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Benvenuti ad Abita
All’interno della Fortezza da Basso abbiamo disegnato la casa dell’oggi e del domani. Negli spazi
monumentali della Fortezza troverete anche di più, c’è qui un’idea del vivere e dell’abitare che non
riguarda solo la casa, ma anche il lavoro e il tempo libero.
È un concetto dell’abitare più vasto a 360 gradi.
Abita è una novità perché nel corso degli anni il nostro modo di abitare è cambiato radicalmente
e questo è l’evento che delinea un quadro di questi mutamenti, presentando soluzioni adatte alle nuove
esigenze.
Nella sezione espositiva trovano spazio le aziende di arredamento, design, tecnologie legate al vivere contemporaneo; a completare l’offerta una programmazione con eventi, workshops, cooking shows,
mostre e corsi.
In questi nove giorni Abita sarà il luogo dove ripensare il nostro rapporto con la casa e gli arredi.
Avremo la possibilità di incontrare arredatori e progettisti, architetti e designer e vedere in mostra
il meglio di una produzione che in Toscana vanta una lunga e valida tradizione. L’area riservata
ai cooking show sarà anche l’occasione per vedere all’opera il meglio degli elettrodomestici e degli
accessori dedicati alla cucina.

Abita è l’unica manifestazione del
settore a non prevedere un biglietto
di ingresso.
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Programma

29

febbraio
sabato

Ore 10.30-11.30, Abita Lab
Pietre Magiche, laboratorio a cura di Heyart
Ore 10.30-11.30, Abita Cooking
Forme in trasformazione
Crea la tua shopper con i nostri “Artisti Speciali”
Laboratorio a cura di Made in Sipario Onlus
Ore 12.00-13.00, Abita Cooking
Filippo Saporito
Chef del ristorante “La leggenda dei frati”
Ore 15.30-17.00, Abita Lab
Alla prima colazione pensaci tu! I panini al latte con gocce di cioccolato
Laboratorio a cura di Pasticciando insieme con Irene
Ore 16.00
Inaugurazione alla presenza delle Istituzioni
Ore 17.00-18.00, Abita Cooking
Ilan Catola
Chef consulente, docente della Scuola di cucina Tessieri
Ore 17.00-18.30, Abita Arch
Presentazione del libro Home Sweet Home, con l’autore Luca Guidara
Ore 17.30-19.00, Abita Lab
Coloriamo di gusto la tavola! Gli gnocchi colorati
Laboratorio a cura di Pasticciando insieme con Irene

Laboratori per bambini
Domenica 1 marzo
Abita Lab
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Ore 19.00-21.00, Abita Cooking
Dj set con Radio Bruno

Bambini
e ragazzi

Per tutti

PROGRAMMA

1

marzo
domenica

Ore 10.30-11.30, Abita Lab
Occhi giganti, laboratorio a cura di Heyart
Ore 10.30-11.30, Abita Cooking
Forme in trasformazione.
Crea la tua shopper con i nostri “Artisti Speciali”
Laboratorio a cura di Made in Sipario Onlus
Ore 12.00-13.00, Abita Cooking
Couple in Florence
Food blogger @coupleinflorence
Ore 15.00-17.00, Abita Arch
Il giardino della salute. Presentazione dei giardini terapeutici, a cura di
Andrea Mati, paesaggista e contitolare di Mati1909
Ore 16.00-18.00, Abita Lab
La città che vorrei
Laboratorio a cura di Spazio CoStanza
Ore 16.00-18.00, Abita Cooking
Laboratorio di Cake design, a cura di CreArte
Ore 18.30-19.30, Abita Cooking
Gloria Mottini Experience - Food blogger

Laboratori di pittura e
cake design
Abita Lab e Abita Cooking

2

marzo
lunedì

Ore 16.00-17.00, Abita Cooking
Forme in trasformazione
Crea la tua shopper con i nostri “Artisti Speciali”
Laboratorio a cura di Made in Sipario Onlus
Ore 17.00-18.00, Abita Arch
Le nuove forme dell’abitare, a cura di Fondazione Architetti Firenze.
Moderano Arch. Brizzi e Arch. Galluzzi.
Rilascio di 1cfp in autocertificazione
Ore 17.30-18.30, Abita Lab
Laboratorio di pittura, a cura di CreArte
Ore 18.00-19.00, Abita Cooking
Jacopo Mariutti - Food blogger
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3

marzo
martedì

Ore 16.00-17.00, Abita Cooking
Forme in trasformazione
Crea la tua shopper con i nostri “Artisti Speciali”
Laboratorio a cura di Made in Sipario Onlus
Ore 17.00-18.00, Abita Arch
Come la normativa recepisce le nuove forme dell’abitare
A cura di Fondazione Architetti Firenze. Con l’Assessore Cecilia del Re,
moderano Arch. Bugatti e Arch. Marzola.
Rilascio di 1cfp in autocertificazione
Ore 17.30-18.30, Abita Lab
Quadri a quadretti, laboratorio a cura di Heyart
Ore 18.00-19.00, Abita Cooking
Claudio Mollo - Giornalista, Gastronomo, Fotografo, Consulente
Ore 18.30-19.30, Abita Arch
L’Orto a casa mia, a cura di Paolo Mati, General Manager del ristorante
agrituristico Toscana Fair di MATI1909

Eventi presso
Abita Arch e
Abita Lab

4

marzo
mercoledì

Ore 16.00-17.00, Abita Cooking
Forme in trasformazione
Crea la tua shopper con i nostri “Artisti Speciali”
Laboratorio a cura di Made in Sipario Onlus
Ore 17.00-18.00, Abita Arch
La casa nella tradizione, a cura di Fondazione Architetti Firenze.
Moderano Arch. Fioravanti e Arch. Eva Parigi.
Rilascio di 1cfp in autocertificazione
Ore 17.30-18.30, Abita Lab
“Un CD, mille oggetti”, trasformiamo un vecchio cd che nessuno
ascolta più.
A seguire: Lettura animata cantata: “A caccia dell’Orso” di M. Rosen,
laboratorio a cura di Alambicchi

Laboratori
e letture
animate
Abita Lab
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Ore 18.00-19.00, Abita Cooking
Andrea Perini – Chef del ristorante “Al 588”
Ore 18.30-19.30, Abita Arch
“Il Verde per la qualità dell’aria negli ambienti interni ed esterni”
A cura di Federico Di Cara, Agronomo Studio Cesaf e consulente Mati 1909

Bambini
e ragazzi

Per tutti

PROGRAMMA

5

marzo
giovedì

Ore 15.30-18.30, Abita Lab
Workshop Flora, a cura di Vivai Valle Verde
Ore 16.00-17.00, Abita Cooking
Forme in trasformazione
Crea la tua shopper con i nostri “Artisti Speciali”
Laboratorio a cura di Made in Sipario Onlus
Ore 17.00-18.00, Abita Arch
La casa temporanea (Turistica) - Le forme dell’abitare per brevi
periodi, a cura di Fondazione Architetti Firenze. Modera Arch. Maestrelli.
Rilascio di 1cfp in autocertificazione
Ore 18.00-20.30, Abita Cooking
Buoni per chi li produce, buoni per chi li consuma
Degustazione a base di prodotti del commercio equo e solidale, a cura
de “Il Villaggio dei Popoli”
Ore 18.00: degustazione di cioccolato a cura di Cinzia Nerozzi
Ore 19.30: degustazione esotica con lo chef Cristian Borchi

6

marzo
venerdì

Ore 10.00-17.30, Abita Arch
Efficienza energetica del sistema edificio-impianto: la diagnosi
energetica come strumento per la progettazione integrata degli edifici
ad alte prestazioni
Seminario a cura di Master Abita e Fondazione Architetti Firenze,
relatore Ing. Marco Ginanni
Rilascio di 6cfp in autocertificazione.
Ore 15.30-18.30, Abita Lab
Workshop Flora, a cura di Vivai Valle Verde
Ore 16.00-17.00, Abita Cooking
Forme in trasformazione
Crea la tua shopper con i nostri “Artisti Speciali”
Laboratorio a cura di Made in Sipario Onlus
Ore 18.00-19.00, Abita Cooking
RistoDesign di Gabriele Baroni + “Tre Muffin e un architetto”
Food designer e personal chef

Workshop Flora
Giovedì 5 e venerdì 6 marzo

La nostra ‘Cooperativa Sociale Valle
Verde’ da tempo attiva nel settore della manutenzione giardini e coltivazione di ortaggi, da quest’anno ha iniziato una nuova attività: la floricoltura.
Abbiamo allestito una parte del nostro vivaio alla coltivazione delle piante fiorifere in modo da avere a disposizione una buona quantità di fiori.
Grazie alla collaborazione con il fio-

rista Gianni Berni, abbiamo iniziato
a far realizzare anche dei bouquet ai
nostri ragazzi diversamente abili.
All’interno di Abita, Gianni con l’aiuto
dei nostri ragazzi, insegnerà a conoscere i fiori, riconoscerne la freschezza,
quindi svelerà i segreti del mestiere!
Inoltre insegnerà ai partecipanti a costruire un bouquet, tenendo conto dell’abbinamento dei colori e delle forme.
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PROGRAMMA

7

marzo
sabato

Ore 10.30-11.30, Abita Lab
“C’erano una volta, un paio di jeans. Ora sono...”
Con un po’ di fantasia, anche un vecchio paio di pantaloni usurati
possono trovare nuova vita.
A seguire: Lettura animata con personaggi e oggetti: “Chi c’è sotto il
cappello?” di E. Galloni, laboratorio a cura di Alambicchi
Ore 10.30-12.30, Abita Arch
Il giardino che vorrei, a cura dell’Arch. Martina Frizzi di Mati1909
Ore 10.30-11.30, Abita Cooking
Forme in trasformazione
Crea la tua shopper con i nostri “Artisti Speciali”
Laboratorio a cura di Made in Sipario Onlus

Forme in trasformazione
Tutti i giorni
Abita Cooking

Ore 12.00-13.00, Abita Cooking
Elisa Masoni – Chef del ristorante “La Quercia di Castelletti”
A seguire degustazione di vino dell’Azienda Agricola Il Gufo di
Montespertoli
Ore 15.30-17.00, Abita Arch
Presentazione del romanzo Il condominio, con l’autrice Enrica Bonaccorti
Ore 16.00-18.00, Abita Cooking
Laboratorio di Cake design, a cura di CreArte
Ore 16.30-17.30, Abita Lab
Natura Decor, laboratorio a cura di Heyart
Ore 17.30-18.30, Abita Arch
Quale progetto e quale stile per la casa?
Incontro a cura di Lab 3 Studio Design
Ore 18.00-20.00, Abita Lab
Presentazione del libro Il Giardinista, con l’autore Francesco Mati,
contitolare di Mati1909
Ore 18.30-19.30, Abita Cooking
Mina e le sue ricette del cuore
Con Stefania Storai

8
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Bambini
e ragazzi

Per tutti

PROGRAMMA

8

marzo
domenica

Ore 10.30-11.30, Abita Lab
Sculture di legno, laboratorio a cura di Heyart
Ore 10.30-11.30, Abita Cooking
Forme in trasformazione
Crea la tua shopper con i nostri “Artisti Speciali”
Laboratorio a cura di Made in Sipario Onlus
Ore 11.00-12.00, Abita Arch
La Sostenibilità per la città inclusiva. Agritettura per le pari opportunità,
a cura di Fondazione Architetti Firenze.
Modera Arch. Maria Antonietta Del Sole.
Rilascio di 1cfp in autocertificazione
Ore 12.00-13.00, Abita Cooking
La fermentazione – Annalisa e Tomáš, Associazione Kefir
Ore 16.30-17.30, Abita Lab
“Da uovo a pulcino”
Perché gettare i cartoni che hanno contenuto le uova? Proviamo
insieme a trasformarli.
A seguire: Lettura animata con tavole disegnate:
“Io Vado!” Di M. Maudet, laboratorio a cura di Alambicchi

