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Cleto Munari ha fortemente voluto questo libro, reso possibile grazie al sostegno di Piero Zanella che ha realizzato 
ogni singola opera utilizzando le migliori selezioni di marmo.

La storia di questi tavoli sono un significativo contributo alla storia del design e della bellezza.

Cleto Munari strongly believed in this art book, made possible thanks to the support of Piero Zanella who created 
every single work using the best selection of marbles. 

The story of these tables is a significant contribution to the History of Design and to Beauty.
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In una immaginifica macchina del tempo o in una passeggiata 
spazio-temporale a ritroso nella Storia - Cleto Munari si ritrova nella 
Firenze del poeta Dante Alighieri e del granduca di Toscana Cosimo 
De Medici.  
La città, all’epoca, era catalizzatrice di creatività e di pensiero 
attraverso la scrittura, l’arte e l’architettura.             
Vicenza ha abituato il designer Cleto Munari alla bellezza armoni-
ca, alla condizione della meraviglia, ed egli stesso, cresciuto fra le 
architetture palladiane, è un esteta, 
selezionatore di materie prime preziose, talent scout di artisti e 
creativi prestigiosi ma soprattutto ricercatore attento di tecniche di 
lavorazione intramontabili.    
Durante l’estemporaneo “colloquio fantastico postumo” con le 
due celebrità dell’epoca, Cleto  Munari apprende che la dinastia 
dei Medici, nel Rinascimento, diede incarico a una quindicina di 
artisti famosi di progettare e realizzare tavoli in marmo e pietre 
dure di straordinario valore - decorati e intarsiati con disegni po-
licromi di frutta, verdura, fiori, animali e figure geometriche - da 
inserire come elementi di arredo nei loro splendidi palazzi.  
Marmi e pietre venivano scelti tra i migliori per colore, venature, 
opacità e brillantezza, allo scopo di creare soggetti figurati, quasi 
copie perfette di dipinti e pitture. 
Nel visitare oggi l’opificio delle pietre dure a Firenze, si respira lo 
stesso clima e si assiste alle stesse tecniche. 
L’intarsio sperimentato allora è anche oggi chiamato, “Commesso 
fiorentino”.

In an imaginative time machine or a backwards space-time walk 
in History, Cleto Munari would have lived in the Florence of poet 
Dante Alighieri or of the Grand Duke of Tuscany, Cosimo De Me-
dici.
At the time, cities were indeed the catalysts of creativity and 
thought, through Writing, Art, and Architecture.
The city of Vicenza has accustomed designer Cleto Munari to be-
auty and harmony, to wonder and marvel, and having grown up 
surrounded by the architecture of Palladio, he too is an aesthete, 
a selector of precious raw materials, and the talent scout of pre-
stigious artists and creatives. 
Above all, however, he is an assiduous researcher of timeless 
workmanship techniques.
During an impromptu “posthumous fantastic interview” with 
those two celebrities of the time, Cleto Munari discovered that 
during the Renaissance, the Medici dynasty commissioned fifteen 
famed artists to design and build extraordinarily valuable tables 
in marble and semi-precious stones - decorated and inlaid with 
polychrome designs of fruit, vegetables, flowers, animals, and 
geometric figures - to be inserted as furnishing elements in their 
magnificent palazzos.
Marbles and stones were chosen among the best for color, veins, 
opacity, and brilliance, to create figurative subjects – nearly per-
fect copies of paintings.
Visiting the semi-precious stone factory in Florence today, the 
same atmosphere can be breathed in, and the same techniques 
witnessed. The marble inlay experimented at the time is also to-
day called the “Florentine commessa”, 
also known as the “Florentine mosaic”.

 B
AC

K 
TO

 TH
E 

FU
TU

RE
 / 

RI
TO

RN
O 

AL
 FU

TU
RO



10 11

A distanza di cinque secoli, il visionario e illuminato Cleto Munari 
mette insieme una serie di noti designer e propone, in una sorta 
di parallelismo con Cosimo De Medici, una nuova collezione di 
tavoli in marmo di pregevole fattura, che si caratterizzano come 
autentiche sculture affidate all’ingegno di grandi autori contem-
poranei che interpretano idealmente la tradizione cinquecentesca 
declinata nel terzo millennio. 
Da Massimiliano Fuksas a Paolo Portoghesi, da Mimmo Paladino 
a Marcello Jori, da David Palterer a Óscar Tusquets, da Michele De 
Lucchi a Guido Fuga, da Alessandro Mendini a Fabrizio Plessi, da 
Mario Botta allo stesso Cleto Munari, 25 tavoli inediti ed esclusivi 
in edizione limitata rappresentano un nuovo Rinascimento con 
questa collezione unica al mondo.

Five centuries later, the enlightened vision of Cleto Munari, a true 
enlightened visionary, brings together a list of notable designers, 
in a sort of parallelism with Cosimo De Medici, to create a new 
collection of marble tables of exquisite workmanship, authentic 
sculptures as they have been entrusted to the ingenuity of great 
contemporary artists who ideally conveyed the 
sixteenth-century tradition into the third millennium.
From Massimiliano Fuksas to Paolo Portoghesi, from Mimmo Pa-
ladino to Marcello Jori, from David Palterer to Óscar Tusquets, 
from Michele De Lucchi to Guido Fuga, from Alessandro Mendini 
to Fabrizio Plessi, from Mario Botta to Cleto Munari himself, a 
unique collection of 25 original and exclusive tables in limited-e-
dition give life to a new Renaissance.
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Per Aristotele il termine essenza significa “ciò per cui una certa 
cosa è quello che è, e non un’altra cosa”. 
Ossia: la sua definizione ne costituisce la natura, non muta nel 
corso del tempo, permanendo invece come “essenziale”.  
L’essenza di un oggetto è dunque un tutt’uno di forma e materia, 
di essenza ed esistenza. Compenetrate e inarginabili. 
E per questo osmotiche. 
Il progetto “Essenza di marmo”, che si estrinseca in una linea 
di 25 tavoli d’artista in edizione unica di cui Cleto Munari ne è 
artefice - con al seguito, per esecutori, 14 fra i migliori desi-
gner contemporanei - vuole significare esattamente questo: che 
il marmo è il principio fondante di questi tavoli, lastre di marmo 
replicate in differenti registri stilistici.  
Ragionamento filosofico e proprietà invariantiva insieme: 
il risultato finale non cambia.    
In quest’era così banalmente consacrata all’omologazione, 
la singolarità diventa necessaria.

For Aristotle, the term essence means “that for which a certain 
thing is what it is, and not another”. 
Its definition is thus its nature, as it does not change over time, 
remaining “essential”.
The essence of an object is therefore its togetherness of shape 
and matter, essence and existence, interpenetrated and uncontai-
nable - and thus, osmotic.
The “Marble Essence” project, expressed in a collection of 25 
single-edition art tables produced by Cleto Munari and created by 
14 of the best contemporary designers, means exactly this: that 
marble is the founding principle of these tables featuring marble 
slabs declined in different fashions. Philosophical rationale and 
invariance property at the same time, yet the final result does 
not change.
In our time, so trivially consecrated to homologation, 
uniqueness has become a necessity.
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The essence and the essential
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Nato il 1 aprile 1943 a Mendrisio, Ticino. Dopo un periodo d’apprendistato a 
Lugano, frequenta il liceo artistico di Milano e prosegue i suoi studi all’Istituto 
Universitario d’Architettura di Venezia, dove si laurea nel 1969 con i relatori 
Carlo Scarpa e Giuseppe Mazzariol. Durante il periodo trascorso a Venezia, ha 
occasione di incontrare e lavorare per Le Corbusier e Louis I. Kahn. Nel 1970 
apre il proprio studio a Lugano e, da allora, svolge un’importante attività di-
dattica, tenendo conferenze, seminari e corsi presso scuole d’architettura in 
Europa, in Asia, negli Stati Uniti e in America Latina. Nel 1976 è nominato 
professore invitato presso il Politecnico di Losanna e nel 1987 presso la Yale 
School of Architecture a New Haven, USA. Dal 1983 è nominato professore 
titolare delle Scuole Politecniche Svizzere, dal 1982 al 1987 è stato membro 
della Commissione Federale Svizzera delle Belle Arti. Dalle case unifamiliari 
in Canton Ticino il suo lavoro ha abbracciato tutte le tipologie edilizie: scuole, 
banche, edifici amministrativi, biblioteche, musei ed edifici del sacro. Dal 1996 
si è impegnato come ideatore e fondatore della nuova Accademia di architettura 
di Mendrisio, dove ha insegnato fino al 2018 e ha occupato la carica di Direttore 
nel 2002-2003 e nel 2011-2013. Il suo lavoro è stato premiato con importanti 
riconoscimenti internazionali e numerose sono le mostre dedicate alla sua ri-
cerca. Tra le sue opere meritano di essere ricordati: il teatro e casa per la cultura 
a Chambéry; la mediateca a Villeurbanne; il MOMA museo d’arte moderna a 
San Francisco; la cattedrale della resurrezione a Evry; il museo Jean Tinguely 
a Basilea; la sinagoga Cymbalista e centro dell’eredità ebraica a Tel Aviv; la 
biblioteca municipale a Dortmund; il centro Dürrenmatt a Neuchâtel; il MART 
museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto; la torre Kyobo e il 
museo Leeum a Seoul; gli edifici amministrativi della Tata Consultancy Services 
a Nuova Delhi e Hyderabad; il museo e biblioteca Fondation Bodmer a Cologny; 
la chiesa Papa Giovanni XXIII a Seriate; la ristrutturazione del Teatro alla Scala 
di Milano; la chiesa del Santo Volto, Torino; il centro benessere Tschuggen Berg 
Oase, Arosa; la cantina Château Faugères a Saint-Emilion, il museo Bechtler 
a Charlotte, la chiesa di Santa Maria Nuova a Terranuova Bracciolini, la sede 
Campari e residenze a Sesto San Giovanni, la biblioteca dell’Università Tsinghua 
a Pechino, la riqualificazione urbana dell’area ex Appiani a Treviso, il centro 
benessere a Rigi Kaltbad, l’hotel Twelve at Hengshan a Shanghai, la cappella 
Granato nella Zillertal, in Austria, il Tsinghua Art Museum a Pechino, il ristoran-
te Fiore di Pietra sul Monte Generoso, il Teatro dell’architettura di Mendrisio, il 
centro termale Fortyseven a Baden.

Born in Mendrisio, Ticino, on April 1, 1943. After an apprenticeship in 
Lugano, he first attends the Art College in Milan and then studies at the 
University Institute of Architecture in Venice. Directed by Carlo Scarpa and 
Giuseppe Mazzariol he receives his professional degree in 1969. During his 
time in Venice he has the opportunity to meet and work for Le Corbusier and 
Louis I. Kahn. 
His professional activity begins in 1970 in Lugano and after his first sin-
gle-family houses in Ticino his work has encompassed all building typolo-
gies: schools, banks, administrative buildings, libraries, museums, churches 
and synagogues.
He has always devoted himself to an intense architectural research and in 
1996 he was among the prime movers of the Academy of Architecture in 
Mendrisio, where he taught until 2018 and which he led as dean from 2002 
to 2003 and from 2011 to 2013.
His work has been recognized with important awards and has been presented 
in many exhibitions.
Among his realizations must be remembered the MOMA museum in San 
Francisco, the cathedral of the Resurrection in Evry, the museum Jean Tin-
guely in Basel, the Cymbalista synagogue and Jewish heritage centre in Tel 
Aviv, the municipal library in Dortmund, the MART museum of Trento and 
Rovereto, the Kyobo tower and the Leeum museum in Seoul, the office bu-
ildings Tata Consultancy Services in New Delhi and Hyderabad, the museum 
and library Fondation Bodmer in Cologny, the church Papa Giovanni XXIII in 
Seriate, the restoration of the Theatre alla Scala in Milan, the church Santo 
Volto in Turin, the wellness centre Tschuggen Bergoase in Arosa, the Cam-
pari headquarters and residences in Sesto San Giovanni, the winery Château 
Faugères in Saint-Emilion, the Bechtler museum in Charlotte, the library of 
the Tsinghua University in Beijing, the urban planning of the Appiani area in 
Treviso, the wellness centre at Rigi Kaltbad, the Hotel Twelve in Shanghai, 
the Garnet chapel in Penkenjoch, the Tsinghua University Art Museum in 
Beijing, the restaurant “Fiore di Pietra” on Monte Generoso, the Theatre of 
Architecture in Mendrisio, the wellness spa Fortyseven in Baden.

MARIO BOTTA MARIO BOTTA
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Mendrisio è un distretto di confine tra la Svizzera e l’Italia, un terri-
torio incuneato tra pianura e montagna, laghi e terra.  
È anche la città dove è nato, vive e ha basato la sede del suo stu-
dio di progettazione, l’architetto Mario Botta, autore del concept di 
questo tavolo in marmo. 
Una realizzazione mono-materica che mette ancor di più in evidenza 
la forma e il valore dell’oggetto, che assomiglia a un capolavoro 
della natura. Mendrisio è un tavolo di grande personalità, esaltato 
dall’unicità del materiale: più opera d’arte che oggetto di design 
esclusivo che intende ribadire la voce del vero lusso contempora-
neo. Tutto parte da un disegno tecnico, uno schizzo a matita dove è 
presente anche una persona seduta: il tavolo ricavato dal pregiato 
marmo deve essere prima di tutto funzionale al suo scopo, ossia 
simbolo di convivialità e comodità, con un risultato tutt’altro che 
pesante. La forma dei sostegni alla base che supportano il top, 
sembrano rami incrociati di una pianta e il piano stesso ha profon-
dità materiche per texture e decorazioni che rilasciano leggerezza 
e dinamismo, facendo risaltare ulteriormente l’eleganza e le forti 
valenze scultoree.
Il tavolo Mendrisio è un elemento d’arredo solido, per materia prima 
e look, ed è stato pensato per gli ambienti residenziali, le sale riu-
nioni, gli spazi di lavoro e di ristorazione.
Gli elementi caratterizzanti che lo rendono unico sono l’eleganza 
determinata e i dettagli. 

Mendrisio is a border district between Switzerland and Italy, a terri-
tory wedged amid plains and mountains, lakes and land.
It is also the city where architect Mario Botta was born, lives and 
has based the headquarters of his design studio. He is the author 
and conceiver of this marble table that recalls a tree and its bran-
ches. A mono-material creation that highlights the shape and value 
of the object even more, inspired by a masterpiece of nature.
Mendrisio is a table with a grand personality, enhanced by the uni-
queness of its material. It is more a work of art than a design object, 
virtually an attempt to reaffirm the voice of true contemporary lu-
xury. Everything started from a technical drawing, a pencil sketch 
including a seated person, as the table made from precious marble 
had to first of all be functional to its purpose - a symbol of convivia-
lity and comfort with a final result inspiring lightness.
The shape of the base that supports it recalls the crossed branches 
of a plant and the tabletop itself has material depths and decora-
tions that express the dynamism of trees, and further highlight its 
powerful sculptural value.
Mendrisio is a solid piece of furniture for its raw material and looks, 
and the distinguishing feature that makes it so unique is its essen-
ce, determined and inspired by the plant world and its distinctive 
elements.

MENDRISIO MENDRISIO
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Giorgio Cattano Nasce a Padova nel 1968 dove vive fino a com-
pletare gli studi liceali.
Si iscrive poi alla facoltà di Architettura presso il politecnico di 
Torino, dove si laurea con il massimo dei voti.
Durante gli studi di architettura matura la passione per gli oggetti 
e le lavorazioni artigiane. Segue quindi il master di Industrial 
Design alla SID (Scuola Italiana Design).
Inizia a lavorare collaborando con alcuni studi di architettura di 
Padova, tra l´altro con l’architetto Prosdocimo Terrassan, allie-
vo e collaboratore di Carlo Scarpa. Nel 1997 vince una borsa di 
studio per un master di illuminazione presso la Targetti. Succes-
sivamente lavora nella progettazione di lampade per la lighthotel 
(gruppo Targetti).

Dopo una esperienza in Libia con l’Impregilo, nel 1999 si sposta 
in Olanda invitato a lavorare in uno studio di progettazione.
Nella anni successivi collabora con svariate imprese di design e 
architettura.
In Olanda approfondisce il suo interesse per il disegno di gioielli 
seguendo diversi corsi presso la VolksUniversiteit di Amsterdam.

Attualmente divide la sua vita tra Amsterdam (NL) e Siviglia (ES).

Giorgio Cattano was born in Padua in 1968 where he lived until 
the end of his high school years. He then moved to Turin where 
he studied Architecture at the Politecnico, graduating with the 
highest grades. During his Architecture studies, he developed a 
passion for design and craftsmanship, so he moved on to earn 
a Master in Industrial Design at SID (Scuola Italiana di Design).
He started working with architecture studios in Padua, among 
others with Architect Prosdocimo Terrassan, an apprentice and 
collaborator of Carlo Scarpa.
In 1997 he was awarded a scholarship for a Masters in Lights at 
Targetti, eventually working for the planning of lamps for hotel 
lighting (Targetti Group).

After an experience in Libia with Impregilo, in 1999 he was in-
vited to work in Holland at a design studio. The following years 
he collaborated with many design and architecture studios. In 
Holland he studied Jewelry Design, and ended up following many 
Masters at the Amsterdam VolksUniversiteit.

Presently, he lives between Amsterdam (Netherlands) and Seville 
(Spain).

GIORGIO CATTANO GIORGIO CATTANO



C 
O 

R 
N 

E 
L I

 S



32 33



34 35

Giochi di vuoti e di pieni, linee e solidi che si rincorrono con forme 
geometriche amplificate e destinate a replicarsi 
all’infinito.  
La decorazione della superficie di questo tavolo in marmo concepi-
to dall’artista Cattano è intitolato all’incisore e grafico olandese 
Maurits Cornelis Escher e rappresenta un insieme unitario di 
forme pure che attraggono per perfezione e ordine.  
Nonostante il tavolo sia, per propria natura, opera statica e 
oggetto d’arredo stanziale, con questa impronta progettuale 
e costruttiva gli è stata assegnata prospettiva e movimento, 
che a propria volta genera stupore, osservazione e curiosità verso 
quel linguaggio sottinteso e intrigante che parla di geometria, 
matematica e proporzioni, trinomio chiave di ogni universo 
creativo. 
Cornelis è un tavolo in marmo dalle forme scultoree disciplinate: 
dal top alle gambe, tutto si traduce in una silhouette inconfon-
dibile, che è poi il segreto di una forza e di uno stile senza 
tempo.  
Tutto in questo tavolo è fluidamente collegato, proprio come lo 
erano le opere dell’artista di cui porta il nome. 
Un tavolo che per fattura e finitura richiama le leggi della fisica 
evocando una piacevole sensazione di movimento. 
Per questo gioco di equilibri unico nel suo genere, può diventare 
il vero protagonista di zone giorno e di spazi da vivere e godere 
pienamente.

A game of voids and fullness, lines and solids that chase each 
other within amplified geometric shapes destined to replicate 
indefinitely.
The decoration of this marble tabletop designed by artist 
Cattano is named after the Dutch engraver and graphic artist 
Maurits Cornelis Escher and represents a unified set of pure 
shapes that recall perfection and order.
Although a table by its very nature is a static object and a per-
manent furnishing item, this design and constructive imprint 
has assigned to it perspective and dynamism, which generates 
amazement, observation and curiosity towards an underlying and 
intriguing language that refers of geometry, mathematics and 
proportions – the key trinomial of any creative universe.
Cornelis is a marble table with disciplined sculptural shapes: from 
the top to the legs, everything translates into an unmistakable 
silhouette that encloses the secret of timeless strength and style.
Everything in this table is fluidly connected, just like the works of 
the artist whose name it bears.
A table whose workmanship and finish recall the laws of physics 
evoking a pleasant sense of movement where the top expresses 
sheer balance to be fully exploited and enjoyed.

CORNELIS CORNELIS
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Architetto. È stato tra i protagonisti di Alchimia e Memphis.
Ha disegnato arredi per le più conosciute aziende italiane ed 
europee. È stato responsabile del Design Olivetti dal 1988 al 
2002. Ha realizzato progetti di architettura in Italia e nel mon-
do tra cui edifici culturali, direzionali, industriali e residenziali. 
Per Deutsche Bank, Deutsche Bundesbahn, Enel, Poste Italiane, 
Hera, Intesa Sanpaolo, UniCredit e altri Istituti italiani ed esteri ha 
progettato ambienti di lavoro e corporate identity. 
Ha sviluppato importanti progetti di hôtellerie a Tbilisi (Georgia), 
a Pechino (Cina), sul complesso del Rokk-san (Giappone) e in 
varie parti d’Italia. Ha disegnato edifici e sistemi espositivi per 
musei come la Triennale di Milano, il Palazzo delle Esposizioni di 
Roma, il Neues Museum di Berlino e le Galleria d’Italia a Milano.
Nel 2000 è stato insignito della onorificenza di Ufficiale della 
Repubblica Italiana dal Presidente Ciampi. Nel 2001 è stato 
nominato Professore Ordinario presso lo IUAV a Venezia. 
Nel 2006 ha ricevuto la Laurea ad Honorem dalla Kingston 
University. 
Dal 2008 è Professore Ordinario presso la Facoltà del Design al 
Politecnico di Milano 
e Accademico presso l’Accademia Nazionale di San Luca a Roma. 
Nel 2018 è stato Guest Editor della rivista “Domus”.  
Michele De Lucchi è fondatore e parte di AMDL CIRCLE, uno 
studio di progettazione multidisciplinare rinomato per il suo 
approccio umanistico all’architettura, al design e alla grafica. 
Dal 2018 la ricerca di AMDL CIRCLE si concentra su Earth 
Stations, una nuova tipologia di edifici che utilizzano le co-
noscenze umanistiche e tecnologiche per favorire le relazioni 
umane.

Architect Michele De Lucchi was among the protagonists of the 
Alchimia and Memphis art movements.
He designed furniture for the most prestigious Italian and Europe-
an companies and was head of Olivetti Design from 1988 to 2002. 
He realized many architectural projects in Italy and worldwide, 
among which cultural, directional, industrial and residential bu-
ildings. He also planned working sites and corporate identities 
for Deutsche Bank, Deutsche Bundesbahn, Enel, Poste Italiane, 
Hera, Intesa Sanpaolo, UniCredit and other Italian institutions. 
He developed important hôtelleries in Tbilisi (Georgia), Peking 
(China), at the Rokk-san complex (Japan) and in several Italian 
cities. He planned buildings, museums, and exposition areas for 
the Triennial of Milan, the Palazzo delle Esposizioni of Rome, the 
Neues Museum of Berlin and the Galleria d’Italia in Milan.
In 2000, Italian President Ciampi granted him an “Ufficiale della 
Repubblica Italiana” award. In 2001, he was Ordinary Professor 
at the IUAV of Venice and in 2008 at the Design Faculty of the 
Politecnico of Milan. In 2006, Kingston University granted him 
with an Honorem Causa degree. In 2018 he was Guest Editor of 
the magazine “Domus.” 
Michele De Lucchi is founder and member of AMDL CIRCLE, a 
multidisciplinary studio renowned for its humanistic approach to 
Architecture, Design and Graphics. Since 2018, the research of 
AMDL CIRCLE focuses on Earth Stations, a new type of buildings 
that exploit humanistic and technological skills to improve human 
relationships.

MICHELE DE LUCCHI MICHELE DE LUCCHI
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Un albero è tutto ciò che ispira radicamento, solidità, forma.
È un essere vivente in contatto con la Terra e proteso verso il Cielo 
ed è anche uno dei soggetti più amati dall’architetto Michele De 
Lucchi che ha realizzato diverse installazioni traendo spunto dalle 
piante, come accaduto per questa scultura d’arredo.
Il tavolo in marmo Michele, che porta il suo nome di battesimo, 
rappresenta un albero con sostegni possenti, scolpiti come tronchi 
e rami. La tipologia di pietra e il colore scelto non potevano che 
essere Ombra di Caravaggio, perché gli alberi, si sa, donano il fresco 
della loro ombra. 
Questa idea progettuale possiede la forza espressiva e strutturale 
della quercia e con la sua potenza materica invita eloquentemente a 
un nuovo rapporto con l’ambiente.
È un tavolo dalla base tonda, tipo bistrò, che porta stile, bellezza e 
valori, esprimendo quasi un senso di abbraccio in un’osmosi ideale 
fra dentro e fuori.  
Una figura tridimensionale e articolata che rilascia suggestioni e 
suggerisce attenzione per il paesaggio, racconta la natura e la invita 
a entrare negli spazi domestici creando un’incredibile sensazione di 
vitalità. È un arredo decisamente monumentale nella sua semplicità, 
che ricorda l’essenza antica di un giardino privato o di un parco 
pubblico e ne cattura i riflessi sul piano lucidato in un incantevole 
effetto-specchio. 
È materia  viva, costruita in modo impeccabile, che chiede di essere 
toccata.

A tree is what inspires rootedness, solidity, form.
It is a living being bonded to the Earth and it stretches out towards 
the Sky. It is also one of the most beloved subjects of architect 
Michele De Lucchi who has created several installations drawing 
inspiration from plants, as he did for this decorative sculpture.
The Michele marble table bears his first name and represents a tree 
with a sturdy support, sculpted like trunks and branches.
The stone and color chosen had to be Ombra di Caravaggio, since as 
we know trees bestow the cool air of their shade.
This creative project retains the expressive and structural strength 
of an oak, and the power of its material is an eloquent invitation to 
foster a new relationship with the environment.
It is a table with a round base in a bistro style, expressing flair, 
beauty and human values, nearly an embrace in an ideal osmosis 
between inside and out.
It is an articulated three-dimensional object that gives way to evo-
cations and draws our attention to landscapes and nature, inviting 
them into domestic spaces while creating a feeling of extraordinary 
vitality. In its simplicity, it is a decidedly monumental piece of furni-
ture that recalls the ancient essence of a private garden or a public 
park and captures the reflection of these places on its polished sur-
face in an enchanting mirror effect.
It is a living matter, built impeccably, which tacitly invites us to tou-
ch it.

MICHELE MICHELE
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Nel 1968, studente di architettura, incontra Hugo Pratt e ne nasce un 
rapporto di amicizia che porta quasi subito alle prime collaborazioni con 
il maestro. L’apporto dei cosiddetti effetti speciali (sfondi, blindati, aerei, 
treni ecc.) continuerà con “Gli scorpioni del deserto” fino alle ultime sto-
rie. Nel frattempo (1977) inizia la collaborazione con l’artista torinese 
Alighiero Boetti, per il quale realizza l’opera “Aerei”, cui seguirà una 
serie di acquerelli sullo stesso tema “Cieli ad alta quota”.
Partecipa, per un breve periodo, all’avventura del settimanale satirico “II 
male”. Cura la grande mostra antologica dell’opera di Pratt per le Grand 
Palais a Parigi e ne organizza l’allestimento; la stessa mostra viene alle-
stita a Milano, Venezia, Roma, Napoli e Buenos Aires per “Italiana ‘86”. 
Collabora con l’artista Mario Schifano alla realizzazione di una collezione 
di tappeti eseguiti in India. Dai primi viaggi nel ‘70 nasce, con questo 
paese, un rapporto di consuetudine e d’amore che continua nel tempo: 
oltre a collezioni di tappeti disegna e fa eseguire dagli abili artigiani di 
Agra e di Udaipur una serie di tavoli a tarsia marmorea. Con Lele Vianel-
lo, altro collaboratore del creatore di Corto Maltese, disegna una storia 
sul pilota veneziano P. Luigi Penzo. In compagnia dello stesso realizza 
la guida sui percorsi di Corto Maltese a Venezia “Corto Sconto” per le 
edizioni Lizard di Roma, tradotta in francese per le edizioni Castermann.
Collabora fra il ‘98 e il ‘99 con una serie di copertine alla trasmissione 
televisiva “Sgarbi quotidiani”.
Insieme al collega Vianello realizza il libro sulla laguna di Venezia 
“Navigar in laguna fra isole fiabe e ricordi” con l’editore Mare di 
carta (I edizione, 2001). Per “RAISAT Gamberorosso” cura dieci 
puntate ispirate ai percorsi lagunari del loro libro (2003). Con lo 
stesso Vianello ha realizzato il libro “Le ali del leone”, cinque storie 
a fumetti sull’aviazione italiana, in collaborazione con la rivista 
dell’Aeronautica Militare, per le Edizioni Lizard; e il volume Marco 
Polo. Testimonianza di un viaggio straordinario, Supernova Edizioni.
Nel 2010 torna a far coppia con Lele Vianello nel volume a fumetti, 
“Cubana”, di chiara ispirazione prattiana. Il volume, infatti, altro non è 
che la continuazione de “L’Uomo dei Caraibi” di Hugo Pratt, con cui Fuga 
e Vianello avevano iniziato a scriverne il seguito prima della scomparsa 
di Pratt. 

