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Non è usuale in un Corso di Laurea, come quello di Relazioni Pubbliche,
nel quale vengono privilegiate materie comunicazionali o comunque legate
ad aspetti teorici e metodologici, piuttosto che di realizzazione pratica,
presentare dei lavori che gli studenti hanno realizzato nel concreto, utiliz-
zando tra l’altro materiali e procedure tipiche dell’ormai proverbiale Art
attack. Anche per questo è con particolare entusiasmo che, in qualità di
responsabile della sede goriziana dell’Università di Udine, ho aderito, dap-
prima, all’idea di allestire una mostra dei lavori realizzati nell’ambito del
corso di Allestimento ed exhibit design, tenuto dall’architetto Guido
Muneratto, e poi alla pubblicazione di questo libro-catalogo. Credo che
questa felice conclusione dell’attività didattica, da un lato, valorizzi l’impe-
gno degli studenti, dall’altro costituisca un’occasione per presentare alcune
competenze collaterali, che il progetto formativo del Corso di Laurea in
Relazioni Pubbliche prevede.
Oggi la comunicazione e le relazioni passano sempre di più attraverso una
serie di strumenti e modalità operative che coinvolgono diverse abilità e
competenze, misurandosi con dimensioni che sconfinano nell’arte, nella pro-
gettazione di ambienti, nel design, senza però perdere di vista quello che
potremmo definire assai più semplicemente il buon gusto. Nei convegni,
nelle mostre, nei congressi, nelle convention, negli eventi in generale, spesso
trionfa, l’ovvio, il kitch, il cattivo gusto, dettato dal bisogno di colpire, di fare
meraviglia, trascurando invece quei sentieri comunicativi che hanno nella
tradizione artistica e nella capacità del progettare e del realizzare poi, a rego-
la d’arte, i fondamenti per un’offerta di alto livello qualitativo.
Per gli studenti che hanno scelto la sede goriziana la mostra ha rappresen-
tato la possibilità di vedere e toccare con mano quello che i colleghi più
grandi hanno fatto, ed è stata anche l’occasione di aprire l’Università ai cit-
tadini di Gorizia per dare loro l’opportunità di capire e conoscere meglio
ciò che si elabora all’interno dei corsi; il catalogo, che poi è più di una
semplice enumerazione dei progetti realizzati accompagnati da qualche
foto, codifica nel tempo questo lavoro didattico, conferendo così consi-
stenza e durata all’evento, di per sé effimero.
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Altri studenti, altri docenti, altri attenti ed interessati osservatori del trasferi-
mento delle conoscenze dalle aule universitarie al territorio avranno così l’op-
portunità di conoscere e valutare quanto proposto, e perché no, di pensare
anche ad una concretizzazione delle idee e delle suggestioni presentate.
L’augurio è che questa iniziativa, in qualche maniera pilota, apra la strada
ad altre simili, e che, sempre più spesso, gli studenti e i docenti possano
confrontarsi nella realizzazione, pur in scala, di luoghi ed eventi che rap-
presentano oggi uno degli aspetti più accattivanti, ma anche importanti del
mondo della comunicazione, della promozione e delle Relazioni Pubbliche.
In questo senso l’università da luogo di formazione diventa luogo di ricerca
al servizio del territorio nel quale è inserita, ma anche di un pubblico più
vasto.

prof. Mauro Pascolini
Direttore del Centro Polifunzionale
dell’Università di Udine a Gorizia
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L’esposizione dei ‘Progetti di comunicazione organizzata – idee, proposte e
materiali del corso di Allestimento ed exhibit design’ vuole sottoporre all’at-
tenzione delle autorità accademiche, degli studenti e dei docenti del Corso
di Laurea in Relazioni Pubbliche, della comunità universitaria in senso
lato, di tutte le aziende che collaborano al progetto formativo degli studen-
ti, dei potenziali allievi e di tutto il pubblico interessato i risultati del lavoro
di ricerca, di ideazione e di progettazione svolto nell’ambito del corso
durante l’anno accademico 2003-2004. La decisione della Commissione
didattica del Corso e della Facoltà di inserire la disciplina nel piano di
studi quale insegnamento ‘a scelta libera’, ha avuto come motivazione la
volontà di contribuire al vasto campo delle Relazioni Pubbliche con un
indirizzo che permettesse di mettere a frutto capacità e competenze acqui-
site nell’ideazione di progetti di comunicazione organizzata come sono,
appunto, le esposizioni, sia di carattere commerciale, volte alla divulgazio-
ne dei prodotti d’impresa, che artistico e culturale nell’accezione più
ampia. Si è trattato di una scelta ‘vincente’, sia perché la disciplina ha
dimostrato di riuscire ad attrarre un così rilevante numero di studenti, sia
per i risultati, ben evidenziati nella mostra che viene ora inaugurata. 
È con molto piacere che a nome del nostro Corso di Laurea in Relazioni
Pubbliche mi congratulo con il docente, professor Guido Muneratto, e con
gli allievi per i risultati ottenuti, che sono la testimonianza della partecipa-
zione entusiastica con cui i nostri studenti tradizionalmente accolgono le
iniziative tese ad arricchire l’offerta formativa loro proposta. Si tratta di un
ottimo lavoro, che certamente non mancherà di dare i suoi frutti in un
futuro che si auspica possa essere proficuo e gratificante.

prof.ssa Maddalena Del Bianco
Presidente della Commissione didattica
del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
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FRAMMENTI DI COMPLESSITÀ

…«l’allestimento dello spazio espositivo appare […] come il luogo ante 
litteram della complessità moderna dove si intrecciano in un caos dissonan-
te le infinite voci della civiltà delle comunicazioni e del mondo della merce».1

…«il progetto allestitivo è imprescindibilmente legato all’oggetto da 
esporre, di natura commerciale o culturale che sia».2

L’interpretazione della realtà viene filtrata attraverso i segni della vita quo-
tidiana. La comunicazione di un evento mediante uno stand/mostra assume
un ruolo determinante sia per indicare la ricerca estetica che lo riguarda sia
per definire il ruolo dell’effimero o della permanenza dell’allestimento. È
l’esperienza conoscitiva che costituisce «il reale prodotto cui tendono tutte
le figure operative che partecipano al processo progettuale».3 «Nella sua
essenza, mostrare è far vedere, atto deliberato nel quale visione e conoscen-
za sono coniugate in un insegnamento».4

«L’allestimento di una mostra, o di uno stand, è un progetto di comunicazio-
ne organizzata: guida il lettore-visitatore lungo un percorso proponendo codici
di interpretazione».5

Le sperimentazioni sono orientate «all’esplorazione di nuove definizioni
spaziali che permettano all’architettura espositiva di farsi strumento eletti-
vo per la comunicazione».6