Laboratori per bambini
con Heyart
Abita Lab

Ore 17.00, Abita Arch
Presentazione del libro Ancora un giro di chiave, con l’autrice Emma
D’Aquino
Ore 18.00-19.00, Abita Cooking
Sandra Pilacchi - Food photoblogger

Presentazione libro
Ancora un giro di chiave
con l’autrice
Emma D’Aquino
Domenica 8 marzo
Abita Arch

Laboratori con
Pasticciando Insieme
Abita Lab
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NOME PAGINA
GOLA

Gola Gioconda
La cucina è il nuovo centro della casa. Negli anni ha sostituito
il salotto, oggi è qui che passiamo più tempo, qui riceviamo gli
amici, questo lo spazio che più condividiamo. Siamo partiti da
questa riflessione per organizzare i cooking show che intratterranno il pubblico di Abita. Quindici appuntamenti con chef ma
anche food design, arredatori, architetti, food blogger e personal chef. Impareremo qualcosa sulle nuove tecniche di cucina,
dalle basse temperature alla vaso cottura, dalla fermentazione
alle cotture a vapore. Ma impareremo anche a rendere più accogliente la nostra cucina e più belli i nostri piatti. Come sempre
e quindi anche in cucina grande attenzione ai temi della sostenibilità, prodotti di filiera corta, risparmio energetico, lotta allo
spreco. Ci aiuteranno in questo gli “artisti speciali”, i ragazzi di
Made in Sipario Onlus con il laboratorio “Forme in trasformazione” mentre il Villaggio dei Popoli propone per giovedì 5 marzo
(ore 18.00 e 19.30) una degustazione a base di prodotti del commercio equo e solidale.

10
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GOLA GIOCONDA

Gola Gioconda, facciamo belle le cose buone
Da oltre venti anni Gola Gioconda è un modo di raccontare l’enogastronomia con leggerezza e ironia.
Oggi molto più di una rivista o di un sito: un sistema di comunicazione integrato che mette a disposizione un insieme di strumenti in grado di raggiungere un vasto e differenziato pubblico. Lavorare con Gola
Gioconda significa avere al proprio servizio un partner capace di operare a tutti i livelli e in più settori, dalla
modernità del web alla concretezza degli eventi, per ottimizzare il valore di un’azienda e dei suoi prodotti.
Gola Gioconda realizza campagne di comunicazione e uffici stampa.
Visita le nostre gallery fotografiche su www.golagioconda.it

Sabato 7 e domenica 8 marzo vieni a conoscere
il mondo Magimix nel Padiglione Arsenale
Dalle 10 alle 21 i nostri chef ti aspettano per cooking
show e degustazioni con i nostri fantastici robot da
cucina.
Vi sveleremo come preparare in modo semplice e
veloce un menù completo dall’antipasto al dessert e
scoprirete il piacere di cucinare ogni giorno piatti sani
e gustosi a casa vostra.
Magimix inventa più di 50 anni fa in Borgogna il robot
da cucina.
Grazie alla produzione made in France ed alla costante attenzione all’innovazione, gli apparecchi Magimix
sono garanzia di elevata qualità e performance professionale.
Magimix propone piccoli elettrodomestici da cucina
che accompagnano la preparazione dei pasti giorno
dopo giorno per il piacere di cucinare a casa come un
vero chef.
L’alta qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo, per questo i motori dei robot
sono garantiti 30 anni.
www.magimix.it
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FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE

FONDAZIONE ARCHITETTI
FIRENZE
La Fondazione Architetti Firenze, costituita dall’Ordine degli Architetti PPC di Firenze nel 2012 è un Ente
privato che ha lo scopo di promuovere, valorizzare e
qualificare con progetti culturali e di formazione la
professione di Architetto; sostenere e divulgare attività culturali e di ricerca per l’aggiornamento e l’adeguamento della sua figura professionale; divulgare e
realizzare iniziative editoriali, a stampa, audiovisive,
di carattere informativo e multimediale; organizzare
corsi di perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione; istituire, sostenere premi e
borse di studio di ricerca scientifica nelle materie di
competenza della professione; organizzare convegni,
mostre, seminari di studio; collaborare con altri Enti
e Fondazioni.
La Fondazione riveste un ruolo fondamentale nell’offerta formativa di settore sul territorio fiorentino e regionale, perseguendo l’obiettivo di offrire a tutti gli
iscritti all’Ordine un’ampia scelta di corsi, workshop e
seminari accreditati, volti alla diffusione della cultura
architettonica. A fronte di un continuo monitoraggio
e confronto con altre Fondazioni, l’offerta formativa
di Firenze è sicuramente una tra le più varie e ampie
di tutta Italia, a riprova dell’impegno profuso dall’Ordine e dalla Fondazione.
12
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FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE

I progetti culturali che la Fondazione Architetti Firenze prevede si snodano attraverso alcuni temi
principali:
Spazio pubblico, città e paesaggio
Quello dello spazio pubblico è da considerarsi uno
dei temi di dibattito costante sulla buona architettura e su quanto essa produca in termini di impatto
sociale nei confronti dei cittadini e della collettività. Incontri, eventi e confronti sul tema
sono alla base della programmazione
culturale.

ad un nuovo spazio culturale aperto alla città, ridefinendolo come un punto d’incontro, un centro
dove sviluppare e stimolare una riflessione intorno all’architettura quale elemento determinante
della trasformazione del territorio. Un osservatorio
permanente sullo sviluppo urbano, un luogo dove
formazione professionale e informazione sui temi
dell’architettura procedano insieme.

Architettura, modernità e ricerca
La FAF è impegnata insieme ad altri Enti
pubblici e privati alla riscoperta e alla celebrazione delle figure fra le più significative della storia dell’architettura e della
cultura del ‘900. La diffusione della cultura architettonica viene portata avanti
attraverso mostre, convegni, giornate di
studio, itinerari nei luoghi, pubblicazioni.
Design e cultura materiale
La FAF estende il suo ambito di azione ad
eventi ed incontri con gli autori, con l’obbiettivo di indagare il rapporto fra arte, architettura
e design. Gli incontri, rivolti a professionisti, aziende
e cittadini promuovono la conoscenza del design
alle varie scale.
Educazione e confronto
La FAF promuove il confronto e la sensibilizzazione
ai temi della cultura architettonica non solo fra professionisti ma anche fra non addetti ai lavori, bambini, cittadini nell’ottica di sviluppare consapevolezza
sui temi dell’architettura in senso lato.
PALAZZINA REALE
La Palazzina Reale, opera dell’arch. Giovanni Michelucci, inserita nel complesso monumentale di Santa
Maria Novella rappresenta una delle opere più significative dell’architettura del Novecento Italiano ed
Europeo. Costruita tra il 1934 e il 1935, fu concepita
come luogo dedicato all’accoglienza dei sovrani d’Italia in transito a Firenze, e fu l’ultima parte ad essere realizzata del grande progetto della Stazione
elaborata dal Gruppo Toscano guidato dallo stesso
Michelucci.L’Ordine degli Architetti PPC di Firenze
insieme alla Fondazione Architetti Firenze, in accordo con Grandi Stazioni, ha dato vita al suo interno

COMITATO DIRETTIVO
arch. Colomba Pecchioli - presidente
arch. Simone Marzola - segretario
arch. Antonio Bugatti - tesoriere
Consiglieri:
arch. Fabio Barluzzi
arch. Giorgio Cerrai
arch. Roberta Destrero
arch. Lapo Galluzzi
arch. Francesca Lupo
arch. Roberto Masini
arch. Silvia Moretti
arch. Silvia Ricceri

www.architettifirenze.it
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Progetto: Concreto Creativo
Nel mondo del design così come lo conosciamo, molte volte la storia di un prodotto di successo è anche la
storia della felice collaborazione che si instaura tra l’azienda produttrice e un progettista illuminato, capace di
intuire ed interpretare con le proprie idee la mission e il potenziale dell’azienda stessa.
Nonostante il “sistema design” abbia da sempre istituito il proprio centro a Milano, è anche dalla Toscana che
molte di queste occasioni di successo sono partite, e da qui hanno scritto un pezzo di storia del design, in certi
casi consegnando all’immaginario collettivo degli oggetti divenuti icone senza tempo.
Il progetto Concreto Creativo, inaugurato nel 2016 e tuttora in corso con cadenza annuale, è nato per raccontare e celebrare queste storie di successo, con l’obiettivo
di mettere in primo piano quei casi “felici” in cui la capacità interpretativa (“creativa” nel titolo) del progettista
riesce ad esprimere al meglio la mission dell’azienda,
intravedendo nel suo know-how anche le potenzialità
di crescita e cambiamento, e talvolta diventando il motore di questo sviluppo e farlo durare nel tempo.
Una serie di conferenze in cui gli stessi protagonisti di
queste storie di design le raccontano dai rispettivi punti
di vista (il designer e l’azienda), svelando talvolta i retroscena, le difficoltà che sempre si incontrano nel processo di sviluppo industriale di un prodotto, a partire dalle
idee iniziali fino al risultato definitivo.
Nella sontuosa cornice della Palazzina reale di Santa
Maria Novella, sede provinciale di Ordine architetti e
Fondazione architetti Firenze, si sono avvicendati nel
corso degli ultimi 3 anni a questa parte i protagonisti
di aziende come Edra (con il talentuoso designer di
imbottiti Francesco Binfarè), Antonio Lupi con Paolo
Ulian, Arketipo con Mauro Lipparini, Casprini con Massimo Iosa Ghini, Martinelli luce con Brian Sironi.
È dunque dalla voce narrante degli stessi protagonisti
che si dipana il racconto di collaborazioni illustri, con
esempi dei primi progetti e dell’evoluzione delle linee
nel corso degli anni. Gli incontri, ad ingresso libero, si
svolgono in forma di dialogo, di fronte a un pubblico di
addetti ai lavori (architetti, designer, studenti) ma anche cittadini interessati al tema.
Per rimanere informati sulle prossime edizioni: https://
www.architettifirenze.it/progetto/concreto-creativo/
Il progetto è realizzato in collaborazione tra: Ordine
degli Architetti PPC di Firenze, Fondazione Architetti Firenze, MuDeTo Museo del Design Toscano e con il
patrocinio di Confindustria Firenze. Media partner: Arredativo design magazine.
14
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IL TUO FUTURO
CON PROFESSIONALITÀ

INFO CORSI DI FORMAZIONE
Tel. 379 1215198

info@tuttobenebaracademy.it

SERVIZIO CATERING · ORGANIZZAZIONE EVENTI · POSSIBILITÀ DI LOCATION ESCLUSIVA

via di San Quirico, 233/A Campi Bisenzio (FI)
tel. 055 8969529 · info@tuttobene-bar.it

PONTE A GREVE

GAVINANA

viuzzo Delle Case Nuove 11 Firenze,
c/o Coop Ponte a Greve
tel. 055 7320772 · opscaffe@opscaffe.it

via Erbosa 68 Firenze
c/o Coop di Gavinana
tel. 0552698746 · info@zeropuntodue.com

