso.  

Le uniche concessioni al colore sono localizzate in alcuni ele-
menti secondari d’arredo come i cuscini ed alcune sedute acces-
sorie e nel flag table, presente anche in questa suite in prossimità 
dell’ingresso.

Il nero, per l’occhio newtoniano della scienza, non è un colore; 
come il bianco del resto. Entrambi invece, per la cultura, sono i 
primi di tutti i colori, i veri colori primari.

A questo proposito, per riscattare il valore simbolico del nero, 
mi piace raccontare del lavoro di Brent Berlin e Paul Kay, due 
etnologi dell’Università della California.
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Ricercando i nomi dei colori, in qualcosa come novantotto 
lingue, hanno scoperto che tutte le lingue possiedono nomi per 
nero e bianco, che se una lingua possiede un terzo nome per 
un colore, è universalmente il rosso, e se esiste un quarto ed un 
quinto, allora sono universalmente il giallo o il verde, seguiti dal 
blu il sesto, il marrone il settimo, e così via, una scala che funziona 
quasi senza eccezioni in tutte le diverse lingue.

L’Africa subsahariana non sfugge a queste regole e va ben 
oltre. Il bianco, il nero ed il rosso, oltre ad essere considerati i 
colori più importanti, rappresentano i principi fondamentali 
che regolano il cosmo. Lo sostiene Victor Turner, un autorevole 
antropologo scozzese.  

Questi tre colori “forniscono una classificazione primordiale 
della realtà”. Non sono semplicemente delle qualità percettive, 
ma “esperienze comuni a tutta l’umanità”, sono come “forze” 
archetipe, “biologicamente, psicologicamente e logicamente 
antecedenti alle classificazioni sociali, ai clans, ai totem sessuali, 
e tutto il resto”. Per la cultura, il nero e il bianco ed il rosso 
precedono e determinano il modo in cui la vita umana viene 
vissuta.

Evidentemente, per Turner, cultura e scienza del colore sono 
assolutamente separate. In questa prospettiva, da un lato i colori 
hanno a che vedere con la luce, il riflesso, l’ottica ed i nervi 
dall’altro hanno qualcosa a che vedere con il mondo stesso. Essi 
sono il mondo stesso.

Solamente in una visione del mondo ridotta a fenomeni 
puramente fisici, il nero potrà essere considerato un non-colore, 
un’assenza di colore, una privazione di luce.  Questa definizione 
privativa del nero ignora il fatto che il nero appare in piena luce 
in pigmenti naturali ed in altri fenomeni dal carbone e l’ossidiana, 
alle more, agli occhi degli animali.
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Sui significati del nero, ancora una volta negativi, tornando in 
Africa, vale la pena ricordare che, quando i primi marinai di lin-
gua inglese spiarono gli indigeni dalle rive dell’oceano chiamaro-
no questa gente “nera”. Non nuda, non selvaggia, non pagana, 
ma nera. Una volta nominata, questa gente incominciò ad assu-
mere su di sé tutti i significati impliciti in quel termine.

Il termine inglese “bianco” per caratterizzare un gruppo etni-
co fu coniato per la prima volta nel 1604, dopo che gli Africani 
furono percepiti come “neri”. 

La moralizzazione e la contrapposizione fra bianco e nero 
continua fino ai nostri giorni nella lingua inglese, dove bianco 
equivale a buono, e nero a cattivo.

Per questo ho scelto di rappresentare l’Africa attraverso il 
nero, perché non sono d’accordo.

Nel design e nella moda il nero, di cui tutti subiscono il fasci-
no, è sinonimo di eleganza, raffinatezza, classe, lusso, creatività e 
modernità ed allo stesso tempo tradizionalità e non convenzio-
nalità. È facile da abbinare e produce sensazione di prospettiva e 
profondità.

Sottolinea il rapporto della figura con lo spazio e viceversa. È 
come se lo spazio si aprisse per lasciarle posto, semplicemente si 
addensa, disegnando il perimetro, definendo la silhouette. Non 
va percepito come sottrazione ma, al contrario, come somma di 
colori e di significati.

