
&home people
2018  architettura • arte • innovazione

La “poesia” di Guido CanaLi 
aL museo deLLe steLe 
neL CasteLLo di pontremoLi

domus aurea, 
sempLiCemente diverso

Quando ospitare 
siGnifiCa rivaLutare

2





È già passato un anno da quando ci sia-
mo lanciati nell’avventura Home & People. 
È stato un anno pieno di soddisfazioni ed 
emozioni perché siamo convinti di aver 
lasciato un’impronta importante col pri-
mo numero; di aver trasmesso la nostra 
idea di casa, e del valore che le persone 
le conferiscono, vivendola e lavorandoci a 
stretto contatto. È stato anche un periodo 
intenso di preparazione e studio. 
Nel crearlo abbiamo voluto mettere in pri-
mo piano, ancora una volta, le persone, 
le emozioni le sensazioni, e soprattutto i 
ricordi.  È il tema della memoria ad averci 
accompagnato nel percorso della realizza-
zione del secondo numero; il desiderio di 
riportare al presente qualcosa del passa-
to, di raccontarlo attraverso nuovi occhi. 
Queste suggestioni costituiscono la trave 
portante sulla quale poggiano i contenuti.
Siamo partiti da lontano, da Martin Hei-
degger; scandagliare le sue idee è stato 
quasi istintivo. Nel corso della sua vita il 
filosofo tedesco ha più volte intrecciato il 
suo pensiero ai concetti di abitare e co-
struire, entrambi connessi all’ambito della 
casa e correlati l’uno all’altro; tuttavia egli 
è riuscito ad andare oltre, esulando i due 
termini a un livello che trascende i confini 
dell’architettura e dell’edilizia, rendendoli 
oggetto del pensare. 
Secondo Heidegger, la relazione costrui-
re – inteso come mezzo – abitare – inte-
so come fine – rappresenta più che una 
semplice sequenza di azioni: andando alle 
radici etimologiche di costruire, in lingua 
tedesca, scopriamo infatti che il suo signi-
ficato è anche quello di abitare, e rientra 
parimenti nell’etimologia del verbo essere. 
Il ragionamento heideggeriano assume 
quindi connotati molto interessanti, che 
si stacca dai concetti quotidiani. Abitare e 
costruire costituiscono quindi l’essere.
Da qui nasce la linea di contenuti che con-
traddistingue il secondo numero, la qua-
le vuole mettere in risalto la componente 
soggettiva che le persone ascrivono alla 
casa e agli spazi abitativi, aldilà delle tec-
niche costruttive e dell’architettura. Ma 
anche questi ultimi elementi assumono 

senso, diventando lo strumento attraverso 
il quale le persone comunicano sé stesse.
Per questo secondo appuntamento ab-
biamo ampliato ancora di più la nostra 
linea di contenuti, raccogliendo le espe-
rienze e i racconti di personalità eccellenti 
che tramite le loro idee ci hanno regalato 
una nuova visione: l’architettura, il design, 
l’arredamento sono anche arte, sensazio-
ni, emozioni, ricordi. La casa è un mondo 
del vivere e dell’essere, a prescindere da 
tutto il resto. 
Abbiamo alzato notevolmente l’asticella, 
soprattutto grazie al contributo di Guido 
Canali, architetto di fama internazionale 
legato profondamente alla città di Parma 
e al territorio emiliano, protagonista di im-
portanti progetti in Italia e all’estero. Attra-
verso la sua lente abbiamo approfondito il 
concetto di ricerca storica applicata al re-
cupero e al restauro di opere; siamo stati 
in grado di comprendere che cosa signi-
fica attribuire un nuovo valore d’uso e un 
nuovo punto di vista al preesistente. 
Ci siamo avvicinati all’arte di Edoardo 
Tresoldi, giovane artista italiano, tra i più 
influenti in Europa, che con la sua ver-
satilità e creatività ha creato un medium 
espressivo innovativo e del tutto perso-
nale; ci ha mostrato come riportare in vita 
il passato, mantenendone la sostanza ma 
rinnovandone la forma. Le sue installazio-
ni e le sue opere sono ormai note in tutto 
il mondo.  
Sono queste le premesse che ci introdu-
cono alla lettura di questo secondo nume-
ro; le storie e i racconti racchiusi al suo 
interno rientrano a pieno titolo nel cassetto 
delle aspirazioni e dei sogni di Home & Pe-
ople. Un cassetto in cui temi, argomenti 
ed esperienze di alto livello, dell’architet-
tura, del design e dell’innovazione, dell’ar-
te, si intrecciano e vengono analizzati da 
diverse prospettive, dando al lettore la li-
bertà di interpretare personalmente il mes-
saggio di fondo. 
Perché questo significa, per noi, casa. Un 
luogo in cui vivere, ma soprattutto essere.

Paolo Fauci

“Solo se abbiamo la capacità di abitare, possiamo costruire”
Martin Heidegger
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La “poesIa” dI GuIdo CanaLI 
aL museo deLLe steLe neL 
CasteLLo dI pontremoLI
Il grande architetto di Parma ne ha reinterpretato gli spazi interni riportando 
alla luce le suggestioni storiche della struttura

Il museo delle statue stele lunigia-
nesi nel castello del Piagnaro nasce 
nel 1975 dalla lungimiranza del prof. 
Augusto Ambrosi, a cui è dedicato. 
Raccoglie quarantadue stele delle 
complessive ottantadue rinvenute 
tutte in Lunigiana tra la valle del fiu-
me Magra e la bassa val Vara; rap-
presentano una chiara testimonianza 
del culto esercitato da comunità locali 
vissute nella tarda preistoria, nel pe-
riodo chiamato “età del rame”, tra la 
metà del IV e il III millennio a.C. 
Il direttore Angelo Ghiretti, esperto 
di archeologia e autore di 50 pubbli-

cazioni scientifiche, ci ha raccontato 
dell’importanza che riveste questa 
struttura nel territorio. Dalla sua costi-
tuzione, il museo svolge un’opera me-
ritoria nella ricerca, nella divulgazione 
e nella promozione di quest’aspetto 
così insolito della preistoria locale, al 
punto che oggi l’immagine della clas-
sica testa lunata della stele è diven-
tata simbolo dell’identità lunigianese: 
viene infatti utilizzata per promuovere 
ogni prodotto, culturale o commer-
ciale, che intenda dichiarare il proprio 
stretto legame con questa terra.
Divenuto negli anni uno dei pochis-

In apertura le stele di Groppoli (III millennio 
a.C.).