Centro Interuniversitario ABITA
(Architettura bioclimatica e innovazione
tecnologica per l’ambiente)
La progettazione è, per sua natura, complessa e numerose sono le interfacce
che si determinano durante l’evolversi
delle attività che concorrono alla realizzazione di un opera edilizia. Un’efficace
e soddisfacente gestione del progetto
ed in particolare degli edifici per l’abitare, richiede quindi l’utilizzo di metodi e
di strumenti operativi adeguati che devono aiutare il progettista a procedere
nell’elaborazione delle scelte e delle informazioni, nel loro controllo e, soprattutto, nello scambio di esse con gli altri
operatori in modo rapido ed affidabile.
Diventa quindi necessario analizzare e
comprendere i vincoli, di diversa natura,
che si frappongono alla realizzazione di
un’opera: da quelli di carattere tecnologico a quelli di carattere normativo fino
a quelli di carattere produttivo, procedurale ed organizzativo, fino al rispetto dei
vincoli ambientali, al fine di trasformarli
in “requisiti dispositivi e propositivi” che
siano in grado di assicurare la qualità architettonica dell’opera.
Se allora la qualità architettonica e più precisamente
quella relativa al progetto edilizio, è parte integrante dell’ambiente, la qualità ambientale del progetto
diventa un obbligo ai fini della salvaguardia delle risorse naturali di cui disponiamo. In particolare buo-
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to edilizio in chiave sostenibile ed ambientalmente
innovativa è il processo obbligato per uno sviluppo
significativo da percorrere al fine di raggiungere
una ragionevole competitività europea di mercato
nel settore delle costruzioni.

na parte del futuro destino dell’Europa in materia di

E’ sulla scorta di questi indirizzi programmatici am-

salvaguardia dell’ambiente e sviluppo economico si

bientalmente sostenibili che ABITA, Centro di ricer-

gioca sul successo delle politiche di contenimento

ca Interuniversitario dell’Università degli Studi di

dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rin-

Firenze (https://www.centroabita.unifi.it/index.php),

novabili di energia. L’opportunità di poter disciplina-

finalizzato a promuovere, organizzare e sviluppare

re ed indirizzare le politiche della qualità del proget-

attività di ricerca nel campo dei sistemi e delle tec-
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nologie sostenibili per l’architettura per il controllo
della qualità degli interventi sul costruito e promuovere il loro inserimento nel contesto urbano, lavora
con l’obiettivo di formare ricercatori e professionisti
mediante l’attivazione di attività formative, mantenendo un continuo contatto con le istituzioni pubbliche e private. Il Centro ABITA ha infatti consolidato
negli anni un forte legame con le Istituzioni presenti
sul territorio a tutti i livelli, fornendo loro consulenza e supporto tecnico scientifico per la redazione e
realizzazione di progetti strategici, di pianificazione
integrata, di rivitalizzazione urbana puntando su
obiettivi di alta qualità energetico ambientale.
Nell’ottica di avvicinare il progettista ad una progettazione ambientalmente consapevole, Il Centro
Interuniversitario ABITA organizza e promuove da
oltre 15 anni un Master di II livello in Architettura
Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente (https://www.centroabita.unifi.it/vp-89-il-master-abita.html). Il Master ABITA si configura come
momento di connessione tra il percorso formativo
universitario e il mercato del lavoro che, sempre con
maggiore incidenza, si proietta verso la ricerca di
professionalità specializzate, altamente qualificate e
dotate di competenze trasversali nonché trasferibili
in diversi ambiti del settore delle costruzioni a impatto zero.
Giunto alla XVII° edizione, il Master ABITA vede
crescere costantemente sia il numero di iscritti
che le percentuali di successo lavorativo per chi lo
consegue.

L’obiettivo è quello di offrire una formazione di alto
livello volta a fornire nuovi input per stimolare la
creatività dei progettisti, attraverso l’individuazione
di procedure e strumenti che permettano di determinare le modalità di intervento sia per la nuova
edilizia che per quella ormai consolidata, in termini qualitativi, ambientali ed energetici, nel rispetto
dell’ambiente.
Il Master ABITA fornisce conoscenze teoriche e competenze tecnico-pratiche per la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente (Deep Renovation) e la
progettazione di edifici con elevati standard di efficienza energetica rispondenti al target nZEB (nearly
Zero Energy Building). Durante il percorso formativo, sono inoltre previsti 2 Laboratori applicativi di
natura tecnico-pratica: Il Laboratorio per Esperto in
Gestione dell’Energia – LAB/EGE strutturato come
un percorso formativo dedicato alla figura professionale dell’Esperto in Gestione dell’Energia - EGE, così
come definito dalla norma UNI- CEI EN 16247-1,2,3,4
e dal D.Lgs. 115/2008.

Centro ABITA - Dipartimento DiDA
Via S. Niccolò 93 - 50125 Firenze
Tel.: +39 055 2755328 - E-mail: centro@abita.unifi.it
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Gola Gioconda
Il piacere della tavola
con leggerezza e ironia

Un sistema di
comunicazione per
chi ama, produce,
consuma cibo di qualità
Da venti anni un modo di raccontare
l’enogastronomia con leggerezza e ironia.
Oggi molto più di una rivista, un sistema
di comunicazione integrato che mette
a disposizione un insieme di strumenti
in grado di raggiungere un vasto
e differenziato pubblico.

www.golagioconda.it
la rivista on line e il sito
Il nostro expo, i cookingshow
e la Bottega di Gola.
@golagiocondait
@golagioconda1
@golagioconda

Gola Gioconda è un marchio

LABORATORIO DI DESIGN PER LA SOSTENIBILITÀ

Laboratorio di Design per la
Sostenibilità
Il Laboratorio di Design per la sostenibilità del Di-

muovendo da principi di sostenibilità – conoscenze

partimento di Architettura – DIDA dell’Università di

tradizionali, centralità del capitale sociale, patrimo-

Firenze è composto da professori, ricercatori, dotto-

nio materiale e immateriale come matrice di inno-

randi e stagisti che operano nel settore del design

vazione. Principi e metodi sono stati sperimentati in

– strategico, di prodotto, comunicazione e servizio –

progetti per il settore culturale, turistico e del mani-

con una spiccata attenzione verso le tematiche della

fatturiero.

sostenibilità – ambientale, sociale /culturale, economica.
Il laboratorio sviluppa le proprie attività in stretta
collaborazione con il gli altri laboratori del sistema
DIDALABS.

Con i Sud del mondo
Tra le attività del Laboratorio di Design per la Sostenibilità le ricerche condotte con i Paesi del Sud del
mondo, nella consapevolezza che in questi contesti
si gioca una sfida centrale dello sviluppo ambien-

AMBITI DI INTERVENTO

talmente, socialmente e culturalmente sostenibi-

Per la sostenibilità ambientale di imprese e

con particolare attenzione al contesto Mediterraneo

le. Nel tempo il Laboratorio ha sviluppato progetti

prodotti

(Marocco, Tunisia, Palestina), per tradizione luogo

Il Laboratorio lavora sulle tematiche ambientali at-

dello scambio culturale del confronto con l’Altro, ma

traverso l’applicazione dei principi dell’LCD – Life

anche in Brasile e Laos.

Cycle Design, il supporto di strumenti di ecoproget-

In altri progetti sviluppati in contesti vicini il design

tazione, l’impiego della metodologia della LCA – Life
Cycle Analisys.

si è posto come veicolo di una società nei fatti interculturale.

L’attività si è concentrata nella realizzazione di progetti
strategici rivolti a sistemi territoriali d’impresa e verso
singole aziende di diversi settori produttivi – dall’elet-

Per l’innovazione sociale
Il Laboratorio opera con Enti ed Associazioni che, a

trodomestico, al camper, al settore del mobile.

più titolo, lavorano sulle tematiche dell’innovazio-

Per la valorizzazione del territorio

stimolarne le attività. In particolare LDS ha svilup-

LDS opera per la valorizzazione dei territori attraver-

pato progetti nel settore della cooperazione inter-

so progetti di design strategico – inteso come de-

nazionale, dell’Associazionismo locale, dell’impresa

sign del prodotto, comunicazione e servizio. Il tutto

sociale.

dida labs

ne sociale con l’obiettivo di affiancare, valorizzare,

Laboratorio
Design per
la Sostenibilità

Design Campus
via Sandro Pertini, 93
50041 Calenzano (FI)
Direttore Scientifico:
Giuseppe Lotti
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Giulio Noccesi è un illustratore e pittore fiorentino, nasce nel 1996
e finito il Liceo artistico si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Firenze - dove attualmente studia.
Il suo lavoro è influenzato principalmente dall’arte surrealista
e metafisica del primo Novecento e da artisti come Max Ernst,
Giorgio de Chirico, Maurice Denis e Diego Rivera. La contrapposizione di elementi organici e inorganici, l’utilizzo di una palette di
colori prettamente caldi e la ricorrente presenza di oggetti geometrici e tridimensionali all’interno delle sue composizioni caratterizzano le sue opere.
Giulio ha collaborato spesso nella realizzazione di grafiche e artwork per musicisti dell’underground fiorentino e non, tra cui La
Notte, Beyond the Garden, Fabrizio Prando, La Canaglia e altri.
Oltre all’attività di pittore e illustratore suona il basso nella band
Washita, di cui cura l’estetica.

Niulio Goccesi

niulio_goccesi

Abitare on the road
di una scatola all’acquisto di una casa già montata non presentava difficoltà psicologiche da
dover superare da parte degli utenti;

di Eleonora Trivellin

LE ORIGINI
Non dimenticando che il concetto di abitare in una
dimora mobile è antico quanto, se non più, di quella che ha un rapporto fisico permanente con il terreno, va detto che è alla fine degli anni venti che
negli Stati Uniti nasce la mobile home concepita
come casa per le vacanze. Fu, tuttavia, la precarietà
dei posti di lavoro conseguente la crisi del 1929 a
decretarne la fortuna. Infatti, la difficoltà di trovare
un lavoro stabile costringeva i lavoratori a spostarsi
in varie regioni utilizzando la casa mobile come dimora abituale.

Vista prospettica di una casa prefabbricata da un catalogo
del 1908

Con l’entrata in guerra degli Stati Uniti e l’incremento della produzione industriale, si formarono
nelle periferie cittadine in prossimità delle fabbriche sobborghi costituiti quasi esclusivamente da
case mobili. Tale fenomeno si ripresentò, con molti elementi simili, negli anni cinquanta, durante la
guerra di Corea.
Il successo delle case mobili, ma più in generale, di
tutte le case prefabbricate nell’America settentrionale è dovuto principalmente a tre fattori:
•

1

una popolazione pronta a comprare la propria
abitazione in un supermercato allo stesso modo
nel quale si acquista un frullatore. Non dimentichiamo che per mancanza di manodopera già
nel 1830 venivano vendute scatole di montaggio per abitazioni. Passare quindi dall’acquisto

•

la possibilità di organizzare un tessuto periferico
nel quale le abitazioni sono di dimensioni limitate, spesso unifamiliari, e sono capaci di soddisfare, almeno in parte, la ricerca di un contatto,
spesso idealizzato, con la natura e, contemporaneamente, il carattere fortemente individualistico di questo popolo. Essendo diventata l’abitazione un bene da poter “consumare” come
un qualsiasi oggetto, deve necessariamente seguire gli stessi percorsi commerciali degli altri
oggetti. Si deve poter comprare senza che l’abitazione abbia nessun legame con altre unità.
Gli elementi che hanno fatto sì che la mobile
home avesse uno sviluppo considerevole sono
stati di natura diversa per l’industria e per gli
utenti.

Se infatti i secondi cercavano almeno in un primo
momento, un prodotto che oltre alla sua potenziale mobilità avesse la certezza di un basso costo,
l’industria, in un primo tempo, cercò sempre più di
trasmettere, i meccanismi produttivi, pubblicitari e
consumistici del mercato automobilistico. Si cercò,
insomma, di indurre i consumatori ad un repentino ricambio di abitazioni che doveva avere come
conseguenza quella di creare anche un mercato di
abitazioni usate, Per questo l’unico tipo edilizio che
può soddisfare tali condizioni è la casa unifamiliare;
•

una mentalità che ha permesso di considerare
delle dimore dignitose anche quelle edificate
con materiali per propria natura non “eterni”.

