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L’immagine, per essere onesta e credibile, 
deve proiettare verso il mondo esterno  
una realtà effettivamente esistente nella vita 
interna dell’azienda.

An image, to be honest and credible,  
should convey to the outside world  
a reality which actually exists in the 
company’s internal life.

Adriano Olivetti
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Questa è la storia di un’azienda, la IFI S.p.A., e del suo territorio, la 
terra di confine tra Marche e Romagna. È storia di uomini che hanno af
frontato il dopoguerra e l’industrializzazione degli anni ’60, che hanno 
costruito tutti assieme nel tempo, con la fatica e l’olio di gomito, 
un’azienda che oggi, nel suo cinquantesimo anno di attività, opera nei 
mercati del mondo coltivando ancora i valori intorno ai quali è cresciu
ta. Come un albero che fiorisce e allarga i suoi rami, ma mantiene salde 
le proprie radici nella terra dove è nato, in un legame dove terra e radi
ci si fortificano a vicenda, così ifi (anzi, la ifi) ha sempre sentito profon
damente la bellezza e il significato di appartenere a questi luoghi fatti di 
persone, mestieri, cultura, passioni, paesaggi tra mare e colline. Un pa
trimonio che la ifi, con affetto e riconoscenza, ha sempre avvertito la re
sponsabilità di contribuire a salvaguardare e valorizzare. 

il progetto di questo volume è stato affidato all’ISIA, istituto Superio
re industrie Artistiche di Urbino. L’ISIA è un istituto pubblico di livello 
universitario appartenente al Dipartimento Alta formazione Artistica e 
Musicale (AFAM) del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca che si 
contraddistingue per l’insegnamento del Design della comunicazione 
ed è in italia la più importante istituzione statale per la progettazione 
grafica ed editoriale.

This is the history of a company, IFI S.p.A., and of their territory, the 
lands between Romagna and the Marche, in central italy. it is a story of 
men who have lived the post‒war period and the great industrialization 
of the 1960s, who have all built together in time, thanks to their hard 
work, a company that celebrates today its fiftieth anniversary and oper
ates in the world markets, while still maintaining the values it was built 
on. Like a tree blossoming and stretching its branches while still keep
ing its roots firmly planted in the earth from which it grew, in a bond 
that strengthens both earth and roots, so ifi has always been intensely 
aware of the beauty and significance of belonging to these places made 
up of people, crafts, culture, passions and landscapes between the sea 
and the hills. A heritage that ifi have always felt it their responsibility to 
safeguard and valorize with gratitude and affection.

 The students and teachers of ISIA, istituto Superiore per le industrie 
Artistiche (Art industry High School) of Urbino, have been entrusted 
with the project presented in this volume. ISIA is a public higher educa
tion institute dependent on the AFAM ‒Dipartimento di Alta formazione 
Artistica e Musicale (Department of Higher Education in Art and Mu
sic)‒ and on the Ministry of Education, University and Research. its dis
tinguishing feature is the course it offers in Communication Design, 
making it the most important state institute for graphic and publishing  
design in italy.
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Ilvo Diamanti
I luoghi dell’impresa nell’epoca 
dell’economia senza luogo
Siamo nell’epoca del Mercato Globale 
e della Finanza, e il rapporto fra impre
sa, lavoro, territorio e società sembra 
divenuto un argomento fuori moda. 
Una storia del passato e, quindi, “pas
sata”, superata dagli eventi. Fuori tem
po e quasi, oserei dire, fuori luogo.

Perché i luoghi dell’economia sono divenuti perlopiù dei non‒luoghi. D’altra par
te, dove hanno sede e quale aspetto hanno i Mercati, il FMI, la BCE? E ancora: S&P, 
Moody’s, fitch? WS e la City? Che colore e che sapore hanno il Nasdaq, il Rating, lo 
Spread e la Spending Review? Parole senza spazio e spazi senza parole. Termini 
senza senso. in‒significanti, per i più. O meglio, un significato ce l’hanno: l’in‒in
fluenza della nostra realtà locale e territoriale sulla condizione economica, sociale, 
personale e, a maggior ragione, del Paese. Dove tutto dipende da Altri e da Altro
ve. Persone senza volto (im‒persone, ci verrebbe da dire), luoghi senza luogo. Co
sì si spiega il crescente potere degli Esperti, nella nostra epoca. i tecnici: conosco
no i Mercati, perché ne sono i consulenti e gli esponenti. Godono della fiducia del
la Grande finanza e delle Autorità Monetarie internazionali (anch’esse “entità sen
za identità”). Segnano la nostra Dipendenza dal Mondo. Da poteri ed eventi che non 
conosciamo e quindi non controlliamo. Da ciò lo spaesamento e l’inquietudine che 
attraversa la nostra epoca, che inquina la nostra società e il nostro tempo. il sen
so di vulnerabilità che attraversa e condiziona in misura crescente il nostro mondo 
locale, la nostra vita quotidiana. La crisi di questi ultimi anni ha accentuato questo 
sentimento, che, tuttavia, è contestuale e coerente con la nostra era “globale”. Pa
re passato un millennio ‒eppure era ieri‒ da quando si celebrava l’importanza dei 
distretti industriali. Dei sistemi locali: depositati e radicati nel territorio, dove im
prese e comunità coincidono. Un modello che ha garantito il successo di ampie 
aree del Paese, in precedenza considerate “periferiche”, rispetto alle zone metro
politane e della grande impresa, disposte lungo l’asse Milano‒Torino. Mi riferisco al 
Nord‒Est, alle province pedemontane del Nord, esterne alle grandi concentrazio
ni urbane, ma anche alle zone dell’italia centrale: Toscana, Umbria e Marche. Come 
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la provincia di Pesaro. Al centro del Centro. Dove l’economia, negli ultimi trent’an
ni, ha corso veloce, ma meno del Nord‒Est. E per questo, ha risparmiato maggior
mente il territorio e la società. Ha usurato in misura minore la qualità della vita. in 
queste zone, e a Pesaro in particolare, l’impresa è sorta dalla famiglia. È rimasta, 
perlopiù, “impresa familiare”. E si è sviluppata attraverso aziende in larga misura 
manifatturiere, che producono beni destinati all’esportazione, ma anche al merca
to interno. Spesso collegate da reti di relazioni informali. Legami di conoscenza e di 
fiducia, che associano lavoratori, artigiani e imprenditori di aziende di piccola e, ta
lora, media dimensione. il rapporto fra impresa e società, fra impresa e territorio, 
fra impresa e comunità, in queste zone, è sempre stato stretto. Perché impresa, 
società e territorio coincidono largamente. il lavoro: è un riferimento condiviso. È 
garanzia di reddito, risorsa di vita, per le persone e le famiglie. Ma anche fonte di 
identità e di legittimazione. Un valore. il rapporto fra impresa e società locale, spes
so, si è cementato attraverso i rapporti personali. Supera le tradizionali distinzioni 
di classe e di ceto. imprenditori e lavoratori, infatti, si conoscono e si frequentano 
fuori dal luogo di lavoro. i dipendenti, d’altronde, mirano ‒e, talora, riescono‒ a di
venire, a loro volta, in‒dipendenti. Lavoratori autonomi. imprenditori. Anche le re
lazioni industriali, il rapporto con il sindacato, sono meno conflittuali che altrove. 
Certo, non bisogna mitizzare questa realtà. i cambiamenti l’hanno modificata sen
sibilmente, negli ultimi anni. La crescita immobiliare l’ha deteriorata. La crisi inter
nazionale l’ha colpita. L’insicurezza personale si è diffusa. Alimentata da fenomeni 
nuovi, come l’immigrazione. E dalla maggiore diffusione della criminalità comune. 
inevitabile, visto il maggiore benessere e la maggiore ricchezza di queste aree. Le 
tensioni, quindi, non mancano. Ma appaiono, comunque, meno accese e violente 
rispetto ai contesti metropolitani. (Come testimoniano le graduatorie sulla “quali
tà dello sviluppo”, per esempio quella pubblicata annualmente da “il Sole 24 Ore”). 
Se ciò avviene è perché l’ambiente aiuta. Perché questo modello di sviluppo gene
ra “consenso” sociale. E a sua volta: per potersi realizzare, ha bisogno di “consen
so”, di norme e valori condivisi. 

Proprio per questo, sorprende un po’ ‒anzi: non poco‒ che tutto ciò sia stato di
menticato, vanificato in poco tempo. in pochi mesi. Che, nella retorica pubblica 
sull’economia e sullo sviluppo, questa realtà, fatta di persone, territorio, relazioni, 
imprese, lavoro, luoghi: sia scomparsa. Si sia dissolta. All’improvviso. Che, nella 
narrazione dei media e degli “esperti”, la crisi globale abbia assorbito tutto e tutti 
in una spirale di vincoli “esterni”. Dettati da imperativi e linguaggi finanziari e mo
netari. Dove anche le “case”, gli immobili, contano in quanto si traducono in “fon
di”. Quotati o s‒quotati in borsa. Eppure ho l’impressione che ci sia molta ideolo
gia in questa rappresentazione “tecnica”, narrata nel linguaggio cifrato degli spe

cialisti. Ovviamente, non intendo sostenere che la finanza non conti, che le borse 
non siano importanti, che le Autorità monetarie e creditizie internazionali non con
dizionino l’economia, che le agenzie di rating, per quanto a loro volta “poco credi
bili” in passato, non influenzino la “credibilità” degli Stati e delle banche nazionali. 

Peraltro, sono tempi duri, anche per le zone dei piccoli produttori e per i piccoli 
imprenditori. Messi a dura prova dal declino dei mercati, dalla stretta creditizia, 
dalle convulsioni delle borse. 

Tuttavia, gli ammortizzatori sociali tradizionali ‒la famiglia, le reti comunitarie‒ 
funzionano ancora. Più che altrove. il territorio: non è scomparso. Nelle aree a eco
nomia diffusa, nel Nord Est, in particolare nelle Marche, a Pesaro. Esiste ancora. 
Come “spazio di relazioni sociali”. Ma anche come “spazio fisico”. Per quanto mi
nacciato e oppresso da distese di pannelli fotovoltaici. Ma si respira ancora. E l’oc
chio, rivolto intorno a noi, riesce ancora a trovare motivo di riposo e di conforto. 
Come nelle relazioni umane e personali. L’impresa e il lavoro, con più fatica, ma rie
scono ancora a marciare. 

Perché questi luoghi non si sono ancora trasformati in non‒luoghi. E i non‒luo
ghi globali che incombono, non sono ancora riusciti ad assorbirli. A risucchiarli nel 
vuoto. Per questo conviene mantenere un po’ di misura. Dopo tanti anni di retorica 
sulla Terza italia, distinta dal Nordovest della Grande impresa e dal Sud Assistito 
dallo Stato, sul “modello NEC”: Nord‒Est‒Centro, sul Nordest, sulle Marche, capi
tale della qualità dello sviluppo e della vita: il disincanto è comprensibile e perfino 
utile. A condizione di non s‒finire nella retorica di segno opposto. Che induce a ne
gare e a non vedere quel che ci circonda perché siamo abbagliati dall’orizzonte. E 
da quel che avviene Altrove. Lontano da questi luoghi. 

Per questo investire ancora sul territorio, sulle relazioni fra società, impresa e 
ambiente, non è solo importante, per costruire un futuro migliore. Ma è anche “re
alista”. Perché aiuta a non subire il ricatto delle visioni globaliste e finanziarie, che 
generano impotenza, perché mascherano e oscurano il valore del mondo locale. 
Della realtà sociale che ci circonda. 
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Ilvo Diamanti 
The places of business in the  
time of the placeless economy 
We are living in the age of Global Market 
and Finance, and the relationships be
tween business, work, territory and so
ciety seem to have become an outdat
ed topic. A history of the past and, there
fore, “past”, outstripped by events. Out 
of time and, dare I say it?, out of place. 

Because the places of economy have become in most cases non‒places. On the 
other hand, where are the Markets, the IMF, the ECB based and what do they look 
like? And S&P, Moody’s, fitch? WS and the City? What colour, what taste do NASDAQ, 
Ratings, Spread and Spending Review have? Words without space and spaces with
out words. Meaningless terms. in‒significant, for most of people. Or rather, they do 
have a meaning: the in‒influence of our local and territorial reality on the econom
ic, social, personal and, even more so, national conditions. Where everything de
pends on the Others and on the Elsewhere. Persons without a face (im‒persons, 
we are tempted to say), places without a place. Thus is explained the increasing 
power of Expertise in our age. The technocrats: they know the Markets, as they are 
consultants and representatives of them. They have the Confidence of Great fi
nance and of the international Monetary Authorities (being also “entities without 
identities”). They mark our dependence on the World. On the powers and events 
we do not know and therefore do not control. Hence the sense of displacement and 
the uneasiness running through our age, polluting our society and our time. The 
sense of vulnerability increasingly crossing and conditioning our local world. The 
crisis of recent years has emphasized this feeling, which is contextual and consist
ent with our “global” era. it feels as if a millennium has already passed ‒yet it was 
only yesterday‒ since we celebrated the importance of industrial districts. And of 
local systems: settled and rooted in an area, where community and companies co
incide. A model that has permitted the success of large areas in the country, previ
ously considered as “peripheral”, compared to the metropolitan, big‒company 
belt along the Milan‒Turin axis. i am referring to the North‒East, to the Northern 
provinces at the foot of the Alps, external to the large urban concentrations, but al

so to the regions in central italy: Tuscany, Umbria and the Marche. Like the province 
of Pesaro. The Centre’s centre. Where the economy has gone on apace in the last 
thirty years, but less than in the North‒East. And, because of this, it has been more 
clement to these zones and their societies. it has worn their quality of life to a less
er extent. in these places, and in Pesaro in particular, businesses have sprung up 
out of families. They have continued to be mostly “family firms”. And they have de
veloped into chiefly manufacturing industries producing goods for the export and 
domestic markets. Often connected through networks of informal relationships. 
Connections based on personal relationships and trust, involving workers, artisans 
and entrepreneurs in small‒to‒medium sized companies. The relationships be
tween enterprise and society, between enterprise and territory, between enter
prise and community, in these lands, have always been close. Because enterprise, 
society and territory largely coincide. Work: it is a common denominator. it is a 
warranty of income, a life resource, for the people and the family. But it is also a 
source of identity and legitimation. A value. The relationship between enterprise 
and local society, often, has been cemented through personal relations. it surpass
es the traditional distinctions of class and status. Entrepreneurs and workers, in ef
fect, know each other and see each other outside the work place. Dependent work
ers, however, aim to ‒and something manage to‒ become in their turn in‒depend
ent. Autonomous workers. Entrepreneurs. industrial relations and the relation
ships with the unions, too, are less conflictual than elsewhere. Of course, one must 
not mythicize this situation. it has undergone significant changes in recent years. 
The property growth has deteriorated it. The international crisis has struck it. indi
vidual unsafety has increased. fostered by new phenomena, such as immigration. 
And by the increasing diffusion of petty crimes. Unavoidable, given the high level of 
welfare and the general well‒being in these areas. Tensions, as a result, are not 
lacking. But they are, nonetheless, less heated and violent than in metropolitan 
contexts. (As we can see from the “development quality” lists such as the one pub
lished yearly by “il Sole 24 Ore”, the most influential italian economic newspaper). 
if this is so, it is because the environment helps. Because this development model 
generates social “consensus”. And in turn: in order to bring this model to comple
tion, “consensus” and shared norms and values are essential.

it is precisely for this reason, it is rather surprising ‒or is it?‒ that this has all 
been forgotten, thwarted quickly. in a few months. That, in the plethora of public 
discussions on the economy and development, a reality made up of people, terri
tory, relationships, businesses, work, places, has disappeared. Dissolved. Sudden
ly. That, in the narration made by media and “experts”, the global crisis has ab
sorbed everything and everyone in a spiral of “external” restrictions. Dictated by 
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La pista ciclopedonale
Umberto Cardinali

parte prima/first part 

L’informazione trasmessa, qualunque essa sia, 
deve riflettere eticamente e culturalmente la 
sua responsabilità nei confronti della società.

The information that is broadcast, in whatever 
form, must reflect ethically and culturally its 
responsibility towards society.

Josef Müller‒Brockmann

Umberto Cardinali
bicycle‒pedestrian path

imperatives and financial and monetary languages. Whereby even “houses”, and 
property, count only insofar as they are translated into “funds”. Listed or de‒listed 
on the stock markets. Yet i get the impression that there is a strong dose of ideolo
gy in this “technical” representation, as narrated in the ciphered language of spe
cialists. Obviously, i do not mean to suggest that finance does not count, that stock 
markets are not important, that international monetary and credit Authorities do 
not influence the economy, that rating agencies, though in turn “hardly credible” in 
the past, do not influence the credibility of States and national banks.

After all, these are hard times, also for the lands of small producers and small 
entrepreneurs. Tried sorely by the decline of markets, the credit crunch, the stock 
exchange’s convulsions.

Nevertheless, traditional social security cushions ‒family, community net
works‒ do still work. More than elsewhere. Territory: it has not disappeared. in the 
scattered economy areas, in the North‒East, and particularly in the Marche, in Pe
saro. it still exists. As a “space of social relationships”. But also as a “physical 
space”. Even if threatened and oppressed by swathes of photovoltaic panels. But 
still giving you space to breathe. And the eye, looking around us, can still find a rea
son for resting and comforting itself. As in human and personal relationships. En
terprise and work, striving for more, still inspire.

Because these places have not turned into non‒places. And the looming global 
non‒places have not yet managed to absorb them. To swallow them up in the 
vacuum. 

for this, it might be well to take stock. After so many years of empty talk on the 
Third italy, separate from the North‒West of the Big Companies and from the 
State‒Assisted South and following the “NEC” pattern: North‒East‒Centre, the 
North‒East and the Marche, model of development and quality of life. Disenchant
ment is understandable and even useful. Provided one does not end (up) in the 
empty talk of the opposite camp. The one that induces to deny and ignore what is 
around us because we are dazzled by the horizon. And by what happens Elsewhere. 
far from these places. for this reason, investing again in the territory, in the rela
tionships between society, business and the environment, is not only essential for 
building a better future. it is also “pragmatic”. Because it helps us not to take lying 
down the blackmail of globalist and financial views that generate impotence be
cause they mask and obscure the value of the local world. Of the social reality 
around us.
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Umberto Cardinali, a genuine Pesaro citizen and tycoon, a lover of cy
cling and bicycles to the point of making a great business out of them, 
and a man capable of transferring sports humanism into life itself, was 
the author of ifi’s takeover and development. Born on 4 December 1908, 
Cardinali participates in the Giro d’italia editions of 1930 and 1931. in 
1934, he establishes the Cicli Adriatica‒Pisaurum. His firm, specialized 
in bicycle manufacturing, will eventually gain prestige from its success
es in Emilia Romagna, the Marche, Abruzzo and Umbria. in 1965, Cardi
nali takes over the ifi, then in crisis, and puts it back on its feet. in a 
short time, thanks to revolutionary ideas such as establishing the first 
industrial bar counter, they become the point of reference in the sector 
of public establishments lay‒out. 

