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“Siamo un paese più povero, più vecchio, con 

diseguaglianze che aumentano (in particolare tra nord 

e sud), dove però le persone sono comunque sempre 

più attente alla salute, all’alimentazione, fanno scelte 

green, sono sempre più digitali, e cominciano a usare 

smartphone e altre tecnologie non solo per socializzare, 

ma anche per fare acquisti spendendo meno”. 

Ecco quanto emerso dal Rapporto Coop 2016 che ogni 

anno ci offre uno spaccato sulla nostra società. 

Una società in cui il gap tra povero e ricco è sempre 

più forte: dieci anni fa, quindi sostanzialmente prima 

che iniziasse la crisi, il 60% degli italiani diceva di 

appartenere alla classe media e il 28% alla classe medio 

bassa, oggi solo il 39% dice di appartenere alla classe 

media, mentre un 54% a quella medio bassa. 

Rispetto si nostri “cugini” europei siamo, insieme alla 

Grecia e alla Romania, quelli che stanno peggio: da noi la 

quota di persone a rischio di povertà o esclusione sociale 

è del 28,5%, contro il 18,1% della Francia, il 20,3% della 

Germania, il 24,8% della Gran Bretagna. 

C'è anche un gap economico generazionale: i Millenials - 

cioè i nati tra il 1980 e il 1995 - vantano un reddito medio di 

soli 16.133 euro contro i 20.345 degli over 64 anni. 

Decisamente poco per poter pensare al futuro con 

tranquillità e per poter fare programmi nell'ottica di 

costruirsi una famiglia e di essere indipendenti da quella 

di origine. 

In questo contesto però noi italiani abbiamo “la spinta in 
più” che ci ha sempre caratterizzato. 

Da un lato, come ho più volte sottolineato, siamo molto 

social e abbiamo imparato ad utilizzare internet anche 

per fare acquisti e, udite udite, ci interessiamo anche di 

“sharing economy”, cioè di quell’economia basta sullo 

scambio e sulla relazione diretta tra utenti. 

Il dato di questa nuova tendenza è sorprendente: il 50% 

degli italiani ha acquistato o venduto oggetti usati e molti 

di loro attraverso il web. 

Ovviamente la crisi ci ha portato a ridurre gli sprechi 
alimentari come è logico che fosse ma ci ha portato anche 

ad avere una “coscienza green” tramutata nell'acquisto 

di prodotti naturali ed ecologici, sia per la cura della 

persona scelti dal 64% che per la pulizia della casa. 

Sono anche cambiati i nostri “gusti” e mangiamo meno 

carne e cereali a favore di prodotti biologici e salutistici. 

Nel rapporto della Coop emergono anche le tendenze per 
il futuro che confermano sostanzialmente quelle presenti: 
alla domanda su quali siano le parole che avranno 

maggiore importanza negli anni a venire a vincere (con 

l’81%) sono i termini “ambiente ed energie rinnovabili”, 

assieme alla parola internet. Subito dietro (76%) viene 

“combattere la disoccupazione”, poi (col 74%) troviamo 

“sicurezza alimentare” e “combattere l’evasione fiscale”.

Lo spaccato offerto da questa analisi fotografa quindi 

un'Italia consapevole dei propri problemi che si trascina 

da anni e delle limitazioni economiche portate alla 

recessione ma anche un popolo che sa perfettamente che 

cosa vuole e che la chiave per il suo futuro è green. 

A questa analisi, che trovo molto realistica, aggiungerei 

la maggiore attenzione agli acquisti in termini di qualità: 

il consumatore (e lo vediamo anche nel nostro settore) è 

più selettivo e preferisce prodotti made in Italy, garanzia 

di quella qualità a cui non vuole rinunciare. 

Insomma, siamo più poveri ma reagiamo con dignità e, 
soprattutto, reagiamo. Il che non è poco. 

Fotografia di un'Italia 
che non si ferma
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GIULIA DE MARTIN Vorrei concludere questo anno 
insieme non parlandovi delle 
ultime tendenze, di che cosa sarà 
l’anno nuovo o di che cosa dovrete 
indossare; tuttavia, vorrei lasciarvi 
con una massima, una lezione 
o un consiglio. 
La vera moda, non viene dalle 
passerelle, dai negozi griffati o 
dai giornali patinati, la vera moda 
è espressione di personalità, è 
ricercatezza, creatività. 

Quello che vale davvero la pena 
sfoggiare non è l’ultimo modello di 
borsa ma la propria personalità. 
Lasciatela uscire, abbracciatela e 
fatela vostra, anche se non segue 
i dettami della moda di stagione. 
Lasciatela brillare ed illuminare 
il vostro percorso. 
L’unicità è la chiave. 
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Glasses Komono 
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Glasses Komono 
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Le passerelle
sono  solo
un lungo 
tracciato 
da cui si può 
prendere, 
togliere, 
reinventare. 
Quest’anno 
siate 
stilisti 
di voi stessi, 
dentro e fuori. 

 Glasses komono 
The Stella 148
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“Re Mida è tornato” potrebbe essere il claim per la stagione fredda. 
Dalle borse alle scarpe, dagli abiti agli accessori (passando 
ovviamente per gli occhiali): tutto si tinge di color oro o viene 
declinato in questo prezioso metallo. 
Si tratta però di un'opulenza mai chiassosa che nell'eyewear si 
concretizza attraverso l'alternanza di superfici liscie ad effetti 
“rough”, di spessori bold con quelli sottili, di ciliari dotati di barre 
ben definite a quelli dalle linee più morbide, di classici pilot che 
contrastano le forme a gatto.
Un universo ampio in termini di forme e di ispirazioni dove, come al 
solito, la tecnologia ha sempre qualcosa da esprimere. 
Ça va sans dire.

PLATFORM OPTIC FASHION
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PAOLA FERRARIO

Torna la luminosità dell'oro giallo 

e il suo effetto conquista l'eyewear 

dell'immediato futuro.

GOLDEN 

YEARS

KRISTINA TI – VANNI
Dalla collaborazione tra i 

due brand torinesi è nata una 
collezione composta da nove 
occhiali in acciaio realizzati 

attraverso la fototranciatura.
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CATUMA
Il modello Crosadd ha un'anima in acciaio, 

frontale in ardesia nera ed è decorato 
da bordure e piallacci in legno. 

BARBERINI
Il modello Stardust sfoggia doppi profili in acetato 
e metallo in nuances a contrasto e lenti in vetro 
specchiate polarizzate oro con protezione UV 400.

BLACKFIN
Dall'incontro tra titanio e oro nasce 

la serie Blackfin Elemento composta 
da sei modelli in edizione limitata, 

placcati oro 2 micron 24 carati. 

PLATFORM OPTIC FASHION

BOZ
Realizzato nella fabrica di Jean-François Rey 
nello Jura, il modello unisex Dany conferisce 
alla forma pilot uno stile neo moderno.

