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tutti eseguiti tra il 1905 
e il 1967, l’esposizione si 
dispiega attraverso un vasto 
arco cronologico e intende 
gettare luce sul ruolo di 
Picasso nello sviluppo 
dell’arte del Ventesimo 
secolo. La selezione offre una 
prospettiva inedita della sua 
creatività e comprende ogni 
fase della sua evoluzione 
artistica, privilegiandone i 
lavori sconosciuti al grande 
pubblico, non solo per la 
loro rarità, ma anche per 
la capacità di ampliare le 
convenzionali interpretazioni 
dell’opera di Picasso. 
Nella mostra prevalgono 
le opere su carta, strettamente 
legate al Picasso più intimo, 
accanto alle sculture: due 
delle tecniche privilegiate 
dall’artista.

Picasso come non 
l’avete mai visto
Dal 18 marzo al 17 giugno 
2018 il Museo d’arte della 
Svizzera italiana di Lugano 
rende omaggio al grande 
maestro spagnolo con la 
mostra “Picasso. Uno sguardo 
differente”, realizzata in 
collaborazione con il Musée 
national Picasso di Parigi e 
a cura di Carmen Giménez, 
una delle massime esperte 
dell’artista. Con 130 opere, 
105 disegni e 15 sculture, 

Picasso. Uno sguardo 
differente

Museo d’arte della 
Svizzera italiana, Lugano

18 marzo - 17 giugno 2018
www.masilugano.ch

Palazzo Altemps 
ospita Fornasetti
In occasione della celebrazione 
del ventennale dell’apertura 
al pubblico, il Museo di 
Palazzo Altemps ospita la 
mostra “Citazioni pratiche. 
Fornasetti a Palazzo Altemps”.
La collezione di sculture e 
gli spazi di Palazzo Altemps - 
cortile, stanze affrescate, 
teatro - si confrontano con le 
ventisette incursioni artistiche 
realizzate da oltre 800 pezzi 
di Fornasetti. Di sala in sala i 

temi del classico, delle rovine 
e delle antichità, rimandano a 
uno scambio a tratti 
spiazzante e irriverente, colto 
e sapiente, tra la collezione 
permanente di arte antica 
del museo e le creazioni nate 
dall’immaginazione sfrenata 
e dall’invenzione surrealista 
di Fornasetti. L’esposizione, 
attraverso i tratti fantastici, 
giocosi, onirici del Fornasetti, 
porta in primo piano la duplice 
anima di Palazzo Altemps. 
Nato come casa aristocratica 
dove si sono succeduti 
componenti delle famiglie 
Riario, Medici, Orsini, Altemps 
e Hardouin, nel 1997 diventa 
la sede del Museo Nazionale 
Romano dedicata alla storia 
del collezionismo antiquario. 
Nel rispetto della vocazione 
storica della residenza, ospita 
le collezioni di statuaria antica 
delle grandi famiglie nobili 
romane.

Citazioni pratiche.
 Fornasetti a Palazzo Altemps

Museo di Palazzo
Altemps Roma

Fino al 6 maggio 2018
www.coopculture.it/events

Un teak posato a spina 
ungherese in un salone di 
bel lezza? Insieme a vetro 
e marmo è elegantissimo e 
contribuisce a rendere lo spazio 
un luogo ‘magico’, dove vivere 
esperienze di benessere
garbelotto.it

wood flooring & 
hairstyle
Maison Ciuti&Ciuti, 
Roma

http://www.masilugano.ch/
http://www.coopculture.it/events
http://www.garbelotto.it/
http://www.garbelotto.it/
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Cabreuva, che passione
Il plus di Domoveneta? La 
capacità di offrire soluzioni 
artigianali, personalizzate in base 
alle esigenze del cliente. Da una 
pregiata specie legnosa esotica 
ecco i listoni  a due strati di 
Cabreuva (14 x 115 x 1190 mm), 
verniciati naturale. 
domoveneta.it

& OUT
Ipé per il Ponte della Cittadella 
La piattaforma ciclo-pedonale 
del Ponte della Cittadella di 
Alessandria, da poco inaugurato 
e progettato dall’architetto 
Richard Meier, è stata realizzata 
con legno Ipè di Ravaioli 
Legnami. La pavimentazione, 
di sezione 38 x 90 mm, con lato 
a vista antiscivolo e posata con 
fresatura simmetrica, ha una 
larghezza che varia tra i 13 e i 7 
metri, a seconda del grado di 
incurvatura dello spazio centrale, 
fatto a mandorla. 
Il legno Ipè è tra i legni esotici più 
conosciuti e utilizzati nel mondo 
del decking ed è stato scelto 
per le sue caratteristiche fisiche 
e meccaniche che si adattano 
e integrano perfettamente alle 
necessità di stabilità, resistenza 
e rilevanza estetica che Meier ha 
voluto dare al suo progetto. 

