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Una singolare combinazione fra l’arte declinata in
diversi settori e l’indiscussa genialità delle nostre
imprese regionali: è questo l’elemento principale
che contraddistingue “CREAttivo. Eccellenze FVG
fra arte e impresa”. Un progetto nato dall’idea
di Sabrina Zannier per l’Associazione culturale
Maravee e realizzato in collaborazione con la
Scuola Mosaicisti del Friuli e con alcune imprese
del settore del mobile della nostra regione.
L’esposizione ha dato modo ai visitatori di poter
vedere come funziona l’intero processo produttivo:
dall’idea e, quindi dai bozzetti, fino alla scelta dei
materiali e alla realizzazione finale. Nell’ambito
della mostra sono stati tanti i designers e artisti
di fama nazionale e internazionale che hanno
regalato una loro interpretazione all’insegna della
sostenibilità dei diversi ambienti della casa. Casa
che in questi ultimi mesi è sicuramente diventata
uno spazio non solo di rifugio e di riposo, ma
anche un luogo dove si lavora e si studia.
Questo connubio creativo è di assoluta originalità
nell’ambito della promozione e valorizzazione
del genio artistico e imprenditoriale del nostro
territorio, soprattutto in un periodo di forte crisi
economica per il settore culturale e artistico a
causa delle misure sanitarie volte a contenere la
diffusione della pandemia da Covid-19.
In qualità di Assessore alla Cultura e allo Sport
della Regione Friuli Venezia Giulia non posso,
quindi, che elogiare l’iniziativa riassunta in questo
catalogo, auspicando che possa rappresentare un
aiuto concreto alla ripartenza. La nostra Regione,
l’Italia, ma anche il resto del mondo ne hanno un
forte bisogno.
Tiziana Gibelli
Assessore alla Cultura e allo Sport
della Regione Friuli Venezia Giulia

Ogni progetto gestito e promosso dall’Associazione
culturale Maravee s’inserisce in una proiezione
futuribile intesa come sviluppo d’idee e ricerche
precedentemente lanciate e affrontate. Nella ferma
convinzione che l’innovazione nasce da progettualità
lungimiranti, radicate nell’attenta osservazione della
nostra identità sociale e culturale.
L’interesse e l’impegno verso nuovi orizzonti nella
relazione fra arte e impresa risalgono al 2009, quando
nell’ambito del Festival Maravee Village si è tenuta
la mostra intitolata Arte/Impresa/Territorio, che ha
premiato la condivisione progettuale fra cultura e
aziende annoverando Illycaffè con Adam Kalkin;
Molteni & C con Anna Galiena; Moroso con Michael
Lin… Anna Rachele con Olivo Barbieri, Massimo
Vitali…; Snaidero con Pininfarina, Gae Aulenti,
Mangiarotti...; Valcucine con Gabriele Centazzo,
Enrico Zanetti…
La mente ideativa del Festival, quella del direttore
artistico Sabrina Zannier, al di fuori dell’attività
dell’Associazione ha poi dato vita al progetto “Sinetica
for Art”, che ha visto l’azienda Sinetica Industries
come promotrice culturale di un progetto che ha
prodotto i libri dei fotografi internazionali Olivo
Barbieri e Malik Sidibé editi nella Collana di Fotografia
dell’editore Skira.
Da queste esperienze è poi nata l’idea di CREAttivo,
che indica un passo ulteriore nella relazione fra arte
e impresa. Perché questo progetto è stato concepito
come un concreto work in progress, come un
lavoro di squadra che dal Concorso d’idee per un
intervento musivo su complementi d’arredo è passato
alla realizzazione di questi ultimi e alla successiva
realizzazione a mosaico.