Nella pagina successiva Il mastio Niccolò 
Piccinino del castello di Pontremoli.
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simi “musei virtuosi” della Toscana, 
tra quelli che negli anni mai hanno 
abbassato il numero dei visitatori, dal 
2008 al 2015 per volontà congiunta 
della Regione Toscana e del Comu-
ne di Pontremoli è stato interamente 
riprogettato e riallestito dall’architetto 
Guido Canali (Studio Canali Associa-
ti), gloria di Parma nota soprattutto 
per le fascinose realizzazioni espo-
sitive condotte a Parma Galleria Na-
zionale (1970-90) e Mostre dedicate 
a Correggio (2008) e Parmigianino 
(2002-03) nel Complesso Monumen-
tale della Pilotta, a Siena (museo in S. 
Maria della Scala, 1998-00), a Milano 
(Museo del Duomo, 2013). 
Canali si è sempre distinto per la sua 
capacità di spaziare dall’architettu-
ra residenziale a quella industriale e 
museale con lo stesso impegno e la 
stessa intensità. Ha conseguito risul-
tati di grande qualità in ogni ambito; 
il caso del castello di Pontremoli è 
un’altra prova che conferma quanto 
detto finora: ideare un nuovo percor-
so avendo da gestire monumenti così 
insoliti come le statue-stele non era 
certamente impresa facile. Tuttavia 
Canali ha saputo infondere in questo 
progetto il meglio di sé, giungendo 
addirittura a restituire loro parte di 

quella sacralità di cui fin dall’origine 
dovevano essere dotate (esposizione 
stele Groppoli). 
La sua opera di ripristino e rinnova-
mento è stata sottolineata dall’Or-
dine degli Architetti della Toscana, 
che nel 2017 ha premiato il museo, 
evidenziando ancora di più la mano 
dell’architetto originario di Sala Ba-
ganza. Nella motivazione del premio 
leggiamo:
“La prospettiva portata da Canali, tra-
mite il nuovo assetto delle statue ste-
le, ha consentito di recuperare spazi 
di notevole suggestione e creare una 
cornice perfetta attorno alle opere. 
L’obiettivo di rendere l’allestimento 
attraente e suggestivo, pur in spazi 
austeri e disorganici, è raggiunto gra-
zie alla rilettura dell’involucro storico 
e alla valorizzazione della sua specifi-
cità architettonica; la visione di Canali 
è rimasta ancorata alla originalità del 
passato e alla singolarità dei singoli 
spazi. Il visitatore è invitato a percor-
rere strettoie labirintiche, stanzoni che 
la penombra rende indefiniti, gallerie 
in pietra, scale e anfratti. Il progetto 
ha riannodato questo insieme di ele-
menti, che di base sembrerebbero di 
scarso appeal, in sequenze di fascino 
e atmosfera; i componenti dell’allesti-

Dalla sua 
costituzione, il museo 
svolge un’opera 
meritoria nella ricerca, 
nella divulgazione e 
nella promozione di 
quest’aspetto così 
insolito della preistoria 
locale.
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Nella pagina precedente L’antico 
ponte della Cresa che divide l’abitato 
di Pontremoli, sullo sfondo la mole del 
Castello.

In questa pagina dall’alto al basso Le 
stele Canossa e Treschietto collocate 
nella manica medievale al piano terreno; 
l’architetto Guido Canali.

mento (supporti delle opere, vetrine, 
corredi didattici, ecc.) sono tenu-
ti volontariamente in sottotono per 
evitare che diventino protagonisti, 
e sono stati ridotti a pochi elementi 
improntati alla massima semplicità e 
rigore. Allo stesso modo, seguono un 
filo conduttore anche gli esili sostegni 
in ferro delle pesanti sculture, le quali 
poggiano su di una piastra basamen-
tale celata sotto il pavimento in tavo-
lato di castagno; nondimeno sono i 
sostegni degli apparecchi illuminanti, 
i distanziatori e i supporti per le di-
dascalie. Nello scenario “canaliano” 
diventa fondamentale l’illuminazione, 
perfettamente calibrata su ogni ope-
ra, con una luce radente che mette 
in risalto il modellato poco marcato 
delle statue stele e contemporanea-
mente la lavorazione sorprendente-
mente dettagliata di alcune parti. La 
prospettiva dell’opera di Canali dà 
la possibilità ai visitatori che si ap-
prestano ad avventurarsi in questo 
percorso storico di vedere, e scopri-
re, con occhi nuovi, sicuramente più 
interessati; trasmette un linguaggio 
colto ed essenziale: le pietre della 
Lunigiana “parlano” al visitatore, che 
può così coglierne, intatto, tutto il fa-
scino e il mistero”.

Canali si è sempre 
distinto per la sua 
capacità di spaziare 
dall’architettura 
residenziale a quella 
industriale e museale con 
lo stesso impegno e la 
stessa intensità.
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aLLa sCoperta deI 
seGretI deLLa tua Casa
Giacomo Galli indaga sugli aspetti storici degli edifici e delle case, scoprendo fatti 
e curiosità interessanti attraverso un approfondito lavoro di ricerca

Il passato ha sempre ricoperto un ruo-
lo fondamentale nella cultura dell’uo-
mo. È importante perché ci riporta in-
dietro, consentendoci di vedere come 
si è arrivati al presente; è necessaria 
per scoprire le dinamiche alla base 
degli eventi e dei trascorsi delle per-
sone. Questo succede anche per gli 
edifici e i palazzi, in particolar modo 
quelli più datati nel tempo; strutture 
architettoniche intrise di storia, ma 
soprattutto di storie da raccontare. 
Per scoprirle bisogna indagare a fon-
do e non fermarsi alla superficie. 
Ed è proprio questo il lavoro di Gia-
como Galli: compiere indagini sulla 
storia degli edifici e riportarla alla luce 
sotto forma di narrazione, in un certo 
senso. 
Nell’epoca della rivoluzione digitale 
questo ragazzo, nato a Parma ma 
residente a Gattatico, ha deciso di 
dedicarsi all’indagine storica di co-

struzione, svolgendo la libera profes-
sione. Gli è anche stato dato l’appel-
lativo di “storico a domicilio” perché 
oltre a occuparsi di antiche dimore, 
castelli e corti antiche, il suo lavoro è 
orientato anche alla scoperta delle ra-
dici storiche delle case di committenti 
appassionati e desiderosi di cono-
scere il passato della loro abitazione, 
vecchia o ristrutturata che sia. Le sue 
ricerche si svolgono sia in territorio 
emiliano che fuori dalla regione e ri-
scuotono molto interesse in tutte le 
zone del settentrione.
Il suo percorso parte dalla passione 
per l’archeologia – avvicendata in una 
fase della sua vita anche da un pe-
riodo di studi all’Università di Parma 
–, la storia e l’arte in genere. Attra-
verso personali osservazioni storiche 
e naturalistiche, in merito al territorio 
regionale, ha sviluppato anche una 
forte propensione alla geologia. 