«Si tratta di un’escursione necessaria a porre l’accento sulla trasversalità dei
linguaggi di progetto».7 Occorre far emergere «il peso e la misura delle con-
taminazioni e influenze tra i diversi campi»8 di competenza coinvolti.
I rapporti tra architettura e arte si sono intensificati, ma indubbiamente un
nodo portante dell’innovazione dell’esperienza allestitiva è diventato il rap-
porto con il mondo della comunicazione in senso allargato.
L’attività di ricerca e di ideazione nella progettazione di uno stand o di una
mostra, che ha accompagnato il lavoro degli allievi del corso di
Allestimento ed exhibit design, «rappresenta un esempio di applicazione
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globale della ‘cultura del progetto’, che ha smesso il ruolo strettamente
funzionale di contenitore di comunicazione preconfezionata».9

Se la ‘cultura del progetto’ deve acquistare al contrario l’autonoma dignità
di progetto di relazione globale, è necessario che si integri sempre e
comunque con le strategie generali dell’azienda e del prodotto (nel caso
dello stand), o con la serie di componenti forniti dai diversi profili profes-
sionali (nel caso della mostra). Ciò non toglie che, in quanto evento, l’allesti-
mento cerchi sempre, in certo qual modo, di superare e amplificare tanto i vin-
coli aziendali quanto i singoli oggetti e le diverse esigenze connesse con la pro-
duzione culturale. Lo stand/mostra è architettura, design, grafica, segnaletica,
comunicazione pubblicitaria, spettacolo ed happening, scenografia, sceneggia-
tura, testo ed ipertesto.
Lo stand/mostra è lo spazio delle presentazioni e delle azioni, più che dell’in-
terazione: deve attrarre e coinvolgere, deve riuscire ad integrare il visitatore
come parte attiva dell’evento stesso, come attore e non solo come spettatore.

Desidero ringraziare il Direttore del Centro Polifunzionale dell’Università
di Udine a Gorizia, professor Mauro Pascolini, per la sensibilità dimostrata
e per essersi prontamente attivato al fine di introdurre la disciplina di
Allestimento ed exhibit design all’interno del Corso di Laurea in Relazioni
Pubbliche.
Un vivo ringraziamento va alla Presidente della Commissione didattica del
Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche, professoressa Maddalena Del
Bianco, per aver sostenuto tale iniziativa, ampliandone l’offerta formativa,
nell’ambito della comunicazione visiva, con le discipline di Visual design e
Tecniche della rappresentazione. 
Infine, ringrazio gli allievi che con impegno e costanza hanno accettato la
‘sfida’, tesa a dimostrare la valenza formativa di abilità tecnico-operative
specifiche di altri curricoli universitari all’interno di un Corso di Laurea
che apparentemente si potrebbe presentare come solo teorico. Hanno idea-
to e progettato uno stand o una mostra, realizzando inoltre dei modelli in
scala che, per la tipologia di studi frequentati, potrebbe sembrare apparen-
temente decontestualizzata.
La mostra è stata per così dire ‘una sfida nella sfida’: portare gli studenti a
realizzare modelli in scala che hanno richiesto un ulteriore avvicinamento a
discipline nuove rispetto al loro curricolo accademico, e con la loro colla-
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borazione progettare e allestire l’esposizione dei lavori, che si poneva,
rispetto al progetto singolo di ciascuno di loro, come un metaprogetto.
Mi ritengo pertanto soddisfatto in quanto i risultati ottenuti sono andati al
di là delle mie aspettative – visti anche i presupposti monitorati all’inizio
del corso – aprendo orizzonti non prevedibili al momento della partenza
del corso. 
L’altra sfida verso cui proiettarsi è riuscire a rendere leggibile all’esterno la
proposta formativa e culturale del corso, cercando di attuare un rapporto
di reciproco scambio con il mondo produttivo e commerciale in cui l’uni-
versità funga da fucina di idee e progetti funzionali al perseguimento di
quella qualità totale che le aziende devono perseguire, non solo per restare
nel mercato ma anche per salvaguardare il loro ruolo sociale. 
Inutile dire quanto in tutto ciò il design dal Bauhaus in poi rappresenti
quel valore aggiunto che fa la differenza.

prof. arch. Guido Muneratto
Docente a contratto di
Allestimento ed exhibit design,
Visual design,
Tecniche della rappresentazione,
Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche

1 BOSONI G., Prefazione, in Nuovi allestimenti in Italia, Edizioni l’Archivolto,
Milano, 1996, p. 8.

2 MIGLIORE I., SERVETTO M., Sceneggiature per nuovi luoghi, in New exhibits 2
made in Italy, Edizioni l’Archivolto, Milano, 2000, p. 8. 

3 MIGLIORE I., SERVETTO M., op. cit., p. 8.
4 MARRAS N., Breviario strumentale, in Mostrare, Edizioni Lybra Immagine,

Milano, 1988, p. 101, 2000, p. 43.
5 COLONETTI A., La metafora dell’allestimento, in «Linea Grafica», 2, marzo, 1985,

pp. 4-21.
6 MIGLIORE I., SERVETTO M., op. cit., p. 8.
7 MIGLIORE I., SERVETTO M., op. cit., p. 8.
8 MIGLIORE I., SERVETTO M., op. cit., p. 8.
9 PRIVITERA M., SOCCIO R., PERAGLIE T., La grafica tra marketing e progetto,

CLITT, Roma, 2003, p. 228.
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DALLA PARTE DELLO STUDENTE...

Scegliere un corso opzionale è un po’ come brancolare nel buio, scegliere
una stanza a caso, aprire le finestre e... stare lì a guardare, tirando un po’ le
somme, valutando se uscire o proseguire!
E proseguire può diventare un’occasione per mettersi alla prova, per risco-
prire cose che ti riportano indietro fino alle scuole medie... e il corso di
Allestimento ed exhibit design è stato proprio questo... un continuo met-
tersi alla prova, per finire con la creazione di un plastico!
Chi lo avrebbe mai detto, ho scelto questo opzionale perché mi sembrava
divertente, non avevo ben capito di cosa trattasse ma mi pareva utile... Poi
quando si è cominciato a parlare di disegni...
Aiuto!!! 
L’ultima volta che avevo preso in mano stecca e righello era alle medie e di
certo non brillavo per precisione! Ma la sfida alla fine l’ho vinta, perché i
miei disegni non sono il massimo ma sono appunto i miei disegni, una mia
creazione, il mio risultato che poi si è ulteriormente concretizzato in un
plastico!
Ora a voi l’ardua sentenza, ma io sono fiera perché alla fine ho seguito un
corso che consiglierei a tutti e che, sì ti mette alla prova, ma che la prova ti
insegna pure a vincerla!