Gli esistenzialisti ne segnano una tappa importante. Lo adot-
tarono ad oltranza, nei maglioni neri a collo alto che rappresen-
tavano il grado zero, il rifiuto delle sovrastrutture, nei giubbotti 
neri, che diedero il nome ai “blousons noirs”, i ragazzi stessi che 
li indossavano. 

Ma è alla fine degli anni ottanta del Novecento che tutto cam-
bia veramente. Con l’arrivo a Parigi degli stilisti giapponesi Ya-
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mamoto, Miyake, Comme des Garçons, si ribalta e si ridefinisce 
il linguaggio di moda. Il nero che assume un nuovo significato e 
diventa simbolo di eleganza e purezza. Arriva a rappresentare un 
distinguo tra l’estetica colta e quella più ingenua e talvolta gros-
solana, che mette il colore al centro. Tanto che alcune categorie 
sociali si travestiranno definitivamente, soffocando qualsiasi esu-
beranza cromatica e trasformando totalmente il proprio guarda-
roba. 

Nella suite africana il dominio del nero, forse inaspettato, non 
tanto come concetto ma come effetto stilistico, mi ha dato modo 
paradossalmente di evidenziare le texture delle poche cose colo-
rate che ho utilizzato. Il risultato è evidentemente lontano dalle 
rappresentazioni dell’Africa attraverso metafore colonialiste, ge-
nerose nell’utilizzo di arredi nomadi, resistenti alla polvere, ripie-
gabili e facilmente stivabili sul portapacchi dei fuoristrada.

L’dea che l’Africa sia immaginata soprattutto come terra adat-
ta a scorribande di ricchi cacciatori o di facoltosi perditempo ve-
stiti di beige, è stata quella da cui mi sono tenuto più lontano.

Ho pensato di risvegliare un significato più intenso, profon-
do ed archetipo, collegato al colore della pelle degli africani nel-
la sua accezione più elegante, spogliata dei significati moralisti e 
miopi, rigurgiti del colonialismo egoista ed interessato che abbia-
mo creato nel passato. Il nero utilizzato come codice di eleganza 
ed esclusività ed in alternativa alla gioiosa e fantastica narrazione 
della suite dedicata al Brasile. 

La contrapposizione tra due linguaggi, forse intercambiabili, 
è l’aspetto più divertente delle due suite, dei due possibili fina-
li della narrazione della storia, della storia di una bacca rossa che 
percorre mezzo mondo per dar corpo alla meravigliosa avventu-
ra di una famiglia italiana che ha costruito la casa dei suoi sogni.
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Musica per Millennials e Baby boomers

Parallelamente alla progettazione dell’Atelier sono stato im-
pegnato nella realizzazione di una serie di apparati audio e video 
che ho disegnato e prodotto con l’intenzione di definire una nuo-
va tendenza “social” dei device di nuova generazione.

Si tratta di un’iniziativa ambiziosa e piuttosto sfrontata che sto 
portando avanti grazie al giovanile entusiasmo di mio figlio Ze-
no ed alla sua fortunata appartenenza al gruppo dei Millennials, 
baluardo dei futuri responsabili d’acquisto, soprattutto dei pro-
dotti tecnologici.

Con lui ho creato una società ad hoc, collegata ad alcuni pro-
duttori d’eccellenza italiana che si propone di promuovere, sen-
za intermediari commerciali, una serie di device da me disegnati  
e prodotti. Si tratta di una sfida che certo non punta ad infastidi-
re i colossi della tecnologia consumer, ma piuttosto di ribadire il 
primato del Made in Italy nel campo della qualità.

Questi oggetti appartengono alla linea “Boohmbox”: una se-
rie di “social device” nati per amplificare le potenzialità dei “per-
sonal device” come iPad, Apple TV e iPhone.

Nascono per offrire il massimo della qualità in termini di pre-
stazioni audio e video insieme ad un design paradossale, ironico 
e funzionale. 