Torna la luminosità dell'oro giallo 

e il suo effetto conquista l'eyewear 

dell'immediato futuro.
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KALEOS
Kaleos è un marchio di occhiali spagnolo 

con base a Barcellona creato da un team giovane
 con lo scopo di portare una ventata di aria fresca 

nel modo dell’eyewear. 

DAVIDOFF
L’impulso di scoprire l’abilità professionale 
e la vision associata alla gioia di vivere 
rappresentano il core del marchio tedesco Davidoff. 

FREAKSHOW
La leggerezza dell'occhiale da sole Duncan è ottenuta 

attraverso la lavorazione del ciliare e delle aste.

GLORIFY
L'aviator Gi3 Gloryfy Navigator Lionheart abbina 
la montatura in dorato lucido ad aste nere brillanti 
e loghi in metallo. La montatura indistruttibile filigranata 
è abbinata a lenti altrettanto indistruttibili Energizer.
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SAMA EYEWEAR
Il lusso fa parte del DNA del marchio 
che ha conquistato le star più famose 

di Hollywood.

KLIIK DENMARK
Montatura a gatto in acciaio inox caratterizzata 
da una finitura lucida bicolore arricchita da glitter. 
Il ciliare a contrasto dona profondità e personalità. 

MODO
Solo 0.6 mm di spessore del beta titanio incontrano 

il calore e le texture vibranti dell’acetato. 
Ivory accosta la colorazione avorio dell’acetato 

con un elegante chassis in oro.

PLATFORM OPTIC FASHION

OGI EYEWEAR
I rivetti in metallo e la forma a gatto 
del modello Dalhia della collezione 
Bon Vivant sono abbinati a terminali regolabili 
decorati con l’iconico emblema della collezione.
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VASUMA
Il trio svedese Jan Vana, Steffen Sundelius e Lars 

Malmsten continua a raccontare la sua design-story 
attraverso inedite geometrie.

SUNDAY SOMEWHERE 
Sunday Somewhere è un brand australiano nato a 
Sidney nel 2010. Gli occhiali sono disegnati da Dave 
Allison che punta su un'estetica influenzata sia dal 
passato che dal futuro.

TOM DAVIES
Il classico modello aviator è realizzato a mano e declinato 

in oro 18 carati.

TONINO LAMBORGHINI 
Occhiale da sole della linea "1947" con montatura in 
metallo color oro, aste in corno di bufalo, lenti Zeiss 
specchiate oro. Sul frontale spicca la firma del designer.
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Un breve sguardo alle ultime creazioni degli 

house brand di De Rigo e ti accorgi subito che 

c'è una “mano nuova”, che qualcosa è cambiato, 

pur mantenendo i valori base che hanno portato 

al successo Police, Lozza e Sting. La rottura, per 

fortuna, non c'è stata ma si è creata un'armoniosa 

continuità in cui passato, presente e futuro si 

fondono sotto la penna del giovane designer Enrico 

Furlan. Lo abbiamo incontrato a Milano durante la 

presentazione ufficiale alla stampa.

QUALE SARÀ IL TUO CONTRIBUTO IN QUALITÀ 
DI NUOVO DIRETTORE CREATIVO HOUSE BRAND 
DI DE RIGO VISION? COSA CAMBIERAI E COSA 
“LASCERAI”?

Il mio contributo sarà quello di continuare a dare 

identità ai tre house brand del gruppo. Per poterlo 

fare, sicuramente conserverò la qualità eccellente 

che l'azienda è riuscita a trasmettere nel tempo 

ai propri occhiali. Per quanto riguarda invece ciò 

che cambierei, più che modificare qualcosa, ciò 

che desidero fare è “re-inventare”, ossia rivedere 

in chiave contemporanea le collezioni e i prodotti 

mantenendo però degli elementi caratteristici e 

ben riconoscibili di ciascun marchio: Police, Lozza 

e Sting.  

Da qualche mese il Gruppo De Rigo 
ha un nuovo direttore creativo 

dei suoi house brand 
nonché responsabile creativo 

di tutti i prodotti lifestyle Police: 
Enrico Furlan.

UNA VENTATA 
DI FRESCHEZZA

Enrico Furlan

PAOLA FERRARIO

PLATFORM OPTIC STYLE
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QUAL È STATA LA FONTE DI ISPIRAZIONE PER LA TUA 
PRIMA COLLEZIONE POLICE? 

La prima fonte di ispirazione è stata indubbiamente la 

storia del marchio. Ho voluto cominciare il mio lavoro 

proprio dallo studio dei tratti distintivi del brand che 

hanno delineato il suo successo dagli anni ‘80 ad oggi. 

Interpretare questi elementi in chiave moderna e 

innovativa è stato determinante per realizzare una nuova 

collezione distintiva, capace di mantenere una forte 

coerenza con il mondo Police rispecchiandone il carattere 

audace e coraggioso.

COME HAI CONIUGATO LA TRADIZIONE DI UN MARCHIO 
STORICO COME POLICE CON LA TUA VISION?

Sono partito dal consumatore, cercando di analizzare 

il rapporto tra cliente e prodotto e sviluppando 

dei moodboard che potessero identificare gli 

elementi che hanno sempre fatto parte del DNA del 

marchio. Un prodotto in cui i clienti che lo amano 

possano riconoscersi, con un occhiale innovativo e 

contemporaneo. Il cliente del futuro è una persona 

che ama il prodotto, ne riconosce la qualità e vuole 

distinguersi. 

COME SI STRUTTURA LA COLLEZIONE?
La collezione è sviluppata su tre grandi linee guida: 

una forte brand identity, rappresentata da ogni singolo 

prodotto della collezione attraverso degli elementi 

fortemente caratterizzanti; un chiaro posizionamento 

stilistico in quattro cluster, sulla base del target di 

riferimento (heritage urban, metropolitano e distintivo 

del brand, heritage sport, casual e comodo, discovery, 

anticonvenzionale e innovativo, fast fashion, trendy e 

appariscente); una spiccata attenzione ai dettagli, con un 

elevato livello di ricerca anche nei modelli più semplici.

QUALI SONO LE NOVITÀ CHE HAI APPORTATO?
Nella collezione maschile mascherine e modelli con lenti 

ultra piatte si affiancano a montature più tradizionali 

con aste caratterizzate da costruzione e materiali 

super innovativi; i dettagli ispirati all’heritage di Police 

diventano espressione della nuova e moderna personalità 

del brand e danno un valore aggiunto all’occhiale. 

Altra grande novità è la collezione donna, totalmente 

rinnovata, a partire dal nuovo logo, con un tocco di vera 

femminilità: un’esplosione di grinta che gioca con forme 

nuove e oversize, con colori camou-floreali e aste in 

gomma glitter. 