In apertura Ex Oratorio Santa Maria della 
Pace, Parma.

Le strutture 
architettoniche sono 
intrise di storia, ma 
soprattutto di storie da 
raccontare: per scoprirle 
bisogna indagare a 
fondo e non fermarsi alla 
superficie.
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Durante il primo periodo è stato lui 
personalmente a cercare persone 
che potessero essere interessate a 
un servizio di questo tipo; poi, col 
passare del tempo e grazie al potere 
del passaparola, la voce si è sparsa 
e il sogno di poter trasformare la sua 
passione in un vero e proprio mestiere 
ha iniziato a prendere forma. Ma non 
finisce qui: infatti, oltre a essere un 
indagatore della storia, è anche una 
guida turistica con autorizzazione re-
gionale e guida ambientale-escursio-
nistica. La figura ideale per chiunque 
voglia approfondire personalmente la 
conoscenza del proprio territorio e dei 
luoghi. 
Tornando agli edifici e alle costruzioni, 
le dinamiche del lavoro di Giacomo 
sono eterogenee ed elastiche, perché 
nell’elaborare ricerche sulla struttu-
ra architettonica nel suo complesso, 
compie studi storici sia per costruzio-
ni di grande pregio, come ville anti-
che, chiese o castelli, che per quelle di 
“minor rilevanza”, come semplici case 
di campagna o case nei borghi, ma 
sempre e comunque contraddistinte 
da particolari caratteristiche storiche. 
Il suo intervento di basa inoltre anche 
su approfondimenti e ricerche su ele-
menti poco noti che passano spesso 
quasi inosservati: analizza con minu-

zia particolari come incisioni, simboli 
graffiti e fasi costruttive delle muratu-
re. Tutte peculiarità che contribuisco-
no a evidenziare i tratti necessari non 
solo a formulare una valutazione di 
insieme, e quindi una valorizzazione 
di tipo prettamente economico, ma 
anche a realizzare un esame scrupo-
loso volto a determinare il livello di si-
curezza della costruzione. Tutto que-
sto viene trasmesso alla committenza 
sotto forma di dossier; attraverso un 
testo e una descrizione delle imma-
gini con vari colori - questi indicano 
le differenze strutturali o nell’utilizzo di 
determinati materiali – vengono pre-
sentate le caratteristiche totali dell’e-
dificio oggetto di perizia.
Uno dei lavori più importanti effettuati 
nella città di Parma è la ricerca che ha 
riguardato l’oratorio intitolato a Santa 
Maria della Pace, che si trova in una 
particolare zona del centro storico 
della città, Borgo delle Colonne; in 
questa strada si sviluppa il porticato 
più elegante e lungo di tutta Parma, 
ed è originario del periodo medievale. 
L’indagine si è sviluppata attraverso 
un lavoro di documentazione storica 
che ha riportato a galla considera-
zioni relative alla caratterizzazione e 
all’utilizzo della struttura. Attraverso 
l’indagine In passato i portici di Bor-

go delle Colonne si presentavano di-
suguali e modellati secondo il corso 
del tempo erano utilizzati come luogo 
di ricovero per il reparto cavalleria. 
Poi col passare degli anni è andato 
sempre delineandosi come edificio 
religioso e ciò è sottolineato dalla 
presenza della chiesa che ai tempi 
ospitava le celebrazioni di tipo euca-
ristico. Nell’Ottocento ha subito degli 
interventi di restauro che hanno por-
tato alla luce una cripta sotterranea 
in cui sono presenti numerose bare, 
perfettamente conservate nonostante 
il tempo. Questi elementi e tante al-
tre curiosità sono alla base di questa 
indagine richiesta espressamente dal 
proprietario, un privato appassionato 
che ha voluto fare un tuffo nel passato 
con Giacomo.

Biografia
Da sempre interessato all’arte, 
alla storia ed alla geologia, ha 
partecipato con sue realizzazioni 
artistiche a numerose mostre sia 
in Italia che all’estero. È guida tu-
ristica autorizzata dalla regione.

Mail: giacogalli@gmail.com
Web: www.giacomogalli.
blogspot.it
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Quando ospItare 
sIGnIfICa rIvaLutare
Tra La Spezia e Parma, i ragazzi di La Clé offrono un servizio di marketing che 
permette l’incontro tra il turismo e il patrimonio immobiliare

In un periodo in cui la crisi immobiliare 
preme con forza sulle compravendi-
te, e la mancanza di liquidità imme-
diata diventa sintomo preponderante 
del momento negativo – anche se i 
miglioramenti iniziano a vedersi –, chi 
è proprietario di un immobile deve 
trovare un modo per far sì che il suo 
investimento non si svaluti inesorabil-
mente. Deve sviluppare nuove idee e 
alternative. 
Naturalmente, in questo senso il 
quartiere diventa fondamentale: le 
zone con un elevato afflusso di turi-
sti godono di vantaggi paesaggistici, 
naturali e culturali non indifferenti, che 
rendono l’immobile appetibile aldilà 

delle sue effettive condizioni. Posse-
dere un appartamento a pochi passi 
dal mare o alle pendici di un monte è 
un quid che fa la differenza nell’ottica 
sia dell’acquisto che della rivalutazio-
ne immobiliare. E questo vale anche 
per le abitazioni dei centri storici delle 
città.
Una soluzione che sta prendendo 
piede per sopperire a questo deficit 
è quella degli affitti brevi, anche noti 
come affitti turistici, che consistono in 
soggiorni di breve durata, spesso un 
weekend, soprattutto nei centri storici 
nonché in zone dalle particolari carat-
teristiche; molto attuale è il caso dei 
luoghi del turismo slow, in cui è forte 

In apertura soggiorno vista mare, 
appartamento. Portovenere.

Nella pagina a fianco dall’alto al basso 
MaMa affittacamere, a cento metri dalla 
passeggiata Morin, La Spezia; Giulia Riccò 
e Alessandro Brizzi.