CREAttivo è TEAM. Perché le sfide
si lanciano in squadra.
CREAttivo è un’IDEA, che attiva il dialogo
fra Arte, Didattica, Impresa e Territorio.
CREAttivo è MATERIA, perché le idee si concretizzano
nella scelta e nello spostamento dei materiali dai quali
sono sorti gli oggetti – il piano lavoro da cucina, due
sedute e una libreria – reinterpretati a livello musivo
per elevarsi a metafora dell’abitare creativo fra
ambiente lavorativo e domestico.
CREAttivo è un progetto che unisce grandi designers
italiani e stranieri – Michele De Lucchi, Michele
Marcon, Paola Navone e la keniota Shiro Muchiri
– alle eccellenze del Friuli Venezia Giulia: dall’arte
musiva della Scuola Mosaicisti del Friuli alla
produzione industriale nel settore del mobile, con la
partecipazione delle aziende Gervasoni, Snaidero e
Very Wood. Sul filo rosso della creatività tesa fra arte
e impresa, lungo il processo produttivo immortalato
ad arte in fotografie e video.
Dal progetto al prodotto: questo è il filo conduttore
che attraverso bozzetti, arredi, fotografie e un video
inscena il complesso work in progress di CREAttivo.
Maravee ringrazia l’intero team di progetto,
con particolare riferimento alla scuola musiva
e alle aziende produttrici per aver operato con
professionalità ed entusiasmo aprendoci le aule e
le fabbriche pur nelle complesse difficoltà del 2020:
anno di una pandemia che in questo caso non ha
fermato la cultura!
Leda Binacchi
Presidente
Associazione culturale Maravee
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CREAttivo è TEAM

Le sfide si lanciano in squadra
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CREAttivo è un’IDEA