Among the many awards and decorations obtained in his long and 
florid career, the Confindustria’s Albo d’Oro (Golden Book, 2000), the 
Honorary Citizenship of the Commune of Tavullia (2002), the Prize of the 
Pesaro Circolo della Stampa (Paper Publishers’ Circle, 2006), the italian 
Republic Knighthood of the Order of Merit (2007) and the Meritorious 
Citizenship of the City of Pesaro (2008), presented to him during the 
celebrations for his 100th birthday. Umberto Cardinali has been in office 
as ifi’s president until the day he died, aged 100, on 2 June 2009. Mat
teo Giardini narrated his story in the book Vita a largo raggio (A Hub‒
and‒Spoke Life).

Umberto Cardinali, pesarese doc e imprenditore, innamorato del ci
clismo e della bici da farne una storica impresa, capace di assumere 
nella vita l’umanesimo dello Sport, è stato l’artefice del rilevamento e 
dello sviluppo della ifi. Nato il 4 dicembre del 1908, Cardinali partecipa 
al Giro d’italia nel 1930 e nel 1931. Nel 1934 fonda la Cicli Adriatica‒Pi
saurum; l’azienda, specializzata nella produzione di biciclette, legherà 
il proprio prestigio al successo ottenuto in Emilia Romagna, Marche, 
Abruzzo e Umbria. Nel 1965, Cardinali rileva la ifi, allora in crisi, e ne ri
stabilisce le sorti. in breve tempo, grazie a idee innovative come quella 
del primo banco industriale, l’azienda diventa il punto di riferimento nel 
settore degli arredi per locali pubblici. 

Tra i riconoscimenti ottenuti durante la sua lunga, rigogliosa carriera, 
l’Albo D’Oro di Confindustria (2000), la Cittadinanza Onoraria del Co
mune di Tavullia (2002), il Premio Circolo della Stampa di Pesaro (2006), 
il Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana (2007) e la 
Cittadinanza Benemerita del Comune di Pesaro (2008), assegnatagli in 
occasione dei festeggiamenti per il suo centesimo compleanno. Umber
to Cardinali ha mantenuto la carica di Presidente della ifi fino al giorno 
della sua scomparsa, all’età di 100 anni, il 2 giugno 2009. La sua storia 
è stata raccontata da Matteo Giardini nel libro Vita a largo raggio.

2011, Pesaro
in verde, la pista ciclopedonale 
intestata a Umberto Cardinali

in green, the bicycle‒pedestrian path  
dedicated to Umberto Cardinali

Fornace Mancini

Torraccia

Cattabrighe

Muraglia

Ledimar

Villa Ceccolini

Villa Fastiggi

Ponte Valle

Santa Veneranda

Borgo Santa Maria

Chiusa di Ginestreto

Case Bruciate

●
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2011, Pesaro
Pista ciclopedonale Umberto Cardinali/ 
Inaugurazione
Nella mattinata di domenica 22 maggio, alla pre

senza del Sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli, del Pre
sidente della Provincia Matteo Ricci, degli Assesso
ri Andrea Biancani e Rito Briglia, è stato inaugurato 
il percorso ciclopedonale donato dalla ifi alla città 
di Pesaro, intitolato a Umberto Cardinali e annun
ciato il 4 dicembre 2008, in occasione dei festeg
giamenti per il centesimo compleanno di Cardinali. 
La pista, che attualmente unisce l’Adriatic Arena al 
Ponte Vecchio e sarà ampliata fino a coprire il trat
to da Baia flaminia a Borgo Santa Maria, è l’opera 
che maggiormente identifica l’azienda con il suo 
ter ritorio. È un luogo per tutti e soprattutto “di tut
ti”, da vivere con il trascorrere delle stagioni: chi 
pratica sport, chi ama o ha necessità di muoversi 
all’aria aperta in sicurezza, chi trova il percorso ci
clopedonale una soluzione efficace per spostarsi 
senza auto dalla città fino al Palas o, semplicemen
te, chi riscopre il piacere di attraversare i paesaggi 
fluviali della città. Non a caso, uno dei commenti 
più apprezzati è stato: «Con la pista, avete fatto di 
un retro un fronte».

Umberto Cardinali bicycle‒pedestrian path/ 
Inauguration
On the morning of Sunday 22 May, the Mayor of 

Pesaro, Luca Ceriscioli, the president of the prov
ince, Matteo Ricci, and Councillors Andrea Biancani 
and Rito Briglia inaugurated the bicycle‒pedestrian 
path donated to the town of Pesaro by ifi and dedi
cated to Umberto Cardinali. This was a follow‒up 
from the announcement made on 4 December 2008 
at the celebrations for Cardinali’s centenary anni
versary. The path, now connecting the Adriatic Are
na to the Ponte Vecchio and with an approved de
velopment to cover the Baia flaminia‒Borgo Santa 
Maria stretch, is the work that better represents 
the company’s ties with their territories. it is a place 
for everybody and above all “of everybody,” to be 
lived according to the passing of seasons; by those 
who practice sports, those who love or need to 
move safely in the open air, those who find the 
bicycle‒pedestrian path as an effective solution for 
moving without a car from the city centre to the 
Palas or, simply, those who rediscover the pleas
ures of crossing the city’s river landscapes. Not un
intentionally, one of the most appreciated com
ments on it was: «With this path, you have turned a 
back into a front».

Intervista al Sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli 
Ci parli della pista ciclopedonale e del suo rapporto con la città 
e la viabilità. 
Lavoriamo sulle piste ciclabili da circa un decennio, una grandissima 

iniziativa in termini culturali. Le piste ciclabili si suddividono in due tipo
logie fondamentali: territoriali e urbane. Le piste territoriali ‒o turisti
che‒ sono pensate per il tempo libero, con percorrenze lunghe; le piste 
urbane sono invece vicine alle strade, e sono pensate per la mobilità 
quotidiana. Da quest’anno, Legambiente ha inserito un nuovo parame
tro nel suo rapporto annuale, chiamato indice di ciclabilità, e Pesaro ri
sulta tra i primi dieci a livello nazionale per quanto riguarda città di me
dia popolazione. Donando alla nostra città un’intera pista ciclopedona
le, la ifi ha contribuito sensibilmente al raggiungimento di questo tra
guardo, importante soprattutto per i cittadini. 

Quali sono le politiche verso i cittadini per incrementare l’uso 
della bicicletta? 
L’idea di fondo è pensare alla pista ciclabile come strumento di mo

bilità integrativo, con parcheggi e punti di scambio tra bici e auto. Nel
le zone più evolute, sono presenti stazioni di servizio per le biciclette, 
chiamate bici‒grill, dove poter riparare una ruota o ristorarsi gratuita
mente con acqua fresca, con una logica molto attenta all’ambiente e al 
servizio pubblico. in diversi punti è anche possibile utilizzare bici mes
se a disposizione dal Comune. 

Sul piano delle piste ciclopedonali, com’è l’accoglienza da parte 
dei cittadini? 
Le piste che colpiscono di più l’immaginario collettivo sono quelle 

territoriali, ma anche le urbane vengono sempre più apprezzate, nella 
logica in cui un sistema rafforza l’altro anche in termini di comunicazio
ne, di sentimento positivo. Di norma, ogni volta che si realizza una pista 
ciclabile si tolgono parcheggi alle auto o altri spazi; fortunatamente, 
devo constatare che le reazioni dei cittadini sono sempre più mature e 
consapevoli del valore che questi progetti apportano alla collettività. 

Parliamo dell’ultimo tratto di ciclabile, perché l’avete intestata  
a Cardinali? 
Cardinali ha vissuto in simbiosi con la bici per quasi un secolo. Ha 

partecipato a due edizioni del Giro d’italia, ha fondato la Cicli Adriatica, 
azienda che ha “scolarizzato” il nostro territorio all’uso della bicicletta, 
e ha continuato a pedalare fino a quasi cento anni. il suo grande sogno 
era una pista che collegasse via mare Pesaro e Gabicce. Abbiamo accol
to con entusiasmo l’idea da parte della “sua” ifi di intitolarla a lui. Car
dinali è stato un messaggio positivo, un esempio di come l’impresa pos
sa essere vicina alla sua comunità. Questa nuova pista, in particolare, è 
accolta molto favorevolmente, basti dire che ha cominciato a essere 
frequentata molto prima della sua inaugurazione, quando l’asfalto non 
era ancora stato steso. Ora dovrebbe continuare con un nuovo tratto 
che inizieremo a gennaio, sempre intitolato a Cardinali, per congiunge
re Baia flaminia a Borgo Santa Maria.

Interview with Luca Ceriscioli Mayor of Pesaro
Tell us about the bicycle‒pedestrian path and its relationship 
with the city and its road system. 
We have been working on bicycle paths for over a decade, this being 

a very big initiative in cultural terms. Bike paths are divided into two 
categories: urban and territorial. The territorial paths ‒or tourist paths‒ 
are thought out for free time, with long distances to cover. On the other 
hand, urban paths are next to the roads to ease daily mobility. Starting 
from this year, Legambiente (an important italian environmental organ
ization) have included a new parameter in their annual report on cities 
called cyclability index, and our town ranks among the first ten in the 
country in the medium‒sized cities category. By donating a whole bicy
cle‒pedestrian path to our city, ifi have significantly contributed to the 
achievement of this fundamental goal for all our citizens.

What are your policies for the citizens to increase their  
bicycle use? 
The basic concept is to think of the bicycle path as an additional mo

bility option, with parking lots and bike‒car exchange points. in the 
most advanced areas, we have bike service stations called bici‒grill (on 
the model of the autogrill), where you can fix a wheel or have free cold 
water, paying particular attention to the environment and public servic
es. it is also possible to use the bikes provided by the Commune at sev
eral collection points.

How have local people reacted to the bicycle‒pedestrian paths? 
The paths that most deeply impress the collective imagination are the 
territorial ones, but urban paths as well are increasingly appreciated, 
according to a point of view wherein different systems are strengthened 
reciprocally also in terms of communication, of positive feeling. When a 
bike path is built, normally it is done by eliminating parking lots or oth
er spaces. fortunately, i see that our citizens’ reactions are more and 
more mature and conscious of the value these projects bring to our 
community.

Let’s talk about the last stretch of the bicycle path. Why did you 
dedicate it to Cardinali? 
Cardinali has been living in a symbiotic way with the bicycle for al

most a century. He took part in two editions of the Giro d’italia (the Tour 
of italy), founded the Cicli Adriatica, a firm that “educated” our area 
in the idea of using the bicycle, and went on riding his bike almost un
til he was 100. His great dream was to create a track linking Pesaro and 
Gabicce along the coastline. We have enthusiastically received this idea 
from “his” ifi, to dedicate it to such a great figure. Cardinali represents 
a positive message, an example of how business can be close to a com
munity. This new path, in particular, has been greeted very favourably, 
so much so that it was being used long before it was inaugurated, when 
the tarmac was still to be laid on it. Now it should continue with a new 
stretch that we will start building in January, also dedicated to Cardina
li, linking Baia flaminia to Borgo Santa Maria.

The Mayor of Pesaro
Luca Ceriscioli  
(left) during  
the inauguration.

Il Sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli  
(a sinistra) durante 
l’inaugurazione.
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parte seconda/second part 

La pista ciclopedonale
vista da Guido Guidi

The bycicle‒pedestrian 
path seen by Guido Guidi

il deposito figure, il nostro potenziale 
immaginativo, è la nostra storia, luogo  
della memoria. Se questa non è ritrovata  
per i frequenti ritorni, tenderà a chiudersi  
in un archivio arretrato, meno esposto 
alle offese, ma inerte dinnanzi al presente 
mutevole. La memoria, esercitata in un modo 
particolare, è il dono naturale del genio 
poetico, cornucopia, dispensatrice di idee.

The storage of figures, our imaginative 
potential, is our history, the place of memory.
if this is not frequently visited, it will shut 
itself off in a rear archive, less prone  
to offense but impervious to the changing 
present. Memory, trained in a certain way,  
is the natural gift of a poetic genius,  
a cornucopia, a dispenser of ideas.

Michele Provinciali



34 35

Guido Guidi nasce a Cesena nel 1941. Nel 1959 si iscrive allo IUAV e poi 
al Corso Superiore di Disegno industriale (una scuola sul modello del 
Bauhaus) di Venezia, vivendone il clima culturale. Segue tra gli altri i 
corsi di Bruno Zevi, Carlo Scarpa, Luigi Veronesi e italo Zannier. inizia a 
fotografare nel 1956 e in modo continuo nel 1966. Dal 1970 lavora come 
fotografo allo IUAV di Venezia, Dipartimento di Urbanistica. Dal 1989 in
segna fotografia all’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Dal 2001 è do
cente del Laboratorio delle tecniche e delle espressioni artistiche allo 
IUAV di Venezia, presso il corso di laurea specialistica in Arti Visive. Dal 
2005 è docente del corso Tools of Representation, intensified Visions: 
Technique and the Art of Photography nell’ambito dell’European Post
graduate Master in Urbanism (EMU), presso lo IUAV di Venezia. Dal 2009 
insegna fotografia all’ISIA di Urbino. 

Nel 1989 avvia a Rubiera, con Paolo Costantini e William Guerrieri, 
l’associazione Linea di Confine per la fotografia Contemporanea.

Born in Cesena in 1941, in 1959 Guido Guidi enrolled at the IUAV (isti
tuto Universitario di Architettura di Venezia) and eventually at the Cor
so Superiore di Disegno industriale (a school following the Bauhaus 
model) also in Venice, living in full its cultural atmosphere. He attend
ed, among others, the courses given by Bruno Zevi, Carlo Scarpa, Luigi 
Veronesi and italo Zannier, starting out taking photographs in 1956 and 
dedicating himself to it permanently from 1966. He has been working as 
a photographer at the IUAV, Department of Urban Planning, since 1970. 
Since 1989, he has been teaching Photography at the Academy of fine 
Arts in Ravenna. Since 2001, he has been a teacher at the Laboratory of 
Techniques and Artistic Expressions at the IUAV, MA course in Visual 
Arts. Since 2005, he has been teaching at the course in Tools of Repre
sentation, intensified Visions: Technique and the Art of Photography, at 
the IUAV European Postgraduate Master in Urbanism (EMU). in 2009, he 
started teaching photography at the ISIA of Urbino. 

He established in 1989 in Rubiera (Reggio Emilia), with Paolo Costanti
ni and William Guerrieri, the Linea di Confine per la fotografia Contem
poranea (Borderline for Contemporary Photography) association.

2011, Pesaro
Pista ciclopedonale Umberto Cardinali 
il fotografo Guido Guidi avvia un percorso perso

nale sulla pista, analizzato dalla storica della foto
grafia Lucia Miodini.

Umberto Cardinali bicycle‒pedestrian path
Photographer Guido Guidi begins a personal re

flection on the path, analyzed by Lucia Miodini, 
photography historian.

Lucia Miodini
Guido Guidi. Percorsi ai margini 
della linea ciclopedonale
La fotografia non è la semplice rappre
sentazione del territorio, in alcuni casi, 
anzi, contribuisce a indagarlo critica
mente. E questo è soprattutto vero 
quando l’autore offre col suo lavoro un 
fondamentale contributo alla ricerca 
fotografica sul paesaggio. 

●

Come accade nell’opera di Guido Guidi che mette a punto un modello d’indagi
ne, reinventando un modo nuovo di guardare il paesaggio. Molte campagne foto
grafiche negli ultimi anni hanno assunto come tema la rappresentazione del pae
saggio urbano. Più che descrivere il dato paesaggistico, Guidi indaga lo spazio e il 
modo di rappresentarlo. Anche il lavoro sulla pista ciclopedonale si rivela un’inda
gine di grande spessore critico. il suo ambito di ricerca, in questo come in altri la
vori precedenti, è lo spazio transitorio. Ai margini del percorso individua infatti pa
esaggi transitori. Guido Guidi più di ogni altro ha esplorato dalla fine degli anni ses
santa i confini e i margini del paesaggio contemporaneo, concentrando la sua at
tenzione sugli spazi intermedi, quei luoghi marginali ai quali spesso non prestiamo 
attenzione. Guidi si è trovato spesso in passato ad affrontare il tema dei corsi flu
viali, a Pesaro ha voluto indagare il limite, coincidente con la pista ciclabile, tra il 
fiume e lo spazio urbano, dove più evidente è la profonda trasformazione del pae
saggio. La pista ciclabile è, in qualche modo, una linea di confine all’interno dello 
spazio urbano. il confine tra i due spazi, quello esterno e quello interno alla cicla
bile, è una linea mutevole: appartiene allo spazio urbano, di cui mostra i segni, ma 
anche all’ambito del naturale, di cui conserva alcuni elementi. Paolo Costantini, 
storico della fotografia tra i più acuti interpreti, aveva sottolineato questo fatto: è 
proprio il paesaggio della modificazione a emergere in modo particolare nella po
etica di Guidi. La pista ciclabile infatti più che un luogo è un passaggio, che collega 
e mette in comunicazione luoghi diversi. Un luogo di transito che insiste sullo spa
zio periferico del paesaggio contemporaneo alterato dall’uomo. Guardandone i 
margini emerge in modo nuovo il rapporto tra i cittadini e i luoghi che ne ospitano 
la vita; il legame tra gli abitanti e il territorio acquista così una valenza evocativa.
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Tutto ci appare nuovo nelle sue fotografie, quasi non riconosciamo il paesaggio 
interno e esterno della ciclopedonale. Guardare è un’occupazione che non mi stan
ca mai, ha affermato Guidi in un’intervista, citando Antonioni. Quello che colpisce 
nel suo lavoro è il senso profondo che acquista la scelta del punto di osservazione. 
Quando fotografa sceglie punti di appoggio provvisori e riflette sull’atto stesso del 
“guardare”, ben sapendo che siamo immersi in uno spazio curvo. Lavora sul confi
ne instabile per interrogare, come ha egli stesso affermato, la nostra capacità di 
«avere uno sguardo più allargato sulle cose, privo di pregiudizi». Nella prima imma
gine inquadra delle reti metalliche che paiono l’emblema del valico che separa il 
luogo di transito dall’ambiente urbano della quotidianità. Presta poi particolare at
tenzione al motivo dell’ombra, che troviamo spesso nello spazio dell’inquadratura. 
Quando leggiamo le sue fotografie dobbiamo sempre tenere presente la sua stra
ordinaria cultura d’immagine: i rimandi vanno dalla storia dell’arte alla comunica
zione visiva, dalla progettazione grafica alla metodologia di costruzione dello spa
zio architettonico. il percorso di Guidi, oserei dire la sua metodologia progettuale, 
si inserisce in questa linea di ricerca. La sua opera presuppone un’indagine sulla 
scrittura fotografica, dalla tradizione prospettica alla camera oscura, al tema 
dell’ombra, inscritto nel mito dell’origine dell’arte occidentale, come esemplifica 
bene la serie “Segni in atto” della seconda metà degli anni settanta. Guidi ci fa ca
pire che la fotografia ci parla del nostro modo di guardare: trasgredisce le regole e 
gli schemi della tradizione prospettica nelle inclinazioni della camera e nelle inqua
drature in diagonale.La diagonale in alcune immagini assume la funzione di costru
zione dello spazio (tavv. 5/7). È un valore di instabilità che insinua nella composizio
ne perfettamente riuscita l’elemento asimmetrico della diagonale. Lo spazio così è 
costruito come campo di linee e piani eccentricamente distribuiti. La prima imma
gine della sequenza (tav. 3) tematizza il motivo dell’ombra. L’ombra è una traccia, 
ed il termine originario skia rende esplicito il senso profondo che assume il tema 
dell’ombra nella cultura occidentale. La storia della teoria delle ombre, d’altra par
te, coincide con quella della nascita della prospettiva. Guidi pone da subito, nelle 
ricerche di fine anni sessanta e nei primi anni settanta, la questione della luce e 
dell’ombra. in una serie di tre fotografie realizzate da Guidi nel dicembre 1977, a di
stanza di pochi minuti l’una dall’altra, la luce che proviene da una finestra si proiet
ta sulla parete all’interno di una stanza vuota: il disegno della luce sulle pareti del
la stanza disabitata si articola in base alle caratteristiche strutturali dello spazio. 
La luce è l’unica protagonista di questa stanza vuota. Guidi riflettendo sulla pro
spettiva come forma simbolica. È un altro punto su cui vale la pena soffermarsi. 
Nella seconda fotografia, infatti, l’autore mostra finestre a nastro con le palpebre 
abbassate (tav. 4); proprio il vano della finestra funge, a cominciare dal XVI secolo, 

da matrice del paesaggio. Qui la finestra indica la rottura della dialettica tra inter
no ed esterno. Guidi ha fotografato stanze e finestre, ha concentrato la sua atten
zione sul telaio di una finestra e su quello che si vede al di là di esso. Nelle vuote 
stanze le sue finestre hanno spesso una posizione decentrata a rimarcare il confine 
tra ciò che si trova nello spazio d’azione del fotografo e ciò che sta al di fuori della 
prossimità. Le tapparelle, in alcune fotografie di Guidi, ha rimarcato Zanot, funzio
nano come otturatori, si aprono e si chiudono, lasciando filtrare la luce. Prose
guendo sulla linea di demarcazione, tra i capannoni della zona industriale, lo sguar
do scopre la serialità delle reti, dei cancelli, delle palizzate, dei muri divisori (tavv. 
35/38). La ripetizione di questi elementi mette a fuoco il tema del limite.