While he was an Architecture student in 1968, he met Hugo 
Pratt, establishing a friendship that led to his first collaborations 
with the Maestro. The addition of special effects to his drawings 
(backgrounds, airplanes, trains, etc), started with “Gli scorpioni 
del deserto” and is still the main trait of his latest stories. In 
1977, he started a collaboration with the Turin artist Alighiero 
Boetti, realizing “Aerei”, followed by a series of watercolors on 
the same theme, “Cieli ad alta quota”.
After a short collaboration with the satyrical weekly “II male”, 
he organized a massive anthological exhibition of Hugo Pratt’s 
works for the Grand Palais in Paris, which eventually travelled 
to Milan, Venice, Rome, Naples, and Buenos Aires for “Italiana 
‘86”. He worked with artist Mario Schifano on a rug collection 
made in India, developing a deep relationship with that country 
after his first trips in the Seventies. Following the rug collection, 
he commissioned skilled artisans of Agra and Udaipur a series 
of marble tables. Together with Lele Vianello, another author of 
Corto Maltese, he drew the story of the Venetian pilot P. Luigi 
Penzo. Together, they organized “Corto Sconto” a guide on Corto 
Maltese for the Roman publishing house Lizard, translated into 
French by Castermann.
Between ’98 and ’99, his drawings were used on a TV show, 
“Sgarbi quotidiani”. Once again with Vianello, he realized a book 
on the Venice lagoon “Navigar in laguna fra isole fiabe e ricor-
di” published by Mare di carta (first edition, 2001); a 5-episode 
cartoon, “Le ali del leone”, on the history of Italian aviation in 
collaboration with the Military Aviation magazine published by Li-
zard; and a book on Marco Polo, the testimony of an extraordinary 
journey, published by Supernova Edizioni.
In 2010, he realized another cartoon with Lele Vianello, clearly 
inspired by Hugo Pratt. The volume follows Pratt’s “L’Uomo dei 
Caraibi,” which the two artists had started writing before Hugo 
Pratt passed away.

GUIDO FUGA GUIDO FUGA
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Questo tavolo dedicato a Guido Fuga, architetto e fumettista 
veneziano nonché stretto collaboratore di Hugo Pratt, ha in 
qualche modo a che vedere con l’elaborazione della vignetta 
incorniciata e le storie in sequenza che essa può contenere. 
Il grande riquadro in marmo Giallo Antico, ancorché asimmetrico, 
domina il piano levigato evidenziando al proprio interno la pietra 
Verde Alpi con le sue caratteristiche venature che digradano dal 
bianco al grigio, mentre per il bordo, come certe costole di libri, 
la scelta è ricaduta su un caldo Rosso Mantegna.
L’eccentrica ed estesa decorazione centrale evoca quasi la pagina 
strappata di un giornalino per ragazzi, tutta da riempire con brio 
e fantasia. 
L’imponenza di questo tavolo in marmo policromo, sottolineata 
dai due triangoli Giallo Antico ai lati della larghezza e ancor più 
dai quattro sostegni pieni Nero Antico che lo sorreggono alla 
base, è compensata da un’uniformità strutturale armonica, una 
combinazione visivamente leggera ma incredibilmente robusta: 
unione perfetta di forma, funzionalità e piacevolezza.
Un tavolo ideale per abbellire un soggiorno o una sala da pranzo, 
o anche movimentare un living. 
Un tavolo che, per concept e lavorazione, riassume la creatività e 
la tecnologia del più autentico stile italiano.

This table dedicated to Guido Fuga, a Venetian architect and 
cartoonist, as well as a close collaborator of Hugo Pratt, in 
some way recalls the extension of a framed cartoon and its 
storytelling structure.
The large central square in Giallo Antico marble, even more asym-
metrical, dominates the polished top, highlighting the inner Verde 
Alpi stone with its typical veins that vary from white to gray, while 
for its edge, just as old-time book spines, the choice has fallen on 
a warm Rosso Mantegna.
The eccentric and extensive central decoration evokes the torn 
page of a child’s cartoon, to be filled with fancy and fantasy.
The grandeur of this polychrome marble table, emphasized by the 
two Giallo Antico triangles on both sides of its width and even 
more so by the four full Nero Antico legs that support it, is offset 
by the harmony of its structural consistency, a visual combination 
of extreme lightness and sturdiness: a perfect blend of shape, 
functionality and charm.
In terms of concept and workmanship, this table encapsulates 
the creativity and technology of the most authentic Italian style. 
To indeed enliven, by its very nature, a living area.

GUIDO GUIDO



56 57



59

DORIANA 
MASSIMILIANO
FUKSAS

58



60 61

Di origini lituane, Massimiliano Fuksas nasce a Roma nel 
1944. Consegue la laurea in Architettura presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma nel 1969 e fin dagli anni ‘80 è tra i 
principali protagonisti della scena architettonica contempo-
ranea. 
Dal 1994 al 1997 è membro della commissione urbanistica di 
Berlino e Salisburgo.  
Nel 1998 riceve il premio alla carriera “Vitruvio International a la 
Trayectoria” a Buenos Aires. Dal 1998 al 2000 è Direttore della 
“VII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia”: 
“LessAesthetics, More Ethics”. Nel 1999 riceve il “GrandPrix 
National d’Architecture Française”, l’anno successivo viene 
nominato accademico di San Luca e insignito dell’onorificenza 
di “Commandeur de l’OrdredesArts et desLettres de la Républiq-
ueFrançaise”. Nel 2002 viene nominatoHonoraryFellow dell’AIA 
-American Institute of Architects- Washington D.C., e tre anni dopo 
membro dell’ Académie d’Architecture di Parigi. 
Nel 2006 diventa membro onorario del RIBA - RoyalInstitute 
of BritishArchitects – di Londra e viene nominato Cavaliere di 
Gran Croce della Repubblica Italiana. Nel 2010 viene insignito 
dell’onorificenza della “Légion d’ Honneur” dal Presidente della 
Repubblica Francese. 
Nel 2012 riceve la “Medaglia della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri” in Italia e il“Global Lithuanian Award 2012” per la 
categoria Arte e Cultura aVilnius. Un anno dopo, agli“Idea-Tops 
Awards” in China, lo Shenzhen Bao’an International Airport – T3 
viene premiato come “Best Transportation Space”. Nel 2014 il 
progetto riceve a New York entrambi gli “Architizer A+ Award” e 
“Architizer A+ PopularChoice Award” per la categoria “Trasporti 
– Aeroporti”.

Massimiliano Fuksas, born in Rome in 1944, has Lithuanian ori-
gins. He graduated in Architecture at “La Sapienza” University 
in Rome in 1969 and at the beginning of the Eighties became 
one of the main protagonists of the contemporary architecture 
landscape worldwide. From 1994 to 1997 he was part of the city 
commissions of Berlin and Salisbury. In 1998 he was awarded a 
“Vitruvio International a la Trayectoria” Lifetime Achievement in 
Buenos Aires. From 1998 to 2000, he was Director of the 7th 
International Architecture Exhibition in Venice, entitled “Less Ae-
sthetics, More Ethics”, and in 1999 he was awarded the “Grand 
Prix National d’Architecture Française”. In year 2000, he was 
nominated Academic of San Luca and granted the “Commandeur 
de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française.” 
He earned an Honorary Fellowship at AIA, the American Institute 
of Architects, in Washington D.C. in 2002; became a member of 
of the Académie d’Architecture of Paris in 2005; an Honorary 
Member of London RIBA, the Royal Institute of British Architects 
in 2006; and was awarded Cavaliere di Gran Croce of the Italian 
Republic. In 2010 the President of the French Republic granted 
him the “Légion d’Honneur”. In 2012 he was conferred a “Medal 
of the Presidenza del Consiglio dei Ministri” in Italy and the “Glo-
bal Lithuanian Award” in Vilnius for the Art and Culture category. 
A year later he won the “Idea-Tops” award in China for the Shen-
zhen Bao International Airport–T3. The project went on to win 
both the New York “Architizer A+ Award” and the “Architizer A+ 
Popular Choice Award” for the Transportation-Airports category.
From 2000 to 2015, Massimiliano Fuksas was an editor for the 
Architecture magazine founded by Bruno Zevi, a section of the 
Italian weekly “L’Espresso,” and in 2014 and 2015, together with 
Doriana Fuksas, he was editor of the Design section of the Italian 
national newspaper “La Repubblica”.
He was Visiting Professor at many universities, such as the NY 

MASSIMILIANO FUKSAS MASSIMILIANO FUKSAS
Lo studio Fuksas, guidato da Massimiliano e Doriana Fuksas, 
è uno dei più affermati studi internazionali di architettura nel 
mondo.
Negli ultimi 40 anni lo studio ha sviluppato un approccio innovati-
vo attraverso una sorprendente varietà di lavori, che spaziano da 
interventi urbani ad aeroporti, da musei e luoghi per la cultura 
a spazi per la musica, da centri congressi a uffici, da progetti di 
interni a collezioni di design. 
Con sede a Roma, Parigi e Shenzhen, e uno staff di 170 profes-
sionisti, lo studio ha all’attivo oltre 600 progetti ed ha realizzato 
opere in Europa, Africa, America, Asia e Australia, ricevendo nu-
merosi riconoscimenti internazionali.

The Fuksas Studio, led by Massimiliano and Doriana Fuksas, is 
one of the most renowned architecture studios worldwide. 
In the last 40 years, the studio has developed an innovative 
approach expressed by a vast range of works, such as urban 
interventions, airports, museums, cultural and musical venues, 
congress centers and offices, interior design projects and design 
collections.
Set in Rome, Paris and Shenzhen and with a staff of more than 
170 professionals, the studio has realized more than 600 projects 
in Europe, Africa, America, Asia, and Australia, many of which 
have won numerous international acknowledgments. 

STUDIO FUKSAS STUDIO FUKSAS
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Dal 2000 al 2015 Massimiliano Fuksas è autore della rubrica 
di architettura, fondata da Bruno Zevi, del settimanale italiano 
“L’Espresso” e dal 2014 al 2015, insieme a Doriana Fuksas, cura 
la rubrica di Design del quotidiano italiano “La Repubblica”.
E’ Visiting Professor presso numerose università, tra le quali: la 
Columbia University di New York, l’ÉcoleSpéciale d’Architecture di 
Parigi, the Akademie derBildendenKünste di Vienna, the Staatliche 
Akademie derBildendenKünste di Stoccarda.
Il lavoro di Massimiliano Fuksas è rivolto allo studio dei problemi 
urbani nelle grandi aree metropolitane.

MASSIMILIANO FUKSAS MASSIMILIANO FUKSAS
Doriana Fuksas nasce a Roma, dove consegue la laurea in Storia 
dell’Architettura Moderna e Contemporanea presso l’Università 
“La Sapienza” nel 1979. 
Laureata in Architettura all’ESA -ÉcoleSpéciale d’Architecture- di 
Parigi, Francia. Ha svolto attività didattiche presso il Dipartimen-
to di Storia dell’Arte della Facoltà di Lettere e il Dipartimento di 
Industrial Design ITACA dell’università “La Sapienza” di Roma. 
Nel 2000 per la “VII Mostra Internazionale di Architettura di 
Venezia”, “LessAesthetics, More Ethics”, ha curato quattro 
“Progetti Speciali”: Jean Prouvé, Jean Maneval, il Padiglione 
della Pace e dell’Architettura degli Spazi e la sezione dedicata 
all’arte contemporanea. Dal 1985 collabora con Massimiliano 
Fuksas e dal 1997 è responsabile di “Fuksas Design”. 
Nel 2002 è insignita dell’onorificenza di “Officier de l’Ordrede-
sArts et desLettres de la RépubliqueFrançaise”. 
Nel 2006 il Nuovo Polo Fiera di Rho-Pero a Milano riceve il primo 
premio agli “Awards for Excellence Europe”dell’ ULI (Urban Land 
Institute), Washington D.C., mentre nel 2012 Nuovo Centro Con-
gressi EUR di Roma viene premiato come “Best Building Site” 
ai  “Wallpaper* Design Awards 2012” di Londra. Nel 2013 Do-
riana Fuksas è stata insignita dell’onorificenza di “Commandeur 
de l’OrdredesArts et desLettres de la RépubliqueFrançaise”. 
Nello stesso anno, agli “Idea-Tops Awards” in China, lo Shenzhen 
Bao’an International Airport – T3 viene premiato come “Best 
Transportation Space”e il lavabo Impronta per Catalano viene 
premiato con l’Oro per la sezione “Innovationin Design – Bathro-
omProducts” ai “Designer Kitchen &Bathroom Awards 2013” di 
Londra. 
Dal 2014 al 2015, Doriana Fuksas cura con Massimiliano Fuksas 
la rubrica di Design del quotidiano italiano 
“La Repubblica”.

Doriana Fuksas was born in Rome where she graduated in History 
of Modern and Contemporary Architecture at “La Sapienza” Uni-
versity in 1979. After a Masters in Architecture at the Parisian 
ESA, the École Spéciale d’Architecture, she was a History of Art 
Professor at “La Sapienza” University of Rome, at the Faculty 
of Literature and at the Industrial Design Department, ITACA. In 
2000, she curated the 7th edition of the Venice International 
Architecture Exhibition in Venice, “Less Aesthetics, More Ethi-
cs”, where she was in charge of four projects: Special Projects: 
Jean Prouvé, Jean Maneval, il Padiglione della Pace e dell’Ar-
chitettura degli Spazi, and a section dedicated to Contemporary 
Art. In 1985 she began collaborating with Massimiliano Fuksas 
and since 1997 she’s been head of “Fuksas Design”. In 2002 
she earned an “Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la 
République Française,” and in 2006 a European Excellence Award 
from the ULI (Urban Land Institute, Washington DC) for the new 
Trade Fair Rho-Pero in Milan, In 2012 the new Congress Center 
at EUR in Rome earned her a Best Building Site at the Wallpaper* 
Design Awards of Londra, and the year after she was awarded a 
“Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République 
Française” Honorship. The same year, she earned an Idea-Tops 
Award in China for the Shenzhen Bao International Airport–T3 
in the Transportation category, and her Impronta washbasin for 
Catalano won the Golden Award for “Innovation in Design – 
Bathroom Products” at the 2013 Designer Kitchen & Bathroom 
Awards of London. In 2014 and 2015, together with Massimiliano 
Fuksas, she was editor of the Design section of the Italian natio-
nal newspaper “La Repubblica”.

DORIANA FUKSAS DORIANA FUKSAS
Columbia University, the Paris École Spéciale d’Architecture, the 
Wien Akademie der BildendenKünste, the Stuttgart Staatliche 
Akademie der BildendenKünste.
His works focus on main urban issues of the metropolitan areas.
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Un patchwork di marmi policromi, un mosaico perfetto  anche nei 
contorni del perimetro: tanti quadrati di diverse tonalità e sfumature 
che a prima vista ricordano l’effetto dei pavè a tozzetti di porfido dei 
centri urbani e delle piazze italiane o più esplicitamente i famosi 
“sampietrini” di Roma.
Dorimax, il tavolo ideato dall’architetto romano Massimiliano Fuk-
sas (titolo che è la crasi e la fusione dei due nomi della coppia 
di designer Doriana e Massimiliano Fuksas) si configura come un 
elegante e possente oggetto di arredo di grande personalità sti-
listica.
In questo tavolo la materia prima è impiegata in frammenti 
precisissimi, parcellizzata in molteplici elementi singoli, ab-
binati e uniti insieme per farne un tutt’uno di superficie piana dal 
potente fascino espressivo, per le diverse sfumature che rilascia. 
Operazione pienamente riuscita grazie all’abilità tecnologica e 
artigianale di Piero Zanella che ha interpretato il progetto dei 
Fuksas in maniera ottimale. 
Un tavolo dal design esclusivo che, nonostante sia realizzato 
interamente in marmo che è elemento per sua natura freddo, 
stupisce in quanto somigliante per colore al legno, caldo e 
avvolgente, o addirittura al cuoio robusto, intrecciato in motivi 
a canestro.
Il tavolo Isidora può diventare il protagonista assoluto anche 
dell’ambiente più sfarzoso, in quanto reinterpreta con originalità un 
risultato contemporaneo che mantiene viva l’eleganza intramontabile 
del passato.  

A patchwork of polychrome marble, which for the elegant 
combination of the colors of the rectangles recalls the splendor 
of the “Florentine mosaic”, and even more the magnificent flooring 
of the Cathedral of Siena – a decorative complex of inlays among 
the most interesting in history.
Dorimax, the table designed by the Roman architect Massimiliano 
Fuksas (its name is the crasis of the two names of the designer 
couple Doriana and Massimiliano Fuksas) is a mighty piece of 
furniture with a great stylistic personality.
In the tabletop, the raw material is used in extremely precise 
fragments, divided into multiple single elements, and combined 
and joined together to create a smooth surface with a powerful 
expressive charm thanks to the final effect of its chromatic 
combination.
A fully successful operation thanks to the technological craftsman-
ship of Piero Zanella who decoded the Fuksas project amazingly 
with an accurate choice of stones and high manufacturing.
What is truly surprising is that despite being made of marble, 
which by nature is a cold element, the table recalls the warmth 
and enveloping of wood, or even more of sturdy leather woven 
into a basket motif.
The Dorimax table relives a masterpiece of decorative technique 
with contemporary originality, keeping the timeless opulence of 
the past alive.

ISIDORA ISIDORA
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Jean Galvani (Tolosa 1939) dopo essere entrato nell’esercito 
a vent’anni e aver gestito un deposito d’arte, lo trasforma nel 
primo negozio Knoll indipendente dove conosce Annie, che 
diventerà sua moglie.  
Ad Artifort di Maastrich nel 1965 incontra Pierre Paulin e in  
quello stesso anno  scopre la Fiera di Milano e le grandi aziende 
d’ arredo e tecnologia: Cassina, Borsani, Busnelli (B&B) che gli 
danno un caloroso benvenuto.  
Negli anni ‘80 vive i grandi movimenti di Alchimia e Memphis e 
stringe amicizia con architetti quali Marcello Morandini, Gianni 
Ruffi, Iosa Ghini, Michele de Lucchi, Shiro Kuramata, Philippe 
Starck, Gaetano Pesce, Ettore Sottsass, Ron Arad, Alessandro 
Mendini, Andrea Branzi, Zaha Hadid. Il 1980 è anche l’anno 
dell’incontro con Cleto Munari per le collezioni di argenteria 
e gioielli che ha permesso al duo artistico di sviluppare pezzi 
eccezionali in parallelo alla loro attività. Loro pezzi sono stati 
prestati al Museo Maillol di Parigi, al Cirva di Marsiglia, al Centre 
Georges Pompidou di Parigi, al MoMa di New York, al Barbican 
Museum di Londra, al Museo delle Arti Decorative di Bordeaux. 
Eventi sono stati organizzati a Memphis al Beaux-Arts di Tolosa 
e Arc en Rêve a Bordeaux. Oggi  Jean Galvani e Gerard Huet par-
tecipano all’ideazione di un tavolo d’artista in marmo promossa 
da Cleto Munari. “Auguro a Cleto lo stesso successo del tavolo 
Saarinen – dice Jean - di cui ho venduto un pezzo nel 1964”. Per 
Gerard Huet, il concetto di tavolo è molteplice ma anche molto 
semplice: “Un tavolo può essere quadrato, rettangolare, rotondo, 
oblungo, allungabile, alto, basso, di ferro, legno, pietra, materia-
li sintetici e con più basi ma richiede raffinatezza. Un tavolo è 
adatto alla condivisione, alla comunione, perché questo è il suo 
scopo/destino. Privo di ornamenti, è una tavola degli affetti”. 

After joining the army at twenty and managing an art warehouse, 
Jean Galvani (Toulouse, 1939) transformed the venue into the 
first independent Knoll shop where he met Annie who eventually 
became his wife.
At Artifort in Maastrich in 1965, he met Pierre Paulin and in the 
same year he discovered the Milan Fair and the great furniture 
and technology companies - Cassina, Borsani, Busnelli (B&B) - 
that welcomed him warmly.
In the Eighties he took part in Alchemy and Memphis, the great 
design movements of the time, and befriended architects, such as 
Marcello Morandini, Gianni Ruffi, Iosa & Ghini, Michele de Lucchi, 
Shiro Kuramata, Philippe Starck, Gaetano Pesce, Ettore Sottsass, 
Ron Arad, Mendini, Andrea Branzi, Zaha Hadid. In 1980, he met 
Cleto Munari. Together the artistic duo created exceptional sil-
verware and jewelry collections, while bringing on their own acti-
vities. Their pieces have been presented at the Maillol Museum 
in Paris, the Cirva in Marseille, the Center Georges Pompidou in 
Paris, the New York MoMA, the Barbican Museum in London, the 
Museum of Decorative Arts in Bordeaux. Exhibitions were organi-
zed in Memphis at the Beaux-Arts in Toulouse and at the Arc en 
Rêve in Bordeaux. Today Jean Galvani and Gerard Huet took part 
in the creation of a marble art table for a collection promoted by 
Cleto Munari. “I wish Cleto the same success as the Saarinen 
table,” says Jean, “which I sold in 1964”. For Gerard Huet, the 
concept of a table is multifaceted but also very simple, “A table 
can be square, rectangular, round, oblong, extendable, high, low, 
made of iron, wood, stone, synthetic materials and with the most 
diverse pedestals. What it requires is elegance. A table is seemly 
for sharing, a time of communion, because that’s its destiny. De-
void of ornaments, a table is meant for caring.”

GERARD HUET - JEAN GALVANI GERARD HUET - JEAN GALVANI
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Marcello Jori nasce a Merano nel 1951, vive e lavora a Milano. 
Protagonista dell’arte italiana degli Ottanta e Novanta, è oggi in-
terprete di un’arte che ha pochi eguali nel panorama della ricerca 
artistica attuale. Inizia la sua carriera artistica a Bologna negli 
anni ‘70, utilizzando vari mezzi espressivi quali fotografia, pittura 
e scrittura. Ha tenuto la sua prima mostra nel 1977 alla Galleria 
de Foscherari di Bologna, a cura di Renato Barilli. Fin dall’inizio 
della sua attività l’uso della parola è un segno ricorrente nella sua 
opera. Si dedica infatti inizialmente alle scritture dipinte e negli 
anni ‘80 è tra i fondatori del “Nuovo fumetto italiano”. Pubblica 
in Italia per Linus, Alter e Frigidaire, in Francia per Albin Michel 
su L’Echo des Savanes. Collabora anche con le riviste Vogue e 
Vanity. Dal 1992 al 1998 disegna in esclusiva per la casa editrice 
giapponese Kodansha. Negli anni Duemila pubblica Nonna Picassa, 
un romanzo per Mondadori. 
A Milano nel 2003, alla Galleria Emi Fontana, presenta per la 
prima volta le Predicazioni, libri-opera scritti e illustrati a mano 
in copia unica, nei quali racconta in modo inedito la vita di artisti 
leggendari. 
Nel 2007 inizia la collaborazione con importanti aziende di design 
come Alessi e Moroso. La Fondazione Marconi in occasione delle 
sue ultime mostre personali, pubblica fra il 2011 e il 2015, i suoi 
cinque volumi intitolati: Gli Albi dell’Avventura. 
Dal 2011 collabora con il Corriere della Sera, per il quale realizza 
sei copertine e scrive dell’arte da artista. 
Nel 2014 per Flash Art inizia la prima storia dell’arte a puntate, 
scritta, disegnata e diretta da un artista. 
Terminata nel 2016, viene pubblicata come strenna dalla casa 
editrice Rizzoli. Nel 2017 esce  la versione inglese per Rizzoli 
New York. 

Marcello Jori was born in Merano in 1951 and lives and works 
in Milan. A protagonist of the Italian art arena of the Eighties and 
Nineties, today he is an outstanding protagonist of the artistic 
research landscape. His career began in Bologna in the Seven-
ties, where he started exploring all means – from photography, to 
painting, to writing. His first exhibit was held in 1977 at the Gal-
leria de’ Foscherari in Bologna, curated by Renato Barilli. Since 
the beginning of his career, the use of words is a leitmotiv of his 
works. He started exploring painted writings and in the Eighties 
he was among the founders of the “New Italian Cartoon”. His 
works have been published by Linus, Alter, and Frigidaire, and in 
France by Albin Michel on the Echo des Savanes. He also colla-
borated with prestigious publications, such as Vogue and Vanity. 
Between 1992 and 1998 he worked exclusively for the Japanese 
publishing house Kodansha. At the beginning of the century, he 
published ‘Nonna Picassa’, a novel for Mondadori, followed in 
2003 by “Predicazioni”, a one-only copy that described the lives 
of legendary artists, which he wrote and illustrated. The book 
was presented at the Galleria Emi Fontana of Milan. 
In 2007, he began collaborating with prestigious design compa-
nies, such as Alessi and Moroso. 
After a series of exhibitions, between 2011 and 2015 he publi-
shed five books entitled “Gli albi dell’avventura.” He has been 
collaborating with the national newspaper “Corriere della Sera” 
since 2011, realizing six cover-page illustrations, while writing 
about art as an artist.
In 2014, he started writing a History of the Arts for Flash Art, 
written, illustrated and directed by different artists, and publi-
shed in 2016 by Rizzoli. In 2017, an English version was publi-
shed by NY Rizzoli, and shortly after, a Chinese version. 
Today Marcello Jori considers himself a “complete” Artist, re-
calling the Renaissance artists who practiced painting, sculptu-

MARCELLO JORI MARCELLO JORI
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A breve l’edizione cinese. Marcello Jori si definisce oggi ‘Artista 
intero’, un richiamo alla dimensione dell’artista rinascimentale 
che con la stessa competenza praticava la pittura, la scultura, 
era designer, affrontava l’architettura e scriveva trattati, anche se 
è prima di tutto pittore. 
Marcello Jori ha partecipato a tre Biennali di Venezia, alla Biennale 
di Parigi (1985), a due Quadriennali di Roma (1986, 1996). Ha te-
nuto mostre in gallerie e musei nazionali e internazionali tra cui: 
Galleria d’Arte Moderna, Roma; Castel Sant’Elmo, Studio Morra e 
Studio Trisorio, Napoli; Studio Marconi, Milano; Museion, Bolza-
no; Museo d’Arte Moderna di Bologna, Galleria d’Arte Moderna e 
Galleria De’ Foscherari, Bologna; Galleria Civica d’Arte Contempo-
ranea, Trento; Hayward Gallery, Londra; Kunstverein, Francoforte; 
Holly Solomon Gallery, New York City; Ocean House, Miami. 
Fondazione Antonio Dalle Nogare, Sammlung Goetz.
Nel 2018, l’ultima personale alla Galleria Mazzoli: 
“Marcello Jori è Pinocchio” .

re, design, architecture, and writing treaties – yet, above all, a 
painter.
He took part in three Venice Biennials, a Paris Biennial (2015), 
and two Rome Quadrennials (1986, 1996). His works have been 
exhibited in domestic and international prestigious museums 
and galleries, among which the Galleria d’Arte Moderna, Rome; 
Castel Sant’Elmo, Studio Morra and Studio Trisorio, Naples; Stu-
dio Marconi, Milan; Museion, Bolzano; Museo d’Arte Moderna of 
Bologna, Galleria d’Arte Moderna and Galleria De’ Foscherari, 
Bologna; Galleria Civica d’Arte Contemporanea, Trento; Hayward 
Gallery, London; Kunstverein, Frankfurt; Holly Solomon Gallery, 
New York City; Ocean House, Miami. Fondazione Antonio Dalle 
Nogare, Sammlung Goetz.
In 2018, his latest personal exhibition “Marcello Jori è Pinoc-
chio” was presented at Galleria Mazzoli in Modena.
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La parola Cristalli rimanda alla miniera, alla cava di minerali 
e pietre, a un pozzo di tesori, a una falda creativa alla quale 
attingere.
É una parola potente e tra i vari sinonimi, oltre a miscele di sabbia 
e di quarzi, ha equivalente in chiarezza, trasparenza, robustezza.
Può essere il riassunto del marmo stesso: minerale duro, pietra 
lucente e perenne e proprio per questo scelto dagli uomini illustri 
della storia per erigere monumenti, edifici, statue e templi.
Marcello Jori, autore di questo tavolo in marmo dalla personalità 
originale, ama i cristalli, le gemme e le pietre in quanto contenitori 
e dispensatori di energie e di luce.
Sulla scia di questo leit-motiv, l’artista sviluppa stavolta, con il con-
corso pratico e tecnologico di Piero Zanella, il tavolo Cristalli, un 
oggetto d’arredamento non disgiunto, per la materia e i soggetti 
che rappresenta sul piano, dal personale linguaggio di Jori basato 
su preziosi cristalli grezzi. 
Un’opera brillante per definizione, verrebbe da dire. 
Sicuramente un’opera in linea col suo discorso stilistico, coerente 
alla scelta di dare voce a una materia che ha sempre suscitato 
grande interesse nel mondo dell’arte e del design.
Un tavolo che, nonostante la superficie lineare, con le sue 
decorazioni, evoca mille sfaccettature. 
Come altrettante possono essere le sue collocazioni.