STAND AZIENDALI



Katia Celotto
FLOWER BY KENZO

Il mio progetto rappresenta lo stand di un noto profumo, Flower by
Kenzo. Questo profumo è famoso anche per il fiore, un papavero, rappre-
sentato sulla parte anteriore del flacone.
Lo stand è strutturato in maniera molto semplice, perché il prodotto venga
ad essere l’elemento distintivo e principale dell’area e quindi venga ricorda-
to maggiormente.
È formato da un tunnel che termina in una grande area circolare, dove al
centro è posizionato un basamento sostenente un flacone di profumo. La
struttura è parzialmente coperta. La stanza circolare è sormontata da una
grande e luminosa cupola semisferica, formata da nervature ben visibili che
ricordano lo stelo del papavero e dal cui centro scende il fiore, proprio
sopra il flacone di profumo. Lateralmente all’area circolare, vi sono due
vani: un magazzino (per i dépliants, ecc.) e un salottino per isolarsi dalla
confusione della fiera e parlare più tranquillamente con eventuali clienti. I
due vani sono accessibili da due porte poste lateralmente per non rovinare
l’estetica delle pareti frontali. Lungo le pareti esterne del tunnel scende una
leggera cascata d’acqua, raccolta poi in due vasche per il riciclo stesso del-
l’acqua. Al soffitto del tunnel sono appesi dei papaveri capovolti, che
richiamano il simbolo del profumo. Ho ideato questo stand come se fosse
un luogo di culto in cui adorare il prodotto, quasi una chiesa. Il tunnel
rende infatti l’accesso all’area circolare molto più lento, generando al
tempo stesso curiosità e sorpresa. Il prodotto, quasi oggetto di culto, è in
una posizione sopraelevata e centrale e quindi ‘ammirabile’ a tuttotondo.
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Anna Da Forno
KENZO AIR

La scelta di questo progetto è stata influenzata dal fatto che la mia famiglia
da generazioni possiede una profumeria, perciò anch’io nutro una predile-
zione per questo ambiente. Quindi ho scelto di creare lo stand di Kenzo
Air, profumo da uomo che vuole creare nella sfera emotiva di chi ne fa uso
una sensazione di libertà, di freschezza e di ritorno all’infanzia. La struttura
è chiusa su tre lati, è di 72 mq, suddivisi in 54 mq per la parte espositiva, in
12 mq per l’ufficio e in 6 mq per uno sgabuzzino. La parte espositiva ha un
motivo di richiamo costituito dalla foto di un uomo ripresa dalla pubblicità
del prodotto, con a fianco due spazi per l’esposizione dello stesso, in cui
vanno a collocarsi, ad altezza uomo, il profumo e la sua gamma. 
Ho voluto inoltre creare altri due elementi di richiamo a sinistra e a destra,
per attirare l’attenzione a seconda della direzione da cui proviene lo spetta-
tore. L’effetto della parete di sinistra è ripreso dal contenitore del profumo:
un blocco quadrato di vetro smussato e satinato, una composizione di una
famosa vetreria di Murano. Le pareti che ho creato sono tutte tondeggianti
e arcuate per fare da pendant con la forma stessa del profumo e per ripren-
dere il motivo ‘air’, aria, spazio, leggerezza. Il colore non è di tinta unita
ma presenta tutte le gradazioni dell’azzurro: si parte dal bianco per arrivare
ad un blu intenso. Questo gioco è riportato anche sul marchio del prodot-
to. L’effetto d’illuminazione che vorrei ottenere è una luce disomogenea-
mente diffusa, atta a marcare gli elementi denotativi dell’esposizione. 
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Cristiana Beltramello
IL QUINTO ELEMENTO

Dolce & Gabbana, marca famosa per i suoi accessori, propone una nuova
collezione di orologi, completamente innovativa rispetto alla linea abituale
di orologi classici. Con questo stand, D&G coinvolge il visitatore in un
viaggio che lo porta a visitare i quattro elementi: fuoco, acqua, aria e terra.
In un gioco di zone di intenso colore e corridoi bui, il visitatore si trova in
un percorso quasi obbligato, che gli viene indicato da luci posizionate per
terra nelle zone di buio. In ogni struttura circolare rappresentante un ele-
mento il visitatore viene completamente avvolto da un determinato colore
tramite dei fari posizionati sopra i pannelli: rosso per il fuoco, blu per l’ac-
qua, giallo per l’aria e verde per la terra. I vari modelli di orologi si trovano
in una griglia intessuta all’interno del pannello, quasi a sottolineare lo stret-
tissimo legame tra l’elemento e l’orologio che lo rappresenta. Al centro
della stanza troviamo un’altra struttura circolare, la reception, ‘isolata’ dai
quattro elementi da separé, grazie ai quali il visitatore può interrompere in
qualsiasi momento il suo ‘viaggio’ per consultare i dépliants o per rivolgersi
alle persone addette alle informazioni sulla collezione. Al piano superiore
c’è il pezzo più importante della collezione, la sintesi suprema dei quattro
elementi sottostanti, l’elemento per eccellenza: il quinto elemento.
L’orologio si trova in una bacheca cilindrica, posto su un basamento circo-
lare che richiama non solo le strutture di tutto lo stand, ma anche l’idea
della perfezione rappresentata fin dall’antichità dalla forma geometrica del
cerchio. Ci si può girare attorno e osservarlo da ogni sua angolazione e in
tutta la sua perfezione. Una volta concluso il ‘viaggio’, il visitatore può
accedere agli uffici per un eventuale acquisto degli orologi della collezione
o, perché no, per l’acquisto del pezzo unico e raro: il quinto elemento.
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Sasa Klanjsceck
LUXORY

Lo stand è stato progettato appositamente per contenere
oggetti di lusso, quali gioielli e occhiali da sole. La zona
espositiva mette in risalto l’oggetto in questione che diven-
ta protagonista nella visuale del fruitore, con giochi interni
di luce che mettono in evidenza la qualità del prodotto.
La struttura si compone di tre aree, le prime due, interne,
comprendono due uffici con un magazzino appositamente
studiato a servizio della zona di lavoro, l’altra è adibita ad
esposizione. La particolare struttura può, grazie alla sua
forma, essere collocata al centro di padiglioni fieristici così
da permettere al pubblico l’accesso da ogni lato e se 
interessato a poter fruire delle apposite aree informative
interne.
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Claire Riggio
LANCIA Y. UN LANCIO 
VERSO IL FUTURO

Ho voluto creare questo stand
basandomi su due linee guida: sem-
plicità e pulizia del design. Per
rispettare queste premesse ho pensa-
to ad un design essenziale: un ban-
cone all’entrata dove chiunque potrà
procurarsi brochure, chiedere infor-
mazioni a hostess ben informate
sulla macchina e sul gruppo Lancia.
I quattro pannelli danno ulteriori
informazioni grazie a schermi al pla-
sma relativi ai temi delle caratteristi-
che tecniche, degli optionals, delle
combinazioni interni-esterni e alla
storia del gruppo Lancia.
Ovviamente la macchina primeggia
al centro dello stand, per essere vista
e toccata dal vivo. Le due grandi Y
hanno una doppia funzione: soste-
nere il soppalco e fare da magazzino
al loro interno. Il soppalco è stato
adibito ad uffici dove ci saranno
esperti del gruppo Lancia. 
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Denise Pelini
LE MILLE E UN SOGNO: UNO
STAND DI ABITI DA SOGNO