Nel suo percorso interno ed esterno alla ciclabile Guidi disegna una geografia 
delle variabili introdotte dallo spostamento del punto di osservazione; delinea co
sì una geografia di “luoghi irrilevanti”, frammenti di un vernacolare della postmo
dernità. Ordinary building che non sono più legati ad un luogo specifico o ad un’epo
ca particolare, ma si ripetono tutti uguali lungo le vecchie strade consolari, ai bor
di delle nuove infrastrutture: è il paesaggio architettonico fiorito ai bordi delle stra
de extraurbane. E non deve stupire trovarne brani nei pressi della pista ciclabile, 
dove crescono frammenti del terzo paesaggio, teorizzato da Gilles Clément. Guidi 
coglie particolari della “natura” anche nelle aree industriali dismesse, dove cresco
no rovi e sterpaglie. Ritroviamo forme semplici ed evocative: oltre la recinzione di 
filo metallico, inquadrata in primo piano, non si intravede alcun episodio significa
tivo (tav. 29). Lo stupore sta proprio nello sguardo che resta impigliato nella rete. 
Ancor più sorprendente è l’ultima immagine (tav. 45): l’ordito, che occulta il pae
saggio dietro la rete metallica, è lacerato da squarci, che non rivelano ciò che si 
trova al di là. Come i tagli di fontana che sono il segno della distruzione della fin
zione spaziale, o la materia “povera” di Burri che diventa essa stessa spazio.

Torniamo alla prima serie di immagini. Guidi ruota in senso spaziale e posiziona 
la camera, per cogliere le differenze del dato paesistico attraverso diverse compo
sizioni strutturate. L’ultima immagine della serie iniziale è la fotografia di un cancel
lo che si apre su un contesto di elementi naturali (tav. 8). Le immagini che seguono 
mostrano dettagli di vegetazione; lo sguardo è ravvicinato. il fuoco del suo inter
vento è il dettaglio marginale, dislocato fuori centro, in un luogo che assume la 
connotazione di margine, o per meglio dire di zona marginale. Guidi raccoglie, in
dica, più che catalogare. La sua visualizzazione è, piuttosto, un’indicazione. La fo
tografia catalografica presuppone uno sfondo neutro, un punto di osservazione se
riale, mentre nelle sue inquadrature varia l’orientamento e la luce. Guidi sposta il 
punto di osservazione per scoprire uno stesso frammento naturale sotto una luce 
diversa. D’altra parte la luce è lo strumento che ci fa capire la poetica dello spazio, 
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Lucia Miodini
Guido Guidi. Routes at the margins  
of the bicycle‒pedestrian line
Photography is not a straightforward 
representation of a territory; on the con
trary, in some cases it helps to investi
gate into it critically. And this is even tru
er when the author offers a fundamental 
contribution to landscape photograph
ic research through his or her work.

come ci ha mostrato Carlo Scarpa. Guidi ne ha compreso la poetica ed egli stesso 
è riuscito a trascrivere lo spazio attraverso la luce. Gli schemi di luce contribuisco
no a modificare il modo di vedere lo stesso soggetto nel tempo. Poiché il tempo si 
mostra anche nella luce che colpisce le “banali” costruzioni industriali del paesag
gio urbano (tav. 42). i progetti fotografici di Guidi, quando trascrive le architetture 
di Scarpa o di Le Corbusier, sono delle vere e proprie esperienze conoscitive. Anche 
nelle tracce dell’edilizia anonima intercetta la luce che colpisce le texture delle rin
ghiere, delle serrande, delle recinzioni. Sorprende il tempo sotto forma di distribu
zione spaziale, poiché la luce è strettamente connessa con la dimensione tempo
rale. D’altra parte l’architettura la si esperisce solo percorrendola. Parlando della 
pratica fotografica di Guidi, francesco Zanot afferma che «la lentezza è un attribu
to inevitabile di un simile atteggiamento che pure si risolve in un istante»1. Guidi in
troduce uno scarto nel movimento del pendolo, che oscilla tra la lentezza e l’istan
te: l’asta che regola questo movimento è il percorso dello sguardo. Per compren
dere il suo lavoro fotografico è necessario però capire il montaggio delle immagini. 
La sequenza, attentamente progettata, modula infatti un sistema di aperture e 
chiusure, in cui si alternano pause e rimandi interni. La sequenza costituisce il filo 
d’Arianna che permette di orientarci. L’importanza della redazione del lavoro foto
grafico è un aspetto essenziale del suo lavoro. La sequenza dell’impaginato è infat
ti l’unità che dobbiamo considerare. Anche se un’immagine rimanda all’altra, la se
rie rimane un sistema aperto. Guidi con una calligrafia appena tracciata indica 
sull’immagine il luogo e la data dello scatto, annota in calce la numerazione della 
sequenza, spesso interviene con cancellature. il rapporto tra la parola e l’immagi
ne connota, d’altra parte, la sua ricerca fin dagli anni settanta. La scrittura, ha se
gnalato Valtorta2, tocca la fotografia di Guidi in molti modi: è presente all’interno 
dell’immagine, con le insegne, i cartelli, la segnaletica stradale (tavv. 23/28/33), an
che se sono apparizioni sporadiche, mai invadenti; la scrittura, però, è anche par
te integrante della sua fotografia. La fotografia per Guidi, come ha sottolineato An
tonello frongia3, è un atto di osservazione basato sulla precisa selezione del punto 
di vista. Quando costruisce una sequenza Guidi riscrive il percorso dello sguardo e 
guida la ricezione delle immagini; e nondimeno la sua è, come poche altre, un’ope
ra aperta. Non c’è un solo modo di guardare. Sceglie la circolarità della visione, lo 
sguardo obliquo, il secondo sguardo e la ricomparsa. Ama lo sguardo attento e pa
ziente dell’apparecchio fotografico.

As happens in Guido Guidi’s work, which fine‒tunes an investigation model 
through inventing a new way for looking at landscape. in recent years, many pho
tographic campaigns have chosen the representation of urban landscape as their 
theme. Rather than describing the landscape data, Guidi studies the space and the 
ways of representing it. His work on the bicycle‒pedestrian path turns out to be an 
analysis of great critical insight, too. His research ambit, in this as in other previous 
works of his, is the transient space. He singles out, in effect, the transient spaces on 
the fringes of the path. Guido Guidi, more than anyone else, has been exploring the 
borders and margins of the contemporary space since the late 1960s, focussing his 
attention on the in‒between spaces, those fringe places to which we do not often 
pay the due attention. Guidi often found himself tackling the theme of river cours
es, and in Pesaro he wanted to investigate into the limit, in this case coinciding with 
the bicycle path, between the river and the urban space, where the transformation 
of the landscape is most evident. The bicycle path is a borderline of sorts within 
the urban space. The border between the two spaces, outside and inside the path, 
is a mutable line: it belongs to the urban space, whose signs it displays, but also to 
the ambit of the natural, keeping some elements of it. Paolo Costantini, a photog
raphy historian who is one of the most acute interpreters of it, has underlined this 
fact: it is exactly the landscape of modification that emerges in a peculiar way from 
Guidi’s poetics. The bicycle path, indeed, is more a passageway than a place, link
ing and connecting different places. A transit place resting on the suburban space 
of the contemporary landscape altered by man. By looking at the margins of it, the 
relationship between the citizens and the territory hosting their lives emerges in a 
new way; the bond between citizens and territory thus acquires an evocative value. 

1 F. Zanot, Alcune citazioni: antologia minima 
e commentata, in Guido Guidi, Fiume, Milano 2010.
2 R. Valtorta, La fotografia aperta di Guido Guidi 
in Guido Guidi, In between cities. Un itinerario 
attraverso l’Europa 1993‒1996, Milano 2003.

3 A. Frongia, “Tutto sotto il sole diventa vero”: Carlo 
Scarpa e Guido Guidi a San Vito di Altivole, in Guido 
Guidi, Carlo Scarpa. Tomba Brion, Ostfildern 2011
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Everything seems new in his photographs, we almost do not recognize the outer 
and inner landscapes of the bicycle‒pedestrian path. Staring is an occupation that 
never tires me, Guidi said in an interview, quoting Antonioni. What is impressive in 
his work is the deep meaning that the choice of the point of view acquires. When he 
takes his pictures, he chooses provisional mainstays and reflects on the very act of 
“looking,” well aware that we are immersed in a curved space. He works on an er
ratic border to investigate, as he himself stated, into our capability of «having a 
wider look on things, devoid of prejudices». in the first image, he pictures some 
metallic fences that look like the emblem of the crossing separating the transit 
place from the everyday urban environment. He pays then particular attention to 
the shadow motif, which we can often spot in the frame. When we read his photo
graphs, we always have to keep in mind his extraordinary pictorial culture: refer
ences range from history of art to visual communication, from graphic planning to 
the methods for building the architectural space. Guidi’s path, i daresay his plan
ning methodology, joins in this stream of research. His work presupposes an inves
tigation into photographic writing, from the perspective tradition to the dark room 
and the shadow theme, inscribed in the myth of the origin of Western art, as the 
“Segni in atto” (“Signs in act”) series of the second half of 1970s well exemplifies. 
Guidi lets us understand that photography speaks about our way of looking: it vio
lates the rules and the patterns of the perspective tradition in its camera inclina
tions and oblique frames. in some of the images, the diagonal takes up the function 
of space construction (tables 5/7). it is an instability value inserting the asymmet
ric element of the diagonal in a perfectly successful composition. Thus, the space 
is constructed as a field of lines and planes eccentrically distributed. The first im
age in the sequence (table 3) thematizes the shadow motif. The shadow is a track, 
and the original term skia makes the deep sense that the shadow theme assumes 
in Western culture explicit. The history of the shadow theory, on the other hand, 
overlaps with that of the birth of the perspective. Guidi poses from the very begin
ning, in his late 1960s and early 1970s research, the question of light and shadow. 
in a series of three photographs taken by Guidi in December 1977 within an interval 
of a few minutes, the light coming from a window is cast on a wall of an empty 
room: the drawing of the light on the walls of a deserted room articulates accord
ing to the structural characteristics of the space. Light is the only protagonist of 
this empty room. Guidi reflects on perspective as a symbolic form. This is another 
point on which it is worth dwelling. indeed, in the second photograph, the author 
pictures ribbon windows with lowered eyelids (table 4); the window frame itself 
functions, since the 16th century, as a matrix for the landscape. Here the window 
represents the breaking of the dialectics between interior and exterior. Guidi has 

been picturing rooms and windows, and focussing his attention on a window frame 
and on what can be seen beyond it. in these empty rooms, his windows often have 
a decentralized position to remark the border between what is in the photogra
pher’s range and what is beyond his proximity. As Zanot observed, in some of Gui
di’s photographs the roller blinds function as camera shutters, they open and close 
letting the light in. Proceeding on the demarcation line among the warehouses of 
the industrial site, his look discovers the seriality of fences, gates, hoardings and 
division walls (tables 35/38). The repetition of these elements focuses upon the 
theme of limit.

in his journey inside and outside the bicycle path, Guidi draws a geography of “ir
relevant places”, fragments of a postmodern vernacular. Ordinary buildings that 
are not bound to a specific place or to a particular era any longer, but recur always 
the same along the old consular roads at the edges of the new infrastructures: it is 
the architectural space blossomed on the margins of the exurban roads. And we 
must not be surprised of finding traces of it by the bicycle‒pedestrian path, where 
the fragments of the third landscape theorized by Gilles Clément grow. Guidi col
lects particulars of “nature” also in the disused industrial areas, where thorn hedg
es and brushwood grow. We can find again simple, evocative forms: beyond the 
metallic wire fencing, framed in the foreground, we can spot no significant event 
(table 29). The amazement lies precisely in the look that remains entangled in the 
netting. Even more surprising is the last image (table 45): the warp, concealing the 
landscape beyond the metallic fence, is torn by slits that do not reveal what is be
yond. Like fontana’s cuts, which are the signs of the destruction of spatial fiction, 
or Burri’s “poor” matter, itself becoming space. 

Let us come back to the first series of images. Guidi rotates in a spatial sense and 
positions his camera in order to spot the differences of the landscape data through 
several structured compositions. The last image of the first series is a photograph 
of a gate opening on a context of natural elements (table 8). The images that follow 
show details of the vegetation; the glance is close. The focus of his intervention is 
on the marginal detail, displaced out of the centre, in a place assuming the conno
tation of margin, or better, of marginal zone. Guidi collects; he points at, rather 
than cataloguing. His visualization is more an indication. Catalogue photography 
presupposes a neutral background, a serial observation point, while in his frames 
the orientation and light vary. Guidi shifts his point of view to discover the same 
natural fragment under different lights. On the other hand, the light is the instru
ment that makes us understand the poetry of space, as Carlo Scarpa demonstrat
ed. Guidi comprehended its poetry and managed to transcribe space through light. 
Light patterns contribute towards modifying the way of seeing the same subject 
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over time. Since time appears also in the light that strikes “banal” industrial build
ings of the urban landscape (table 42). Guidi’s photographic projects, when he 
translates Scarpa’s or Le Corbusier’s architectures, are veritable cognitive experi
ences. Also in the lines of anonymous buildings he intercepts the light cast on the 
textures of railings, roll‒up blinds and fences. He catches time under the shape of 
spatial distribution, since light is tightly connected to the time dimension. On the 
other hand, architecture can be experienced only by going through it. Speaking 
about Guidi’s photographic practice, francesco Zanot said that «slowness is an un
avoidable feature of such an attitude, which nonetheless eventuates in a moment»1. 
Guidi introduces a swerve in the movements of the pendulum, oscillating between 
slowness and the instant: the bar regulating this movement is the path of the 
glance. However, to grasp his photographic work it is necessary to understand the 
editing of images. The sequence, carefully planned, modulates in effect a system of 
openings and closings where pauses and internal references alternate. The se
quence is the Ariadne’s thread that allows us to orientate ourselves. The impor
tance of the editing in the photographic work is an essential aspect of his work. The 
sequence in the paged proof is indeed the unit we have to consider. Even though all 
the images refer to one another, the series constitutes an open system. Guidi’s thin 
handwriting indicates on the image the place and date when it was taken, and 
notes at the foot of it the numbering in the sequence, often intervening with eras
ures. The relationship between word and image connotes, on the other hand, his 
research since the 1970s. Writing, Valtorta2 pointed out, touches Guidi’s photogra
phy in many ways: it is present within the image, with shop signs, posters, street 
signs (tables 23/28/33), even if they are sporadic, never intrusive appearances; 
however, writing is also an integral part of his photography. for Guidi, as Antonello 
frongia3 underlined, photography is an act of observation based on a precise se
lection of a point of view. Upon building a sequence, Guidi rewrites the path of the 
glance and guides the reception of images; nonetheless, his work is open like few 
others. There is not a single way of looking. He chooses the circularity of view, the 
oblique look, the second glance and the reappearance. He loves the attentive, pa
tient look of the camera.

 1 F. Zanot, Alcune citazioni: antologia minima e 
commentata (Some quotes: An Essential Commented 
Anthology), in Guido Guidi, Fiume, Milano 2010.
2 R. Valtorta, La fotografia aperta di Guido Guidi 
(The open photography of Guido Guidi), in Guido 
Guidi, In between cities. Un itinerario attraverso 
l’Europa 1993‒1996 (An Itinerary Through Europe), 
Milano 2003.

3 A. Frongia, “Tutto sotto il sole diventa vero”: 
Carlo Scarpa e Guido Guidi a San Vito di Altivole 
(“Everything under the sun becomes true”: Carlo 
Scarpa and Guido Guidi at San Vito di Altivole), 
in Guido Guidi, Carlo Scarpa. Tomba Brion, 
Ostfildern 2011.
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parte terza/third part 

La pista ciclopedonale
vista da studenti Isia

The bicycle‒pedestrian 
path seen by Isia students

Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca,  
un inventario d’oggetti, un campionario  
di stili, dove tutto può essere continuamente 
rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili.

Every life is an encyclopaedia, a library,  
an object inventory, a style repository where 
everything can be continually remixed  
and reordered in all possible ways.

italo Calvino, da/from 
Lezioni americane
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2011, Pesaro
Il workshop degli studenti Isia
Gli studenti dell’isia partecipano a un workshop 

sul tema della pista ciclopedonale Umberto Cardi
nali con il prof. Luca Capuano.

Isia students workshop
isia students participate in a workshop on the 

Umberto Cardinali bicycle‒pedestrian path with 
professor Luca Capuano.

Lucia Miodini 
Passaggi, percorsi dentro 
la scrittura fotografica
La strada racconta una storia, diventa 
metafora di un percorso, d’una ricerca. 
Anche la ciclabile è in qualche misura 
una roadscape che racconta la storia di 
un paesaggio che ha preso forma a se
guito delle trasformazioni tecnologiche 
e della mobilità.

