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Ancora in crescita, con oltre 1.650 
espositori e 68mila visitatori e buyer 
provenienti da oltre 147 Paesi, questa 
52ª edizione di Marmomac, che 
conferma così il proprio ruolo guida 
a livello mondiale per tutta la filiera 
della pietra naturale. La chiave del 
successo? Risiede sicuramente nella 
sua capacità di coniugare affari e 
cultura, di superare la semplice idea di 
un’esposizione di lapidei e di macchine 
per la loro lavorazione attraverso il 
coinvolgimento di architetti, designer, 
artisti capaci di conferire alla materia 
leggerezza, bellezza, funzione. 
Un progetto che si manifesta in tutto 
lo spazio espositivo e si concretizza in 
The Italian Stone Theatre, 3.500 mq 
nella Hall 1, a cura di Vincenzo Pavan e 
Raffaello Galiotto. 

Oltre a una Forum Area che ha 
ospitato convegni, lectio magistralis e 
workshop, tre le mostre qui collocate: 
Territorio&Design, dedicata a 
prodotti e oggetti di arredo indoor e 
outdoor realizzati con le tecnologie più 
innovative e utilizzando al massimo le 
potenzialità dei materiali.
Macchine Virtuose, con prodotti 
disegnati da Raffaello Galiotto realizzati 
sfruttando tutte le potenzialità di 
lavorazione delle macchine utensili 
proposte dal mercato. 
Soul of City, progetto di ricerca 
sull’utilizzo della pietra a cura di 
Platform e Luca Molinari.
Questa edizione ha visto il debutto 
della collaborazione con il Milano 
Design Film Festival per la 
presentazione di una rassegna di 
cortometraggi di autori internazionali 
dedicati al mondo del marmo e della 
pietra naturale.
Tra i premi di Marmomac, segnaliamo 
l’Icon Award assegnato a  Drap, il 
tavolino disegnato da Paolo Ulian per 
l’azienda Silvestri Marmi (ed esposto 
all’Italian Stone Theatre nell’ambito 
della mostra Territorio & Design).

MARMOMAc, A VERONA
piEtRA E ARchitEttuRA Si iNcONtRANO

Drap, il tavolino 
disegnato da Paolo 
Ulian per l’azienda 
Silvestri Marmi.
L’opera diventerà 
protagonista nella 
nuova campagna 
di comunicazione 
di Marmomac 2018 
in programma a 
Veronafiere dal 26 al 
29 settembre 2018
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laminam
NuOVE tEXtuRE 

Protagonista indiscusso dello stand è stato il formato 1620x3240 mm, 
spessore 12 mm, che ha messo in scena le possibili applicazioni delle 
lastre, miscelando texture e finiture in un gioco di contrasti cromatici e 
materici. Superfici in ceramica ideali per piani orizzontali in e outdoor, tavoli 
e top bagno e cucina. 
La linea Cava, che ingrandisce le venature del marmo e riproduce la 
superficie delle pietre, viene ampliata con nuove finiture dal sorprendente 
effetto scenico. entrano inoltre nella serie altre due eleganti finiture della 
collezione Seta: Liquorice e Gris.

www.laminam.it

agglotech
tERRAzzO iN piEtRA RicOmpOStA 

terrazzo di Agglotech è il risultato della perfetta miscela di elementi 
di origine naturale: graniglie di marmo, cemento Portland ad altissime 
prestazioni e acqua. il processo che permette di creare materiali 
personalizzati senza l’utilizzo di resine ha riscosso grande successo tra 
gli architetti, che lo stanno utilizzando anche per il mondo del retail e del 
fashion.
falconeri ad esempio ha scelto la forte attitudine green del prodotto 
per realizzare il pavimento e il rivestimento delle pareti del suo store di 
firenze (nella foto) in una versione personalizzata.

www.agglotech.com

Luca Molinari

Vincenzo Pavan

raffaello Galiotto

i CUrAtori 

map slate
mERAViGLiA DELLA piEtRA NAtuRALE 

Map Slate ha presentato a Marmomac 2017 Cardosia, l’ultima 
novità della giovane azienda italiana. Cardosia è una pietra 
naturale, viva e corposa, capace di offrire un effetto vellutato e 
tridimensionale, valorizzato dalle venature bianche percepibili al 
tatto, che conferiscono grazie e eleganza. Sono disponibili diverse 
finiture, per le più differenti esigenze di ambientazione e di gusto. 
La produzione è diversificata: piatti doccia, tavoli, piani cucina, 
pavimentazioni interne ed esterne, rivestimenti e tutto ciò che la 
pietra, unita alla creatività, consente di fare.

www.map-slate.com

lapitec
L’iNEDitO DELLA piEtRA SiNtERizzAtA 

Lapitec, che ha recentemente lanciato due nuovi colori – il Bianco Assoluto 
e il nero Assoluto – ha presentato a Marmomac quattro innovativi moduli 
cucina. Concetto chiave: estrema pulizia estetica e funzionale.
Un piano è fornito con cucina a induzione sotto top. La seconda proposta 
riguarda invece un piano refrigerante, sempre integrato sotto top, adatto 
soprattutto alle cucine da esterno.
terza soluzione il piano con foro predisposto per il Pitt cooking (ovvero con il 
bruciatore tradizionale sopra il piano in Lapitec).
infine, un lavello cucina completamente integrato nel top.