A titolo esemplificativo, in relazione a quanto è stato detto nel primo punto, sul celeberrimo periodico
Life, nel numero di maggio 1996, viene pubblicata,
come ogni anno, la casa dei sogno «ad un prezzo»,
si legge sulla copertina della rivista, «che la tipica
famiglia americana può permettersi». È significativo che a redigere il progetto sia in questa edizione,
Michael Graves uno dei più celebri architetti statunitensi «che gioca con il suo caratteristico e famoso
stile creando una casa per tutta l’America»1

The dreams house, “Life”, may 1996, p. 98.
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LE SUGGESTIONI CULTURALI
Ad attribuire una dignità, soprattutto agli occhi
della cultura europea che leggeva questi fenomeni con inevitabile distacco e curiosità, partecipa, e
forse non in misura trascurabile, anche quella letteratura americana che da Scott Fitzgerard a Kerouac fino a Bukowsky ha mostrato una America
squallida e vitale fuori dal conformismo dominante. Accanto ad una cultura che spazia dalla letteratura alla musica, dalla pittura alla scienza, esistono
esempi di un ambito più propriamente architettonico che dimostrano un’attenzione specifica ai problemi delle abitazioni temporanee e della economia degli spazi.
Si ricordi, ad esempio, Frank Lloyd Wright, che nel
testo The living city contrappone l’uomo delle caverne che allevava i propri figli all’ombra del muro
e i nomadi che generavano i figli sotto il cielo stellato. Ed è questo secondo istinto arcano quello che
affascina il grande architetto. «Il nomade è colui
che ha come dio uno spirito che assomiglia al vento che abita in una tenda mobile e segue il mutar
delle stagioni. Immagino che l’idea di libertà che
continua a farsi strada attraverso le nostre statiche
istituzioni, scartandone le caratteristiche o obliterandole, è dovuto in parte considerevole alla sopravvivenza degli istinti originari del nomade, l’avventuriero: colui che mantenne la sua libertà grazie
al suo indomito coraggio sotto al firmamento, piuttosto a chi visse ossequiente faticando nell’ombra
profonda del muro. Il nomade? È lui forse il prototipo del democratico»2.
Sempre Wright nella sua autobiografia mette in
evidenza che la mobilità della popolazione americana e la meccanizzazione dei trasporti, sono due
fenomeni strettamente collegati e che si potenziano vicendevolmente: «La completa mobilità della
popolazione americana è una naturale conseguenza della meccanizzazione alla quale ci stiamo rapidamente avvicinando. Ben presto, all’individuo che
torna a casa dal lavoro si offrirà la possibilità di tro-

Tende mobili tartare

vare lungo la strada, in fatto di rifornimenti, tutto
ciò di cui può avere bisogno, così come lo straniero
potrà trovar distrazioni e un alloggio soddisfacente. In questi nostri Stati Uniti, le grandi autostrade
stanno diventando le arterie dell’integrata, ma ciò
nonostante decentrata, grande metropoli dell’avvenire: la Città degli Ampi Spazi»3.
La mobile home è stata capace di apparire come il
simbolo dell’esistenza di due culture: una, che per
semplicità potremo definire “moderna”, legata al
progresso tecnico che ha avuto negli Stati Uniti uno
sviluppo repentino anche per sopperire alla scarsità di mano d’opera, e l’altra, che, sempre con voluta
approssimazione, definiremo “antica”, propria dei
popoli nei quali è forte la cultura della mobilità, che
potrebbe essere definita come nomadismo vero e
proprio dovuto alla non esistenza di entità urbane
“storicizzate” come quelle esistenti in Europa. Si
aggiunga, infine, il fenomeno identificato col mito
della frontiera che tanta parte ha avuto nell’incentivare la volontà di ricerca di diverse condizioni di
vita rispetto all’attaccamento affettivo ad un luogo.
E non si può, seppur brevemente, non ricordare
quale peso ha avuto la mentalità pionieristica nella
letteratura americana da Thoreou a Withman4 .
Scrive Vincent Scully, proponendoci un interessante parallelo tra gli stili di vita degli americani medi
degli anni sessanta e le popolazioni native (e, potre-

F. Ll. Wright, The living city, Horizon Press, New York, trad. it. La città vivente, Einaudi, Torino, 1966, pp. 29-30.
F. Ll. Wright, An Autobiography, 1932, trad. it. Una Autobiografia, Jaca Book, Milano, 1985, p. 294.
4
Questa specie di dualità culturale è espressa in maniera esemplare dalla poesia intitolata Un supermarket in California di Allen Ginsberg: Come
ti penso stasera, Walt Whitman, perché / camminavo per piccole strade sotto gli alberi col / mal di testa guardando consapevole la luna piena. /
Nella mia fatica affamata, e per comprare / immagini, entrai nel supermarket di frutta al / neon, sognando le tue enumerazioni! / Che pesche e che
penombre! Intere famiglie / a far provviste la sera! Corridoi pieni di mariti! / Mogli negli avocados, bambini nei pomodori! / e tu, Garcia Lorca, che
cosa stavi facendo giù / fra le angurie? / Ti ho visto Walt Whitman, senza figli, vecchio / mangione solitario, a frugare fra le carni nel / frigorifero e
occhieggiare i garzoni del droghiere.
Ti ho udito fare domande a ciascuno: Chi ha / ucciso le cotolette di porco? Quanto costano le / banane? Sei tu il mio Angelo? / Ho girato tra le pile
di scatolame luccicanti / seguendoti, e seguito nell’immaginazione dal / poliziotto del mercato. / Abbiamo camminato insieme lungo i passaggi /
aperti nella nostra fantasia solitaria assaggiando / carciofi, possedendo ogni leccornia congelata, / e senza mai passare davanti al cassiere. / Dove
andiamo Walt Whitman? Le porte / chiudono tra un ora. Dove punta la sera la tua / barba? / (Sfioro il tuo libro e sogno la nostra odissea / al supermarket e mi sento assurdo.) Passeggeremo tutta la notte per strade solitarie? / Gli alberi aggiungono ombra all’ombra, luci / spente nelle case, ci
sentiremo soli. /
Cammineremo sognando la perduta America / dell’amore lungo automobili azzurre nei viali, / verso casa nel nostro cottage silenzioso?
2
3
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mo aggiungere, i pionieri): «Nel 1967 un quinto delle
case fabbricate erano esse stesse trasportabili, case
mobili, di grandi dimensioni, con la possibilità per
alcune di ampliarsi e aprirsi in ogni direzione. Nel
deserto ne crescono intere colonie generalmente
secondo un programma geriatrico.

Werner Ruhnau. Il gruppo nel 1960 stese il Programma per un’architettura mobile nel quale sono
presenti alcuni punti estremamente interessanti e
dal carattere eminentemente applicativo, oltre a
elementi da peculiarità più utopiche6.

Lo schema più diffuso così come si è andato sviluppando verso la seconda metà del XX secolo
porta alle stesse conclusioni: una casa piccola ma
efficiente, una grossa automobile e il campeggio;
capanna cavallo e traino indiano: il parallelismo è
evidente. Simili, pure, sono le qualità umane che
portarono avanti gli schemi primitivi e nomadi, fra
gli indiani delle praterie dopo la conquista, come
fra gli americani moderni: il senso di aperti orizzonti, l’intolleranza delle comuni restrizioni, l’istinto di
conservare giochi infantili durante tutta la vita, il
gusto della violenza, il forte consumismo e la prontezza di gettar via, le fantasticherie solitarie, il perpetuo mutarsi. La lancia piumata e le insegne luminose sullo Strip sono come simboli araldici della
cultura americana, della sua età della pietra: cuore
cromato, gesti vuoti e sconfinati deserti»5.
L’interesse teorico per forme abitative mobili, come
si è già accennato, è forse sempre stato più forte
in Europa che in America; e basta ricordare in proposito il X congresso dei CIAM svoltosi a Dubrovnik
nel 1956. Un anno dopo si forma a Parigi il Groupe

Pubblicità della Dream House progettata da Michael Graves

d’études d’architecture mobile, GEAM formato da
Yona Friedman, David George Emmerich, Camille Frieden, Gunter Gunschel, Jean Pierre Pecquet,

Tratto da Eleonora Trivellin, Abitare on the road,
2003, Alinea Editrice srl, pp. 20-30

/ Ah, caro padre, grigio di barba, vecchio / solitario maestro di coraggio, che America avesti / quando Caronte smise di spingere il suo ferry / e tu
scendesti su una riva fumosa a guardare / la barca scomparire sulle acque nere del Lete? (da Jukebox all’idrogeno, trad. it. Mondadori, Milano, 1965).
5
V. Scully, American Architecture and Urbanism, Praeger Publishers Inc, New York, 1969, trad. it. Architettura e disegno urbano in America, Officina
Edizioni, Roma, 1971, p. 4.
6
«A. Le difficoltà catastrofiche dell’urbanismo moderno sono determinate da una serie di circostanze che vengono caratterizzate come segue: 1 i
sistemi di costruzione esistenti ed ancora oggi impiegati sono troppo rigidi e difficilmente possono adattarsi alla vita reale. 2 l’aumento della popolazione non è prevedibile né pianificabile. 3 il traffico cresce a dismisura. I diritti della proprietà sono invecchiati e i rapporti di proprietà parzialmente
congelati. 5 i prezzi delle unità d’abitazione sono troppo alti. 6 una discrepanza sempre più grande tra città e pianificazione urbana da un lato, e il
rapido progresso della scienza e della tecnica dall’altro.
B. Di queste circostanze ne risente la vita quotidiana della popolazione. Ciò è riconoscibile nei seguenti fenomeni: 1. il traffico è congestionato e
in certi momenti rasenta la paralisi. 2 Le abitazioni sono diventate in parte prigioni in muratura per famiglie. 3 la fuga all’aperto il fine settimana
acquista dimensioni sempre maggiori. 4 Il ritmo di vita è aumentato ed è pressoché impossibile plasmare personalmente il proprio ambiente. 5 Un
gran numero di abitanti delle città si sente solo e isolato. 6 I rapporti di vicinato si sono creati in maniera del tutto casuale e rimangono difficilmente
influenzabili.
C. Al fine di un miglioramento generale di queste condizioni, vengono proposte dal GEAM delle linee direttrici e vengono formulate le seguenti
proposte: 1 una riforma dei diritti di proprietà delle aree fabbricabili
e dello spazio aereo allo scopo di ottenere una più semplice intercambiabilità. Introduzione dell’utilizzazione stratificata dello spazio aereo da parte
degli abitanti. 2 Le strutture devono essere variabili e intercambiabili. 3 Le unità spaziali realizzate con queste strutture devono essere parimenti
variabili e intercambiabili nel loro impiego. 4 Agli abitanti deve essere data la possibilità di adattare personalmente le proprie abitazioni secondo
le proprie esigenze di vita. 5 L’industria e la prefabbricazione devono essere impiegate pienamente nella produzione di strutture come mezzo per
ridurre i prezzi. 6 Città e pianificazione urbana devono essere suscettibili di adattarsi agli sviluppi del traffico. 7 I singoli quartieri urbani devono realizzare la fusione non solo di abitazioni e posti di lavoro ma anche dei luoghi dell’educazione fisica e intellettuale.
D. Per la realizzazione dei principi enunciati il GEAM propone di elaborare le seguenti tecniche: 1 sviluppo di elementi strutturali variabili e intercambiabili come ad esempio: a) pareti esterne, b) pareti interne, c) pavimenti e soffitti movibili, 2 sviluppo di possibilità facilmente variabili per
l’approvvigionamento di energia e d’acqua, per l’eliminazione dei rifiuti. 3 sviluppo di unità spaziali formanti una città di maggiori dimensioni come:
a) recipienti intercambiabili (trasportabili per terra per mare per acqua), b) edifici galleggianti, c) edifici costruiti a forma di ponte, d) spazi liberi
climatizzati. (Da Ubrich Conrads, Manifesti e programmi per l’architettura del XX secolo, Vallecchi, Firenze, 1970, pp. 145-146).
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COMMUNICATION DESIGN FOR SUSTAINABILITY

Il Laboratorio congiunto
“Communication Design
for Sustainability”
Sostenibilità, è questo il faro che guiderà le nostre

•

Società sostenibile (economia solidale, lotta alle

azioni nei prossimi anni.

povertà, inclusione sociale, lotta alle disugua-

Dovrà essere sostenibile il nostro modo di vivere,

glianze, partecipazione)

produrre, mangiare.