Daria Andreetta
Javier Marcelo Cabrera
Giulia Gioacchini
Nicola Leck
Riccardo Muzzi
Nicola Riva

La pista ciclabile possiamo considerarla un luogo eterotipo; il termine, coniato 
da Michel foucault, designa spazi che sviluppano condizioni di uso assai diverse dai 
luoghi consueti. Nella pista ciclabile si giustappongono un numero rilevante di spa
zi che solitamente sono tra loro inconciliabili. È uno spazio dove il tempo si accu
mula. È un luogo di inclusione ed esclusione allo stesso tempo. Vi è un accesso che 
determina l’ingresso in uno spazio che differisce da quello urbano, anche se è par
te integrante del territorio urbano. Alcuni studenti hanno evidenziato il carattere di 
“selva” lussureggiante di questa eterotopia della natura dentro la città. il giardino 
rappresenta fin dalla più remota antichità una sorta di eterotopia felice ed univer
sale. Ci sono eterotopie che sono tali in relazione al tempo, per ciò che esso ha di 
passeggero. La ciclabile assomiglia infatti ad una nuova, moderna eterotopia. La 
interpretazione di questo paesaggio tiene conto del vissuto di chi la vive abitual
mente, ma innesca anche un flusso di memorie in chi l’attraversa. 

Luca Capuano, che da anni affronta le trasformazioni del paesaggio, ha attivato 
per questo progetto un workshop dando agli studenti la possibilità di esprimersi 
secondo molteplici visioni. in qualità di docente ha seguito il lavoro degli studenti, 
proponendo loro diverse interpretazioni del paesaggio interno ed esterno alla pi
sta ciclabile che è, essenzialmente, un percorso dentro la comunicazione visiva, 
nella compresenza di scritture fotografiche. Gli studenti dimostrano infatti di utiliz
zare diversi linguaggi. Capuano ha individuato la possibilità di  fare emergere una 
sintassi che renda la complessità del luogo senza descriverlo. Un elemento per 
giungere a tale risultato è l’accostamento e la successione degli scatti. Quando 
pensa agli studenti da coinvolgere nel progetto di “rilevamento” fotografico della 
ciclabile, la scelta non è la selezione dei migliori, anche se gli studenti dimostrano 
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grande capacità nell’utilizzo delle scritture fotografiche, felice indizio della buona 
riuscita del percorso formativo all’interno dell’ISIA. Capuano cerca studenti che 
mostrino predilezione per diversi sistemi visivi. intende cioè proporre della ciclabi
le un ampio ventaglio di interpretazioni. E i risultati confermano questa sua inten
zione. il progetto prende fisionomia nel lavoro sul campo e negli incontri, la sera, 
per confrontarsi, verificare e scambiare impressioni sul lavoro fatto. L’intervento 
del docente, in questa fase, è quello di sostenere le scelte linguistiche degli stu
denti, fornendo loro il maggior numero di strumenti. Lo scambio ed il confronto tra 
gli studenti è un’occasione per riflettere sull’uso della fotografia come strumento di 
osservazione, per affrontare le metodologie di trascrizione della realtà e compren
dere i meccanismi della visione. i progetti degli studenti mostrano chiaramente la 
varietà di scritture e il differente approccio tematico. Oltre a quelli presenti in ca
talogo, hanno partecipato al workshop con interessanti lavori anche Laura Belli, 
Andrea Canducci, Marta Giacomoni e Tommaso Monaldi. 

La pratica fotografica rappresenta un modo di guardare il mondo; il progetto 
sulla ciclabile ha permesso agli studenti di riflettere sugli strumenti culturali che 
possono utilizzare per trascrive il territorio. Hanno, infatti, cercato di individuare, 
ognuno con un proprio linguaggio, gli iconemi, le condizioni preminenti della pro
pria visione del paesaggio. Un elemento accomuna i lavori degli studenti dell’ISIA: 
il progetto ha rappresentato un’occasione per approfondire il linguaggio fotografi
co, per mettersi alla prova. Un percorso, dunque, dentro se stessi. Una sorta di 
diario di viaggio, dove l’itinerario non è soltanto quello dentro il territorio, ma di
venta un momento di confronto con la capacità di costruire immagini. Percorrere la 
pista ciclabile alla ricerca del proprio linguaggio è un tratto comune al lavoro di 
tutti. Un altro aspetto che mi interessa sottolineare è la cura nella messa in pagi
na, che molte e molti hanno dimostrato, ben comprendendo il complesso tessuto 
produttivo dell’immagine fotografica. Le diverse fasi: la individuazione del tema, la 
progettazione e la realizzazione, si intrecciano senza soluzione di continuità. Va 
precisato che molti degli studenti coinvolti nel progetto hanno frequentato il trien
nio in Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva all’interno dell’ISIA, acquisen
do, quindi, nel loro percorso formativo una ben precisa metodologia progettuale. 
Un aspetto che molti considerano attentamente è, infatti, la messa in pagina delle 
immagini, dimostrando di intendere la relazione tra più linguaggi. il bianco dello 
sfondo gioca sovente un ruolo essenziale in rapporto all’immagine. La capacità di 
organizzare la composizione ed il rapporto figura‒sfondo si deve agli insegnamen
ti ricevuti all’interno dei corsi triennali dell’ISIA. Varia in modo sensibile, invece, lo 
sviluppo dei progetti sulla linea 3 della Bicipolitana di Pesaro; il modo di interpre
tare e trascrivere il paesaggio interno ed esterno alla pista ciclabile S3, la quotidia

nità della gente, la stratificazione e le tracce dello spazio urbano, la presenza di 
elementi naturali. il compito che gli studenti hanno affrontato non era di facile so
luzione: alcuni hanno rivolto lo sguardo al di fuori della pista ciclabile, inquadran
do gli elementi del paesaggio industriale, altri hanno interpretato gli usi della pista 
ed il suo significato all’interno della città. 

Riccardo Muzzi interpreta la pista ciclabile guardando verso l’esterno, spostan
do lo sguardo in modo trasversale. L’uso del cavalletto e di un obiettivo decentra
bile è una scelta di scrittura riconducibile, ad una prima lettura, allo stile docu
mentaristico, in realtà gli serve per interrogare gli aspetti “banali”, meno aulici, del 
territorio. Rivela, con ambiguità ed indeterminatezza, le informazioni sul luogo. Ac
cenna ai paesaggi “minimi” ed alla presenza del paesaggio industriale, attingendo 
alla forza evocativa del conflitto tra interno ed esterno, tra “natura” e paesaggio 
antropizzato.

Nicola Leck riflette invece sul nostro rapporto con la natura. intitola il suo con
tributo Antropentropia, perché vuole mettere in evidenza l’invasione della natu
ra da parte dell’uomo e lo spazio sempre più sottratto alla natura. Anziché misu
rare questa trasformazione, però, individua e ricostruisce l’iconografia del mon
do artificiale. il paesaggio lungo il foglia ha grandi potenzialità, e Leck vuole fa
re risaltare la trasformazione subita dallo spazio naturale, assoggettato alle ne
cessità urbane.

Marcelo Javier Cabrera struttura il “racconto” attraverso una precisa scansione 
di pochi scatti; il suo progetto, inoltre, si articola attraverso una decina di immagi
ni.  Lavora infatti sul medium, soffermandosi sul luogo naturale colto nella luce po
meridiana. fotografa il fitto della boscaglia immergendosi fisicamente nella vege
tazione. interpreta così la pista come luogo di crisi, come momento, anche sogget
tivo, di allontanamento ed isolamento. Utilizzando una sottoesposizione procede 
alla stesura della sua personale “opera al nero”, trovando, negli ultimi scatti realiz
zati di notte, tracce di luce nell’oscurità. Si potrebbe quasi avanzare l’ipotesi che la 
ricerca di un personale linguaggio creativo si sia trasformata in percorso alchemi
co: dall’acqua alla terra, dall’albedo all’oscurità, dall’individuazione delle tracce al 
ritrovamento dell’opus alchemico. 

Giulia Gioacchini si sofferma, invece, sul cambiamento del paesaggio, sull’aspet
to di luogo della natura della pista. il confronto va al “naturale” di Robert Adams, 
al quale rimanda la studiata composizione, ma anche al fitto della vegetazione, co
me schermo per la meditazione, nelle inquadrature  ravvicinate di Thomas Struth. 
Gioacchini rivolge la propria attenzione al margine interno, lungo l’argine del fiume 
foglia, alla vegetazione come elemento distintivo della bicipolitana 3.

Nicola Riva costruisce un racconto in cui alterna vedute del paesaggio a ritratti 
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Lucia Miodini 
Passages, paths within 
photographic writing
The road tells a story, becomes the 
metaphor of a path, of a research. The 
bicycle path as well is in some ways a 
roadscape telling the story of a land
scape that took its shape after techno
logical and traffic changes. 

in stile “album familiare”, che evocano però il ritratto in stile oggettivo, la ritratti
stica dell’impossibilità, come la definisce Charlotte Cotton. Ma, a ben vedere, non 
si tratta di un evento ritratto che interrompe la quotidianità, bensì di ritratti del 
proprio ambito relazionale. Si ha l’impressione di avere tra le mani le immagini di 
un diario di viaggio. È un effetto voluto, che integra la ricerca delle tracce lasciate 
sulla pista dal passaggio delle persone che vivono quotidianamente la pista. 

Daria Andreetta intervista i passanti per avere il punto di vista di chi usa quoti
dianamente la ciclabile. invita le persone a documentare il loro percorso con una 
macchina usa e getta, evidentemente l’azione ed il mezzo utilizzato dimostrano 
l’intenzione di eludere l’aura che circonda l’autorialità. inoltre vuole indurre i cicli
sti ed i pedoni a superare la visione superficiale ed inconsapevole del luogo che at
traversano, provocando la consapevolezza della percezione; ricerca, infine, punti 
di vista, per così dire quotidiani, sul paesaggio interno ed esterno. È un’indagine 
che in questa prima fase ripropone, guardando all’opera di franco Vaccari, l’occul
tamento dell’autore. Le fotografie scattate dai passanti sono però raccolte in al
bum. in questa seconda fase Daria recupera la produzione di immagini di ambito 
privato, familiare. È proprio la fotografia di famiglia, infatti, come indicano le re
centi indagini storiografiche e sociologiche, ad assolvere le funzioni primarie che 
ruotano attorno alla nozione di memoria. 

Roberta Valtorta affermava, qualche anno fa, che la fotografia non viene più vis
suta come un modo per raccontare il paesaggio, descriverlo, documentarlo, rap
presentarlo, ma come un modo per misurare il proprio rapporto con il mondo 
esterno e, insieme, di misurare se stessi. il progetto sulla ciclabile dimostra che 
esperienza, memoria e riflessione sui linguaggi, si intersecano lungo il percorso di 
conoscenza del territorio con la elaborazione della propria capacità di trascrivere 
una realtà molteplice e contraddittoria. La pista è stata interpretata come un luo
go di transito. Un luogo dove esplorare  il conflitto tra natura e civiltà, tra quotidia
nità e memoria. La bicipolitana, infrastruttura e spazio del benessere, è diventata 
l’ambito in cui riconoscere e valutare le conseguenze della modernità. È prevalsa 
l’attenzione al dettaglio, che, come sottolinea Paolo Jedlowski, sospende l’atteg
giamento che ci fa dare per scontato ciò che ci circonda e ciò che facciamo usual
mente. Partire dal presupposto che ciò che è familiare non per questo è conosciu
to, come ci ha insegnato Henri Lefebre, avvia processi di nuova comprensione e di 
elaborazione delle nostre esperienze.

The bicycle path can be considered a heterotype place, a term coined by Michel 
foucault for identifying spaces that develop conditions of use very different from 
the usual places. On the bicycle path, a large number of usually conflicting spaces 
are juxtaposed. it is a space where time accumulates. it is a place of inclusion and 
exclusion at the same time. There is an access point that determines the entrance 
to a space different from the urban one, even though being an integral part of the 
urban territory. Some students have highlighted the lush “forest” character of this 
nature heterotopy within the city. The garden represents since ancient times a sort 
of universal and happy heterotopy. There are heterotypes that are such when re
ported with time, because of the transitory features of the latter. The bicycle track 
resembles indeed a new, modern heterotopy. The interpretation of this landscape 
takes into account the past lived by those who usually live it, but sparks off as well 
a flow of memories in those who cross it. 

Luca Capuano who has been dealing with landscape changes for years, has or
ganized a workshop for this project, giving the students a possibility to express 
themselves with a variety of views. As a teacher, he has helped the students by of
fering different interpretations for the landscape inside and outside the cycling 
path, which is essentially a path into visual communication in the simultaneous 
presence of photographic writings. The students use a variety of “languages”. 
Capuano has found the possibility to bring to the surface a syntax able to convey 
the complexity of the place without describing it. An element to reach this goal is 
the juxtaposition and succession of the shots. When he thinks about which stu
dents to involve in the bicycle path’s photographic “survey” project, his choice is 
not to select the best ones, even if some show great ability in using photographic 
languages, a good proof of the success of ISIA syllabi. Capuano looks for students 
showing a predilection for different view systems. He wishes to propose a wide 
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spectrum of bicycle track interpretations. And the results are there to confirm his 
intention. The project takes up its physiognomy through fieldwork and evening 
meetings, to discuss, verify and exchange impressions on the work done. The teach
er’s role, at this stage, is that of supporting the students’ language choices, provid
ing them with as many tools as they need. Exchange of views and discussion among 
students are a chance for reflecting on the use of photography as an instrument of 
observation, to cope with reality transcription methodologies and comprehend the 
mechanisms of vision. The students’ projects clearly show the varieties of writing 
and their different thematic approach. in addition to those who are present in the 
catalogue, Laura Belli, Andrea Canducci, Marta Giacomoni, and Tommaso Monaldi 
have participated to the workshop with interesting works. 

The photographic practice represents a way of looking at the world. This bicycle 
track project allowed students to think about the cultural instruments that they 
can use to write out the territory. Actually, they have tried to locate, every one of 
them in his or her own language, the iconemes, the pre‒eminent conditions in their 
landscape view. There is a shared element in the work of all ISIA students: this 
project has been the chance for them to investigate photographic language, to test 
their limits. A journey within one’s self. A sort of travel journal, where the itinerary 
is not only through the territory, but becomes a moment in which to face the capac
ity of building images. Going along the bicycle path in search for one’s own lan
guage is then the feature all works have in common. Another aspect i am interest
ed in highlighting is the care in the pagination many of them showed, thus well un
derstanding the photographic image’s elaborate production canvas. The phases: 
identification of a theme, planning and making intertwine uninterruptedly. We must 
add that many of the students involved in the project have attended the three‒year 
BA in Graphic Design and Visual Communication at ISIA, thus acquiring a definite 
project methodology. An aspect that many of them consider with particular care is, 
in fact, the image pagination, demonstrating this way of having understood the re
lationships that exist between the many languages. The white background very of
ten plays a key role in relation to the image. They owe their capacity of organising 
compositions and figure‒background relations to the teachings they have received 
at their ISIA BA courses. Very different, on the other hand, are the project develop
ments for Pesaro bikeway line 3; the way in which the internal and external land
scape is viewed and transcribed, people’s everyday life, the layering and traces of 
the urban space, the presence of natural elements. The task they faced was not 
easy to accomplish: some focus their attention outside the cycling track, framing 
the elements of the industrial landscape, others have given their own interpreta
tion of the track uses and of its meaning within the city.

Riccardo Muzzi interprets the bicycle path by looking towards the external, shift
ing his look sideways. The use of a tripod and of a decentralizable objective is a 
writing choice ascribable on a first reading to the documentary style, but actually 
it serves him to interrogate the less “banal”, less lofty aspects of the territory. He 
reveals, with ambiguity and vagueness, a piece of information on the place. He re
fers to “minimal” landscapes and to the presence of an industrial landscape on the 
edges of line 3, drawing on the evocative force of the internal‒external conflict, be
tween “nature” and anthropized landscape. 

Nicola Leck reflects on our relationship with nature. He titled his contribution 
Anthropentropy, as he wishes to draw attention to man’s invasion of nature, to the 
space subtracted from nature. instead of measuring this transformation, he de
tects and rebuilds the iconography of the artificial world. The landscape along the 
foglia has great potentialities, and Leck wants to underline the transformations 
this natural space has undergone, subjected to urban needs.

Marcelo Javier Cabrera organizes the “tale” trough the careful scanning of just a 
few shots; his projects focuses on some ten images. Cabrera works on the medium. 
He lingers on the natural landscape observing it in the afternoon light. He photo
graphs the thick undergrowth physically diving into the vegetation. He sees the 
track as lieu of crisis, as a subjective moment of removal and isolation. Using un
derexposure he goes on to compiling his personal “opera al nero”, finding ‒in the 
last few shots taken at night‒ traces of light in the dark. 

We could almost say that the search for a personal creative language has been 
transformed in an alchemic itinerary: from water to earth, from pith to darkness, 
from detecting the traces to finding the alchemic opus. 

Giulia Gioacchini lingers on the landscape change, on the path’s aspect as a 
place in nature. The comparison is here with Robert Adams’s “natural”, to which 
this studied composition refers, but also with the thick of the vegetation as a screen 
for meditation, in Thomas Struth’s close‒ups. Gioacchini turns her attention to the 
internal margin, along the foglia river banks, to the vegetation as a distinctive ele
ment of bikeway 3.

Nicola Riva builds up a short story on the place where he alternates landscape 
views with “family album” style portraits, though evoking an objective style por
trait, a portrayal of impossibility, as Charlotte Cotton defines it. But, on a closer 
look, it is not about a portrayed event that interrupts the everyday, rather it is 
about portraits of one’s own relational sphere. We have the impression of having in 
our hands the images of a travel journal. it is an intended effect, integrating the re
search of the traces left on the track by the passing of people who live it daily. 

Daria Andreetta interviews passers‒by to gather the point of view of the peo
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il critico d’arte francese Nicolas Bourriaud, nel libro Estetica relazionale, scrive: «Ogni opera 
d’arte può essere definita come un oggetto relazionale, il luogo geometrico di una negoziazione, 
con innumerevoli interlocutori e destinatari». E qualche paragrafo prima riporta una frase del re
gista Jean‒Luc Godard: «Bisogna essere in due per fare un’immagine», citazione che sembra ri
prendere quella di Marcel Duchamp: «Sono gli spettatori a fare i quadri». La riflessione di Bour
riaud ruota intorno alla convinzione che le opere d’arte rappresentano straordinarie aperture al 
dialogo e alla discussione, in grado di proporre spazi liberi per favorire possibilità di coinvolgenti 
relazioni interpersonali, significative esperienze estetiche ed educative. Anche la fotografia, rico
nosciuta ormai come opera d’arte visiva, permette aperture al dialogo tra didattica e creatività.

il progetto fotografico sulla pista ciclopedonale di Pesaro si proietta tra l’attività laboratoria
le, dove il fare è un fare artistico, e la committenza. Spesso le committenze pubbliche e private 
hanno permesso a diversi autori di relazionarsi con un campo di ricerca che ha fatto dello spazio 
pubblico il luogo privilegiato di intervento; qui la fotografia non ha svolto solo un ruolo di produ
zione, ma anche un importante momento di studio. fin dalla metà dell’Ottocento, organismi mi
nisteriali e stati affidano ai fotografi campagne di indagine del territorio e della società, per con
tinuare nel Novecento con un momento di particolare crescita tra gli anni ottanta e duemila, le
gata al violento e complesso cambiamento provocato nel paesaggio contemporaneo dal muta
mento dall’economia industriale all’economia post‒industriale. Come afferma Roberta Valtorta 
in Fotografia e committenza pubblica, esperienze storiche e contemporanee: «All’interno dell’in
carico di tipo pubblico si situano molte questioni interessanti e delicate, quali il rapporto tra ar
te e politica, il dialogo tra fotografo e committente, la possibilità della libertà e della creatività 
del fotografo, il suo ruolo sociale e civile, la formazione di importanti archivi per la memoria». 
Questioni serie che pongono le basi per un corretto approccio didattico al progetto intrapreso 
dall’ISIA di Urbino.