Rendere un 
immobile accogliente e 
ricettivo attraverso una 
strategia di marketing 
immobiliare basata sulla 
valorizzazione estetica 
e sulla capacità di 
emozionare gli ospiti.
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Il quartiere diventa 
fondamentale: le zone 
con un elevato afflusso  
di turisti godono di 
vantaggi paesaggistici, 
naturali e culturali non 
indifferenti, che rendono 
l’immobile appetibile 
aldilà delle sue effettive 
condizioni.

la componente eno-gastronomica e 
ai turisti vengono proposti percorsi e 
degustazioni alla scoperta dei sapori 
del territorio.
In questo universo variegato si muo-
vono anche Alessandro e Giulia, fon-
datori di La Clé, servizio che sostiene 
i proprietari nella gestione degli affit-
ti temporanei, attivo tra Parma e La 
Spezia. La loro idea nasce e si svilup-
pa tra i banchi dell’università, spinta 
dalla passione per l’architettura, il 
design e la connessione che questi 
temi hanno con l’ospitalità. Un pro-
getto che mira a trasformare la casa 
“in quello che ogni viandante vorreb-
be scovare”, riportando le loro parole. 
Giulia è di Parma, mentre Alessan-
dro è di La Spezia; la scelta di trovare 
proporre immobili in entrambe le città 
di origine, oltre che logistica, è anche 
mirata a voler coprire un territorio ben 
collegato ed essere attivi durante tutti 
i periodi dell’anno. La riviera ligure è 
infatti una delle mete preferite dagli 
abitanti di Parma nonché centro turi-
stico italiano di spicco.

progetto 11



Biografia
Alessandro Brizzi è nato nel 
1987, dopo la laurea in archi-
tettura e un Master in Design 
Management, ha deciso di 
entrare nel mondo dell’arreda-
mento lavorando per multina-
zionali del settore. Dal 2016 si 
occupa di marketing immobi-
liare. 

Web: www.lacleapt.it

Biografia
Giulia Riccò è nata nel 1986. 
Laureata in architettura all’u-
niversità di Parma nel 2012, è 
oggi un architetto libero profes-
sionista. Fin dalla tesi di laurea 
si è interessata ai temi del riuso, 
del recupero architettonico e del 
restauro nonché alla ristruttura-
zione e riqualificazione urbana.

Web: www.lacleapt.it

La loro missione è rendere un immo-
bile accogliente e ricettivo attraverso 
una strategia di marketing immobilia-
re basata sulla valorizzazione esteti-
ca e sulla capacità di emozionare gli 
ospiti. I ragazzi valutano il potenziale 
di una casa. Foto, home staging e 
un’efficace comunicazione promo-
zionale stanno alla base dell’azione 
di marketing. Il loro servizio è rivolto 
a chi possiede un immobile in disuso 
e vuole rivalutarlo o che vive lontano 
da esso e non può occuparsene. Op-
pure al classico investitore che vuole 
creare reddito. Lavorano attraverso 
piattaforme internet utilizzate da più di 
60 milioni di persone in tutto il mondo.
Dopo la prima fase, quella della stra-
tegia di marketing e di preparazione 
dell’immobile, si passa alla cura del 
profilo del proprietario sul web, alla 
creazione di un annuncio pubblici-
tario efficace, pensato e sviluppato 
sotto la lente della personalizzazione 
e della ricercatezza; infine i ragazzi 
di La Clé si occupano della gestione 
dell’immobile e del rapporto con gli 
ospiti: dal check-in al check-out, fino 
all’allestimento dell’appartamento. Il 

proprietario dell’immobile non deve 
preoccuparsi di nulla. 
La Clé nasce per offrire un ottimo 
servizio ai privati, ma questo rappre-
senta solo il punto di partenza di una 
visione futura più ampia che si esten-
de anche al patrimonio immobiliare 
pubblico. L’incremento del turismo, a 
Parma e nel territorio circostante, può 
diventare una leva fondamentale nella 
rivalutazione immobiliare di luoghi del-
la città abbandonati o male occupati; 
contrastare l’abbandono del centro 
storico e promuovere la riqualifica-
zione di determinate zone che hanno 
bisogno di una nuova luce. Lavorare 
con gli enti pubblici alla rivalutazione 
degli immobili e di conseguenza al mi-
glioramento della città. 
L’intento di La Clé è chiaro e a lungo 
termine: mettere a disposizione del 
singolo e della collettività la loro cono-
scenza e la loro esperienza, partendo 
dal locale per agire in modo capillare 
nel territorio e incrementare la ricetti-
vità della città.

In questa pagina scorcio camere MaMa, La 
Spezia.
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una botteGa d’autore 
per I tuoI spazI abItatIvI

Conoscere le mode 
mantenendo una propria 
identità: il segreto 
alla base del successo 
di Donatella Baroni 
si riflette sugli spazi 
abitativi che allestisce

La qualità più importante che deve pos-
sedere un arredatore è quella di riuscire 
a integrare concetto e praticità; deve 
avere la capacità di interpretare le idee 
delle persone e farle incontrare con la 
propria conoscenza ed esperienza, e 
quindi con i propri gusti. Ogni casa è 
un mondo a sé e chi la abita, chi la vive, 
ci mette dentro una visione personale, 
spesso intima. Per rappresentare tutto 
questo, il punto di partenza di chi arre-
da è dato sempre da una matita e un 
foglio bianco. Da qui inizia tutto.
Queste parole racchiudono l’incipit del 
racconto di Gaia Baroni, che abbiamo 
incontrato nel retrobottega del nego-
zio fondato dalla madre Donatella, e 
diventato nel tempo un’istituzione del 
centro storico della città di Parma. Do-
natella Baroni è un brand che coniuga 
personalità ed eleganza ed è sinonimo 
di qualità per tutti i parmigiani che vo-
gliono arredare casa. Il negozio è un 
punto vendita in cui poter scegliere i 
componenti e gli arredi esposti, ma 
è anche una bottega dove pensare, 
disegnare e creare personalmente il 
proprio pezzo di arredamento. Ed è in 
quest’ambito che Gaia, grazie anche 
alla sua formazione di architetto, assu-
me un ruolo fondamentale.
Attraverso le sue parole abbiamo 
compreso che la figura dell’arreda-
tore è andata diventando sempre più 
eclettica e ricettiva. E questo vale an-
che per Donatella Baroni. Nonostante 
la sua idea – e quindi quella del brand 
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– sia quella di inserire in ogni ambien-
te elementi che richiamino il calore, 
l’eleganza e la profondità, l’approccio 
dell’arredatore deve essere aperto ad 
assimilare l’idea del cliente; ma nel 
farlo non deve mai sfociare in estre-
mizzazioni stilistiche dettate dalle ten-
denze del momento. Deve ascoltare 
e consigliare. Un po’ come l’architetto 
che lascia la sua impronta nella pro-
gettazione di una casa, anche l’ar-
redatore “mette del suo” nell’allesti-
mento di uno spazio e riesce a capire, 
al primo sguardo, come agire e quali 
materiali usare nella decorazione; dà 
un proprio input anche nell›escludere 
delle ipotesi e degli scenari. 
Dando uno sguardo al mercato e alle 
dinamiche che contraddistinguono 
le scelte di acquisto dei clienti, si ri-
scontra un forte ritorno al passato: 
allo stile anni ‘50/’60, soprattutto 
nell’oggettistica e nei componenti di 
piccole dimensioni e nell’applicazione 
della carta da parati. Quello che vie-
ne fuori dalle esperienze di Donatella 
Baroni, sia come punto vendita che 
come bottega creativa, è che il cliente 
attuale è un cliente informato, grazie o 
a causa dell’eccesso di pubblicità; a 
differenza del passato, chi oggi si ap-
presta all’acquisto di un componente 
di arredo lo fa già avendo in mente 
i trend del momento. È una persona 
con cui instaurare un dialogo parten-
do, quasi, dallo stesso livello, e con la 
quale è facile interagire. 