The word Crystals recalls mines and quarries of minerals and sto-
nes, a well of treasures, a creative aquifer to draw from.
It is a powerful word and among its several synonyms, in addition 
to a mixture of sand and quartz, it evokes clarity, transparency, 
sturdiness.
It can actually sum up the idea of marble itself: a hard mineral, a 
bright and perennial stone knowingly chosen by illustrious men of 
history to erect monuments, buildings, statues, and temples.
Marcello Jori, the author of this marble table featuring a most origi-
nal personality, fancies crystals, gems and stones as containers and 
dispensers of energy and light.
In the wake of this leitmotif, the artist created the “Cristalli” table, 
with the support of Piero Zanella’s practical and technological 
competence. A piece of furniture that does not differ, for the 
material and the topics on its top slab, from Jori’s personal 
language based on precious raw crystals.
A brilliant work by definition, one might say.
Definitely a work in line with his stylistic mode, consistent with 
the choice to give voice to a material that has always aroused 
great interest in the world of art and design.
A table that through its decorations, in the face of its linear 
surface, evokes thousands of facets.

CRISTALLI CRISTALLI
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Nato a Milano nel 1931 da piccolo voleva fare, secondo le sue parole, 
il “vignettaro” una passione che coniugava arte, disegno, ironia; tutti 
elementi che torneranno nelle sue opere future. Spinto dai genitori 
a iscriversi a ingegneria, decide ben presto che quella via non 
corrisponde alla sua vocazione. E così diventa architetto e inizia 
ad affacciarsi alla professione collaborando con lo studio Nizzoli 
dove lavora fino al 1970. In questa data inizia una lunga carriera 
giornalistica che lo porta alla direzione di prestigiose riviste 
di architettura e design come Casabella (1970-76) e Domus 
(1979-85; direzione poi ripresa nel marzo del 2010) e Modo 
(1977-79), rivista fondata e diretta da lui. Grande animatore del 
dibattito critico e teorico sull’architettura e il design, nel 1973 fonda 
anche la scuola Global Tools o Radical design che ha come obiettivo 
riportare creatività spontanea nell’ideazione di un progetto di desi-
gn. Per il lavoro di approfondimento culturale e teorico gli viene 
assegnato il Compasso d’oro nel 1979. Sempre in questo stesso 
anno entra nello Studio Alchimia, fondato nel 1972 da Alessandro 
Guerriero. Compagni di creatività anche Ettore Sottsass e Michele 
De Lucchi, uniti dalla voglia di dare puro valore artistico agli oggetti, 
lontani dalla serialità della produzione industriale. Nel 1989 fonda, 
con il fratello Francesco, Atelier Mendini e firma molte opere a livello 
internazionale: la Paradise Tower di Hiroshima (1989), il Museo di 
Groninga (1989-1994), la fermata busstop stop di Hannover (1994), 
il teatro di Arezzo (1997), il Forum di Omegna (1998), la Galleria 
Mendini di Lörrach (2004), il Neubau Medienzentrum di Hannover 
(2007), il Centro civico culturale – Biblioteca civica di Lovere 
(2009). Nel 2011 è stata inaugurata Bovisatech la prima opera di 
Alessandro e Francesco Mendini nella  loro città natale.
Ha collaborato con prestigiosi marchi del design internazionale come 
Alessi, Swatch, Bisazza, Edra, Driade, Zanotta e Zerodisegno.
È membro onorario della Bezabel Academy of Arts and Design di Ge-
rusalemme, è Chevaler des Arts et des Lettres in Francia e ha ricevu-
to l’onorificenza dell’Architectural League di New York.
Inoltre è stato docente di design alla Hochschule fur Angewandte 
Kunst a Vienna.

Born in Milan in 1931, as a child he wanted to become a “vignetta-
ro,” as he would say, a comic artist, a passion that combined art, de-
sign, irony, all elements that eventually reverted into his future work. 
Driven by his parents to study Engineering, he soon understood that 
wasn’t his vocation, so he became an architect and started working 
at Studio Nizzoli where he collaborated until 1970. This is when his 
long-lasting career as a journalist began, a job that led him to direct 
some of Italy’s most prestigious architecture and design magazines, 
such as Casabella (1970-76) and Domus (1979-85, and then again 
from March 2010) and Modo (1977-79), a magazine he founded 
and directed. A great master of critical and theoretical debates on 
architecture and design, in 1973 he also founded a school, Global 
Tools or Radical Design, aiming to bring back spontaneous creativity 
in the conception of design projects. For his cultural and theoretical 
studies, in 1979 he was awarded a Compasso d’Oro. In the same year 
he joined Studio Alchimia, founded in 1972 by Alessandro Guerriero. 
His partners in creativity also include Ettore Sottsass and Michele De 
Lucchi, bond by the desire to give pure artistic value to objects, far 
from the seriality of industrial production. In 1989 together with his 
brother Francesco, he founded Atelier Mendini, signing many interna-
tional works: the Paradise Tower in Hiroshima (1989), the Groningen 
Museum (1989-1994), the Hannover bus stop (1994), the theater 
complex “Teatrino della Bicchieraia” in the Tuscan city of Arezzo 
(1997), the Omegna Forum (1998), the Mendini Gallery in Lörrach 
(2004), the Neubau Medienzentrum in Hannover (2007), the Civic 
Cultural Center - Lovere Public Library (2009). In 2011, Alessandro 
and Francesco Mendini inaugurated their first urban design in their 
hometown, Milan: the Bovisatech district. Over the years, Mendini 
has collaborated with prestigious international design brands, such 
as Alessi, Swatch, Bisazza, Edra, Driade, Zanotta and Zerodisegno. 
He is an honorary member of the Bezabel Academy of Arts and De-
sign of Jerusalem, the Chevaler des Arts et des Lettres in France, 
and was awarded by the Architectural League of New York. He taught 
design at the Hochschule fur Angewandte Kunst in Vienna.

ALESSANDRO MENDINI ALESSANDRO MENDINI



O L D A



96 97



98 99

Sembra una greca scomposta, un rincorrersi di segmenti e angoli di 
Cristallo Rosa su base Blu Bahia. 
È la decorazione a zig-zag studiata in omaggio al maestro milanese 
Alessandro Mendini per questo tavolo in marmo caratterizzato da un 
delicato contrasto cromatico e inserti di pietra.
Gli è stato assegnato il nome Olda, uno dei nuclei abitativi di Ta-
leggio, comune in provincia di Bergamo, sopra a San Pellegrino, 
dove Alessandro Mendini aveva acquistato una villa liberty per il 
suo buen retiro. 
Mendini amava particolarmente gli incastri e i mix di colore e li 
ha impiegati con successo nell’architettura d’interni, spingendo la 
storia del design un po’ più avanti.
Era un artista che credeva con convinzione nella potenza della fan-
tasia e nella cooperazione tra menti creative.
Questo tavolo è evidentemente eccezionale e occupa un ruolo de-
corativo oltre che di appoggio e conviviale, dove l’immaginazione 
estetica prevale sulla funzione pratica.
Ancora una volta la cultura sartoriale dell’azienda di marmi Piero 
Zanella ha consentito di realizzare un pezzo di alta espressività, in 
ricordo del vivace pensiero di Mendini, dei suoi iconici lavori astratti 
e concettuali ma soprattutto del suo enorme lascito intellettuale. 
“La professione del designer – amava dire il maestro e mentore - si 
basa su un impegno etico e un approccio olistico”.
Il marmo è elemento vivo, il più antico e ancestrale che esista. Ve-
derlo tagliato, sagomato e combinato in linee e colori e eleggerlo 
ad arredamento è il più nobile atto etico ed olistico del vero artista 
e artigiano.

It recalls a patchy Greek fret, a chasing of segments and angles of 
Pink Crystal on an Blu Bahia base. A zig-zag decoration in homage 
to the Milanese Maestro Alessandro Mendini decorates this marble 
table featuring delicate chromatic contrasts and stone inserts.
Its name – Olda – comes from a residential area in Taleggio, a town 
in the province of Bergamo above San Pellegrino, where Alessandro 
Mendini had bought an Art Nouveau villa for his buen retiro.
Mendini was particularly fond of joints and color mixes and used 
them successfully in interior architecture, pushing the history of 
design a bit further.
He was an artist who strongly believed in the power of imagination 
and in the collaboration between creative minds. 
The Olda table is obviously exceptional and encloses an ornamental 
role as well as a supportive and convivial one, whereas its aesthetic 
imagination prevails over its practicality.
Once again the sartorial culture of the Piero Zanella marble company 
has made it possible to create a highly expressive piece, this time 
in memory of Mendini’s lively thought, of his iconic abstract and 
conceptual works but above all of his immense intellectual legacy. 
“The profession of the designer - the Maestro and mentor used to 
say - is based on ethical commitment and a holistic approach”.
Marble is a living element, the most ancient and ancestral that exi-
sts. Seeing it cut, shaped and combined in lines and colors and 
electing it as furniture, is the noblest ethical and holistic act of a 
true artist and craftsman.

OLDA OLDA
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Cleto Munari è designer di fama internazionale. Sue opere sono 
esposte in collezioni permanenti di molti importanti Musei e Gallerie 
d’Arte Contemporanea in tutto il mondo: dal Metropolitan Museum 
of Art e il Moma di New York a Istituzioni cinesi, giapponesi, 
europee, israeliane, ecc.
La sua attività inizia nel 1973 quando sceglie come Maestro Carlo 
Scarpa, che lo avvia a una pratica estetica di forte innovazione 
nel campo del Design in quanto coniuga insieme, in un delica-
tissimo rapporto, ricerca d’avanguardia e innesti multiculturali 
per liberare, in ogni singolo oggetto, la sua elegante, estrosa, 
rigorosa “classicità”.
Convinto che non l’arte ha bisogno del Design, ma è il Design 
ad aver bisogno dell’Arte, elabora una metodologia attraverso 
la quale istituisce originali e articolati innesti con molteplici lin-
guaggi artistici – scultura, pittura, architettura, letteratura – e 
coinvolge i più importanti artisti e architetti del mondo:  da Hans 
Hollein a Michael Graves, da Arata Isozaki a Sipek, da Lawrence 
Ferlinghetti a Dario Fo, da Mark Strand a Mimmo Paladino, da 
Botta a Portoghesi, da Sottsass a Mendini. E si tratta sempre di 
interventi, di innesti, che, nulla sacrificando all’apporto originale 
di ogni singolo Autore, mantengono comunque una forte, incon-
fondibile, identità stilistica che è appunto quella di Cleto Munari.
Si è così sviluppata, nell’arco di quasi mezzo secolo, una produ-
zione vasta e varia che ha interessato, e interessa, gli ambiti più 
caratteristici e propri dell’eleganza e del lusso, unificati insieme 
dalla ricerca della Bellezza, assunta come tratto distintivo dello 
“stile Munari” e valore assoluto dell’opera.
Ha realizzato Collezioni e “linee” di oggetti come argenti, vetri, 
tappeti, mobili, orologi, ceramiche, penne. ecc. 

Cleto Munari is an internationally renowned designer. His works 
are exhibited in permanent collections of many important museu-
ms and contemporary art galleries around the world, as the Me-
tropolitan Museum of Art, the NY MoMA, and Chinese, Japanese, 
European, Israeli institutions, and more.
His activity took off in 1973 under the mentorship of Carlo Scar-
pa who initiated him to the world of aesthetics based on design 
innovation by combining avant-garde research and multicultural 
grafts in a very delicate relationship, to free the elegant, whimsi-
cal, rigorous “classicism” in every single object.
Based on the premise that Art does not need Design, but Design 
needs Art, he elaborated a method creating original and articu-
lated pieces by melding multiple artistic languages   - sculpture, 
painting, architecture, literature - and mingling the most impor-
tant worldwide artists and architects: from Hans Hollein to Micha-
el Graves, from Arata Isozaki to Sipek, from Lawrence Ferlinghetti 
to Dario Fo, from Mark Strand to Mimmo Paladino, from Botta 
to Portoghesi, from Sottsass to Mendini. All these interventions, 
or grafts, never sacrifice the original contribution of the single 
authors: they maintain a definite, distinctive, stylistic identity, 
which is precisely that of Cleto Munari.
In nearly half a century, Munari has contributed to the creation 
of a vast and varied production that concerned and concerns the 
most distinctive areas of elegance and luxury bound by the pur-
suit of Beauty, which is the most specific trait of the “Munari 
style”, as well as the absolute value of the work.
Among his many creations, Munari has realized collections of car-
pets, furniture, watches, ceramics, pens, etc. in the most diverse 
materials, from silver to glass, and more.

CLETO MUNARI CLETO MUNARI
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Quanti sono i pianeti del sistema solare?
Per la mente creativa di Cleto Munari sono in numero di cinque 
– due grandi e tre minori – disposti in questo tavolo dentro un 
firmamento di marmo bianco Pentelico.
Cinque corpi celesti (qui riprodotti in marmo Verde Alpi) che sem-
brano fluttuare nel perimetro del top levigato e spazzolato che li 
contiene.
Sono Pianeti abitabili, specialmente all’interno dell’universo do-
mestico, dove in una rivoluzione copernicana della disposizione dei 
mobili, questo preciso tavolo può ambire a diventare l’astro a cui 
ruotano intorno, come satelliti, altri complementi d’arredo, valoriz-
zandoli.
È una proposta originale, dall’estetica semplice ma di alto significa-
to, che orbita nell’input creativo del designer italiano per gravitare 
verso l’artigianato tradizionale d’eccellenza, sprigionando tutto il 
fascino ancestrale della materia prima in un linguaggio inedito, raf-
finato e decisamente affascinante. 
È un tavolo che stupisce per l’indovinato abbinamento cromatico di 
bianco e di verde e per l’equilibrio delle proporzioni. 
Progettato seguendo una logica costruttiva che esplora lo spazio, 
nel suo duplice significato di superfice misurabile e immensità, e si 
affida con fede e fiducia alle meccaniche celesti.

How many planets are there in the solar system?
For the creative mind of Cleto Munari five – two large and three 
small – placed in this table within a firmament of white Pentelic 
marble.
Five celestial bodies (reproduced here with Verde Alpi marble) that 
apparently float in the perimeter of the smooth and brushed top that 
contains them.
They are habitable planets, notably within the domestic universe, 
where in a Copernican revolution of a furniture arrangement, this 
precise table can aspire to become the star around which other fur-
nishing accessories revolve, like satellites, enhancing them.
This original proposition with simple aesthetics of high significan-
ce orbits in the creative mind of the Italian designer to gravitate 
towards the traditional craftsmanship par excellence, releasing all 
the ancestral charm of the raw material in a new, refined and deci-
dedly charming lingo.
The table amazes for its spot-on color combination of white and 
green and balanced proportions.
Designed following a constructive logic that explores space, in its 
double meaning of measurable surface and immensity, it faithfully 
and trustfully relies on celestial mechanics.

PIANETI PIANETI
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Il nome è immediatamente intuitivo dell’artista a cui questo tavolo 
è dedicato - Piet Mondrian - tuttavia Piet, sono, in Italiano, anche 
le prime quattro lettere  della parola pietra, materiale scelto 
espressamente da Cleto Munari per l’intera collezione di tavoli 
in marmo raccolta e raccontata in questo volume.
Nella fattispecie la materia è il Pentelico, marmo a grana fine, 
particolarmente opaco al grezzo, usato anticamente in Grecia per 
le statue e per l’architettura e poi largamente esportato.
Cleto Munari, in omaggio al pittore olandese a cui l’ha intitolato e 
come evidenziano le inconfondibili linee del piano e i colori scelti, 
ha inteso dare un’interpretazione di tipo razionale, geometrica e 
matematica all’elemento d’arredo.  
La semplicità elevata a potenza.
“Combinare una verticale e una orizzontale, oppure due colori 
elementari, è puro atto costruttivo ed estetico nella poetica 
neo-plastica” – osservava il critico d’arte italiano Giulio Carlo 
Argan – e in questo tavolo l’esercizio cromatico e stilistico è 
pienamente riuscito.
L’aspetto chiaro, levigato e lucidissimo della superficie, la disposi-
zione dei rettangoli con gli innesti di lastre policrome e i quattro 
sostegni alla base, fanno di questo tavolo un’opera di spiccato  
afflato contemporaneo.  
Un tavolo-scultura adatto a grandi spazi e ambienti luminosi di 
gusto moderno, come pure di contrasto in contesti storici in cui 
la pietra è da sempre presente.

The name of the artist whom this table is dedicated to is 
immediately intuitive - Piet Mondrian. Yet, in Italian, Piet are 
also the first four letters of the word stone (pietra, n.d.t.), a material 
chosen expressly by Cleto Munari for the entire collection of marble 
tables collected and described in this art book.
For this table, the material chosen is Pentelico, a fine-grained 
marble, particularly opaque in the rough, used in ancient Greece 
for statues and architecture and then widely exported.
In homage to the Dutch painter, as proven by the unmistakable 
lines and colors, Cleto Munari gave a rational, geometric and 
mathematical interpretation to this piece of furniture.
Simplicity raised to power.
“In neo-plastic poetics, combining a vertical and a horizontal line or 
two elementary colors is a pure act of construction and aesthetics,” 
the Italian art critic Giulio Carlo Argan once said. 
And definitely the chromatic and stylistic exercise within this 
table is fully successful.
The clear, smooth and highly polished appearance of the surface, 
the arrangement of the rectangles with the inserts of polychrome 
plates and the four supports at the base make this sculpture table 
a work of marked contemporary inspiration.

PIET PIET
Omaggio a Mondrian Tribute to Mondrian
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Top in pianta quadrata e gambe rotonde. Il perimetro e il diametro. 
E poi quello spiccare di figure colorate che fanno capolino sulla 
superficie candida e omogenea del Bianco Pentelico, dall’esterno 
verso il centro, come ombre di edifici ed alberi visti da sotto. 
C’è una grande macchia in striato Verde Asia che rievoca la chioma 
di un tiglio, triangoli isoscele singoli in Giallo Siena somiglianti a 
tetti appuntiti, o appaiati come a formare una montagna in Rosso 
Mantegna; semicerchi e forme dai contorni irregolari e frastagliati 
in pietra Azul Macaubas. 
Senza dubbio sarebbe piaciuto all’architetto e designer Ettore 
Sottsass questo tavolo in marmo che l’amico Cleto Munari gli ha 
dedicato, in omaggio e memoria al suo stile. 
Sottsass progettava costruzioni, talvolta anche non strettamente 
con intento pratico e definiva questi ultimi lavori di puro ingegno 
“lettere d’amore all’architettura, anche se non so dove spedirle”.
Invece qui la dedica c’è e si condensa nel nome “Ettore”, 
all’indirizzo del sodalizio professionale che i due hanno portato 
avanti durante gli incontri e le collaborazioni intrecciate negli anni 
delle rispettive carriere.
Nella sua intenzione creativa, Cleto Munari ha concepito questo 
tavolo che rimanda al grande Ettore Sottsass in equilibrio tra la 
linea pura del piano e l’attenzione ai dettagli e alle proporzioni 
della base, conferendogli un’estetica unica. Allo scopo di elevarlo 
a degno protagonista di una discreta zona dining così come di 
un’importante sala da pranzo.

Square top and round legs. A perimeter and a diameter.
And then, colored shapes that stand out, peeking into the Bianco 
Pentelico white smooth surface, from the outside towards the 
center, like shadows of buildings and trees seen from below. 
A large stain in striped Verde Asia evokes the foliage of a basswood 
tree, isosceles in Giallo Siena recall pointed roofs, or are paired as 
to form a mountain in Rosso Mantegna; semicircles and shapes with 
irregular and jagged edges in Azul Macaubas stone.
Without a doubt, the architect and designer Ettore Sottsass would 
have liked this marble table dedicated to him by his friend Cleto 
Munari, in homage and memory to his style.
Sottsass designed buildings, at times not with a strictly practical 
intent and he defined these latest works of pure creativity “love 
letters to architecture, yet short of a recipient address”.
Here the recipient is evident, edited in the name “Ettore”, and 
addressed to the professional partnership that the two men 
carried out through meetings and collaborations intertwined 
over the years of their respective careers.
In his creative intent, Cleto Munari conceived this table dedicated 
to the great Ettore Sottsass creating a balance between the pure 
linearity of the top and the attention to details and proportions of 
the base, granting it with unique aesthetics. So as to lift it to a 
worthy protagonist of living design.

ETTORE ETTORE
Omaggio a Sottsass Tribute to Sottsass
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KAZIMIR KAZIMIR
Omaggio a Malevic Tribute to Malevic

Kazimir Severinovic Malevic (1878-1935) was a Russian painter 
to whom we owe credit for the Geometric Abstraction and for 
the avant-garde artistic movement called Suprematism - or the 
Non-Objective World - that developed in Russia during and after 
WW1.
For this table in white Pentelico marble with a composition of 
rational designs superimposed with a selection of polychrome 
marbles, Cleto Munari was inspired by his style (a technique 
somewhere between Cubism and Futurism), his range of colors 
(black, blue, yellow, red) and shapes (rectangles, line fragments).
An interesting philological and technical work that has given rise 
to an original table, with an unmistakable graphic signature.
The supporting columns, equally linear, full and decisive, complete 
and highlight the majestic appearance of the structure as a whole 
and the delicate tones of the material.
Apparently simple in its silhouette, Kazimir combines volumetric 
strength and geometry, ingenuity and commitment. 
It is a sculptural object that contrasts the absolute simplicity of 
the form with the refinement of materials and workmanship.
Through its essence and graphic print, it celebrates both functionality 
and beauty. 
 

ˇ ˇKazimir Severinovic Malevic (1878-1935) è stato un pittore 
russo cui si deve il merito dell’astrattismo geometrico e del 
movimento artistico d’avanguardia denominato Suprematismo 
- ovvero il mondo della non rappresentazione - sviluppatosi in 
Russia durante e dopo la Prima Guerra Mondiale.
Al suo stile (una tecnica intermedia fra il Cubismo ed il Futurismo), 
alla gamma cromatica (nero, blu, giallo, rosso) e alle forme (rettan-
goli, frammenti di linee) si è ispirato Cleto Munari per questo tavolo 
in marmo Pentelico bianco con composizione di disegni razionali 
sovrapposti con una selezione di marmi policromi.
Un interessante lavoro filologico e tecnico che ha fatto scaturire 
un tavolo originale e inedito, dall’inconfondibile segno grafico. 
Le colonne portanti a completamento, ugualmente lineari, piene 
e decise, suggeriscono i possibili utilizzi: in ambienti generosi 
di spazi e di luce, in modo da farne risaltare l’aspetto maestoso 
della struttura e i toni delicati della materia. 
Apparentemente semplice nella sua silhouette, Tavolo Kazimir 
combina forza volumetrica e geometria, ingegno e impegno. 
È, nel suo genere, un oggetto scultoreo che contrappone alla 
semplicità assoluta della forma la ricercatezza dei materiali e 
delle lavorazioni.
Celebra, nella sua essenzialità e attraverso l’impronta grafica, 
funzionalità e bellezza, offrendo soluzioni versatili adatte ad ogni 
tipo di esigenza, anche nell’ambito dell’hotellerie e dell’hospitality.

ˇ ˇ
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Il Divino è un territorio inesplorato, un’alleanza con il mistero, 
una carta geografica intonsa cui affidarsi emozionalmente prima 
che razionalmente. Perché non ci sono indicazioni. 
Il Divino non è una concezione dello spazio: è esso stesso 
Spazio senza confini definiti, né tempo misurato, e si compenetra 
con i nostri pensieri, si attiva con l’intuizione e si perfeziona per 
intenzione.
È una mappa osmotica da leggere applicando il codice della 
poesia, talvolta illuminata da fulgori di telepatia, più spesso 
pervasa di coincidenze. 
Il Divino è parola che proviene da altre dimensioni e si unisce 
all’estensione infinita dei sentimenti muti. Cleto Munari ha pro-
vato a tracciarlo il Divino e, in un impulso altrettanto divino con 
sguardo azimutale, a plasmarlo e fissarlo in un tavolo di marmo.
Il top mostra quattro forme frastagliate – come i quattro elementi 
dell’universo - di un paesaggio fisico visto dall’alto, come incastri di 
un puzzle in un fermo immagine.
L’artista ha scelto colori accesi come il Verde Guatemala, il For-
rest Green e altri marmi policromi spazzolati per dargli forza ed 
energia. 
Ha scelto di identificare quest’opera scrivendo più volte il suo nome 
graficamente con lettere, colori, dimensioni e font differenti.
Il risultato è un tavolo che non passa indifferente e che in ogni am-
biente può trovare il posto che gli spetta ma che preferibilmente 
ama abitare in stanze contemporanee. 
Il Divino by Cleto Munari è un tavolo di creatività pura, senza una 
finalità precisa che non sia stimolare la coscienza o la conoscenza 
e i rapporti che intercorrono tra mente quadrata e razionale e le 
dimensioni estrose che la superano.

Il Divino is an unexplored territory, an alliance with mystery, an 
intact geographical map on which one can rely emotionally rather 
than rationally since it is lacking indications. Il Divino is not a 
spatial concept: it is Space itself, devoid of clear boundaries and 
measured time. It permeates thought, is activated by intuition, 
perfected by intention.
It is an osmotic map to be read by applying the code of poetry, 
sometimes illuminated by flashes of telepathy, more often pervaded 
by coincidences.
Divine is a word that comes from other dimensions and joins the 
infinite extension of silent feelings.
Cleto Munari tried to trace the Divine and, in an equally divine 
impulse with an azimuthal gaze, to shape it and fix it on a marble 
table.
The tabletop reveals the four shapes of a physical landscape seen 
from above like the four elements of the universe, nearly a puzzle 
in a freeze frame.
The artist chose bright colors such as Guatemala Green, Forrest 
Green and other brushed polychrome marbles to convey strength 
and energy.
He then chose to identify this work by writing his name several 
times graphically with different letters, colors, sizes and fonts.
The result is a table that impresses and that can find the place 
it deserves in any environment but would prefer to reside in a 
contemporary space.
Il Divino by Cleto Munari is a table of pure creativity without a 
specific purpose other than that of stimulating our consciousness 
and knowledge and the relationships that exist between the square 
and rational mind and the whimsical dimensions that go beyond it.

IL DIVINO IL DIVINO
Omaggio a Paul Klee Tribute to Paul Klee
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L’occhio di Horus è un simbolo caro a Cleto Munari, ricorrente 
in molte sue creazioni – gioielli, tappeti, vasi - per il significato 
intrinseco che condensa, ossia gli auspici della protezione, della 
prosperità e della salute. 
O semplicemente, come da antica cultura egizia, in quanto 
rivelatore di una prospettiva illuminata di valenza cosmica.
In questo tavolo dalla forma ovale come la fattezza anatomica 
dell’occhio stesso, sono presenti cinque occhi di Horus in marmi 
policromi intarsiati nella base Nero Marquina, una fra le pietre 
più famose e apprezzate nell’interior decor, utilizzata per pa-
vimentazioni, scale, rivestimenti e piani cucina.  
L’effetto architettonico finale con la firma autografa di Cleto 
Munari in bianco, è di un elemento d’arredo di straordinaria ele-
ganza, giocato sulla tonalità omogenea e profonda del nero, con 
venature chiare che occasionalmente virano verso il verde.  
I contrasti tonali con gli occhi di Horus, diversamente collocati 
fra centro e bordi del piano, concorrono ad assegnare all’oggetto 
d’arredo un look accattivante, esaltato dalla lucidatura finale. 
L’originalità dei 6 sostegni cilindrici, fa apparire l’opera possente, 
quasi regale, come del resto è nella simbologia dell’occhio di Horus 
la quale esprime la nobiltà d’animo che governa tutti gli elementi 
naturali e le cui proporzioni matematiche identificano i cinque 
sensi, guardacaso il numero degli occhi voluti da Cleto Munari per 
questa sua realizzazione.  
Al cospetto di questo tavolo almeno due dei cinque sensi, sono 
coinvolti: il tatto che accarezza la fredda superficie marmorea e la 
vista che gode di una inedita armonia fatta a regola d’arte. 

