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CODICECODICEColore

› DESIGNCAFÈ

BENE COMUNE

DELLA MOBILITÀ

Recentemente molte tenute vinicole hanno 
trasformato le proprie cantine con interventi di arte 
e architettura contemporanea ma i casi illustrati 
in questo volume parlano di storia. Margherita 
Toffolon, architetto e giornalista, e il sommelier 
professionista Paolo Lauria hanno selezionato, da 
una rosa di più di 500 antiche cantine, trentotto 
edifici che testimoniano il genius loci del loro 
territorio. Luoghi spesso segreti, datati tra il x 
e il xix secolo, dove un magico connubio tra le 
pietra, i frutti e la sapienza dei vignaioli dà vita, 
oltre a vini meravigliosi, all’unicità del paesaggio 
italiano. Il racconto delle cantine, corredato da 
splendide immagini che documentano la bellezza 
delle architetture e dei luoghi, si intreccia con 
quello di famiglie, ordini religiosi, produttori – 
sperimentatori, visionari o autentici imprenditori – 
che al vino e al suo mondo dedicano da generazioni 
rischio, fatica e passione.

CANTINE STORICHE D’ITALIA

Muoversi in uno spazio 
stretto
Federico Parolotto
Quodlibet, Macerata, 2022
pp. 144, 16 euro
ISBN 978-88-229-0882-7

Suolo come paesaggio
a cura di Luigi Latini e 
Simonetta Zanon 
Fondazione Benetton Studi 
Ricerche-Antiga, Treviso 2022
pp. 180, Ill, 30 euro
ISBN 978-88-8435-341-2

Cantine storiche d’Italia.
Un viaggio tra architettura ed 
enologia
Margherita Toffolon 
e Paolo Lauria 
24Ore Cultura, Milano, 2022
pp. 272, Ill. 70 euro
ISBN 978-88-6648-621-3

Tessuto connettivo, nutrimento e processo vitale 
che accompagna tutte le esperienze della vita 
umana, la sottile crosta del pianeta che abitiamo 
è la dimensione originaria nella quale risiede, 
prima ancora che la sostanza dei luoghi abitati, 
il senso stesso della nostra esistenza. Perciò il 
suolo, questa la tesi del volume di Fondazione 
Benetton curato da Luigi Latini e Simonetta 
Zanon, è già paesaggio, ancor prima di qualsiasi 
intervento che lo modifichi per coltivarlo, 
abbellirlo, scavarlo o degradarlo a discarica. Una 
tesi esplorata secondo i diversi orientamenti 
disciplinari e culturali dei 15 autori i cui 
contributi formano le tre sezioni nelle quali Suolo 
come paesaggio si articola: le mani nella terra; 
suolo come progetto; suolo, territorio e società.

È possibile tracciare una nuova strada per 
cambiare radicalmente il modo in cui ci 
spostiamo?
In questo libro Federico Parolotto, a capo di 
Mic-Hub, delinea le coordinate utili a orientarsi 
nella grande trasformazione della mobilità 
contemporanea, che coinvolge le città ma 
anche i territori urbanizzati a bassa densità. La 
rincorsa all’accelerazione continua a sedurci 
ma il costante consumo di spazio attraverso la 
compressione del tempo non è più tollerabile, 
come sostiene John Whitelegg. Frequenza e 
velocità del movimento vanno nella direzione 
opposta a quella tracciata dalla transizione 
ecologica e, con l’automobile, hanno determinato 
il fenomeno dello sprawl, con il conseguente 
consumo di suolo e la perdita delle relazioni 
di prossimità, contribuendo a sviluppare una 
progressiva atomizzazione sociale. Ecco perché 
dobbiamo radicalmente cambiare il modo in cui 
ci spostiamo.

Il prezioso volume in grande formato, primo di 
una nuova collana Treccani, è il racconto di Roma 
in 300 immagini spettacolari, la metà delle quali 
inedite, del fotografo Massimo Listri. Le immagini 
di Listri sono metafisiche: ritraggono i luoghi come 
interni silenziosi, vuoti e illuminati da una luce 
che crea un’atmosfera surreale e ne idealizza la 
bellezza. Lo sguardo penetra i luoghi, ne coglie 
l’anima cercandovi intimità: così trasforma tutti 
gli spazi in interni. Il libro è un viaggio letterario 
attraverso venti secoli di storia organizzato in sei 
sezioni indifferenti alla catalogazione cronologica 
o topografica: segni del classico, palazzi del 
potere, spazi sacri, scrigni di cultura, paesaggi 
immaginati, volti. Per non perdere l’orientamento 
al collezionista si suggerisce di osservare le foto 
con il terzo occhio, quello dell’arte.

