
L’Associazione Angelo Marzoli
di Palazzolo sO prosegue il pro-
prio impegno per rafforzare i rap-
porti di scambio culturale tra la
Cina e l’Italia, valorizzando l’at-
tenzione al nostro territorio.
L’incontro, presso la sede dell’As-
sociazione, nel prestigioso Palazzo
Duranti-Marzoli di Palazzolo sO,
con Mr. Shen Xue Rappresentante
del Ministro della Cultura Cinese
e Mr Yuan Cuiming Responsabile
della Fondazione Italia-Cina ha
permesso di fissare alcune date
importanti, che rafforzano il lega-
me tra il nostro territorio e la Cina.
“Non possiamo dimenticare – ha
sottolineato Mr. Yuan Cuiming –
che questo territorio ha delle
affinità importanti con alcuni
distretti cinesi, come quello di
Shangai che si caratterizza per
l’attività tessile, a differenza, per
esempio, di quello di Canton
centrato sull’Hi-Tech”.
In un’ottica che promuove la cul-
tura come aspetto di relazione
sono già partite alcune iniziative
promosse dall’Associazione
Marzoli. “Le due esposizioni in
Cina del Museo delle Armi della
nostra famiglia, quella di Pechino
e di Shangai nel 2006 – spiega
Gabriella Marzoli – hanno raffor-
zato i nostri rapporti con la Cina e
promosso altre attività. Abbiamo
dato vita, grazia anche alla colla-
borazione del Dr. Franceso
Spinelli, all’epoca Presidente della
BiPop-Carire, ad un rapporto tra
Università di Brescia e Università
di Pechino, con l’obiettivo di raf-
forzare la conoscenza nel settore
del meccano-tessile e quella eco-
nomico-finanziaria”. L’università
di Pechino, nella famosa lista delle
migliori promossa dal Times di
Londra, risulta al 50^ posto nel
ranking mondiale.
Gli appuntamenti culturali si sno-
dano a partire dall’anno prossimo
in un percorso che vede due tappe
fondamentali, il 2010, 40^ anni-

versario dell’inizio dei rapporti tra
Italia e Cina, che sarà festeggiato
con l’anno culturale della Cina in
Italia (il 2006 era stato l’anno cul-
turale dell’Italia in Cina) e il 2015,
anno di MilanoExpo.
Questi due appuntamenti vedran-
no la sede dell’Associazione
Angelo Marzoli, e quindi tutto il
nostro territorio, come sede privi-
legiata di appuntamenti culturali.
“Nessuna città – ribadisce
Gabriella Marzoli – eccetto
Milano, può vantare dei rapporti
così significativi con la Cina”.
Nelle sale dell’Associazione
saranno ospitate mostre di artisti
della tradizione culturale cinese,
ma anche opere contemporanee.
“Il grande appuntamento – preci-
sa Mr. Shen Xue Rappresentante
del Ministro della Cultura Cinese
– è l’obiettivo di portare la mostra
delle terracotte di Xi-an in questa
prestigiosa sede. Queste terracotte
sono considerate patrimonio cul-
turale cinese e il primo appunta-
mento in Italia vogliamo che sia
qui, ancora prima che a Milano”.
A Torino, presso il Museo di
Archeologia, sono esposti solo
cinque guerrieri di terracotta; ma la
spettacolare mostra dell’esercito in
terracotta è stata allestita a Londra,
presso il British Museum; non solo
l’esercio, con statue di grandezza
sorprendente, ma anche raffigura-
zioni dell’intera corte dell’impera-
tore. La mostra, aperta 24 ore su
24 fino da gennaio ad aprile 2008,
ha fatto registrare un flusso di
migliaia di visitatori.
Le preziose e magnifiche statue di
terracotte, considerate la più gran-
de scoperta archeologica del XX
secolo, sorpendenti anche per lo
stato di conservazione, saranno
portate in Italia e allestite a Palazzo
Duranti-Marzoli, a Palazzolo sO.
“Questo – precisa Gabriella
Marzoli – fa parte del nostro
impegno culturale a favore del
territorio”.