www.lapitec.com
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IL MARMO
E LE SuE StORiE

Il libro di Andrea Balestri, per 
anni direttore dell’associazione 
industriali di Massa Carrara e 
oggi coordinatore della stessa 
organizzazione, prende spunto 
dall’attività di escavazione nelle 
Alpi Apuane per raccontare le storie 
di chi lavora nelle cave della zona 
e, nello stesso tempo, per aprire 
lo sguardo rispetto a ciò che sta a 
valle del processo di escavazione. 
Una carrellata di appunti corredata 
di immagini scandisce le tappe di 
un viaggio alla scoperta del mondo 
delle pietre. 
Si parte dal racconto delle 
materie prime per passare poi in 
rassegna le applicazioni del marmo 
nell’architettura e nella scultura, il 
tutto corredato di tante curiosità 
tratte dalla stampa quotidiana 
nazionale. 
Non mancano le pagine dedicate 
alla storia delle applicazioni del 
marmo: dai Greci ai Romani, fino 
all’architettura del Ventennio 
italiano. 
Il Fondo Marmo Massa Carrara 
è un fondo che le associazioni di 
categoria e i sindacati sostengono da 
trent’anni, per fornire ai lavoratori 
del settore alcune prestazioni 
sanitarie e sociali aggiuntive 
rispetto a quelle di legge. Tra le 
attività svolte, significativa è quella 
dedicata alla ricerca nel settore con 
studi svolti in collaborazione con 
le Università e con le associazioni 
di categoria, in particolare per 
studiare i rischi lavorativi connessi 
alla movimentazione dei blocchi di 
marmo. 
Attualmente il Fondo Marmo presta 
i propri servizi a 2.200 lavoratori: 
900 nelle cave e 1.300 nei laboratori 
e nelle segherie.

Le ragioni del marmo
a cura di Andrea Balestri
fondo Marmo Massa Carrara
124 pp 

margraf
ARcOLiticO iN fiOR Di pEScO 
cARNicO

Progettato da raffaello Galiotto con 
avveniristici software parametrici, Arcolitico 
è un’opera dalle dimensioni monumentali, 
un arco parabolico dell’altezza di 12 metri, in 
fior di Pesco Carnico – un marmo di grande 
pregio di cui Margraf possiede l’unica cava 
esistente al mondo.
L’intera forma parabolica, torta e scanalata, 
nasce dalla volontà di sperimentare la 
produzione di forme articolate a scarto 
ridotto mediante l’impiego di una precisa 
tecnica: il taglio a filo sagomatore diamantato 
controllato numericamente.

www. margraf.it

Craken Craquelé è la nuova collezione 
di Stone italiana che nasce da una rete 
di fratture create da mani esperte e, 
attraverso un processo di ricomposizione, 
dà vita a superfici per rivestimenti di 
progetti contract e interior ricercati e 
inediti e piani cucina dal carattere deciso.
Di forte contrasto la versione black con 
venature bianche, e il suo negativo, 
un’opposizione perfetta tra il bianco ottico 
e il nero, due versioni dal deciso impatto 
scenico.
Più morbide, eleganti e cocooning le 
superfici taupe, Basic e noisette con 
fughe in colori contrastanti ma raffinati.

www.stoneitaliana.com

FRANcHIuMbERTOMARMI
ERODEScApE Di KENGO KumA

A Marmomac & the City 2017, franchiumbertomarmi 
ha presentato erodescape, una scultura di Kengo 
Kuma.
Per esaltare la bellezza e la poesia del marmo 
l’architetto giapponese ha lavorato fino all’estremo 
alla sottigliezza con i processi di taglio, per orientarsi 
poi su altri interventi, più vicini agli elementi naturali, 
come l’acqua e il vento. Le cavità, gli avvallamenti, le 
rugosità creano un topografia dell’eroso. il risultato è 
un affascinante paesaggio in negativo: lo spazio non 
viene creato con l’aggiunta della pietra bensì dalla 
sua erosione.
erodescape si presenta come paradigma di morbida 
solidità, il racconto di un’esperienza vissuta con un 
maestro della leggerezza come Kengo Kuma.

www.franchigroup.it

stone italiana
cRAKEN cRAquELé pER DiVERSE, ELEGANti RicOmpOSiziONi
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elements
human design

a cura di Elena Riolo
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Esiste forse un design disumano? Da sempre l’uomo ha creato utensili, oggetti e 

architetture utili alle proprie necessità materiali e culturali. Esiste invece un design 

non umano? L’alveare ne è un esempio, ma del genere esente dalla nozione di 

responsabilità, che è un concetto etico, non naturale né tecnologico. il concetto 

di responsabilità è la componente essenziale dello human design in tempi di 

intelligenza artificiale, di riprogettazione del genoma umano e di cambiamenti 

climatici causati dall’azione dell’uomo. proprio perché pensato per il benessere 

dell’uomo, il progetto non può prescindere dal benessere dell’ambiente. human 

design è il progetto che unisce funzionalità e comfort all’uso di materiali naturali 

e riutilizzabili, alla riduzione dei fabbisogni energetici e delle emissioni, alla 

durabilità e alla flessibilità d’uso.