Due le esperienze messe in campo per la realizzazione di questo progetto su commissione, la 
prima è la scelta di affidare al fotografo Guido Guidi, docente ISIA, da anni impegnato nella rap
presentazione del territorio, il compito di realizzare come Autore una sua visione della pista ci
clabile. La seconda è aver affidato al fotografo Luca Capuano, docente ISIA, un workshop con gli 
studenti dell’istituto; qui la didattica svolge il duplice ruolo di formazione ed esperienza creati
va. Due differenti esperienze che sottolineano il ruolo importante delle istituzioni didattiche nel 
confronto tra scuola e lavoro. infatti, i progetti su commissione realizzati all’interno di un istitu
to di istruzione Statale come l’ISIA di Urbino possono aver luogo solo se supportano un lavoro di 
ricerca: un metodo consapevole della sperimentazione e della ricerca educativa come stimolo e 
crescita culturale per i ragazzi protagonisti.

Paola Binante 
La pista ciclopedonale di Pesaro 
Didattica, committenza, ricerca

ple who use this track every day. She invites people to document their path with 
a disposable camera, and of course the action and the medium used reveal the 
intention of avoiding the authorial aura. Moreover, she wants to induce cyclists 
and pedestrians to get over the superficial and unconscious view of the place they 
come across, thus provoking consciousness of perception. finally, she searches 
so‒to‒say everyday points of view on the internal and external landscapes. This 
is an investigation that, reminiscent of franco Vaccari’s work, revives the conceal
ment of the author in this first phase. The pictures taken by passers‒by are even
tually collected in albums, though. Daria, in this second phase, recovers the pri
vate‒familiar image production. As recent historiography and sociology research 
indicates, it is exactly the family picture that performs the primary functions hing
ing on the notion of memory. 

Roberta Valtorta said some years ago that photography is no longer lived as a 
way of telling the landscape, describing it, documenting it or representing it, but as 
a way of measuring one’s own relationship with the external world and one’s self 
with it. The experience of the bicycle track project shows that experience, memory 
and reflection on languages intertwine along the journey towards a consciousness 
of the territory with the elaboration of one’s own ability of writing out a multiple 
and contradictory reality. The track has been interpreted as a place of transit. A 
place wherein to explore the conflict between nature and civilization, everyday life 
and memory. The bikeway, an infrastructure and a wellness space, has become the 
ambit wherein to recognize and evaluate the consequences of modernity. An atten
tion to detail has prevailed, a detail that, as Paolo Jedlowski said, suspends the at
titude that makes us take for granted what surrounds us and what we usually do. 
Starting from the assumption that what is familiar is not because of this known, as 
Henri Lefebre has taught us, means to generate the processes for a new compre
hension and elaboration of our experiences.
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Nicolas Bourriaud, the french art critic, wrote in his book Relational Aesthetics: «Every work 
of art can be defined as a relational object, the locus of a negotiation with innumerable interloc
utors and recipients». Some paragraphs above this, he quoted a phrase of director Jean‒Luc 
Godard, «You need two people to make an image», a citation that seemed to pick up the one by 
Marcel Duchamp, «Spectators are the ones who make paintings». Bourriaud’s considerations 
hinge on the conviction that works of art are unique occasions for dialogue and discussion, able 
to create free spaces that favour the involvement of interpersonal relations and meaningful aes
thetic and educational experiences. in addition, photographs are nowadays fully recognized as 
visual works of art that enable teaching and creativity to talk to each other. 

The Pesaro bicycle‒pedestrian path photographic project lies then midway between an art 
laboratory and a corporate workshop. Public and private clients have often allowed different au
thors to get in touch with a research ambit that set the public space as its privileged area of in
tervention; there, photography did not have a mere productive role but was an important mo
ment of investigation. Since the mid‒19th century, states and government agencies have been en
trusting photographers with territory and society survey campaigns, increasing in the 20th cen
tury and especially between the 1980s and the 2000s. A growth connected with the violent and 
complex change the contemporary landscape underwent during the shift from industrial to 
post‒industrial economy. As Roberta Valtorta affirms in her Fotografia e committenza pubblica, 
esperienze storiche e contemporanee (Photography and the Public Clients, Historic and Contem-
porary Experiences): «Many interesting issues can be found in public assignments: the relation
ship between art and politics, the negotiation between photographer and client, the freedom 
and creativity of photographers, their social and civil role and the building of important archives 
of memory». Serious questions that constitute the foundations of a correct teaching approach to 
the project led by the ISIA of Urbino.

Two experts were asked to lead this work on commission to its achievement: photographer 
Guido Guidi, an ISIA teacher who has been working passionately for years around the represen
tation of the territory, entrusted with the task of realizing his authorial view of the bicycle path; 
and photographer Luca Capuano, another ISIA teacher, in charge of directing a students’ work
shop in which teaching was intended both as an educational and a creative experience. Two dif
ferent experiences highlighting the paramount role of education institutions in connecting school 
and work. in effect, commissioned projects carried out by a state Education institute such as the 
ISIA of Urbino can take place only if done in support of research: a method that considers ed
ucational experimentation and research as factors of cultural stimulus and growth for the stu
dents involved.

Paola Binante 
The bicycle‒pedestrian path of Pesaro 
Teachers, clients, research

il workshop realizzato con gli studenti dell’isia sul territorio circoscritto dalla pista ciclopedo
nale S3 si è attuato nello spazio temporale di una settimana. Si è lavorato intensamente: di gior
no osservando il territorio, percorrendo luoghi e spazi d’indagine; la sera, confrontandoci sulle 
immagini, sui ritrovamenti e le invenzioni. Gli studenti selezionati se da un lato rispondevano per 
interesse ad un tipo di indagine “documentaria” come quella individuata per la lettura della pi
sta ciclopedonale, dall’altro hanno sviluppato sistemi visivi diversi. Pur lavorando in modo dissi
mile, gli studenti hanno preso coscienza del proprio lavoro attraverso lo scambio, la condivisio
ne, il costante raffronto con gli altri, un metodo che diviene strategia di lavoro indispensabile per 
affrontare la complessità del presente e le sue contraddizioni. i progetti hanno così acquisito 
forza e significato proprio nel loro reciproco rapporto, divenendo una struttura unica. Struttura 
in cui sono confluiti e si sono combinati molteplici, talvolta dissonanti, modi di interrogare lo 
spazio, di indagarlo e di rappresentarlo, quindi di metterlo “in scena”, ma anche diversi modi di 
considerare il fotografico e di valutare quindi le relazioni tra l’aspetto concettuale e “smateria
lizzato” dell’immagine ‒sia che nasca dalla “condizione sperimentale” o sia finalizzato all’inda
gine in sé‒ quello dell’informazione documentale, dell’analisi conoscitiva, quindi della pretesa 
di “neutralità” e in ultimo quello della “immagine‒quadro” e dell’autonomia ed emancipazione 
della rappresentazione mimetica.

The workshop, held with the isia students and focusing on the land within the confines of the 
bicycle and pedestrian path S3, was on for a week. We worked intensely: surveying the area, vis
iting and investigating places during the day, while exchanging our observations about images, 
findings, and inventions during the evening. The students selected for the workshop were inter
ested and responsive to the “documentary” like investigation employed to come up with a “read
ing” of the cyclo‒pedestrian path and, at the same time, they developed alternative visual sys
tems. Although working individually, the students became aware of their work trough sharing, 
exchanging, and continuously comparing with each other, in a method that becomes a funda
mental work strategy to face the complexity of the present and its contradictions. This way the 
projects acquired strength and meaning, by virtue of the mutual relationship, becoming a unified 
structure. A structure in which multiple, and at times discordant ways of investigating, repre
senting and showing “space”, have merged and combined. But also a combination of different 
ways of approaching the “photographic” and of evaluating the connections between the concep
tual and the dematerialized aspects of images ‒either coming from the “experimental condition” 
or aiming at the investigation of the self. The “photographic” of document‒based information, of 
cognitive analysis, of the pretenses of “neutrality”, and finally that of the “image‒frame” and of 
the sovereignty and emancipation of mimetic representation.

Luca Capuano 
Il workshop degli studenti Isia/
Isia students workshop

●
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Oltre la siepe

La pista è caratterizzata da una natura a volte 
selvaggia e incolta, altre, antropizzata e curata, 
creando un limite tra l’interno e la periferia. Ho 
messo in relazione i due aspetti rivolgendo il mio 
sguardo sui soggetti più banali e apparentemente 
insignificanti. Ho ritratto elementi del reale che 
escono dalla visione stereotipata della pratica fo
tografica che, nell’immaginario collettivo, la vede 
intenta a ritrarre belle vedute o persone sorridenti. 
Contrapponendosi ad una società attratta solo da 
ciò che è appariscente, il mio progetto è un invito 
allo spettatore ad indagare la realtà in cui si trova, 
usando la vista come mezzo di coscienza e cono
scenza del mondo.

Beyond the bush

This path features a nature that is at times wild, 
and at others anthropized and neat, creating a lim
it between the centre and the outskirts. i put into 
relation these two aspects by turning my view to
wards the most banal and apparently negligible 
subjects. i have pictured real elements going be
yond a stereotyped view of photographic practice, 
in the collective imagination dealing only with stun
ning views and smart persons. My project is an invi
tation to the audience to investigate the reality 
where they happen to be while contrasting a socie
ty attracted only by what is eye‒catching, using the 
sight as a means for reaching knowledge and con
sciousness of the world.
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Antropentropia

Antropentropia è un progetto che nasce dal de
siderio di interrogarsi sul rapporto tra uomo e natu
ra nel contesto urbano contemporaneo. Questa in
dagine visiva costituisce una riflessione sia sul fe
nomeno di antropizzazione del territorio, inteso co
me processo di “ricostruzione” artificiale di un am
biente naturale all’interno di una struttura urbana, 
sia sulle modalità che caratterizzano il vivere quoti
diano di questi spazi. La scelta di integrare diversi 
linguaggi corrisponde alla ricerca di una visione 
stratificata della realtà indagata che ne analizzi i di
versi aspetti e significati. La mescolanza di codici 
differenti crea un sistema visivo che sfrutta le di
verse funzioni della fotografia.

Anthropentropy

Anthropentropy is a project that was born out of 
a desire of interrogating ourselves on the relation
ship between man and nature in the contemporary 
urban context. This visual survey constitutes a re
flexion both on the territorial anthropization phe
nomenon, intended as an artificial “reconstruction” 
process of a natural environment within an urban 
structure, and on the modes that characterize the 
everyday life in those spaces. The choice of inte
grating different languages is functional to a search 
for a stratified view of this reality analyzing its dif
ferent aspects and meanings. The mixing of differ
ent codes creates a visual system that exploits the 
different functions of photography.
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‒2

È un lavoro nato durante una fase di transizione 
nella quale desideravo comprendere il tratto di 
strada percorsa. Una preparazione accademica 
che mi ha consentito di nutrire culturalmente la mia 
passione verso la fotografia. indagando migliaia 
d’immagini e scattando una fotografia dopo l’altra 
ho costruito la mia identità visiva e culturale. 

Ora che mi sento parte di questa collettività, nu
tro il bisogno di tracciare un nuovo percorso verso 
la cancellazione di un linguaggio precostituito che 
percepisco come un impedimento alla conoscenza 
profonda della fotografia. Cerco una condizione 
critica che mi consenta di rivelare volta per volta 
dall’oscurità le tracce di un nuovo alfabeto visivo.

Javier Marcelo Cabrera
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‒2

This work took shape during a transitional phase 
when i desired to understand the stretch of road 
under examination. An academic preparation al
lowed me to nurture in a cultural way my passion 
for photography. By researching on thousands of 
images and taking one picture after another, i built 
my visual and cultural identity.

Now that i feel part of this community, i feel the 
need to trace a new path towards the cancellation 
of a preconceived language that i perceive as an 
obstacle to a deep consciousness of photography. i 
am in search of a critical condition that allows me 
to extract little by little from the dark the traces of 
a new visual alphabet.
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Senza titolo

Narrare un luogo, un percorso che collega gli 
estremi di una città. Narrare lo spazio che attraver
sa, nel quale si immerge e con cui si fonde. Narrare 
il tempo, il passare dei giorni e delle stagioni. 

Entrata in simbiosi con la natura che la circonda, 
la bicipolitana numero 3 si è trasformata in un per
corso che congiunge diverse realtà e che muta e si 
evolve insieme alla vegetazione che quasi l’avvolge. 
Testimone di questo continuo cambiamento urla il 
bisogno di essere raccontata, per poter fissare nel 
tempo frammenti di piccoli attimi vissuti. 

Giulia Gioacchini
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Untitled

Narrating a place, a path linking the ends of a 
city. Narrating the space it crosses, into which it 
dives and with which it blends. Narrating time, the 
passing of days and seasons. 

Entering into symbiosis with the nature sur
rounding it, the bikeway number 3 has changed into 
a path uniting different realities and changing and 
evolving together with the vegetation that almost 
envelopes it. A witness of this endless change, it 
screams the need of being told, to fix in time the 
fragments of the little instants lived.
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All these worlds

All these worlds è una riflessione sulla natura, 
sullo spazio pubblico e chi lo frequenta. il titolo de
riva da una celebre frase pronunciata da uno dei 
protagonisti del romanzo 2010: Odyssey Two di Ar
thur C. Clarke, il quale invita le persone a godere 
pacificamente di «tutti questi mondi». Ho cercato 
le tracce di questi mondi nella realtà della pista, 
scoprendo così che non è solo un luogo di passag
gio. È sui segni del passaggio e della permanenza 
dell’uomo che si concentra la mia ricerca fotografi
ca mirata a raccontare e testimoniare la presenza 
umana nelle sue varie forme, fino ad arrivare a tro
varla nei volti delle persone che ogni giorno vivono 
questo luogo.

Nicola Riva
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All these worlds

All these worlds is a reflection on nature, on the 
public space and on those who use it. The title is 
taken from a famous phrase said by one of the pro
tagonists of the novel, 2010: Odyssey Two, by Arthur 
C. Clarke, who invites people to enjoy «all these 
worlds» in peace. i have looked for the traces of all 
these worlds in the reality of the path, discovering 
that is not just a place to pass through. it is on the 
signs of the passage and permanence of man that 
my photographic research concentrates, aiming at 
telling and witnessing the human presence in its 
various forms, coming to find it in the faces of the 
people who live this place every day.
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Senza titolo 

«Quello che mi piace fotografo». (Marco) «Mi 
piacciono gli orti da entrambi i lati». (Barbara)  
«Mi hanno tutti detto che è strettina, a me non 
sembra… ma qui mica ci devono passare le mac
chine?» (Luigia). 

Sono loro i protagonisti di questo progetto: i ci
clisti, i corridori, i pedoni e i loro punti di vista sulla 
bicipolitana linea 3. Con una macchina fotografica 
usa e getta hanno immortalato, durante il percor
so, il loro pensiero e la loro immagine personale su 
questo corridoio ecologico. L’insieme di queste im
magini costruisce la visione personale e intima di 
chi vive tale luogo, portandolo ad un livello più alto 
che va oltre la sua sola funzione di pista ciclabile. 
Pensieri fotografati.

Daria Andreetta
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Untitled

«What i like, i picture». (Marco) «i like vegetable 
gardens, on both sides». (Barbara) «Everybody told 
me it is so narrow, i don’t think so… But cars are not 
to pass here, are they?» (Luigia). 

They are the protagonists of this project: bicycle 
riders, pedestrians and their points of view on bike
way number 3. With a disposable camera, they have 
immortalized along the track their thoughts and 
personal views on this ecological corridor. This set 
of images builds the intimate and personal vision of 
the people living that place, taking it to a higher 
level and going beyond its mere fuanction as a bike 
path. Thoughts in pictures.
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parte quarta/part four 

Dagli anni 
Sessanta ad oggi

From the Sixties 
to the present

Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore 
e andavo molto spesso a caccia. Avevo due 
cani, un bracco tedesco e un setter, 
e, cominciando all’alba e finendo a sera, su  
e giù per i canaloni, i cani erano stanchissimi. 
Ritornando a casa dai contadini, la prima cosa 
che facevamo era dare da mangiare ai cani  
e gli veniva dato un catino di zuppa, che forse 
bastava per cinque. Una volta vidi entrare un 
piccolo gattino, così magro, affamato, debole. 
Aveva una gran paura, e si avvicinò piano 
piano. Guardò ancora i cani, fece un miagolio 
e appoggiò una zampina al bordo del catino. 
il bracco tedesco gli dette un colpo lanciando 
il gattino a tre o quattro metri, con la spina 
dorsale rotta. Questo episodio mi fece molta 
impressione. Ecco, noi siamo stati il gattino, 
per i primi anni…

Some twenty years ago, i was a keen hunter 
and used to go hunting very often. i had two 
dogs, a German hound and a setter, and, 
going up and down the gullies from dawn to 
dusk, they were dead tired. When we came 
back to the farmers’ home, the first thing we 
did was to feed the dogs and we used to give 
them a basin of soup that would have done 
five of them. One day i saw a little cat entering 
the room, thin, hungry, and weak. it was very 
fearful, and approached gingerly. it looked 
again at the dogs, meowed and placed a paw 
on the edge of the basin. The German hound 
sent the kitten flying three or four metres 
off, breaking its spine. This episode made a 
deep impression on me. You see, we were the 
kitten, at first…

Enrico Mattei
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ifi was born in Pesaro in 1962 as an artisan industry specialized in the 
production of bar fittings. The following years saw it taking off thanks to 
the providential participation of Umberto Cardinali, the man who gave 
the industrial turn and ethical imprint that still today represent the 
company foundations. Moving first to Montecchio and eventually to 
Tavullia, in the province of Pesaro, ifi has left its mark in the history of 
the industrial bar counter thanks to innovations that have increasingly 
dictated new standards for the sector. At the beginning of the new cen
tury, the company decided to profit from its experience in refrigeration 
to open out to the world of artisan gelato. A choice that in a short time 
has brought the brand to lead a distinguishing, innovative path. Today, 
ifi S.p.A. is the leading company of the industrieifi Group, employing 
over 330 workers in 45,000 sq. m. of manufacturing plants located in 
the provinces of Pesaro and Rimini, and it is present in the international 
market of fittings for public food & beverage establishments with five 
commercial brands: 
� IFI, innovative design and technology solutions for furnishings of pub
 lic establishments;
� DSL, technical solutions for furnishing of public establishments for 
 interior designers, designers, architects and artisans;
� Metalmobil, chairs and tables for the contract sector;
� Rossi Dimension, artisan solutions for fitted furnishing in public es
 tablishments (turnkey planning);
� Coletti, artisan solutions for fitted furnishing in public estab
 lishments (turnkey planning), mainly dedicated to italian artisan ge
 lato makers from the territories of Belluno and Treviso, working in  
 Germany. 

