
Varese Design Week 2017: avanti tutta!
Una seconda edizione partita col botto coinvolgendo l’intera città in una settimana densa di eventi e incontri 
sotto il segno del design. Una titanica impresa per il team VDW che con passione ed entusiasmo ha voluto 
nuovamente infondere energia e vitalità alla nostra splendida città. Un entusiasmo contagioso cui hanno 
risposto oltre trenta locations e designer italiani e stranieri, ma non solo. Un imprenditore illuminato come 
Roberto Torsellini ha voluto gratificare per l’occasione l’intera città con la Glass Emotion Hall, magica struttura 
in cristallo posata come un diamante al centro dei Giardini Estensi. Ma ancora: questa edizione recitava “oltre 
il design” e in effetti la città intera è stata invasa dall’urban art degli artisti monzesi Roberto Spadea e Felice 
Terrabuio, con i loro Fuorilingua e i jeans in resina che hanno portato colore e allegria, mentre l’aiuola di 
Piazza Monte Grappa ha visto rifiorire le margherite firmate dai designer varesini Francesco Faravelli e Paolo 
Guadalupi.  Non è tutto! La VDW si è spinta fino al magico Parco di Villa Tatti a Comerio allungandosi ancora, 
fino ad arrivare all’ex copertificio Sonnino di Besozzo. Un esempio di archeologia industriale da cui deriva 
una grande forza, emanata dalle energie latenti di questo luogo un tempo laborioso, tanto da affascinare il 
grande Michelangelo Pistoletto che, attraverso il suo ambasciatore Savi Arbola dell’Associazione Ponte degli 
Artisti, ha voluto esporre il suo Terzo Paradiso, ovvero Rebirth, rinascita. Un’installazione che sta facendo il 

giro del mondo e che al Sonnino ha espresso in 
pieno il suo messaggio.  Una seconda edizione 
della VDW che si è voluta dunque anche densa di 
significato, non solo a livello di design ma anche 
come simbolo della volontà di risorgere a nuova 
vita da parte di Varese e la sua provincia.

Foto di Max Alari e Cristina Dei Poli 
Reportage di Nicoletta Romano
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Sindaco di Varese
Davide Galimberti

Vicesindaco di Varese
Daniele Zanzi

Sindaco di Besozzo
Riccardo Del Torchio

Sindaco di Comerio
Silvio Aimetti

Raffinato cocktail all’insegna del design 
studiato da Daniela Schiaffi con 
la sua debordante creatività

Daniela Schiaffi e il suo staff

58 VDW



GLASS EMOTION HALL

Base quadrata di 8,5 metri per lato, altezza 6 metri, 
peso complessivo 20 tonnellate, circa un quarto di 
quelle della celebre piramide del Louvre di Parigi. 
Ideata, progettata e costruita in poco più di 20 giorni. 

AI GIARDINI ESTENSI

La piramide in vetro creata in esclusiva par Va-
rese Design Week che i fratelli Mara e Roberto
Torsellini hanno deciso di offrire alla città. Un’opera nei loro 
progetti da tempo ma che aspettava solo un giusto contesto 
per essere realizzata e apprezzata da tutti. L’occasione si è 
presentata durante la Varese Design Week che ha permesso, 
grazie alla collaborazione tra associazione Wareseable, de-
signer Silvana Barbato e Comune, di posizionare l’opera nel 
centro della città. Questa installazione temporanea, simbo-

lo di unione tra antico e moderno, ha voluto essere anche un 
omaggio ai Giardini Estensi o Piccola Versailles - come la de-
finì Leopardi - in cui si respira ancora un sapore classico ma 
che rivolge lo sguardo al futuro. La vitalità che nei giorni del-
la Design Week ha invaso Varese è stata espressa anche dai 
numerosi spettacoli che si sono susseguiti all’interno della 
GLASS.EMOTION HALL. Il palco girevole posto al centro del-
la struttura ha fatto da vetrina ad artisti affermati e non, che 
si sono alternati sotto la regia dell’illusionista Walter Maffei.

Foto di Martina Berger e Max Alari
Reportage di Nicoletta Romano

59VDW

Le rose nere di Gervasini Floricoltura



I jeans in resina di Roberto 
Spadea, realizzati con i 
jeans portati dai varesini al 
raccoglitore di Vitamina C, 
nuovo e pulsante coworking 
della nostra città

Fiori di F.G. 
Art and Design 
e C.M.C. Varese

Tutti insieme appassionatamente nel dehors della 
Pasticceria Pirola attorno all’opera di design “Bottiglietta” 
dell’architetto e designer Federico Rossi, primo a sinistra.