L’Associazione  
Angelo Marzoli

Nata dalla volontà degli eredi
Marzoli, le sorelle Gabriella e
Francesca, con l’obiettivo di
proseguire la tradizione della
famiglia industriale che a par-
tire dall’inizio dell’800 contri-
buì a definire lo scenario pro-
duttivo e sociale di Palazzolo
sO e del territorio circostante,
come era abitudine allora per

le grandi famiglie di imprenditori. 
L’Associazione, che ha sede nello
storico Palazzo Duranti-Marzoli
di Palazzolo sO, già dimora della
famiglia Marzoli, vuole prosegui-
re questa tradizione puntando
sulle opportunità che gli eventi
culturali possono offrire, sia come
arricchimento ed approfondimen-
to, che come occasioni di incontro
e confronto.
L’attività dell’Associazione è par-
tita con l’allestimento del Museo
delle Armi, ricollocando nella sede
palazzolese parte del patrimonio

della famiglia concesso sottoforma
di lascito dal Cav. Luigi Marzoli
alla Città di Brescia.
Le armature e le armi di questa
collezione sono state portate in
Cina nel 2005, a Pechino e a
Shangai, durante due mostre che
hanno accolto milioni di visitatori
internazionali: il nome del nostro
territorio è stato portato in giro per
il mondo grazie a queste due
esposizioni.
Sono seguite altre esposizio-
ne d’arte ed approfondimenti
culturali.
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Innovare
il concetto
di territorio.
testo Laura Zanolin

Nello scorso numero abbiamo
intervistato il prof. Stefano Paleari
e il prof. Maurizio Tira sulle
potenzialità del nostro territorio,
ponendo l’orizzonte temporale
come ambito di riflessione,
l’appuntamento di Milano Expo
2015. E’ emersa l’importanza di

concepire il territorio come
territorio di insediamento in
grado di attrarre talenti, veri
motori della crescita sociale ed
economica del territorio. 
E l’importanza di riflettere sulle
opportunità che lo caratterizzano
per trarne uno sviluppo adeguato

e consapevole.
La valorizzazione dei nodi del
territorio, come elementi che
lo contraddistinuguono e ne
definiscono la peculiarità e le
potenzialità, deve essere promossa
in un’ambito che ne amplifica il
valore d’insieme. Un soggetto

territoriale può essere in grado
di veicolare il potenziale del
territorio attraverso canali diversi
che ne amplificano la risonanza
a livello internazionale.
Un esempio in campo culturale.
Un’opportunità che può dare
seguito ad altre occasioni.



testo Arch. Carlo Piccinelli

La parola
modernariato 
Il termine modernariato (un
neologismo creato per similitu-
dine col vocabolo “antiquaria-
to”) si riferisce a tutti quegli
oggetti creati e prodotti negli
ultimi 50 anni del XX secolo, i
quali, per il loro intrinseco pre-
gio e valore o perché testimo-
nianza di un gusto lontano, atti-
rano l’interesse di appassionati
e collezionisti. Caratteristica
primaria dell’oggetto di moder-
nariato è quella di non essere
più in produzione.  
La nascita del fenomeno
modernariato, come tutte le
mode, è partita da Parigi,
Londra, New York e Monaco
all’inizio degli anni ’80 e solo
qualche anno dopo in Italia
partendo da Milano quale capi-
tale italiana delle tendenze di
moda. 
Il modernariato nasce come
fenomeno di moda e tendenza,
che, solo successivamente,
approfondendo il periodo e gli

autori (prevalentemente italia-
ni), diviene un vero e proprio
fenomeno di collezionismo.
Oggi si battono regolarmente
aste a Londra e New York con
risultati particolarmente inte-
ressanti. 
All’interno del mondo moder-
nariato si inseriscono oggetti di
alto design ma anche oggetti un
tempo appartenenti alla vita
quotidiana ed oggi rivalutati
(industrial design). 
Una frangia del modernariato,
riguardante il mondo della
moda, è il fenomeno del vinta-
ge (termine che in Francia
stava ad indicare i grandi vini
d’annata). Il circuito del vinta-
ge, fino alla fine degli anni
ottanta, era confinato alle canti-
ne, ai mercati delle pulci, alla
spazzatura, oggi la tendenza è
vestire vintage e le grandi star
di Hollywood hanno aperto la
strada a questa moda indossan-
do abiti e complementi degli
anni ’60 e ’70 firmati dai più
illustri stilisti del periodo.
Forse ancor più del moderna-
riato, il vintage di alta qualità
raggiunge  prezzi e quotazioni
di assoluto interesse e valore.