Disegno, materiali e finiture hanno una qualità professionale 
senza compromessi. Sono oggetti divertenti ed aggreganti, con-
cettualmente nuovi, creati per i buongustai, dai Millennials ai Ba-
by boomers e per essere commercializzati attraverso canali alter-
nativi.
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Una dichiarazione d’intenti

Il marchio “Boohmbox” si ispira chiaramente al “Boombox” 
sviluppato dalla Philips, l’inventore del compact cassette audio, 
che propose, nel 1966 il primo “radioregistratore” portatile con 
dimensioni e prestazioni adatte al mercato di allora.

Nel nostro marchio dopo la doppia “oo” appare una “h”. 
“OOH” nel linguaggio dei “media” significa “out of home” ov-
vero “fuori casa”.

Quell’acca in più, di fatto è una dichiarazione d’intenti ed 
implica un approccio progettuale piuttosto complesso. L’OOH 
comprende tutte le attività di comunicazione esterne alla propria 
casa, fuori dalle mura domestiche.

Questa caratterizzazione impone agli apparati per esterno la 
compatibilità con situazioni meteo avverse e, per quelli utilizza-
ti in ambienti pubblici riparati, di avere prestazioni, caratteristi-
che funzionali e di sicurezza superiori a quelle dei prodotti adatti 
al mercato consumers.

Contesto culturale internazionale

Il boombox, negli anni settanta-ottanta, è stato il protagonista 
indiscusso della crescita dell’Hip Hop.

Nei tempi d’oro, associato ai cappellini della New Era, ai 
pantaloni baggy, alle T-shirt oversize ed alle scarpe da basket, ha 
fatto davvero tendenza.

La sua estinzione coincise con la diffusione di massa del 
Walkman e l’inizio dell’era della musica in-ear.

Complice del successo planetario di questa nuova modalità 
d’ascolto, fu la scena simbolo del film “Il tempo delle mele” di 
Claude Pinoteau, dove una giovanissima Sophie Marceau, nei 



61

Boohmbox

panni della protagonista Vic, indossava un paio di cuffiette e, nel 
frastuono di una festa, assieme al suo ragazzo, ascoltava musica 
romantica proprio da un Walkman.

Il chiassoso boombox, da quel momento, ha lasciato spazio 
al primo personal device di massa, al primo riproduttore audio 
da passeggio che consentiva ai giovani di isolarsi con la propria 
musica.

Ragionando con il senno di poi, il boombox consentiva la 
socializzazione, il Walkman l’isolamento. Due atteggiamenti che, 
senza troppi contrasti, convivono nella Net Generation ovvero i 
Millennials, i nati tra gli anni ottanta e i primi anni duemila nel 
mondo occidentale.

Procedendo nel progetto del mio “Boohmbox”, appariva 
sempre più evidente che il risultato sarebbe stato un oggetto 
utilissimo a brand ed istituzioni ma abbastanza distante dalle 
logiche dell’originale degli anni ottanta che spingeva i giovani 
ad acquistarlo per fare festa. Per questo mi è venuta voglia di 
pensare ad un apparato molto fruibile ed accessibile, ma dotato 
di tecnologie attualizzate.

Il mercato ha dimenticato l’alta fedeltà del suono

Per quanto mi riguarda, la decisione di progettare una nuova 
interpretazione del boombox, esplorandone anche le interazioni 
con il mondo delle immagini e della telecomunicazione, coincide 
con la constatazione che il mercato, soprattutto nell’ultimo de-
cennio, con la diffusione di massa dell’utilizzo dei formati com-
pressi tipo MP3 e WMA, ha considerato degradato il concetto 
dell’audio Hi-Fi. In questo scenario l’industria tecnologica, che 
si è tuffata a capofitto nello sviluppo delle tecnologie di trasmis-
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sione multimediale wireless, ha dimenticato di produrre appara-
ti audiovisivi completi, con un bilanciamento corretto delle due 
componenti. Il risultato è stato che oggi le immagini hanno un li-
vello assolutamente più alto del suono.