Arte/Didattica/Impresa/Territorio

CREAttivo
di Sabrina Zannier

Arte, didattica e impresa: per il territorio e lo
sconfinamento.
Questi sono i termini che hanno generato il progetto
CREAttivo all’insegna di una sfida lanciata in squadra.
Con la convinzione che sia sempre più necessario
creare un ponte ideativo, pragmatico ed emozionale
fra la creatività del patrimonio culturale e i settori del
manifatturiero, incentivando l’attivazione di atmosfere
creative per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali
e artistiche.
Perché solo unendo l’industria alla cultura - contemplata
anche nella sua sfera didattica - ogni genius loci attiva
gli strumenti per una sua riconoscibilità sconfinante,
soprattutto quando il superamento dei confini territoriali
avviene sin dall’inizio del processo ideativo. Significa
attivare il principio della ‘deterritorializzazione’, quel
fenomeno che porta gli uomini ad allacciare legami non
più in base ai confini nazionali ma in relazione a flussi
economici o a interessi comuni, sui quali si fonda il
principio di una nuova identità. Quella che nella filosofia
di Gilles Deleuze e Félix Guattari indica nel termine di
‘deterritorializzazione’ un corpo nel suo farsi per via di
relazioni sociali, storiche ed economiche. Un “corpo
senza organi”, afferma Deleuze, da intendersi come
riserva di produttività sempre pronta a generare nuove
connessioni, rivoluzionando l’esistente in nome di un
corpo ancora da fare e sempre a venire.
Un corpo – sociale, industriale e culturale – che
si afferma nel work in progress, nel suo farsi
connettendosi e relazionandosi.
Con l’intento di creare un concreto dialogo
esperienziale fra arte e impresa, CREAttivo è nato
per sviluppare due obiettivi: alimentare nel settore
manifatturiero idee, progetti e sapienze artigianali
tese fra arte e didattica; portare nel sistema artistico
e didattico metodologie e logistiche aziendali per
incentivare produzioni creative sostenibili, al fine di
promuovere e diffondere il processo di estetizzazione e
culturalizzazione della vita quotidiana.
Dopo aver individuato gli attori fondamentali del
progetto – la Scuola Mosaicisti del Friuli e le aziende
Gervasoni, Snaidero e Very Wood – quali eccellenze
territoriali riconosciute a livello internazionale, ha preso
avvio il work in progress di CREAttivo con l’obiettivo
di mettere in luce il Friuli Venezia Giulia come terra di
un’industria radicata nei valori dell’artigianalità creativa.
L’idea di promuovere e diffondere, a partire dalla
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ricerca creativa, il processo di estetizzazione e
culturalizzazione della vita quotidiana, che dalla sfera
sociale del lavoro si riversa nell’intimità familiare,
si è radicata nella volontà d’individuare alcuni
complementi d’arredo che uniti in una zona living
potessero elevarsi a metafora della progettualità
creativa tesa fra studio professionale e casa,
ammiccando alla dimensione della fabbrica, d’idee
ma anche di oggetti. Oggetti densi di simbologie:
la libreria intesa come luogo del pensiero e della
ricerca; il piano lavoro da cucina elevato a simbologia
del convivio esistenziale e culturale, ma anche della
creazione e della programmazione; due sedute
quali metafora dello stare in dialogo sul tavolo della
progettualità creativa.
Il tutto attraverso tre fondamentali tappe produttive:
un Concorso d’idee per la realizzazione d’inserti
musivi sui complementi d’arredo; shooting fotografico
e riprese video della produzione nelle aziende e nella
scuola; la messa in scena, dei prodotti realizzati,
in una mostra in cui la zona living accoglie video
e fotografie che riscrivono il passo produttivo
dell’intero progetto.
L’analisi dei prodotti delle aziende e delle firme dei
designers con i quali si distinguono, ha portato alla
scelta di tre complementi d’arredo da proporre per
il Concorso d’idee: il piano lavoro della cucina Loft
progettata da Michele Marcon e prodotta da Snaidero,
il pouf Brick ideato da Paola Navone per Gervasoni
e la sedia Filla disegnata da Michele De Lucchi per
Very Wood. A questi è stata affiancata la Libreria
progettata da Shiro Muchiri con l’artista Alexandre
Arrechea e realizzata da Gervasoni: fuori Concorso
perché la designer keniota con studio a Londra aveva
già individuato Arrechea per l’ideazione musiva e la
scuola spilimbergese per la relativa realizzazione.
Avviato in pieno lockdown con la Scuola Mosaicisti
del Friuli attraverso il Concorso Mosaico&Design,
finalizzato all’inserimento di un intervento musivo
nei tre oggetti d’arredo indicati, il progetto CREAttivo
è passato poi alla fase successiva. Quella della
collaborazione fra i vincitori del concorso d’idee
– lo spagnolo Luis Guerra Sobejano, l’italiana
Beatrice Tagliapietra, la russa Polina Kazanovskaia
– e le aziende che hanno prodotto i prototipi da
personalizzare con l’intervento musivo. Parallelamente
si è svolta la collaborazione fra la designer Muchiri e

l’azienda Gervasoni per la realizzazione del prototipo
della libreria.
Terminata la produzione aziendale, i prodotti sono
stati consegnati alla Scuola spilimberghese, dove
gli artisti hanno raggiunto l’obiettivo progettuale
di realizzare opere musive capaci di dialogare con
il design dell’oggetto, tenendo ben presente la
sostenibilità produttiva di tale intervento nell’ambito
delle logiche aziendali.
I processi produttivi di questi quattro elementi d’arredo
sono stati immortalati – nelle fabbriche Snaidero,
Gervasoni e Very Wood e alla Scuola Mosaicisti del
Friuli – nelle fotografie di Valentina Cunja, giovane e
talentuosa creativa formatasi all’università di Lubiana
come stilista e fotografa, dai cui lavori traspare un
interesse per le forme ibride di creatività. Avulse
dall’intento di tradurre in immagini didascaliche
la complessità articolata dei processi aziendali, le
fotografie comunicano il sapore di uno sguardo
fresco, a sua volta creativo e artistico, che dalla
fabbrica e dalle aule della scuola spilimberghese apre
la visione di nuovi scenari dialettici fra arte musiva,
design e produzione industriale.
L’intento di restituire tali processi produttivi anche
attraverso la vivacità di riprese filmiche è confluito
nella produzione di un video realizzato con le riprese
di Stefano Marzona, che ha saputo calarsi con
minuziosa attenzione nella complessità dei reparti di
ogni fabbrica e nella dimensione artistica della scuola.
Il montaggio è stato invece affidato alla giovanissima
videoartista Cabiria Lizzi, che ha saputo restituire in
modo fresco e vivace il sapore di queste produzioni,
tese tra industria e arte.
I prototipi dei complementi d’arredo, i progetti
musivi, le stampe fotografiche e il video sono poi
confluiti nella mostra al Palazzo Tadea, nel Castello di
Spilimbergo, inscenando il concetto di una zona living
che tra dimensione lavorativa e valenza abitativa ci
parla di ricerca e studio creativo, di fabbrica d’idee e
di oggetti per nuovi scenari musivi, culturali e sociali.
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CREAttivo