Lo spazio espositivo ha una forma rettangolare
e si estende verticalmente su tre livelli. Di fron-
te all’entrata si trovano dei modelli appesi ad
una struttura triangolare che tocca direttamen-
te il soffitto. Questa soluzione permette di
poter ammirare i vestiti dal basso verso l’alto e
di poterci girare attorno. Ai lati si trovano altri
abiti, mentre di fronte ad essi è situata la
reception alle cui spalle si trova una colonna
che divide il primo spazio espositivo dal suc-
cessivo. Al di là di essa inizia una grande scali-
nata sulla quale si trovano alcuni vestiti e al cui
centro dei piccoli scalini permettono di rag-
giunge il primo soppalco. Qui si trovano altri
abiti a ridosso del muro e, alle estremità, due
piccole scalinate che portano al soppalco suc-
cessivo, il quale copre la prima area espositiva
del piano terra, mentre lascia scoperta la scali-
nata. Su questo piano i modelli sono disposti
in sei file totali: due laterali e quattro centrali.
Lo scopo principale di questo soppalco è di
permettere di ammirare dall’alto la scalinata
del piano inferiore. La scala, infatti, è l’elemen-
to principale dello stand ed è stata scelta appo-
sitamente un’entrata unica per metterla in
risalto. L’apertura del soffitto sopra la gradina-
ta conferisce luce alle scale, illuminando i vesti-
ti dall’alto.
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Walter Causero
MOROSO

La costruzione è formata da un
grande spazio espositivo aperto su
due lati, parzialmente sormontato da
un soppalco con la funzione di uffi-
cio a cui si accede tramite una scala
a chiocciola. Dietro la reception è
stato ricavato un piccolo magazzino
per il materiale promozionale. Le
poltrone esposte sono posizionate su
basi di forma triangolare addossate
alla parete del lato maggiore, mentre
un divano è posizionato al centro
dell’area su una base di forma ovale.
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Paola Visentin
CORINTO

Per il lancio del nuovo modello ‘Jasmine’ Corinto ha voluto creare l’am-
biente rilassante e meditativo dei giardini giapponesi e della cultura zen.
Ed è proprio a questo che Corinto vuole arrivare portando in qualsiasi spa-
zio arredativo un’aria di profondo contatto con se stessi. Lo spazio esposi-
tivo si articola in una piattaforma rettangolare chiusa per due lati e quasi
completamente aperta per gli altri due. Agli angoli più esterni dello stand
sono situate le receptions, discrete, per lasciare alla vista la massima capa-
cità d’azione, aprendosi in un open space pensato unicamente per favorire
l’ordine e la calma. Tre sono le zone d’accesso, che lasciano libertà di muo-
versi individualmente senza un percorso definito, se non quello visivo gui-
dato verso il centro, dove si trova un vero e proprio giardino giapponese. 
È qui che si colloca ‘Jasmine’, nuova creazione del marchio. Una piattafor-
ma anch’essa rettangolare riempita con ghiaia e pietre proprio come vuole
la filosofia orientale. A fare da sfondo a questa location un pannello con
riproduzioni di paesaggi cari alla cultura zen, rievocanti calma ed equili-
brio, serenità e solidità nella mente e nello spirito. Altre due sono le zone
dedicate all’esposizione. Una si trova di fronte al giardino giapponese: è lo
spazio ‘Replay’, dalle linee decise e moderne. Si può dire che già da solo
riesce ad arredare un ambiente. Risulta ottimo, però, a questo punto l’abbi-
namento con ‘Kuadro’ per la solidità che esprime già a prima vista. La
seconda zona espositiva è situata di fianco al giardino, è lo spazio ‘Sweet &
Meet’, simbolo della Corinto ‘da esportazione’. Mostra a tutti cosa significa
per questa casa produttrice la cura dei particolari. Niente è lasciato al caso,
tutto serve a rendere unico un pezzo d’arredamento. Lo stile di questa
linea riesce ad imporsi come oggetto d’arredo sia per le case che per gli

ambienti aperti al pubblico, come le
hall d’albergo o gli uffici. Una linea
sicuramente fresca e nuova ma che
conserva le vecchie abitudini: la
qualità dei prodotti utilizzati e la
capacità di trattare ogni singolo
prodotto come qualcosa di unico
sul mercato.
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Elisa Sisto
LUCIFERO ILLUMINAZIONE

Il progetto di stand realizzato per ospitare le creazio-
ni della Lucifero Illuminazione è nato all’insegna del
minimalismo, con l’intenzione sia di tener fede all’im-
magine dell’azienda, sia di mettere in evidenza le lam-
pade esposte. Lo stand si compone di un corpo cilin-
drico centrale, ove sono situati reception, magazzino e
ufficio al piano superiore, e da pareti disposte a rag-
giera, che dividono il restante spazio in sei settori col-
legati l’uno all’altro da aperture interne agli stessi. La
scelta cromatica è basata sui tre colori simbolo della
Lucifero: il nero per le pareti, il bianco per il corpo
centrale, il pavimento e le strutture espositive, il rosso
per le scale a chiocciola e le strutture espositive. 
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Monica Kayin-Benussi/Gilberto Presello
ALESSI

Abbiamo scelto di esporre gli articoli
della Alessi nel nostro stand perché rite-
niamo che questa azienda abbia una forte
identità ed una immagine che riesce a
comunicare con notevole vigore e succes-
so. A questo risultato positivo contribui-
sce anche l’attenzione per la tradizione
equilibrata da un occhio di riguardo
rivolto all’innovazione tecnologica nel
campo del design. La Alessi trasmette
efficacemente all’esterno il suo tipico
marchio ed è proprio sulla notorietà di
questo brand che abbiamo rivolto la
nostra attenzione, raffigurandolo su luo-
ghi strategici per esaltarne la visibilità.
Ampio spazio è stato volutamente lascia-
to al pubblico per accedere allo stand.
Non c’è un’entrata privilegiata che renda
migliore la visibilità degli oggetti esposti e
la fruizione dei servizi offerti dallo stand. 
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Stefano Pighin
ALESSI

La scelta del tema dell’esposizione cade sulla nota famiglia Alessi, esempio
dell’unione tra architettura, design, creatività e industria. Alessi si pone
non solo come azienda ma anche come centro di ricerca e sperimentazione
delle arti applicate.
L’unione tra produzione industriale e design si è rivelata assai proficua:
infatti le arti applicate hanno contribuito a dotare gli oggetti targati Alessi
di uno stile raffinato, rigoroso, insomma di un alto valore aggiunto; questo
permette, ad esempio, ad un semplice spremiagrumi in acciaio di diventare
un oggetto di esposizione da mettere in bella mostra. 
Lo stand ha lo scopo di mostrare l’evoluzione, nel corso degli anni, della
linea di produzione, con particolare riferimento all’opera di continua inno-
vazione compiuta dall’azienda in maniera intelligente e fantasiosa, che ha
portato sul finire di secolo all’introduzione di un materiale fino ad allora

sconosciuto in casa Alessi: la plastica.
L’allestimento si basa sulla divisione
dello spazio in due parti distinte e sepa-
rate che hanno lo scopo di riprodurre i
due diversi periodi storici della produ-
zione Alessi: la prima adibita all’esposi-
zione degli oggetti classici fatti in acciaio
e la seconda dominata dalla nuova vena
creativa caratterizzata dall’avvento degli
oggetti in plastica. Il piano di lettura del-
l’intervento espositivo è senz’altro quello
dell’esaltazione degli oggetti. I due spazi
espositivi sono volutamente divisi, sepa-
rati, non hanno punti di contatto o
incontro perché si tratta della rappresen-
tazione di due distinti periodi creativi.
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Stefania Leschiutta
PECAR PIANOFORTI