Negli schermi piccoli o grandi, da portare nella borsa o nella 
tasca, da indossare al polso o sul braccio o da incontrare per stra-
da o nelle stazioni, l’audio non è mai allo stesso livello della qua-
lità delle immagini, nonostante la velocità di trasmissione dei dati 
possa supportare il peso di entrambi.

Il mercato postvendita ha cercato di metterci una pezza: si è 
affollato di cuffie sempre più piccole o sempre più grandi, anche 
di qualità notevole e di speaker, altrettanto costosi, ma con quali-
tà decisamente inferiori.

A farne le spese, a parte il mercato consumers, è stato il mon-
do della comunicazione che, affamato di qualità, in tutte le oc-
casioni di contatto con il pubblico, è costretto ad assemblare 
“accrocchi multimediali” con audio, video e telecomunicazione 
separati con problemi di compatibilità e cablaggi complessi, in-
gombranti ed inaffidabili.

Cinque ospiti in giro per casa

L’Atelier ospita i prototipi di 5 differenti tipologie di “Boohm-
box”.

Due di essi integrano audio e video in un unico apparato, tre 
sono specializzati nella musica.

Si tratta di un grande cinema con un fratello più piccolo, di un 
disco volante potente come una discoteca, di un dispositivo au-
dio trasportabile, potente e leggero e di una sound board sotti-
le e potentissima.
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BBX66

Ho progettato il mio BBX66 partendo dall’idea che avrebbe 
vissuto all’aperto e sarebbe stato trattato male, quindi ho pensato 
che doveva resistere all’acqua ed agli urti accidentali. Doveva 
essere abbastanza leggero da poter essere trasportato ed abba-
stanza pesante da non ribaltarsi quando il volume è a manetta.

Avrebbe dovuto avere il solo cavo di alimentazione e l’in-
gresso audio Bluetooth.

Ho disegnato una scatola in alluminio bilobata con la schiena 
protetta da due cuscini che ammorbidiscono l’appoggio ed il 
padiglione principale chiuso da una maglia metallica che difende 
dagli urti gli altoparlanti in lega leggera.

Il morbido raccordo tra i due cilindri che la caratterizzano 
suggerisce la possibilità di essere trasportata sulla spalla. Il guscio 
è in alluminio graffiato, è trattato come se avesse già vissuto. Que-
sto trattamento ovviamente è possibile soltanto se lo spessore lo 
consente. In questo caso i tre millimetri di metallo sono più che 
sufficienti.

La scelta di un case così solido prende le distanze da tutti i 
device che sono commercializzati per l’uso domestico e che sono 
pensati per essere guardati e non toccati.

Sul fronte la maglia metallica può essere sottoposta ad ogni 
tipo di maltrattamento senza subire conseguenze se non quella di 
assomigliare al guscio.

La scelta della pelle naturale, per i cuscini posteriori, ammor-
bidisce l’immagine ruvida del BBX66 e gli conferisce lo stato di 
un oggetto di qualità, ribadito dalla cinghia in cuoio agganciata 
alle due estremità. Ma questa non è l’unica versione.

La possibilità di personalizzare esiste come in tutte le cose che 
faccio, e quella del BBX66 è un’ottima occasione per confermare 
la tradizione.
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Nel progetto dell’Atelier gli ospiti, soprattutto quelli interna-
zionali, vivranno un’esperienza sensoriale unica immersi nei gusti 
e nei sapori del Made in Italy. Per le suite ho pensato a due ver-
sioni coerenti con l’arredamento associato ai luoghi d’origine del 
caffè.

In questo caso, i nuovi e diversi materiali dei cuscini, della 
maschera frontale e della cinghia caratterizzano molto l’aspetto 
del BBX66.

BBX Sound Board

Il BBX Sound Board è un diffusore audio Hi-Fi auto amplifi-
cato di grande potenza.

Il design incorpora in un oggetto profondo come il palmo di 
una mano le centraline Wi Fi e Bluetooth, due amplificatori e cin-
que altoparlanti di diverse dimensioni.

Ho cercato di mantenerlo più stretto ed alto possibile per 
ridurre l’ingombro al suolo e per fare in modo di ottenere una 
distribuzione delle tonalità alte e medie al di sopra delle teste del 
pubblico.