LA GRANDE BELLEZZA

Dentro Roma
Fotografie di Massimo Listri, 
volume a cura di Cristina 
Renata Mazzantini 
Treccani, Roma, 2022
pp. 400, 300 immagini, Ita/En 
700 euro
formato cm 23 x 30,5
ISBN 978-88-12-01060-8

La progettazione percettiva del colore sta assumendo sempre più 
importanza come strumento capace sia di trasformare e sottolineare 
le gerarchie degli ambienti e modulare gli effetti dell’illuminazione, sia 

come contributo al benessere psicofisico delle persone. Anche gli arredi 
in questo senso regalano orizzonti di possibilità come parte dinamica 
emozionale profonda di ogni spazio, che in questa prospettiva non è 

mai neutro. Come parte della progettualità, il colore è uno strumento per 
esprimersi e per vivere meglio.

a cura di Elena Riolo

elements
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FRASCIO

LOFT. Dal disegno evergreen, Loft fa 
parte della collezione Technical Line che 
comprende maniglie con forme basiche che 
possono offrire una lettura aggiornata, con 
l’abbinamento di rosette tonde e quadre su 
uno stesso articolo. Disponibile in acciaio 
satinato o, a richiesta, verniciata in vari colori 
tra cui azzurro polvere e verde chiaro pastello, 
come nell’immagine. Oltre che per design e 
qualità, Frascio è riconosciuta per la capacità 
di produrre con tecniche di lavorazione e 
finiture inedite tra cui il Pvd.

www.frascio.com 

G.T.DESIGN 

HULA HOOP. I nuovi tappeti per l’outdoor 
sono un progetto di Deanna Comellini, 
fondatrice e direttrice creativa del marchio. 
La collezione è realizzata a mano in un filato 
tecnico, non tossico, sviluppato per resistere 
all’usura, in particolare ai raggi solari, alla 
contaminazione batterica e per essere 
anti-macchia. Hula Hoop è disponibile in tre 
configurazioni, due circolari (circle e frame) e 
una ovale (track), e sette varianti colore.

www.gtdesign.it

elements_Colore

PARÀ

TEMPOTEST HOME. La linea di tessuti 
studiata per il giardino, il terrazzo e il 
bordo piscina abbina la resistenza e le 
performance del tessuto acrilico tinto in 
massa allo stile e al colore, attraverso più di 
400 disegni. Grazie all’innovativo finissaggio 
Teflon Extreme for Parà i tessuti sono idro 
e oleo-repellenti, imputrescibili, immuni alla 
formazione di funghi e muffe, resistenti alle 
macchie, alla salsedine e alla perdita di 
colore dovuta ai raggi solari.

www.para.it

WARLI

FINISTERRE. Il tappeto decorativo è disegnato da Paolo Zani con 
elementi concentrici di forma irregolare, scelti come espressione 
del limite del mondo fisico, come suggerisce l’espressione latina 
Finis terrae da cui la collezione prende il nome. Ricco di colori 
e texture, il tappeto è realizzato con filati vari, lana e viscosa, 
retro in cotone, in 5 diverse versioni di forme, colori, dimensioni. 
Disponibile anche su misura.

www.warli.it

DND 

TIMELESS. Una linea e un cerchio si intersecano 
in maniera centrale e simmetrica nel design 
della maniglia di Marco Pisati; il corpo centrale 
accoglie e cela al suo interno il sistema della 
rosetta trasformandolo da elemento tecnico 
a elemento estetico. L’ampia palette dei 
colori di Timeless in alluminio è un invito alla 
personalizzazione e alla creatività. Nove le finiture 
disponibili a catalogo, tra cui le novità turchese, 
giallo oliva, violetto pastello, blu colomba.

www.dndhandles.it 

FBP

AURORA. La porta filo muro ha il telaio, 
con battuta 43 cm, integrato nella parete. 
Molteplici le combinazioni possibili di 
materiali e colori per l’anta e per il telaio. 
Produzione made in Italy e verniciatura a 
base d’acqua sono le costanti dei diversi 
modelli. A sinistra, la versione in telaio noce 
e anta laccata giallo senape, a destra la 
porta con telaio e anta in frassino laccato 
semi-coprente giallo.

www.fbpporte.com
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PAOLA LENTI

MOTTAINAI. I cuscini d’appoggio per esterno, design Crs, 
compongono una serie di pezzi unici realizzati attraverso 
il recupero degli avanzi di lavorazione prodotti in azienda 
come ritagli di tessuti, scampoli e cimosse. L’imbottitura 
è in fibra di poliestere, la fodera interna fissa in poliestere 
idrorepellente, il rivestimento esterno fisso in maglia 
rasata, le cui tonalità sono ottenute mischiando filati in 
poliolefine avanzati dalla tessitura di tessuti per esterno.

www.paolalenti.it

GD DORIGO

VENUS. La collezione di porte per 
interni in legno laccate, lisce o con 
decoro, si distingue per la grande 
trasversalità dei suoi disegni e 
colori. È disponibile in numerose 
varianti e colorazioni, dove la 
geometria è padrona e si esprime 
in un gioco di rettangoli, quadrati 
e linee, e in una vasta gamma di 
pantografature e incisioni semplici 
o elaborate.

www.gd-dorigo.com

SIMONSWERK

TECTUS. Le cerniere per porte 
sono pensate in una moltitudine 
di finiture superficiali per essere 
perfettamente integrabili in ogni 
contesto di architettura di interni. Tra 
le più innovative, le superfici metalliche 
come il nichel lucido, l’ottone lucido 
e il nuovo oro rosa (nell’immagine), 
le cromie del nero lucido e opaco, il 
bronzo in varie tonalità e l’antracite. 
Inoltre, è possibile richiedere soluzioni 
cromatiche personalizzate.

www.simonswerk.com
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