Progetto: Arch. Richard Meier in 
collaborazione con Studio Dante 
O. Benini & Partners Architects (MI) 
Materiale: Ipè posato con fresatura 
simmetrica, lato a vista antiscivolo 
Location: Alessandria (AL) 
Fornitore materiale: Itinera spa 
Decking: ravaiolilegnami.com
Fotografo: Raffaele Vaccari, Studio 
Controluce 

SEMPLICEMENTE LEGNO
Habitat è la nuova finitura per i 
pavimenti in legno Garbelotto 
che preserva ed esalta la naturale 
matericità del legno, grazie a 
un trattamento di verniciatura 
a ciclo completo all’acqua che 
rende le tavole totalmente matt. 
Alla vista il pavimento è naturale: 
le tonalità e le caratteristiche 
delle specie legnose non 
vengono alterate dalla finitura, 
che rallenta la normale 
ossidazione del legno. Al tatto la 
superficie è morbida e piacevole: 
camminare a piedi nudi su un 
pavimento della linea Habitat è 
un vero piacere sensoriale che 
accompagna il nostro benessere 
quotidiano. Come tutti i 
pavimenti in legno di Garbelotto, 
sono adatti alla Bioedilizia, in 
classe E1 per l’emissione di 
formaldeide, al 100% made in 
Italy ed a richiesta certificabili 
FSC.
www.garbelotto.it

																						
		PER	NOI	STA	BENE	CON…

											Una	collezione	di	sedute	che	hanno	come	schienale	

			una	composizione	di	cuscini	fluttuanti	dalle	forme	diverse.	

										Più	larga	è	la	seduta	più	cuscini	si	possono	avere.	L’uso

				di	simboli	oversize,	come	i	bottoni	disposti	sul	retro,	serve	a
	

comunicare	vari	messaggi	e	offre	la	possibilità	di	personalizzare	

										la	seduta.	Moroso	è	sempre	Moroso	

														moroso.it

SPECIALE ESOTICIILOVEPARQUET 

https://www.domoveneta.it/
http://www.ravaiolilegnami.com/
http://www.garbelotto.it/
http://moroso.it/
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45.000 
VISITATORI 

PER 
DOMOTEX 

2018

Si è chiusa il 15 gennaio ad 
Hannover Domotex 2018, 
salone di riferimento per il 

mercato mondiale dei tappeti e 
delle pavimentazioni. Una Domotex 
rinnovata: un look più ‘trendy’ 
(ispirato al tema conduttore Unique 
Youniverse), un nuovo layout dei 
padiglioni e dell’area scoperta, 
una nuova collocazione temporale 
nell’ambito della settimana (dal 
venerdì al lunedì, anziché dal 
sabato al lunedì). Ma come è stato 
recepito il cambiamento?
1.615 espositori e 45.000 visitatori 
specializzati (lo scorso anno si 

è parlato di 40.000 visitatori) 
provenienti da oltre 100 Paesi: 
questi i numeri della nuova 
Domotex, che evidentemente 
continua a essere un punto di 
riferimento per l’industria mondiale 
del flooring. C’è chi ha parlato 
di un layout troppo dispersivo 
(gli organizzatori hanno messo a 
disposizione una cospicua flotta 
di navette gratuite per spostarsi da 
un padiglione all’altro, ma forse 
non tutti i visitatori ne erano a 
conoscenza), chi di un padiglione 
9 un po’ sottotono rispetto alle 
aspettative (nell’area speciale 