The eye of Horus is a symbol Cleto Munari is very fond of as it 
recurs in many of his creations - jewels, carpets, vases - for the 
underlying meaning it conveys, such as the auspices of protection, 
prosperity, and health. Or simply, as per ancient Egyptian culture, for 
its illuminated perspective of cosmic significance.
Embedded in this oval table that recalls the anatomical shape of 
an eye, there are five eyes of Horus in polychrome marbles inlaid 
in a Nero Marquina base, one of the most famous and appreciated 
stones in interior decor used for flooring, stairs, coverings, and 
kitchen countertops.
The final architectural effect with the handwritten signature of 
Cleto Munari in white, discloses an extraordinarily elegant piece 
of furniture, blended in the homogeneous and deep shades of 
black, with light veins that occasionally turn towards green.
The contrasting colors of the eyes of Horus, placed irregularly 
between the center and the diameter of the top, merge together 
to give the piece of furniture a captivating look, highly enhanced 
by the final polishing.
The originality of the 6 cylindrical legs makes the work appear 
mighty, regal, as indeed the symbolism of the eye of Horus is, as 
it expresses the nobility of the soul that governs the universe of 
natural elements and whose mathematical proportions identify 
the five senses, coincidentally the number of eyes chosen by 
Cleto Munari for this piece of art.
For sure, two of the five senses are engaged when eyeing this 
table: the touch that caresses the cold marble surface and the 
view that relishes rare harmony made to perfection.

EYES EYES
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Mimmo Paladino (Paduli, 18 dicembre 1948). È tra i principali 
esponenti della Transavanguardia, movimento fondato da Achille 
Bonito Oliva nel 1980 che individua un ritorno alla pittura, dopo 
le varie correnti concettuali sviluppatesi negli anni Settanta. Ha 
realizzato opere d’intonazione arcaica, accentuate dall’uso di 
simboli greco-romani, etruschi e paleo-cristiani e di tecniche an-
tiche come l’encausto e il mosaico. 
Nel 1970 esordisce con collages ispirati a temi mitologici; l’a-
dozione della pittura a olio del 1978 coincide con un ciclo di 
tele polimateriche, dove la figurazione astratta si abbina a oggetti 
trovati. Nel 1978 è a New York dove tiene, nell’anno successivo, 
due mostre personali. Influenzato dall’arte primitiva e tribale, dai 
primi anni ‘80 ha anche realizzato sculture, figure totemiche in 
bronzo, legno o calcare, e numerose installazioni. Nel 1980 
partecipa alla sua prima Biennale di Venezia. Nel 1985 la 
Lenbachhaus di Monaco di Baviera organizza la sua prima mostra 
retrospettiva in uno spazio pubblico. 
Nel 1988 è invitato con una sala personale alla Biennale di Venezia. 
Nel 1991 partecipa a una grande mostra a Praga per l’inaugura-
zione del Castello Reale. 
Nel 1994 è il primo artista contemporaneo italiano a tenere una 
mostra in Cina, alla Galleria Nazionale delle Belle Arti di Pechino. 
Nel 1995 Napoli gli dedica una grande rassegna in tre spazi pubblici 
prestigiosi. Nel 1999 a Londra si organizza una grande mostra 
dove viene esposto il grande ciclo dei Dormienti. Nello stesso 
anno la Royal Academy di Londra lo insignisce del titolo di Mem-
bro Onorario. Nel 2008 gli viene affidata la realizzazione di 4 
teloni a copertura delle impalcature dei lavori di restauro della 
torre campanaria del Duomo di Modena. Vanno inoltre segnalate 
mostre al Kunstmuseum di Basilea, alla Galleria d’Arte Moderna 
di Bologna e alla Royal Academy di Londra. Le sue opere sono 
collocate in permanenza in alcuni dei principali musei internazio-
nali tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York. 

Mimmo Paladino (Paduli, December 18, 1948) is among the le-
ading exponents of the Transavantgarde, a movement founded 
by Achille Bonito Oliva that in 1980 committed to a return to 
painting after the various conceptual currents developed in the 
Seventies. His works are distinguished by an archaic mood, em-
phasized by the use of Greek-Roman, Etruscan and Paleo-Chri-
stian symbols and ancient techniques, such as encaustic painting 
and mosaics. In 1970 he made his debut with collages inspired by 
mythological themes; the adoption of oil painting in 1978 coinci-
ded with a cycle on polymaterial canvases, where abstract figures 
were combined with found objects. In 1978 he was in New York 
where the following year he held two solo exhibitions. Influenced 
by primitive and tribal art, from the early Eighties he also crea-
ted sculptures, totemic figures in bronze, wood or limestone, and 
several installations. In 1980, he was invited to the Venice Bien-
nale. Five years later, the Lenbachhaus in Munich organized his 
retrospective in a public space. The Venice Biennale provided him 
with a personal room in 1988 and three years later his work was 
presented at a major exhibition in Prague for the inauguration of 
the Royal Castle. In 1994 he was the first Italian contemporary 
artist to hold an exhibition in China at the Beijing National Gallery 
of Fine Arts, and a year later, Naples dedicated a great retro-
spective to him in three prestigious public venues. An important 
exhibition was organized in London in 1999 displaying his great 
cycle of ‘Dormienti’ and in the same year the Royal Academy of 
London awarded him with the title of Honorary Member. In 2008 
he was entrusted with the construction of 4 tarpaulins covering 
the scaffolding of the restoration work of the Modena Cathedral 
bell tower. Other important exhibitions took place at the Kunst-
museum in Basel, at the Gallery of Modern Art in Bologna and 
at the Royal Academy in London. His works are permanently di-
splayed in some of the most prestigious international museums, 
including the NY Metropolitan Museum of Art. 

MIMMO PALADINO MIMMO PALADINO
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Quando gli elementi presenti in un’opera d’arte sono molteplici e 
differenti, l’opera può anche dirsi Senza Titolo, in quanto qualsiasi 
definizione sarebbe riduttiva e il portato di significati non condensabile 
in un unico tema.  
È quanto accade per questo tavolo a firma dello scultore, pittore 
e incisore Mimmo Paladino, nel quale convivono il dodecaedro 
irregolare tracciato su Pietra dell’Etna, il mosaico è di vetro e 
argento lucido che si innalza in forme sinuose tipo cactus. 
Arte informale, Transavanguardia sono eloquenti nel top di questo 
tavolo e nell’intero suo insieme.
Il sostegno centrale è in marmo bocciardato, ossia lavorato 
superficialmente in modo da creare un effetto corrugato, simile al 
materiale naturale.  
Il resto è poetica e stile di uno dei protagonisti più significativi 
dell’arte italiana e internazionale degli ultimi decenni, appassionato 
di segni quanto di mosaici.
La capacità espressiva di questo tavolo, ancorché innominato e 
innominabile, è la summa di un percorso, di un passaggio e di 
un sentimento appartenenti all’artista e al personaggio, sempre 
fedele a immagini allegoriche ed evocative.
Un tavolo rivolto a un pubblico amante dell’arte e attento alle 
tendenze per la casa.
Materico e allo stesso tempo delicato, Senza Titolo è un tavolo 
ideale per importanti sale da pranzo in quanto capace di creare 
un’atmosfera lussuosa e raffinata. E rendere meno anonimo un 
ambiente.

When the elements in a work of art are many and varied, the 
work can also be named Senza Titoli (Untitled), as any definition 
would be reductive, being impossible to confine an addendum of 
meanings into a single theme.
This is what happens for “Mimmo Paladino for Cleto Munari”, a 
table inspired by painter and engraver Mimmo Paladino, where an 
irregular dodecahedron traced on Etna stone coexists with shiny 
silver mosaics and glass shaped as horsetail branches, arrows, 
fish, hourglasses and a human head in profile placed in the 
center. Informal art and Transavantgarde are eloquent in this 
tabletop, as well as in the table as a whole.
The single, central and signed base is in bush-hammered marble, 
scraped superficially so as to create a corrugated effect, similar 
to the natural material.
The table is an expression of the poetics and style of one of the 
most prestigious protagonists of the Italian and international art 
universe of recent decades, as passionate about signs as he is 
about mosaics.
The strength of the eloquence of this table, although unnamed 
and unnamable, is the summa of a stylistic journey, a path and a 
feeling belonging to the artist and the character, always faithful 
to allegorical and evocative images.
Materially solid and delicate at the same time, Untitled is a table 
with a luxurious and refined personality.

SENZA TITOLO SENZA TITOLO
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Nasce in Israele nel 1949 e si laurea in architettura a Firenze dove 
tuttora vive e lavora. Docente di Composizione al Corso di Design 
Industriale all’ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di 
Firenze, ha insegnato Progettazione architettonica alla Scuola di Ar-
chitettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di 
Milano. Accademico Ordinario e Vicepresidente della Classe di Archi-
tettura all’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze, è membro del 
comitato scientifico di Selfhabitat Cultura di Firenze e del Consiglio di 
Amministrazione di IIFCA Fondazione Italia-Israele per la Cultura e le 
Arti. Si occupa di progetti che spaziano dalla scala territoriale a quella 
urbana sino al progetto di interni per il quale sviluppa componenti 
d’arredo con le più importanti industrie italiane del settore nel campo 
del vetro, ceramica, marmo, illuminazione e accessori. La sua ricerca 
e sperimentazione metodologica e formale sul design ha dato vita a 
pezzi unici che fanno parte delle collezioni permanenti di importanti 
gallerie e musei come il Kunstegerwerbe Museum di Vienna, l’Ume-
leckoprümyslové Museum di Praga, l’lsrael Museum di Gerusalemme, 
l’Het Kruithuis di Den-Bosch, il Musée des Beaux Arts di Montréal, il 
Fonds National d’Art Contemporain - Ministère de la Culture di Pari-
gi, il Chicago Athe- naeum, il Künstmuseum di Düsseldorf, il Corning 
Museum of Glass di New York, Museo dei Lumi di Casale Monferrato. 
Notevole anche l’attività espositiva con mostre personali o collettive 
nazionali e internazionali. Le esperienze maturate in trent’anni di atti-
vità professionale convergono, nel 2011, nella P&M palterer medardi 
architecture s.r.l., (www.pmarchitecture.it) una società strutturata 
che offre servizi di consulenza, progettazione urbana e architettoni-
ca, exhibition, graphic design e promozione culturale e territoriale. La 
stampa specializzata internazionale si è occupata dei suoi lavori e le 
sue opere sono state pubblicate per le Edizioni L’Archivolto di Milano 
e Vallecchi di Firenze.

Born in Israel in 1949, David Palterer graduated in Architecture in 
Florence where he still lives and works. Professor of Composition 
at the Industrial Design Course of ISIA, the Istituto Superiore per 
le Industrie Artistiche in Florence, he taught Architectural Design 
at the School of Architecture, Urban Planning, and Construction 
Engineering at the Politecnico of Milan. A Professor and Vice Pre-
sident of the Architecture Course at the Academy of Arts and 
Design in Florence, he is also a member of the scientific commit-
tee of SELFHABITAT CULTURA in Florence, a cultural association 
for the promotion of the culture of design. He is a member of 
the Board of Directors of IIFCA, the ITALY-ISRAELI FOUNDATION 
FOR CULTURE AND THE ARTS, established with the support of 
the Ministries of Foreign Affairs of Italy and Israel. His works 
range from local to urban habitats, all the way to interior design. 
In this field, he has been creating furniture in collaboration with 
the most important Italian industries, both in the industrial and 
vanguard arenas, in all materials – glass, ceramics, marble – 
and forms, as lighting and accessories. His research on design 
follows a methodological and formal experimentation applied to a 
series of “unique pieces”. Some of these objects are part of the 
permanent collections of important galleries and museums, such 
as the Kunstegerwerbe Museum in Wien, the Umeleckoprümys-
lové Museum in Prague, the Israeli Museum in Jerusalem, the Het 
Kruithuis in Den-Bosch, the Musée des Beaux Arts in Montréal, 
the Fonds National d’Art Contemporain - Ministère de la Culture 
in Paris, the Chicago Athenaeum, the Künstmuseum in Düsseld-
orf, the Corning Museum of Glass in New York, the Museo dei 
Lumi in Casale Monferrato. Alone or with other artists, he took 
part in many exhibitions presented at the most important natio-
nal and international venues. In 2001, the experience gained in 
thirty years of professional activity led him to collaborate with 
P&M palterer medardi architecture srl, (www.pmarchitecture.it), 
a company that offers consulting services on urban and archi-
tectural design, exhibition organization, graphic design, and the 
promotion of culture and the territory. His works are featured in 
international specialized press and described in volumes publi-
shed for L’Archivolto, Milan, and Vallecchi, Florence.

DAVID PALTERER DAVID PALTERER
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Nove linee bianche e nove nere.  
A un primo colpo d’occhio il rimando immaginifico è alla tastiera 
di un pianoforte o alla livrea della zebra, nome con cui in Italia 
vengono chiamate le strisce bianche sull’asfalto della strada per 
l’attraversamento pedonale.
David Palterer, architetto, designer e artista israeliano che vive 
e lavora a Firenze, ha progettato questo tavolo bicolore con una 
semplice e basilare combinazione di Bianco di Carrara con Nero 
Marquina. 
Il nome è immediatamente intuitivo e si riferisce all’undicesimo 
album dei Beatles e alla celebre foto di copertina dove i quattro 
grandi della musica sono ritratti mentre attraversano il passaggio 
pedonale di Abbey Road, la via di Londra dove erano collocati gli 
studi di registrazione.
Il mood optical è stato raggiunto assemblando costruttivamente 
le due pietre che, date le eccezionali qualità di resistenza, ne 
sottolineano la forza pratica ed estetica.
La scelta bicromatica del piano enfatizza l’alta qualità dei marmi 
selezionati e il risultato è una superficie invitante in un bellissimo 
abbinamento bianco e nero. 
Un tavolo all’apparenza semplice da fare ma articolato sul piano 
costruttivo, realizzato con l’occhio del perfezionista che ambisce 
ad un insieme destinato, preferibilmente, a stanze e ambienti living 
dove il bianco è dominante. 
Il design è pulito ed essenziale e i quattro basamenti concludono 
in maniera scultorea il progetto interpretando un estroso concetto 
dell’abitare.

Nine white lines and nine black degrading into arrows.
At first glance, from afar, the imaginative reference is to the 
keyboard of a piano or the livery of a zebra, a term used in 
Italy for the white and black street stripes for pedestrian cros-
sing.
David Palterer, an Israeli architect, designer and artist who lives 
and works in Florence, designed this two-tone table featuring 
a simple and basic combination of Bianco di Carrara and Nero 
Marquina.
The name is immediately intuitive and refers to the 11th album 
of the Beatles and the famous cover photo where the four giants 
of music are portrayed as pedestrians crossing Abbey Road, the 
London street where the recording studios were located.
The optical mood was achieved by constructively assembling the 
two stones to underline the practical and aesthetic edge of the 
table and its exceptional resistance.
The dichromatic choice of the top emphasizes the high quality of 
the selected marbles, resulting in an engaging surface owing to 
the beautiful combination of black and white. Though apparently 
simple, this table is remarkably sophisticated and articulated on 
a constructive level, made with the eye of a perfectionist. 
The design is clean and essential, and the four legs wrap the 
project in a sculptural manner translating it into a whimsical 
living concept.

ABBEY ROAD ABBEY ROAD
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Fabrizio Plessi (Reggio Emilia, 1940), ha compiuto i suoi studi 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove ha poi insegnato per 
molti anni. Usando il video come strumento artistico, ha tracciato 
un percorso innovativo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. 
Cofondatore della Kunsthochschule für Medien di Köln ha inse-
gnato Umanizzazione delle Tecnologie e Scenografia Elettronica. 
Al Ludwig Museum di Köln famosa è la sua installazione Bom-
bay-Bombay. Partecipa a 14 edizioni della Biennale di Venezia 
dal 1970 fino all’ultima del 2011 con Mari Verticali al Padiglione 
Venezia. In Italia è stato premiato dalla Quadriennale di Roma nel 
1999.
Nello stesso anno la Kestner Gesellschaft di Hannover lo premia 
come artista dell’anno con il premio NLB. Nel 2002 antologica 
Paradiso/Inferno alle Scuderie del Quirinale di Roma. Ha realiz-
zato oltre 500 mostre personali, dal Centre Pompidou di Pari-
gi (1982) al Guggenheim di New York (1998), dal Museum of 
Contemporary Art di San Diego (1998) al Guggenheim di Bilbao 
(2001). Partecipa a Documenta VIII di Kassel (1987) con la ce-
lebre installazione Roma. E’ presente a Berlino nel 2003 con una 
antologica al Martin Gropius Bau. Sempre a Berlino realizza una 
grande installazione per il Sony Center in Potzsdammer Platz. 
Collabora con i musei più importanti in Austria come il Kunshisto-
riche Museum, il Museum Ludwig e la Neue Galerie di Linz. Anche 
i paesi emergenti hanno in Plessi un sicuro riferimento, come 
dimostra l’inaugurazione del nuovo Museo d’Arte Contemporanea 
di Rabat nel 2006. Partecipa alla Biennale del Cairo come artista 
d’onore nel 2001; così come a quella di Sharjah, di Saõ Paulo e 
di Gwangju in Corea nel 2000.

Dal 2008 collabora con il gruppo Louis Vuitton, affiancando la 
sua arte agli eventi della celebre casa francese, come ad esempio 
l’America’s Cup. Stretti i rapporti con l’industria come dimostrano 
i suoi legami con BMW, Dornbracht, Loewe, Swarovski, Calvin 
Klein. Intellettuali e musicisti come Robert Wilson, Philip Glass 
e Michael Nyman hanno lavorato con lui. Indimenticabili le sue 
scenografie elettroniche realizzate per il concerto di Luciano 
Pavarotti al Central Park di New York nel 1993. Monumenta ad 
Agrigento è la sua ultima grandiosa installazione realizzata all’in-
terno della Valle dei Templi. Il 21 giugno 2013 inaugura al Passo 
del Brennero il Plessi Museum, che ospita una sede espositiva 
permanente dedicata alla sua arte ed è il primo esempio italiano 
di spazio museale in autostrada. Attualmente, Fabrizio Plessi vive 
e lavora tra Venezia e Mallorca.

Fabrizio Plessi (Reggio Emilia, 1940) studied at the Accademia 
di Belle Arti in Venice where he eventually taught for many ye-
ars. Using videos as his artistic outlet, he traced an innovative 
path that made him famous worldwide. He was co-founder of the 
Kunsthochschule für Medien in Köln, where he taught ‘Umaniz-
zazione delle Tecnologie e Scenografia Elettronica’. His installa-
tion ‘Bombay-Bombay’ at the Ludwig Museum of Köln is famous. 
He took part in 14 editions of the Venice Biennial from 1970 to 
2011 with Mari Verticali at the Padiglione Venezia. In Italy he was 
awarded at the Quadriennale of Rome in 1999. That same year, 
the Hannover Kestner Gesellschaft granted him an NLB award as 
Best Artist of the Year. In 2002 his anthology Paradise/Hell was 
exhibited at the Scuderie del Quirinale in Rome. Ha realized more 
than 500 personal exhibits in many of the most important museu-
ms worldwide, such as the Centre Pompidou in Paris (1982), the 
NY Guggenheim (1998), the San Diego Museum of Contemporary 
Art (1998), the Bilbao Guggenheim (2001). He was part of the 
Kassel Documenta VIII in 1987 with his renowned installation 
‘Roma’. In 2003 he exhibited an anthological work at the Berlin 
Martin Gropius Bau. Again in Berlin, he realized a huge installa-
tion for the Sony Center in Potzsdammer Platz. He collaborated 
with the most important Austrian museums, such as the Kunshi-
storiche, the Ludwig, and the Neue Galerie of Linz. Even emerging 
countries find Plessi an important art representative, as when he 
took part in the opening of the new Contemporary Art Museum 
of Rabat in 2006. He was a Special Guest at many Biennials, as 
in Cairo in 2001, in Sharjah, Saõ Paulo, and in Gwangju, Korea, 
in 2000.

Fabrizio Plessi has been collaborating with the Louis Vuitton 
Group since 2008, putting his art at the renowned French Mai-
son’s service, as for the America’s Cup. He worked with major 
companies, such as BMW, Dornbracht, Loewe, Swarovski, Calvin 
Klein, and with many intellectuals and musicians, among whom 
Robert Wilson, Philip Glass, and Michael Nyman. His electronic 
set designs for Luciano Pavarotti’s concert at Central Park, NY in 
1993 remain unforgettable. His latest installation, ‘Monumenta 
ad Agrigento’, was realized within the Temple Valley. On June 2, 
2013, his work opened the Plessi Museum at the Passo del Bren-
nero, where today a permanent exhibition is on display. His work 
is the first Italian example of Highway Museum Space. Presently, 
Fabrizio Plessi lives and works between Venice and Mallorca.

FABRIZIO PLESSI FABRIZIO PLESSI
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Il tavolo nominato Mose e progettato dall’artista Fabrizio 
Plessi, riassume l’evoluzione stilistica dell’autore, in continuo 
movimento tra luce e materia con forti allusioni metafisiche, 
rivolta a quella “modernità liquida” da lui tanto amata, metaforica 
rappresentazione dell’acqua che è la sua figura espressiva più 
tipica.  
Mose è un tavolo rovesciato, che ha perso l’identità e proprio per 
questo può dialogare emozionalmente con tutti gli spazi.  
Come suggerisce il nome è una diversa interpretazione di un 
oggetto tradizionalmente e culturalmente statico, che per fun-
zione e funzionalità diventa centro di qualcosa o per qualcuno. 
Ma qui ogni definizione è capovolta e, dal nome alla forma,
il tavolo diventa elemento d’arredo inconsueto, plasmabile e 
adattabile. 
Si potrebbe dire che questo tavolo progettato da Fabrizio Plessi 
e realizzato nel laboratorio dell’artigiano marmista Piero Zanel-
la utilizzando pietre provenienti dalle cave di Bianco Puro, Bar-
diglio e Azul Macaubas inserendo i due sostegni esattamente 
alle rispettive estremità perimetrali, è un tavolo inedito per 
tante ragioni, non ultima quella di condurre il fruitore finale 
a un piacere incondizionato dell’estetica abitativa che diventa 
totalmente un ribaltamento di convinzioni. Del resto il termine 
“rovesciare il tavolo” simboleggia un atto di sfida e ribellione alle 
logiche precostituite. Per diventare arte pura.

The table named Mose and designed by artist Fabrizio Plessi is a 
perfect example of the stylistic evolution of its author, constantly 
driven between light and matter with a strong edge of metaphy-
sical allusions aimed at the “liquid modernity” he treasures so 
much, a metaphoric representation of water - his most personal 
expressive trait.
In its representation, Mose is an overturned table, and has thus 
lost its identity. Yet, thanks to this choice, it can interact emotio-
nally with any space at all.
As suggested by its name, Mose poses a different interpretation 
of a traditionally and culturally static object, which generally is 
the center of something for function and functionality. Here, all 
possible definitions are symbolically overturned and, from the 
name to the shape, the table becomes an unusual, malleable and 
adaptable piece of furniture. 
It can be said that this table designed by Fabrizio Plessi and made 
in the workshop of marble craftsman Piero Zanella using stones 
extracted from the quarries of Bianco Puro, Bardiglio and Azul 
Macaubas with it two supports at the perimeter corners, is a new 
table for many reasons, not least that of leading the final user to 
an unconditional pleasure for the aesthetics of a living, here a 
true overturn of beliefs. After all, the expression “to overturn the 
table” embodies an act of defiance and rebellion against pre-e-
stablished logics. To become pure art.

MOSE MOSE
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Paolo Portoghesi (Roma 1931) architetto e storico dell’Architettu-
ra, ha insegnato presso  l’Università della  Sapienza e il Politecni-
co di Milano e insegna dal  2011 “Geoarchitettura”. E’ stato il 
primo Direttore del Settore Architettura della Biennale di Venezia  
della quale è stato presidente dal 1984 al 1993.  Ha realizzato 
edifici in quasi tutte le regioni italiane, dal Quartiere Latino di Tre-
viso,  ai Laboratori della Città della Speranza a Padova, al teatro 
Politeama di Catanzaro, alla piazza Leon Battista a Rimini, alla 
piazza  di Poggioreale in Sicilia, alle chiese di Salerno, Terni, 
Vicenza, Calcata, Castellaneta e la Concattedrale di Lamezia 
Terme , inaugurata nel 2019. . A Roma ha costruito la casa 
Baldi,  la Moschea e il Rione Rinascimento. Fuori d’Italia ha  
progettato il Palazzo Reale di Amman, il giardino di Montpellier, la 
Grande Moschea di Strasburgo e la “Torre del Respiro” a Shangay.
Come designer ha disegnato  mobili e oggetti per  Cleto Munari,  
Swid Powell,  Poltronova, Travertino Romano,  Richard Ginori, 
Officina romana del Disegno, Olivari, Alessi, Reggiani, Matrix, 
Camilli, Mirabili, Ritzenhof.

Paolo Portoghesi (Rome, 1931) is an Architect and an Archi-
tecture Historian, Professor at the Sapienza University of Rome 
and at the Politecnico of Milan. Since 2011, he has been teaching 
“Geoarchitecture”. He was the first Director of the Architecture 
Category of the Venice Biennial, which he presided from 1984 to 
1993. He realized buildings and entire neighborhoods in nearly 
all Italian Regions: the ‘Quartiere Latino’ di Treviso, the ‘Labo-
ratori della Città della Speranza’ in Padua, Politeama Theater of 
Catanzaro, Piazza Leon Battista in Rimini, Piazza di Poggioreale 
in Sicily, besides churches in Salerno, Terni, Vicenza, Calcata, 
Castellaneta and the Concattedrale of Lamezia Terme in 2019. 
In Rome, he realized Casa Baldi, the Moschea and the Rione 
Rinascimento. Beyond the Italian border, he designed the Royal 
Palace of Amman, the Montpellier Garden, the Great Mosque of 
Strasburg, and the “Torre del Respiro” in Shanghai.
He designed furniture and objects for Cleto Munari, Swid Powell, 
Poltronova, Travertino Romano, Richard Ginori, Officina romana 
del Disegno, Olivari, Alessi, Reggiani, Matrix, Camilli, Mirabili, 
Ritzenhof.

PAOLO PORTOGHESI PAOLO PORTOGHESI
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È presente nel volto della Gioconda di Leonardo da Vinci, nel giro 
apparentemente casuale che fanno i petali delle rose e  nella 
spirale logaritmica di certe conchiglie.
Fin dall’antichità la sezione aurea viene considerata strettamente 
legata all’armonia, sia nella natura che nell’arte e come scriveva 
San Tommaso d’Aquino “I sensi si dilettano con le cose che hanno 
le corrette proporzioni”.
Questo tavolo in marmo che porta la firma dell’architetto Paolo 
Portoghesi e al quale è stato assegnato il nome Sezione Aurea,  
parla il linguaggio matematico della bellezza, valore universale 
per antonomasia. 
Un concetto profondo di perfezione percepita che si fonde con 
l’armonia, stretta relazione fra l’estetica e l’ordine: in termini 
pratici una successione di misure che segue naturalmente una 
legge cosmica.
Tutti questi importanti concetti sono stati rappresentati e 
esplicitamente dichiarati dall’artista Paolo Portoghesi con il 
tavolo in marmo Verde Asia, Rosso Mantegna, Bianco, Azul 
Macaubas, Rosso Cardinale, Nero Marquina e bronzo lucido. 
Misure e colori ideali per esprimere una ricerca trascendentale 
dalla stessa architettura contemporanea.
Concetti cari anche a Le Corbusier che ne fece magistrale utilizzo 
in molti edifici e da tanti altri artisti, ancorché solitamente non 
lo dichiarino.
Questo tavolo, dunque, è proporzionato in tutte le direzioni e 
per sua stessa natura facilmente collocabile in qualsiasi spazio 
dell’abitare.