In apertura dettaglio di una poltrona 
in cavallino e di una lampada da terra 
Flamant e specchio Casamilano.

In questa pagina dall’alto al basso 
dettaglio di una sedia Hanjel con 
pouf e lampada Flamant con tavolino 
Casamilano; dettaglio di una poltrona 
Flamant con Cuscino in seta.

Il punto di partenza  
di chi arreda è dato 
sempre da una matita  
e un foglio bianco. 
Da qui inizia tutto.
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Uno dei trend più importanti del 2017, 
che potrebbe confermarsi anche nel 
prossimo anno, è la cura della camera 
da letto; mentre prima era un aspetto 
che veniva sottovalutato, adesso occu-
pa buona parte del volume di lavoro del 
team guidato da Gaia. E se dovesse 
scegliere un pezzo universale da met-
tere in ogni casa per l’anno 2018, non 
avrebbe dubbi: un tavolino stile anni 
‘50, e più in generale, i componenti vin-
tage. Vero leitmotiv del momento. 
Il segreto di un marchio di successo, 
sia nel locale che ai livelli più alti, è la 
capacità del brand di rimanere an-
corato all’identità e contemporanea-
mente osservare quello che accade 
mentre le mode passano e si svilup-
pano nuove tendenze. Il successo di 
Donatella Baroni nasce dalla capacità 
di assorbire e intuire i cambiamenti e 
le nuove dinamiche e farne esperien-
za, e trasmetterle nel lavoro, e quindi 
nelle case. Punto fermo del centro 
storico di Parma, radicato nel conte-
sto e conosciuto dalla maggior par-

te delle persone, non si è fossilizzato 
sulla propria idea di allestimento degli 
spazi, non è diventato monotematico: 
ha attinto dalle mode nel giusto mo-
mento e nelle modalità corrette con 
l’obiettivo di creare arredamenti dura-
turi e dallo stile incisivo. 
Obiettivo raggiunto.

Biografia
Con la mamma arredatrice e il 
papà antiquario, fin da picco-
la è sempre stata in contatto 
con il mondo dell’arredamento 
e dell’architettura d’interni, ma-
turando così un gusto estetico 
eclettico influenzato da varie 
epoche e stili. Dopo gli studi 
classici e la laurea in architettura 
a Firenze ha continuato il lavo-
ro iniziato dalla madre più di 40 
anni prima, apportando innova-
zioni ma mantenendone lo stile. 

Web: www.baroniarredamenti.it

Nella foto in alto un’ipotesi di spazio 
abitativo dentro il negozio con scrivania in 
legno e poltroncina Flamant.

Nella pagina a fianco prospettiva delle 
varie aree del negozio con oggetti e cornici 
Flamant.

Ascoltare  
e consigliare: un po’ 
come l’architetto che 
lascia la sua impronta 
nella progettazione  
di una casa, anche 
l’arredatore “mette  
del suo” nell’allestimento 
di uno spazio
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Lo spazIo dIventa IL 
soGGetto: L’arChItettura 
e La fotoGrafIa 

Architettura e fotografia 
sono forme artistiche 
complementari. Il 
pensiero di Massimo 
Fanti sul rapporto che 
esiste fra queste due 
forme di comunicazione

Fotografare una persona implica dina-
miche emotive influenzate dal sogget-
to e dagli stimoli che il fotografo riesce 
a suscitare. Fotografare uno spazio, 
un luogo, un edificio, è invece un pro-
cesso molto personale, strettamente 
connesso all’interpretazione di chi ef-
fettua lo scatto, il quale deve instau-
rare un rapporto con un soggetto che 
non può stimolare direttamente, ma 
dal quale può comunque trarre ispi-
razione. Di tutto questo e molto altro 
abbiamo parlato con Massimo Fanti, 
titolare del Centro Photo Molinari.
Massimo è una di quelle persone dalle 
quali non si può non imparare qualco-
sa. La sua passione e la sua compe-
tenza vanno di pari passo e riesce a 
trasmettere le sue esperienze con la 
stessa abilità con la quale ritrae i suoi 
soggetti. Lo abbiamo incontrato nel 
suo laboratorio, pieno zeppo di foto di 
persone, paesaggi e luoghi, e appena 
entrati abbiamo avuto subito la sensa-
zione di trovarci in uno di quei luoghi 
magici che sanno di bottega artigiana-
le. E lo è a tutti gli effetti: lui e Mas-
similiano Marchetti, suo socio e ami-
co, sono gli unici in città a proporre la 
stampa manuale in bianco e nero. Una 
tecnica che ci riporta indietro nel tem-
po, a quella manualità che ha lasciato 
il passo alle tecniche digitali. Ci ha rac-
contato le sue esperienze professiona-
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In apertura Abbazia San Galgano, bianco e 
nero con Voigtlander Bessa 6x9.

In questa pagina Buenos Aires, diapositiva 
scattata con polaroid 4x5.

li e personali con al collo la macchina 
fotografica; illustrandoci le dinamiche 
interpretative e le metodologie che il 
professionista della fotografia applica 
nell’immortalare l’architettura. 
L’architettura riunisce elementi geo-
metrici e visuali che non possono non 
sposarsi perfettamente con le dinami-
che della fotografia. La luce, gli spa-
zi e le ombre assumono ancora più 
importanza quando il soggetto è un 
edificio, o semplicemente un oggetto. 
Partendo dalla base, l’approccio di un 
fotografo nei confronti di un qualsiasi 
soggetto dipende soprattutto dalla sua 
libertà di azione, dalla possibilità che ha 
di esprimersi in modo creativo. Molto 
spesso viene ingaggiato per risponde-
re a determinate esigenze che incasel-
lano il suo lavoro all’interno di schemi 
ben precisi, per i quali non è previsto 
l’estro. È il caso del professionista il cui 
scopo è quello di rendere un immobile 
più bello e accattivante ai fini commer-
ciali, al di là di ogni possibile conside-

razione artistica; la fotografia è rivolta a 
un possibile acquirente, il quale, grazie 
allo strumento fotografico, gode di una 
proiezione futura degli ambienti di una 
casa. E l’interpretazione del fotografo 
si ferma a un certo punto.
Quando si parla di fotografare l’archi-
tettura si fa riferimento a un processo a 
volte istintivo da far rientrare nella dina-
mica del reportage, invece che in quella 
del set fotografico; il viaggio, l’esplora-
zione, la scoperta si intrecciano spesso 
con l’architettura e con la fotografia. Vi-
sitando una nuova città, il fotografo ri-
mane affascinato da qualcosa e scatta 
una foto; lo fa soprattutto per cogliere 
al volo un momento particolare e non 
lasciarselo sfuggire. L’istante in cui il 
fotografo viene folgorato da un’idea è 
simile all’istante in cui lo scrittore, dopo 
tanto tempo, trova il nesso per conti-
nuare il suo racconto e non può fare a 
meno di annotarlo a penna. Nei pae-
saggi accade spesso di trovare diversi 
elementi accomunati da determinate 