La progettazione dello stand ‘Pecar Pianoforti’ è stata pensata in occasione
della ‘Fiera della musica 2004’ di Bolzano. L’idea è quella di creare uno
stand con un doppio soggetto:
- l’azienda goriziana produttrice di pianoforti Pecar Piano center che espo-
ne i suoi prodotti nel negozio Pecar Pianoforti di Gorizia;
- la scuola di musica ‘Filarmonica di Valvasone’ che è una delle principali
clienti del negozio Pecar Pianoforti.
Lo stand ha quindi un duplice obiettivo: promuovere l’elevata affidabilità
ed efficienza dei prodotti esposti, motivo per il quale è stato scelto come
materiale prevalente di realizzazione il legno – simbolo di classicità, finez-
za, perfezione – e invogliare il cliente a iscriversi alla scuola di musica; ecco
perché è stata aggiunta una nota innovativa, utilizzando un materiale
nuovo, il plexiglas, che rompe l’idea di classicità, donando un tono origina-
le al progetto. Inoltre si ritrovano anche varie curve e linee che rievocano il
mondo della musica, come il banco reception e il magazzino, realizzati in
modo tale da richiamare una chiave di violino, e i tasti del pianoforte nel
primo gradino, dal quale si accede poi alla pedana principale la cui forma
rimanda alla coda del pianoforte.
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Alessio Florida
iSTAND

Il motivo per cui ho chiamato il mio progetto
iStand è perché ha una certa assonanza con i
nomi dati dalla Apple Computer alla sua linea
di prodotti consumer: l’idea alla base del pro-
getto è infatti quella di creare uno stand di
quella azienda. Ho voluto cambiare le direttive
di stile e di design che sono alla base della mis-
sion aziendale di Apple, ovvero il bianco impe-
rante e le foto monocromatiche.
L’eccessiva pulizia nelle linee e l’uso smodato
del bianco sono da tre anni a questa parte la
vera idea fissa per il designer Jonathan Ive,
colui che ha disegnato il primo e il secondo

iMac della casa di Cupertino
aggiudicandosi numerosi premi.
Egli è inoltre vicepresidente della
sezione design della Apple e quin-
di ha potuto esercitarsi anche con
portatili e dispositivi desktop e
con il rivestimento esterno com-
pletamente in alluminio. Arrivato
a questo punto ho voluto svilup-
pare un’idea che fosse in contrasto
con i dettami classici della ditta e
quindi ho pensato a uno stand un
po’ meno minimalista e totalmente
nero, scelta cromatica quest’ultima
che mette in notevole risalto sia i
prodotti bianchi (linea consumer)
sia quelli in alluminio (linea pro-
fessionale).
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Silvia Cingano/Elena De Liberato
PLAYSTATION 2 – SONY 

Le parole chiave del nostro progetto sono:
Semplicità
Lo stand si sviluppa su due piani; gli spazi sono simmetrici e tutti a base
quadrata. L’arredamento è minimale e di forma geometrica.
Colore
Grazie al color argento satinato di tutte le pareti esterne, l’impressione del
visitatore è quella di entrare in una consolle PS2. All’interno, inoltre, vengo-
no ripetutamente riprese le tinte caratteristiche del marchio, in particolare
nel banco informazioni centrale e nei quattro divani delle stanze al piano
terra.

Interattività
L’utente può toccare con mano il funzionamento dei prodotti PS2 in quan-
to tutte le stanze del piano terra sono progettate a tale scopo, con interfac-
ce funzionali e gratuite. Inoltre, il cliente interagisce con le addette all’info-
point ed eventualmente con i dirigenti degli uffici al primo piano.

Divertimento
Ognuna delle quattro stanze del piano terra ospita una postazione comple-
ta di consolle e interfacce adibite alle quattro funzioni di PS2: gioco, musi-
ca, internet, cinema. Ognuno si divertirà con quello che preferisce, cono-
scendo, allo stesso tempo, il prodotto. 
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Anna Tam
BECK’S

Il progetto interessa la birra Beck’s in tutte le sue implicazioni sociali ed
economiche. Alla base ci sono le classiche forme e volumetrie dei conteni-
tori di birra più comuni: la bottiglia, la lattina, il fusto. Queste tre forme si
ritrovano combinate in diversi modi all’interno dell’architettura del padi-
glione, in modo da determinare e modellare lo spazio all’interno del quale
il pubblico è invitato a degustare i prodotti offerti dallo stand. L’accesso al
padiglione si effettua attraverso un tunnel che riprende la forma del bari-
lotto della birra in questione. Una volta superato il tunnel, il cliente si trova
proiettato all’interno di un atrio al centro del quale troneggia una colonna
a forma di birra Beck’s. Attorno a questa si organizzano gli spazi destinati
agli avventori, al pubblico e al personale.
La visita dello stand verrà resa più piacevole dalla musica che verrà tra-
smessa da altoparlanti situati in diverse zone del padiglione dai quali il
pubblico verrà invitato a degustare la birra Beck’s. L’uscita dello stand, 
grazie alla particolare vetrata verde, proietta all’interno del padiglione una
luce che richiama il fondo della bottiglia di birra che è, appunto, di un
verde più intenso. 
Il progetto ha partecipato al Beck’s Prize II Competition.
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Ambra Dall’Acqua/Elena Ferraro
O’NEILL

Lo stand della O’Neill pubblicizza tavole da surf, costu-
mi da bagno e tutti gli accessori e l’abbigliamento da
spiaggia più moderni e colorati, ma non è solo questo lo
scopo del nostro lavoro. In un capannone fieristico, ospi-
tante molti stand di prodotti e marche differenti, aveva-
mo la necessità di creare una zona che si distinguesse e
potesse rimanere nella memoria dei visitatori. Appare
quindi come un’oasi che richiama spiagge tropicali, un
luogo rilassante ma allo stesso tempo coinvolgente per lo
spettatore, che non può restare impassibile. Abbiamo
utilizzato linee curve e sinuose che richiamano il movi-
mento armonico dell’acqua, colori accesi che ricordano
mare, spiagge e sgargianti fiori tropicali. Abbiamo inseri-

to elementi di attrazione quali
palme, manichini ed uno
schermo gigante che proietta
immagini continue e coinvol-
genti. 
È un luogo da cui lo spettato-
re viene attratto e, nel momen-
to in cui vi entra, riesce ad
immergersi completamente in
un’allegra atmosfera di suoni e
colori, dimenticandosi per un
attimo della confusione e fre-
nesia dell’ambiente fieristico.
Questa era la nostra intenzio-
ne, che si è concretizzata nella
scelta di materiali, colori e
forme più vicini possibile sia
alla realtà del prodotto pub-
blicizzato, sia ai sogni degli
acquirenti.