Il disegno
industriale e
l’italian design
L’Industrial Design è il fenome-
no di carattere artistico e tecni-
co-scientifico, sviluppatosi
insieme al processo di trasfor-
mazione industriale della socie-
tà moderna, che consiste nella
progettazione di oggetti da pro-
durre in serie. La progettazione
industriale è uno dei molteplici
aspetti del design. La sua fun-
zione è in prevalenza pratica,
connessa alle innovazioni tec-
nologiche e agli sviluppi sociali
ed economici, ma ciò non esclu-
de l’importanza di altri elemen-
ti, primo fra tutti quello creativo,
legato al tempo, al gusto e alla
cultura che lo genera. 
Il design industriale nasce in
Italia dopo la prima guerra mon-
diale. La produzione di massa
aumenta e le popolazioni
cominciano a familiarizzare con
l'industrializzazione a causa del-
l'immissione sul mercato di arti-
coli di arredamento prodotti in
serie, creando uno stile che pre-
scinda da barriere di classe. Già

alla fine della guerra si prospet-
ta per l’industria italiana un
modello progettuale estrema-
mente originale, quello che darà
origine al fenomeno dell’italian
design. Se le economie di altri
paesi puntano tutto sulla razio-
nalizzazione della produzione,
in Italia le nuove fabbriche
nascono spesso dall’iniziativa
individuale e dal coraggio di
singoli imprenditori in stretta
collaborazione con i progettisti
che lavorano su nuovi modelli e
tipologie. Le aziende si conce-
dono a sperimentazioni libere,
sia nelle forme, nei materiali che
nelle tecniche, dando vita ad
oggetti rappresentativi la
modernità. 
La fase dei grandi entusiasmi e
delle sfrenate sperimentazioni
del design italiano ha il suo cul-
mine negli anni ’60, con
un’enorme produzione di ogget-
ti di consumo, in cui si raggiun-
ge il perfetto equilibrio tra valo-
re progettuale ed estetico del-
l’oggetto. Gli oggetti vengono
riconosciuti ed acquistati più
spesso per la loro firma che per
il loro reale valore d’uso.
Vedono così il loro personale

trionfo designer italiani ormai di
fama mondiale ed alcuni loro
oggetti diventano quasi dei
feticci da esibire come segni di
una condizione cultural-sociale-
economica superiore. 
Il fermento attorno al tema
design fa sì che venga istituito
nel 1954, dalla Rinascente di
Milano ed organizzato dal 1959
dall’ADI, il premio “Compasso
d’oro”, strumento creato dal-
l’industria per la promozione
del design, come valore cultura-
le ed economico. 
Peculiarità dell’Italian design è
senz’altro anche l’originalità
espressa da ognuno dei mag-
giori designers, spesso in stret-
ta collaborazione con alcune
delle aziende che in quegli anni
iniziarono la loro avventura
produttiva. E’ l’azienda in
prima persona che fa cultura,
che attribuisce all’immagine un
ruolo determinante sul merca-
to: grande esempio è la
Olivetti. 
L’inizio del sorgere di una sorta
di culto e ricerca dell’oggetto
(modernariato) è rappresentato
dalla mostra “Italy: “The New
Domestic Landscape” tenutasi
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Cultura
d’azienda:
sperimentazione

Innovazione
dei materiali:
plastica

Definizione
di un valore
aggiunto:
design

Comprensione
del mercato:
produzione di massa,
prodotti accessibili
ai più
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nel 1972 al Museum of Modern
Art di New York (MoMA), in cui
i maggiori designer italiani espo-
sero oggetti e progetti (all’epoca
contemporanei) e che oggi appar-
tengono alla storia del design.