QUALE DIREZIONE PRENDERANNO I VOSTRI HOUSE 
BRAND?

La loro forza è che ogni marchio ha una sua identità ben 

definita e un suo posizionamento preciso sul mercato. 

La direzione è quella di mantenere quelli che sono gli 

elementi più caratteristici di ciascuno.

Police è un brand iconico, rappresenta la creatività 

dell'occhiale italiano e l'obiettivo è quello di farlo 

ritornare ad essere un punto di riferimento nel mondo 

dell’eyewear. C'è una forte potenzialità di clienti che 

si vogliono distinguere dalla massa e l'obiettivo è che 

possano trovare un prodotto diverso che li rappresenti. 

Lozza è sinonimo di valore, ed è questo che deve 

continuare a trasmettere. È il marchio italiano più antico 

- rappresenta la storia dell'occhialeria dal 1878 - e questo 

heritage va trasmesso su ogni singolo prodotto della 

collezione. È stata intrapresa una strada di restyling del 

brand, ma con il punto fermo della qualità del prodotto e 

dell'identità. 

Per Sting invece penso ad una collezione fresca che 

sappia catturare le tendenze del mercato più giovane, 

l'obiettivo è che diventi il brand con il miglior rapporto 

creatività-prezzo, ovviamente senza scendere mai a 

compromessi sulla qualità. 
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GETTY IMAGES, LEADER MONDIALE NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA, HA SVELATO LE 
SUE  PREVISIONI SUI TREND VISIVI. QUESTE FORECAST PRESENTANO I MACRO E I MICRO-TREND 
CHE INFLUENZERANNO IL DESIGN, LA PUBBLICITÀ E LA COMUNICAZIONE DEI BRAND DURANTE IL 
2017 E ANTICIPANO I LINGUAGGI SOCIALI E CULTURALI CHE COINVOLGERANNO MAGGIORMENTE I 
CONSUMATORI NEI PROSSIMI ANNI.
I sei temi previsti dal team internazionale di antropologi visivi e art director di Getty Images, sono 
stati identificati grazie a ricerche approfondite e alla possibilità unica dell’azienda di accedere e 
analizzare le immagini utilizzate in pubblicità, la cultura popolare e i cambiamenti nei comportamenti 
dei consumatori e della società in tutto il mondo. Questi dati sono ulteriormente integrati dai dati 
dell’azienda stessa in merito alle ricerche effettuate e alle immagini scelte per i 400 milioni di download 
che ogni anno vengono effettuati sul suo sito. Tutti questi dati vengono poi analizzati per creare una 
visione olistica delle tecniche e degli stili relativi alle immagini che ci possiamo aspettare abbiano un 
impatto durante il prossimo anno.
I trend formano, ispirano e influenzano gli art director, gli editor e gli artisti di tutto il mondo nei settori 
legati alla creatività, dal giornalismo al branding fino alla pubblicità. Da oltre 20 anni pioniere delle 
previsioni sui trend visivi, Getty Images ha anticipato con le sue pevisioni precedenti i movimenti visivi 
relativi al gender, alla coscienza sociale, al design, alla tecnologia, ai viaggi e ad altro ancora.

I TREND 2017 INDIVIDUATI DAGLI ESPERTI DI TREND VISIVI DI GETTY IMAGES SONO:

1. VIRTUALITÀ (VIRTUALITY): la tecnologia sta aumentando le dimensioni del nostro mondo, 
espandendo i nostri sensi e consentendoci di andare oltre le immagini bidimensionali, entrando 
in visual in grado di circondarci e di farci immergere nell’immagine. La tecnologia e le immagini 
stanno convergendo verso un apice che porterà il potere dello storytelling a un livello infinitamente 
più alto. Sfruttando la realtà virtuale, i brand ci consentiranno di immergerci efficacemente nelle 
loro storie, creando esperienze condivise altamente emotive che estenderanno la connessione tra 
clienti e brand oltre i prodotti e i servizi. 

2. DONNE GRINTOSE (GRITTY WOMAN): c’è un nuovo tipo di donna sulla scena, e l’abbiamo vista 
emergere da una confluenza di altri trend identificati negli ultimi cinque anni. Sta frantumando 
le convenzioni e abbattendo muri, più concentrata su ciò che può fare piuttosto che su come 
appare. È forte. È tenace. È determinata e senza paura di sporcarsi le mani. Non si lascia mettere 
in secondo piano, trascurare o sottovalutare, e combatterà per quello in cui crede senza chiedere 
scusa per questo.

3. SENZA FILTRO (UNFILTERED): i marchi più competitivi stanno adottando l’estetica 
del fotogiornalismo per connettersi con i loro clienti più giovani e per portare un tocco 
naturale e spontaneo al loro storytelling. Il trend “Senza filtro” è l’antitesi della pubblicità 
patinata; illustra una nuova direzione della fotografia commerciale, uno spostamento verso 
un’estetica più documentaristica. Si tratta di un trend che apre a un metodo nuovo e dinamico 
di creazione delle immagini, che si fa notare in mezzo al rumore e porta i clienti a mettersi a 
sedere e prendere nota.

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY

Getty Images lancia le sue previsioni 
sui trend visivi che ispireranno 
e influenzeranno i settori dell’advertising, 
del design e della comunicazione visiva 
in tutto il mondo nei prossimi anni.
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4. LA RIVINCITA DEL COLORE (COLOUR SURGE): il colore non è più solo uno dei componenti di 
un’immagine, è diventato la star. La nostra crescente sofisticazione visiva ci consente di utilizzare 
i colori in modi che rompono le regole e abbracciano combinazioni innaturali. Questo trend 
sottolinea la possibilità per i creatori di immagini di liberarsi dall’uso tradizionale del colore, o 
dalle teorie accettate in merito a “quale aspetto qualcosa dovrebbe avere” e consente al colore di 
guidare il design e di dominare la composizione.

5. UNA NUOVA INGENUITÀ (NEW NAIVETY): clienti sempre più esperti stanno rigettando l’approccio 
super costruito che le prime forme di social media avevano generato e stanno invece abbracciando 
un atteggiamento più rilassato e irriverente. Anche i brand stanno salendo a bordo dello stesso 
treno. Questo trend riguarda l’utilizzo di visual spontanei e divertenti, e qualche volta spiacevoli. 
Si tratta di immagini che non sono sempre “on brand” e che hanno uno spirito anticonformista 
e persino imbarazzante. È tempo di essere bizzarri e rozzi, e di far ridere le persone attraverso 
questa scelta.