51



Patrick Pietrobon
NIKE 

Lo stand si sviluppa su di un’area di circa 110
mq. Il perimetro è circondato da pareti di 3
metri di altezza, perché il pubblico possa sen-
tirsi raccolto in uno spazio in grado di creare
un senso di massima attenzione verso il pro-
dotto. Gli unici contatti verso l’esterno sono
dati dall’entrata e dall’uscita, frontali tra loro e
diagonali rispetto al perimetro. All’interno
dello stand, Nike fa delle scarpe un’unione tra
forme, metafore di colori, materiali usati, textu-
res, per un ‘nuovo concetto di spazio’, rappre-
sentato da una disposizione asimmetrica che si
riflette negli oggetti e nelle pareti interne. 
È stato creato un nuovo modo di concepire la
scarpa Nike: calzature che trovano posto den-
tro cilindri girevoli, assicurati da tiranti in cavo
d’acciaio. Lo spazio diventa evoluzione e dina-
micità. Schermi al plasma simulano enormi
distese verdi e cieli blu, simboli di libertà,
amplificata dalla disposizione degli specchi
sapientemente posizionati dietro i grandi 
cilindri.
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Francesca Michieli
CATERING

Questo stand è ipoteticamente collocato in una fiera del settore alimentare
aperta a tutti. Quando una persona entra si trova a sinistra la reception,
davanti tre tavoli per esporre le cibarie e le sculture alimentari. Dietro ci
sono le cucine dove tre cuochi cucinano degli stuzzichini per buffet a
tema. Tra la reception e l’ufficio c’è una scultura più grande fatta con lo
zucchero, utilizzata come puro ornamento. Lo stand è chiuso su tre dei
quattro lati da tre pannelli di colore bianco. Gli oggetti utilizzati per lo
stand sono volutamente tondi o comunque curvi, per creare un ambiente
poco spigoloso e molto gradevole alla vista. Reception, magazzino e ufficio
hanno la stessa forma, colore e grandezza ma sono posizionati in tre angoli
dello stand, per dare un’idea di ordine. Le cucine sono tondeggianti e rial-
zate dal pavimento formato da piastrelle quadrate, che formano quasi un
contrasto con le forme tonde dello stand. Il supporto per l’illuminazione
segue la posizione dei tavoli sfruttando il supporto degli espositori per le
sculture.
Il colore che prevale in tutto lo stand richiama il colore del logo dell’azien-
da; l’utilizzo di due colori, invece, è per dare risalto alle sculture alimentari
molto colorate e agli stuzzichini. Il nero è stato usato solo come supporto
per l’illuminazione e per le cappe delle cucine, in modo da conferire a que-
sti oggetti una certa importanza estetica.
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Silvia Biolo
FELTRINELLI

L’idea del mio allestimento si caratterizza per avere un’aria assolutamente mini-
malista: infatti ciò che determina la differenza tra i vari stand è la capacità di
attrarre le persone con un elemento innovativo che spicchi su tutti gli altri.
L’affluenza delle persone è generalmente molto alta e concentrata, per que-
sto è sempre meglio disporre di uno spazio aperto. Nel mio stand, infatti,
non vi sono pareti perimetrali se non in un unico angolo, per concedere la
necessaria riservatezza al privato. Un altro elemento importante è quello di
dare al visitatore che lo voglia l’opportunità di fermarsi e di sedersi a pro-
prio agio. Per questo ho pensato di ridurre lo spazio prettamente espositi-
vo, conglobandolo in una libreria a forma di F con una scelta specifica dei
libri da esporre. Intorno ho dislocato delle poltroncine avvolgenti con i
relativi pouf, per riprodurre l’atmosfera di comodità tipicamente casalinga
che si ricerca durante la lettura. Visto che sicuramente si dovrà affrontare
la pressione di un’ampia presenza di editori, mi sembra fondamentale l’esi-
genza di dare al marchio Feltrinelli una incisività tale da imprimersi nella
memoria del visitatore. In questa direzione vanno la scelta di mettere l’in-
dirizzo del sito internet ad altezza d’uomo sulle due pareti d’angolo e quel-
la di mettere il simbolo della casa editrice tre volte nei tre angoli liberi, per
essere ben visibile da tutte le direzioni da cui possono giungere i visitatori.
I simboli devono anche essere luminosi in modo da essere visti anche
quando la visuale non sia libera. Ho previsto anche la presenza di musica
in sottofondo che accompagni il visitatore e soprattutto di una voce che
legga pezzi teatrali e/o poesie, perché sono i tipi di testo che più danno

adito all’interpretazione, con tonalità di
voce differenti tali da non essere monotoni
ma sempre distinguibili e riconoscibili per
il contenuto evocato.
Ultimo elemento caratterizzante è la pre-
senza di standiste che nel perimetro dell’al-
lestimento siano presenti per distribuire
gadgets quali segnalibri, cartelline, piccoli
opuscoli con il marchio e con brevi citazio-
ni di particolare interesse. 
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Elena Bertocco
IL CARNEVALE DI VENEZIA

Il mio progetto è dedicato al Carnevale di Venezia. I
motivi che mi hanno spinto verso questa scelta sono
vari: volevo innanzitutto realizzare qualcosa di diverso,
che non riguardasse il solito stand di prodotti cosmeti-
ci, di oggettistica o di moda, e per questo mi sono indi-
rizzata verso la promozione turistica. Essendo iniziate
poi le lezioni del corso in pieno periodo di Carnevale,
abitando io nei pressi di Venezia e conoscendo quindi bene la sua
realtà, ho deciso di dedicare il mio progetto di stand fieristico a
questa prestigiosa e rinomata manifestazione conosciuta in tutto il
mondo.
Ho cercato di ‘costruire’ lo stand in modo tale che avesse lo scopo
non solo di promuovere l’unicità e la particolarità che il Carnevale
rappresenta nel contesto veneziano, ma anche quello di farlo cono-
scere in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue caratteristiche.
Con questo progetto ho cercato di toccare tutti i punti salienti e
tipici del Carnevale di Venezia, dalla tradizione ai prodotti culinari
e artigianali, per arrivare infine a quelli spettacolari e teatrali,
includendo anche i simboli che più danno vita a quella che è con-
siderata da molti la città più bella del mondo, dal campanile di 
S. Marco alla gondola passando attraverso la calle.
Il mio obiettivo finale era quindi di elaborare un ritratto il più
possibile fedele della città e di quella che è la sua più grande mani-
festazione dell’anno, dandone un’immagine completa e cercando
di farla conoscere in tutti i suoi più curiosi e svariati aspetti. Ho
pensato di rivolgermi non solo al visitatore che già conosce il
Carnevale di Venezia nei minimi particolari, ma anche al visitatore
che si trova davanti a qualcosa di nuovo e sconosciuto. Ho quindi
organizzato il tutto in modo tale da attirare l’attenzione di entram-
bi i tipi di pubblico, puntando sia sull’allestimento ‘spettacolare’
(la presenza di una vera gondola, la miniatura del campanile con la
colombella, il teatrino) sia sulla presenza di spazi gastronomici e di
vendita, che attirano sempre la curiosità del visitatore.
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Pamela Kratter
SAPPADA