It can be found in the face of Leonardo da Vinci’s Mona Lisa, in 
the apparently random turn of rose petals and in the logarithmic 
spiral of certain shells.
Since ancient times, the Golden Ratio has been deemed closely 
linked to harmony, both in nature and in art, and as Saint Thomas 
Aquinas wrote “The senses find delight in objects with correct 
proportions”.
This marble table, which bears the signature of architect Pao-
lo Portoghesi and has been assigned the name of Golden Ratio, 
speaks the mathematical language of beauty, a universal value 
par excellence.
A profound idea of perceived perfection that blends with harmony 
in a close relationship between aesthetics and order: in practical 
terms, a succession of measurements that follows a cosmic law 
- naturally.
All these crucial concepts have been represented and explicit-
ly declared by Paolo Portoghesi with this table in Verde Asia, 
Rosso Mantegna, White, Azul Macaubas, Rosso Cardinale, Nero 
Marquina and polished bronze marble. Ideal sizes and colors that 
express a research transcending from contemporary architecture 
itself.
Concepts that were terribly dear also to Le Corbusier who ma-
sterfully used them in many buildings, just as many other artists.
A table that is proportionate when seen from all directions and by 
its own admission endowed with an absolute canon of beauty as 
declared by the figures impressed on its top.

SEZIONE AUREA SEZIONE AUREA
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Architetto di professione, designer per adattamento, pittore per 
vocazione e scrittore per il bisogno di fare amici, Oscar Tusquets 
Blanca è il prototipo dell’artista a tutto tondo che l’iper-specia-
lizzazione del mondo moderno ha portato sull’orlo di estinzione.

Nato a Barcellona nel 1941, si è laureato in Architettura nel 1965 
alla Escuela Técnica Superior de Arquitectura in Barcelona. Socio 
fondatore della Studio Per, oggi chiusa, per la maggior parte dei 
suoi progetti ha lavorato con Lluís Clotet fino al 1984.

È un membro fondatore della BD Barcelona Design, con cui ha 
avviato la sua carriera di designer di mobili e oggettistica. In se-
guito, ha collaborato con prestigiose aziende spagnole, italiane 
e tedesche. Alcuni suoi pezzi sono parte di prestigiose collezioni 
permanenti in importanti musei quali il Moma di New York o il 
George Pompidou Centre di Parigi.

Tra i tanti premi, è stato insignito di una Medalla de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes, un Premio Nacional de Diseño e del titolo di 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ha vinto ben due 
Premio Ciutat de Barcelona e diversi FAD de Arquitectura e Delta 
de Diseño.

Nel 1994 il suo saggio Más que discutible ha riscosso notevole 
successo, tanto da pubblicare diversi altri saggi con varie case 
editrici.

Architect by profession, designer by adaptation, painter by vo-
cation and writer out of the need to make friends, Oscar Tusquets 
Blanca is the prototype of the all-round artist that the specialisation 
of the modern world has brought to the verge of extinction.

Born in Barcelona in 1941, he graduated as an architect in 1965 
from the Escuela Técnica Superior de Arquitectura in Barcelona. 
Founding member of the disappeared Studio Per, he worked with 
Lluís Clotet until 1984 on the great majority of his projects.

He is a founding member of BD Barcelona Design and launched 
his career as a furniture and object designer with this group.
Later he has collaborated with prestigious Spanish, Italian and 
German factories. Some of his pieces form part of the collections 
of important museums such as the Moma in New York or the Ge-
orge Pompidou centre in Paris.

Among other awards he has received the Medalla de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes, the Premio Nacional de Diseño and the insignia 
of Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
He has won twice the Premio Ciutat de Barcelona, and several 
FAD de Arquitectura and Delta de Diseño.

In 1994 he revealed his talent as an essayist with Más que 
discutible and, from then on, he has published several suc-
cessful books with different editorials.

OSCAR TUSQUETS BLANCA OSCAR TUSQUETS BLANCA
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Simbolicamente è il manto della tigre quello che l’architetto 
catalano Óscar Tusquets ha inteso rappresentare con il concept 
di questo tavolo sagomato semiovale, realizzato da Piero Zanella 
in marmo Nero Marquina con inclusioni Giallo Siena lucido (tra i 
più belli e prestigiosi che si estraggono in Italia) e due sostegni 
scolpiti.   
Sostanzialmente è una lastra a base scura, stondata ai lati 
e incavata alle estremità,  attraversata da sei strisce tra l’aran-
cione rossastro e l’ocra, proprio per richiamare il dorso striato del 
carismatico felino, il cui vello talvolta degrada con suggestivi tocchi 
dorati.
Il tavolo Tigre si caratterizza per la singolare struttura e l’originale 
basamento, rispondendo ad esigenze d’arredo dove la presenza del 
legno può certamente fare da richiamo cromatico e da abbinamento, 
inserendosi armoniosamente fra differenti stili e in diversi spazi.  
Un tavolo di assoluto impatto scenico, giusta combinazione tra colo-
re, linee curve e spessori ridotti, che sintetizza un pensiero proget-
tuale profondo e una perizia artigianale e produttiva di grande 
sapienza.  
Un tavolo dalla forte personalità, dalle caratteristiche sensuali 
e fluide che richiamano l’animale a cui è dedicato, e allo stesso 
tempo evidenzia come l’azienda Piero Zanella sia in grado di 
realizzare opere e operazioni custom di importanti dimensioni 
che esprimono una perfetta e riuscita tattilità visiva.

Symbolically, the concept of this semi-oblong shaped top is a 
tiger’s mantle conceived by Catalan architect Óscar Tusquets and 
realized by Piero Zanella in Nero Marquina marble with glossy 
Giallo Siena inclusions (among the most magnificent and pre-
stigious to be extracted in Italy) held up by sculpted supports.
Basically the table is a dark-base slab with rounded hollowed cor-
ners, crossed by six stripes between reddish-orange and ocher, a 
clear recall of the streaked back of the charismatic feline, whose 
coat at times blends into suggestive golden veins.
The Tigre table features a unique structure and original legs, 
responding to precise furnishing needs where wood could cer-
tainly be its perfect combination, as it harmoniously recalls 
its colors, giving way to a blend of different styles and different 
spaces.
A table with an absolutely strong visual impact, the perfect 
combination of color, curved lines and reduced thicknesses, 
which combines a well-pondered design concept and highly 
skilled craftsmanship and production expertise.
A table with a strong personality, with sensual and fluid features 
that recall the animal it is dedicated to, and at the same time hi-
ghlights how the Piero Zanella company is able to create and tai-
lor colossal design works with a perfectly successful visual flair.

TIGRE TIGRE
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ESSENZA 
DEL MARMO

LIBORIO
TERMINE

Che cos’è un tavolo? Un insospettabile filosofo, Karl Marx, così lo 
descrive: È un oggetto che non ha nulla di misterioso né quando 
esprime la sua qualità come “valore d’uso” – un semplice piano 
di appoggio da utilizzare per vari impieghi – né quando la espri-
me come prodotto dell’ingegno e dell’arte dell’uomo – per la par-
ticolarità delle soluzioni formali, innovazioni di stile, ecc. Infatti, 
dal momento che in entrambi i casi viene sempre cambiata la 
forma dei materiali naturali, è solo il grado della trasformazione 
a cui i materiali vengono sottoposti che diversamente manifesta 
la qualità dell’oggetto: il suo presentarsi come semplice valore 
d’uso o come arte. Ma appena il tavolo entra nel mercato e si pre-
senta come “merce”, ecco che muta natura e “non solo sta con i 
piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa 
in giù, e sgomitola dalla sua testa dei grilli molto più mirabili che 
se cominciasse spontaneamente a ballare”.
Come dire che l’oggetto possiede una “doppia natura”, di cui il 
Design manifesta tutte le proprietà. E’ il Design, infatti, che, da 
una parte, sottopone l’oggetto a pratiche d’arte e, dall’altra, lo 
destina al mercato, del quale non può ignorare regole e influenze. 
Una condizione, una contraddizione, che conosce molto bene il 
più eccentrico dei designer, Cleto Munari, che al “tavolo” dedica 
una “linea” che, mentre ci invita a riconsiderare la tradizione di 
un “genere”, ci sorprende per la capacità di aprire al design più 
nuove prospettive estetiche. Come se, per davvero, il tavolo di 
Munari all’improvviso cominciasse spontaneamente a ballare. Di 
cosa si tratta, dunque?
Per la realizzazione dei suoi tavoli, per la produzione della sua 
linea, Munari innanzitutto sceglie la materia. E sceglie la più dif-
ficile e resistente: il marmo, che è anche quello la cui lavorazione 
ha, nei secoli, introdotto e consolidato quel “decorativo” verso il 
quale la nostra contemporaneità nutre molti sospetti per la sua 
facile caduta nel kitsch.

What is a table? An unsuspected philosopher, Karl Marx, descri-
bed it as such “An object that is never mysterious, neither when 
it expresses its quality as a ‘useable value’ - a simple surface to 
be exploited at need - nor when such quality is the product of 
man’s resourcefulness and art, the final outcome of the many 
details of its formal solutions, innovative style, etc.” Since in 
both cases what changes is the shape of its material, it is only 
the degree of transformation to which the materials are subjected 
that manifests the quality of the object: its revelation as a simple 
useable item or as a piece of art. Yet, as soon as a table enters the 
market and becomes a ‘commodity’, its nature changes and “not 
only it stands on its own legs but compared to other goods it can 
be put upside down, as if crickets jumped out of its head making 
it more admirable than if it spontaneously began to dance”. 
It is as if the object has a ‘double nature’, entirely expressed 
by its Design. Therefore, being an object of Design, on the one 
hand it is subjected to the patterns of art and on the other it is 
conveyed to the market, and thus defined by rules and trends that 
cannot be ignored. This condition and contradiction is well known 
by the most eccentric of designers, Cleto Munari, who has dedi-
cated to ‘tables’ an entire ‘collection’, inviting us to reconsider 
the tradition of a ‘genre’ and at the same time surprising us with 
his ability to unveil new aesthetic perspectives in the universe of 
Design. Just as if suddenly Munari’s table should start dancing. 
So then, what is it all about?
To realize his tables and produce his collection, first of all Munari 
chose the material. The toughest and most resistant: marble – 
which is also the material that over the centuries has introduced 
and consolidated the workmanship generally defined as ‘decora-
tive’, so suspiciously looked upon today due to its easy fall into 
kitsch.
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Ma quasi ad aprire una sfida, sembra che Munari scelga il marmo 
perché vuole proprio recuperare il “decorativo”. 
E’ convinto, infatti, che, questa nozione, oggi culturalmente 
svalutata, possa acquisire, mediante la revisione della tradizio-
ne che l’ha istituito, una nuova definizione e una nuova funzione 
estetiche. Non ignora, del resto, che gli stili non solo elaborano 
ma sono essi stessi forme di pensiero che manifestano la visione 
del mondo e il sentire del tempo, e sa che a declinarli provvedo-
no le tecniche, le tecnologie, i linguaggi…
Conosciamo la tecnica che ha permesso al marmo di penetrare 
dentro le sue proprietà e svolgere una funzione estetica fuori 
dall’impiego che ne fa la scultura. 
Una tecnica che ha prodotto un linguaggio e uno stile: 
il mosaico, il quale ha tradizione antica e possiede precise e 
autonome caratteristiche strutturali e formali. 
A cominciare dall’immagine, che viene composta attraverso 
l’accostamento di tessere lapidee, in particolare marmoree, 
disposte in maniera da lasciare aperte, visibili, le linee di se-
parazione tra l’una e l’altra. In questo modo l’immagine assume 
quasi la disposizione di un ordito che, poiché mostra la trama, 
richiede, per essere percepita e compresa con chiarezza, la parte-
cipazione dello spettatore il quale dovrà, ogni volta, chiudere gli 
spazi e “completarla” sia nella definizione della forma sia nell’e-
stensione dei contenuti. 
Inutile dire che una immagine così configurata richiede a chi la 
guarda di assumere modalità di percezione e processi di pensiero 
del tutto diversi da quelli che la nostra contemporaneità ci impone.

 And as in an act of defiance, Munari has chosen marble to be-
stow new life to the ‘decorative’ style. He believes that this style, 
although today culturally devalued, can find a new meaning and 
a new aesthetic function by revisiting its tradition. 
Moreover, he does not ignore the fact that styles change and as 
such they are a way of thinking that reveals a vision of the world 
and a feeling of an era, besides being well aware that techniques, 
technologies, languages, and more, eventually tunes and defines 
them.
Today we are well-acquainted with the technique that has allowed 
us to penetrate the properties of marble and bestow upon it an 
aesthetic function beyond its traditional use for sculpture. 
In time this technique has produced a language and a style: the 
mosaic, an ancient tradition with precise structural and formal 
features, and then, following the mosaic, the image, where stone 
tiles, generally marble, are combined and arranged in such a way 
as to leave the lines of separation open, visible. 
As the weft is visible, the image becomes a warp that requires 
the participation of a viewer in order to be clearly perceived and 
understood. 
The viewer will then close the open spaces and ‘complete’ the 
image through his eyesight, thus defining the form and the extent 
of the content. 
It goes without saying that such a composite image requires the 
viewer to adopt forms of perception and thought processing that 
are completely different from those imposed on us by today’s 
world.
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“Che cos’è un tavolo? Un insospettabile filosofo, 
Karl Marx, così lo descrive: 

E’ un oggetto che non ha nulla di misterioso 
né quando esprime la sua qualità come

 “valore d’uso” – un semplice piano di appoggio 
da utilizzare per vari impieghi – 

né quando la esprime come prodotto dell’ingegno 
e dell’arte dell’uomo – per la particolarità delle 

soluzioni formali, innovazioni di stile, ecc”.
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Così l’immagine musiva acquista e manifesta le sue peculiari 
proprietà e ritaglia l’ambito del suo esercizio estetico: è a bassa 
definizione in quanto contiene pochi particolari e scarse informa-
zioni che lo spettatore dovrà integrare; non ha la possibilità di 
mostrare né la terza dimensione né un solo punto di vista; inclina 
a cogliere più il “processo” (attraverso cui la composizione si 
realizza)  che il “prodotto”; crea e si chiude in un suo proprio spa-
zio (appunto “a mosaico”) caratterizzato dall’essere discontinuo, 
obliquo, non lineare – e perciò spazio che nulla divide con quello 
“visivo” che, dopo l’invenzione della stampa e l’avvento della 
prospettiva, viene avvertito come uniforme e continuo.
Il mosaico, proprio perché sceglie, come sua collocazione pre-
minente, pavimenti e muri, sembra porsi sul versante dell’orna-
mento. Ma poiché si sviluppa attraverso sequenze, anche con 
figurazioni animate, che prevalentemente hanno o carattere di 
rappresentazione o di pura “narrazione”, di fatto istituisce il 
“decorativo” come pratica che ha carattere compiutamente este-
tico e si dispone dentro il panorama delle arti. Si avvia così un 
percorso che si snoda, con costante ripetitività, lungo i secoli 
in attesa che arrivi il suo punto di cesura – il quale arriva nella 
Firenze della seconda metà del Cinquecento, per intervento dei 
Medici, quando il mosaico cambia la sua tecnica e prende il nome 
di “commesso fiorentino”. Si scopre adesso che il marmo e le 
pietre dure possono essere tagliati in pezzi più grandi di quelli 
del mosaico tradizionale e ciascuno d’essi scelto per il colore, 
la brillantezza, l’opacità, le sfumature, ecc. Ed è come se la ma-
teria venisse assunta alla maniera di una “tavolozza” preparata 
per l’azione di un linguaggio che mostra subito di perdere ogni 
parentela con la tradizione del mosaico a piccole tessere, quasi 
volesse allinearsi alla pittura. Anche l’immagine – la percezione 
che richiede, il pensiero che muove - cambia: nella funzione, nella 
struttura, nella forma, nei contenuti, nella destinazione; e cam-
bia per dare espressione al nuovo sentire del tempo, alla nuova 
visione del mondo.

A mosaic acquires and reveals its specific properties and finds 
its dimension and revelation through an aesthetic exercise, and 
this happens because it is a low-definition object that contains 
few details and very little information that the viewer needs to 
integrate; it lacks a third dimension or a single point of view; it 
tends to focus on the “process” (which actually creates the com-
position) rather than the “product”; it creates and is enclosed in a 
space of its own (precisely the ‘mosaic’) which is discontinuous, 
oblique, and non-linear - and therefore a space that is definitely 
different from the space of “vision” which, as we know, after the 
invention of printing and the advent of perspective, is generally 
perceived as uniform and continuous.  
Since mosaics usually exploit floors and walls as its main set-
ting, it is generally considered an ornament. Yet, as it is realized 
through sequences and figures that are mainly representative or 
purely ‘narrative’, it can be said that the “decorative mosaic” is 
defined by a specific aesthetic personality and is thus set within 
the landscape of the arts. Over the centuries, this has unraveled 
a path, a constantly repetitive path in wait of a point of caesura, 
which arrived in Florence in the second half of the sixteenth cen-
tury thanks to the intervention of the Medici, when its technique 
evolved, taking the name of “Florentine commesso” (or “Floren-
tine mosaic”). Suddenly, it was clear that marble and semi-pre-
cious stones could be cut into larger pieces than traditionally in 
the past, chosen for their color, brilliance, opacity, and shade of 
stones. So the ‘material’ had now become a ‘palette’ ready to 
be exploited as a unique language, suddenly losing all kinship 
with the tradition of small-tile mosaics, as if now mosaics could 
be aligned to the art of painting. Images – their perception and 
thought processing – had also changed, in function, structure, 
form, content, destination. And this change took place to express 
the new feeling of the time, the new vision of the world.
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Esemplare, e in apparenza contraddittorio, è il modo in cui il 
“commesso fiorentino” entra nella scena del Rinascimento: sce-
glie un tema dominante, la Natura – fiori, frutti, alberi, animali... 
e ne fa eleganti composizioni che prediligono come loro supporto 
gli arredi delle abitazioni – tavoli, cornici, porte... Ed è come se 
il nuovo mosaico così enunciasse la propria vocazione a istituirsi 
come puro, raffinato, “ornamento” degli arredi, la cui funzione: 
l’uso quotidiano, sembra assorbirlo in un territorio extraestetico.
Qualcosa però contrasta questa congettura: nel Rinascimento il 
concetto di Natura cambia e genera, nella coscienza culturale 
dell’epoca, un forte trauma. Si afferma, infatti, l’idea che tem-
po e spazio sono quantità misurabili continue e che i processi 
fisici possono essere controllati mediante la segmentazione e la 
frammentazione. Una convinzione che comporta immediatamente 
due conseguenze: la desacralizzazione del mondo della natura e 
la separazione di “Dio dalla natura come la natura dall’uomo e 
l’uomo dall’uomo”. In questa separazione, in questo distacco da 
una visione   e una “consapevolezza onnicomprensiva”, si pro-
duce appunto il trauma, che le arti registrano ma non il mosaico 
del “commesso fiorentino”, il quale quel trauma intende esor-
cizzare reintegrando la Natura nell’abitazione e disseminandola 
negli oggetti e negli arredi d’uso affinché l’uomo possa averne 
costante visione e nuovo sentimento. In questo modo il mosaico 
del “commesso fiorentino”, al suo stesso sorgere, definisce la 
propria funzione estetica, quasi ideologica ante litteram: investire 
di bellezza la quotidianità e attribuire alla bellezza la forza del 
pensiero. E questo ha un nome: “decorativo”, a cui il sistema 
delle arti dà piena legittimità. Si determina così una consuetudine 
che, variamente articolata, attraversa le epoche. Sarà il Design, 
alle soglie della nostra contemporaneità, a diventarne erede.

The ‘Florentine commesso’ entered the Renaissance stage in an 
exemplary and apparently contradictory manner: the dominant 
theme was Nature – flowers, fruits, trees, animals – and the do-
minant destination of these elegant compositions was the home 
– furniture such as tables, frames, doors. It was as if the new 
mosaic genre had claimed its vocation as a pure, refined furniture 
‘ornament’, riveted to the land of extra-aesthetics thanks to its 
function.
Yet, this assumption was at risk, since during the Renaissance 
the concept of Nature was changing, generating a deep trauma 
in the cultural consciousness of the time. Time and Space were 
now measurable quantities, and all physical systems could be 
controlled by segmentation and fragmentation. This awareness 
immediately entailed two consequences: the desacralization of 
the world of nature and the separation of “God from nature, as 
well as nature from man, and man from man”. This process of 
separation that involved detachment from an ‘all-encompassing 
vision and awareness’ produced the above trauma, with a con-
sequence on all arts except for the ‘Florentine commesso’ that 
made it its own to exorcise that trauma by reintegrating Nature 
into the home and disseminating it into the objects and furniture 
so that men could enjoy its sight and feeling at all times. In this 
way, the mosaic of the ‘Florentine commesso’ ended up defining 
its own aesthetic function at its very origin: endowing everyday 
life with beauty and bestowing upon beauty the power of thought. 
And this new genre came with a name: ‘decorative’, thus gaining 
full legitimacy within the universe of the arts and becoming a 
variously declined genre over the centuries. On the threshold of 
our contemporaneity, Design became its heir. 
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Cleto Munari ne è affascinato e fa del decorativo così concepito 
un progetto, un programma di integrazione della bellezza nella 
pragmatica degli atti e dei gesti quotidiani da realizzare attra-
verso gli oggetti. Sa che in agguato ci sono derive estetizzanti 
o, ancora peggio, la museificazione dell’habitat dove gli oggetti 
trovano fredda collocazione. Ricorda a se stesso che non l’arte 
ha bisogno del design ma il design dell’arte, e perciò non esita a 
coinvolgere artisti in una operazione in cui l’arte accetta di farsi 
modellare dalle tecniche del designer. Così Munari sperimenta che 
la “tecnica” non è esterna ai processi di elaborazione estetica e 
può essere il punto in cui arte e design trovano integrazione. Ma 
sperimenta anche che la tecnica può inceppare il “meccanismo” 
di cui è parte per dare avvertimento di una crisi che coinvolge 
l’intero sistema. E’ quanto oggi sta accadendo. 
Si rende conto che, come nel Rinascimento, siamo investiti da 
rivolgimenti profondi e radicali che mutano la configurazione del 
mondo e producono nell’uomo la sensazione, e forse la certezza, 
d’essere ignoto a se stesso. Si lascia avvolgere dal mondo digi-
tale e, con curiosità prima e sgomento poi, scopre che essa ha 
il potere non solo di dematerializzare la realtà ma di sostituirla e 
assorbire le nostre stesse esistenze dentro una dimensione vir-
tuale che spaesa perché impone nuove forme di pensiero. Scopre 
che anche l’arte è sottoposta agli stessi sommovimenti, ma non 
il design che gli appare cristallizzato nelle sue procedure e nei 
suoi esiti, non più in sintonia con il sentire del nostro tempo. 
Nota che la tecnica, utilizzata dal decorativo per saldare arte e 
design, cambia funzione e agisce essa stessa come vettore di 
processi unitari quali sono i linguaggi e gli stili. Intuisce che, per 
tracciare un nuovo percorso, il design dovrà compiere, rispetto 
alla tradizione, un “salto” o uno sfaglio. Così Munari tenta una 
scommessa rischiosa quanto affascinante: giocare la partita sul 
piano dei linguaggi. E sceglie il tavolo come elemento di verifica.

Fascinated by all this, Cleto Munari made the ‘decorative’ style a 
project of its own, a practice that integrates beauty and everyday 
gestures, realized through objects. He has always been well awa-
re that behind the corner lay aesthetic drifts and even more the 
museification of habitats where the objects are coldly set. So he 
has never stopped telling himself that art does not need design 
but design needs art, thus drawing together artists and designers 
in projects where art is modelled by designers’ techniques. In 
time, Munari has experimented that “techniques” lie within the 
process of aesthetic elaboration and could actually be the point 
of convergence between art and design, their integration. Yet he 
has also come to realize that technology can jam this ‘mechani-
sm’, giving warning of a crisis that involves the entire system 
– which is what takes place today.
He is also well aware of the fact that, just as during the Re-
naissance, we are submerged by deep and radical upheavals that 
have been changing the configuration of the world itself and in-
ducing the feeling and perhaps even the certainty that man is 
unknown to himself. He has plunged into the world of digital, and 
with curiosity and awe has discovered that it has the power to 
dematerialize reality and even substitute it, absorbing our lives 
within a virtual dimension that bewilders us as it imposes new 
forms of thinking. He has discovered that Art, but not Design, 
is subjected to the same upheavals, as the latter seems to be 
crystallized in its processes and outcomes, no longer in tune with 
the feeling of our time. He has noted that the techniques used 
by the ‘decorative’ genre to weld together art and design have 
mutated their function and are a vector of unitary processes, just 
as languages and styles. He has thence realized that in order to 
trace a new path, Design shall need to make a leap from tradition. 
And finally, Munari has attempted a risky and fascinating chal-
lenge by shifting the game at a level of languages. And he has 
chosen Tables as the sole element of verification. 
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Per lunga esperienza e vasta sperimentazione egli sa che quando 
arte (scultura, pittura, architettura…) e design si incontrano e 
decidono di interagire, non accade uno scambio di ruoli: l’artista 
non assume i panni del designer né questi i panni dell’altro. Quel 
che accade è l’elaborazione di un progetto che, mirando alla rea-
lizzazione di un prodotto unitario, contempli sia le diverse funzio-
ni e gerarchie che i linguaggi possono assumere quando tra loro 
entrano in contatto sia le modalità attraverso cui si può produrre 
un organico innesto. Artisti e designer, infatti, sanno bene di do-
ver ogni volta affrontare le resistenze e le impermeabilità che i 
linguaggi oppongono tra di loro. 
Cleto Munari ne ha avuto precisa percezione quando, nel 2008, 
prova con Mimmo Paladino una saldatura, nella realizzazione di 
un tavolo, tra i linguaggi del design e quelli della pittura e del-
la scultura. Paladino reinterpreta “La battaglia di San Romano” 
di Paolo Uccello e sul piano del tavolo vengono disposti veri e 
propri grafismi che cogliamo come immagini evocative del di-
pinto mentre sette lance di metallo (che del tavolo costituiscono 
le gambe) lo trafiggono e si elevano nello spazio con dinamica 
potenza. Riconosciamo con molta chiarezza di trovarci di fron-
te a una rappresentazione che utilizza sia mezzi della pittura - i 
grafismi, le immagini bidimensionali - sia della scultura - le asti 
tridimensionali -, i quali diversamente attivano la nostra perce-
zione e la nostra comprensione. Tuttavia ci rendiamo anche conto 
che il nostro sguardo è in qualche modo indotto a operare un 
costante passaggio dalla bidimensionalità (delle immagini sul 
piano) alla tridimensionalità (delle asti che perforano il piano); 
ed è un passaggio che avvertiamo come un movimento fluido che 
dà continuità alle azioni diversamente rappresentate da mezzi e 
arti diversi e unità al contesto che delinea (la battaglia). 