La ifi nasce a Pesaro nel 1962 come fabbrica artigianale specializzata 
nella produzione di arredi per bar, e decolla negli anni immediatamen
te successivi grazie al provvidenziale intervento di Umberto Cardinali, 
che dà all’azienda un indirizzo industriale e un’impronta etica tuttora a 
fondamento della sua attività. Trasferitasi prima a Montecchio e poi a 
Tavullia, la ifi segna la storia dell'arredo bar industriale grazie a innova
zioni che, di volta in volta, hanno dettato nuovi standard di riferimento 
per il settore. All’inizio del nuovo secolo, l’azienda decide di mettere a 
frutto l’esperienza nella refrigerazione per aprirsi al mondo del gelato 
artigianale, scelta che in breve tempo porta il marchio a distinguersi 
per la portata innovatrice. Oggi IFI S.p.A. è capostipite del gruppo 
industrieifi, che impiega oltre 330 dipendenti distribuiti nei 45.000 mq 
di stabilimenti produttivi dislocati tra le province di Pesaro e Rimi 
ni, ed è presente sul mercato internazionale dell’arredo per locali 
food & beverage con cinque marchi commerciali: 
� IFI, soluzioni innovative per design e tecnologia nell’arredo per locali 
 pubblici;
� DSL, soluzioni tecnologiche di arredo per locali pubblici per arredato
 ri, progettisti, architetti, artigiani;
� Metalmobil, sedute e tavoli per il contract;
� Rossi Dimension, soluzioni artigianali di arredo su misura per locali 
 pubblici (progetto chiavi in mano);
� Coletti, soluzioni artigianali di arredo su misura per locali pubblici 
 (progetto chiavi in mano), dedicate in prevalenza ai gelatieri artigiani  
 originari dei territori bellunese e trevigiano, operanti in Germania.

Roberto Bertinetti 
La Storia dell’azienda
Che si parta dall’acciaio è ovvio. Solo 
che non serve ancora a fare armadi fri
goriferi, banconi per bar o per negozi di 
alimentari, l’acciaio al quale si deve la 
nascita di Ifi. Lo impiega a Torino il si
gnor Feroglio per le sue affettatrici ar
tigianali. Il signor Umberto Cardinali, a 
Pesaro, se ne serve invece per costrui
re biciclette.

Anni ’70, squadra  
di calcio Ifi

The 70’s, Ifi 
soccer team.

●

Dicono sia amico di Gianni Agnelli questo piemontese che scende sino alla costa 
marchigiana all’inizio dei Sessanta per espandere la sua attività. Si insedia nel cen
tro storico, in via Cattaneo, a poche decine di metri da “Cicli Adriatica” di proprie
tà di Umberto Cardinali, i cui affari vanno a gonfie vele. Tutto il contrario di quello 
che capita a feroglio, che in un baleno si trova pieno di debiti per una serie di scel
te sfortunate o sbagliate. La voragine più grossa a bilancio si apre a seguito della 
scelta di spostarsi a Montecchio, in un capannone tirato su a regola d’arte da uno 
dei migliori impresari edili: Giuseppe Montagna. Quando sembra non ci sia più nul
la da fare per impedire il fallimento, ecco l’ideona di un notaio: chiedere l’interven
to di Umberto Cardinali, uomo quadrato e pratico assai, arrivato al successo e al 
benessere dal nulla. Ora sarà pur vero che, come poi preciserà con un punta di ci
vetteria, lui di bar conosce «solo quello dove, alla mattina presto andavo a prende
re il caffè insieme ai nottambuli». Ma è altrettanto indiscutibile che il formidabile 
Cardinali è imprenditore che non sbaglia un colpo. E in pochi mesi i piani per il ri
lancio sono pronti. 

Per capire di che pasta siano fatti il signor Umberto Cardinali e tutti i suoi colla
boratori più stretti occorre tener conto che questi di cui parliamo non sono proprio 
anni normali, sono gli anni della nascita dell’italia industriale di cui Pesaro e le Mar
che diventano in fretta protagonisti. A creare le aziende, partendo da zero virgola 
zero, sono uomini con pochissimi soldi in tasca e tanti progetti. Quasi sempre ven
gono dalla campagna, dal commercio minuto, dalla botteguccia artigiana. Ovvero 
scrigni di saggezza antica e di praticità contadina e operaia dalla quale hanno trat
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to in seguito spunto illustri professori per spiegarci in volumi fitti di note che mez
zadri e artigianelli sono i padri naturali di chi, tra i Cinquanta e i Sessanta, crea 
un’azienda e a testa bassa inizia a lavorare. Che poi si tratti di biciclette o di mobi
li poco importa. Perché la filosofia di fondo non cambia affatto. 

Chi studia l’origine dell’italia industriale sostiene che alcune zone sono vocate 
per natura alla produzione e al commercio. Poiché tra queste aree le Marche com
paiono sempre nell’elenco, ne consegue che appena i vincoli un po’ feudali della 
mezzadria vengono aboliti, le iniziative si moltiplicano e le aziendine spuntano dal 
nulla con la rapidità dei funghi in autunno dopo la pioggia, fondate da cristiani che 
rispondono senza perder tempo al richiamo degli spiriti animali di un capitalismo in 
fase espansiva. i professori hanno impiegato anni, con la loro proverbiale tenacia, 
per elaborare questa teoria, spiegandola con l’aiuto di grafici e tabelle. E hanno 
probabilmente ragione. Lo dimostrano tante storie che si raccolgono in giro per le 
Marche, resoconti di battaglie combattute e vinte con una determinazione che Sta
kanov, leggendario minatore diventato eroe dell’Urss stalinista, nemmeno si so
gnava. Nella effervescente Pesaro dei Cinquanta i figli dei mezzadri e gli artigiani 
intelligenti come Umberto Cardinali iniziano a correre grazie a un incrollabile sen
so di disciplina cui si somma la ferrea dedizione al lavoro. Una roba che avrebbe 
mandato in visibilio Max Weber, costringendolo magari a rivedere alcune tesi di cui 
riempie L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, capolavoro della sociologia 
che ha purtroppo un limite: ignora i piccoli imprenditori marchigiani. Che hanno di
mostrato con i fatti di non avere niente da invidiare ai loro colleghi del nord dell’Eu
ropa in tema di intraprendenza e di sagacia sul terreno economico. La molla dei te
deschi e di tanti loro vicini, dice Weber, è l’etica protestante, due cose sconosciu
tissime da queste parti dove se parlate a qualcuno come Umberto Cardinali di eti
ca e di protestantesimo rischiate di sembrare dei matti. in compenso Cardinali e 
molti suoi compagni di avventura sanno benissimo e per istinto che cosa vogliono: 
mettersi in proprio e avere successo negli affari. 

Del resto Cardinali si era già dimostrato corridore (pardon, ciclista) talentuoso 
in gioventù facendosi i suoi bravi Giri d’italia all’inizio dei Trenta, quando tra gli av
versari figurava Binda. Quindi di competizioni si intendeva assai. Pronti, via, allora. 
Siamo nel dicembre 1965, l’assetto proprietario cambia e si comincia a investire su 
quelle che sarebbero state definite in seguito “risorse umane”. Cardinali, insomma, 
intuisce d’istinto, ancor prima di chiudere in pochi mesi la falla del debito, che è in
dispensabile organizzare in maniera diversa, motivandoli, gli uomini e le donne 
presenti in un’azienda dove tutti conoscono benissimo il mestier loro. Perché da 
queste parti, al confine tra Romagna e Marche, la concretezza l’abbiamo nel san
gue, come un estratto di piadina. Tra quelli che in ifi emergono per capacità e con

cretezza c’è il giovin geometra Antonio Marchini, nominato sul campo responsabi
le tecnico della produzione. Ruolo strategico, una sorta di playmaker aziendale se 
parliamo di basket, un numero dieci nel calcio, genio e regolatezza insieme, visto 
che gli tocca verificare bontà e applicabilità dei disegni dei progettisti, gestirsi il 
rapporto quotidiano con gli operai e magari rispondere di tutto questo insieme ai 
vertici aziendali. 

Un fondamentale apporto dall’esterno arriva con l’ingresso in ifi di Renato fa
stigi, mito e colonna portante dell’industria (e della politica) pesarese di gran par
te del “secolo breve”, come ha chiamato il Novecento lo storico britannico Hob
sbawm. fastigi la gavetta l’aveva fatta sul serio: classe 1904, inizia come garzone di 
falegnameria, nel 1921 registra la sua prima ditta, poi è anche il sindaco della città 
nel dopoguerra. Grazie ai consigli e ai contatti di fastigi si comincia a guardare lon
tano, a confrontarsi con le idee innovative che stanno facendo la fortuna in Emilia 
di quei draghi della Salvarani, padroni indiscussi del settore delle cucine con pro
gettisti e centri di ricerca, abili nell’uso dei materiali visto che sanno persino curva
re il laminato, una roba che manda in visibilio i visitatori dei loro negozi e fa schiu
mare d’invidia i concorrenti. Ma sono geneticamente superiori a noi questi emilia
ni, si chiedono dalle parti di Montecchio? Certo che no, ovvio. Sono solo un poco 
più avanti perché partiti prima. Ma inseguibili e superabili, dice Cardinali, l’esper
to delle corse. Hai ragione, conferma fastigi. E allora sotto, proviamoci, promet
te Marchini. 

Per chi in questi anni sa costruire e vendere buoni prodotti c’è una prateria da
vanti. L’italia sta facendo boom, c’è la crescita economica, il decollo dei consumi. 
A ricordarci cosa accade è un brano tratto da un libro del fenomenale Edmondo 
Berselli: «Si era capito che, grazie al cielo, circolavano un po’ di soldi e di allegria 
perché sui rotocalchi erano pian piano diminuite le pagine con le foto dei “mutila
tini” di don Gnocchi che ci riempivano di rimorsi, e anche perché all’improvviso 
erano apparse tante macchine asfaltatrici, tanti rulli compressori, tanti geometri 
del Comune e dell’Anas che facevano delle trigonometrie, e si costruivano ponti e 
si scavavano buche secondo il manuale keynesiano, si sentiva parlare dell’Auto
strada del Sole, e tutti i buoni padri di famiglia si erano iscritti all’autoscuola per 
poter comprare la Seicento, quella con i vetri scorrevoli in orizzontale e le portiere 
controvento, che se le aprivi in corsa la macchina sarebbe decollata come Dumbo. 
Oppure la Cinquecento con il tettuccio di tela e i suoi colori così originali, il prugna 
confetto, l’azzurro menta, il verde muffa». Oltre alle auto, agli italiani cominciano a 
piacere gli abiti di buona fattura e di costo contenuto. in questo settore a farla da 
padrone è la Lebole, gigante aretino che dà lavoro a cinquemila persone e ha fatto 
fare alla sartoria il salto dall’artigianato all’industria. A Montecchio, in ifi, si guarda
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no intorno, fiutano il vento e capiscono che la magia consiste nel fondere insieme 
le strategie Lebole e Salvarani insieme. Ovvero l’innovazione tecnologica continua 
applicata ai mobili e l’eleganza a prezzi ragionevoli dei vestiti. insomma, alla ifi na
scente e già fiorente sanno che occorre essere pratici, mostrarsi agili e veloci come 
le tigri quando vanno a caccia di preda. E per dare una spinta in più alla squadret
ta dei dirigenti decidono che è tempo di applicare lo schema caro all’Helenio Her
rera dell’interissima vincente: «taca la bala», spagnolesca versione della più pro
vinciale filosofia riassunta nel principio “palla avanti e pedalare”. Per spingerla più 
avanti, questa benedetta palla comprano un nuovo giocatore che presto si rivela 
un investimento vincente. Si chiama Gianfranco Tonti è un ragioniere, proveniente 
dalla romagnolissima Cattolica e dunque un altro che ha la concretezza nel san
gue, come un estratto di piadina. Da dove inizia di solito un ragioniere da queste 
parti? Dal magazzino, ovvio. A contare le merci che vanno e le merci che vengono. 
E infatti lui si occupa di controllare che tutto questo traffico di merci viaggi alla ve
locità prevista dalla legge. Niente “sviluppo senza fatture” di cui ci hanno parlato 
gli economisti della scuola di Ancona, dunque. Perché le migliaia di fatture passa
te tra le mani di Gianfranco Tonti erano tutte regolari, regolarissime. 

Con la fine dei Sessanta alla ifi decidono che il tempo degli allenamenti è al
le spalle e che ci si può iscrivere al campionato italiano. Ma vogliono sin da subito 
lottare per lo scudetto, mica vivacchiare nella parte bassa della classifica, facen
do penare i tifosi sino all’ultima giornata per sfangarla in zona Cesarini e non re
trocedere. Ambizioni ben riposte perché hanno messo a punto in casa una tattica 
vincente fondata sull’idea dell’arredo industriale su misura per adattarsi alle esi
genze diverse dei clienti. in effetti è l’uovo di Colombo per vincere lo scudetto. So
lo che prima di Colombo nessuno aveva pensato a come risolvere l’annosa questio
ne dell’uovo. Quindi, sulla base dello stesso principio, chiameremo questa ricetta 
l’uovo dell’ifi. 

Visto che, è noto, l’appetito vien mangiando una volta conquistato lo scudetto 
alla ifi provano a puntare più in alto, ad andare in Coppa Campioni, che poi sarebbe 
l’attuale Champions League senza le partite a pagamento in televisione. Partono di 
corsa grazie a un’idea che fa boom e sbarella i concorrenti: il banco‒bar componi
bile. All’insegna della cura e del rigore di matrice artigianale (le radici, le radici, of 
course) con la versatilità resa possibile dai processi produttivi su scala industriale. 
Per la Coppa si aggiunge al team un altro fuoriclasse. Che arriva a Tavullia (già, ci 
siamo dimenticati di dirvi che nel frattempo ifi si è spostata da Montecchio) da po
chi chilometri di distanza. Non c’è mai bisogno di andare lontano, qui da noi a Pesa
ro. i campioni siamo abituati a sfornarli in casa a ritmo continuo. Non vi dice niente 
la storia del basket, da fava a Riminucci, a Bertini a decine di altri? Davvero non la 

sapete questa storia del basket pesarese? informatevi, ne vale la pena. Noi, intan
to, torniamo al nuovo giocatore ifi aggiunto alla squadra. Si chiama Maurizio Testa
guzzi, un incarico di responsabilità in Montecatini Edison, è persona riservata, ri
servatissima, ma se uno insiste è disponibile a confermare che quando qualcuno ha 
deciso che era tempo di chiudere lo stabilimento Montecatini di Pesaro lui ha ce
duto alla corte insistente di ifi. intanto c’è un fatto nuovo (anzi un prodotto nuovo) 
all’inizio degli anni Novanta, è una roba da fantascienza che si chiama “factotum”. 
Se domandate a Tavullia di che cosa si tratta vi diranno con orgoglio che è un siste
ma di arredo che utilizza per la prima volta l’acciaio al posto del legno. Ecco che ci 
risiamo con questo acciaio, vedete? Questo però è un acciaio proprio particolare, 
trattato specificano a Tavullia “contro la corrosione passante”. Che non si rovina, 
insomma, non invecchia alla svelta come capita al legno, se abbiamo capito bene. 

È poi possibile che ifi non prepari l’abito che si conviene alla solenne circostanza 
per il passaggio di secolo? Ovvio che no. «Un contributino per celebrare la ricor
renza forse possiamo darlo anche noi», dice sommesso Tonti. «Ne sono convinto», 
conferma Testaguzzi. il punto di partenza del loro ragionamento è la certezza che 
siamo immersi in quella “condizione postmoderna” di cui hanno discusso a lungo 
con il filosofo francese Jean françois Lyotard. Che poi vuol dire che le vecchie re
gole contano meno, che l’immateriale e l’immaginario pesano un sacco, che la fan
tasia è andata al potere come predicavano i rivoluzionari nel lontano Sessantotto. 
«E allora Tonda sia», esclamano all’unisono. Perché che cosa c’è di più postmoder
no del gelato dentro la Tonda? Ben poco, anzi forse proprio niente, vista l’idea del 
gelato di cui si parla in ifi: «il gelato ‒teorizzano‒ è un alimento/oggetto effimero, 
dolce, in equilibrio instabile tra lo stato solido e lo stato liquido. Lo hanno anche 
chiamato architettura d’aria, offerta in varie modulazioni di gusto, anticipate dal 
colore, preannunciate dall’aroma, sostenute dalla texture. in qualità di opera d’ar
te, di arte del gusto, esige un’ulteriore accortezza: quella di una esposizione che 
esalti il cromatismo e la consistenza, la varietà di sapori e il flavour». Come dubita
re che texture e flavour siano l’essenza del postmoderno? Per la prima vetrina ton
da e rotante della storia, per il primo eccezionale salto di qualità dall’epoca delle 
vetrine per gelato, ci sono ben 25 addetti all’interno di ifi e al progetto prendono 
parte un paio di fuoriclasse di valore planetario: il giapponese Makio Hasuike nel 
ruolo del designer progettista e l’italianissimo (abita a un paio di chilometri in linea 
d’aria da Tavullia) Michele Provinciali nella parte del visual designer. Che sarebbe 
uno che deve pensare alla miglior maniera per trasmettere a chi guarda la Tonda la 
certezza che alla base di tutto c’è il seguente principio “il colore è il mezzo miglio
re per stimolare l’anima”. Lo sosteneva un pittore russo d’avanguardia e questa fra
se è subito piaciuta in ifi quando l’hanno sentita la prima volta. Deve essere succes
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so in una delle conversazioni con Lyotard, mentre insieme elaboravano il concetto 
di postmoderno. 

il risultato del lavoro del team dei 25 e dei due che ne sono alla guida è una ma
gia, una meraviglia, un sistema di concetti realizzato in acciaio. Ah, già, l’acciaio. 
Da quello, ricordate, eravamo partiti. L’acciaio usato per le sue affettatrici dal si
gnor feroglio e per le sue biciclette dal signor Cardinali. Mezzo secolo tondo ton
do di acciaio per arrivare alla Tonda, per scorribandare sui mercati, per far vedere 
al mondo che alla base di quello che accade alla ifi c’è un’idea solo all’apparenza 
semplice. Che in azienda mettono giù così, sintetici come loro costume: mai atten
dere che sui prodotti si posi la polvere del tempo, scattare invece a ripetizione co
me faceva nei suoi giri d’italia in bici il signor Cardinali, inventando il futuro all’in
segna di innovazione e della qualità. La Tonda è questo e molto altro ancora. Co
me intuisce quel genio poetico di Michele Provinciali quando dice: «Se questa ro
tonda vasca di acciaio saprà contenere la gioiosa tenerezza dell’infanzia e ricorda
re la gustosa e sensuale leggerezza di una nuvola variopinta, quell’innovativo pro
dotto industriale non sarà più solo un originale espositore per il gelato, ma diven
terà il luogo di incontro festoso e colorato di un’esperienza che tutti noi abbiamo 
già vissuto e che ci appartiene intimamente». La ifi ha fatto diventare Tonda il “luo
go” immaginato da Provinciali. Ma non finisce qui, ovvio. Perché la ifi non dorme 
mica sugli allori. Certo, è contenta di ricordare il suo mezzo secolo di vita. Ma ha 
già in serbo mirabolanti sorprese che nemmeno ve le immaginate per tanti prossi
mi mezzi secoli. 