Silvano Melia, unico artista 
varesino insieme a Daniele Garzonio a 
partecipare, sotto la sua linguaccia con 
tutto il team di artisti

Gli artisti con Silvana 
Barbato e Laura Sangiorgi 
del team VDW davanti ai Fuorilingua esposti sul balcone di Angela Zamberletti, prima, 
insieme a Emilio e Eileen Ghiggini,  a partecipare con entusiasmo a questa allegra iniziativa. 

I FUORI LINGUA
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In occasione della VDW il centro storico si è riempito di energia grazie 
alle opere ironiche di artisti provenienti da tutta Italia capitanati dal 
team creativo e dinamico di Roberto Spadea, autore dei jeans in resi-
na, l’architetto Felice Terrabuio e Savi Arbola dell’Associazione Ponte 
degli Artisti. Milanesi ariosi, cioè monzesi, che hanno sposato in pieno 
la nostra iniziativa cui hanno aderito con grande disponibilità e an-
che divertimento numerose storiche colonne portanti del commercio
varesino. Alla faccia di chi dice che il bosino manca di humour…

INVADONO VARESE

Foto di Max Alari 
e Cristina Dei Poli 



I PROTAGONISTI

Michael Jakob

Fabio Novembre

Maria Luisa Ghianda

Rosita Missoni

Filippo Zagni

Mauro Porcini

 MassimoFarinatti

Davide Baldi

Marcello Morandini

Roberto Torsellini
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Carlo Malnati

Si ringraziano

Viale Valganna 34
Varese

www.quirici.it



VDW DESIGN TOUR Museo Rossi 
d’Albizzate

Luxury design da Caielli e Ferrari

Convegno

Giovani designer
oltre confine

Vitamina C
Mostra art brut

VDW HIGHLIGHTS

Rosita Missoni

Il team VDW con i protagonisti del convegno:
“Il progetto di design dall’ideazione alla definizione”

Davide Baldi Faberlab

Kim e Kim: Joar Myklebust, 
norvegese, e De Ruysscher belga 
con l’arch. Mauro Meneguolo

Il Pres. Prov. Varese 
con il figlio Aramis Vincenzi

Matteo Pizzolante

Marco Lavit

Il modellista Filippo Zagni
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Confartigianato
Dietro le quinte dell’idea, 
convegno in sede Confartigianato

Cinema Nuovo “Il mestiere del
padre” dedicato a Pierluigi Ghianda

Cocktail party di 
chiusura allo Spitz

Giulio Rossini

Bo.bi di Ludesign
by Luisa Parasacchi
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CONCORSO
PROGETTARE UNA PANCHINA
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

In Villa Recalcati, grande 
successo di adesione e di pubblico 

per il concorso di design indetto dalla Varese 
Design Week, ispirata dallo splendido saggio “Sulla panchina”,

edito da Einaudi dello scrittore e intellettuale elvetico Michael Jakob, presente 
in veste di Presidente della Giuria costituita da Massimo Farinatti vicepresiden-
te ADI, l’architetto Maria Luisa Ghianda, l’arch e designer Giorgio Caporaso 

e Davide Baldi di Faberlab. 
Il concorso, sponsorizzato da 
Openjobmetis che ha consegnato il primo 
premio nella persona di Elisa Origi, ha visto vinci-
tore il giovane Alex Bocchi, seguito da Letizia Caruzzo e 
Fabio Mauro e terzo classificato Stefano Zara. Al momento della premiazione 
sono stati consegnati i prototipi dei progetti vincitori replicati in 3D da Faberlab.

Mara Torsellini consegna un’opera della Col-
lezione Glass Emotion alla seconda classifi-
cata Letizia Caruzzo vincitrice in tandem con 
Fabio Mauro. 