Lo stand che ho progettato ha funzio-
ne di promozione turistica. Da qui la
scelta di crearlo con pannelli di plexi-
glas trasparenti e opachi, in modo da
fornire massima visibilità al visitatore e
dare l’impressione di trasparenza e
chiarezza, elementi molto importanti
per un’efficace comunicazione a livello
turistico. La scelta di promuovere
Sappada è stata ben poco casuale.
Infatti sono di Sappada e conosco
bene i punti di forza che sono presenti
ai tre angoli dello stand: rispettiva-
mente, l’inverno con il tradizionale
carnevale e la figura del Rollate, l’esta-
te e l’angolo dedicato ai prodotti tipici e alla loro
degustazione. Il quarto angolo, a differenza dei prece-
denti, è creato con pannelli opachi ed è adibito a
magazzino. Al centro dello stand, previsto di 130 mq,
ci sono tre tavolini con degli schermi ultrapiatti inca-
strati che forniscono continuamente immagini e video
di Sappada, mentre, agli angoli, dei banconi per i
dépliants. I pannelli e la parete sono tappezzate con
immagini e gigantografie che portano il visitatore ad
ammirare le bellezze che Sappada può offrire: dai
monti, all’architettura tradizionale fino alle maschere
tipiche, senza dimenticare il logo che appare negli
angoli esterni e sul retro della parete. Lo stand ha tre
entrate e molto spazio, permette al visitatore di ‘gira-
re’ e quindi in un certo senso di sentirsi a Sappada. 
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Cristina Cassan
IL LINGUAGGIO DELLA SCRITTURA

Lo stand è formato da due livelli: al piano terra si narra la
storia dell’evoluzione della penna stilografica e sul soppal-
co si espongono gli esemplari più importanti e rappresen-
tativi di dieci prestigiose marche. Protagonista è sicura-
mente l’allestimento stesso: si possono infatti notare la
copertura esterna in plexiglas, che evoca gli elementi
essenziali di una stilografica, e il cilindro che contiene la
scala a chiocciola su cui è disegnata una penna. Da que-
st’ultima si disperde sul pavimento una macchia d’inchio-
stro nero, che funge da comune denominatore tra gli
oggetti esposti nelle sette vetrinette soprasanti. Inoltre, al
piano terra, subito sulla destra, si trova la reception e in
fondo, da entrambe le parti, una zona di sosta con diva-
netti. Vi sono quindi dei pannelli che dividono il magazzi-
no e l’ufficio dal resto dello stand. Salendo le scale, il visi-
tatore ha la possibilità di osservare dall’alto l’intera strut-
tura e, se interessato, di ricevere informazioni sugli esem-
plari esposti nelle cinque vetrine collocate nella parte
posteriore del soppalco. Infine, si può accedere allo
stand, che misura dieci metri di larghezza, quindici di
lunghezza e sei d’altezza, da tre diverse entrate: una cen-
trale e due laterali. 
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Francesca Cecotto
VIAGGIO INTORNO
ALLA MUSICA

L’obiettivo principale di questo stand è quello di dare visibi-
lità alla musica, illustrando in modo essenziale la sua storia
dagli anni ’50 agli anni ’90, mediante la creazione di un
ambiente accessibile per ogni tipo di pubblico. Lo stand,
infatti, è stato creato in modo tale che si riesca ad interagire
con la musica e la sua struttura è stata studiata affinché il visi-
tatore possa percorrere idealmente un viaggio nel tempo alla
scoperta di ritmi e suoni in continuo cambiamento. 
Punto di partenza per la realizzazione dell’allestimento è il
vecchio disco in vinile, usato all’interno del progetto non
come semplice accessorio ma come tratto distintivo ed ele-
mento della costruzione. Lo stand prevede quattro sale a se
stanti rispetto all’area centrale, studiate per permettere al visi-
tatore di immergersi completamente nella musica e nelle
immagini dell’epoca attraverso la proiezione di slides, video e
filmati. Nel caso in cui l’esposizione venga allestita all’esterno,
è prevista l’installazione di un soffitto in plexiglas o vetro che
permetterà di usufruire della luce naturale.
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Emanuele Terenzani
JAZZ E MUSICA CLASSICA: DUE VOLTI 
DELLO STESSO MONDO

Si potrebbe pensare che la musica va solamente ascoltata e di per sé non è
che un’eterea manifestazione del cuore del musicista e, infine, che uditori
più o meno esperti la apprendono e la fanno loro attribuendole significati
in base alla propria vita e ai propri gusti. Con questa esposizione, invece, il
visitatore potrà ascoltare la musica, passare del tempo contemplandola,
farsi un’idea di due generi musicali riconoscendone somiglianze e differen-
ze, ma soprattutto potrà sentire la musica tutt’attorno a sé, attraverso i
colori, l’ambiente e i giochi di luce. Lo stand rappresenta due generi, il Jazz
e la musica classica, dando loro una forma nel colore e nell’ambiente, il tutto
allestito in base al gusto del designer il quale lascia, comunque, i cancelli
aperti alla libera interpretazione. Si potrà accedere da sinistra verso la musica
classica seguendo un percorso d’acqua illuminato da luce bianca, che fa da
guida, entrando in una prima stanza dove tutto è completamente al buio ad
eccezione dell’acqua, per poi venire condotti verso un ambiente naturale con
una collinetta erbosa; infine si seguono delle scale nere verso un bar, arredato
secondo il gusto naturale, il luogo migliore per ascoltare della musica. La
musica classica come la più vicina alla natura ed alla sua perfezione.
Diversamente si potrà, da destra, seguire il Jazz attraverso un percorso d’ac-
qua illuminato con delle luci colorate, che fa da cicerone verso una stanza
tutta bianca e piena di luce. Poi il percorso porta a un luogo dalla geometria
bizzarra e dal colore esuberante. Bizzarria ma anche precisione e rigore nella
perfezione delle forme. Sempre delle scale nere porteranno verso un altro bar
arredato con colori e geometrie artistiche ed originali. Il Jazz quindi come
musica più vicina all’espressività ed all’originalità.
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Alessia Dozzi 
‘TRACCE’ –
MOSTRA FOTOGRAFICA