6. CITTADINI DEL MONDO (GLOBAL NEIGHBOURHOOD): la sempre maggiore circolazione di persone, 
beni e informazioni in tutto il mondo sta avendo un effetto trasformativo sulla società e ha il 
potenziale per cambiare il modo in cui vediamo noi stessi. “Cittadini del mondo” si riferisce alla 
tendenza ad abbracciare questo flusso, dal momento che le nostre identità culturali collettive 
riguarderanno sempre meno il luogo dove siamo e sempre più ciò in cui crediamo e le persone con 
cui entriamo in connessione. Immagini cross-culturali e socialmente senza confini diventeranno 
più diffuse mentre i brand impareranno a cambiare e a rispondere alle nostre sempre più 
complesse identità di consumatori.

“Mentre ci impegniamo a offrire sempre l’immagine giusta per i nostri clienti in un mondo visuale in 
rapido cambiamento, non è mai stato così importante comprendere come il linguaggio visivo si stia 
evolvendo e perché,” ha detto Andrew Saunders, Senior Vice President of  Creative di Getty Images. 
“I trend visivi del 2017 ci vedono a un punto di non ritorno riguardo numerose aree; lo scetticismo a 
proposito della realtà virtuale è scomparso, sostituito dall’accettazione della sua inevitabilità come 
spartiacque tecnologico e dall’entusiasmo per ciò che ci consentirà di fare in campo visivo; abbiamo 
visto la mentalità dei Millenial diventare mainstream mentre i brand abbracciano un’estetica dello 
storytelling molto più naturale, rivolgendosi verso una creazione di immagini più realistica e di stile 
editoriale; e siamo arrivati ad apprezzare i big data e il modo in cui ci possono aiutare a comprendere 
le tendenze sociali e culturali. Basandoci su queste informazioni, speriamo che questo report possa 
supportare i business nello sviluppo della loro comunicazione in modo sempre più contemporaneo”.
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PER SAPERNE DI PIÙ...
I trend visivi di Getty Images per il 2017 sono stati pubblicati come 
parte della guida creativa annuale dell’azienda, Creative In Focus. 
Insieme ad analisi più approfondite dei trend visivi, la pubblicazione 
presenta un’analisi approfondita dei dati di ricerca e degli argomenti 
ricercati, che guardano verso la normalizzazione dei taboo e verso 
i miti e i fraintendimenti dei brand a proposito della comunicazione 
diretta a un pubblico di Millenial. 
La pubblicazione inoltre presenta creatori di immagini di talento 
provenienti da tutto il mondo e, attraverso fenomenali saggi 
fotografici, mostra il dietro le quinte del wrestling in Mongolia 
e il processo di rivisitazione della tradizione americana del rodeo 
a opera della comunità gay. 





22

PLATFORM OPTIC RUBRICA

22

NEGLI STATI UNITI OGNI 13 MINUTI SI FERISCE UN BAMBINO AGLI OCCHI FACENDO SPORT. SI 
TRATTA DI PIÙ DI 200.000 CASI1 ALL’ANNO. IN GERMANIA GLI INCIDENTI SPORTIVI RAGGIUNGONO 
ANNUALMENTE LE 512.000 UNITÀ2, DI CUI CIRCA IL TRE PERCENTO SONO FERITE OCULARI. GLI 
OCCHIALI DA SPORT PER BAMBINI OFFRONO LA PROTEZIONE NECESSARIA ALL’OCCHIO DEL BAMBINO 
PER PREVENIRE FERITE DURANTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE. INNUMEREVOLI NOVITÀ ATTENDONO GLI 
OTTICI AGLI STAND FIERISTICI PER ESEMPIO DI ADIDAS SPORT EYEWEAR, BOLLÉ, BREITFELD & 
SCHLIEKERT GMBH, JULBO, PRICON GMBH, SWISS EYE INTERNATIONAL GMBH OPPURE SZIOLS 
OPTIC FASHION GMBH. A CHE COSA BISOGNA FARE ATTENZIONE? LA OPTI CHE AVRÀ LUOGO DAL 28 
AL 30 GENNAIO 2017 (DA SABATO A LUNEDÌ) HA INTERVISTATO DEGLI SPECIALISTI PROVENIENTI 
DALLA GERMANIA E DALLA SVIZZERA. 

Prima che a fine gennaio il pubblico dei tecnici possa prendere visione da sabato a lunedì dei nuovi 
modelli, la opti invita ad un virtuale simposio specialistico interdisciplinare. Vi partecipa il Dr. Gernot 
Jendrusch, dell’università di Bochum Ruhr-Universität, il quale, presso la cattedra di medicina sportiva 
di suddetta università conduce il test sugli occhiali da mettere per lo sport a scuola. 
I risultati della rilevazione più recente verranno pubblicati in occasione della opti 2017. Inoltre gli 
ottici Jens Byald (spectacles for kids, Düsseldorf), Urs Betschart (Bischof  Optik, Wil), Florian Ambros 
(Sehstern Augenoptik & Optometrie, Nittendorf) come pure Claudia Schicker (Augapfel, Landshut) 
risponderanno ad ogni domanda del pubblico. Tutti loro si sono specializzati tra l’altro in occhiali per 
bambini da indossare durante le attività sportive.