La notevole potenza con la conseguente spinta degli alto-
parlanti, insieme alla ridotta profondità, mi hanno costretto ad 
appoggiarlo al muro per ottenere un oggetto stabile e sicuro.

Da questa necessità è scaturita l’idea della forma dell’oggetto. 
Una tavola appoggiata al muro che tocca con la sommità supe-
riore la parete e con la base gommata sul pavimento, scostandosi 
dal muro quanto basta per garantire stabilità.

Ho progettato la mia tavola musicale per essere robusta e sta-
bile; l’unico vincolo imposto dai tecnici audio era che il volume 
interno fosse di almeno 200 litri. Per contenere lo spessore perce-
pito dei profili intorno ai 12 cm, e rispettare le indicazioni dei tec-
nici, ho dovuto spostare in avanti gli altoparlanti. Questo espe-
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diente ha, di fatto, dato un carattere alla facciata principale della 
tavola.

Ho fatto in modo che il profilo perfettamente circolare  degli 
altoparlanti, nelle differenti dimensioni, spingesse verso l’esterno 
il jersey bloccato sul profilo rettangolare del perimetro.

Il risultato estetico è che la mia saponetta, alta e stretta, sfog-
gia sul davanti dei misteriosi corpi circolari sporgenti, crescenti 
in dimensioni dall’alto in basso.

Per “esigenze di scena” ho scelto un colore del tessuto, ovvia-
mente rosso, identico a quello del profilo in alluminio che cir-
conda e protegge il manufatto.

In basso, per staccare otticamente e strutturalmente dal pavi-
mento il parallelepipedo rosso, ho montato il carrello cromato 
di un longboard, accessoriato con ruote gialle. Funzionalmente 
quando è in posizione di riposo le ruote sono bloccate e fun-
zionano da appoggio dolce per la tavola; quando lo si inclina, le 
ruote si sbloccano e rendono più semplici gli spostamenti della 
cassa.

Le ruote addolciscono l’immagine del manufatto ed in più le 
conferiscono quella natura nomade che hanno tutti gli oggetti 
della linea “Boohmbox”.

BBX Home Cinema e BBX Cinema Studio

Dalla nuova Apple TV alla PlayStation fino a tutti gli altri 
dispositivi del mondo Android, il mercato propone nuovi sistemi 
operativi e sorprendenti modi di interagire con ecosistemi di con-
tenuti sempre più ricchi. 

BBX Home Cinema e BBX Cinema Studio si propongono 
come terminali professionali a sopporto di queste proposte.

Sono oggetti contemporanei e classici allo stesso tempo, facili 
da interpretare in termini di immagine ed assolutamente funzio-
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nali alle nuove proposte dell’industria tecnologica secondo la 
quale è con le app che sceglieremo cosa guardare.

 
Associati ai nuovi dispositivi enterteinment con BBX HC/

CS è possibile esplorare la sconfinata e brulicante rete digitale 
per accedere non soltanto ai film ma anche a programmi TV, al 
meglio dei giochi per console, ed anche alle reti satellitari ed ai 
contenuti multimediali personali o professionali.

Le loro linee sono dettate dallo spessore dello schermo e dalle 
loro dimensioni. 

Gli speaker ne estendono la sagoma sui due lati. In entrambi i 
modelli nell’estetica gioca un ruolo determinante il maniglione in 
cuoio che richiama quello dei grandi bauli dei ricchi viaggiatori 
del Grand Tour.  

In termini di qualità parliamo dei massimi livelli professionali: 
schermo da 4K ed audio esoterico in grado di riprodurre i suoni 
bassissimi, partendo dai 35 Hz, fino alle frequenze altissime dei 
22KHz. 

Queste caratteristiche, posizionano questi apparati nella 
categoria High-end ovvero la fascia alta dei prodotti audio/video.

Le potenze naturalmente cambiano per i due modelli pur 
mantenendo la stessa impronta generosa. 1000 watt per il Cinema 
Studio e 400 watt per la versione Home Cinema.  