Thanks to his long-time experience and extensive experimen-
tation, Cleto Munari knows that when art (sculpture, painting, 
architecture) and design meet and interact, their roles do not 
exchange: artists do not become designers, nor designers artists. 
What actually happens is that projects are conceived aiming at 
the creation of a unique product that takes into account the dif-
ferent functions and hierarchies of the two different languages, 
as well as the methods of creation of the organic graft. So in 
the end, artists and designers know that they have to face the 
resistance and impenetrability of their two opposing languages. 
Cleto Munari had already had this precise perception in 2008, 
when he and Mimmo Paladino got together to create a table, so-
mewhere between the language of Design and that of Painting 
and Sculpture. The result was Paladino’s reinterpretation of Paolo 
Uccello’s “The Battle of San Romano”: the arranged graphics 
on the tabletop evoked the images of the painting, while seven 
metal spears (the table’s legs) pierced through it, elevating it 
into space with dynamic power. A representation that exploited 
the means of Painting (graphisms, two-dimensional images) and 
that of Sculpture (three-dimensional rods), both of which acti-
vate our perception and our understanding in different ways. Yet 
we know that our gaze is somehow induced to shift constantly 
from a two-dimensional reality (the images on the tabletop) to 
a three-dimensional one (the spears that pierce the top). And 
we perceive this shift as a fluid movement that gives continuity 
to the representation that is differently produced by the distinct 
arts and at the same time gives unity to the context described 
(the battle). 
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Segno che i linguaggi possono tra loro “dialogare”, e anche con 
un potenziamento dei reciproci effetti, ma non integrarsi l’uno 
nell’altro. Non a caso, nell’organizzazione del tavolo, che fa 
tutt’uno con l’opera di Paladino, il design scompare. Come se 
il suo linguaggio fosse insufficiente a reggere la dialettica che 
pittura e scultura hanno instaurato tra loro, esso rinuncia a farsi 
carico della “funzione” che appartiene al tavolo (essere un piano 
d’appoggio) e la cede alla scultura (che ne fa un piano, un campo 
di battaglia: della battaglia di San Romano). Munari ne prende 
atto e, investendo il design di forte autoironia, può enunciare, 
come Magritte ha fatto con la pipa, che “questo tavolo non è un 
tavolo” – ma una straordinaria opera a cui il design ha consegna-
to tutte le sue prerogative. 
Come un atleta che prima di compiere un balzo in avanti fa dei 
passi indietro, Munari torna a riflettere su quella pratica di cui ha 
avuto intuizione già all’inizio della sua attività di design quando 
si è reso conto che “contenuto di un medium” - un’arte, un lin-
guaggio, un’opera – “può essere un altro medium”. Il cinema 
gliene dava continua conferma perché molto spesso un film assu-
me come suo “contenuto” un romanzo, una commedia, un’opera 
teatrale… Notava però che il “contenuto” che il film prende 
da un’altra arte, da un’altra opera, è solo quello che riguarda la 
vicenda, l’azione, lo svolgimento, i personaggi… - una materia 
considerata dal regista in uno stato per così dire empirico, fuo-
ri dall’elaborazione estetica che ne hanno fatto il linguaggio e 
lo stile dell’opera “ispiratrice”. Pensa comunque che da questa 
procedura si possa, come accade con il cinema, sviluppare un 
“metodo” attraverso il quale istituire forti connessioni e rischiose 
saldature tra il design e tutte le arti: pittura, scultura, architettu-
ra, anche letteratura… Si chiede: ma c’è veramente, nelle arti, 
un contenuto empirico che il design possa elaborare con tutta 
l’autonomia del suo linguaggio? Qual è il “contenuto” di una 
scultura, di una architettura o di una poesia in grado di transitare 
nel design? Non trova soddisfacente risposta e comprende che il 
cinema non costituisce modello per il design. 

This means that the two languages   can “dialogue”, and even 
enhance their mutual effects, but cannot be assimilated. Not sur-
prisingly, in the arrangement and realization of the table, which 
became one with Paladino’s work, Design has disappeared: as if 
its language were inadequate to withstand the dialectic that had 
been established between Painting and Sculpture, it gave up its 
own support ‘function’, conferring it to sculpture (which transfor-
med the surface into the battlefield of the Battle of San Romano). 
Munari eventually took note of this and, investing Design with 
strong self-irony, stated, just as Magritte did with his pipe, that 
“this table is not a table - but an extraordinary work onto which 
Design has bestowed all its prerogatives”.
Like an athlete who takes a step backwards before leaping 
forward, Munari meditated once more on a norm he had uncove-
red at the beginning of his design activity when he realized that 
the “content of a medium” - an art, a language, a work - “can 
become another medium”. Cinema is a perfect example of this, as 
a novel, a comedy, or a play can become a film’s ‘content’. Howe-
ver, he also noted that the ‘content’ a film seizes from another art 
or work refers exclusively to the story, the action, its development 
and characters – a ‘matter’ that the director considers ‘empiri-
cal’, beyond the aesthetic elaboration that made it the language 
and style of his “inspirational” work. So Munari started thinking 
that perhaps this procedure could become a ‘method’ and just 
as for cinema, it could create solid connections and risky welds 
between design and all the arts: painting, sculpture, architecture, 
and even literature. Which brought him to wonder whether in the 
arts there was actually an empirical content that the language of 
design can elaborate in complete autonomy. What was the “con-
tent” of a sculpture, a work of architecture or a poem capable 
of ‘conferring on’ design? Not finding adequate answers, Munari 
assumed that cinema could not be a good model for design.
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Tenta quindi un azzardo: considerare – e trattare – la “forma” 
come il vero contenuto dell’arte. Abituati a concepire la forma 
come un risultato di perfezione estetica, il punto finale di un 
processo compiuto, questa scelta appare come un ossimoro, una 
contraddizione in termini perché, se così fosse, l’arte offrirebbe 
al design una “materia” sulla quale esso non potrebbe in nessun 
modo intervenire. E tuttavia Munari sa come aggirare l’ostacolo: 
il design, infatti, prendendo la forma dell’arte come suo contenu-
to ne accoglie anche i dispositivi e gli esiti estetici per cui non 
ha nessun bisogno di modificarla - se non quando è necessario 
caratterizzare la “funzione” che deve svolgere quando da “forma 
dell’arte” diventa “contenuto per l’oggetto”. 

So he went further and considered - and treated - the ‘form’ as 
the only true content of art. Accustomed to conceiving the ‘form’ 
as the result of aesthetic perfection, the final point of an accom-
plished process, this choice appeared to be an oxymoron, a con-
tradiction in terms because, if so, art would have offered design 
“material” that could not be altered in any way. Yet Munari found 
a way to bypass the obstacle: since design seizes the form of art 
as its content, he decided to embrace and welcome its devices 
and aesthetic outcomes.  In doing so, it needn’t be altered any 
longer – except when its “function” changed from “form of art” 
to “content for the object”.

Il sistema che così emerge è articolato e complesso in quanto 
prevede la presenza e l’azione, insieme congiunta e differenzia-
ta, di due autori: l’artista e il design. Di questa sua convinzione, 
della possibilità di farne un “metodo”, Munari vuole saggiare sia 
la consistenza per così dire concettuale, se non   teorica, sia la 
tenuta nell’attività pratica. Sceglie come campo di prova anco-
ra il tavolo e coinvolge un poeta: Lawrence Ferlinghetti; artisti: 
Mimmo Paladino e Sandro Chia; un architetto: Mario Botta; un 
design-artista: Alessandro Mendini; un drammaturgo: Dario Fo; 
e quasi a sottoporre la sua attività a verifica, egli stesso realizza 
“Palafitte”. 
Gli ambiti coinvolti – poesia, architettura, pittura, scultura, te-
atro – sono vari e tra loro diversi, e tuttavia danno vita a una 
“linea” che, pur lasciando in ogni tavolo inalterate le proprietà 
dello stile e della forma di ciascuna arte, le caratteristiche di 
ciascun linguaggio, mantiene nell’insieme l’unità di una stessa 
“poetica”, di una comune visione. 

The system that arose was articulated and complex as it 
required the joint and differentiated presence and action of two 
‘authors’: the artist and Design. 
Munari then tested this idea in view of founding a “method”, as 
well as testing its conceptual and theoretical consistency and 
practicality. 
Once again he chose the Table as a testing ground and this time 
called to action a poet, Lawrence Ferlinghetti; artists Mimmo Pa-
ladino and Sandro Chia; an architect, Mario Botta; a design-artist, 
Alessandro Mendini; a playwright, Dario Fo; and wanting to inclu-
de himself in the test, 
he created the “Palafitte” table. The areas involved - poetry, 
architecture, painting, sculpture, theater - were varied, and yet 
gave life to a “collection” as a whole, with a common vision and 
the same ‘poetics’, while leaving the properties of the style and 
form of each art and language unchanged in each table.
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Effetto, senza dubbio, dell’azione del design. Accade, infatti, che, 
nell’assumere la forma dell’arte come contenuto dell’oggetto, del 
tavolo, il design l’assume come una composizione, una “rappre-
sentazione” che ne deve articolare un’altra: quella che costitui-
sce il “tavolo” nella particolarità e nell’unità dei suoi elementi 
quali la disposizione del piano, le caratteristiche delle “gambe”... 
– come dire una sorta di “rappresentazione raddoppiata”. Si de-
termina così tra arte e design uno scarto che mostra, da una 
parte, la libertà del design nei riguardi dell’arte e, dall’altra, il 
mantenimento della diversità e dell’autonomia dei linguaggi. Da 
ciò, anche, l’unità di poetica che il designer può far valere quan-
do accosta arti e autori tra loro profondamente diversi. Inutile 
aggiungere che questo reciproco presidio di uno stesso prodotto 
da parte di due autori diversi ha permesso a Munari di creare un 
mondo non solo di corrispondenze tra arte e realtà ma anche 
di autentica rifrazione dell’arte nella realtà – dell’arte che si fa 
realtà.
E però un interrogativo resta sospeso: possibile che non esista 
un punto, un territorio in cui i linguaggi riescano a intrecciarsi 
dialetticamente e forse anche a saldarsi? Ed è interrogativo a cui 
Cleto Munari pensa ora, dopo le esperienze compiute, di poter 
dare risposta. Riconsidera le procedure ch’egli attiva quando il 
design incrocia l’arte e si rende conto che, nella realizzazione di 
un’opera come di un oggetto, agisce, prima ancora di qualsiasi 
intervento dei linguaggi, la “struttura” – che Foucault ha defi-
nito come “quella designazione del visibile [o, aggiungiamo noi, 
dell’immaginabile] che, attraverso una sorta di cernita prelingui-
stica, consente al visibile [o all’immaginabile] di trascriversi nel 
linguaggio”.

 Without a doubt, this is the consequence of the action of design. 
In fact, in assuming the form of art as the content of the object 
– of the table – design became a composition, a ‘representation’ 
that articulated another one: the content, which in the end is the 
‘table’ itself, in its single details and in the unity of its elements, 
such as the arrangement of the top, the features of its ‘legs’, 
etc. – as a sort of ‘doubled representation’. Thus, between art 
and design lies a gap, which on the one hand is an expression of 
the freedom of design with regard to art, while on the other, it re-
presents the preservation of the diversity and of the autonomy of 
languages. Hence, the unity of poetics that the designer asserts 
when bringing together extremely different arts and authors. It 
goes without saying that this mutual supervision over the same 
product by two authors has allowed Munari to create a world 
that is not only a universe of correspondences between art and 
reality but also the authentic refraction of art in reality - art that 
becomes reality. 
And yet a question remains without an answer: is it possible that 
there is no point, a territory where the two languages can in-
tertwine dialectically and perhaps even weld together? And now 
after a long-time experience, Cleto Munari is ready to give an 
answer to this question.
Reconsidering the procedures adopted when design crosses art, 
Munari has realized that, in the creation of a piece of work as an 
object, what stands out is the ‘structure’ - defined by Foucault as 
‘the designation of the visible [or, we could add, the imaginable] 
which, through a sort of prelinguistic selection, allows the visible 
[or the imaginable] to be transcribed into language’. 
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Ed è “cernita” importante perché sia il visibile della realtà sia 
l’immaginabile dell’arte costituiscono un sistema di vastissime 
variabili tra le quali tanto il designer quanto l’artista dovranno 
scegliere per elaborare la struttura della composizione, della 
rappresentazione “raddoppiata” che, di fatto, governerà sia il 
modo d’essere dei singoli linguaggi sia il tipo di relazioni che 
si potranno instaurare tra di loro. Inutile dire che nel processo 
che così si attiva entra, con un ruolo centrale, spesso decisi-
vo, anche la scelta della materia – e Munari sceglie, per questa 
nuova “linea” di tavoli, la più resistente e difficile: il marmo, per 
la cui lavorazione ripensa al “commesso fiorentino” e, insieme, 
al nuovo ruolo, estetico e sociale, forse anche filosofico, che, 
con il “decorativo”, esso diede all’arte musiva nel Rinascimento 
mediceo e che oggi gli sembra possa essere realizzato dall’arte 
“tout court”, a cui allinea il design. 
Ma perché una simile riproposta? Possiamo tentare varie ipo-
tesi, e tuttavia una, in particolare, ci sembra ragionevole: il bi-
sogno, la necessità, che Munari avverte di restituire all’uomo il 
contatto tattile e la percezione di ciò che l’era elettronica gli va 
sottraendo: la consistenza materiale del reale, del mondo dove 
concretamente si muove e agisce, affinché possa averne ancora 
sensazioni, emozioni e pensieri. Non a caso perciò il tavolo: un 
oggetto di arredo, da utilizzare nell’uso quotidiano, ma dotato, 
nella versione di Cleto Munari, del più alto investimento possibile 
di arte – non per estetizzare la vita, ma per dare un argine a 
quell’accelerazione e a quello sconvolgimento con cui il mondo 
elettronico ci investe e disorienta.

 And it is an important “selection” because both the visibility of 
reality and the imagination within art make up a system of vast 
variables which both the designer and the artist will need to cho-
ose from in order to elaborate the structure of the composition, 
of the ‘doubled representation’ that will govern both the way of 
being of the single languages and the type of relationships that 
can be established between them. 
Useless to say, the choice of the material enters the process with 
a fundamental, and often decisive role - and for this new “col-
lection” of tables, Munari has chosen the most resistant and har-
sh: marble, the processing of which reexamines the ‘Florentine 
commesso’ and, together, the new aesthetic, social and perhaps 
even philosophical role it had during the Medici’s Renaissance in 
the form of the ‘decorative’ style, which today he believes can be 
achieved by art tout court, flanked by design. 
But what lies behind the decision of this revival? We could attempt 
various hypotheses, and yet one, in particular, seems actually re-
asonable: the need, the necessity felt by Munari to give back to 
man the tactile contact and the perception of what the electronic 
age has been taking away from him: the material consistency of 
reality, of a world where we actually move and act, so that we can 
once again feel, have sensations, emotions and thoughts. It is no 
coincidence that the choice has fallen on tables: it is a piece of 
furniture for everyday use, equipped, in Cleto Munari’s version, 
with the highest possible investment in art - not to aestheticize 
life, but to set boundaries against the acceleration and upheaval 
that has crashed upon us since the so-disorienting advent of the 
world of electronics. 

ES
SE

NC
E 

OF
 M

AR
BL

E 
/ E

SS
EN

ZA
 D

EL
 M

AR
M

O

“Il sistema che così emerge è articolato 
e complesso in quanto prevede la 

presenza e l’azione, insieme congiunta 
e differenziata, di due autori: 

l’artista e il design”.
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RIFARE

Cleto, 
da alcuni anni collaboriamo assieme. Dal nostro incontro profes-
sionale è nata l’idea di realizzare questa collezione di tavoli in 
marmo. “Deve essere bella, preziosa e... leggera”
Grazie alla tua lunga esperienza nel campo del design, sei riuscito 
a coinvolgere i Maestri e gli Artisti di fama internazionale, che 
hanno fornito i disegni e le proposte che abbiamo poi realizzato.
Riconosco in te la costanza, la forza e la determinazione che hai 
avuto nel raggiungere l’obiettivo...
Che sia di guida e insegnamento per tutti noi per il futuro. 

Con stima e affetto
Piero

Cleto,
We have been working together for  years.

From our professional meeting, the idea of   creating this Collection 
of Marble Tables was born. “It must be beautiful, precious and... 
light”. Thanks to your expertise, your were able to involve the 
Masters and the Artists of international fame, whom provide  the 
drawing and the proposal that we carry out. I recognize in you the 
constancy, the strength, the determination you had in reaching 

the goal.May it be a guide and teaching for all of you 
for the future. 

With esteem and affection
Piero
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Il tema artistico di un’opera d’arte può essere una suggestione 
o una dimensione e in tal caso, per paradigma di riferimento, 
vengono elette misure alle quali attenersi, dichiarati rapporti di 
proporzioni entro i quali operare. Accade per capolavori, edizioni 
limitate, serie numerate, esemplari inediti. È accaduto anche per 
questa collezione di tavoli da interni scaturiti dal genio creativo 
di Cleto Munari il quale, “comme d’habitude”, ha convocato una 
dozzina di designer chiamandoli a progettare un tavolo di marmo 
ciascuno di 300 cm per 120 cm lasciando infine a Piero Zanella, 
marmista veronese di fama internazionale che con le pietre dure 
ha grande familiarità, il compito di realizzarli decidendone a di-
screzione lo spessore per limitarne il peso.  
Solo quest’ultimo fattore, “la leggerezza” è stata ricercata e rea-
lizzata dal produttore di questa straordinaria collezione di tavoli.
Lo spessore dei tavoli di marmo, esteticamente, evoca sensazione 
di leggerezza anche in un elemento, come il marmo, naturalmente 
conosciuto e riconosciuto come pieno e possente. Esattamente 
questo è l’obiettivo di “Essenza di marmo”: portare il materiale 
al suo estremo, assoggettarlo alla lama e assottigliarlo al limi-
te delle sue potenzialità, estrudendone l’anima. Lasciando a 16 
celebri designer contemporanei di liberare il loro istinto – dalla 
preferenza per l’astrattismo ai colori vivaci, financo a una mo-
numentale carica decorativa - e assegnare forma alla materia in 
quelle misure precise. Un po’ come il poeta quando traccia parole 
nel recinto bianco del foglio. Carta millimetrata. Metratura e me-
trica. Spessore per definizione.

The artistic theme of a work of art is not necessarily an evocation.
At times it can be a dimension and then, as in a paradigm, me-
asures to be followed must be chosen, and operational ratios 
declared.
This is what takes place for masterpieces, limited editions, num-
bered series, unpublished samples.
And this is what took place for this collection of indoor tables 
born from the creative genius of Cleto Munari who, comme d’ha-
bitude, summoned a dozen designers calling them to design a 
marble table - each 300 cm x 120 - and in the end leaving Piero 
Zanella, an internationally renowned marble worker from Verona 
who is notably familiar with processing semi-precious stones, the 
task of realizing them.
A single dimension only was imposed by the supplier of the raw 
material, the common denominator par excellence of this extraor-
dinary collection: the caliber of the slab, in strict accordance with 
the proper handling of the final piece of furniture. Aesthetically, 
four and a half centimeters evoke a feeling of lightness even in 
an element such as marble, naturally known and recognized as 
sturdy and stately.
Indeed, this is the goal of the “Marble Essence” project: to take 
the material to its extreme, subject it to a blade, and thin it to the 
limit of its potential, to pull out its soul.
And to achieve such a goal, 16 famous contemporary designers 
were unleashed to free their artistic instincts - 
from abstract art to bright colors, all the way to monumental 
decorative patterns - while giving shape to the material in those 
precise measurements: 3 x 1.20.
Just like a poet when tracing words in the white boundaries of 
a sheet of paper. Graph paper. Meters and metrics. Height? By 
definition.

METRATURA E METRICA
Cifra stilistica, calibro d’artista, alleanza vincente Stylistic codes, prestigious artists, winning alliances

 METERS AND METRICS
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Tavoli di simile pregio e fattura, in marmo sottile e levigato con 
intarsi policromi, Piero Zanella ne ha eseguiti diversi nel corso della 
sua apprezzata carriera, insieme a lavori che sono assurti, di diritto, 
per importanza propria o della location in cui si trovano, agli annali 
della Storia.
La sede operativa, in zona industriale a Soave, nella sala ricevimen-
to ove campeggia centralmente un bellissimo tavolo ovale in onice 
color miele, oltre ad attestati e onorificenze riconducibili al nonno 
Pietro Senior, presenta anche una teoria di mensole che sorreggono 
pietre dure, quasi campioni monoblocco da esibire e toccare con 
mano, insieme a cataloghi illustrati da sfogliare.
Alle pareti, una sequenza storico-visiva racconta per immagini in-
corniciate alcuni maestosi lavori compiuti nel mondo: il Time War-
ner Center di New York nel 2002; 74 cabine ascensore dell’Empire 
State Building eseguite nel 2004 con la “tecnica dell’alleggerito”; 
trabeazioni e 127 colonne, museo UCLA Film & Television Archive 
di Los Angeles; altare, fonte battesimale ed elementi sacri della 
cattedrale cattolica Christ Cathedral in California; il basamento e 
la colonna istoriata in bassorilievo del maestoso monumento na-
zionale dedicato ad Alessandro Magno a Skopje, nella Repubblica 
della Macedonia del Nord, realizzata interamente in marmo bianco 
di Carrara. “Sorregge la statua equestre in bronzo più grande del 
mondo – sottolinea Piero Zanella – che narra come la fontana sot-
tostante rientri indubbiamente fra le più complesse commesse mai 
ricevute: è stata scolpita con bassorilievi raffiguranti le battaglie di 
Alessandro il Grande”. E giù numeri, altrettanto grandi:  35 metri 
di diametro il bacile della fontana ai piedi della colonna portante 
di diametro 4.5 metri alta 13 metri, e 15 metri il cavallo rampante. 
La spiegazione si fa affascinante quando Piero Zanella rievoca il 
trasporto delle sue imponenti opere in marmo, via cielo e via mare. 
Fra gli altri importanti lavori eseguiti – arduo elencarli tutti - merita 
menzione la colonna tortile “Asse del Mondo” ideata dal Maestro 
Claudio Parmiggiani, in marmo Ombra di Caravaggio, che svetta per 
16,18 metri in Norfolk nel parco della Villa Houghton Hall. In varie 
parti del mondo c’è un imprinting... Soave.

Several times, in the course of his distinguished career, Piero Zanel-
la has made tables of extreme value and workmanship, in thin and 
polished marble with polychrome inlays, together with works that 
have risen, by right, to the annals of History for their prominence 
or for the prestige of their location. 
The operational headquarters of his factory is in the Veneto Region, 
in the industrial area of the town of   Soave, the heart of which is a 
reception hall where a beautiful oval table in honey-colored onyx 
stands out centrally, surrounded by certificates and honors hanging 
on the walls and granted to Grandfather Pietro Sr. among shelves 
embellished by an array of monobloc samples of hard stones - there 
to be shown and touched – laying next to illustrated brochures.
On the walls, framed images visually describe a chronological 
sequence of the majestic works accomplished worldwide by this 
family factory: the Financial Central Building in San Francisco in 
2002; the 64 elevator cabins of the Empire State Building reali-
zed in 2004 with a “lightweight technique”; the 127 columns of 
the Academy Museum of Motion Pictures; the altar and baptismal 
font of a Catholic cathedral in California; the national monument 
to Alexander the Great in Skopje, Macedonia, standing on an en-
tirely decorated pedestal in white Carrara marble. “The statue is 
the largest bronze equestrian statue in the world - underlines Piero 
Zanella, proudly. And he goes on saying how the fountain it is ba-
sed on is undoubtedly one of the most demanding orders they have 
ever received, “It is entirely decorated with the historical battles 
of Alexander the Great carved in bas-relief”. And then he goes on 
listing the ‘numbers’ of the masterpiece that are just as massive: 
the supporting pedestal is 60 meters in diameter and 15 in height, 
and the rearing horse 18 meters tall. The story gets even more 
fascinating when Piero Zanella recalls the story of the transport of 
his impressive marble works - by air and by sea. Among other im-
portant works carried out – it would be definitely impossible to list 
them all – the marble cladding of several Louis Vuitton shops and 
of luxury hotels in Hawaii certainly deserve mention. It is by now 
clear that in many parts of the world there is a...  Soave signature. 

OPERE COLOSSALI COLOSSAL WORKS
Qualità Soave Soave quality
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Innamorato del “Rinascimento Italiano” per tutto ciò che ha rap-
presentato nelle scienze, nelle innovazioni e nella ricerca, Piero 
Zanella rimane un attento esecutore di opere in marmo seguendo 
le regole dell’arte, applicando una profonda conoscenza della ma-
teria assieme alla sua inventiva innata.
Piero Zanella è proprietario di alcune cave di marmo ornamen-
tale; le venature e le tonalità cromatiche hanno ispirato i nomi 
commerciali dei vari marmi che estrae, in ossequio ai grandi 
artisti dell’epoca: Rosso Mantegna, Perlato Angelico, Ombra di 
Caravaggio, Blu Masaccio. 
Piero Zanella è la terza generazione di una famiglia dedita 
con passione alla lavorazione del marmo fin dal 1926, quando 
l’attività partì sotto la guida del nonno omonimo. Ed esatta-
mente settant’anni dopo, nel 1996, apre la sede di Soave. “Il 
marmo – racconta Piero Zanella - lo prendevamo in blocchi di-
rettamente in cava o nei magazzini di stoccaggio, come i porti di 
Carrara e di Venezia. Del resto il marmo viene scavato in tutti i 
continenti, come il bacino del mediterraneo ma soprattutto l’Italia 
viene considerata il centro del mondo per la sua trasformazione.
Le esigenze della clientela attuale, architetti e designer, sono 
sempre più complesse e ricche di dettagli e forme sempre più 
intriganti e strane. Noi soddisfiamo ogni richiesta con macchinari 
sofisticati abilitati al controllo numerico di sei assi interpolati tra 
di loro. Tutti i programmi di produzione, anche i più complessi, 
sono elaborati dal nostro ufficio tecnico interno a seconda delle 
esigenze richieste. 

Passionate about the Renaissance ever since he was young, Piero 
Zanella owns marble quarries in Serbia, and depending on the 
chromatic grain of the ornamental stone extracted, he has cal-
led each one with the names of great artists of the time: Rosso 
Mantegna, Perlato Angelico, Ombra di Caravaggio, Blu Masaccio. 
Since 2018, the latter two have become registered trademarks.
Piero Zanella is the third generation of a family that has fervent-
ly been dedicated to marble processing since 1926 when the 
business was launched under the guidance of his homonymous 
grandfather. And exactly seventy years later, in 1996, the Soave 
headquarters opened.
“We used to purchase our marble blocks in quarries or in stora-
ge warehouses, for instance in Carrara or Venice,” Piero Zanella 
says, “After all, marble is excavated at every latitude: in Brazil, 
China, Turkey, in the Mediterranean basin, in Iran. Italy, howe-
ver, has always been considered the center of the world for its 
transformation. Lately, we are focused on dimensions and thick-
ness, depending on the requests of our customers who are mainly 
architects and designers that order increasingly intriguing and 
strange shapes. We satisfy each and every request thanks to our 
sophisticated equipment, which includes computerized numerical 
control machines. A program developed by our technical depart-
ment then provides the input for the cutting of shaped and mol-
ded pieces, starting from three dimensions all the way up to six.”

LA SESTA DIMENSIONE THE SIXTH DIMENSION
Cave come giacimenti preziosi Quarries like precious mines
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Progettati sequenzialmente e definiti ciascuno dalla firma del 
designer che li ha concepiti, 25 tavoli d’artista, eloquenti nel 
loro valore lineare, celebrano il connubio di idea e materia. 
Le scelte cromatiche e le ispirazioni concettuali mettono in luce 
l’anacronistico parallelismo col “commesso fiorentino” e al con-
tempo l’attualissima analisi esecutiva di Piero Zanella, l’azienda 
veronese che crea soluzioni in marmo caratterizzate da una resa 
estetica straordinaria, dove la finitura 
lucidata dona profondità al colore e limpidezza alle geometrie. 
Qui la tradizionale manualità artigianale, supportata dalla tecno-
logia più all’avanguardia, si è messa al servizio 
dell’ingegno umano per  consegnare alla storia futura 16 tavoli 
con una propria texture identificativa, 
adatti a molteplici soluzioni living. 
I tavoli appartenenti alla collezione “Essenza di Marmo” si rive-
lano di ottimale collocazione in spazi contract,  hotel, lounge e 
ristoranti, boutique e uffici direzionali. 
Il marmo, freddo e tattile, racchiude in sé delicatezza e forza, 
lusso e nitore, estro e maestosità.  
È uno dei più prestigiosi prodotti Made in Italy in grado di esaltare 
e rendere affascinante e prezioso ogni ambiente.  
È un materiale così resistente che supera la prova del tempo.

Sequentially conceived and defined by the signature of the de-
signer who envisioned them, these 25 art tables celebrate the 
combination of inspiration and material, bestowing eloquence 
through their linear expression. 
The conceptual creation and chromatic choices highlight an ana-
chronistic parallelism with the “Florentine mosaic” but at the 
same time the contemporary handling of Piero Zanella, a com-
pany from Verona that creates marble solutions characterized by 
extraordinary aesthetics, where the polished finish confers depth 
to the color and clarity to the geometry. Here, traditional craft-
smanship supported by the most 
advanced technologies is at the service of human inventiveness 
to consign to future history 16 tables with unique identifying si-
gnatures suitable for multiple living solutions.
The tables belong to the “Marble Essence” collection and are 
ideally well-suited for contract spaces, hotels, lounges and re-
staurants, boutiques, and executive offices.
Marble - cold and physical - embodies delicacy and strength, 
luxury and clarity, flair and magnificence. It is one of the most 
prestigious Made-in-Italy products able to enhance and transform 
any environment into the most fascinating and precious. 
A durable material that stands the test of time.