La plastica 
Senz’altro il materiale tra i più
ricercati negli oggetti di moder-
nariato. 
Nato già nell’800 come mate-
riale povero che imita altri beni
più preziosi, la plastica inizia a
trovare la sua identità a partire

dagli anni ’30 del XX secolo.
Grazie all’utilizzo di questo
materiale innovativo nei colori e
nelle possibilità formali gli
oggetti assumono nuove fisio-
nomie. 
Ma è solo dopo gli anni ’40 che
l’approccio dei produttori per
l’arredamento nei confronti
della plastica diventa rivoluzio-
nario: nel 1949 nasce la Kartell
che collaborerà negli anni con i
maggiori designer del periodo.
Le altre due aziende che si dedi-
cheranno ad un uso raffinato
della plastica sono Danese ed

Artemide. Queste aziende, negli
anni ’60 e ’70 contribuiranno a
fare dell’uso della plastica una
forma di stile, dinamico ed
aggiornato costantemente da
nuove forme, colori, possibilità
di applicazione. 

Investimento
Oggi il modernariato è una vera
e propria espressione di investi-
mento e, chi riesce grazie ad una
cultura e ad un occhio preparati
a scorgere il plusvalore latente
nell’oggetto, può ritenersi un

ottimo investitore, al pari dei
migliori investitori d’arte.
Oggetti che sino a 10 anni orso-
no si acquistavano con pochi
euro, oggi ne valgono anche
alcune centinaia se non migliaia. 
Ma cos’è in fin dei conti il
modernariato oggi?
Appartengono sostanzialmente
al modernariato gli oggetti, i
mobili, i complementi di arre-
do, l’elettronica, l’illuminazio-
ne nati per lo più dal disegno
industriale e quindi oggetti pro-
dotti in serie ed oggi non più in
produzione. Una nicchia del

modernariato è rappresentata
dagli oggetti nati dall’idea di
grandi designer ed eseguiti arti-
gianalmente in pochi esempla-
ri, le cui quotazioni raggiungo-
no cifre importanti (alto
modernariato). La nicchia
povera in contrapposizione
all’alto modernariato è costitui-
ta da tutti quegli oggetti che
non hanno nessuna firma ma
che hanno una buona estetica,
una buona manifattura e porta-
no dentro un’anima, un pensie-
ro che li rende interessanti. 
Una nicchia del modernariato è

Photo pag6 POLTRONCINA NERA design: Rodolfo
Bonetto1972, nome: "Melaina", produzione: Driade.

CARRELLINO ARANCIO design Joe Colombo 1970;
nome: "Boby", produzione: Bieffeplast Padova.

Photo pag7 SEDIA IN LEGNO CURVATO: design: Charles Eames
1945, nome: "dining  chair wood",  produzione: Hermann Miller.



rappresentata dagli oggetti nati
dall’idea di grandi designer ed
eseguiti artigianalmente in pochi
esemplari, le cui quotazioni rag-
giungono cifre importanti (alto
modernariato). La nicchia povera
in contrapposizione all’alto
modernariato è costituita da tutti
quegli oggetti che non hanno nes-
suna firma ma che hanno una
buona estetica, una buona mani-
fattura e portano dentro un’anima,
un pensiero che li rende interes-
santi. 
Il mercato del modernariato è
sempre in fermento e gli oggetti
culto vengono battuti all’asta e
ricercati da collezionisti e gallerie
d’arte. Nascono shop esclusiva-
mente dedicati al modernariato in
tutto il mondo (emblematica la
città di Bruxelles in cui negli ulti-
mi due anni sono sorti più di 15
tra gallerie e punti vendita di
oggetti di modernariato).
Certamente al giorno d’oggi (con
la conoscenza globale dovuta
anche e soprattutto al world wide
web) l’affare non è mai dietro
l’angolo ma con un’accorta ed a
volte fortunata ricerca si possono
acquistare oggetti, magari pubbli-
cati ed esposti nei maggiori musei

di design, per pochi soldi.
L’investimento non inizia esclusi-
vamente nel ritrovamento fortuito
dell’oggetto, ma anche nell’ac-
quisto in gallerie d’arte e shop,
dell’oggetto firmato e destinato
ad un sicuro incremento di valore
nel tempo.