PER LA BUONA 
VISIONE FACENDO 
SPORT A SCUOLA
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CHE COSA DOVREBBE CONSIDERARE L’OTTICO VOLENDO INTRODURRE 
NEL SUO ASSORTIMENTO GLI OCCHIALI DA SPORT PER BAMBINI? LA SUA 
PROPOSTA È UNA CHECKLIST DI 5 RACCOMANDAZIONI?
Dr. Jendrusch: le mie cinque raccomandazioni sono queste: i modelli 
dovrebbero essere provvisti dell’etichetta "idonei allo sport a scuola" oppure 
"idonei allo sport a scuola più protezione degli occhi" (occhiali protettivi 
per lo sport). L’ottico dovrebbe possibilmente avere una scelta assortita  di 
modelli appartenenti a queste due categorie. In più possono essere utili 
alcune conoscenze relative allo sport, visto che l’ottico deve sapere quali 
attività sportive si adattano alla correzione visiva tramite occhiali o lenti a 
contatto. L’ottico deve inoltre poter garantire delle lenti approntate a regola 
d’arte, di materiale plastico infrangibile. Quinto principio ed ultimo aspetto, 
lo specialista dovrebbe informare i bambini ed i loro genitori che per esempio 
alcuni modelli sono da considerare "idonei allo sport a scuola" solo se la fascia 
di cui sono muniti viene fissata intorno alla testa.  
PURTROPPO IL MERCATO NON OFFRE ANCORA MOLTO PER BAMBINI TRA I CINQUE 
E I DIECI ANNI. ALLA OPTI ESPONGONO PIÙ DI 25 DITTE CHE PRODUCONO LENTI A 
CONTATTO. IN QUALI CASI SCONSIGLIA AI BAMBINI DI INDOSSARE GLI OCCHIALI 
PER LO SPORT E RACCOMANDA PIUTTOSTO LENTI A CONTATTO?
Ambros: la condizione per la riuscita sta nell’anamnesi che deve essere 
accurata e nella considerazione di quello di cui il bambino ha veramente 
bisogno. Per questa ragione la consulenza è individuale e si orienta ai bisogni 
individuali. Fondamentalmente le lenti a contatto offrono una qualità migliore 
nella riproduzione dell’immagine, rispetto agli occhiali, soprattutto per lo 
sport. Per quanto riguarda i bambini miopi poi, tramite l’applicazione di lenti 
a contatto multifocali, si ha la possibilità di intervenire a lungo termine sul 
miglioramento della salute oculare!
QUALI GRANDI DIFFERENZE ESISTONO RELATIVAMENTE ALL’ARGOMENTO 
OCCHIALI PER LO SPORT TRA BAMBINI E ADULTI? 
Betschart: il dispendio per la consulenza è essenzialmente più elevato che per 
gli adulti. Poiché prima che venga presa una decisione devono essere convinti 
i genitori che gli occhiali da sport rappresentano un investimento sensato ed 
importante. Poi c’è un’altra sfida: gli occhiali devono piacere al bambino, in 
modo che vengano veramente portati anche durante l’attività sportiva. 
QUALI SONO GLI INGREDIENTI PER UN BUON PAIO DI OCCHIALI PER BAMBINI?
Byald: purtroppo gli occhiali da sport per bambini trovano rapidamente dei 
limiti. Per esempio non è tecnicamente possibile, malgrado la conversione, 
applicare tutti i gradi di acutezza visiva sulle lenti per gli occhiali da sport per 
bambini con diottrie elevate. 
Schicker: particolare attenzione va prestata alla visione binoculare dello 
spazio visivo (stereopsi), in quanto i soggetti con un relativo discompenso  
ottengono prestazioni significativamente peggiori nella coordinazione. 
QUALI SONO LE CONSEGUENZE SE I BAMBINI AFFETTI DA DIFETTI VISIVI 
FANNO SPORT A SCUOLA SENZA CORREGGERE QUESTI DIFETTI? 
Dr. Jendrusch: durante l’attività sportiva a scuola, i bambini che accusano 
disturbi visivi ottengono risultati significativamente peggiori nel test 
motorio rispetto agli scolari che ci vedono normalmente, i cosiddetti soggetti 
emmetropi. In particolare esistono grandi differenze nel campo della capacità 
di coordinazione motoria, per esempio nel camminare all’indietro sulla trave 
di equilibrio oppure saltando lateralmente a destra e a sinistra.

1. www.thevisioncouncil.org/.../SportsEyeSafetyReport.pdf  
2. Schülerunfallgeschehen 2014, hrsg. von Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

(DGUV), S. 19.  / Incidenti avvenuti agli scolari 2014 pubbl. dall’Assicurazione statale 
agli infortuni tedesca, pag. 19
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VINCERE  LA CRISI 

In questo articolo viene analizzato come 
il marketing digitale stia risolvendo la 
crisi del mobile italiano. Lo stesso modus 
operandi è applicabile al nostro settore.

IN UN MERCATO DOVE IL MADE IN ITALY ASSORBE IL 30% DEL MERCATO GLOBALE IN TERMINI DI 
VENDI TE, COME È POSSIBILE CHE LA CRISI SIA ANCORA UN OSTACOLO DIFFICILE DA SUPERARE? 
Dal primo Design Market Monitor, l’analisi realizzata da Fondazione Altagamma in collaborazione 
con Bain & Company su un campione di 350 aziende italiane ed estere, emerge che nel design luxury, 
l’Italia fa la parte del leone, coprendo una fascia di circa 29 miliardi di dollari.
C’è da ritenersi soddisfatti ma fino a un certo punto. Il mercato globale assorbe circa 445 miliardi 
di dollari USA, secondo il World Furniture Outlook, solo contando la filiera di pro duzione, perciò 
escludendo il markup della filiera distributiva. In poche parole 29 di questi 445 sono “coperti” dai nostri 
top brand. Le aziende artigianali o a conduzione familiare o quelle che non si trovano in quella élite di 
design luxury devono però fare i conti con un dato non molto confortante: dal 2009 al 2015 sono 11.692 
le realtà di questo tipo che hanno chiuso o sono fallite (fonte: Il Sole 24 ore). Conferma della difficoltà 
che si realizzino le aspettative di salvarsi dalla crisi restando ancorati ad anacronistici modelli di 
marketing, andando all’estero o facendo la fiera per trovare il cliente e vendere.
Eppure questa è la strategia portata avanti da ancora molte aziende, ed è questa la vera problematica 
del tessuto socio-economico del settore del design e forse di tutto il tessuto imprenditoriale.
La scarsa progettualità, i temi di ricerca e sviluppo, il basso valore dato al marketing strate gico e alle 
vere leve di valore aggiunto hanno portato ad un abbattimento dei “pesci picco li” che, in termini di 
“ambiente impresa”, hanno lasciato il posto ai colossi del design. Parlando in termini di innovazione, 
la vera leva ad oggi, e non c’è da nascondersi, è il web. Web inteso non in senso stretto, ma in senso 
progettuale, come diversificazione dei mercati, degli usi, dei linguaggi. Internet può concedere 
una possibilità in più alle aziende che sono pronte ad affrontare questo percorso innovativo fatto di 
comunicazione digitale e marketing online portando alla creazione di un circolo virtuoso che unisce 

In un mercato dove il “made in Italy” assorbe il 30% del mercato globale in termini di vendi-
te, com’è possibile che la crisi sia ancora un ostacolo difficile da superare? 
Ebbene sì, dall’analisi realizzata da Fondazione altagamma in collaborazione con Bain 
& Company nel primo design market monitor, su un campione di 350 aziende italiane ed 
estere, emerge che nel design luxury, l’Italia fa la parte del leone, coprendo una fascia di 
circa 29 miliardi di dollari.

C’è da ritenersi soddisfatti ma fino a un certo punto. Il mercato globale assorbe circa 445 
miliardi di dollari USA, secondo il World Furniture Outlook, solo contando la filiera di pro-
duzione, perciò escludendo il markup della filiera distributiva. In poche parole 29 di questi 
445 sono “coperti” dai nostri top brand. Le aziende artigianali o a conduzione familiare o 
quelle che non si trovano in quella elite di design luxury devono però fare i conti con un 
dato non molto confortante, dal 2009 al 2015 sono 11.692 le aziende di questo tipo che 
hanno chiuso o sono fallite (Il Sole 24 ore). Conferma della difficoltà che si realizzino le 
aspettative di salvarsi dalla crisi restando ancorati ad anacronistici modelli di marketing, 
andando all’estero o facendo la fiera per trovare il cliente e vendere

Eppure questa è la strategia portata avanti da ancora molte aziende, ed è questa la vera 
problematica del tessuto socio-economico del settore del design e forse di tutto il tessuto 
imprenditoriale.