Lo scatto fotografico 
di un’opera architettonica 
trasmette un doppio 
linguaggio: quello del 
fotografo attraverso la 
fotografia stessa e quello 
dell’architetto attraverso 
la sua opera.
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caratteristiche, che fotografati insieme, 
in sequenza, danno vita a una narra-
zione; una storia che viene raccontata 
meglio attraverso più rispetto che al 
singolo. Il tempismo è tutto quando si 
fotografa in questo modo, e si unisce 
ad altre componenti importanti come 
la luce o la prospettiva. 
Ancora diverso è fotografare un mo-
mento di vita, delle persone in un 
quadro dalla componente architetto-
nica molto forte. Il luogo assume un 
significato diverso a seconda dello 
scatto: uno scatto urbano, composto 
da persone ed elementi paesaggisti-
ci, racchiude in sé una componente 
sociologica che racconta il modo in 
cui l’elemento architettonico viene 
fruito; scattare una foto a un uomo 
all’interno della casa che ha costruito 
racchiude una componente emozio-
nale che racconta come quel luogo 
viene invece vissuto. 
La fotografia immortala i momenti 
importanti dell’uomo; i suoi ricordi, le 
sue attività e gli eventi importanti della 
sua vita. L’arte che immortala la vita. 

Con Massimo abbiamo capito che è il 
mezzo narrativo più potente di cui l’ar-
chitettura può disporre, perché riesce 
a dare vita a un momento magico: il 
momento in cui l’arte immortala l’arte.

Biografia
Massimo Fanti è fotografo dal 
1980 e socio del Centro Photo 
Molinari dal 1983. Il suo per-
corso nel mondo della fotogra-
fia è contraddistinto da varie 
esperienze sul campo nonché 
di laboratorio, entrambe fonda-
mentali per completare la sua 
formazione; nel corso del tempo, 
grazie ai suoi viaggi e reportage, 
è maturata in lui una forte pas-
sione per il ritratto, le cui dina-
miche, secondo la sua visione, 
possono essere applicate anche 
ad altri soggetti e ambiti, come 
l’architettura e lo spazio.

Mail: info@centrophotomolinari.it

Nella foto in basso Buenos Aires, interno 
scattato negativo 35mm con Leica R.

Nella pagina a fianco Venezia, foto in 
bianco e nero scattata con Voigtlander 6x9 
Bessa.

La potenza visiva 
della foto scaturisce  
dalla capacità della 
stessa di trasmettere il 
legame che c’è tra  
il soggetto e il luogo  
in cui viene ritratto.
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Immaginate un gruppo di persone 
che siedono al vostro tavolo: alcune 
di loro possono arredare o disegnare 
la vostra nuova casa; altre la possono 
vendere o ristrutturare; altre ancora 
si occuperanno dell’immagine e della 
pubblicità in modo mai visto. Ecco, 
questo è Domus Aurea.
“Ogni volta che qualcuno ci definisce 
agenzia immobiliare, da qualche par-
te una fatina cade a terra morta” 
Prendendo in prestito, adattandola 
con ironia, la famosa citazione del film 
d’animazione Peter Pan, Giuseppe 
Tortorici, CEO e fondatore di Domus 
Aurea, ne esplicita perfettamente la 
visione d’insieme: una società che 

offre consulenza e servizi nel mon-
do dell’immobiliare. Intermediazione, 
consulenza, progettazione, marke-
ting. Di certo, non la solita agenzia 
immobiliare. 
Nel 2017, effettuando operazioni 
immobiliari in tutta Italia e a Parma, 
Domus Aurea ha segnato un incre-
mento del 47% rispetto al 2016, con 
la proiezione futura di progetti impor-
tanti e costruzioni in legno su tutto il 
territorio. Si è mossa anche all’estero 
assumendo il ruolo di protagonista 
nella compravendita di immobili resi-
denziali a Londra e nella costruzione 
di Bungalow in Marocco, realizzati in 
bioedilizia.

domus aurea, 
sempLICemente dIverso
Architetti che si occupano del web, venditori che studiano architettura, web 
marketer che si occupano di vendita: benvenuti in Domus Aurea

In apertura il team di Domus Aurea dall’alto 
in senso orario Alberto Saracino, Eleonora 
Naro, Paolo Fauci, Giovanna Culicchia, 
Francesco Bocchi, Giuseppe Tortorici, 
Davide Zilioli, Giulia Riccò.

Nella pagina a fianco Giuseppe Tortorici in 
un casale da ristrutturare.
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Ogni volta che 
qualcuno ci definisce 
agenzia immobiliare, da 
qualche parte una fatina 
cade a terra morta.
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Propone un gruppo di lavoro dina-
mico e versatile, composto da agen-
ti Immobiliari, architetti, geometri, 
costruttori ed esperti di Pubblicità; 
tutti partecipi di un rivoluzionario la-
boratorio di idee, dove il singolo e il 
gruppo possono esprimersi all’infini-
to, innovazione costante, ricerca e 
sviluppo di nuove tecniche vincenti, 
economiche e funzionali. Un gioco 
stupendo dai risultati stupendi: negli 
ultimi 12 mesi la compravendita di 76 
immobili residenziali e 6 attività com-
merciali; la costruzione di 10 meravi-
gliose ville in Legno, e la progettazio-
ne di 4 nuovi interventi immobiliari di 
grande fattura, col Partner di sempre 
Arteco Group, impresa di costruzio-
ne edile.
Il mantra di Domus Aurea è la crescita 
costante. E’ un dono, figlio dell’impe-
gno e dello studio continuo, che di-
venta arte quando si esprime nell’en-
tusiasmo con cui si affronta un lavoro. 