Gli altoparlanti ad elevate prestazioni che abbiamo scelto, 
proporzionalmente ai due modelli, non possono essere rimpic-
cioliti e soprattutto non può essere ridotto il volume dell’aria che 
muovono.

Da questa necessità è nata l’idea di renderne visibile la sagoma 
attraverso il tessuto di protezione che estrude la loro sagoma, sia sul 
davanti che all’indietro. Il risultato è un morbido, pannello ampio 
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ed elegante, dal quale immagini e suoni emergono con inaspettata 
qualità e forza. Abbiamo chiamato “push-forward”questo effetto 
che accomuna molti degli apparati della linea “Boohmbox”.

BBX Disco Volante 

Il Disco Volante è un apparato audio e luci integrato.
È costituito da due semigusci simmetrici specchiati su di un 

piano orizzontale luminoso. Ha un diametro di 3 metri, una 
struttura tubolare in lega leggera ed è rivestito con tessuto elastico 
personalizzabile.

Si tratta di un neoprene accoppiato da una licra ad alta 
resistenza che lascia intravvedere l’impronta circolare degli 
speaker sfruttando l’effetto “push-forward” che accomuna molti 
degli apparati di questa linea.

 Sospeso in alto con un buco al centro, contiene tutto il 
necessario per diffondere musica e luci senza ingombri e cablaggi 
al suolo.

Il BBX Disco Volante incorpora, in un oggetto sottile da 6 
a 33 cm, 12 speaker, tre amplificatori stereo ed un dispositivo 
Wi-Fi di ultima generazione che ne consente l’indipendenza 
dai cablaggi audio e l’eventuale accoppiamento, intelligente, ad 
apparati simili.

È in grado di riprodurre i suoni bassissimi, partendo dai 
38 Hz, fino alle frequenze altissime dei 22 KHz, arrivando alla 
imponente potenza di 2000 watt.

La sua collocazione in alto consente di orientare gli altoparlanti 
in modo da coprire tutto lo spazio sottostante, senza coni d’ombra 
o impedimenti fisici, consentendo un ascolto ottimale tra i 50 ed i 
100 metri quadri, dipendentemente dall’altezza da terra.

Il suo perimetro esterno è accessoriato con una fascia di LED 
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RGB con la quale si possono ottenere una serie praticamente 
infinita di colorazioni ambientali. 

Il perimetro interno ospita dodici proiettori LED comandati 
da un SW di controllo che consente la gestione separata e sincro-
nizzata delle accensioni e dell’intensità dei corpi illuminanti.

L’unico cavo d’ingresso è quello dell’alimentazione; la gestione 
delle luci e dell’audio avvengono in forma remota attraverso 
trasmissione wireless dei contenuti e degli effetti luminosi.

Una motorizzazione, collegata ai tre sottili cavi tessili che 
sospendono l’oggetto, consente di modificare la sua posizione in 
funzione dell’utilizzo.



IL PROGETTO
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Nel grande volume vetrato, sui due lati opposti, distanti tra loro una ventina di 
metri, ho raggruppato su tappeti diversi, due gruppi di sedute pensate per dare 
agli ospiti la possibilità di scegliere, in base al proprio gusto o all’umore, il luogo 
dove sedersi per conversare, oppure per rilassarsi.
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Appoggiati su di un tappeto rosso che riprende una stampa di Frank Shepard 
Fairey, si appoggiano due sedute disegnate all’inizio ed a metà del secolo scorso 
da due grandi maestri del design europeo.
Entrambe sono Chesterfield e rimandano ai modelli classici dell’Inghilterra 
edoardiana, ripresi da Renzo Frau nel primo catalogo del 1912, ispirandosi ai 
divani ed alle poltrone che popolavano in quegli anni i club e le country house 
inglesi.
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Lo sguardo, forse severo, dei quadri con le loro cornici dorate, è mitigato dai 
dettagli più confidenziali del resto dell’arredamento, dall’assenza di fastosi 
lampadari, dal piano in marmo semplice con le gambe laccate di giallo e dalle 
sedie rivestite dello stesso colore.
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Il tavolo della cucina è realizzato utilizzando due meravigliose lastre di marmo 
tagliate a macchia aperta, sostenute da una robusta struttura metallica lunga sette 
metri. Le gambe sono poste alle estremità per alleggerire l’impatto dell’insieme.
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Le sedie accostate al tavolo invitano tutti a guardarsi negli occhi ed a collaborare. 
Fare gruppo per condividere esperienze e conoscenza mettendo tutti sullo stesso 
piano è un messaggio chiaro che non può essere equivocato.
Anche il lampadario, con le sue braccia protese verso i lati del tavolo avvicina la 
luce ad ognuno, senza distinzione, senza privilegi.