La scarsa progettualità, i temi di ricerca e sviluppo, il basso valore dato al marketing strate-
gico e alle vere leve di valore aggiunto hanno portato ad un abbattimento dei “pesci picco-
li” che, in termini di “ambiente impresa”, hanno lasciato il posto ai colossi del design.

Parlando in termini di innovazione, la vera leva ad oggi, e non c’è da nascondersi, è il web, 
punto.

Web non in senso stretto, ma in senso progettuale, come diversificazione dei mercati, 
degli usi, dei linguaggi. Il web può concedere una possibilità in più alle aziende che sono 
pronte ad affrontare questo percorso innovativo fatto di comunicazione digitale e marketing 
online che porta alla creazione di un circolo virtuoso che unisce privati, brand, professioni-
sti e rivenditori. Un percorso che porta ad avere fiducia e familiarità con il brand. 

Vincere la crisi. Ecco come il 
Marketing digitale sta risolvendo  
la crisi del Mobile italiano

Migliorare la presenza online, 
scegliere i mercati  strategici, 
supportare gli investimenti e 
monitorarli, queste le soluzioni  
che offre il Web

A cura di www.web4design.it
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privati, brand, professioni sti e rivenditori. Un percorso che genera fiducia e familiarità con il brand. 
Il made in Italy è uno stile di vita ed è fondamentale riuscire a comunicare il nostro lifestyle italiano 
attraverso una pubblicità mirata, riuscendo così nei diversi obiettivi finalizzati ad acquisire contatti, 
clienti, o a rafforzare l’immagine del brand. Eppure la situazione di moltissime aziende, forse il 90%, è 
ancora obsoleta in termini di marketing digitale. Siti web non visualizzabili da dispositivi mobili, che 
rappresentano ormai il 50% del traffico, sono obsoleti. Ci troviamo nel 2016 e tuttavia ci imbattiamo in 
pagine facebook e altri profili social aziendali lasciati a se stessi, che non vengono ag giornati o che non 
sono gestiti. Lascereste un vostro biglietto da visita vecchio e di cattivo gusto ad un potenziale cliente? 
Il web e i social danno alle aziende l’opportunità di predeterminare gli interlocutori, coloro ai quali 
vogliamo mostrare le nostre notizie, di differenziare le proposte in termini di pro dotto o servizi per 
nazione, dati demografici, settori professionali e molte altre variabili. 
Qualsiasi altra attività offline, come una fiera, una presenza di distribuzione in loco o una missione 
commerciale, avrebbe un costo molto superiore e una scarsa garanzia in termini di risultati. 
“Dobbiamo aprirci al mondo, ma solo a quello che ci vuole acquistare veramente. E il web, se lo sai 
gestire, ti dà proprio questa opportunità”. Lo afferma Alberto Sarti, cofondatore assieme a Guido 
Menato di Web4Design, l’agenzia di marketing digitale specializzata nel mondo del design. “Siamo 
riusciti a portare numerosi risultati tangibili alle aziende che ci hanno dato fiducia e hanno seguito le 
nostre direttive. Non basta avere al giorno d’oggi dei buoni prodotti, è fondamentale avere anche una 
buona comunicazione. Con uno dei nostri clienti siamo riusciti a compiere un percorso che lo ha portato 
tra le prime aziende del design in termini di innovazione digitale e questo si è traslato di riflesso in termini 

di fatturato”. “La potenza del web? Questa. Se pensiamo alla vendita multicanale e all’ecommerce in 
generale, parliamo di un giro di affari di oltre 5 miliardi di euro in Europa per il settore del design. 
I tempi sono maturi”, conclude Guido Menato. La vera sfida ora è l’orientamento che devono assumere 
le aziende, puntare a costruire il brand, rafforzando la riconoscibilità al consumatore finale, ma anche 
specializzarsi nelle comunicazioni mirate ai veri prescrittori nel mondo contract.
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DELL'ANNO

27

A CURA DELLA REDAZIONE

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY

Secondo il Pantone Color Institute 
la tonalità del 2017 è “Greenery”.
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IL PANTONE COLOR INSTITUTE, LA MASSIMA AUTORITÀ 
MONDIALE PER IL SETTORE DEI COLORI, CHE OGNI 
ANNO SANCISCE LA NUANCE CHE DETTA TENDENZA, HA 
PROCLAMATO IL COLORE DEL 2017: “GREENERY”. 
Ogni anno infatti l'istituto seleziona un colore simbolico, 
l'istantanea a colori di quello che avviene nella nostra 
cultura globale per aiutarci ad esprimere uno stato d'animo 
e un'attitudine.
Greenery è una tonalità verde-gialla fresca e frizzante 
che rievoca i primi giorni di primavera, quando le 
infinite sfumature di verde della natura si risvegliano, si 
riaccendono e tornano a essere più belle che mai. Tipico 
delle chiome verdeggianti e delle distese lussureggianti 
dei paesaggi naturali, richiama il bisogno di respirare aria 
pura, riossigenarsi e attingere nuova linfa.
Greenery è il neutro della natura. Più le persone si sentono 
schiacciate dalla vita moderna, più forte è il loro desiderio 
innato di immergersi nella bellezza fisica e nell'armonia 
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intrinseca della natura. Questo 
cambiamento si traduce nel diffondersi 
di tutto ciò che è espressione di questa 
tonalità nella nostra vita quotidiana 
attraverso la pianificazione urbanistica, 
l'architettura, lo stile di vita e le scelte di 
design a livello globale. 
Solitamente relegato ai margini, questa 
particolare tonalità di verde torna alla 
ribalta affermandosi come onnipresente, 
in ogni angolo del mondo.
“Greenery irrompe nel 2017 per regalarci 
quel senso di rassicurazione a cui 
aneliamo in un centesto sociale e politico 
così complesso. Rispondendo al nostro 
continuo desiderio di ringiovanire e di 
sentirsi rivitalizzati, Greenery simbolizza 
la nostra voglia di recuperare il legame 
con la natura, con gli altri e di prefiggersi 
un fine più importante”, ha dichiarato 
Leatri ce Eiseman, Excetive Director del 
Pantone Color Institute.
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A ME
GLI OCCHI!

 È parecchio tempo che penso di 
scrivervi questo articolo riguardante il
potere degli occhi. Solo che è un po’ 
imbarazzante scrivere di occhi per chi
di occhi vive. In realtà, battute a parte, 
questa volta sentirete parlare di
sguardo più che di occhi e del suo valore 
oserei dire drammaturgico durante una 
negoziazione/relazione con un cliente. 
Sì, perché la prima riflessione che vi 
sottopongo è che dal collo in sù, nella 
così detta testa, risiedono 4 sensi su 
5 e non è poco. Significa che il volto, 
gli occhi in particolare, la pelle, e tutta 
la struttura del cranio sono la sede di 
milioni di sinapsi, di neuroni che alla 
velocità della luce parlano fra di loro, 
scambiandosi informazioni mediate 
dal cervello. Informazioni non fini a se 
stesse, ma dati che sono poi alla base di 
decisioni e addirittura di azioni. Fin qui, 
volgarizzando, la fisiologia del nostro 
corpo. Ma non tutto - per fortuna
- è schematizzabile con la biochimica. 
Per esempio, lo sguardo ha molte
valenze e può avere addirittura 
significati contrapposti. Pensate a
un’occhiata con cui redarguite un vostro 
collaboratore davanti a un cliente. 