“Framing Trends” del padiglione 9, 
espositori, nuove leve del design 
e artisti si sono confrontati con il 
tema dell’individualità in 20 diverse 
cornici d’ambiente), ma si sa, le 
novità faticano sempre a essere 
‘digerite’; quel che è certo è che i 
numeri registrati da Domotex 2018 
in termini di presenza espositiva 
e di superficie occupata (106.000 
metri quadrati), ma anche a 
livello di visitatori, confermano 
che la fiera tedesca, nonostante 
tutto, è sempre una garanzia… 
E forse anche che il settore delle 
pavimentazioni sta finalmente 

uscendo dal torpore.
 “L’importante incremento 
del numero degli espositori e 
della superficie assegnata, la 
grande affluenza di visitatori, le 
moltissime novità proposte e 
l’atmosfera decisamente positiva 
che si respirava nei padiglioni 
sono la dimostrazione tangibile 
del successo dell’edizione di 
quest’anno”, ha dichiarato 
Andreas Gruchow, del CdA di 
Deutsche Messe, in chiusura della 
manifestazione, confermando 
anche che l’area ‘speciale’ Framing 
Trends rimarrà una dei momenti 

centrali di Domotex anche in 
futuro. Per quel che ci riguarda, un 
tema interessante del padiglione 
9 è stato l’uso della realtà virtuale 
come strumento di interior design 
(ai visitatori stata data la possibilità 
di indossare gli occhiali per la realtà 
virtuale per toccare con mano i 
possibili impieghi e vantaggi di 
questa tecnologia).

IL 65% DEI VISITATORI  
ERA STRANIERO
Secondo i dati diffusi da Deutsche 
Messe, oltre il 65% dei 45.000 
visitatori complessivi di Domotex 

2018 proveniva dall’estero: il 
60% circa dall’Europa, il 25% 
dall’Asia e l’11% dall’America. Un 
netto incremento di affluenza si è 
registrato soprattutto dagli USA e 
dal Sud e Centro America.
La maggior parte dei visitatori di 
Domotex era costituita da buyer 
del commercio al dettaglio e 
all’ingrosso e dell’artigianato di 
settore, da architetti e interior 
designer. Si è registrato in 
particolare un incremento nella 
presenza di rivenditori di mobili e 
di oggetti per l’arredo, di architetti, 
interior designer, contractor e 

TESTO

FEDERICA 
FIORELLINI

Una fiera rinnovata: un look più 
trendy, un nuovo layout dei padiglioni, 
una nuova collocazione temporale. 
La manifestazione di Hannover si è 
confermata il punto di riferimento per 
il mercato mondiale del flooring
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artigiani, anche se Domotex, anche 
se – dal nostro punto di vista, 
Domotex rimane la fiera ‘tecnica’ 
per eccellenza, quella dei posatori e 
dei contractor.

IL PARQUET A DOMOTEX
Il comparto europeo del parquet, 
come ogni anno, si è presentato 
compatto all’appuntamento 
con Domotex 2018 (l’unica 
manifestazione europea in grado 
di attirare un pubblico qualificato e 
internazionale). Il nostro consueto 
tour tra gli espositori (gli italiani 
per primi, concedeteci un po’ 

di patriottismo) ci ha mostrato 
un settore che non molla, che 
continua a puntare sulla qualità 
e sulla ‘particolarità’, che strizza 
l’occhio ai mercati stranieri.
Per quanto riguarda i trend, c’è 
ancora molto colore, ma anche 
un ritorno alla materia, all’effetto 
‘raw’, grezzo. Abbiamo visto grandi 
tavole, ma anche sottilissime e 
lunghe doghe di parquet. E poi 
la personalizzazione: il must dei 
produttori made in Italy (che si 
occupino di parquet o di prodotti 
per la sua posa e la cura) è la 
‘sartorialità’, la capacità di creare 

prodotti su misura delle richieste 
(anche le più stravaganti) e delle 
esigenze del cliente.

…E NEL 2019 TUTTI IN GEORGIA
La prossima Domotex si terrà ad 
Hannover dall’11 al 14 gennaio 
2019. E per chi non lo sapesse, 
a partire dal 2019, Domotex 
sarà organizzata anche nel 
Nordamerica: la prima edizione 
di Domotex USA è in calendario al 
Georgia World Congress Center di 
Atlanta, in Georgia, dal 28 febbraio 
al 2 marzo 2019.

https://www.progressprofiles.com/
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