107



108



109



110



111



112



113



114

Ho evitato ogni riferimento alle sale riunioni o sale TV di certi alberghi; piuttosto 
ho pensato che normalmente in queste attività vogliamo sentirci a nostro agio, il 
luogo ideale normalmente è la poltrona di casa propria. Per questo ne ho messe 
tante, tutte diverse, idealmente tutte “poltrone di casa propria” degli ospiti.
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Sullo sfondo dello studio, guardando verso est, si vede un mappamondo di quasi 
due metri di diametro sul quale sono disegnate terre emerse, mari ed oceani. Non 
abbiamo disegnato i confini e neppure scritto i nomi delle città.
Il nostro vecchio mondo senza infrastrutture politiche fa bella figura di sè.
Durante il giorno è tutto illuminato, di sera segue le logiche dell’astronomia e 
riceve la luce dal lato del sole che lo illumina secondo natura.
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Il laboratorio dovrà essere il luogo più stupefacente del percorso.
Vi si giunge dai piani superiori entrandovi da un lato, esattamente in asse ad una 
zona che ha come protagonisti quattro eleganti divani in pelle verde, sistemati 
di fronte ad una parete vegetale che farà da fondale al briefing ed a tutto ciò che 
accadrà in questo spazio illuminato.
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Agli occhi degli ospiti la sala macchine apparirà un ambiente ipertecnologico 
che consentirà a tutti gli ospiti dei corsi di dialogare con il tutor attraverso un 
collegamento audio e video che consente applicazioni multimediali e collegamenti 
anche remoti.
In questa stanza i colori non esistono, tutte le superfici sono metalliche o vetrate 
per ispirare pulizia e rigore.
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L’obiettivo che mi sono posto è stato quello di contestualizzare l’aroma del caffè 
nel mondo dei profumi.
All’interno dell’Atelier, l’olfattorio si trova nel  complesso del laboratorio, del 
quale fa parte funzionalmente.
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Negli spogliatoi ho mantenuto un linguaggio formale di ispirazione termale 
utilizzando formati e modi d’uso totalmente inediti che convertono le classiche 
forme delle vasche in oggetti realizzati con scopi e funzionalità differenti.
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L’Atelier ha una stanza segreta. Un stanza accessibile a pochi eletti.
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Nella suite Brasile ho pensato fosse bello trovare il modo di rendere il daybed 
mobile come un’amaca. Appenderlo al soffitto attraverso bretelle multicolori mi 
è sembrata la soluzione più coerente con lo spirito che volevo infondere a questo 
open space.
Le bretelle che partono dai travi per raggiungere la base del letto sono ispirate 
ai bracciali che decorano i polsi di brasiliani e dei loro ospiti quando affollano le 
spiagge sull’oceano.
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È impossibile parlare di Brasile dimenticando le sue mitiche spiagge e gli splen-
didi marciapiedi che le separano dalle aree abitate.
Ne ho scelti due, quello di Copacabana e quelli di Ipanema, le due spiagge sepa-
rate dalle pietre di Arpoador, la spiaggia dei surfisti, per creare la decorazione dei 
due tappeti rotondi che ho sistemato davanti al daybed e nella zona living della 
suite.
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Un ampio flag table completa la dotazione della stanza pennellando di verde e 
giallo la zona vicino al lungo muro di mattoni creando un bel contrasto di colori 
e materiali.
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In Brasile moltissimi oggetti nascono dando una seconda vita ad altri.
Il riuso, qui è una pratica comune, ancora più del riciclo che spesso necessita di 
processi industriali avanzati.