è MATERIA
Le idee si concretizzano dalla scelta
e dallo spostamento dei materiali

32

... per il PIA NO LAVORO
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... per la SEDIA
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... per il POUF
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... per la LIBRERIA

Scuola Mosaicisti del Friuli
Spilimbergo

Concorso d’idee
Mosaico&Design
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L’italiana Beatrice Tagliapietra
è la vincitrice per il piano
lavoro della cucina Snaidero.

La russa Polina Kazanovskaia
è la vincitrice per la sedia
prodotta da Very Wood.

Lo spagnolo Luis Guerra
Sobejano è il vincitore
per il pouf Gervasoni.

L’obiettivo del Concorso d’idee
Mosaico&Design, rivolto agli allievi
della Scuola Mosaicisti del Friuli, era
di concepire un’opera musiva capace
di dialogare con il design dell’oggetto,
tenendo ben presente la sostenibilità
produttiva di tale intervento nell’ambito
delle logiche aziendali.
52

Progetto e
realizzazione musiva di
BEATRICE TAGLIAPIETRA

Progettato da
MICHELE MARCON
Prodotto da
SNAIDERO

Piano lavoro cucina LOFT

Beatrice Tagliapietra

L’idea di questo intervento musivo è nata dalla volontà di
reinterpretare gli antichi rivestimenti musivi romani in chiave
contemporanea. Con l’intento d’inserire in modo discreto un
richiamo alla storia della cultura musiva, ho scelto di agire su
una fascia decentrata del piano lavoro, sul lato corto privo
d’incastri sulla restante parte della cucina. Rispettando la
linearità progettuale del designer, ho inscritto l’intervento
musivo in una fascia con decori ispirati alle pavimentazioni
romane suggerendo una sorta di “ritrovamento” storico.
Come se il ripiano della cucina fosse stato scavato
scoprendovi all’interno un dettaglio musivo
sopravvissuto ai secoli.
Per dare ancora più incisività a quest’idea, ho esteso
la fascia anche allo spessore del tavolo.
Non limitandomi a un vago riferimento all’antichità, ho
mescolato nella decorazione due specifici motivi : quello a
canestro e quello ispirato all’opus sectile (tecnica che utilizza
marmi o paste vitree a intarsio).
I materiali musivi sono naturali, ossia marmi, ma utilizzati dal
lato levigato, per una maggiore eleganza e, al contempo, per
un motivo legato alla funzionalità, considerando che il marmo
bianco è difficile da pulire nella parte non levigata. Ho inoltre
optato per l’inserimento dell’oro in alcune file di motivo a
canestro per offrire un tocco di luminosità e vibrazione in un
mosaico che per necessità tecniche e funzionali deve essere
completamente piatto.
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Progetto e
realizzazione musiva di
POLINA KAZANOVSKAIA

