
Convegno Abitare il Tempo

Tema: Oltre la decorazione, Venezia laboratorio creativo dal passato al 

presente.

Data: Venerdì 26 settembre ore 11:00

Luogo: Centro Congressi Fiere di Verona

Organizzazione: ADI Delegazione Veneto e Trentino Alto Adige

Abstract:

Prendendo a spunto la mostra sulla decorazione che sarà presente presso 

gli spazi di Abitare il Tempo e che racconterà di matericità e di possibilità 

espressive partendo dall’ arte ed ispirandosi a quadri di artisti famosi che 

hanno rappresentato Venezia quale magico connubio di architettura, 

design, decorazione ed arte, il convegno vuole presentare le grandi 

possibilità espressive frutto di un tessuto artigianale e progettuale che nel 

tempo ha saputo creare veri e propri capolavori che hanno attirato 

committenti da tutto il mondo. 

In parallelo verrà presentata un’opera di Carlo Scarpa uno dei maggiori 

architetti del XX secolo e il suo straordinario rapporto con un imprenditore 

illuminato e visionario che ancora oggi rappresenta un’eccezionale esempio

tra creatività e produzione.

Oggi con nuove possibilità espressive, con nuove tecnologie, con nuovi 

processi è possibile immaginare nuovi mondi del design, dell’ architettura e 

dell’ artigianato che possono rappresentare un rinascimento venturo.

I vari interventi dei relatori saranno così come tante tessere di un mosaico 

che apre ad una nuova visione di progettualità abbinata ad un sapere nella 

trasformazione dei materiali e dei processi.

Venezia Mestre, 8 agosto 2014
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Interventi:

Italian Factor, moltiplicare il valore di un paese

Francesco Morace, Presidente di Future Concept Lab

Progetti per Venezia

Franca Coin, Presidente The Venice International Foundation

Il negozio Olivetti di Carlo Scarpa: alcuni spunti di riflessione 

Andrea Masciantonio, architetto 

Ketty Bertolaso, storico dell‘ arte

Il design di Carlo Scarpa per Dino Gavina

Alba Di Lieto, curatrice archivio Carlo Scarpa al Museo di 

Castelvecchio di Verona 

Sandro Bagnoli, architetto e designer

Matericità e superfici

Stefano Rossi professore Università di Trento

Innovare e fare rete: le opportunità europee

Roberto Santolamazza, direttore generale t2i

Moderazione

Alex Terzariol, ADI Delegazione Veneto e Trentino Alto Adige
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Note biografiche dei relatori

Francesco Morace, Presidente di Future Concept Lab

Sociologo, scrittore e giornalista, lavora da oltre 30 anni nel campo della 
ricerca sociologica e di mercato.
È docente di Social Innovation al Politecnico di Milano ed è consulente 
strategico per aziende italiane e straniere.
Autore di diversi libri sulle tendenze del sociale e del consumo tra cui “Il 
senso dell’Italia” (2008),“Società Felici” (2004), “I paradigmi del futuro” 
(2011), “Che cos’è il futuro” (2013), “Italian Factor” (2014).

Roberto Santolamazza, Direttore Generale di “t2i 

Ha conseguito un MBA e laurea magistrale in Ingegneria Elettronica 
all’Università di Padova. 
Si occupa di offrire servizi avanzati e sviluppare percorsi innovativi su scala 
europea con le imprese, con particolare focus sul rapporto tra PMI e design.
Ha realizzato esperienze in grandi aziende come Accenture, prima società 
di consulenza al mondo, Ferrari SpA, famoso costruttore di auto sportive, e 
Omron Corporation, multinazionale giapponese dell’elettronica industriale.
E’ consigliere di ADI Delegazione Veneto e Trentino Alto Adige.

Stefano Rossi, Professore Università di Trento

Docente del corso di product design e ingegnere dei materiali, si occupa, 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento di 
tecnologie dei materiali e dell’interazione della superficie con l’ambiente, 
sia considerando gli aspetti tecnici che quelli estetico percettivi. 
Autore di 3 libri, di 15 capitoli di libri e di oltre 280 pubblicazioni.

Franca Coin, Presidente The Venice International Foundation

Deve pervenire
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Sandro Bagnoli, architetto e autore del libro “Il design per Gavina”

Laureato in architettura a Firenze, dal 1974 al 1978 ha frequentato lo studio
di Carlo Scarpa a Vicenza partecipando in qualità di collaboratore anche 
alla stesura di diversi progetti tra i quali il Musée Picasso a Parigi e la sede 
della Banca Popolare di Verona. Ha pubblicato con Bianca Albertini Carlo 
Scarpa. Architettura nel dettaglio (Jaca Book, Milano 1988) e Carlo Scarpa.
Musei ed esposizioni (Jaca Book, Milano 1992); with Alba Di Lieto Carlo 
Scarpa Sandro Bagnoli. Il design per Dino Gavina. Esercita attualmente 
attività professionale a Siena.

Alba Di Lieto, architetto e curatrice dell’ Archivio Carlo Scarpa

Laureata in architettura a Venezia, è curatrice dell’Archivio Carlo Scarpa 
presso il Museo di Castelvecchio di Verona. Ha pubblicato i cataloghi dei 
disegni di Carlo Scarpa per Castelvecchio (Marsilio, Venezia 2006) per 
casa Ottolenghi (Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2012), Carlo Scarpa 
Sandro Bagnoli. Il design per Dino Gavina (Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo 2014), curato gli atti del convegno su Piero Gazzola (Cierre 
Edizioni, Sommacampagna 2010) e altri volumi sui temi dell’allestire nei 
musei. Ha seguito restauri per diverse sedi museali e l’allestimento di 
numerose mostre veronesi, recentemente Paolo Veronese. L’illusione della 
realtà, Palazzo della Gran Guardia, Verona, in qualità di architetto della 
Direzione Musei d’Arte e Monumenti del Comune di Verona.

Andrea Masciantonio, architetto

Architetto e dottore di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica, si è
dedicato allo studio e alla catalogazione dei disegni di Carlo Scarpa per 
Castelvecchio, per casa Ottolenghi e dei fondi Bernini e Bagnoli. Esercita la
libera professione a Verona.

Ketty Bertolaso, storica dell’arte 

Lavora presso la Direzione Musei d’Arte e Monumenti del Comune di 
Verona, si occupa dell’archivio Carlo Scarpa dove svolge attività di 
catalogazione dei disegni del maestro e di conservazione del patrimonio 
scarpiano, 
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Alex Terzariol, Comitato Esecutivo ADI Associazione Design Italiano

Designer e membro del comitato esecutivo di ADI a Milano con delega all’ 
internazionalizzazione, è past president della Delegazione ADI Veneto e 
Trentino Alto Adige.
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