Per questo ho pensato di creare un oggetto composto da qualcosa nato in Brasile 
ed amato da molti, non solo dai brasiliani.
Ho disegnato un lampadario utilizzando centinaia di coloratissimi nastri votivi.
Quelli che ho utilizzato sono stati creati come souvenir della chiesa “Nosso Sen-
hor do Bonfim” di Salvador de Bahia.
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Nella suite Etiopia ho privilegiato l’utilizzo del nero. Nero è il basamento del 
grande letto, nero è il grande armadio a muro integrato con la porta d’ingresso, 
nero è il divano in pelle e la lampada accostata ad esso.
Le uniche concessioni al colore sono localizzate in alcuni elementi secondari 
d’arredo come i cuscini ed alcune sedute accessorie e nel flag table, presente anche 
in questa suite in prossimità dell’ingresso.
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Personalmente sono affascinato dagli ornamenti africani ed in particolare dall’im-
portanza che assumono, nella varietà delle sue tribù e nelle diversità dei loro stili, 
dal più piccolo al più spettacolare.
Il loro utilizzo varia a seconda delle popolazioni, ma punto fermo rimane la loro 
funzione di seduzione. Per questo ho realizzato l’installazione del lampadario, 
per evocarla, per ricordare che il termine latino se-ducere, significa letteralmente 
“portare a sé”, ma anche “condurre fuori dal retto cammino”.
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Dalla nuova Apple TV alla PlayStation fino a tutti gli altri dispositivi del mondo 
Android, il mercato propone nuovi sistemi operativi e sorprendenti modi di 
interagire con ecosistemi di contenuti sempre più ricchi.
BBX Home Cinema e BBX Cinema Studio ed si propongono come terminali 
professionali a sopporto di queste proposte.
Sono oggetti contemporanei e classici allo stesso tempo, facili da interpretare 
in termini di immagine ed assolutamente funzionali alle nuove proposte dell’in-
dustria tecnologica secondo la quale è con le app che sceglieremo cosa guardare.
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Il Disco Volante è un apparato audio e luci integrato.
Ha un diametro di 3 metri, una struttura tubolare in lega leggera ed è rivestito con 
tessuto elastico personalizzabile.
È sospeso in alto con un buco al centro e contiene tutto il necessario per diffondere 
musica e luci senza ingombri e cablaggi al suolo.
Il suo perimetro esterno è accessoriato con una fascia di LED RGB con la quale si 
possono ottenere una serie praticamente infinita di colorazioni ambientali.
Il perimetro interno ospita dodici proiettori led comandati da un SW di controllo 
che consente la gestione separata e sincronizzata delle accensioni e dell’intensità 
dei corpi illuminanti.



181



182



183



184

Il BBX Sound Board è un diffusore audio Hi-Fi auto amplificato di grande 
potenza.
Il design incorpora in un oggetto profondo come il palmo di una mano le 
centraline Wi-Fi e Bluetooth, due amplificatori e cinque altoparlanti di diverse 
dimensioni.
Ho cercato di mantenerlo più stretto ed alto possibile per ridurre l’ingombro al 
suolo e per fare in modo di ottenere una distribuzione delle tonalità alte e medie 
al di sopra delle teste del pubblico.
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Ho progettato il mio BBX66 partendo dall’idea che avrebbe vissuto all’aperto e 
sarebbe stato trattato male, quindi ho pensato che doveva resistere all’acqua ed 
agli urti accidentali.
Ho disegnato una scatola in alluminio bilobata con la schiena protetta da due 
cuscini che ammorbidiscono l’appoggio ed il padiglione principale chiuso da una 
maglia metallica che difende dagli urti gli altoparlanti in lega leggera.
Il morbido raccordo tra i due cilindri che la caratterizzano suggerisce la possibilità 
di essere trasportata sulla spalla.
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