Oppure a uno sguardo con cui cercate la 
fiducia del cliente a cui state vendendo 
un paio di occhiali. Sono due sguardi 
completamente diversi!
Eppure, privi di parole e spesso anche 
di altri gesti non verbali. Che potenza 
hanno gli occhi! Non servono solo per 
vedere, ma innanzitutto per guardare, 
azione molto più approfondita. Ma  
andiamo oltre: gli antichi dicevano che 
gli occhi sono lo specchio dell’anima 
di una persona e gli iridologi danno loro 
ragione dal proprio punto di vista. 
A me interessa maggiormente l’aspetto 
psicologico ovvero quella somma 
di significati che non passano dalla 
chimica né dal colore degli occhi né 
dalla loro forma. Piuttosto dal loro 
“comportamento”, dai loro movimenti, 
soprattutto quelli più nascosti, dal loro 
arricciarsi o dal loro spalancarsi.
Lo sapevate che gli esperti di  
linguaggio del viso sostengono che 
quando incontriamo una persona 
che non vediamo da un po’ alziamo 
le sopracciglia quando la salutiamo, 
se quella persona ci piace o le 
aggrottiamo, se al contrario ci è 
indigesta? Ora, che sia una forzatura o 

meno, oggettivamente, vi rendete conto 
che fino a oggi avete vissuto senza mai 
chiedervi quale fosse il movimento delle 
vostra sopracciglia? Mi direte che avete 
vissuto bene finora, certo, condivido. 
Però, il nostro volto, proprio perché sede 
di così tanti sensi e significati, diventa 
davvero una piattaforma dalle
innumerevoli interpretazioni. Comprese 
quelle sbagliate. Perché, se è vero
che il volto è spesso rivelatore delle 
intenzioni di chi ci sta di fronte, è
altrettanto vero che se c’è una parte del 
nostro corpo facile da comandare
quella è proprio il nostro viso. Facile 
forse no, diciamo più facile del resto
del nostro corpo. Una delle domande 
che in aula o nei negozi mi vengono 
rivolte più spesso “Dove devo guardare 
quando sono con un cliente?”. Tutti 
siamo consci del fatto che ci dà fastidio 
quando qualcuno parla con noi e guarda 
per aria o osserva parlando qualcosa 
sullo sfondo dietro di noi, vero? Dunque,
questo benedetto sguardo dove lo 
poniamo nella nostra attività lavorativa
quotidiana? Per quanto riguarda voi, 
evitando i discorsi formativi che rivolgo 
a chi sale sul palco, una sola è la 

Tratto dal libro: 

“Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.LikeNOone.com

di Roberto Rasia Dal Polo
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GLI OCCHI!

di fronte a voi avrà due reazioni: da 
una parte, si sentirà incredibilmente 
ascoltata (pensate, solo perché gli state 
contando i puntini sull’iride) e poi sarà 
“agganciata” ovvero sarà il suo corpo a 
quel punto a seguire il vostro. 
È una pratica molto nota in psicoterapia, 
mutuata poi dalla psicologia 
comportamentale nel cosiddetto 
“mirroring” che implica l’uso di tutto il 
corpo. Dovete provare, senza pregiudizi. 
Avrete di fronte una persona che avrà 
una reazione positiva nei vostri confronti 
senza che voi facciate nulla!
Nel caso, invece, abbiate davanti più di 
una persona (e nel vostro caso penso si 
possa arrivare a due o tre al massimo 
in negozio), il segreto è semplicemente 
quello di replicare la medesima teoria 
sopra esposta nei confronti però di più 
sguardi, di più occhi. E questo complica 
sì le cose, ma se vi riesce, farete 
sentire tutti davvero protagonisti e 
nessuno escluso. Bene, a me gli occhi, 
dunque. Usate il vostro sguardo in modo 
intelligente, può fare miracoli e non 
costa nulla. 
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

Allora, quando vi trovate di fronte a un 
cliente, dopo aver gestito l’accoglienza 
assertiva (vi ricordate? Aperti col corpo 
e con il sorriso, mai braccia incrociate 
come ancor trovo spesso nei negozi!), 
a quel punto puntate sull’ascolto, 
attraverso la tecnica delle domande 
aperte, più volte ribadita da queste 
pagine. Usate a quel punto lo sguardo 
come supporto all’ascolto. 
Cioè, invece che dare priorità allo 
sguardo che vi renderebbe invasivi, 
mettete gli occhi a disposizione 
dell’ascolto, accompagnando lo sguardo 
di chi vi sta di fronte. Per raggiungere 
questo obiettivo, guardate (nel vero 
senso attivo della parola) gli occhi del 
vostro interlocutore. Guardateli con 
attenzione, con minuziosità, osservate 
la sua cornea mentre parla, andate dritti 
alla pupilla, girate intorno a quel piccolo 
nucleo scuro, provate a percepire le 
venute che si irradiano sul bianco della 
cornea ecc. Quando ho letto questo 
esercizio in un libro americano sul 
linguaggio del volto, il primo istinto 
è stato di buttare via quel libro. Poi, 
in realtà, ho provato. È stupefacente 
ciò che si può ottenere! La persona 

risposta: dipende! Dipende, cioè, dal 
numero di persone che avete di fronte. 
Nel primo caso, apparentemente il più
semplice, è quello in cui vi trovate da 
soli con un cliente. Uno più uno. Voi
due. Il cliente è per natura e definizione 
distratto, non ha voglia, basta un
nulla a farlo uscire con un pregiudizio 
dal negozio vero? Bene, allora usate lo
sguardo. Non per vedere o osservare. 
Anzi, per osservarlo con grande
attenzione sì, come abbiamo più volte 
ripetuto da queste pagine durante le
nostre riflessioni sul concetto 
fondamentale di Osservazione. Ma, 
in questo caso, usate lo sguardo per 
colpire il suo. Non invasivamente, 
va detto, perché il fastidio sarebbe 
massimo, ma con dolcezza, rispetto 
sebbene con profondo interesse. 
Siccome troverete difficoltà a farlo, 
perché guardare negli occhi una 
persona è una dinamica davvero intima, 
a cui purtroppo ci siamo disabituati (sia 
attivamente lo dico che passivamente), 
dovrete esercitarvi un po’ e qui viene in 
aiuto una nota teoria americana che non 
mi ha fatto innamorare. Tuttavia, devo 
riconoscere che funziona eccome!