Il vincitore Alex Bocchi 

Il terzo classifi-
cato, Stefano Zara, 
riceve un’opera di 
Samuele Arcangeli 
direttamente dalle 
mani dell’artista

1°Chord Bench3° Pisola 2° Dune

Fuori concorso, al varesino Umberto Croci è 
valso il Premio per la Creatività, consegnatogli 
dal Professor Michael Jakob, per le sue 
realizzazioni in mosaico

Foto Cristina Dei Poli 

I vincitori e gli altri sette selezionati con i membri della Giuria Andrea Crespi,
     progetto Nix



EX COPERTIFICIO 
SONNINO DI BESOZZO
LA RINASCITA PASSA ATTRAVERSO LA VDW

Passoire by Marco Lavit 
Nicora con il padre Carlo, 
noto architetto varesino.

Prodotti di design di 
Falegnami in Cantello

Seduta Venezia cognac e 
tavolino “Reconvexo” in esclusiva 
con Nilufar by Marco Lavit Nicora

Camino “sifossefoco” degli architetti e 
designer Andrea Maffei e Stefano Cammarata

Mario Pariani e Ornella Nicola di UmanitArs4 
con arch. Carlo Foderati Valdelsa

Questo fulgido esempio di archeologia industriale a Besozzo ha toccato l’anima di 
Michelangelo Pistoletto che, attraverso il suo ambasciatore Savi Arbola Appiani, 
ha voluto inserire una sua installazione facente parte del Terzo Paradiso, opera 
concettuale dal profondo significato di rinascita che sta facendo il giro del mondo. 

Gli stupendi paesaggi scolpiti 
in tronchi di legno di Fabio Castelli

Un’opera di Mario Pariani 
di UmanitArs4
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DESIGN EN PLEIN AIR 

Il team VDW con i designer e gli artisti

I tavoli-scultura di Monica 
Ossola e Angelo Giardiello

Le ali dell’artista 
Sofia Scaccabarozzi

Digiled by Carlo Gamberoni

A fianco del romantico laghetto 
alimentato da un getto d’acqua che 
scaturisce da una parete adornata di fregi 
in stile Liberty, due mirabili opere che 
sembrano uscite dal Parco Guell di Gaudì: 
realizzate dal varesino Umberto Croci, 
questo splendido lavoro di mosaico oscilla 
tra  design, alto artigianato e arte.

Il nido realizzato da Ricreatelier di Enrico Casmirri 
per ospitare il “design in erba”, laboratorio dedicato ai 
bambini allo scopo di far scoprire l’universo affascinante 
di questa disciplina.

Antonio Paganoni e la sua geniale porta, 
scorrevole per mezzo di un sofisticato 
sistema di contrappesi.

All’interno della Coffee House recentemente restaurata 
dal Comune di Comerio, l’arredo out/indoor firmato 
Viemme61 del designer bresciano Alberto Cella, 
testimonia dell’armonia creata da un giudizioso 

abbinamento tra il design 
e l’antico
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Le pipe di Vilma Armellini

Il design prezioso in oro e pietre 
dell’orafo comeriese Gian Enrico 
Ossola

PARCO TATTI 
TALLACCHINI A COMERIO



VDW A VARESE AeL Croci

Caffè Clerici 

Valigeria Ambrosetti

Amir Art Collection
Showcase Gallery

”Libel-lula” by Erica Chiara
Contran - Faberlab

Tavolo by Grace 21

”Tavolino” by Matteo Pizzolante ”Lampada” by Simone Patarini

”Colibrì lamp” 
by Giovanni Dal Cin

Max Frattini e 
Paolo Ambrosetti

I ragazzi del liceo artistico capitanati dalla Prof.ssa 
Letizia Di Dio assistono alla posa del mosaico

66 VDW

34. Questo il numero delle location che hanno accolto in città 
numerosi esponenti del mondo del design trasformando il cen-
tro in una allegra e vibrante agorà.

Bullfrog
A sinistra Lampada “Stecca” by Giovanni Dal Cin. 
A destra opera dello scultore Kim De Ruysscher: 
Gekreukt Hemd in marmo e pittura acrilica

Jeff  de Bruges

Collezione Glass Emotion
by Torsellini

Gioielli by Bottega Costantini
di Laveno

Opere di design per Swatch e Alessi  by arch. Franco 
Crugnola e Isabella Rigamonti, entrambi autori del primo 
ebook progettato nel ‘92