Su ciascun asse tematico si incardinano le seguenti

Esiste quindi la necessità di sviluppare una comu-

azioni del Laboratorio

nicazione che affronti questi temi in modo scienti-

•

Ricerca

fico e comprensibile per tutti, una comunicazione

•

Informazione/sensibilizzazione

•

Formazione

•

Costruzione di partenariati e reti collaborative

che aiuti il cittadino a informarsi ed agire con un
approccio sostenibile non solo da un punto di vista
ambientale ma anche sociale e culturale ed econo-

attive (Internazionali, naziona-

mico. Questa è una delle sfide che

li e locali)

dobbiamo affrontare fin da subito.

Al Laboratorio sarà collegato uno

Il Dipartimento DIDA con i labora-

sportello che informerà cittadini

tori di Design per la Sostenibilità e

e imprese nel perseguimento di

DIDA Communication lab insieme

azioni di sviluppo sostenibile;

a Sicrea ha istituito un Laboratorio

Il Laboratorio può essere inte-

congiunto a cui è stato dato il nome

so come un ‘cervello collettivo’,

Communication Design for Sustai-

snodo locale e globale dei diversi

nability.

aspetti e attori impegnati intorno

Gli obiettivi e l’azione del Laborato-

al tema della sostenibilità, cataliz-

rio si sviluppano lungo 4 principali

zatore di idee e attività, oltreché

assi tematici, che segnano le diver-

luogo di incontro e di discussione

se, ma fra loro intrecciate, direzioni

fra cittadini, istituzioni pubbliche,

richiamate dai 17 SDGs (Sustainable
Development Goals), gli obiettivi di sviluppo sostenibile sottoscritti dalla Organizzazione delle Nazioni
Unite nel 2015

•
•
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economico, sociale e culturale.
Pertanto la sua modalità prevalente di azione è basata su:

I 4 assi tematici Laboratorio sono:
•

associazioni e movimenti, espressioni del mondo

•

attivazione di percorsi di ascolto,

design, energia, inclusione sociale)

•

attivazione di percorsi di collaborazione,

Abitare sostenibile (territorio, città, housing, tra-

•

attivazione di partecipazione e

sporti, design, inclusione sociale)

•

attivazione di coproduzione

Mangiare sostenibile (agricoltura, salute, territo-

in relazione ai progetti e alle politiche sulla sosteni-

rio, paesaggio, inclusione sociale)

bilità.

Produrre

sostenibile

(industria,
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artigianato,

Dove tutto è
comunicazione
L’attività di Sicrea spazia oggi in tutti i campi dove
la comunicazione è protagonista. Dalle produzioni
televisive alla gestione di reti di digital signage,
dall’organizzazione di eventi e fiere agli uffici stampa,
dall’edizione di riviste on line ai social network.

Punti di forza
eventi
allestimenti
comunicazione
ops
gola gioconda
Via di Gramignano, 70
50013 Campi Bisenzio (FI)
T. +39 055 8953651
Fax. +39 055 8953843
info@sicrea.eu
Centro Ponte a Greve
Viuzzo delle Case Nuove, 9
50018 Firenze
T. +39 055 8953651

www.sicrea.eu

planimetria

Parcheggio
Fortezza Fiera

Porta Soccorso
alla campagna

5
6
6a
4
6

3
Parcheggio
Stazione
Binario 16

2

1

1a

1b

1c
1d

Porta Santa
Maria Novella

Stazione Santa
Maria Novella

aree espositive
1

MONUMENTALE
1b

Sala dell’Arco

1d

Ottagonale

2

GHIAIE

3

AREE ESTERNE

4

FURERIA

5

BASILICA

6

ARSENALE

aree eventi
1

6

MONUMENTALE
1a

ABITA ARCH
Sala delle Colonne

1c

ABITA LAB
Sala delle Volte

ARSENALE
6a

ABITA COOKING

Punto info e registrazione
Segreteria
Tramvia T1

Punti ristoro

Fermata Fortezza
Fiere e Congressi

Bagni

Espositori

ELENCO ESPOSITORI

ABITA BIANCHINI
Via Leonardo da Vinci, 140
Tavarnelle V. P. (FI)
Tel. 055 8070365
www.abitabianchini.com
info@abitabianchini.com
( abita bianchini
) abita bianchini
Abita Bianchini è
presente nel mondo
dell’arredamento da oltre
quattro generazioni. Da
Abita Bianchini è possibile
progettare le migliori
soluzioni per l’arredamento
di ogni spazio della casa,
ufficio o giardino.

Padigione

MONUMENTALE

4 SPRINGS
CASE MOBILI
Via B. Ciurini, 6/8
Castelfiorentino (FI)
Tel. 0571 684580
www.4springscasemobili.it
info@4springscasemobili.it

GHIAIE
e AREE ESTERNE
Padigione delle
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Monumentale
Sala dell’Arco

ALES ARREDI
Via dell’Artigiano, 9
Bibbiena (AR)
Tel. 0575536406
www.lettiematerassi.com
info@lettiematerassi.com
( letti & materassi

( 4 springs case mobili

) letti & materassi

4Springs Case Mobili è
leader in Italia nel settore
delle case mobili, per
privati, tour operator e
campeggi.

Produzione e vendita
diretta di materassi e
letti. Artigiani dal 1977.
Scegliamo da anni i
migliori materiali per
offrire al nostro pubblico
un’altissima qualità tutta
MADE IN CASENTINO

Circa 30mila mq di
esposizione delle migliori
marche. 4Springs fornisce
servizi di ricerca campeggi
per privati, trasporti
eccezionali, installazione,
ripristino e restauro.

Area esterna

ELENCO ESPOSITORI

EMPORIO HOME DESIGN
Via Vittorio Emanuele II, 18 - Firenze
Tel. 055 496867

emporiohomedesign

info@emporiodelmobilio.it

www.emporiodelmobilio.it

LIBRERIA
RINASCITA

OPS CAFFE’

Via Gramsci, 334
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 440107
www.rinascitasesto.it
info@rinascitasesto.it
( libreriarinascita Sesto
Fiorentino
) rinascitasesto

50 anni di esperienza, di progetti personalizzati, scelta
dei marchi e passione di chi ama arredare. Un negozio
dove la sua particolarità insieme alla scelta dei prodotti
si differenzia e ti fa sentire a proprio agio.
Qui proponiamo RIFLESSI con i suoi tavoli, sedie e madie
che rendono la casa il centro del tuo mondo, confortevole
e accogliente in modo da corrispondere in pieno lo stile e
il gusto personale.
SABA salotti dove qualità, passione e design si rispecchiano nei suoi prodotti comodi e sorprendenti per freschezza e unicità.
Anche le cucine sono un nostro punto di forza ... non resta
che conoscersi

Monumentale | Ottagonale

ANDREONI
GIORGIO

ASSICOOP
TOSCANA

Via di Meleto, 2
Strada in Chianti (FI)

Agente Generale
Unipol Sai

Tel. 055 858524
www.falegnameriaandreoni.it
info@falegnameriaandreoni.it

Via Benedetto Dei, 19
Firenze
Tel. 055 496224
www.assicooptoscana.it

( falegnameriaandreoni
Produttori di infissi interni
ed esterni certificati,
arredamento su misura
da più di 40 anni. Uno
show room di 500 mq
gestito dai nostri arredatori
attende i nostri clienti
per offrire loro soluzioni
tecniche, estetiche adatte
ad ogni gusto e assistenza
nel raggiungimento dei
contributi statali.

Siamo una storica libreria
di Sesto Fiorentino. Il nostro
ampio assortimento (oltre
20.000 titoli) abbraccia
tutti i generi letterari – ma
con un occhio di riguardo
per i giovani lettori, ai quali
abbiamo dedicato un
vasto reparto di libri per
bambini e ragazzi.
Amiamo anche
organizzare incontri con
autori, corsi e gruppi di
lettura.

Viuzzo delle Case Nuove, 11
Firenze
c/o Coop Ponte a Greve
Tel. 055 7320772
www.opscaffe.it
opscaffe@opscaffe.it
( ops.centro
Con i suoi due bar di Ponte
a Greve e Gavinana, Ops
Caffè offre tutti i giorni
un’ampia scelta di dolci e
pasticceria, a pranzo piatti
per tutti i gusti e la sera un
aperitivo con cocktail e un
ricco buffet.

Monumentale
Sala delle Colonne

Monumentale
Sala delle Colonne

B.R.G.

CINIUS

Guarnieri Lorenzo e
Leonardo

Via Collamarini, 25
Bologna

Via P. Picasso, 20
Rufina (FI)

Tel. 051 228348

Tel. 0558398972

www.cinius.com
info@cinius.com

Showroom:
Via Poggio Bracciolini,
42/44/46 –Firenze

( Cinius Arredamento

( assicooptoscana

Tel. 055588736

Assicoop Toscana, agente
Unipol Sai, nasce nel 2015
dalla fusione delle Assicoop
del territorio di Firenze,
Grosseto, Siena e l’agenzia
Fondiaria “Lucherini
e Verdiani”. Unisce
esperienza, presenza
capillare sul territorio e
chiarezza dell’offerta.

www.brgilluminazione.it
( BRG Illuminazione
) BRG Illuminazione
Produzione e vendita
articoli da illuminazione e
complementi d’arredo

) ciniusarredamento
Azienda leader nel settore
dell’arredamento in
legno massello lavorato
artigianalmente.
Siamo specialisti nel
realizzare arredamento
su misura al centimetro,
all’avanguardia nel creare
soluzioni salva-spazio
con l’utilizzo di soluzioni
brevettate

Visita il sito
www.assicooptoscana.it
e richiedi un preventivo
online.
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ELENCO ESPOSITORI

CHIARA CLAUDI
FIRENZE HOME
DESIGN
Tel. 340 3435241
www.chiaraclaudi.it
designer@chiaraclaudi.it
( Chiara Claudi - Firenze
Home Design
) chiaraclaudi_firenzehomedesign
PROGETTI DA
VIVERE: ESTETICA &
FUNZIONALITA’ PER
LA CASA CHE ESPRIME
CHI SEI. Accompagno i
clienti nella realizzazione
degli spazi abitativi che
desiderano, operando
insieme le scelte di
ottimizzazione funzionale,
stilistiche, selezione
arredi, illuminazione,
arte decorativa, tessile,
rispettando il budget
indicato.
Case nuove e abitate.

CORTI GIOVANNI

CULLIGAN

DOMO 25

Viale Kennedy, 89
Scarperia e S. Piero a Sieve
(FI)

Via Gandolfi, 6,
Cadriano (BO)

Via Zandonai, 25
Empoli (FI)

Tel. 800857025

Tel. 0571 1820540

www.casa.culligan.it

www.domo25.com

( culliganitaliana

( Domo 25

Tel. 055 846645
expo@giovannicorti.it
Corti Giovanni opera nel
settore arredamento
dal 1963: specificamente
marmi pregiati,
pavimenti di ogni
genere, componenti
bagno, camini e stufe
tecnologici in sinergia con
Palazzetti S.p.A. Passione,
competenza e dedizione
al cliente il nostro credo,
un ambiente familiare
per assaporare il gusto di
arredare in serenità.

