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VDW2021

reportage di Nicoletta Romano
foto di Guido Nicora

Varese Design Week per 
la sua sesta edizione 
da poco conclusa ha 

voluto trasmettere un 
messaggio di rinascita, 
proprio nel momento 

in cui si iniziava a 
sperare nell'uscita dal 
labirinto dove siamo 

stati costretti a vagare 
per oltre un anno.

Labyrinth#2

LA VARESE CHE NON TI ASPETTI

 Per questa ragione ha deciso 
di puntare sulla new generation. 
Giovani architetti, giovani designer, 
giovani musicisti, sotto la direzione 
attenta di Silvana Barbato, hanno 
lanciato un chiaro messaggio: 
riapprendiamo a vivere le nostre 
città. Perché l’urbis è l’habitat 
naturale dell’Uomo, il luogo in cui 
si abita, si lavora, si commercia 
ma non solo: deve anche essere 
uno spazio da vivere e da godere, 
passeggiando o sedendosi su 
una panchina per trascorrere un 
momento di relax e di dialogo 
in tutta serenità in spazi urbani 
che diffondono bellezza. Varese, 
Città Giardino per antonomasia, 
dovrebbe presentarsi con il salotto 
buono ricco di fiori e di verde. 
Molte sono le città che stanno 
adottando questa nuova filosofia 
degli spazi pubblici, riconnettendo 
la natura con il contesto cittadino, 

basterebbe visitare Bergamo per 
rendersene conto. Rompiamo 
dunque il grigiore, accendiamo 
la città aggiungendo bellezza. 
Renzo Piano afferma che il bello e 
la cura, nelle zone periferiche ad 
esempio, diminuiscono la violenza 
e rendono più rispettosi verso la 
res publica. Ecco quindi che i nostri 
cinque designer, quattro varesini 
e una ticinese, hanno pensato e 
creato un percorso iniziatico. In 
maniera simbolica, attraverso i 
meandri cittadini ci hanno guidato 
dal caos alla rinascita che poteva 
essere solo green: il labirinto verde 
di Villa Mirabello. L’esperienza ha 
riscontrato un grande successo di 
pubblico con i cittadini entusiasti 
di riscoprire la loro città sotto una 
luce diversa e, soprattutto, più 
friendly. Perché design significa 
anche creatività rivolta ad una 
filosofica futura visione del reale. 

"L’URBIS È 
L’HABITAT 
NATURALE 
DELL’UOMO, 
UN LUOGO IN 
CUI SI ABITA, 
SI LAVORA, SI 
COMMERCIA MA 
NON SOLO: DEVE 
ANCHE ESSERE 
UNO SPAZIO DA 
VIVERE E DA 
GODERE."

Nicoletta Romano, Rosaria Iglio e Silvana Barbato esponenti del board VDW con il team dei giovani architetti 
TITO MONESTIER, MATTIA MILANO, VALENTINA DEL MOTTO, MARIA MASTELLA.

Si ringraziano
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L’installazione di 
architettura e design 
vuole rappresentare 
la vita contemporanea 
condizionata da 
drammatici cambiamenti 
climatici, economici, 
sociali. Lo fa attraverso 
un complesso di fili 
che descrivono estese 

geometrie irregolari e 
disordinate. Geometrie 
caotiche che sovrastano 
gran parte della 
superficie della piazza, 
diventata protagonista 
dell’eterno conflitto 
tra ordine e disordine. 
Tre piramidi studiate e 
realizzate da DANILO 

ALESSANDRO BRUTTI 
insieme a tutto IL TEAM 
DI LEROY MERLIN 
SOLBIATE ARNO 
capitanato da MATTEO 
ANZINI, rappresentano 
le porte d’ingresso del 
labirinto, visibili dai 
principali coni ottici che 
danno sulla piazza.

Attraversando Corso 
Matteotti, si entra nel 
cuore del labirinto, 
nel punto in cui il 
fruitore incomincia a 
prendere coscienza 
del cambiamento e 
consapevolezza di sé 
stesso. Portando la 
natura all’interno del 
centro storico si cerca 

di indagare la relazione 
tra uomo, architettura 
e ambiente naturale 
evocando la bellezza della 
vegetazione spontanea 
che si riappropria di spazi 
antropizzati. L’installazione 
trasforma parte della 
piazza in un giardino 
urbano come appello ad 
una crescita collettiva e ad 

una maggiore diffusione 
e cura del verde. In 
questo piccolo labirinto i 
cittadini sono stati invitati 
ad entrare ed interagire 
con la natura e con lo 
spazio stesso, vivendo 
un’esperienza nuova e 
differente e riscoprendo lo 
stupore di vivere la natura 
in città.