Progettata da
MICHELE DE LUCCHI
Prodotta da
VERY WOOD

Sedia FILLA

Polina Kazanovskaia

Considerando la sottile linearità espressa dal design di questa
sedia, in cui la parte anteriore dello schienale riecheggia la
circolarità dei segni lignei, ho optato per un intervento musivo
discreto, affidato alla parte posteriore dell’oggetto.
Tenendo presente che per questo modello è prevista una
collezione piuttosto ampia di cuscini, ho pensato che
la trama per la superficie del mosaico potesse diventare una
replica del tessuto.
Nella sua struttura l’andamento musivo ricorda il classico
fondo interrotto, una tecnica utilizzata in ogni laboratorio;
tuttavia, a causa della varietà delle forme delle tessere e del
complessivo andamento meno rigido e più fluido, questo
motivo non ha l’aspetto ripetitivo di un fondo interrotto.
Nella combinazione dei colori del prototipo esposto ho
ripreso il colore del cuscino, a sottolineare che altre eventuali
produzioni musive possono variare a seconda degli accessori
correlati. Rispondendo al medesimo criterio di uniformità,
ho pensato a un mosaico realizzato con gli stessi toni della
sedia, dando così allo spettatore solamente un accenno
dell’inserto stesso, senza invadere l’immagine complessiva
dell’oggetto.
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Progetto e
realizzazione musiva di
LUIS GUERRA SOBEJANO

Ideato da
PAOLA NAVONE
Prodotto da
GERVASONI

Pouf BRICK

Luis Guerra Sobejano

Il progetto per l’intervento musivo è stato condizionato
dalla mia personale esperienza di passeggiate lungo il
fiume, a stretto contatto con gli elementi che s’incontrano
nel percorso. Ho interpretato l’idea di “crepa” che
connota i vecchi legni e le venature dei sassi come una
linea che taglia. Il mosaico è questa linea che seziona il
ceppo circondandolo. Una linea che in parte resta vuota,
proponendo così un’interruzione del segno musivo,
ma anche suggerendo la funzionalità del gesto atto ad
afferrare, sollevare e spostare il pouf.
Il materiale scelto per la realizzazione è argilla bianca cotta,
che bene si sposa con il legno chiaro: entrambi materie
naturali opache che dialogano tra loro senza conflitti.
Il legante è malta cementizia di una tonalità più chiara del
legno. Le fughe tra le tessere sono evidenti, al fine di creare
una texture vibrata, mentre l’intera superficie musiva resta
piatta per un più snello utilizzo dell’oggetto.

Le caratteristiche formali e il materiale stesso di questo pouf
conducono il pensiero alla natura. Ho percepito un ceppo
lavato e levigato dall’acqua, trascinato verso il mare; un
legno animato da crepe, a volte rimaste vuote, altre volte
riempite di sassolini. Ho quindi pensato agli alberi pietrificati
che riposano tra la sabbia e i sassi sulla riva del fiume
Tagliamento.
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FUORI CONCORSO

Realizzazione musiva
degli allievi della
SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

Progettata da
SHIRO MUCHIRI
con
ALEXANDRE ARRECHEA
Prototipo prodotto da
GERVASONI

La libreria LIBRERIA

Scuola Mosaicisti del Friuli

Il progetto della Libreria è nato spontaneamente a seguito di
una visita della designer Muchiri e dell’artista Arrechea alla
Scuola Mosaicisti del Friuli nell’ambito dell’iniziativa “Incontro
con designer e artista”.
Nata a Nairobi, in Kenya, formatasi a Milano, ora residente a
Londra, Shiro Muchiri progetta in particolare elementi d’arredo
e ama operare in sinergia con diversi artisti, mantenendo
contatti con un team d’ideatori che le consente di instaurare
rapporti di collaborazione in tutto il mondo. In particolare
con l’artista cubano Alexandre Arrechea - nato a Trinidad nel
1970 e formatosi a L’Avana - che con Shiro condivide la sua
“estetica dell’umanità”: una ricerca progettuale per spazi che
siano anche luoghi di riflessione, comprensione, benessere,
conoscenza, esperienza e ispirazione.
Sul progetto della Libreria proposto da Muchiri alla Scuola
Mosaicisti del Friuli per una collaborazione, si è sviluppato il
bozzetto di Alexandre Arrechea, interpretato poi a mosaico
dagli allievi del terzo corso e del corso di perfezionamento,
guidati dall’insegnante Serena Leonarduzzi. Arrechea ha
connotato la libreria con una superficie di forte impatto
visivo e simbolico, raffigurante un grande occhio formato da
campiture ritmate dalle tessere di smalti colorati.
Considerato specchio dell’anima, metafora d’intuizione
e chiaroveggenza, protezione e rinascita, fin dai tempi
più antichi l’occhio è ammantato da indiscutibile fascino.
Raccoglie e trasmette informazioni, è espressivo e
comunicativo, può rivelare un mondo intimo e profondo,
ma è anche spietato osservatore e indagatore. L’occhio
può controllare, ipnotizzare, condizionare; come fanno i
libri, che con le loro informazioni sono capaci di nutrirci,
di farci viaggiare nel tempo e nello spazio, orientandoci e
influenzandoci. Sta a ognuno di noi saper guardare le cose
con “occhio” consapevole.
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Nelle fotografie
di Valentina Cunja