Roberto Bertinetti
The company history
Starting from steel, sounds quite obvi
ous. Only that is not then intended for 
refrigerated display cases, bar counters 
or food stores, the steel to which Ifi 
owes its birth. Instead, it is employed 
in Turin by signor Feroglio for his hand
made slicing machines. Signor Umber
to Cardinali of Pesaro, on the contrary, 
used it for making bicycles. 

Rumour has it that he is one of the friends of Gianni Agnelli, this Piedmontese 
who descends to the Marche coast in the early Sixties to expand his business. He 
settles in the historic centre, in via Cattaneo, just steps away from “Cicli Adriatica”, 
Umberto Cardinali’s bicycle workshop, whose business is booming. Exactly the op
posite of what happens to feroglio, who, in the blink of an eye, runs up debts due 
to a series of unlucky or ill‒advised choices. The biggest hole in the budget is the 
one that follows his decision to move to Montecchio, to a state of the arts ware
house built by Giuseppe Montagna, one of the best builders in the area. When it 
seems that there is nothing to do to avoid failure, a notary public comes up with the 
brilliant idea of asking the assistance of Umberto Cardinali, a reasonably practical 
and rational man who had come up from rags to riches. Now, it may well be true, 
as he would say later with a touch of irony, that the only bar he knew was «the one 
where i used to have my coffee in the morning cheek by jowl with the night birds». 
But it is equally undisputable that the formidable Cardinali is the entrepreneur who 
is really on his toes. And within a few months the plans for the re‒launch are ready.

in order for us to understand the stuff signor Umberto Cardinali and all his clos
est collaborators are made of, we have to remember that the years we are talking 
about are not exactly ordinary ones; they are the years of the industrial upsurge in 
italy when Pesaro and the Marche soon come to the forefront. Men with little or no 
money in their pockets but plenty of ideas set up companies starting from square 
one. Almost all of them come from the countryside, from the experience of retail 
and from artisan workshops. That is, the cradle of an age‒old wisdom and of peas
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ant and working‒class practicality, from which scholars eventually took their inspi
ration for explaining to us in note‒filled tomes how sharecroppers and small crafts
men are the natural fathers of those who, in the fifties and Sixties, set up compa
nies and plunged into work. it does not matter whether it is about bicycles or fur
niture, the underlying philosophy is the same.

Those who study the origins of industrial italy affirm that certain areas are natu
rally inclined to production and commerce. Since the Marche always figure in those 
lists, it comes as a consequence that as soon as the quasi‒feudal sharecropping 
bonds cease, initiatives multiply and small firms spring up out of thin air as quickly 
as mushrooms after the autumn rains, set up by fellows who respond without ado 
to the call of the animal spirits of capitalism in its phase of expansion. it took schol
ars years to work out this theory, thanks to their proverbial perseverance, and to 
explain it with the help of graphs and tables. And they are probably right. it is dem
onstrated by the many stories that can be collected around the Marche, accounts 
of battles fought and won with a tenacity which even Stakanov, the legendary 
miner‒hero of Stalin’s USSR, could not have imagined in his wildest dreams. in the 
vibrant Pesaro of the fifties, the sharecropper’s children and the smart artisans like 
Umberto Cardinali begin to move ahead, drawing on the unshakeable sense of dis
cipline that is inherent in a strong commitment to work. Things that would have 
sent Max Weber into raptures, perhaps forcing him to revise some of the theses 
cramming his book, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, a masterwork 
of sociology that unfortunately has a limitation: it leaves out the small businessmen 
of the Marche. Who have proved by their results that they have nothing to envy in 
their Northern European colleagues as regards entrepreneurship and shrewdness 
in the economic field. The spur of the Germans and of many of their neighbours, 
Weber says, is the Protestant ethic, two concepts largely unknown in these places, 
where if you talk to somebody like Umberto Cardinali about ethics and Protestant
ism you risk passing for a fool. To make up for it, Cardinali and his venture partners 
know instinctively exactly what they want: to work independently and to be suc
cessful in what they do.

Apart from this, Cardinali had already proved himself to be a talented racer 
‒sorry, cyclist‒ when he was young by doing his regular Giro d’italia tours at the 
beginning of the 1930s, when Binda was one of the competitors. He was, indeed, 
more than an expert of competitions. Get set, go! in December 1965, the company 
structure changes and investments begin to pour in for what would later be called 
“human resources”. in fact, Cardinali senses instinctively that even before closing 
up the debt pit in a few months, it is essential to organize differently, by motivating 
them, the men and women working in a company where everybody knew his or her 

job to a T. Because here, between the Romagna and the Marche, being concrete is 
in our blood like piadina essence. Among the ones who emerge in ifi for ability and 
competence, we find the suave surveyor, Antonio Marchini, who had been appoint
ed technician responsible for production in the field. A strategic role, a sort of com
pany play‒maker in terms of basketball, or a number ten in soccer, genius and ex
cess combined in the task of verifying the quality and applicability of the designers’ 
plans, of managing daily relations with the workers and perhaps the occasional re
sponsibility of all this together with the management. 

 fundamental help comes from the outside when ifi co‒opts Renato fastigi, a 
mythical stalwart of Pesaro industry (and politics) for most of the “short twentieth 
century”, as the British historian Hobsbawm called it. fastigi really came from the 
ranks: born in 1904, he begins as a carpenter’s apprentice, registers his first firm in 
1921 and is the first city mayor in the post‒war period. Thanks to the advice and 
contacts of fastigi, ifi begin to look further ahead, to get acquainted with those in
novative ideas that in Emilia were making the fortune of the Salvarani aces, unri
valled masters in the kitchen sector with their designer and research centres, 
shrewd in their use of materials as they even knew how to bend laminates: some
thing that sent visitors to their shops into ecstasies and had their competitors eat
ing their hearts out. But are those Emilians genetically superior to us, they are ask
ing themselves in Montecchio? Of course not. They are just a bit farther on than us 
because they started out earlier. But we can catch up with them and even overtake 
them, suggests Cardinali, the races expert. Spot on!, fastigi confirms. Right then, 
let’s go! We can, at least, try, Marchini promises.

 in these years, for those who can make and sell quality products the horizons 
were limitless. italy is booming, there is economic growth, the upsurge of con
sumptions. An excerpt taken from a book by the marvellous Edmondo Berselli is 
there to remind us of what happened: «There was a common understanding that, 
thank Heavens, some money was circulating together with some cheerfulness be
cause magazines were slowly abandoning the photos of Don Gnocchi’s “mutilatini”, 
the mutilated children who filled us with remorse. And also because suddenly there 
appeared tons of asphalting machines, steamrollers, and surveyors from Munici
pality and Anas, the state road company, who did their trigonometries, and bridg
es were built and holes where dug according to Keynes’s manual, there were ru
mours about the Milan‒Naples Motorway of the Sun, and all good fathers enrolled 
in the driving schools to buy a fiat Seicento, the one with the horizontally sliding 
windows and doors opening against the wind, so that if you opened them while 
moving you felt like you were taking off like Dumbo. Or the fiat Cinquecento with its 
canvas roof and its ever‒so original colours, comfit plum, mint blue, mould green».
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Besides cars, italians start to love well‒made, low‒cost clothes. in this field, 
Lebole plays the lord and master, this Arezzo giant employing more than five thou
sand people and causing tailoring to shift definitively from artisanship to industry. 
At ifi, in Montecchio, they look around them, smell the wind and realize that the 
magic consists in combining the Salvarani and Lebole strategies. That is, the con
tinuing technological innovation applied to furniture and the elegance at reasona
ble prices of clothes. in short, at the upcoming and already blossoming ifi they 
know from the start that they have to be practical, deft and swift like a tiger on the 
prowl. And to give an additional push to the small management team, they decide 
it is time to apply the pattern dear to Helenio Herrera when he trained the winning 
“interissima”: «taca la bala» («tackle the ball»), a Spanish version of the more pro
vincial philosophy that can be summarized in “forward the ball and run” principle. 
And to forward this blessed ball, they hire a new player who soon turs out to be a 
godsend. He is called Gianfranco Tonti, an accountant, from Cattolica in the Deep 
Romagna and therefore another one who had concreteness in his blood, like piadi
na essence. And where does an accountant usually begin from, here in this area? 
from the stocks, of course. Counting the goods coming in and the goods going out. 
indeed, he is in charge of making sure that all this coming and going proceeds with
in the speed limits set by the law. No “development without invoices” the econo
mists of the Ancona school have been telling us about for years, therefore. Because 
the thousands of invoices which passed through Giancarlo Tonti’s hands were all 
above board.

At the end of the Sixties, at ifi they decide that the time for training is over and 
they can enrol in the italian championship. But they wanted to fight immediately for 
the title, certainly not scrape out a living in the lower part of the League table, mak
ing fans suffer until the last match to finally shirk relegation in the last minutes. This 
ambition is well placed, because, in the long run, it tuned up internally the winning 
tactics based on the idea of custom‒made industrial furnishings, in order to adapt 
to the different needs of their clients. Actually, this was a Columbus’s egg, the ob
vious solution for winning the championship. Simply, that no one before Columbus 
had thought about how to solve the age‒old question of how to make an egg stand. 
So, applying the same principle, we would call this recipe the ifi’s egg.

Since it is known that eating stimulates the appetite, once ifi have won a title 
they try to fly higher, to fight for the Champions’ Cup, that is, today’s Champions 
League without paying for seeing the matches on TV. They start chasing the ball of 
an idea that takes off and makes their competitors go wild: the fitted bar counter, 
conceived under the banner of the care and rigour rooted in craftsmanship (we 
can’t get away from roots!), and with a versatility made possible by industrial‒scale 

production processes. for the Cup, another ace is added to the team. He arrives in 
Tavullia ‒Oh, by the way, we forgot to tell you that in the meantime ifi have moved 
away from Montecchio‒ but not that far! We never need to go far, here in Pesaro. 
We are used to churning out champions at home. Just look at the history of basket
ball, fava, Riminucci, Bertini and lots more. i guarantee that it’s really worthwhile 
to get to know the basketball scene in Pesaro! But let’s get back to the new ifi play
er who joined the team. His name is Maurizio Testaguzzi. He held an important post 
in the chemical company Montecatini Edison. Testaguzzi is very reserved but, with 
a little persuasion, he is willing to confirm that when someone decided it was time 
to close down the Pesaro Montecatini plant, he willingly accepted the proposal of 
ifi. Meanwhile, a new fact ‒or rather, a new product‒ appears at the beginning of 
the 1990s, a sci‒fi stuff called “factotum”. if you ask anyone in Tavullia what it is, 
they would tell you proudly that it is a furnishing system that for the first time uses 
steel instead of wood. So it all comes back to steel again, see? This steel is a really 
special one, though, treated, they say in Tavullia, “against on‒going corrosion”. it 
doesn’t get spoilt, in short, it doesn’t age as quickly as wood does, seems to be the 
message.

Could it be possible that ifi were not to tailor a suitable suit for the celebration of 
the turn of the century? Of course not. «We might manage a small contribution to 
the celebrations for the occasion», says Tonti humbly. «i’m sure we can», Testaguz
zi confirms. The starting point of their way of thinking is the conviction that we are 
immersed in that “postmodern condition” they had long discussed with the french 
philosopher Jean françois Lyotard, the french philosopher, namely, that old rules 
matter less, that the immaterial and the imaginary weigh a lot, that imagination has 
the power as the revolutionaries of 1968 proclaimed. “Let the Tonda be”, they ex
claim in unison. Because, what is more postmodern than gelato within the Tonda, 
the Round One? Very little, indeed, maybe nothing at all, given the idea of gelato 
circulating at ifi: «Gelato ‒they theorize‒ is a sweet, ephemeral object‒food in an 
unstable balance between the solid and the liquid state. it has also been called air 
architecture, offered in diverse taste modulations, anticipated by colours, herald
ed by aroma, supported by texture. As a work of art, the art of taste, we need an 
additional skill: that of a display which could enhance colour and consistency». 
Who are we to doubt that texture and flavour are the essence of the postmodern? 
for the first circular and revolving display case in history, for the first exceptional 
radical change from the age of gelato display cases, there are no less than 25 peo
ple working at ifi and a couple of world‒class aces contributing to the project: Jap
anese Makio Hasuike in the role of project designer and the DOC italian (actually he 
lives just a few kilometres from Tavullia) Michele Provinciali in the role of visual de
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All’interno della Ifi/
Inside Ifi

2008, Tavullia
Una pedalata lunga 100 anni/  
Festa per i 100 anni di Umberto Cardinali
Presso lo showroom e la sede della ifi, autorità, 

media, amici di ogni età e circa 300 dipendenti fe
steggiano il centesimo compleanno del patron 
Umberto Cardinali. Per l’occasione, viene distribui
ta una brochure a cura di Matteo Giardini, conte
nente messaggi di auguri a sorpresa da parte di 
amici e personaggi illustri, e l’azienda annuncia che 
regalerà alla città una pista ciclabile intitolata allo 
storico Presidente. Durante l’evento, il Comune di 
Pesaro conferisce a Umberto Cardinali la Cittadi
nanza Benemerita.

2011, Pesaro
Installazione impianto fotovoltaico/
Stabilimento Ifi 1 
Sulla copertura dello stabilimento di Tavullia che 

ospita la produzione e gli uffici, vengono installati 
1166 pannelli fotovoltaici di ultima generazione, so
luzione ecosostenibile che garantisce il 40% del 
fabbisogno energetico annuo dello stabilimento.

A 100‒year‒long bicycle ride/Umberto 
Cardinali’s 100th anniversary celebrations
ifi showroom and headquarters host authorities, 

media, friends of all ages and about 300 employees 
to celebrate the 100th anniversary of the president, 
Umberto Cardinali. for the occasion, a brochure by 
Matteo Giardini is distributed, containing surprise 
anniversary greetings by friends and celebrities, 
while the company announce that they will donate 
to the city a bicycle path named for their historic 
president. During the event, the Commune of Pe
saro confers the title of Meritorious Citizen on Um
berto Cardinali.

Photovoltaic plant installation on Ifi plant 1
1,166 latest‒generation photovoltaic panels, an 

eco‒sustainable solution supplying 40% of the 
plant’s annual energy demand, are installed on the 
covering of the Tavullia plant, hosting production 
lines and offices.

2011, Roma
CESMA, Centro Studi Marche di Roma/
Gianfranco Tonti Marchigiano ad Honorem
il 18 maggio 2011, con la partecipazione del Sin

daco di Roma, nella Sala Protomoteca del Campi
doglio si svolge la cerimonia di consegna per la XXVI 
Edizione del Premio “Marchigiano dell’anno 2010”, a 
cura del Centro Studi Marche di Roma. Oltre alla 
premiazione di personaggi distintisi per le attività 
sociali, culturali o imprenditoriali, viene assegnato 
il decennale premio Marchigiano ad Honorem a 
Gianfranco Tonti, imprenditore nato a Cattolica 
(RN) ma attivo nel territorio marchigiano, al cui svi
luppo ha contribuito con la propria dedizione 
all’azienda ifi.

CESMA, Centro Studi Marche di Roma/ 
Gianfranco Tonti made 
Marche citizen ad Honorem
On 18 May 2011, with the participation of the May

or of Rome the presentation ceremony for the 26th 
Marche Citizen of the Year 2010 Prize is held, organ
ized by the Centro Studi Marche (The Marche Study 
Centre) in Rome in the Protomoteca Room at the 
Capitol. Besides the awards to many persons who 
have distinguished themselves for their social, cul
tural or entrepreneurial actions, the decennial Ad 
Honorem Marche Citizen Prize goes to Gianfranco 
Tonti, a businessman born in Cattolica (province of 
Rimini) but active in the Marche area to the devel
opment of which he has contributed with his ded
ication to ifi.

signer and the person responsible for thinking out the best way of conveying to 
those who look at the Tonda the certainty that the following principle is at the heart 
of everything: “Colour is the best way of stimulating the soul”. A Russian avant‒
garde painter said this, and the ifi people instantly latched on to it when they heard 
it for the first time. it must have happened in one of their early conversations with 
the french philosopher Lyotard, while they were working together on the postmod
ern thing.

The outcome of the 25‒plus‒two‒leaders‒team work is magic, a marvel, a con
cept made in steel. Oh right! Steel. We started out from that, remember? The steel 
feroglio used for his slicing machines and Cardinali for his bicycles. A full half a 
century of steel to get to the Tonda, the Round One, to invade the markets, to show 
the world that at the heart of what happens at ifi there is an idea that is only appar
ently simple. Concise as ever, they formulate it like this: never wait for the dust of 
time to settle on products, but keep sprinting as Cardinali used to do when he took 
part in the Giro d’italia, inventing the future by keeping up with innovation and 
quality. The Tonda is this and much more. As that poetic genius, Michele Provincia
li, perceives when he says: «if this round steel basin is going to contain the joyful 
tenderness of childhood and remind us of the tasty and sensuous lightness of a 
multi‒coloured cloud, then this innovative industrial product will not only be an 
original gelato display stand but will become the merry, colourful meeting place 
for an experience that we have all lived through and that belongs intimately to us». 
ifi have made the Tonda the “place” imagined by Provinciali. But it doesn’t stop 
there of course. ifi are not resting on their laurels. Sure, they are happy to celebrate 
their half‒century. But they already have amazing surprises in store for us that you 
couldn’t even imagine, for the next half‒century and more.



144 145

Intervista a Marco Fratesi
Può raccontarci di “Porte aperte ai giovanissimi”? 
Ho partecipato all’iniziativa nell’estate del 1998, per guadagnare un 

po’ di soldi nella pausa scolastica estiva. Mi occupavo principalmente 
dell’imballaggio degli arredi e delle operazioni di carico sui camion. Ri
cordo la concitazione per le consegne da effettuare prima della chiusu
ra estiva, così come le visite quotidiane di Umberto Cardinali con il suo 
sguardo attento ai reparti e i suoi veloci colloqui con i responsabili per 
sincerarsi sempre che tutto andasse per il meglio.

Che tipo di esperienza si è rivelata? 
Questa esperienza mi ha permesso di avere un primo contatto con il 

mondo del lavoro, mettendomi di fronte alle possibili conseguenze del
la scelta di proseguire o meno gli studi dopo le superiori. Ho avuto so
prattutto la possibilità di vedere cosa mi potevano offrire le competen
ze maturate all’istituto tecnico, in relazione alla realtà di un’azienda. in 
conclusione è stato un aiuto non da poco, in un periodo fondamentale 
per le scelte che avrebbero inciso sul mio futuro.

Interview with Marco Fratesi
Can you tell us about your experience in  
“Doors open for young people”? 
i participated in this initiative in the summer of 1998, to earn some 

money while at home from school. i was in charge mainly of the furnish
ings packaging and of the loading/unloading operations on lorries. i re
member the excitement about the deliveries to be done before the sum
mer shut‒down, as well as Umberto Cardinali’s daily visits and atten
tive inspection of all departments, and his rapid exchanges with the 
managers to ensure that everything was running smoothly.