Un grande palco quadrato 
costituito da 4 labirinti 
uguali e simmetrici e 4 
attraversamenti chiusi ai 
lati da grandi arcobaleni. 
L’intervento urbano 
diventa l’occasione per 
percorrere a piedi i labirinti 
oppure attraversare gli 
arcobaleni per raggiungere 
in entrambi i casi il centro 
della piazza. Una superficie 
a specchio simboleggia il 
punto di arrivo e il punto di 
partenza per intraprendere 
un nuovo cammino ma 
con uno sguardo volto al 
paesaggio, al cielo e alle 
nuvole riflesse. Il materiale 

scelto è il legno colorato, 
in bianco e nero per i 
labirinti e in 8 sfumature 
per i passaggi. “L’uso del 
colore è per me lo strumento 
necessario per rompere il 
rigore formale che sposo 
come poetica del mio 
operare che qui ricompone 
una figura geometrica 
che, vista dall’alto, è un 
codice digitale legato alla 
modernità e ai nostri tempi. 
Che questo codice sia il link 
che ci porterà da qualche 
parte?” (Arch. Eleonora 
Castagnetta, autrice del 
progetto)

"Il Codice" è il risultato di un lavoro creativo 
partito da un progetto della designer 
Eleonora Castagnetta, ed eseguito da 
un team di Leroy Merlin ― Solbiate Arno, 
uno sponsor che partecipa in maniera fattiva 
alla VDW, con l’obiettivo di coinvolgere il 
proprio personale in attività che vadano 
oltre le mere funzioni lavorative e che 
abbiano come obiettivo una ricaduta 
positiva sul territorio, una valorizzazione 
delle persone e della loro espressione 
creativa. I colori delle sponde, il bianco e 
nero dei pannelli sono stati realizzati nella 
sede Leroy Merlin di Solbiate Arno.

Il Caos
1/ PIAZZA MONTE GRAPPA

Il Giardino
della
Condivisione
2/ PIAZZA PODESTÀ

Il Codice 3/ PIAZZA SAN VITTORE      
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Grande ritorno dello spazio 
Temporary all’interno 
di BANCA WIDIBA, da 
due anni nostro sponsor 
grazie all’entusiasmo e 
alla collaborazione di 
CATERINA DE VECCHI 
E MARIAGRAZIA PIGNI, 
le due valenti anime del 
distaccamento varesino di 
questo prestigioso istituto 
bancario. Concepito 

in maniera brillante 
e creativa da un’altra 
giovane designer varesina, 
BEATRICE GALLINI che 
con l’impiego dei tessuti 
di CAMICERIA TURRI, ha 
creato una sequenza di 
quinte apportando così un 
effetto ottico stupefacente 
nella sua tridimensionalità. 
"Labyirillusion", per 
l’appunto.

1 La designer Beatrice 
Gallini
2 Antonio e Nicolò Turri 
dell’omonima azienda, 
sponsor del tessuto 
impiegato per le quinte e 
per le sfere disseminate 
nel verde di Banca 
Widiba.
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GALIMBERTI
INTERIORS

LAMPADA AJ  by Louis Poulsen
PRISMATIC TABLE by Vitra
MAD CHAIR by Poliform
"CAVALLI SU DIBATTITI 
PENSANTI" by Michele Fiocco
IC LIGHTS by Flos
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STEFANO
ZELLNER
LAMPADA NOVA

FAUSTO ROMA
SNOWBOARD
"PROTOTIPO - UNA 
VISIONE CONCRETA"

VITO 
SCAMARCIA
TAVOLO - RUVHÒ

ELEONORA 
CASTAGNETTA
AnD- Swiss ArchiJewels. 
Fra i gioielli esposti:
LE CORBUSIER 
NECKLACE "BAUHAUS 

ALPHABET", serie 
di anelli ispirati al 
movimento modernista, 
candidata al Compasso 
d’Oro 2022.