GLI OCCHI 
DELLE CITTÀ
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Ogni città ha delle storie da raccontare. Ci parlano del 
loro passato, di come si sono evolute, delle difficoltà che 
hanno affrontato, dei successi che hanno conquistato 
e delle persone che le hanno vissute o solamente 
attraversate. Queste storie si leggono sul cemento delle 
loro strade, tra le foglie degli alberi, attraverso le vetrate 
dei grattacieli e soprattutto sui muri dei palazzi. 
Negli ultimi tre decenni i muri delle città hanno cominciato 
a raccogliere dei veri e propri pezzi di vita delle persone 
che vi hanno lasciato anche solo un segno. 
Da quando si è diffusa la Street Art, infatti, i grigi muri 
delle metropoli hanno iniziato a prendere vita e sempre 
più rapidamente si sono trasformati in pagine bianche, 
dove diversi autori si sono sentiti liberi di raccontare i 
loro pensieri. Uno di questi, che da circa 20 anni sta 
lasciando letteralmente il segno sulle pareti del nord-
ovest italico, è Fabrizio Sarti, in arte Sea Creative. Sea 
da sempre esprime la sua vena creativa, coadiuvato 
dagli studi effettuati al Liceo artistico e poi sviluppati 
presso una scuola di grafica. 
Ma è nel 2000 che avviene la sua piccola rivoluzione. 
A Londra, precisamente a Covent Garden, rimane 
affascinato da alcuni lavori realizzati con spray e pennelli 
da un certo Phil Frost. Questo sconosciuto che gli appare 
improvvisamente, tanto quanto casualmente, diventa 
così uno dei suoi punti di riferimento. Ispirato dalle opere 
di Phil Frost, affiancate da quelle di Barry McGee, Sea 
Creative comincia a sostituire le bombolette spray con 
pennelli e colori acrilici. I suoi lavori sono popolati da 
buffi personaggi, caratterizzati da linee morbide, fluide, 
contraddistinte da un gusto quasi retro. 
Questi omini hanno spesso uno sguardo malinconico, 
triste… è come se fossero alla continua ricerca di 
qualcosa che non riescono a raggiungere. Incontentabile 
come i protagonisti delle sue opere, Sea continua a 
lavorare instancabilmente sul suo tratto che diventa 
mano a mano più grafico e, a differenza dei suoi 
personaggi, lui riesce ad ottenere qualcosa. Grazie 
al progetto Sea Creative, infatti, Fabrizio arricchisce i 
lavori in strada con alcune collaborazioni con gallerie 
d’arte e numerosi marchi commerciali.
Ad oggi vive e lavora tra Milano e Varese, continuando 
la sua produzione artistica che espone in mostre 
nazionali ed internazionali. Ma la città, con i suoi muri e 
le strade, rimane la sua vera casa. Nelle aree industriali 
abbandonate dipinge ed “espone” i suoi personaggi. 
Qui la Street Art si fonde con l’archeologia industriale, 
con quei luoghi pieni di storia che emozionano solo ad 
osservarli. Il passato ed il presente entrano in contatto 
grazie all’arte di Sea Creative: solo attraverso lo sguardo 
attonito, stupito, ma mai banale dei suoi omini, si posso 
conoscere le storie di quei luoghi.
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GIULIA GEROSA 
POLITECNICO DI MILANO

RINASCIMENTO 
ARTIGIANALE
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ALL'INTERNO DELLO STORICO PALAZZO TORNAQUINCI 
DELLA STUFA A FIRENZE È STATO APERTO IL NUOVO 
NEGOZIO MONOMARCA RENASCENTIA, SPECIALIZZATO 
NELLA VENDITA DI PRODOTTI ARTIGIANALI COME BORSE, 
SCARPE E GIOIELLI.
Lo studio Giraldi Associati Architetti ha ideato il concept dello 
spazio confrontandosi con un'architettura interna vincolata 
dalla Soprintendenza dei beni architettonici. L'edificio 
infatti fino agli anni '80, dopo una serie di cambiamenti, fu 
trasformato in cinema e solo intorno ai primi anni del 2000 fu 
ristrutturato cambiandone nuovamente destinazione d'uso, 

A FIRENZE, NELLO STORICO PALAZZO 
TORNAQUINCI DELLA STUFA, 
LO STUDIO GIRALDI ASSOCIATI ARCHITETTI 
RACCONTA UN’ARTIGIANALITÀ RAFFINATA 
TRA RINASCIMENTO ED ART DÉCO.
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diventando fondo commerciale. 
Il negozio del brand forentino occupa 
una superficie di circa 1300 mq 
suddivisi tra il piano terra in cui 
intorno alla corte interna, coperta 
con un lucernario vetrato, emergono 
volte a crociera decorate, colonne 
con capitelli in pietra serena ed un 
pavimento in cotto dell'Impruneta, 
incorniciato sempre da fasce in pietra 
serena. Al centro della corte una vasca 
bianca retroilluminata ospita una 
grande pianta in vaso di cotto, sorta di 
cerniera tra i flussi. Contrariamente al 
piano terra, al piano superiore non si 
ritrovano elementi originali del palazzo 
ma una scatola neutra in cui inserire gli 
elementi di arredo.
In questa particolare cornice lo studio 
Giraldi ha inserito arredi disegnati 
su misura utilizzando materiali come 
il bronzo, il marmo, il ferro e vetri 
serigrafati con grafiche floreali per la 
creazione di uno spazio che riportasse 
il cliente in un luogo di ispirazione Art 
Déco. La superficie di vendita è stata 
concepita per i grandi flussi di visitatori 
e per questo motivo le ampiezze sono 
state considerate sovradimensionate 
suddividendo gli ambienti in modo 
definito: al piano terra, dall'ingresso 
si apre la corte interna coperta da un 
grande lucernario, intorno alla quale 
si snodano la zona cassa ed una prima 
area vendita dedicata ai gioielli, alle 
borse ed alla loro personalizzazione 
grazie alla presenza di un doratore 
locale che valorizza la volontà della 
proprietà di esaltare la pelletteria made 
in Florence. Il primo piano invece, 
caratterizzato da un pavimento in gres, 
accoglie altre aree vendita dedicate agli 
accessori e all'abbigliamento, arricchite 
dalla presenza di pouf  in ecopelle. 
Lo studio Giraldi si è occupato inoltre 
della progettazione dell'immagine 
coordinata del brand, studiandone il 
logo che richiama l'immagine della 
“Dama con l'ermellino” di Leonardo 
e tutto il packaging in cartone nero, 
dimostrando grande coerenza con gli 
elementi allestitivi dello spazio e con 
un richiamano all’oro presente nei 
prodotti di pelletteria.
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