Casa del 
Riloga

Opera di 
Andrea Albanese



ANCE Varese

Cattaneo 7

Zsa Zsa Disco Club

Design by Lorenzo Luini

”Insideframe”, e ”Formaframe” by 
Vittorio Bifulco Troubetzkoy

Ingelva Parafulmini - ”Skyscrapers” 
by Mario De Bernardi

Opera dell’artista Franco Pulacini

Design by Il Corniciaio di 
Gallarate e Elisabetta Giusti

”Rollo” pasta Maker 
    by Kim Joar Myklebust
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Spazio6

Le Contemporanee by 
Erica Porta e Beatrice Reggio

Opere by
Il Nodo onlus

Morandi Tour

Sedute by Grace 21

Sinuosa

”Cuccia mia” by Rossella Magnani
e Gianluigi Roman

Gioielli homemade by Simone Groppi

Cellini

Opere
by Andrea 
Albanese

Abiti
by Afsun
Amirsoleimani

Vasi della
collezione “Green”
by Somaini design 



Arteidea

Sedia Varese by Giorgio Caporaso 
realizzata da Falegnameria Brusamolin e 
Gilegno s.n.c - Faberlab in collaborazione con 
Davide Baldi 

La stanza rossa con gli arredi 
Lessmore by Giorgio Caporaso
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Openjob Metis

Vaso design by Simone Patarini

Studio Atelier

Atacama settimino by Silvana Barbato con lo 
streetartist Silvio Espinoza

Stanze - studio di colore e 
materiale by Laura Sangiorgi

Colori d’Asia

Piatti by 
Beatrice Giola

Lampade by 
Simone Patarini

Sedia di Gerrit Thomas Rietveld
Sedia Ca’ Pesaro 
    by Marcello Morandini

Spazio
Manzoni

Espositore a Specchio 
     by Lorenzo Luini

Tonali
Sedute by Joëlle Goffin e  Maria Lumia

Coco
Marinara inglese Hokusai

Il Dono di dare by Mari Del 
Buono



Spolverino in canapa
by Francesca TroncaVaso Green by Somaini Design

Baseblu

Paper dreams 
by Valentina Crepax

L’autore Michael 
Jakob con Flavia
Magnoli di Baseblu

L’editore di Living 
Giuseppe Vuolo alla 
presentazione della lente 
universale “Myfriend” by 
Jacopo Pavesi

Opere del designer Uros Mihic

I designer Roberta Pietrobelli 
    e Jacopo Pavesi

 Il negozio Valentino con 
Dragold by Elena Borghi, X2 Chair 
by Giorgio Caporaso

Paper & Cardboard dreams: le 
varie tappe della carta, dal progetto 
fino all’editoria. 

 Giorgio Caporaso, Elena Borghi
e Valentina Crepax.

69VDW

MYFRIEND

Pasticceria Pirola

 Le grandi firme del design internazionale 
nel dehors con Gen. Mario Forchetti e 

Stefano Pirola che ha 
cortesemente offerto il cocktail 
in onore di Mauro Porcini ai 
Giardini Estensi

Andrea, vassoio facilitato
by Vincenzo Pettinelli - Faberlab 

Fabio Novembre
e Mauro Porcini

 “Bottiglietta e Harm 
Ciar” by Federico Rossi

Da Vinci
Kartell by Paula Cademartori 
creata per la VDW.

Bacio + Chiurlo, Dune, Torre e Tunnel di 
Brando by Pierangelo Brandolisio 

Trebosi



Il filo di Vale

Panificio Colombo & Marzoli

Filrouge 2016 e Fil Rouge by Emanuela Longo Minnolo

Piccolo Principe Atelier

Ristorante Orchidea
Opera dell’artista Laura Fasano

Punto
sull’Arte 

Sedia scultura nata dalla 
collaborazione fra lo scultore 
Alex Pinna e lo Studio Alloutlab

Riboldi Cucine

Bo.bi di Ludesign by Luisa Parasacchi

Indoor landscapes, from videogame 
to design by Neoludica

Tuilly by 
Ilaria Restelli

Bombon e Water Tower by Giorgio 
Bonaguro e Viviana Maggiolini

Kaleydos
Bijoux by Cristina Botta

Galleria Bucaro
I mitici del design

Matteo e Antonio Pizzolante

Opere di Antonio 
Pizzolante, design di Herbert 
& Juttahol 1985 per Rosenthal

Coffee table by Eero Saarinen 
“Sedia a dondolo” by 7 Charles Eames
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Le figlie di Pierluigi Ghianda 
sotto il ritratto paterno con 
l’antiquario Francesco Bucaro 