Una stanza antica, fotografie, fermi
immagine che nel momento dello
scatto diventano già passato. Ormai
ricordo. Due biciclette a confine tra il
mondo interno delle emozioni e il
mondo esterno dell’imprevisto. 
Come le lancette dell’orologio, le
ruote girano scandendo i diversi atti-
mi della vita che una mano può fer-
mare, lasciare andare avanti o indietro, decidendo quale strada percorrere.
Un tavolo abbandonato, tovaglioli di foto, briciole: tracce di un passaggio
fugace. Un armadio, rifugio dove isolarsi ed essere piacevolmente coccolati
oppure luogo dal quale fuggire, nascondiglio di ansie e paure. Le ante
come braccia che possono accogliere o imprigionare. Una poltrona, un
televisore, connubio tipico di momenti rilassanti. Al succedersi di immagi-
ni in movimento si contrappone una schermata fissa, disturbata. Al centro
della stanza il lampadario-sole che con i suoi raggi protesi verso il basso
scalda le mura, involucro riparatore dal mondo esterno. Il sole e la luce,
fonti di calore, vitalità, passione, forza ed energia. 
La musica avvolge ogni oggetto e accompagna lo spettatore verso diverse
emozioni. Allo spettatore non resta altro che scegliere di interagire o meno
con questo mondo, di farsi trasportare da queste sensazioni, di seguire le
tracce. Tracce di qualcuno che è passato. Di un passato.
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Jelena Petkovic
MURO DEL TEMPO

La progettazione parte da un’esperienza personale,
la documentazione fotografica della realizzazione di
un’opera murale: ho deciso di esporre le giganto-
grafie di queste foto in ordine cronologico per per-
mettere ai visitatori dello stand di osservare i vari
passaggi del processo creativo, dalla stesura del
bozzetto sino all’opera finita. Il progetto diventa
quindi non solo una semplice esposizione ma anche
un modo per comunicare al pubblico un processo e
per promuovere l’artista. È una componente rile-
vante del lavoro di un esperto in relazioni pubbli-
che. Per una promozione culturale più efficace –
ricordando il suggerimento di Bruno Munari ‘se
vedo ricordo, se faccio capisco’ – ho deciso di alle-
stire anche uno spazio laboratoriale rivolto a ragaz-
zi, dove poter eseguire opere murali con la guida
dell’artista stesso. Il progetto quindi si arricchisce
di componenti in relazione tra loro e lo spazio
diventa luogo di molteplici esperienze.
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Elisa Malisan
ROBERT DOISNEAU – ‘IL RITRATTO DELLA GENTE’

Lo stand fotografico è stato pensato per essere collocato all’interno di una
biblioteca o di un’aula magna all’interno di qualche edificio storico. Mi
sono indirizzata verso questo tipo di scelta espositiva in quanto esce un po’
dai canoni fieristici e sembra essere una delle tendenze che si sono registra-
te negli ultimi anni. Una delle caratteristiche che rendono lo stand fotogra-
fico particolarmente duttile è la sua modularità, adattabile alle differenti
esigenze espositive: essendo costituito da pannelli in plexiglas indipenden-
ti, il modulo di allestimento può essere facilmente modificato a seconda
degli spazi a disposizione.
Lo stile dell’intero stand è minimale, i colori essenziali e prevalentemente
neutri: i pannelli che supportano le fotografie sono trasparenti sia per farle
risaltare in tutta la loro bellezza, sia per riflettere meglio la luce. Il pavi-
mento in legno chiaro ha la medesima funzione (inizialmente avevo pensa-
to di mettere una gigantografia al posto del normale parquet, ma ciò avreb-
be inevitabilmente fatto perdere allo stand moltissima luminosità). Per
quanto riguarda il pannello posto in entrata, esso è volutamente più alto
degli altri e posizionato in modo da coprire la visuale interna: questo per
favorire la curiosità del visitatore che per vedere di cosa si tratta è ‘costret-
to’ ad entrare nello stand. Inoltre, la scelta del ‘Bacio all’Hotel de Ville’
come sfondo del cartellone è strategica come elemento di richiamo. Il per-
corso all’interno della mostra segue un ordine cronologico in senso orario.
L’illuminazione, infine, segue due linee: una diffusa, per dare luce all’am-
biente nella sua totalità, grazie a dei faretti posizionati lungo dei tiranti che
uniscono i due lati della struttura portante; l’altra particolare, indirizzata
direttamente ai pannelli fotografici.
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Anna Martin
LA CASA DELL’ARMONIA

Lo stand che ho deciso di progettare
rappresenta la collocazione delle stan-
ze all’interno di una casa secondo la
tradizione del Feng Shui, una filosofia
cinese definita come ‘l’arte di vivere
in armonia con ciò che ci circonda’ e
che pertanto ci insegna a disporre gli
spazi. 
Ho utilizzato una pedana esterna di
forma quadrata al cui interno ho inse-
rito un’ulteriore pedana di forma otta-
gonale che rappresenta il Pa-kwa. Le
stanze che ho deciso di rappresentare sono le quattro principali che occu-
pano i quattro punti cardinali: il bagno a nord, la cucina a sud, la camera a
ovest e il soggiorno a est. Il bagno, a nord, giace su una pedana di forma
circolare poiché questa stanza rappresenta l’elemento acqua a cui corri-
sponde la figura geometrica del cerchio. I colori non sono casuali: le stanze
a nord prediligono colori chiari e pallidi con il nero come elemento di con-
trasto. Il lato ovest è occupato dalla camera da letto. Essa rappresenta l’ele-
mento legno a cui corrisponde la figura geometrica del cilindro ma per esi-
genze tecniche ho utilizzato una forma che si avvicina al rettangolo. Le
stanze a ovest prediligono i colori tendenti al giallo e all’ocra mentre i mate-
riali utilizzati sono il legno, la carta e la stoffa. La parte sud è occupata
dalla cucina, situata su una pedana di forma triangolare poiché rappresenta
l’elemento fuoco a cui corrispondono le forme geometriche triangolari.
Questa stanza predilige i colori tendenti al rosa e al rosso mentre i materiali
suggeriti sono la plastica, il legno e l’acciaio. Il lato est infine è occupato dal
soggiorno. Anch’esso rappresenta il legno. In questo caso però variano i
colori in quanto la stanza è situata a est; sono state perciò usate le tonalità
del verde, del blu e del turchese.
Infine, nell’angolo nord-est, ho realizzato un bancone dove i visitatori
possono accedere per chiedere eventuali informazioni sullo stand o sui
prodotti offerti.
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Greta Morellato
LA PACE DEI SENSI

Questo stand è creato in modo da for-
mare un percorso ideale che comincia
con una libreria dove si possono trovare
testi semplici e comprensibili su tutto ciò
che appartiene alla cosiddetta New Age. La
scoperta di questa diversa dimensione del
vivere moderno continua attraverso il gusto
di particolari sapori – cibi caldi e freddi
associati ai quattro elementi: terra, acqua,
fuoco e aria.
L’intero stand è creato per dare al visitatore
un senso di meditazione e libertà, che passa
dalla piccola fontana al giardino zen, fino
ad un letto con un materasso in puro latti-
ce. Suoni dolci e naturali sono diffusi in
tutto lo stand assieme a profumi delicati ed
esotici. Al piano superiore si trova l’ufficio
per eventuali informazioni. 
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