Modernariato
e consumo
sostenibile.
Un’ultima considerazione sul
fenomeno modernariato riguarda
anche l’aspetto ambientale.
Investire nel modernariato signi-
fica anche essere partecipi ad un
consumo sostenibile e consape-
vole che riduca il consumo di
energie e materie prime e ricicli
oggetti e materiali destinati a
discariche ed inceneritori. Tutto
ciò rappresenta un risparmio
energetico ed un utilizzo razio-
nale dell’energia. Il concetto di
riciclare, insito nel fenomeno
modernariato rappresenta un
piccolo atto di consumo consa-
pevole e sostenibile a cui tutti noi
dovremmo contribuire, una
forma di rispetto e riconosci-

mento nei confronti del pianeta
terra che, dalla rivoluzione indu-
striale ai giorni nostri, tanto ci ha
donato, o meglio, tanto gli è stato
tolto, senza mai essere ricom-
pensato.  
Oggi le nostre abitudini di vita
sono rivolte ad un alto consumo
di materie prime ed energia il chè
provoca gravi ripercussioni sul-
l’ambiente, investire nel moder-
nariato rappresenta un piccolo
gesto di educazione ambientale,
non solo un ottimo investimento
economico ma anche un grande
e doveroso investimento sul
nostro futuro ambiente. 
Leggere al chiaro di una lampa-
da anni ’70, costruita in Italia con
prodotti e materie prime italiane
e non sotto la luce di una lampa-
da prodotta con energie e mate-
riali che stanno distruggendo
intere porzioni del pianeta,
assemblata magari da mani di
schiavi contemporanei o peggio
ancora di bambini, imballata,
spedita su navi, scaricata, rispe-
dita su gomma, ecc, ecc... ecco,
questa sarebbe una forma di
rispetto sia nei confronti del
“made in Italy”  che del nostro
ambiente.
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L’Italia è patria dei maggiori
designer degli anni ’50, ’60, ’70 e
’80, riconosciuti a livello interna-
zionale, tra i quali si ricordano: 
Albini Franco; Archizoom;
Aulenti Gae; Barbieri Raul;
BBPR; Bellini Mario; Bonetto
Rodolfo; Borsani Osvaldo;
Branzi Andrea; Caccia
Dominioni Luigi; Castelli Ferrieri
Anna; Castiglioni Achille,

Piergiacomo e Livio; Colombo
Joe; DDL; De Lucchi Michele;
Frattini Gianfranco; Gardella
Ignazio; Gismondi Ernesto;
Magistretti Vico; Mari Enzo;
Mazza Sergio; Menphis; Mendini
Alessandro; Mollino Carlo;
Munari Bruno; Nizzoli Marcello;
Pesce Gaetano; Piretti Giancarlo;
Ponti Gio; Rossi Aldo; Rosselli
Alberto; Sarfatti Gino; Scarpa
Carlo, Afra e Tobia; Siard
Marcello; Sottsass Ettore;
Stoppino Giotto; Supersudio;
Zanuso Marco. 

I designers stranieri tra i più
richiesti dal modernariato sono:
Aalto Alvar; Aarnio Eero; Arad
Ron; Bertoia Harry; Bill Max;
Breuer Marcel; Colani Luigi;
Eames Charles e Ray; Jacobsen
Arne; Maurer Ingo; Nelson    -
George; Panton Verner; Paulin 
Pierre; Prouve Jeann; Rams
Dieter; Saarinen Eero; Sapper
Richard; Siard Marcello; Starck
Philippe; Takahama Kazuhide;
Von Bohr Olaf.