Produzione
62

L’articolata produzione in
Snaidero qui è stata tradotta in
una sintesi che dal magazzino
delle materie prime al taglio dei
pannelli, dalla bordatura alla
personalizzazione del prodotto
attraverso la valorizzazione
del “fatto a mano”,
conduce alla lavorazione
dei piani, alla verniciatura e
all’assemblaggio.

Produzione del piano lavoro
dalla fabbrica Snaidero
alla Scuola Mosaicisti del Friuli

Il piano lavoro della cucina Loft
progettata da
MICHELE MARCON
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La sintesi produttiva della sedia
Filla in Very Wood passa dagli
elementi grezzi in massello o
multistrato alla creazione del
software per la produzione e
modellazione dei vari elementi;
dalla messa in forma dei
pezzi alla creazione dei giunti,
dall’assemblaggio alla verniciatura
alle componenti in tessuto.

Produzione della sedia
dalla fabbrica Very Wood
alla Scuola Mosaicisti del Friuli

La sedia Filla
progettata da
MICHELE DE LUCCHI
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Produzione
del pouf
dalla fabbrica
Gervasoni
alla Scuola
Mosaicisti
del Friuli

Il pouf Brick
firmato da
PAOLA NAVONE

Il pouf Brick afferma l’idea di un
“recupero” in natura, che dai
Balcani porta in Gervasoni i tronchi
con le crepe originarie. In azienda si
contempla quindi il solo passaggio
dall’arrivo della materia prima alla
sua personalizzazione.
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L’articolata produzione della Libreria
in Gervasoni qui è stata tradotta in
una sintesi che dal taglio e cucitura
tranciato passa all’incollaggio e
alla pressatura del pannello; dalla
squadra bordatura conduce alla
personalizzazione del componente,
che rappresenta la parte più
tecnologica del processo, fino al
montaggio del mobile.

Produzione della libreria
dalla fabbrica Gervasoni
alla Scuola Mosaicisti del Friuli

La Libreria
progettata da
SHIRO MUCHIRI
con
ALEXANDRE ARRECHEA
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Dal progetto
al prodotto

Dal progetto al prodotto: è il filo conduttore che
attraverso bozzetti, prototipi d’arredi, fotografie e
un video inscena in mostra il complesso work in
progress del progetto CREAttivo.
Allestiti all’interno di una zona living, i quattro
prototipi diventano metafora della progettualità
creativa tesa fra casa e studio: la libreria
simboleggia il luogo del pensiero e della ricerca;
il piano lavoro il convivio esistenziale e culturale,
ma anche il luogo della creazione e della
programmazione; il pouf e la sedia rappresentano il
dialogo attorno al tavolo della progettualità. Quella
dei creativi, che continuano a ideare e progettare
tanto nello studio professionale quanto in casa,
magari proprio sul tavolo della cucina, a pranzo
o a cena con collaboratori e artisti… mentre in TV
trasmettono un video che a suon d’immagini, suoni
e rumori attraversa le fabbriche e le aule della
scuola musiva.