IDEE E MATERIA INSPIRATION AND MATERIAL
Passato Prossimo Past Perfect

IN
SP

IR
AT

IO
N 

AN
D 

M
AT

ER
IA

L /
 ID

EE
 E

 M
AT

ER
IA



224 225



227

CNC è un acronimo: significa Controllo Numerico Computerizzato. 
Sostanzialmente è un sistema di programmazione dell’apparec-
chiatura per la lavorazione del marmo: un concentrato di innova-
zione tecnologica progettata e dimensionata per poter eseguire 
lavorazioni su pietra naturale, come marmo e granito, con estre-
ma precisione e affidabilità.  
Una serie di macchinari imprescindibili per il marmista moder-
no che voglia avvalersi di strumentazione altamente funzionale 
e professionale. Incisioni, bassorilievi e sgrossature vengono 
eseguite con questi strumenti, come pure le lavorazioni in 3D in 
genere. Tutto perfetto. Tutto gestito in maniera automatica, velo-
cizzando i tempi di lavorazione ma soprattutto interfacciandosi 
con i software progettuali.
Il laboratorio Zanella Marmi di Soave è attrezzato di tutti i mac-
chinari necessari per la lavorazione di marmo, granito, travertino 
e onice. Frese, filo diamantato tridimensionale, water jet, pedana 
mock up sono alcuni dei nomi delle apparecchiature presenti nel-
lo stabilimento veronese e, naturalmente, ogni fase della lavora-
zione è seguita da maestranze specializzate.

CNC is an acronym: it means Computerized Numerical Control.
Basically it is a computer program for the automated control of 
marble processing: the quintessence of technological innovation 
designed and sized to work with extreme precision and reliability 
on natural stone, such as marble and granite.
An utterly essential machine for the modern marble worker who 
needs highly functional and professional equipment.
This tool performs engravings, bas-reliefs, and roughing, as well 
as 3D procedures. Everything is computerized and takes place 
smoothly, speeding up the procedure but even more interacting 
with design softwares.
The Zanella Marmi laboratory in Soave is equipped with all the 
necessary machinery for processing marble, granite, travertine, 
and onyx. Cutters, three-dimensional diamond wire, water jets, 
mock-up platforms are some of the names of the equipment in 
the Veronese plant and, naturally, each processing stage is super-
vised by specialized workers.

FUNZIONALITÀ INTELLIGENTI SMART FEATURES
Beni strumentali Capital goods
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Cleto Munari e Piero Zanella sono due professionisti amanti delle 
sfide. L’operazione congiunta di dare vita a 25 tavoli d’artista 
in marmo li vede dunque alleati: prova da carico in tutti i sensi 
- emotiva in primis nel 2021 d.C. (dopo Covid) - che richiede 
resistenza, sempre mutuando un termine tecnico caro alle mae-
stranze di Soave.  
“Da oltre vent’anni – racconta Piero Zanella – qui in laboratorio, 
assistiti da tecnologia all’avanguardia, abbiamo introdotto il ta-
glio sottile e ne siamo diventati esperti.  
La pietra, con il suo peso specifico, ha sempre condizionato opere 
realizzate, fin dalla notte dei tempi, imponendo l’uso di blocchi e 
grandi spessori. La tendenza e la ricerca vanno ora nella direzione 
opposta”.  
“Io stesso – ricorda Piero - quando anni addietro montavo lastro-
ni in marmo o granito da 3 metri per le cucine componibili, solle-
vavo quintali ogni volta, e quel peso, quella fatica fisica e quello 
sforzo muscolare, hanno segnato il mio corpo, la mia vita e il mio 
mestiere al punto da spingermi a studiare una modalità pratica 
differente, per rendere tutto meno faticoso.  Oggigiorno è sem-
pre più evidente questa esigenza: dare leggerezza a un materiale 
pesante. Concordo che non sia l’uovo di Colombo l’invenzione 
di tagliare il marmo per renderlo più fine: in Fisica, assottiglian-
do una struttura rigida, questa diventa più fragile, risente della 
flessione e della compressione e conseguentemente può cedere e 
rompersi”.  
“Tuttavia il mio sistema – sottolinea Piero Zanella - è una appli-
cazione ricercata e completa, oltre che complessa e performante. 
Perciò ho acconsentito senza indugio alla realizzazione di questa 
linea di tavoli d’autore proposta da Cleto Munari, che con i nostri 
macchinari di ultima generazione siamo perfettamente in grado 
di eseguire. In ogni fase ho tenuto a mente dettagli e particolari, 
compresa l’attenzione alla modalità d’imballo e alla sicurezza del 
trasporto. Affinché ogni pezzo possa mantenersi perfettamente 
integro”.

Cleto Munari and Piero Zanella are two professionals who love 
challenges. Giving life to 25 artistic marble tables is thus a joint 
operation that sees them allies: a true endurance test, and in all 
senses - first of all emotional, considering they worked in 2021 
AC (after Covid), which certainly requires a certain stamina, to 
borrow a technical term so familiar to this marble factory. 
“For about ten years now,” Piero Zanella reveals, 
“our laboratory has introduced the thin cut thanks to pioneering 
technology, making us experts in the field. 
The specific weight of the stone has always influenced the arti-
facts of all ages, just think about the Pyramids of Egypt or the 
condominiums of the Seventies, trends that are now going in the 
opposite direction”.
“When years ago I’d mount 3-meter marble or granite slabs for 
modular kitchens,” Piero recalls “I used to lift tons, and such wei-
ght, such physical fatigue and muscular effort marked my body, 
my life, and my job to the point of pushing me to study a different 
practice, in order to make everything less grueling. Nowadays it 
is more and more necessary to give lightness to heavy material. 
Naturally, I am aware that the idea of cutting marble to make it 
finer is not the egg of Columbus: in Physics, by thinning a rigid 
structure, it becomes more fragile, and can be affected by ben-
ding and compression, and ultimately give way and break.”
“However my method,” Piero Zanella underlines, “is a sophi-
sticated and complete technique, as well as being complex and 
effective. This explains why I immediately endorsed the creation 
of this line of designer tables suggested by Cleto Munari, which 
we were perfectly capable of realizing with our latest-generation 
machinery. At every stage, I kept details and minutiae in mind, as 
well as keeping a special eye on packaging and transport safety 
– so that each piece should remain perfectly intact.” 

PROVA DA CARICO TEST OF ENDURANCE
La leggerezza di un materiale pesante The lightness of a heavy material
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Arte e Scienza della Pietra. 
Questo il claim scelto per riassumere l’identità aziendale di Za-
nella Marmi.
Un motto che è quasi un sottotitolo rafforzativo del core business, 
scritto in lingua Inglese per veicolare fin da subito l’internaziona-
lità di cui è ambasciatrice questa industria 
veronese che modella pietra viva da quasi un secolo e la esporta 
in tutto il globo. L’esperienza nel settore è davvero lunga e parla 
da sola: si esprime col linguaggio tangibile delle grandi opere 
disseminate in vari continenti, ma soprattutto le elenca avvalen-
dosi dell’idioma universale dell’arte e della cultura. 
La bellezza, in sostanza: quella delle armoniche scanalature delle 
colonne doriche e dei bassorilievi istoriati, ma anche della scelta 
sapiente di battezzare con nomi di artisti del Rinascimento i mar-
mi provenienti da cave di proprietà.
Ed è così che Beato Angelico diviene Perlato Angelico, in omaggio 
al candore di un marmo che ha cangianze di gioiello; Michelange-
lo Merisi, detto il Caravaggio, instilla a Piero Zanella l’ispirazione 
per un’ombreggiatura satura che denomina esattamente così: 
Ombra di Caravaggio.
Masaccio, pittore che attingeva preferibilmente da una tavolozza 
di un blu intenso, è lo spunto per definire il colore primario pre-
sente nelle venature di un marmo particolare: Blu Masaccio. E an-
cora: Andrea Mantegna è suggeritore di un rosso omogeneo che, 
levigato, fa risaltare ancor più il fascino della lastra marmorea 
rievocando la dominante cromatica calda presente nella Camera 
degli Sposi a Mantova.Arte e Scienza, si diceva, per il marchio.
Ma anche Arte pura e basta. Scolpita.
In omaggio ideale, stavolta, agli illustri del cesello di ogni epoca: 
Donatello, Buonarroti, Cellini, Bernini, Canova. Uomini che hanno 
fatto nascere, da blocchi grezzi, creazioni meravigliose.

Art and the Science of Stone.
This is the slogan chosen to capture Zanella Marmi’s corporate 
identity.
A motto that is almost a reinforcing subtitle of its core business, 
expressed in English to immediately convey the internationality 
of this Veronese industry, an ambassador that has been shaping 
living stone for almost a century and exporting it all over the 
globe.
Its experience in the sector is extremely lengthy and speaks for 
itself, as it is expressed directly by its great works scattered 
across various continents, but above all it declines them by using 
the universal language of art and culture. It is Beauty, in essence: 
from the harmonious grooves of its Doric columns or historiated 
bas-reliefs, all the way to the wise choice to baptize the marbles 
from its own quarries with the names of Renaissance artists. And 
this is how Beato Angelico has become Perlato Angelico, in ho-
mage to the whiteness of a marble that has the iridescence of a 
jewel; Michelangelo Merisi, known as Caravaggio, must have in-
stilled in Piero Zanella the idea of saturated shades, making him 
name a shady marble exactly as such, Ombra di Caravaggio (Ca-
ravaggio Shade). Masaccio, a painter who preferably used an in-
tense blue palette, was the starting point for defining the primary 
color that can be appreciated in the veins of a particular marble, 
Blu Masaccio. And again, Andrea Mantegna is the inspiration for a 
charming homogenous red marble, Rosso Mantegna, which once 
polished evokes the warm chromatic dominant that can be seen 
in the artist’s painting “Camera degli Sposi” in Mantua. 
Art and Science, it was said, for the brand. But also pure Art, full 
stop. Chiseled art. In an ideal homage, this time, to the illustrious 
sculptors of all ages: Donatello, Buonarroti, Cellini, Bernini, Ca-
nova. Men who from rough blocks of rock gave birth to the most 
magnificent creations.

LA BELLEZZA, IN SOSTANZA BEAUTY IS SUBSTANCE
Dalla A (di Artisti) alla Z (di Zanella) From A (for Artists) to Z (for Zanella)
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Il lavoro di estrazione di marmo comporta, per sua stessa na-
tura, un inevitabile impatto ambientale. 
Nel distretto delle cave di proprietà, la Piero Zanella Srl opera 
nel rispetto dell’ecosistema con l’impiego di automezzi per la 
movimentazione dei blocchi, coinvolgendo nelle operazioni i 
produttori di questi macchinari speciali.
L’obiettivo sta nel ricercare propulsori non più alimentati a 
gasolio bensì con energia ricavata da fonti rinnovabili. 
Il contesto lavorativo dell’azienda Piero Zanella Srl è inoltre 
improntato al rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza per 
tutti i lavoratori. Ne consegue che l’attività si concretizza con 
azioni di monitoraggio delle emissioni, con una ottimizzazione 
energetica mirata a ridurre i consumi di acqua, con l’utilizzo 
di pannelli fotovoltaici e attraverso la riduzione, il riciclo, il 
riutilizzo e lo smaltimento corretto dei rifiuti. 
Un impegno costante e continuo verso la sostenibilità che 
equivale a salvaguardare l’integrità del proprio bacino estrat-
tivo e del luogo in cui geograficamente è collocato.  
Un modello imprenditoriale che è la combinazione virtuosa di 
più fattori: difendere il territorio e la cultura identitaria delle 
cave che ne rende logica la protezione.

By its very nature, the work of extracting marble has an inevi-
table impact on the environment.
In the district of its quarries, Piero Zanella Srl operates in respect 
of the ecosystem using vehicles to handle the blocks that involve 
the manufacturers of these special machineries. The goal is to 
appeal for engines no longer fueled by diesel but by energy deri-
ved from renewable sources.
The working context of Piero Zanella Srl is also based on com-
pliance with health and safety regulations for all workers. 
Many are the monitoring actions, such as emissions control, 
energy optimization aimed at reducing the consumption of water, 
photovoltaic panels, and reducing, recycling, reuse, and correct 
disposal of waste.
This relentless and constant commitment to sustainability means 
safeguarding the integrity of the quarry basin and the geographi-
cal territory it is set in.
This entrepreneurial model is the virtuous combination of several 
factors: safeguarding the territory and the quarry’s identity cultu-
re, making their protection logical.

SOSTENIBILITÀ: UN IMPEGNO CONTINUO SUSTAINABILITY: A RELENTLESS COMMITMENT
Combinazione virtuosa A Virtuous Combination
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Il tavolo, da sempre, è la mia casa orizzontale spalancata sul 
mondo.
Mi ci sono arrampicata da bambina, è stato il mio soggiorno da 
ragazza, e l’ombelico di tutto da quando sono donna. Libri, al-
col, cibo, pappe e giornali si sono avvicendati in movimento 
insieme a frotte di amici e di parenti. Il tavolo di casa sono io.
Evviva i tavoli di ogni genere e guisa, quaderni aperti sull’av-
ventura della vita, dove poggiare la nostra e quella degli altri, 
condividendo.

Livia Aymonino
Giornalista

Ciao Cleto, ecco qui. 
Un tavolo per me è un punto di incontro, un luogo di attrazione 
che riempie la cavità di un spazio, come una piccola piazza, 
luogo di socialità per parlare, mangiare, giocare, riflettere, 
conoscersi, ma anche per discutere, ferire, scontrarsi…
Insomma per ospitare storie di vita.

Pio Baldi
Architetto Accademico

Tables have always been a house to me – a wide-open landsca-
pe on the world. I climbed them as a child, they were my living 
room as a young girl, and the navel of my world when I became 
a woman. Books, alcohol, food, baby food and newspapers took 
turns on my house table, together with crowds of friends and 
relatives. The table of my house is me.
Long live tables of all kinds and shapes, notebooks open 
towards the adventure of life, where all our lives rest, and are 
shared!

Livia Aymonino
Journalist

Hi Cleto, here you go.
A table for me is a crossway, a place of attraction
that fills the void of a space, like a small square,
a social place to talk, eat, play, ponder, get to know each other, 
but also to discuss, hurt and get hurt, clash…
In short, to host stories of life.

Pio Baldi
Academic Architect

234

What’s a table

CHE COS’È
UN TAVOLO
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Non è un tavolo pregiato, neanche nuovo, è vecchio… usato,
non è ricco che trasmette noia
è piccolo e trasmette tanta gioia!
è un semplice TAVOLO
Ad majora Maestro!

Lino Banfi
Attore

Cos’è un tavolo? Un luogo. È il luogo dove accadono molte 
cose, come accade su una tela da dipingere. Serve per riunire 
le famiglie o per sbrigare veloci pasti solitari. Serve per studia-
re, per lavorare, per creare. Serve per esporre oggetti preziosi 
o per lasciarci chiavi e cappello fino al mattino seguente. Serve 
a tutto, a dichiarare il proprio amore al lume di candela o a 
lasciarsi senza luce negli occhi. Serve a vivere. E a raccontare 
molte storie.

Manuela Bedeschi
Artista

It isn’t a precious table. It isn’t even new. It’s old… used.
It’s not luxurious as to convey boredom.
It’s small and conveys loads joy!
It’s a simple TABLE.
Ad maiora, Maestro!

Lino Banfi
Actor

What is a table? It’s a place. It’s the place where many things 
happen, just as a canvas ready to be painted. 
It is used to bring families together or for quick solitary meals. 
It is used to study, work, create. It is used to display precious 
objects or to lay our keys or hats till the following morning.  It 
is useful for anything - to declare one’s love by candlelight or 
to break down with lightless eyes. It is used to live. And to tell 
stories. Many stories.

Manuela Bedeschi
Artist

È nel tavolo, o tavola, e nelle sue molteplici declinazioni che si 
rivela il senso dell’abitare; poliedrico baricentro attorno a cui 
si celebrano essenzialmente i riti dell’abitare: un pranzo, un 
incontro, un confronto, un accordo o una soluzione si avverano 
attorno ad esso. Un interno non può dirsi abitato se non ospi-
ta almeno un tavolo. Tavolo da pranzo, tavolo da gioco, tavolo 
anatomico, tavolo da stiro, tavolo di commando è la forma d’u-
so simbolica che maggiormente ha accompagnato le svariate 
abitudini dell’uomo nelle diverse civiltà.
Il tavolo è il più democratico tra gli arredi: obbliga tutti i con-
venuti a porsi sullo stesso piano o i commensali a mettersi sul 
medesimo livello.

Luca Bezzetto
Architetto

Un tavolo, un piano-luogo amichevole su cui lavoro, mi rela-
ziono, e poi apparecchio con cura per il rito della colazione, 
pranzo, cena. Soprattutto in questo periodo, ormai troppo lun-
go di pandemia, lo stesso tavolo è una superficie sempre molto 
affollata di oggetti, carte, IPad, Smartphone. Talvolta in un mix 
caotico ma sempre confidente.

Gilda Bojardi
Direttrice della rivista Interni

It is in the table and in its many variations that the sense of 
living is revealed; a multifaceted center of gravity around whi-
ch the rituals of living are essentially celebrated: a lunch, a 
meeting, a confrontation, an agreement or a solution take place 
and become real around it. A home cannot be defined as such 
if it doesn’t host at least one table. Dining tables, game tables, 
anatomical tables, ironing tables, command tables are the 
symbolic uses that have most accompanied the most various 
habits of man throughout different ages and civilizations.
A table is the most democratic of all furniture: it forces invitees 
to gather around the same tabletop and diners to be placed on 
the same level.

Luca Bezzetto
Architect

A table, a friendly top-place where I work, I relate, and then 
carefully set up for my breakfast ritual, lunch, dinner. 
Especially in this too long period of pandemic, my table is 
always very much crowded with objects, cards, iPads, smar-
tphones. Sometimes in a chaotic mix but always a confidant.

Gilda Bojardi
Director, “Interni” magazine



238 239

I tuoi tavoli rappresentano una delle tessere di un puzzle stra-
ordinario che hai saputo costruire con creatività e sapienza… 

Massimo Bray
Editore

Cosa ti suggerisce un tavolo? 

Un tavolo mi suggerisce convivialità, gioco e, comunque, com-
pagnia.
Però mi suggerisce anche la possibilità di confrontarmi con me 
stesso nel fare, pensare, realizzare. 

Cosa è per te un tavolo? 

Per me un tavolo è il supporto dei miei sogni; su un tavolo 
posso scrivere, leggere, disegnare, costruire e quindi dare vita 
alla fantasia.
Inoltre, se il tavolo è un’opera d’arte, per me è il punto focale 
di ogni arredamento. 

Andrea Burroni
Arredatore

What does a table suggest?

For me, a table suggests conviviality, playtime, and, in any 
case, company.
But it also represents the possibility of facing myself in 
everything I do, think, realize.

What is a table for you?

For me a table is my ‘dream support’; on a table I can write, 
read, draw, build and then give life to fantasy.
Furthermore, if the table is a work of art, for me it is the focal 
point of any piece of furniture.

Andrea Burroni
Decorator

Your tables represent one of the pieces of the extraordinary 
puzzle that you have been able to put together with creativity 
and wisdom…

Massimo Bray
Editor

il tavolo mi fa pensare al significato primigenio degli oggetti, 
a come migliorino le nostre vite con la loro presenza. Il tavolo 
è il luogo che accoglie la famiglia per i pasti, la superficie che 
raccoglie i pensieri prima di trasferirli in una lettera, lo spazio 
che custodisce gli oggetti piu cari. Amo i tavoli e ne ho uno in 
tutte le stanze della casa.

Alba Cappellieri
Architetto

La forma del tavolo é quella della dimora primitiva fatta di pi-
lastri e un piano. Il tavolo è la seconda casa(la casa dentro la 
casa). La sua essenza sta nella modalitá d uso:
nell abitarlo, pensando pensieri, progettando progetti, perden-
do il tempo, ritrovando il tempo, occupando lo spazio, dise-
gnando disegni, parlando parole, pensando parole, condividen-
do momenti, sognando sogni,
…
…
inoltre c’é del sacro
nell attenta disposizione degli oggetti sulla sua superficie la 
loro configurazione 
racchiude gerarchie, relazioni, contrasti, ricordi. 

Mirco Cavallo
Architetto

A table makes me think about the meaning of primal objects, 
and how they improve our lives with their presence. A table is 
the place that welcomes a family for meals, the surface that 
collects thoughts before being transferred into a letter, the spa-
ce where our dearest objects lay. I love tables and I have one in 
every room in my house. 

Alba Cappellieri
Architect

The shape of a table is that of a primitive housing made of 
pillars and a floor.
A table is a second house (a house within a house).
Its essence lies in its use. In living it, thoughts are pondered, 
projects designed, time wasted, time found, space occupied, 
drawings drawn, words spoken, words thought, moments sha-
red, dreams dreamt…
…
…
there is also something sacred in the careful arrangement of 
objects on its surface; their layout embodies hierarchies, rela-
tionships, contrasts, memories.

Mirco Cavallo
Architect
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Il tavolo… luogo di scambio di sapori della vita.

Carmen Checola
Esperta in servizi finanziari

Tavola rotonda, tavolo della pace, l’incanto di leonardo attorno 
al tavolo dell’ultima cena, tavolo dove aspettano le posate dei 
pranzi che rammendano la complicita’ dei potenti: 
non ci si alza dal tavolo finche’ non si e’ firmato. Senza un 
tavolo sfumano nell’aria i profumi delle stelle michelin. Sen-
za un tavolo ballano sulle ginocchia i computer di un’umanita’ 
randagia parliamone con i piedi sotto il tavolo.

Maurizio Chierici
Giornalista - Scrittore

Tables… a place to exchange the flavors of life.

Carmen Checola
Financial Services Expert

Round tables, tables of peace, the enchantment of Leonardo 
and the Last Supper table, a table where silverware awaits lun-
ches that recall the complicity among men of power: no getting 
up from the table until papers have been signed.
Without a table, the scent of Michelin stars fade into the air.
Without a table, computers dance on the knees of a strayed 
humanitylet’s talk about it with our feet under a table.

Maurizio Chierici
Journalist – Writer

Il tavolo è il centro della stanza, qualche volta della vita: ci 
sei tu, ci sono io, i bicchieri di cristallo, gli amici che parlano, 
ridono, versano il vino, dicono: “Ti ricordi?” Il tavolo offre un 
pasto caldo, il caffè, la memoria che verrà. Cadono briciole e 
sono le nostre storie.

 Pino Corrias
Scrittore - Giornalista

A table is the center of a room, and sometimes of life: it’s me, 
you, the crystal glass, friends that chat, laugh, pour wine, and 
say, “Remember?” 
A table offers a warm meal, coffee, and future memories. 
Crumbs fall. Our own stories.

Pino Corrias
Writer – Journalist

Unica e magica la originale e magica idea di Cleto Munari, di 
creare e dar vita a una collezione di tavoli in marmo ( Marma-
ros, “ Pietra splendente” ),  progettati da artisti e architetti. 
Unica come unica è ogni lastra di prezioso marmo. Magica per-
ché carica di simbolismo, e pensata dal mio amico Cleto, aman-
te del bello, visionario sognatore, spirito gioiosamente libero, 
artista creativo, poeta delle forme, insaziabile sperimentatore. 
È quella che mi piace definire , scherzosamente, “ Cletomania”. 
Magica perché unisce l’eleganza e la maestosità del marmo 
alla leggerezza del suo stile di vita, costantemente in viaggio 
nel bello ; la solidità del tavolo, luogo di ospitalità e relazioni, 
immortale, eterno e concreto, alla unicità della sua persona. I 
Popoli della Mesopotamia, i Greci, i Romani, e poi Michelange-
lo, Bernini, Donatello, Canova, loro ben lo sapevano.
Il marmo è cultura, ancor prima che architettura. Il fascino irre-
sistibile del marmo e la preziosità dell’idea di un grande uomo 
si fondano in un idea tanto bizzarra quanto geniale.
Di certo, Re Artù avrebbe scelto uno di questi pregiati capola-
vori… o magari l’avrebbe scelto Leonardo per il suo Cenaco-
lo… Bravo, grande, grandissimo Cleto !

Franco D’Amico
Arredatore - Critico

Cleto Munari’s original and magic idea of creating a collection 
of marble (=marmaros, shining stone) tables designed by ar-
tists and architects is unique and enchanted. Unique, just as 
each slay of precious marble is. Magic because charged with 
symbolism and devised by my dear friend Cleto, a beauty lo-
ver, a visionary dreamer, a joyful free spirit, a creative artist, 
a poet of shapes, an insatiable experimenter. All this, I call 
joking, “Cletomania”. It’s magic also because it combines the 
elegance and magnificence of marble to the lightness of Cleto’s 
lifestyle, always travelling through Beauty. The solid aspect of 
a table that gathers guests and relationships is immortal, eter-
nal, tangible and can be bound to the uniqueness of a single 
person. Something that the People of Mesopotamia, the Gre-
eks, the Romans, and then Michelangelo, Bernini, Donatello, 
Canova all knew it well.
Marble is culture, before being Architecture. The irresistible 
charm of marble and the precious idea of a great man blend 
into a bizarre yet prodigious idea.
Certainly, King Arthur would have chosen one of these great 
masterpieces… or perhaps Leonardo would have chosen one 
for his Cenacolo…Bravo, bravissimo Cleto! 

Franco D’Amico 
Decorator – Critic
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Dio ha fatto il mondo, il diavolo l’ha messo sul tavolo.

Roberto D’Agostino
Giornalista

Ho un tavolo di legno, fatto da me.
Intorno si sono sedute persone ora scomparse.
Il tavolo di sera è la riunione di un coro a labbra chiuse.

Erri De Luca
Scrittore - Giornalista

God made the world, the devil put it at the table.

Roberto D’Agostino
Journalist

I have a wooden table that I myself have made.
Sitting around it, there are people that have now passed away.
My table in the evening is the rendezvous of a muted chorus.

Erri De Luca
Writer - Journalist

Il tavolo. 
Ci svezza e ci accompagna  fino alla vecchiaia 
Ci unisce o ci divide
Ci rallegra o ci intristisce
Ci ringiovanisce o ci invecchia
Ci risalta  o ci mortifica 
È il nostro miglior compagno di vita .

Giorgia Dennerleim
Arredatrice - Architetto

Albert Einsein si chiedeva e ci chiede: “Un tavolo, una sedia, 
un cesto di frutta e un violino; di cos’altro ha bisogno un uomo 
per essere felice?” E si, si sta intorno al tavolo, attorno a un 
oggetto per fare cose, perché, come diceva Bruno Munari, “da 
cosa nasce cosa” e Mendini rilancia qualche decennio dopo 
chiedendosi e chiedendoci “quali cose siamo.” Siamo intorno 
e attorno alla cosa tavolo per fare cose-comunità: mangiamo 
insieme sedendoci a tavola (azione alimentare), oppure par-
liamo seduti introno al tavolo (azione discorsiva) e difatti Leo 
Longanesi affermava che: “Tutte le rivoluzioni cominciano per 
strada e finiscono a tavola.”  Intorno e attorno fanno pensare 
al tondo di cui abbiamo miti, leggende e più come la tavola 
rotonda egalitaria dei cavalieri di Re Artù. Ma se andiamo al 
rettangolo passiamo alla sacralità della mensa cristiana, in cui 
non solo si beve e mangia parcamente, ma si propone una for-
ma altra di mondo istituendo il perdono. Sarà anche per questo 
che  Oscar Wilde afferma che: “A tavola perdonerei chiunque 
anche i miei parenti.” Forse è anche un sottinteso di speranza, 
dove il portare tutti a tavola può finire di essere anche un tavolo 
di pace.

Giacinto Di Pietrantonio
Professore - Critico

A table.
It weans us and takes us to old age.
It puts us together or divides us.
It makes us happy or sad.
It makes us younger or older.
It shuns light on us or dims us
It is our best lifetime friend.

Giorgia Dennerleim
Decorator - Architect

Albert Einsein asked himself and us, “A table, a chair, a fruit 
basket and a violin. What else does a man need to be happy?” 
Yes, we sit around a table, around an object, to do things, be-
cause as Bruno Munari said, “things are born from things” and 
Mendini a few decades later asked himself and us, “what things 
are we”? We sit around the table-thing to do community-thin-
gs: we eat together sitting at a table (food action) or we talk 
sitting around a table (speech action) and not by chance Leo 
Longanesi once said that “all revolutions start in the streets 
and end up at a table.” The word ‘round’ recalls the roundness 
of myths, legends, not to mention the Round Table of Equality 
of King Arthur’s knights. However, when we mention rectan-
gles, we think about the holiness of the Christian meal where 
food and drinks should be frugal, and the world should learn 
to forgive. Perhaps this is why Oscar Wilde once asserted that, 
“Sitting at a table, I would forgive anyone, even my relatives.” 
Probably there’s also a hidden message of hope in a table: may-
be taking everyone to the table could make it a table of peace. 