Alessi; Anonima Castelli; 

I grandi
designers

“Il design del ‘900, così come la
fotografia, ha conosciuto grande
successo commerciale affer-
mandosi come categoria colle-
zionistica in forte crescita”, ci
conferma Emma Dalla Libera,
general valuer del Gruppo
Open Care.
Apprezzato sempre più da colle-
zionisti ed estimatori per la sua
capacità di coniugare bellezza e
funzionalità il mercato dell’og-
getto di design - soprattutto
quello Made in Italy – si è dimo-
strato in continua ascesa nel
panorama economico/artistico
internazionale per buona parte
del 2008. Tuttavia le turbolenze
finanziarie degli ultimi mesi
hanno decretato una battuta
d’arresto all’impennarsi delle
quotazioni raggiunte in asta da
numerosi designer portando i
primi spifferi di crisi ad aleggia-
re anche intorno a questo merca-
to. Infatti se il successo della
vendita londinese dello scorso
25 settembre di Phillips de Pury
faceva registrare un venduto
pari al 78% dei 174 lotti propo-
sti per un totale di 2,87 milioni
di euro – il miglior risultato mai
raggiunto per una casa d’aste a
Londra in questo settore – qual-
che settimana più tardi, il 18
ottobre, Sotheby’s vendeva solo
la metà dei 46 lotti proposti in
catalogo realizzando un totale di
‘appena’ 1,5 milioni di euro.
In appena 23 giorni si è passati
dall’euforia di Phillips alla disil-
lusione di Sotheby’s, “ma è
anche vero che le principali ven-
dite sono state battute in un
periodo economico particolare.
A risentirne è il mercato dell’ar-
te nel suo complesso e pertanto
anche il segmento del design; ai
collezionisti ed estimatori consi-
gliamo prudenza e pazienza”

sottolinea ancora Emma Dalla
Libera; anche se, come dicono
alcuni esperti, questo può essere
il momento più opportuno per
portarsi a casa pezzi da collezio-
ne con prezzi al ribasso. 
Gli oggetti più interessanti e
quotati rientrano nel settore del-
l’arredamento e dell’illumina-
zione. I prezzi sono i più dispa-
rati, variano da qualche centina-
ia a salire fino a svariate miglia-
ia di euro. Il calendario delle aste
dedicate al design  propone
diversi appuntamenti mondiali;
oltre a quelli già ricordati nella
capitale inglese e presentati da
Phillips de Pury e Sotheby’s,
ogni anno a Milano sono due le
date proposte dalla casa d’aste
Pandolfini per gli appassionati
di design. 
Il design è una forma d’arte
diversa dalle tendenze preceden-
ti. La plastica, materiale che più
di altri ne caratterizza la produ-
zione, non è certamente preziosa,
inoltre questi oggetti non sono
pezzi unici, ma rientrano nelle
prime produzioni di larga scala.
La preziosità sta nella creatività,
nella forma unità alla funzionali-
tà: il bello e l’utile. Lo studio ap-
plicato all’oggetto per produrre
un pezzo non solo con la tecnica,
ma soprattutto con la creatività.
“Per dare un giudizio comples-
sivo sulle opportunità di affer-
mazione del design nel mondo
del collezionismo è presto –
conclude Emma Dalla Libera -
bisogna aspettare la prossima
primavera per capire come si
assesterà il mercato nei diversi
ambiti del collezionismo”. 

www.opencare.it
www.phillipsdepury.com
www.sothebys.com
www.pandolfini.it

Il design come forma
d’investimento nel campo
dell’arte.

Alessi; Anonima Castelli;
Arflex; Arteluce; Artemide;
Artifort; B&B Italia; Bernini;
Bieffeplast; Bilumen; Braun;
Brionvega; Cassina; C&B
Italia; Collezione Longato;
Danese; Driade; Ericsson;
Europhon; JVC; Flos;
Fontana Arte; Gedy; Gugram;
Guzzini; Harvey Luce;
Hermann Miller; Italora;

Kartell; Knoll; Krups;
Lamperti; Magis; Martinelli
Luce; Menphis; Necchi;
Neos; Olivetti; Oluce;
Panasonic; Philips;
Poltronova; Ponteur; Pulsen;
Siemens; Solari; Sony;
Stilnovo; Tecno; Valenti;
Venini; Weltron; Zanotta. 

Le grandi
aziende