Uno spirito creativo permea le mura di 
Domus Aurea ed è proprio questo a 
spingere i ragazzi del team a scrivere 
una frase o appendere una foto sulla 
bacheca dell’ufficio. Le idee vengono 
espresse e condivise in libertà, così 
il brainstorming diventa la dinamica 
fondamentale del gruppo.
I buoni leader fanno sentire alle per-
sone di essere nel cuore delle cose, 
non alla periferia. Ognuno sente di es-
sere quello o quella che fa la differen-
za nel successo di un’organizzazione. 
Quando ciò accade le persone si sen-
tono al centro e questo dà significa-
to al loro lavoro. Giuseppe Tortorici 
ha fondato Domus Aurea su questo 
principio.
“Non assumi una persona più in gam-
ba di te, per dirgli poi che cosa deve 
fare. Tu assumi una persona più in 
gamba di te, per farti dire da lui che 
cosa devi fare”
Steve Jobs

Biografia
Dopo aver studiato Architettura 
a Palermo senza aver mai termi-
nato gli studi, Giuseppe Tortorici 
vola a New York dove stabilisce 
il primo contatto con il mondo 
immobiliare, lavorando per 12 
mesi in un importante Real Esta-
te. Torna in Italia e passa un anno 
a Firenze frequentando corsi di 
Design e Recupero degli edifi-
ci. Successivamente si sposta a 
Parma, dove in soli 7 anni mette 
in piedi una delle più belle storie 
di imprenditoria giovanile in città.

Mail: info@gruppodomusaurea.it

Siamo giovani,  
in comune abbiamo 
l’amore per l’architettura, 
ci spinge a trovare  
la soluzione quando c’è  
e a crearla quando  
manca.

Nella foto in basso Giuseppe Tortorici.

Nella pagina a fianco parte del team sul sito 
di un nuovo intervento immobiliare dove 
nasceranno più unità.
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Ogni anno molte 
famiglie si affidano  
a noi. ‘Ragazzi, datemi  
un consiglio’ è la frase 
che ci fa sentire utili, 
unici. La parte più 
stimolante è proprio 
quella embrionale.
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La forma nobILe 
deLL’arChItettura: IL 
paLazzo daLLa rosa pratI

Parlando del tema del riuso, la bellez-
za del centro storico di Parma, con i 
suoi palazzi e le sue dimore storiche, 
diventa protagonista d’eccellenza, 
soprattutto del restauro architetto-
nico. È un percorso naturale e ne-
cessario per la conservazione di una 
struttura nella sua totalità, e la cosa 
più giusta da fare in ambito urbano 
per valorizzare il patrimonio storico di 
una città. 
Questa premessa è necessaria per in-
trodurre un palazzo molto importante 
nel contesto storico di Parma e che 
naturalmente è stato protagonista di 
un importante intervento di restauro e 
ristrutturazione: il palazzo Dalla Rosa 

Prati. È un palazzo del centro stori-
co di Parma, posizionato a fianco del 
Battistero, ed è un punto di riferimento 
per tutte le persone che si trovano a 
passeggiare per la piazza del Duomo. 
Dalla seconda metà del Settecento 
appartiene alla famiglia Dalla Rosa 
Prati, la quale ne ha conservato non 
solo la valenza storica compiendo di-
versi interventi, ma ha dato alla strut-
tura nuove possibilità e prospettive. 
Per sé e per la città.
Il racconto della famiglia Dalla Rosa 
Prati inizia nel 2004, nell’ottica di un 
importante investimento di ristruttu-
razione, il palazzo diventa residenza 
storica e una parte viene ristrutturata 

L’importanza artistica e culturale di un palazzo che ha attraversato la storia 
della città di Parma, rinnovando sé stesso e il centro storico

In apertura La facciata del Palazzo Dalla 
Rosa Prati.

Nella pagina successiva Suite Ginevra, con 
vista meravigliosa del Battistero.
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totalmente e aperta al pubblico con la 
formula dell’affitto temporaneo. 
Della ristrutturazione del palazzo han-
no beneficiato la piazza, i borghi e le 
attività circostanti, i quali hanno po-
tuto godere della rivalutazione della 
struttura e di conseguenza di tutta 
l’area circostante, soprattutto in am-
bito turistico.
L’evoluzione del palazzo, della sua ar-
chitettura e del suo design interno, si 
è sviluppata attraverso il l’idea di tem-
poraneità degli spazi, che nasce fuori 
dall’Italia e che è in auge nelle mag-
giori realtà europee, contraddistinte 
dalla presenza di shop temporanei di 
alta moda. Questo concetto, propo-
sto da Isotta Giulia Saccani e Valen-
tina Downey, ha permesso alla fami-
glia Dalla Rosa Prati di trasformare un 
antico edificio nobiliare in qualcosa di 
completamente nuovo: il Temporary 
Palazzo. 
La Saccani, interior designer, ha im-
mediatamente intuito le potenzialità 
del palazzo, grazie soprattutto alle 
esperienze che ha raccolto visitando 
varie mostre artistiche in tutta Euro-

Gli interni sono 
stati rinnovati con 
uno stile moderno e 
contemporaneo, e fanno 
da perfetto contrappunto 
all’esterno, conservato 
invece secondo le linee 
del passato.

In questa pagina dall’alto al basso Junior 
Suite Scipione; Suite Ortensia entrambe 
caratterizzate da una vista unica su Piazza 
Duomo.

Nella pagina a fianco La suite Ortensia.
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pa; la lungimiranza e l’ambizione di 
Vittorio Dalla Rosa Prati hanno poi 
completato l’opera. Il Temporary Pa-
lazzo è una struttura innovativa, dalle 
svariate sfaccettature, il cui obiettivo 
è accogliere e intrattenere sia i par-
migiani che i turisti con una nuova 
esperienza di arte, moda e design; 
una vetrina per eventi di livello inter-
nazionale. 
Alcune sale nobiliari sono state tra-
sformate in uno spazio espositivo 
eclettico composto da un Tempora-
ry shop e una Temporary showroom 
dove ospitare le aziende e i marchi 
più prestigiosi; una Temporary galle-
ry per le mostre d’arte contempora-

Biografia
Successivamente al periodo universitario, Vittorio dalla Rosa Prati attra-
versa un brillante decennio di attività commerciale che lo porta a viaggiare 
in tutto il mondo. Attratto sin dalla giovane età dalle sfide e dagli sport 
estremi, il suo spirito imprenditoriale lo porta a pensare a una rivoluzione 
della gestione del palazzo storico di famiglia, aprendo le sue porte al turi-
smo, all’innovazione e all’arte. 