Interessante 
momento di confronto 
brillantemente condotto 
da Gabriele Oriolo di 
Pictet, assecondato da 
Caterina De Vecchi e 
Mariagrazia Pigni.
Da sx a dx: Alessio  
Fornasetti di Torre San 

Quirico, Antonio Turri di 
Camiceria Turri, Mauro 
Capozzi AD Facility 
Gest, Arch. Mauro 
Rivolta, Alessandro 
Ferrario di Archiverde, 
Michele Chiesa Dir. 
Leroy Merlin - Solbiate 
Arno.

FILIPPO 
PROTASONI
DE-METRO è un 
vaso dotato di sensori 
e che analizzano 
l’umidità del terreno, 
avvisandoci quando è 
il caso di innaffiare.

ARREDOPIÙ
POLTRONA 
HUGGY
by LAGO
MONKEY LAMP
by Seletti

MASSIMILIANO 
DELLA
MONACA
UNIVERSI PARALLELI 1
UNIVERSI PARALLELI 2
STRACCI 1
STRACCI 2
LINEA NERA
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Inaugurazione
PIAZZA MONTE GRAPPA

1 I giovani designers 
insieme agli sponsor.
2 Gli sponsor Alessandro 
Ferrario di Archiverde, 
Mauro Capozzi e Francesco 
Pozzetto di Facility Gest 
3 Giulio Sanpaoli e Marco 
Caielli Ferrari di C&F
4 Il team di Leroy Merlin
5 Alessio Fornasetti 

dell’azienda Torre San 
Quirico insieme al board 
VDW: Nicoletta Romano, 
Rosaria Iglio, Silvana 
Barbato
6 Vicesindaco Ivana 
Perusin
7 La performance en 
plein air dell’artista romano 
Fausto Roma

[1]

[2] [3] [4]

[5] [6] [7]

SPONSORS
DA SX A DX: Michele Chiesa ― Leroy Merlin Solbiate Arno; Mauro Capozzi e 
Francesco Pozzetto ― Facility Gest; Massimo Pozzi ― Marelli&Pozzi; Alessandro 
Ferrario ― Archiverde; Marco Caielli ― Caielli&Ferrari; Antonio Turri ― 
Camiceria Turri; Alessio Fornasetti ― Torre San Quirico; Antonio Galimberti ― 
Galimberti Interiors
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Biava
CONCERTO

ArchiStars
FONDAZIONE MORANDINI

Le petit 
déjeuner
du cinéma
CINEMA NUOVO

Ghiggini

In Fondazione Morandini, 
alla presenza del 
governatore di Regione 
Lombardia Attilio Fontana, 
ricevuti dal padrone di 
casa due mostri sacri del 
mondo dell’architettura 
e del Design: ETTORE 
MOCCHETTI storico 
Direttore di AD nonché 
celebre architetto che 
ha firmato progetti 
prestigiosi fra cui il sette 
stelle di Milano e CARLO 

RAMPAZZI architetto e 
designer elvetico noto per 
il suo design d’interni che 
realizza nel mondo.
2 I designer, insieme 
a Marcello Morandini 
Presidente d’onore della 
Varese Design Week. 
stimolati dall’arch. Mauro 
Rivolta, fanno il punto 
della situazione al termine 
della manifestazione.

Evento collaterale in 
Galleria Ghiggini: il 

labirinto “Fondamenta” 
ad opera del giovane 

artista bergamasco Giulio 
Locatelli

D.ssa Daniela Cosco con Gregorio Mancino
In tensostruttura, il Clown che ha coinvolto 
i designer per il passaggio dall’evento 
organizzato dal Professor Daniele Cassani 
Presidente Riemann Prize dell’Università 
dell’Insubria - che VDW ha l'onore di avere 
come partner - al concerto del cantante Biava, 
idolo dei giovani, firmato Varese Design Week 
a beneficio dell’Associazione "Il Pezzettino"

Prima colazione al 
Cinema Nuovo con la 
complicità del mitico 
Giulio Rossini, degustando 
le brioches offerte da 
Pasticceria Pirola prima 
della proiezione del film 
"Molière in bicicletta", 
chiaro rimando al designer 
di bici Stefano Zellner.