Area esterna

culliganitaliana

Specialisti delle camerette

“Amiamo l’acqua dal 1936”
Culligan rende gradevole,
sicura e di qualità l’acqua
del rubinetto, occupandosi
dalla progettazione alla
manutenzione di ogni
genere di impianto di
qualificazione dell’acqua
per tutti i settori e
portando in ogni ambito
le proprio competenze più
specialistiche ed evolute.

LAB 3 Studio Design

LAM AMBIENTE

LAMA

Michele Volpi - Stefano Bergami - Gianpiero Brunelli

Via Nazionale, 55
Loc. Corsalone (AR)
Tel. 0575 527065

Via del Ponte alle Mosse, 201
Via Piagentina, 9
Firenze
Via Amendola, 8 - Signa (FI)

progettazione d’interni

Le nostre sedi: FIRENZE - BOLOGNA - MILANO
Tel. +39 339 7976137

www.michelevolpi.it

( lab3studiodesign

info@michelevolpi.it

L’uomo si appropria dello spazio cercando costantemente sensazioni e riferimenti che lo aiutino ad orientarsi, creando un microcosmo in cui rifugiarsi e vivere.
... Firenze, Bologna, Milano, 3 città, 3 studi professionali,
3 interior designer, con un nutrito bagaglio di proposte,
pronti a soddisfare le esigenze più ambiziose dell’abitare.
Una passione a 360° rivolta all’interior design ed alla
realizzazione di ciò che progettiamo, garantita anche da
un team qualificato e collaudato di imprese in grado di
agire su tutto il territorio nazionale. ...noi ci siamo

3

STUDIO DESIGN
30

) culliganitaliana
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www.lamambiente.it
www.manettilegnami.it
LAM AMBIENTE è una
realtà italiana che da
anni progetta e realizza
su misura case in
legno ecosostenibili e
antisismiche, con tre diversi
sistemi costruttivi (platform, X-lam, legno-acciaio).
In questa edizione di ABITA
si presenta con la MANETTI
LEGNAMI, dal 1973 nel
mondo del legno, con
la quale ha iniziato una
collaborazione esclusiva su
Firenze e Provincia.

Tel. 055 875249
www.lamadesign.it
info@lamadesign.it
( lamadesignsigna
) lama_design_
Lama srl è una realtà
fiorentina composta da tre
Store e un Atelier artigiano.
Progetti su misura e
proposte con i migliori
brand del mercato italiano
e internazionale. Flagship
Store Twils in Firenze
presenta le Collezioni
di Letti e Divani per
progetti design ricercati e
personalizzati.

ELENCO ESPOSITORI

L’ARTIGIANO
ARREDAMENTI

L’OSTUDIO &
L’AGENZIA

Via Francesca Violi, 104
Monsummano Terme (PT)

Via Masaccio, 153
Firenze

Via Bonaini, 1
Via del Campofiore, 110
Firenze

Tel. 0572 617150

Tel. 3331137731; 3274262480

Tel. 055 476404

Tel. 0575 550692

www.lartigianoarredamenti.it

www.francescogiannelli.it
www.lagenziafirenze.it
lostudiofirenze@gmail.com
info@lagenziafirenze.it

www.makmobili.it
info@makmobili.it

www.marriscale.it
info@marriscale.it

( Mak Mobili

Costruzione e
progettazione di scale da
interno in legno, acciaio e
legno con ringhiere ferro
inox, legno o vetro.

( LArtigianoarredamenti
Da più di 20 anni
progettiamo cucine su
misura, create da artigiani
toscani con materiali
selezionati, attenzione
ai dettagli e cura di ogni
particolare.
La passione di L’Artigiano
Arredamenti rende la
cucina bella e originale:
una cornice della
quotidianità capace di
suscitare atmosfere senza
tempo.

MATERI.KA –
CAPODIMONDO
21
Via del Pratellino, 30/r
Firenze

( studio tecnico giannelli

MAK MOBILI

Progettazione di interni

( lagenziafirenze

MARRI SCALE E
ARREDI
Via Campaldino, 43
Poppi (AR)

) studio_giannelli
) lagenziafirenze
“L’Ostudio” offre servizi
tecnici professionali
dalla progettazione alla
consulenza e non solo …
Lavoriamo in
collaborazione con
l’Agenzia che offre servizi
immobiliari a 360°. Vieni a
provare la realtà virtuale!

MATI 1909

MOSAIK

Via Bonellina 49 - Pistoia (PT)
Tel: 0573 380051
www.piantemati.com - info@gruppomati.com

Via dei Turri, 29
Scandicci (FI)

Mati 1909

Tel. 055 254752

mati_1909_official

www.mosaikstore.it
info@mosaikstore.it

Tel. 3483332421
www.piuesse.it
postaricca@gmail.com

( mosaik srl
) mosaikstore_as

( piuesse
Trasformazione vasca /
doccia; sistemi anticalcare
Treelium; sistemi
potabilizzazione acqua
GMW

MATI 1909 è un insieme di aziende che rappresentano
un’eccellenza italiana e internazionale nella produzione
vivaistica di piante ornamentali, nella produzione e
realizzazione di piccoli e grandi giardini, nella promozione
della cultura del verde e del food agrituristico toscano. In
Italia e in Europa ci sono piante che provengono dai nostri
vivai e spazi verdi progettati e realizzati dal nostro team di
esperti giardinieri, partner ideale di progettisti e architetti.
Una realtà vivaistica dalla storia centenaria legata alla
propria tradizione, ma sempre attenta all’innovazione nel
rispetto dell’ambiente naturale.

Mosaik è un nuovo concept
store che unisce due realtà
fino a ora tenute distanti,
uno studio di architettura
& uno showroom di finiture
d’interni.. Il nostro slogan
“il tuo architetto, il tuo
showroom, la tua casa” è
la sintesi della nostra idea
imprenditoriale
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ELENCO ESPOSITORI

PISTOIA ARREDI INFISSI

TENDARREDA

Via Vecchia Casalina 120/e - Pistoia

Via G. Puccini, 54 - Calenzano (FI)

Tel. 0573 382336

Tel. 055 8877014 - tendarreda@yahoo.it

www.pistoiaarredinfissi.it

www.tendarreda.net

tendarreda

( pistoiaarredinfissi

“Tutto ciò che è legno è il nostro mestiere” questo il
principio-guida di Pistoia ArredInfissi.
Realizziamo infissi su misura con macchinari
all’avanguardia e con le caratteristiche di un infisso che
ha come target l’utente privato e non il cantiere, inoltre
realizziamo arredamenti per tutta la casa su progetto.

STIL LEGNO
Via del Purgatorio, 56/A - Prato
Tel. 0574 549731 - 335 1942 840
info@stillegnoparquet.it

www.stillegnoparquet.it

TENDARREDA concessionario Gibus - opera nel settore
outdoor da oltre 45 anni con vendita e installazione di
tende da sole con le nuove cassonate di design - pergole
retrattili con tessuti multistrato, pergole bioclimatiche con
lame coibentate inclinabili.

STUDIO TECNICO
BENVENUTI
Via Roma, 15
Cerreto Guidi (FI)
Tel. 339 6916791

Realizziamo pavimenti
in legno dal 1995 creando
soluzioni per ambiente,
esigenze e gusti diversi.
Artigiani che lavorano
sia il legno massello sia
il legno prefinito creando
realizzazioni su misura.
Affianchiamo il cliente
nella scelta dei materiali
mettendo a disposizione
la nostra esperienza e le
nostre competenze per
una realizzazione a regola d’arte.
Riceviamo su appuntamento per curare nei minimi dettagli le proposte
dei nostri clienti.
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matteo@studiobenvenuti.it

Progettazione ma anche
recupero e riqualificazione
di edifici esistenti, con
l’obiettivo primario di
esaudire le richieste
del cliente attraverso
la costante ricerca di
soluzioni di design e
tecnologiche che portino al
massimo comfort abitativo
con un occhio di riguardo
per l’ambiente.

NOME PAGINA
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ELENCO ESPOSITORI

ARTWOOD
FIRENZE

Padigione

FURERIA

Via G. Brodolini, 4
Castelfiorentino (FI)
Tel. 0571 544721
www.artwoodfirenze.it
info@artwoodfirenze.it
( artwoodfirenze
) artwoodfirenze
Azienda artigiana che nel
legno ha la sua anima e il
suo talento. Selezioniamo
le essenze più pregiate, le
plasmiamo e abbiniamo
ad altri materiali.

AURORA CUCINE
Loc. Pian dei Peschi, 1
Poggibonsi (SI)
Tel. 0577 979044
www.auroracucine.it
store@auroracucine.it
( Aurora Cucine
) aurora_cucine
Aurora Cucine alta cucina
toscana

Pavimenti in legno
biocompatibili,
arredamento, cucine su
misura, scale e arredo
bagno. Soluzioni uniche
e originali, dal design
personalizzato.

CULLIGAN
Via Gandolfi, 6,
Cadriano (BO)
Tel. 800857025

CALLIGARIS SHOP FIRENZE
Idea Arredo snc
Via di Casellina, 56/A - Scandicci (FI)
Tel. 055 756019 - m.calligaris@ideaarredo.191.it

( culliganitaliana

www.comodamentematerassi.it
info@sherazadehome.it

) culliganitaliana
culliganitaliana
“Amiamo l’acqua dal 1936”
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Viale F.lli Rosselli, 8
Tel. 055 292802
V.le Don Minzoni, 49
Tel. 055 5522622
Firenze

www.casa.culligan.it

Culligan rende gradevole,
sicura e di qualità l’acqua
del rubinetto, occupandosi
dalla progettazione alla
manutenzione di ogni
genere di impianto di
qualificazione dell’acqua
per tutti i settori e
portando in ogni ambito
le proprio competenze più
specialistiche ed evolute.

MAGNIFLEX COMODAMENTE

( comodamente
) comodamente_
materassi
Materassi, letti e sistemi
di riposo
Abbiamo cominciato con una sedia nel 1923. Oggi, con
oltre 800 prodotti a catalogo venduti in 100 Paesi nel
mondo, possiamo dire di aver fatto la scelta giusta, quando
abbiamo deciso che Calligaris doveva essere un’azienda al
passo con i tempi, leggendo il presente con quella sensibilità
capace di trasformarne gli stimoli più interessanti e fecondi
in mobili e complementi d’arredo pronti ad entrare nelle
case delle persone e trovare il loro posto per dare luogo ad
ambienti unici, che parlano di chi li abita.
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ELENCO ESPOSITORI

MIRARELAX
Via Mola dei Frati, 6
Frosinone
Tel. 0775 898248
www.mirarelax.it
info@mirarelax.it

Produzione poltrone
massaggianti

PACINI FALEGNAMI
Via Montalbano, 420 - 51039 Quarrata (PT)
Tel. 0573 717273
www.emozionidellanatura.com
pacini.falegnami

pacinifalegnami

C’era una volta un falegname che da un brutto
pezzo di legno realizzò il suo Pinocchio, il suo nome
non era Geppetto ma Guido Pacini.
Amava così tanto il suo lavoro che trasmise la sua
passione nella lavorazione artigianale del legno
massello prima al figlio Pier Luigi e poi ai nipoti
Tommaso e Valentino Pacini.
Ed è proprio quest’ultimo che oltre a rilevare l’attività di falegnameria,
nata dal nonno nel 1945 e proseguita dal padre nel 1969, riesce a fare
della propria passione un’arte, con la produzione di una nuova linea
di mobili unica nel suo genere ed in armonia con la natura.
Da qui il nome “EMOZIONI DELLA NATURA”. Il contrasto è vincente
Design e Legno prendono forma grazie all’utilizzo di Rovere di recupero
proveniente da vecchie travi e pavimentazioni dei masi austriaci.
Ogni mobile viene studiato e realizzato per ogni ambiente con
materiali pregiati in base alle esigenze ed agli stili di vita di chi vi abita
ed è particolarmente apprezzato per il gusto e la grande accuratezza
delle finiture.
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ELENCO ESPOSITORI