Web: www.palazzodallarosaprati.it

La redistribuzione 
interna ha dato vita 
a diversi ambienti, 
con funzioni d’uso 
diverse, ma connessi 
armoniosamente l’uno 
all’altro.

nea e di design e un Temporary cafè, 
sempre aperto, dove assaporare il fior 
fiore della gastronomia made in Par-
ma; il cafè è la tappa finale della visita 
alla galleria: un luogo in cui rilassar-
si e riflettere su cosa si è visto. Una 
caffetteria di alta qualità che collega 
perfettamente gli ambienti, rendendoli 
ancora più fruibili.
È uno spazio espositivo che a Parma 
mancava, ma che vuole nettamente 
staccarsi dallo stile minimal, freddo di 
luoghi analoghi; infatti ha i tratti e le 
caratteristiche di un posto accoglien-
te, intimo e avvolgente. Un ponte tra 
l’antichità e la contemporaneità che 
ha riacceso in città l’arte di vivere.
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La memorIa davantI  
aI nostrI oCChI:  
edoardo tresoLdI 
rICostruIsCe IL tempo
Con una tecnica sorprendente e suggestiva, l’artista italiano ha perfettamente 
riprodotto l’antica basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto. E l’effetto è 
meraviglioso

Molti anni fa, esattamente nel dodi-
cesimo secolo, a Siponto, in Puglia, 
venne costruita una basilica romani-
ca, la basilica di Santa Maria Mag-
giore, che è andata poi perdendosi 
nel tempo, fino a quasi sparire. Di 
quella struttura restavano solo le 
fondamenta, situate nei pressi di 
una chiesa medievale costruita in 
un secondo momento. A parte qual-
che resto storico, nient’altro lascia-

va intendere che proprio lì sorgesse 
un’antica basilica. Poi è arrivato Edo-
ardo Tresoldi. 
Edoardo Tresoldi è nato a Cambiago, 
un comune dell’area metropolitana di 
Milano, nel 1987; nel corso della sua 
vita ha sperimentato diverse forme di 
arte, passando dalla pittura alla scul-
tura, lavorando nel mondo del cine-
ma e della scenografia, e in campo 
musicale. Nonostante la giovane età, 

la sua esperienza in vari ambiti gli ha 
permesso di maturare un’eclettica 
visione artistica attraverso la qua-
le comunicare in un modo del tutto 
nuovo e sorprendente. Con risultati 
fuori dall’ordinario, come quello a cui 
ognuno di noi può assistere facendo 
un salto a Siponto, in una stupenda 
cornice mediterranea intrisa di storia 
e lambita dalla brezza del mare che 
costeggia il Gargano. 
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Il nome dell’opera è Dove l’arte rico-
struisce il tempo, ed è un’installazio-
ne artistica permanente posizionata 
all’interno del Parco Archeologico di 
Siponto. Riproduce il volume delle 
prime tre campate della navata prin-
cipale dell’antica basilica di Santa 
Maria Maggiore ed è stata realizzata 
con la collaborazione di un gruppo di 
lavoro giovane e dinamico; sotto la 
guida di Edoardo, sette creativi sotto 
i trent’anni hanno lavorato in condi-
visione con le maestranze del posto 
e gli archeologi, impegnati contem-
poraneamente negli scavi. L’opera è 
stata completamente creata a mano 
attraverso una tecnica personale 
sviluppata dall’artista nel corso degli 
anni. 
Per portarla a termine ci sono voluti 
circa cinque mesi e sono stati utiliz-
zati 4.500 metri di rete metallica. La 
struttura è alta quattordici metri. La 
sua creazione, come più volte affer-
mato dall’artista, è stata precedu-
ta da una necessaria fase di studio 
storico e archeologico; poi sono stati 
compiuti diversi test sui materiali e 

Un team di giovani 
creativi, composto da 
ragazzi incontrati nel 
corso degli anni durante 
le mie esperienze 
professionali, ha lavorato 
agli scavi insieme agli 
archeologi.

In apertura Siponto, l’abside dell’antica 
basilica di Santa Maria Maggiore.

In questa pagina da sinistra a destra 
Edoardo Tresoldi; Siponto, un’altra 
immagine dell’antica basilica di Santa Maria 
Maggiore.
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allestiti i vari step operativi, tenendo 
conto della possibilità di apportare 
delle modifiche intuitive strada fa-
cendo. 
Attraverso questa installazione l’arte 
contemporanea si mette al servizio 
dell’archeologia e del recupero stori-
co con il chiaro intento di instaurare 
un dialogo tra linguaggi differenti. 
In questa, come nelle altre opere di 
Tresoldi, la trasparenza diventa la 
protagonista assoluta, e a differen-
za dell’architettura tradizionale, che 
implica la modifica del paesaggio da 
parte dell’uomo, dialoga col contesto 
in cui è inserita in modo armonioso. 
La rete metallica, composta da spazi 
vuoti, angoli e intrecci, giocando con 
la luce e i fattori atmosferici regala un 
punto di vista eterogeneo e del tutto 
contemporaneo. L’intervento realiz-

zato nel Parco Archeologico di Sipon-
to trasmette agli occhi moderni l’e-
sperienza tridimensionale dell’antica 
basilica di Santa Maria Maggiore; la 
visione che ne deriva è una compo-
sizione trasparente, quasi invisibile da 
diverse prospettive, che vuole unire il 
presente e il passato in modo quasi 
impercettibile. 
Il tempo e la storia prendono vita at-
traverso il ferro; l’installazione ha del 
sorprendente anche per l’impatto 
ambientale, quasi minimal: perfetta-
mente integrata nel contesto arche-
ologico, si dimostra un’opera d’arte 
innovativa soprattutto perché getta 
le basi per scenari artistici futuri che 
promuovono un nuovo modo di con-
servare e valorizzare il patrimonio ar-
tistico e culturale. Una nuova narra-
zione.

Mi è piaciuto pensare 
alla realizzazione di 
qualcosa di diverso, che 
facesse anche un po’ 
discutere

Biografia
Inizia a sperimentare tecniche e 
linguaggi artistici differenti sotto 
la guida del pittore Mario Stra-
forini. Nel 2009 si trasferisce a 
Roma e inizia a lavorare in diver-
si ambiti. Dal 2013 realizza inter-
venti nello spazio pubblico, foca-
lizzando la sua ricerca sul genius 
loci e lo studio degli elementi del 
paesaggio. Le sue opere sono 
state inserite in contesti archeo-
logici, festival di arte contempo-
ranea, festival musicali e mostre 
collettive. Nel 2017 Forbes lo in-
serisce tra i 30 artisti under 30 
più influenti d’Europa.

Web: www.edoardotresoldi.com

Nella foto in basso Siponto, vista frontale 
diurna della navata principale dell’antica 
basilica di Santa Maria Maggiore.

Nella pagina a fianco un dettaglio della 
basilica sottolinea il suo dialogo con la 
chiesa esistente.
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