Giacinto Di Pietrantonio
Professor - Critic

La gioia di sedersi a tavola non è nel cibo preparato, 
ma nella condivisione di quel momento di intimità 
con la persona che ami e con coloro che si nutrono, 
reciprocamente,  di sincera amicizia.

Giampiero Di Florio
Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Vasto 

The joy of sitting at a table is not in the food we eat but in 
sharing the intimacy and time with our beloved or with those 
who feed on sincere friendship.

Giampiero Di Florio
Public Prosecutor at the Court of Vasto
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Un tavolo… è  il mio  miglior complice nella creatività  
e nella seduzione! 

Marisela  Federici
Opinionista

Alle origini dell’abitare al centro della casa c’era il focolare, 
attorno al quale si svolgevano tutte le attività domestiche.
Oggi, che il focolare è stato relegato ai margini e sostituito dal-
la cucina economica, dalle cucine componibili, dall’angolo cot-
tura, credo che il tavolo debba occupare, nella casa, l’originaria 
centralità del focolare.
È attorno al tavolo, per mezzo del tavolo, sopra il tavolo, che 
si svolgono ora alcune delle attività domestiche fondamentali: 
della colazione, del pranzo e della cena, dell’intrattenimento 
con la famiglia o gli amici, del lavoro e, volendo, del fare sesso, 
per il quale, a seconda della posizione, il tavolo può anche es-
sere preferibile al letto. 
Per questa sua centralità nella vita domestica e nella casa il 
tavolo deve essere grande, solido e bello.

Marino Folin
Professore - Rettore Universitario

A table is… my best accomplice in creativity and seduction! 

Marisela Federici
Columnist

At the origin of living, in the middle of a house there was a 
fireplace where all the domestic activities took place. 
Today that fireplaces have been set aside and were substituted 
by economic kitchens, fitted kitchens, and kitchenettes, tables 
should take the central role of fireplaces.
Around the table, through a table, on a table, most of the do-
mestic activities take place: breakfast, lunch and dinner, family 
and friends entertainment, work, and even sex, why not, and 
according to the position, a table could even be better than a 
bed. 
For its centrality in everyday life and in a house, the table must 
be big, solid, and gorgeous.

Marino Folin
Professor – University Dean

Il tavolo è per me lo specchio in cui guardare le facce amate 
di chi pranza e ha pranzato con me… chi c è e chi c ‘era… 
sicuramente mio padre che scriveva von la sua Olivetti e poi 
il computer su un grande tavolo da pranzo per avere intorno 
tutti noi… ma anche il luogo dove cambiavo il pannolino di 
mio figlio in fretta ... è sicuramente il luogo centrale delka mia 
vita… la piazza cui tutto gira intorno… ho più tavoli che di-
vani… li userò come letto quando la mia schiena si farà più 
fragile…

Simona Izzo
Regista

A table is a mirror where I can see the beloved faces of who 
has or had lunch with me… who is here and who was here … 
certainly my father who used to write on his Olivetti and then 
on a computer on a large dining room table to keep close to us 
… but it’s also where I’d change my son’s diaper in a hurry 
… it’s for sure the central place of my life… a square around 
which everything revolves ... I have more tables than sofas… 
I shall turn them into beds when my back becomes fragile… 

Simona Izzo
Director

“Il tavolo è il centro della famiglia e della vita.
Il mio l’ho ereditato da mio nonno, disegnato e realizzato da lui 
utilizzando due consolle antiche.
Era il centro del suo mondo e il luogo del suo lavoro, così come 
lo è del mio”.

Barbara Jatta
Direttrice Musei Vaticani

Tables are the center of families and of life. 
I inherited mine by my grandfather. He designed it and made it 
using two older tables.
It was the center of his world and his working place, just as it 
is mine today.

Barbara Jatta
Director of the Vatican Museums
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Tavolo e socialità per me sono come cielo e mare si specchiano 
l’uno nell’altro.  
Il tavolo e’ il desco… il luogo dove ci si ritrova  per mangiare 
ma poi accade la cosa più importante, appare la magia della 
parola  traghettata da un buon bicchiere di vino . 
Intorno a un tavolo si parla si discute si ride ci si scambia le 
idee, poesie, qualche volta e’ cambiata anche la storia degli 
esseri umani intorno a un tavolo. Ci si raccontano intimità’, ci 
si ama e si crea lavoro.
Ah se i tavoli potessero parlare… quanti bei racconti  !

Marisa Laurito
Attrice

Tables and social lives are like the sky and the sea: two mirrors 
facing each other.
Tables are dining tables… a place where we meet to eat. But 
then the most important thing happens: the magic of words 
takes place, hauled by a good glass of wine.
Around a table, we talk, discuss, laugh, exchange ideas, poems. 
At times, the history of humanity has changed around a table. 
Intimacy and love take place at a table, and work is created.
Ah, if tables could talk… what marvelous stories they’d tell 
us!

Marisa Laurito
Actress

Cleto: Gianfranco, scrivimi qualcosa sul tavolo.
Io: mandami qualche foto.
Cleto: parla del tavolo… in generale, quello che ti viene in men-
te.
Io:… il cibo, “tutti a tavola, è pronto!”, oppure il caffè, la lettura, 
insomma la quotidianità. 
Ma attorno al tavolo si può tramare addirittura un colpo di stato.
Attorno al tavolo, complice il cibo, il vino, si scopre l’anima delle 
persone, il ventaglio dei sentimenti.
Attorno al tavolo si firmano contratti legali, accordi commerciali. 
Se “apri un tavolo su…” puoi dibattere su tutto, all’infinito.
Se poi è a tre gambe puoi persino fare un salto nell’aldilà.
Sul tavolo la passione fisica a volte travolge, consuma i più ur-
genti, i più scomodi, improbabili, indimenticabili incontri. 
Sotto il tavolo i piedi diventano mani indiscrete che sussurrano, 
frugano, intrecciano promesse, si inventano amori.

Per fare un tavolo ci vuole un albero, per fare un albero ci vuole un 
fiore,… per fare un tavolo ci vuole un fiore. (Sergio Endrigo)

Gianfranco Marabelli
Art Director

Cleto: Gianfranco, write something about tables.
Me: Send me some pictures.
Cleto: Just write something about tables, in general… 
anything that comes to your mind.
Me:… food, “it’s ready!” or coffee, reading, everyday life.
Around a table, however, a coup d’état can be plotted.
Around a table, with the complicity of food and wine, the true 
soul of people can be revealed, their array of feelings.
Around a table, legal contracts and trades are signed.
If you “open a table/panel on…”, you can end up talking fo-
rever.
If it has three legs, you can even leap into afterlife.
On a table, physical passions can become overwhelming,  
consuming, uncomfortable, improbable, unforgettable.
Under a table, feet can become indiscreet hands that sigh, rum-
mage, make promises, invent love.

To make a table, we need a tree, to make a tree we 
need a flower… to make a table, we need a flower…  
(Sergio Endrigo)

Gianfranco Marabelli
Art Director
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Dici la parola tavolo, e verrebbe in mente il tavolo da lavoro, 
il tavolo da pranzo, o magari il tavolo da gioco. E invece no, a 
me viene in mente il tavolo da lavoro perché li sovrasta tutti 
e ci passo la buona parte delle mie giornate. Il tavolo su cui 
sostano gli strumenti necessari allo scrivere libri, quello che è 
divenuto il lavoro assoluto e decisivo della mia vita. I libri, ossia 
la memoria, ossia la distinzione tra ciò che dura un istante la tv, 
i giornali, le conversazioni con i pochi amici , lo sguardo di una 
donna e ciò che è rimasto conficcato nell’anima e dura una vita. 
Deve essere un tavolo spazioso, difficile da tenere in ordine 
perché è difficile fare i conti con la memoria.

Giampiero Mughini
Giornalista - Scrittore

“Il Design per chi lo progetta e per chi lo realizza, per chi lo pro-
pone e per chi lo sceglie è una filosofia, una struttura mentale.
E’ AMORE e ricerca della Bellezza, della purezza nella forma 
e nella funzione. 

Il Design è uno Stile di Vita. 

Amarsi è prendersi Cura del proprio Sé, è creare uno spazio 
interiore ed esteriore di ben-Essere. La casa è naturaliter lo 
spazio di accoglienza e di espressione di questo Sé. Colore, 
forma, materia, poesia: l’oggetto TAVOLO. Amare, scegliere un 
oggetto per Sé. Creare Armonia nella scenografia della propria 
casa è porre sapientemente in relazione fra loro le Unicità degli 
oggetti scelti.”

Ezio Ramera
Arredatore - Architetto

When we talk about tables, we think about a desk, a dining-ro-
om table, or even a game table. No. I think about a desk becau-
se it’s the most important, it’s where I spend most of my day. 
A desk is where all the tools I need to write a book are, and 
writing books has become the most important and vital part of 
my life. Books are memories, the difference between what lasts 
an instant – TV, newspapers, chit-chats with my few friends, 
the glance of a woman – and what is set in the soul and lasts 
a lifetime. It must be a large table, difficult to keep in order 
because it’s difficult to keep up with memories

Giampiero Mughini
Journalist - Writer

For those who design it, create it, suggest it, and choose it, 
Design is a philosophy, a mental structure. It’s LOVE and the 
pursuit of Beauty, pure shapes and function.

Design is a Lifestyle.

To love ourselves is to take care of our Essence, create an inte-
rior and exterior space of well-being. Naturaliter, the home is a 
welcoming space, an expression of this Essence. Color, shape, 
material, poetry: the object TABLE.
To love and choose an object for our Essence. 
To create Harmony in the setting of our home is to wisely create 
a relation between the Uniqueness of the objects chosen. 

Ezio Ramera
Decorator – Architect

“Il tavolo è base, è supporto… due sostantivi che evocano 
l’importante funzione di un elemento che è centrale nelle no-
stre vite, dalla sfera privata a quella professionale. Attorno ad 
un tavolo ci si stringe per ritrovare amici e famiglia condivi-
dendo pasti e festeggiamenti, per affrontare una riunione in 
cui prendere importanti decisioni, per intavolare trattative di 
primaria importanza economica o politica. 
Ma per noi creativi il tavolo ha una funzione ancor più impor-
tante, direi fondamentale: è il luogo su cui prendono forma le 
nostre idee, dove la nostra creatività si esprime per diventare 
realtà. Essendo il processo creativo un fenomeno puramente 
emotivo, proprio il tavolo che ne permette l’espressione, di-
venta parte integrante del processo stesso, assumendo quindi 
un ruolo fondamentale. Curvati sul tavolo, includendolo tra le 
nostre gambe e braccia, appoggiandoci i nostri gomiti, lo ren-
diamo quasi 
un’appendice del nostro corpo su cui fluisce l’energia della 
creatività, per trovare la sua forma concreta proprio sulla sua 
superficie. Trovo quindi doveroso rendere 
omaggio al tavolo, mettendolo al centro di un progetto che lo 
esalti attraverso un tributo espresso con esercizio creativo e 
decorativo di assoluta qualità.“

Fabio Salini
Designer

A table is a base, a support… two words that evoke the fun-
damental function of an element that is core in our lives, our 
private lives and our professional. We meet around a table to 
see our friends and family, to share meals and celebrations, to 
face a meeting where major decisions must be made, to make 
key economic or political agreements.
For creatives as us, a table is even more important, I’d say 
fundamental: it’s the place where our ideas take shape, where 
our creativity flows to become reality.
And since the creative process is a purely emotional phenome-
non, the table that allows it to become reality becomes part of 
the process itself, and its role is elevated.  
Bent on a table, it becomes an appendix of our legs and arms 
and elbows, and our creative energy flows into it to be transfor-
med into reality on its surface. 
I therefore consider it a duty to homage tables, putting them 
at the center of a project that throws light on them through 
a tribute that requires a creative and decorative exercise of 
absolute quality.

Fabio Salini
Designer

Una cosa così…
Il tavolo rappresenta per me uno squisito elemento decorativo 
ma soprattutto un indispensabile strumento di lavoro: “Il tavo-
lo delle Gemme”. Su di esso rifletto, scelgo, armonizzo l’incre-
dibile universo di ricchezza e preziosità dal quale si sprigiona 
l’inconfondibile energia delle Pietre… il tavolo è per me uno 
spazio privilegiato sul quale  prendono vita creazioni uniche nel 
loro genere.

Lucia Silvestri
Art Director

Something as such…
For me, a table is an exquisite decorative element but even 
more an indispensable working tool. “My gem table”. This is 
where I ponder, make choices, create harmony in an amazingly 
rich and precious universe where the unmatchable energy of 
Stones detonates… For me, a table is a privileged place where 
unique creations take shape and become alive.

Lucia Silvestri
Art Director
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La tavola:

ci nutriamo con il dialogo. A tavola,
in compagnia, le idee mettono le ali, 
E partono in volo…

Lorenzo Tersi
Consulente aziendale

Il tavolo è il compagno della vita.
Il letto serve solo per dormire e fare l’amore.
Ma quanta gente ha dormito reclinando la testa su un tavolo,
per tacere del secondo aspetto?
Un tavolo imbandito, un tavolo per disegnare, un tavolo per i 
libri, uno per le carte, uno per il computer, uno per sostenere 
un portafiori.
Un tavolo è un tavolo.
Se non esistesse la vita sarebbe monca.

Bruno Vespa
Giornalista - Scrittore

A table:

in dialogue we find nurture. 
Sitting at a table, in company, ideas grow wings
and take off in the air… 

Lorenzo Tersi
Business Consultant

A table is a lifetime friend.
A bed is needed only to sleep and make love.
But how many people sleep resting their heads on a table?
A set-up table, a drawing table, an office table, a table for pa-
pers, one for the computer, one for a vase.
A table is a table.
If it didn’t exist, life would be crippled.

Bruno Vespa
Journalist – Writer

La tavola…
non solo luogo per mangiare…
ma anche per
 “nutrirsi “e “crescere “

Rocco Pietrangelo
Ingegnere

a tavola…
“ cresce l’affetto e l’amicizia “

Marcello Zaccagnini
Imprenditore

A table…
Not only a place where we eat…
But a place where we can “nourish ourselves” and “grow”. 

Rocco Pietrangelo
Engineer

At the table… 
“love and friendship grow”

Marcello Zaccagnini
Businessman
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LE COLLEZIONI 
DI CLETO MUNARI
Cleto Munari’s collections

NICOLETTA MARTELLETTO
Il mondo per lui è una molteplicità di espressioni, da guardare 
e interpretare. E’ una wunderkammer, la stanza rinascimentale 
della meraviglie, ad aver forse ispirato Cleto Munari nella
costruzione delle sue collezioni. Il designer che non  sopporta la 
disarmonia attorno a sé, ma che deve anche fare i conti con una 
creatività esuberante -  la sua lo è, mai fermo nemmeno nella 
nona decade della vita - si è dato una regola ed ha provato a met-
tere in fila idee e persone incontrate in mezzo secolo di lavoro.  Le 
amicizie si sono tradotte in collaborazioni, gli schizzi sono evoluti 
in oggetti eleganti, le pulsioni in materiali colorati, allegri più che 
si può. Nella sua wunderkammer Cleto Munari non ha assemblato 
opere, ma «esperienze da vivere e da 
condividere» come disse in una intervista il collezionista 
Giuseppe Panza di Biumo, tra i più importanti del secondo 
Novecento, a proposito del perchè si colleziona.

For Cleto Munari, the world is a multi-faceted manifestation to 
be explored and analyzed. Perhaps what inspired his collections 
all along has been the idea of a Wunderkammer, the Renaissance 
room of wonder. This designer who cannot stand lack of harmony 
and at the same time must live up to his exuberant creativity 
free from boundaries - even in the ninth decade of his life - has 
given himself a rule and lined up ideas and friends met over his 
50 years of career. So those friendships eventually became col-
laborations, his designs elegant objects, his multiple impulses 
colorful objects throughout utter cheerfulness. 
In his Wunderkammer, Cleto Munari has never just put works to-
gether but “experiences to live through and share”, as one of the 
most important collectors of the 20th century Giuseppe Panza 
di Biumo once asserted in an interview while talking about col-
lecting.

254
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“Una volta, mentre ero a pranzo, mi  rovesciai sui pantaloni una forchettata di piselli. Sapevo che Carlo Scarpa era a Vicenza, così andai da 
lui e gli chiesi di disegnarmi delle posate funzionali, che coniugassero classicità e modernità. 

Lui si dimostrò dapprima curioso ed infine partecipe alla mia richiesta. 
Passarono alcuni mesi da quell’episodio. Poi un giorno Scarpa mi telefonò e disse: “Munari, ho l’idea per le posate”. 

Nacque così il set di quella che nominammo “Collezione Argenti Cleto Munari”. Era il 1978”.

“Once, while I was at lunch, I spilled a forkful of peas on my pants. I knew that Carlo Scarpa was in Vicenza, 
so I went over to him and asked him to draw some functional cutlery, combining classicism and modernity. 

At the beginning, he was simply curious but in a second moment he jumped into the idea. 
A few months later, he called me, “Munari, I have an idea for the silverware.” 

That’s how the silverware called ‘Collezione Argenti Cleto Munari’ was born. It was 1978.

Munari aveva spesso pensato a come il design degli utensili dovesse riflettere la magnificenza del pasto. 
Con Scarpa ha trovato il suo designer. Munari voleva che le sue posate fossero “le più belle del mondo” e sentiva che 

Scarpa era l’unico in Italia in quel momento che poteva elevare qualcosa di utilitario come una forchetta in un capolavoro moderno.

Munari often thought about how the design of silverware should reflect the magnificence of a meal. 
With Scarpa he found his designer. Munari wanted his cutlery to be "the most beautiful in the world" and he felt that Scarpa was the 

only designer in Italy at that time who could have raised something as practical as a fork into a modern masterpiece.
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Nel 2004 Cleto Munari avvia il progetto culturale “Cinque penne per cinque Premi Nobel” che unisce letteratura e design
in cui  gli architetti Toyo Ito per Nagib Mahfouz, Alessandro Mendini per Toni Morrison, Cleto Munari per Wole Soyinka, 

Alvaro Siza Vieira per Josè Saramago, Oscar Tusquets Blanca per Saul Bellow si sono impegnati nella creazione 
di 5 penne stilografiche in edizione limitata dedicate ad altrettanti scrittori. Gioielli in resina pregiata e argento massiccio presen-

tati all’Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles ed esposti al MoMa di New York.

In 2004, Cleto Munari launched a cultural project: “Five pens for five Nobel Prizes,” combining literature to design. 
Architects Toyo Ito for Nagib Mahfouz, Alessandro Mendini for Toni Morrison, Cleto Munari for Wole Soyinka, Alvaro Siza Vieira 
for Josè Saramago, Oscar Tusquets Blanca for Saul Bellow engaged in the creation of 5 limited-edition fountain pens dedicated 
to these writers. Made in fine resin and solid silver, these pieces of jewelry were presented at the Italian Cultural Institute of Los 

Angeles and exhibited at the NY MoMA.
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Cleto nelle serie omogenee da lui prodotte ha condiviso il piacere 
generatore e ricondotto all’unità e alla centralità tematica una 
rete ineguagliabile di idee e personaggi famosi. Ha messo ordine 
e creato sviluppo.
Una seconda lettura di questo modus operandi è la necessità 
di articolare un linguaggio personale attraverso parole di stile, 
scomposte però in sillabe che ognuno degli autori da lui convocati 
attorno al tema, ha pronunciato. Non la monotonia dell’“io” ma 
la varietà del “noi”. Innanzitutto gli argenti: un tema su cui si è 
cimentato fin dagli esordi nel design, attraverso la contiguità con 
Carlo Scarpa, conosciuto nel 1972. La prima collezione di argenti 
è del 1978, presentata a Venezia con enorme risonanza: le posate 
di Scarpa, in primis, e le sue inarrivabili caraffe dall’impugnatu-
ra ergonomica. E sono d’argento la fioriera Ikebana di Cleto, la 
teiera di Malevic, i servizi da te e caffè su cui ha voluto le mani 
di Dardi, Gregotti, Aulenti, Caccia Dominioni, Zanuso e tanti altri.
E’ un crescendo: dagli anni Ottanta - quelli del gruppo Memphis - 
con Ettore Sottsass creerà i primi gioielli capolavoro di geometria 
aerea; ne firmeranno anche Mimmo Paladino, Alessandro Men-
dini, Sandro Chia. Nel 2016 lo stesso Cleto Munari in un impeto 
di ingegno disegnerà cento nuovi gioielli di autentica modernità, 
con una predilezione per anelli e orecchini, di materie preziose 
frutto di artigianalità elevatissima.
Nel 1985 si apre il fronte degli orologi con il primo pezzo firma-
to da Sottsass, Sotsy, esposto alla permanente del Metropolitan 
Museum di New York, e Hans Hollein che  produrrà altri orologi 
nell’85 e nel ’90; in collezione lo stesso Munari con tre esemplari 
nel 1998. Dalla seconda metà degli anni Novanta in collaborazio-
ne con alcuni fidati artigiani di Nove esplora il mondo della cera-
mica. Ne nascono vasi di Mimmo Paladino, i Polifemo di Riccardo 
Dalisi,  una serie recente di vasi dello stesso Munari monocolori 
attorno al tema del pugno e della forza.

In his homogenous collections, Cleto has come to share his pri-
me pleasure, merging unique ideas and famous personalities into 
unity and single themes. In doing this, he has set order and cre-
ated development.
A second way to read this modus operandi is the necessity to 
create a personal language through a style split into declinations 
eventually expressed by each artist around the theme. Not the 
monotony of self-inspiration but the variety of “us-inspiration”.
This can be said ever since his first silver collection, launched 
shortly after he started working with Carlo Scarpa met in 1972. 
Dated 1978, this collection was presented in Venice arousing 
much ado: starting from Scarpa’s silverware, all the way to the 
ergonomic handle of his unmatchable jars. And moving on, Cleto’s 
silver Ikebana flower vase, Malevic’s teapot, the tea and coffee 
sets created by Dardi, Gregoretti, Aulenti, Caccia, Dominioni, Za-
nusi, and many more upon Cleto’s request. And it gets better: in 
the Eighties, the Memphis group led by Ettore Sottsass created 
the first pieces of jewelry, masterpieces of geometry, signed also 
by Mimmo Paladino, Alessandro Mendini, Sandro Chia. 
In 2016, in a creative impetus, Cleto Munari created a hundred 
pieces of amazingly modern jewelry, with a predilection for rings 
and earrings, choosing precious material and high-quality craft-
smanship. In 1985, he turned to clocks. The first piece was si-
gned by Sottsass, called Sotsy and exhibited at the permanent 
collection of the NY Metropolitan. Hans Hollein created more 
clocks in 1985 and in 1990; and Munari realized three in 1998.
Starting from the second part of the Nineties, in collaboration 
with trustworthy artisans of Nove he then explored the world of 
ceramics. The final results were vases by Mimmo Paladino, the 
‘Polifemo’ by Riccardo Dalisi, a recent series of single-colored 
vases by Munari around the theme of fist and strength.
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Lo stesso che declinerà  verso nel 2017-2018 nei supporti di 
tavoli e tavolini, ma anche nelle fibbie delle borse e nei gioielli. 
Per quasi vent’anni Cleto Munari ha avuto una casa a Venezia. 
Non c’è maestro vetraio che non lo conosca. Ha selezionato la 
fornace adatta ed ha aperto il filone del vetro già negli anni Ot-
tanta, creando modalità moderne di curvare le forme, di rendere 
pop le murrine con Alessandro Mendini, autore poi della linea di 
vasi MicroMacro rimasta inimitabile. 
Ma la collezione per eccellenza è quella del vaso Veronese, rial-
lestito in 12 decori differenti tra gli altri da Thun, Fuksas, Porto-
ghesi, Botta, Nason, Meier, Palterer. Tante “sillabe” per celebrare 
un vaso trasparente collocato da Paolo Veronese in una Annun-
ciazione del 1556.

He exploited the same theme in 2017-2018 to create table legs, 
and also for bag and jewelry clasps.
For nearly twenty years, Cleto Munari had a house in Venice. All 
the glass masters in town knew him. In the Eighties he found the 
right glass furnace and put his focus on glass, creating modern 
shapes, transforming classical murrine into pop versions with 
Alessandro Mendini, who then signed the MicroMacro vases that 
became unmatchable. Yet, the vase collection par excellence is 
the ‘Veronese”, adapted into 12 different decors by Thun, Fuksas, 
Portoghesi, Botta, Nason, Meier, Palterer, among others. Many 
‘declinations’ to celebrate a transparent vase that Paolo Veronese 
had painted in his famous “Annunciation” dated 1556.



264 265



266 267

Nel 2004 si cimenta sulle penne stilografiche - con un libro che le 
racconta - intitolate a 5 premi Nobel per la Letteratura e da loro 
stessi firmate: un gioco di argenti e resine colorate viene affidato 
a 4 architetti (il giapponese Toyo Ito, Alessandro Mendini, il por-
toghese Alvaro Siza Vieira e lo spagnolo Oscar Tusquets Blanca 
oltre che a Cleto stesso) e dedicate ai Nobel Nagib Mahfouz, Egit-
to; Toni Morrison, Usa; Josè Saramago, Portogallo; Saul Bellow, 
Canada; Wole Soyinka, Nigeria.
Nel 2012 una collezione di borse riporta in primo piano il simbolo 
di Horus, l’occhio egiziano che sorveglia e garantisce sicurezza, 
e la geometria di Piet Mondrian: sono pochette e tracolle anche 
capienti, dai colori estivi e fluo. 
Nel 2013 ecco Art Carpet: una collezione di tappeti, che sarà fo-
tografata dall’alto nello scenario di piazza dei Signori, a Vicenza, 
e che vede all’opera ancora una volta la cerchia degli amici con 
alcuno ospiti speciali: Lawrence Ferlinghetti, il poeta beat cono-
sciuto 30 anni prima, il Nobel Dario Fo, Mendini, Ettore Mocchet-
ti, Mario Botta, Chia, Paladino, Javier Mariscal, Deisa Centazzo. 
E anche qui per tutti libertà espressiva: una poesia, uno schizzo, 
un progetto d’architettura, segni contemporanei e tribali, coralli 
e teschi. Il tutto come di consueto a tiratura limitata. Così belli 
da diventare arazzi. E nel mentre parte anche una collezione di 
mobili: prima i tavoli (Chia, Mendini, Fo, Ferlinghetti, Paladino, 
Botta, lo stesso Cleto con le Palafitte), poi credenze,  mobili bar, 
contenitori, trimobili.
Le esperienze di vita, di viaggio, di relazione di Cleto hanno tro-
vato una continuità nella forma della collezione: questa dei tavoli 
in marmo in fondo è solo l’ultima. Ma, è già scritto, non sarà 
l’ultima.

In 2004, Munari turned his attention to stylographic pens putting 
together a book written by five Literature Nobel awards. A puzzle 
of silver and colored resin was entrusted to four architects (the 
Japanese Toyo Ito, Alessandro Mendini, the Portoguese Alvaro 
Siza Vieira and the Spanish Oscar Tusquets Blanca, besides Cleto) 
and dedicated to the Nobel-award writers: Nagib Mahfouz, Egypt; 
Toni Morrison, USA; Josè Saramago, Portugal; Saul Bellow, Cana-
da; Wole Soyinka, Nigeria.
In 2012 a bag collection brought back to the world’s attention 
Horus, the Egyptian eye symbol that guards and protects, and 
Piet Mondrian’s geometry: pochette and large shoulder bags with 
bright summer and fluorescent colors. 
Then, in 2013, it was the turn of Art Carpets, a rug collection 
photographed from high above in piazza dei Signori, in Vicenza, 
once again created by his group of friends and special guests: 
Beat poet Lawrence Ferlinghetti met 30 years earlier, Nobel Award 
winner Dario Fo, Mendini, Ettore Mocchetti, Mario Botta, Chia, 
Paladino, Javier Mariscal, Deisa Centazzo. And once again it was 
a boost of expressive freedom: a poem, a sketch, an architectu-
re design, contemporary and tribal signs, corals, and skulls. As 
always, a limited edition, so gorgeous to be turned into tapestry. 
Meanwhile, a furniture collection took off: tables, to begin with 
(Chia, Mendini, Fo, Ferlinghetti, Paladino, Botta, even Cleto with 
the ‘Palafitte’ table), and then cupboards, bar furniture, contai-
ners, three-wheel vehicles.
Cleto’s life, his travels, his human experiences have always found 
continuity in the shape of his collections: and this collection of 
marble tables is only the most recent - but certainly not the last.
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