Padigione

AQITALY

ASK CUCINE

BASILICA

Via Fiorentina, 3/6
Prato

Via L. Da Vinci, 5
Loc. Sambuca V.P. (FI)

Tel. 0574562717

Tel. 055 8071329

www.aqitaly.com
info@aqitaly.com

www.askcucine.it
info@askcucine.it

Erogatori acqua potabile

Produzione Cucine

CASA DEL
MOBILE

KIR

BIXIO DESIGN
L’ALTRO MONDO
Via Fascie, 20
Sestri Levante (GE)
Tel. 339 19 35 185
www.bixiodesign.com
info@bixiodesign.com
( Bixio Design

B. E P.
Via Salvemini, 6
Bovisio Masciago (MB)
Tel. 0362 593935
www.bepsalotti.com
bepsalotti@gmail.com
Produzione divani, divani
letto, poltrone

Produttori di Cucine e
arredamenti in teak
massiccio, librerie su
misura, bagni, camere da
letto e soggiorni
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Via Montalbano, 389
Quarrata (PT)
Tel. 0573739789
www.casadelmobilequarrata.com
info@casadelmobilequarrata.com
( Casa del Mobile
Centro camerette

Via del Tabacco, 27
Altamura (BA)
Tel. 0803142134
www.divanikir.com
( Divani Kir
Produzione di divani e
poltrone

ELENCO ESPOSITORI

MATI 1909
Via Bonellina 49 - Pistoia (PT)
Tel: 0573 380051
www.piantemati.com - info@gruppomati.com
Mati 1909

mati_1909_official

LA BOTTEGA DI
MAMO
Via Boccaccio, 4
Grassina (FI)

L’ARTES
Via A. Burri, 8
Loc. Sambuca
Tavarnelle (FI)
Tel. 055 8071028

Tel. 055 6145604
339 7893 746
labottegadimamo@gmail.
com
Falegnameria Artigiana

www.lartes.it
info@lartes.it
( l’artes srl
Produzione Artigianale
di arredamenti d’interni
personalizzabili e su
misura per qualsiasi stile
dal moderno al classico

MATI 1909 è un insieme di aziende che rappresentano
un’eccellenza italiana e internazionale nella produzione
vivaistica di piante ornamentali, nella produzione e
realizzazione di piccoli e grandi giardini, nella promozione
della cultura del verde e del food agrituristico toscano. In
Italia e in Europa ci sono piante che provengono dai nostri
vivai e spazi verdi progettati e realizzati dal nostro team di
esperti giardinieri, partner ideale di progettisti e architetti.
Una realtà vivaistica dalla storia centenaria legata alla
propria tradizione, ma sempre attenta all’innovazione nel
rispetto dell’ambiente naturale.

MONNO SERRAMENTI
Piazza Dalmazia | Via Masaccio | Piazza Alberti | Via Senese
FIRENZE
Tel. 055 414182 - info@monnoserramenti.com
www.monnoserramenti.com

monnoserramenti

SOFABLE BY
MANTELLASSI
Strada Regionale 66 km. 1
Pistoia
Tel. 3420256041
www.sofable.com
www.mantellassi.com
info@sofable.com
info@mantellassi.com

SHOWROOM
RONDINELLA
COVERCIANO INFISSI
Via Ferdinando Martini, 10/r
Firenze
Tel. 0556121802
Cell. 3925532297
www.showroomrondinella.it
coverciano.infissi@gmail.com
Porte, finestre, persiane,
portoni blindati, tende da
sole, avvolgibili e zanzariere

( sofable
( mantellassi
) sofable
) mantellassi

Ditta specializzata nella progettazione, realizzazione ed
installazione di porte e finestre per ogni esigenza architettonica. Grazie all’esperienza maturata in 40 anni di
attività la ditta Monno Serramenti è oggi un punto di riferimento per Privati e Professionisti di tutta la Toscana.
Punto di forza è la continua formazione del personale
tecnico. Dal 2012 vanta la certificazione IFT Rosenheim
per la posa in opera.

Produzione arredamento
a 360°, progettazione
e produzione interna
di imbottiti e mobilio
artigianale su misura
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VISANI
Via del Filarete, 50/60 - Firenze
Tel. 055 710577
info@visanifirenze.com - www.visanifirenze.com
visanifirenze
Visani, da oltre 30 anni grande centro specializzato
in Materassi, Reti, Letti, Divani Letto, Poltrone
Relax e alzapersona, dove provare e scegliere
i migliori prodotti per il riposo; un viaggio tra i
migliori produttori italiani per riscoprire qualità,
competenza e assistenza professionale.
In esposizione circa 50 modelli di materassi da
provare, abbinabili ad ogni
tipo di letto e reti motorizzate.
Oltre 20 modelli di poltrone
relax reclinabili e alzapersona in
pronta consegna.
Visani da sempre significa
qualità del sonno e riposo:
Dormire bene per Vivere meglio!
orario negozio dal lunedì al sabato:
9.00-13.00 15.30-19.30
Domenica chiuso

VERISURE ITALY
Viale Umanesimo, 36/a
Roma

Via Piemonte, 18
Poggibonsi (SI)

Tel. 0620393707

www.pluradesign.com

www.verisure.it
Sistemi di allarme
e sicurezza home e
business

La nostra azienda “Plura Design” si occupa di distribuzione di elettrodomestici da
incasso e complementi di arredo cucina ed abbiamo sede a Poggibonsi nel distretto industriale della Valdelsa tra Siena e Firenze. I marchi che trattiamo sono
tutti focalizzati su una fascia di mercato alta e rappresentano quanto meglio esiste oggi per chi cerca funzionalità e concept innovativi per l’ambiente cucina.

plura

Le aziende con cui collaboriamo sono le seguenti:
NEFF E GAGGENAU per gli
elettrodomestici
GESSI RUBINETTERIA
RUBINETTERIA ACCIAIO INOX 316L

IRINOX (abbattitore di
temperatura ed erogatore acqua
e macchina sottovuoto)
INSINKERATOR tritarifiuti
WINE CELLAR

Ci avvaliamo di aziende per la lavorazione di piani top e vasche in Corian e Acciaio
Inox su misura .
Il cliente che si affida a noi può contare su persone qualificate in grado di fornire
un supporto totale ai clienti invitandoli a provare direttamente i prodotti nel proprio showroom.
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Progetto approvato con
D.D.R. 19683/19
con il contributo di Regione Toscana

Cooking
SHOW
BUONI PER CHI LI PRODUCE
BUONI PER CHI LI CONSUMA
Degustazione a base di prodotti del commercio equo e solidale
ORE
ORE

18:00

DEGUSTAZIONE
DI CIOCCOLATo
a cura di

Cinzia Nerozzi

marzo

5

19:30

DEGUSTAZIONE
ESOTICA
con

chef Cristian Borchi

ELENCO ESPOSITORI

ABOUT

Padigione

ARSENALE

BICCHIELLI GINO

ALIA SERVIZI
AMBIENTALI SPA

Via Poggio Casciano, 43
Bagno a Ripoli (FI)

Via Bacio da Montelupo, 52
Firenze

Tel. 3407556393

Tel. 055 73391

www.profumieregali.it
info@profumieregali.it

www.aliaserviziambientali.it
info@aliaserviziambientali.it

( about-profumieregali

Alia Servizi Ambientali Spa
è la società per la gestione
dei servizi ambientali
nelle provincie di Firenze,
Pistoia e Prato, nata dalla
fusione fra Quadrifoglio,
ASM, Publiambiente e CIS,
per fronteggiare le sfide
ecologiche e sociali.

Vendita articoli da regalo
in sheffield porcellana,
articoli da collezione in
smalto e strass

Alia Servizi Ambientali
si occupa della gestione
dei rifiuti urbani, dalla
raccolta al trattamento
e smaltimento, e della
costruzione delle filiere di
riciclaggio.

AMANDINE
IDEA DISTRIBUTION
VITA MOLA
Via Filippo Turati, 291/b
Aulla (MS)
Tel. 3925051501
www.idea-distribution.com
idea.distribution@libero.it
idea.amandine@gmail.com
Prodotti di pulizia
e restauro mobili,
distribuzione e consigli
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AQUANOVA
FIRENZE

ARCHE’

Viale dei Platani,16
Firenze

Via Sottoferrovia, 7 b
Luni (SP)

Tel. 0557135385

Tel. 0187 649530
338/2700523

www.fontenova.org
info@fontenova.org
( Fontenova La Clinica
dell’Acqua
Da oltre venti anni nel
trattamento acque,
offriamo la migliore
tecnologia per avere acqua
oligominerale, gassata e
ionizzata direttamente dal
vostro rubinetto di casa
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BOSONE VINCENZO

www.arche-natura.it
arche.natura@gmail.com
( Archè Fragrance
) arche_fragrances
Produzione fragranze
per ambienti naturali,
olii essenziali, diffusori,
profuma bucato

AZIENDA
AGRICOLA
SIGNORINI
Via Mariani, 33 Loc. Cerretti
Santa Maria a Monte (PI)
signorini.aziendaagricola@
gmail.com
Produzione miele e
derivati, integratori a
base di miele, produzione
legumi e cereali

ELENCO ESPOSITORI

BE DIFFERENT
Custom and Design

CAPRICCI
D’ARGENTO

Sp. Colligiana, 29
Monteriggioni (SI)

Via delle Fonti, 10/23
Scandicci (FI)

Tel. 0577 304104

Tel. 055 7311016

www.bedifferent.world
info@bedifferent.world

www.capriccidargento.it
info@capriccidargento.it

Tel. 0803746726

( Be Different

( Capricci d’argento

Prodotti da forno
artigianali tipici pugliesi

) bedifferentitaly
Arredamenti in cartone

Capricci d’Argento è
l’unione fra il cliente finale
e la produzione in fabbrica.
Da 25 anni opera nel
settore dei complementi
d’arredo, non solo in
argento, assemblando
materiali di prima qualità.

ENA ANGELO
MARIO

FANTOZZI
BARBARA

Via Grazia Deledda
Buddusò (SS)

Via Silvio Pellico, 202
Pescia (PT)

enaangelomario@libero.it

Tel. 3382075531

Prodotti tipici sardi

barbaraf71@yahoo.it
Tovagliato in Fiandra. Linee
per ristorazione e alberghi

DANIELI IL
FORNO DELLE
PUGLIE

DOLCI
CREAZIONI
FIRENZE

IV Strada Viale Europa
Bitonto (BA)

Via Masaccio 24 D /R
Firenze
( Dolci Creazioni Firenze

www.ilfornodellepuglie.it
Cioccolato rinascimentale

F.LLI PELLIZZI

GUSTI SICILIANI

Via di Rocca Tedalda, 68/A
Firenze

Via La Carrubba, 50
Canicattì (AG)

Tel. 055 6503135

Tel. 389 0545494

www.deliziedelmarchesato.com
a.pellizzi@alice.it

www.gustisiciliani.it
info@gustisiciliani.it

( delizie del marchesato

( Gusti Siciliani Srls

Delizie del Marchesato
Specialità calabresi

Distribuzione e vendita
di prodotti tipici della
regione Sicilia. Pasta di
mandorla siciliana in vari
gusti, cassate e cannoli
siciliani, cioccolato, crema
di pistacchio e marzapane.

ABITA | 29 febbraio - 8 marzo 2020 | Firenze

41

ELENCO ESPOSITORI

GIARDINI VERTICALI DA TERRAZZO
ORTINTERRAZZA
Via degli Artisti, 11/c - Firenze
Tel. 3471956115 - ortinterrazza@gmail.com
( Ortinterrazza

IL TARTUFARO
ZANELLI
CRISTIAN
Voc. Molinello, 5
Città di Castello (PG)
Tel. 3332944792

LE MERAVIGLIE
DEL LEGNO
Via Milano, 7
Cornaredo (MI)
Tel. 333 5207616

www.iltartufaro.com
info@iltartufaro.com

www.lemeravigliedellegno.it
lemeravigliedellegno@
yahoo.it

( il tartufaro

( Le meraviglie del legno

) il tartufaro

) Le meraviglie del legno

Produzione e vendita al
dettaglio e non di prodotti
a base di tartufo umbro e
prodotti tipici umbri

Importazione diretta
Indonesia, complementi,
oggettistica, lampade
madreperla, lampade
cocco, mobili su misura e
arredamenti completi anche
per bar, hotel e centri estetici

MADE IN SIPARIO ONLUS

PEPE PASQUALE

PRILLER JOSEF

Via degli Artisti, 41 - Firenze

Via Alessandro Mina, 28
Casalmaggiore (CR)

Via del Paese, 46
Varna (BZ)

Tel. 360434401

www.venatex.com
team.fiera@libero.it

Giardini verticali da terrazzo o balcone, pret ‘a porter del
verticalismo ortivo o floreale adatto a qualsiasi ambiente
interno ed esterno “vedere per credere”

info@madeinsipario.com - www.madeinsipario.com
( Made in Sipario

Prodotti tipici campani,
mozzarella, liquori,
pastiera, babà, sfogliatelle

Laboratorio artigiano dove “artisti speciali” producono
oggetti per la casa e articoli da regalo, decorati a mano in
modo originale e unico.
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Dormire bene per vivere
meglio.

ELENCO ESPOSITORI

REVET
Viale America, 104
Pontedera (PI)
www.revet.com
info@revet.com

SIAD
CERAMICHE

VORWERK ITALIA

Via Monsignor Gerbino, 66
Caltagirone (CT)
Tel. 093355023

Revet raccoglie, seleziona
e avvia al riciclo l’80%
delle raccolte differenziate
toscane degli imballaggi
in plastica, vetro, alluminio,
acciaio e tetrapak. Inoltre
ricicla direttamente la
componente poliolefinica
estratta dagli imballaggi in
plasmix, trasformandola in
granuli adatti alla stampa
ad iniezione di nuovi
manufatti plastici

Tel. 02334891
www.bimbi.it

www.siadceramiche.com
siad@siadceramiche.com

( revet2

Via Ludovico di Breme, 33
Milano

( BIMBY ITALIA
) BIMBYITALIA

Tavoli in pietra lavica
decorati in ceramiche
di Caltagirone. Sedie e
strutture in ferro. Oggetti
d’arredo

Bimby TM6: l’innovazione
che fa battere il cuore.
Cucina senza pensieri,
immergiti in un mondo
di sapori con le nuove
funzioni di cottura

Sabato 7 marzo, ore 12 | Abita Cooking - degustazione gratuita
di vini dell’Azienda Agricola ed Agriturismo “il Gufo”

L’Azienda Agricola ed Agrituristica “il Gufo” sorge sulle dolci
colline del Comune di Montespertoli, Città del Vino, situata
nel cuore del Chianti.
La nostra Azienda Agricola,
iscritta alla Certificazione Biologica, vanta oltre 30 anni di attività dedicata alla produzione di
vino e olio extra vergine d’oliva.
Tutti i processi produttivi, dal
lavoro in vigna fino a quello in
cantina, sono gestiti a livello familiare, con l’intento di mettere
in commercio vini che incontrino il gusto contemporaneo ma
senza snaturarsi. Particolare
attenzione viene quindi posta
nell’utilizzo di vitigni autoctoni e nell’applicazione di tutti i
principi della coltivazione biologica.

www.ilgufodelchianti.it
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ECCOCASAMIA

Il concorso fotografico
In occasione della manifestazione Abita e il Laboratorio congiunto di design della comunicazione per la sostenibilità lanciano il progetto “Nelle
case degli italiani”, un grande concorso fotografico con cui chiunque risieda in Italia è stato invitato a fotografare i propri ambienti domestici. Gli
scatti sono stati raccolti, selezionati e faranno parte di una pubblicazione a
cura del dipartimento DIDA dell’Università di Firenze.
In occasione della mostra sarà allestita un’area dove si potranno vedere tutti gli scatti pubblicati. Una qualificata giuria composta da fotografi, designer, sociologi, antropologi premierà la gallery più interessante secondo i
seguenti criteri:
•

Qualità dell’immagine

•

Chiarezza del contesto spaziale

•

Capacità narrativa

•

Capacità emozionale

•

Originalità

•

Descrizione della vita nei luoghi con preferenza per le immagini vissute

Il vincitore assoluto sarà ospite a cena (per due persone) del ristorante “La
leggenda dei frati” di Firenze.

ECCOCASAMIA

eccocasamia
“Nelle case degli italiani”
Al ristorante “La Leggenda dei Frati” vi
aspettano Filippo Saporito e Ombretta
Giovannini. La Leggenda dei Frati si
trova nel giardino di Villa Bardini nelle
vecchie scuderie della dimora del
collezionista d’arte Stefano Bardini,
odierno museo legato al ristorante
dalla cui terrazza si abbraccia la città
in un unico sguardo. Profondamente
legato alla Toscana, agli ingredienti e
le materie prime che questa regione
tanto ricca offre.
La Leggenda dei Frati a Villa Bardini
Costa San Giorgio 6/A – Firenze
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Manutenzione del verde
Produzione di ortaggi
Gestione olivete
Produzioni ornamentali

Maurizio Lensi - 329 431 2802
coopsocialevivai@gmail.com

Via degli Artisti, 11/c - Firenze
Tel. 3471956115
ortinterrazza@gmail.com

Chiunque possiede un angolo all’aria aperta sebbene viva
in città, un balcone o una corte, non necessariamente un
giardino o giardinetto, può beneficiare molto di un giardino
verticale, da appendere alle pareti del terrazzo e del
cortile in modo da avere in ogni periodo dell’anno il verde,
l’aromatico, il profumato, il colore e perché no molti piccoli
frutti della natura oppure ortaggi. Il giardino verticale che
genera l’angolo di paradiso, ha la caratteristica di non essere
impegnativo come i grandi pannelli verticali da palazzo o
da muraglia come se ne vedono in diverse grandi città e
che richiedono progetti, permessi e manutenzione, il tutto
molto oneroso e costoso. L’Ortointerrazza che si descrive ha
la caratteristica di essere accessibile a tutti, di permettere a
ciascuno di esprimere i propri gusti compositivi e le proprie
inclinazioni inerenti al verde oppure di scoprirle. È il Pret’a
Porter del verticalismo da terrazzo o balcone, in quanto
non richiede permessi o
cure maggiori di quanto
le richieda qualsiasi
pianta ospite di un
terrazzo, può essere
trasportato da tutti e
la sua caratteristica
non ultima è che si può
imparare a costruirlo
utilizzando in massima
parte materiali di riciclo.

GIARDINI MATI 1909
RELAX, SALUTE, BELLEZZA E SOSTENIBILITÀ

progettazione realizzazione e manutenzione
per giardini e terrazzi
via Bonellina, 49 - Pistoia
0573 380051- info@piantemati.it

scopri di più su www.piantemati.it

I NOSTRI OSPITI

I nostri ospiti
Abita Arch è il nostro spazio dedicato al confronto e alla discussione. Nella Sala delle Colonne abbiamo allestito più ambienti adatti alle varie esigenze. C’è l’area relax, c’è la caffetteria, la libreria e lo spazio incontri.
Qui vi accoglieremo volentieri per una pausa, un drink o per discutere con noi di architettura, design, sostenibilità.

Luca Guidara “Home sweet home”
Prendersi cura della casa e fare le pulizie non è mai stato così bello
Chi l’ha detto che fare le pulizie e riordinare siano solo un “male
necessario”? Luca Guidara, coach dell’ordine e del pulito su Instagram, dimostra che prenderci cura della nostra casa può essere
piacevole, gratificante e sorprendentemente rilassante. Sul web
Luca Guidara è noto come “Il Coach dell’Ordine” e grazie al suo profilo Instagram è diventato uno dei primi cleaning influencer italiani. Ogni giorno, con il suo approccio “easy” e
sorridente, dispensa consigli per rendere la casa un
ambiente davvero accogliente e migliorare la nostra
qualità della vita.
De Agostini, 224 pagine – 15,90 euro
Luca Guidara sarà con noi allo spazio Abita Arch sabato 29 febbraio alle ore 17.00

Enrica Bonaccorti “Il condominio”
Nessun impegno, nessun lavoro: Francesco Maria Von Altemberger
detto Cico vive di rendita in un minuscolo loft sul terrazzo di un’anonima palazzina, e lo divide con Ada, la sua tartaruga. Dall’alto osserva i
suoi dodici condomini come un entomologo una colonia d’insetti sotto vetro: nessuna empatia. Cico non vuole contaminazioni, la sua vera
aspirazione è soltanto essere lasciato in pace, per questo ha abbandonato il Palazzo di famiglia per trasferirsi qui dove nessuno lo conosce.
Suo malgrado, Cico si trova impantanato nelle vite degli altri: fra sospette relazioni extraconiugali e infiltrazioni dai soffitti, diamanti spariti e cani invadenti, questa commedia ironica e irresistibile diverte
e conquista il lettore fino all’inatteso, «esplosivo» finale, che sembra
uscito da un film di Almodóvar.
Baldini+Castoldi, Romanzi e Racconti, 192 pp., 17 euro, Milano 2019.
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Emma D’Aquino “Ancora un giro di chiave. Nino Marano. Una vita fra le sbarre”
Il 22 maggio 2014, dopo quarantanove anni, due omicidi, due tentati
omicidi e due condanne all’ergastolo, Nino Marano, il detenuto più
longevo d’Italia per reati commessi in carcere, ha ottenuto la libertà
condizionale e si è riaffacciato al mondo, compiendo la sua «metamorfosi».
Un viaggio umano appassionante, una storia incredibile.
Baldini+Castoldi, Collana Le Boe, pp. 190, 17 euro.
Emma D’Aquino è stata inviata a New York dopo
l’attentato alle Torri Gemelle, ha seguito i più importanti fatti di cronaca, da Cogne all’omicidio di
Sarah Scazzi e Meredith Kercher, dal terremoto
dell’Aquila al crollo del Ponte Morandi a Genova.
Nel 2003 approda al Tg1, lavorando nelle redazioni di Tv7 e Speciale Tg1. Dopo aver condotto il Tg1
delle 13.30, ora conduce l’edizione delle 20.00.
Emma D’Aquino sarà con noi allo spazio Abita Arch
domenica 8 marzo alle ore 17.00

Gli incontri con gli autori sono realizzati in collaborazione
con la Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino.
La libreria è presente allo spazio Abita Arch con un proprio punto vendita.

Enrica Bonaccorti gran signora
della tv italiana e conduttrice
radiofonica di enorme successo, ha sempre frequentato la scrittura: paroliera
di canzoni indimenticabili
– La lontananza, Amara terra mia –, giornalista su varie
testate come «Sette», «Corriere
della Sera».
Le sono stati assegnati la Maschera d’argento
per la radio, tre Telegatti per la televisione e, per
la sua attività giornalistica, il Flaiano, il Penne
pulite e il Guidarello.
Enrica Bonaccorti sarà con noi allo spazio Abita Arch sabato 7 marzo alle ore 15.30

via Antonio Gramsci 334
Sesto Fiorentino
Tel. 055 440107
www.rinascitasesto.it
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FLAGSHIP STORE TWILS
Collezione di letti Twils e divani Twils lounge

progetti design ricercati e personalizzati
tendenze
Pad. GHIAIE
Firenze via Piagentina, 9 - Signa

contemporanee

Firenze via del Ponte alle Mosse, 201
v i a A m e n d o l a , 8 - i n f o @ l a m a d e s i g n . i t - w w w. l a m a d e s i g n . i t