What kind of experience did this turn out to be? 
This experience allowed me to establish a first contact with a work 

environment, and made me face up to the possible consequences of 
choosing not to continue studying after the high school. Most of all, i 
had the chance of seeing what my technical school abilities could offer 
me in factory circumstances. in the end, this was of great help to me, in 
a period that was fundamental for the choices that were to determine 
my future.

Interview with Andrea Albertini
Tell us about your experience with  
“Doors open for young people” 
it was from 2002 to 2004. i remember that adventure with pleasure, 

my cousin federica was in it with me. i also remember the initial shy
ness and fear in approaching a world completely new for me, not only as 
a job but also under the relational point of view. i started out in the 
“cold snacks” line, with a senior supervisor, and then day by day i gained 
more and more confidence and practice until i was able, at the end of 
the summer, to work independently. What i retained most from that 
was the company climate: it was as if we were a big family. in spite of a 
great seriousness in the work, we all perceived a sense of wellbeing and 
serenity. A sense also confirmed in the post‒work activities, with par
ties marking the beginning of the summer holidays and the company 5‒
player soccer tournaments.

How would you rate your experience? 
i have nice memories of it, because it was undoubtedly a valid train

ing both for the job‒related aspects and for the whole set of values and 
interpersonal relationships that characterize a factory environment. i 
often happen to meet in the street former “colleagues”, and what i re
ally like is, we always greet, smiling and possibly talking to each other.

1998/2008‒2012, Tavullia
Porte aperte ai giovanissimi negli stabilimenti
Per undici anni consecutivi, i giovani figli dei di

pendenti hanno l’opportunità di svolgere un’espe
rienza in fabbrica, accanto ai propri familiari. Du
rante il periodo estivo, i ragazzi vengono assunti 
dall’azienda con un regolare contratto di lavoro a 
tempo determinato come operai di primo livello. So
spesa nel 2008, l’esperienza è continuata nel 2012.

Plant doors open for young people
for eleven years in a row, the young children of 

the employees have had the opportunity of enjoy
ing a factory experience, side by side with their par
ents and relatives. During the summer, teenagers 
were taken on under a proper fixed‒term contract 
as first‒level workers. Suspended in 2008, this ini
tiative restarted in 2012.

2011/2012, Strasbourg
Parlamento Europeo/III e IV Giornata Europea 
del Gelato Artigianale
9 marzo 2011, 13/14 marzo 2012, 13/14 giugno 

2012. in occasione della III e IV Giornata Europea del 
Gelato Artigianale, Artglace (Confédération des 
Associations des Artisans Glaciers de la Commu
nauté Européenne) invita la ifi come unico fornitore 
di vetrine gelato per gli eventi dedicati alla degu
stazione di gelato artigianale presso il Parlamento 
Europeo di Strasburgo, a conclusione delle confe
renze promosse da Artglace per ottenere il ricono
scimento formale di una Giornata Europea del Ge
lato Artigianale. L’iniziativa viene approvata con la 
votazione del 4 luglio 2012, quando si stabilisce che 
la ricorrenza sarà celebrata ogni 24 marzo, a parti
re dal 2013.

European Parliament/3rd and 4th European 
Days of Artisan Gelato
9 March 2011, 13/14 March 2012, 13/14 June 2012. 

On the occasion of the 3rd and 4th European Days of 
Artisan Gelato, the Artglace (Confédération des As
sociations des Artisans Glaciers de la Communauté 
Européenne) has invited ifi as the official supplier of 
gelato display cases for this event dedicated to the 
tasting of artisan gelato at the European Parliament 
in Strasbourg, at the end of the conferences pro
moted by Artglace in order to obtain a formal rec
ognition of a European Day of Artisan Gelato. This 
initiative is approved on 4 July 2012, when it is de
cided that the celebration will be held every 24 
March, starting from 2013.

Intervista ad Andrea Albertini
Ci parli della sua esperienza in “Porte aperte ai giovanissimi”.
È stato dal 2002 al 2004. Ricordo con piacere quell’avventura, intra

presa assieme a mia cugina federica. Ricordo anche la timidezza e il ti
more iniziale nell’approcciare un mondo del tutto nuovo, non solo in 
ambito lavorativo, ma anche relazionale. iniziai nel reparto “tavole 
fredde”, sotto la supervisione di un responsabile esperto, poi, giorno 
dopo giorno, iniziai sempre più a prendere sicurezza e dimestichezza fi
no a riuscire, quasi al termine del periodo estivo, ad essere indipenden
te. Quello che mi è rimasto dentro è senz’altro il clima aziendale: sem
brava di essere in una grande famiglia. Nonostante la massima serietà 
sul lavoro, si avvertiva un senso di benessere e serenità. Sensazione 
confermata anche dal dopo‒lavoro, con le feste che segnavano l’inizio 
delle vacanze estive e i tornei di calcetto interni. 

Che ricordo ha dell’esperienza? 
Ho dei bei ricordi perché è stata senza dubbio una valida esperienza 

formativa sia per gli aspetti legati al lavoro, sia per tutta quella serie di 
valori e relazioni interpersonali che caratterizzano l’ambiente di una 
fabbrica. Spesso mi capita di incontrare per strada “ex colleghi” e quel
lo che fa veramente piacere è che ci si scambia sempre un saluto, un 
sorriso e ‒se c’é la possibilità‒ anche qualche parola.
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parte quinta/part five

Interventi 
nel territorio

Actions 
in the area

«Ma lei sa che le fabbriche le fanno gli uomini, 
cioè i capitani d’industria?»  
Volponi: «Mi dispiace, ma io ritengo che  
le fabbriche le facciano sì gli uomini, ma tutti 
gli uomini, tutti quelli che lavorano nelle 
fabbriche in posizione anche subalterne,  
tutti insieme».

«Did you know that factories are made by 
men, that is, by the captains of industry?» 
Volponi: «i’m sorry, i reckon that factories are 
actually made by men, but all men, all those 
working in factories even at the lowest level, 
all together».

Paolo Volponi, da/from 
Il gusto dei contemporanei
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Un’azienda che, giorno dopo giorno, cresce per cinquant’anni insieme 
agli stessi luoghi e alle stesse persone, instaura con il proprio territorio 
un legame simbiotico, quasi di tipo famigliare. Un insieme di esperienze 
umane in relazione tra di loro che la ifi ha sempre pensato come una for
za, un valore, un patrimonio da salvaguardare. Vivacità culturale, im
prenditoriale, sentimento di appartenenza, impulso sociale e attività ri
creative sono una linfa vitale che diffonde energie benefiche per lo svi
luppo dell’intero sistema territorio e che ognuno, in base al ruolo che gli 
compete e alle proprie possibilità, è giusto contribuisca ad alimentare. 
Con questi presupposti, la ifi continua a sostenere la cultura, la società, 
lo sport e numerose iniziative che convergono verso un unico scopo: 
portare il benessere, nella sua accezione più ampia, tra la sua gente.

A company that day after day goes growing for fifty years, together 
with the same places and the same people, establishes a symbiotic and 
almost family bond with the territories where it happens to operate. An 
ensemble of interrelated human experiences that ifi have always 
thought of as a strength, a value and a heritage to be protected. Cultur
al and entrepreneurial vitality, sense of belonging, social impulse and 
leisure activities are the vital sap that spreads energies beneficial for 
the development of the whole territorial system and that everybody, 
according to his or her role and possibilities, has a duty to feed. With 
such premises, ifi continue to support culture, society, sports and 
countless initiatives converging towards a single goal, that of bringing 
wellbeing, in its broadest sense, to their people. 

La tutela dell’ambiente
Nel suo operare, la ifi si impegna per tutelare le 

persone e l’ambiente. investe in ricerca e sviluppo 
per progettare soluzioni che salvaguardano la salu
te degli operatori, sia nell’ergonomia sia nella pre
venzione di patologie legate alla professione. Non 
inquina l’acqua, l’aria e la terra. Affida ad aziende 
specializzate processi delicati dal punto di vista 
ecologico come le verniciature e lo smaltimento dei 
rifiuti, e si è dotata di impianti per utilizzare acqua, 
al posto di solventi chimici, per rimuovere i residui 
di isocianato e poliolo dai tubi che conducono il po
liuretano durante le fasi di polimerizzazione. Per i 
propri prodotti, predilige i materiali riciclabili e per
segue l’obiettivo del risparmio energetico. Grazie 
all’energia del sole, l’azienda soddisfa autonoma
mente il 40% del proprio fabbisogno energetico.

Environmental protection
ifi are committed to protecting people and the 

environment. They invest in research and develop
ment in order to devise solutions for preserving the 
health of workers both as regards ergonomics and 
the prevention of pathologies linked to their work. 
They do not pollute water, air or earth. They entrust 
specialized companies with delicate environmental 
processes such as paintings and waste disposal, 
and utilizes water in place of chemicals to clean 
from residues of isocyanate and polyol the pipes 
conducting polyurethane during the polymerization 
phases. for their products, they prefer recyclable 
materials and pursue the goal of energy saving. 
Thanks to own solar power plants, they satisfy 40% 
of their energy requirements.

Dal 1972 ad oggi, tutti i collaboratori 
dell’azienda. Non è stato purtroppo 
possibile ritrovare i dati precedenti/
From 1972 to the present, all of the 
Company’s collaborators. Unfortunately, 
previous  data could not be found.

Cristina Adamo; Alessandra Albertini; Andrea Albertini;  
Mattia Albertini; Nazzareno Albertini; Vincenzo Albertini;  

●
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Arte/Art

2008/2012, Colombarone
Scavi archeologici Colombarone
L’area archeologica del sito di Colombarone (Pe

saro) ha riportato alla luce i resti di una basilica ri
salente all’epoca bizantina, successivamente dive
nuta una lussuosa villa (III secolo dopo Cristo) e una 
chiesa cristiana (VI secolo), più volte modificata tra 
il VII e il X secolo, fino al XII secolo, quando la basili
ca più antica fu abbandonata per essere soppianta
ta dalla “Chiesola”, di cui è stata attestata l’esi
stenza fino al XVIII Secolo. Oggi è un’area museale, 
meta di turisti durante tutto l’arco dell’anno e di 
esperienze formative per i ragazzi delle scuole.

Archaeological excavations of Colombarone
The archaeological site of Colombarone (Pesaro) 

has brought to light the relics of a Basilica that can 
be dated back to the Byzantine period, eventually 
used as a luxurious villa (3rd century AD) and a Chris
tian church (6th century). it was modified repeated
ly between the 7th and the 10th centuries, when the 
ancient Basilica was abandoned to be replaced by a 
“Chiesola” (little church), whose existence has 
been documented since the 18th century. Today it is 
a museum area, a destination for tourists all year 
round and for students to enjoy an educational 
experience.

L’area archeologica di Colombarone
inaugurata nel 2008 e inserita nel suggestivo contesto del Parco  

Naturale del Monte San Bartolo, nei suoi primi tre anni di apertura ha 
contribuito ad accrescere l’offerta turistico culturale dell’area pesarese 
divenendo un piccolo “gioiello” di storia antica, aggiungendo un impor
tante tassello nella conoscenza del nostro passato. Le vestigia della 
Basilica paleocristiana di San Cristoforo ad Aquilam, le cui stanze ospi
tarono Papa Zaccaria nel 743 d.C., insieme alle rovine della preesisten
te villa romana, costituiscono un forte richiamo per le centinaia di per
sone che, soprattutto durante i mesi estivi, visitano gratuitamente il si
to archeologico, con tanto di visite guidate. 

il Comune di Pesaro ha affidato alla società Ante Quem le attività di 
promozione e di gestione dell’area archeologica, dove ogni dettaglio è 
volto al pieno soddisfacimento dei visitatori. La cura nella realizzazione 
del percorso espositivo ne è un chiaro esempio: la caratteristica predo
minante è la facile leggibilità sia per un pubblico adulto sia per più gio
vani, per i quali sono stati realizzati pannelli ludico‒didattici. Ai turisti 
stranieri, inoltre, è riservato un apparato illustrativo in tre lingue. Le vi
site a Colombarone si svolgono con regolarità durante tutto l’anno. Da 
settembre a giugno, l’attività è principalmente legata a gruppi organiz
zati e soprattutto alle scuole, di ogni ordine e grado, che affluiscono con 
continuità per usufruire delle visite guidate e dell’attività didattica con
dotte dai nostri operatori. Da maggio a fine settembre, il sito è aperto 
tutti i giorni in orario tardo‒pomeridiano e serale, mentre in primavera 
e in autunno nei week‒end. Per unire l’apprendimento al gioco, ai ra
gazzi è stato dedicato un laboratorio che consente la simulazione di uno 
scavo archeologico, attraverso due vasche interrate che riproducono le 
caratteristiche del “vero” scavo. Questa struttura, appositamente pro
gettata e rea lizzata per il sito di Colombarone, rende possibile ripro
durre un’attività come lo scavo archeologico che, in altre situazioni mu
seali, è possibile illustrare solo indirettamente o su scala minore. L’ini
ziativa ha riscosso favore non soltanto da parte delle classi nel periodo 
scolastico, ma anche da parte di singoli ragazzi durante l’estate.  
Di tutto questo sforzo per avvicinare al visitatore una realtà complessa 
come lo scavo archeologico, ifi è stata un supporto indispensabile fin 
dall’inizio del progetto, consentendoci di realizzare prima la musealiz
zazione e poi di portare avanti la quotidiana attività di promozione e 
fruizione. È il segno, crediamo, di una azienda che intende la propria 
presenza sul territorio come un’occasione per fornire un contributo alla 
crescita e allo sviluppo della comunità. Uno stile, di questi tempi, sem
pre più raro e a cui a maggior ragione va reso onore. 

Marco Destro

The archaeological area of Colombarone
inaugurated in 2008 and immersed in the suggestive context of 

Mount San Bartolo natural park, the site has contributed in its first three 
years to widening the cultural and tourist offer in the Pesaro area, prov
ing a little “jewel” of ancient history and thus adding an important piece 
to the mosaic of past knowledge. The remains of the paleo‒Christian 
Basilica of San Cristoforo ad Aquilam (Saint Christopher of the Eagle), 
whose rooms hosted Pope Zachary in 743 AD, together with the ruins of 
the pre‒existing Roman villa, represent a strong attraction for the hun
dreds of persons who, especially in the summer months, visit this ar
chaeological site for free and benefit from guided tours.

 The Municipality of Pesaro has entrusted the Ante Quem company 
with all promotional activities and archaeological area management, 
where every detail is designed to let visitors enjoy their experience to 
the full. The attention in creating the visitors’ path is an example of this: 
the most important feature is its easy readability both for grown‒ups 
and children, for whom play‒didactic panels have been provided. fur
thermore, foreign tourists have been provided with an illustrative appa
ratus in three languages. Colombarone can be visited all year round: 
from September to June, the opening times are almost exclusively ded
icated to groups, most of all students of all ages, who come here on a 
regular basis and can benefit from guided tours and teaching activities 
led by our operators. from May to the end of September, the site is open 
every day from late afternoon to night, while in spring and autumn it is 
open only at weekends. in order to combine learning and playing, chil
dren and teenagers are provided with a laboratory, where they can sim
ulate an archaeological excavation with two buried pools reproducing 
the characteristics of a “real” excavation. This facility, specifically de
signed for the Colombarone site, makes it possible to reproduce an ac
tivity like excavating that other museums only illustrate indirectly or on 
a smaller scale. This initiative has been met with approbation not only 
on the part of the classes during the school period, but also of individ
ual students during the summer.

 ifi have given their wholehearted support to the project from its in
ception, thus allowing visitors to approach a complex reality such as 
that of archaeological excavation and allowing us to create the museum 
and promote activities for the benefit of visitors. This is the proof, we 
believe, of a company that views its presence in the area as a chance for 
doing their bit for the growth and development of the community. A 
commitment, these days, that is increasingly infrequent and, conse
quently the more deserving of praise.

Marco Destro

Stefania Alemani; Simona Alessandri; Giordano Alessandrini; Laura Alessandroni; Giuseppe Alessi; Simona Allegrucci; 
Susy Altamura; Alessandro Amadei; Sergio Amadio; Corrado Amadori; filadelfio Amadori; Giovanni Amadori;  



152 153

Gli enti locali e la scena museale italiana
Nonostante il permanere del totale disinteresse dello Stato verso 

l’arte del presente, nell’ultimo ventennio del Ventesimo Secolo la scena 
museale italiana registra una certa vivacità, soprattutto per quanto ri
guarda gli enti locali. Molte città istituiscono spazi comunali per il con
temporaneo e organizzano mostre di artisti viventi, aprendo accanto al
le collezioni di arte antica delle sezioni di arte del presente. Nelle Mar
che l’unico centro per l’arte contemporanea di livello nazionale è il Cen
tro Arti Visive Pescheria, inaugurato a Pesaro nel 1996 nel loggiato 
dell’ex mercato del pesce, affidato all’artista Loreno Sguanci, sostituito 
da Ludovico Pratesi nel 2001, quando il Centro Arti Visive annette l’ex 
chiesa del Suffragio, adiacente all’antica Pescheria. 

L’attività espositiva si rivolge prevalentemente alle personali di arti
sti italiani e stranieri di diverse generazioni, con un’attenzione partico
lare verso la scultura. Hanno esposto in Pescheria Enzo Cucchi, france
sco Gennari, Candida Hofer, Tony Cragg, Alfredo Pirri, Paolo icaro, Giu
seppe Penone ed altri. inoltre il Centro Arti Visive possiede un diparti
mento di design, curato da Mariadele Conti, e lo spazio Leda, un labo
ratorio didattico affidato ad Antonella Micaletti. Dal 2001 il pubblico 
della Pescheria è passato da 2000 a 10.000 visitatori all’anno, di cui più 
del 50% sono giovani. Modificata anche la provenienza del pubblico: 
oggi l’utenza si è allargata dai cittadini di Pesaro a persone che proven
gono dall’italia del Centro Nord e dall’estero.

The local government and the Italian museum scene
A persistent, total lack of interest on the part of the State notwith

standing, the italian museum scene registered a certain liveliness in the 
last twenty years of the 20th century, most of all for what concerns lo
cal government activities. Many cities provide Municipal spaces for the 
contemporary and organize the exhibitions of living artists, opening up 
sections of modern art alongside their ancient art collections. in the 
Marche, the only Centre of contemporary art at a national level is the 
Centro Arti Visive Pescheria (Pescheria Visual Arts Centre), inaugurat
ed in Pesaro in 1996 in the former fish market portico, entrusted to art
ist Loreno Sguanci, eventually substituted by Ludovico Pratesi in 2001, 
when the Centro Arti Visive added the former Church of the Suffrages, 
adjacent to the old fish market.

The programme involves mainly personal exhibitions of italian and 
foreign artists belonging to different generations, with particular atten
tion to sculpture. The Pescheria hosted Enzo Cucchi, francesco Gennari, 
Candida Hofer, Tony Cragg, Alfredo Pirri, Paolo icaro, Giuseppe Penone 
and others. Moreover, the Centre features a design department, super
vised by Mariadele Conti, and the Leda space, a teaching laboratory led 
by Antonella Micaletti. Since 2001, the number of visitors to the Pesche
ria has boomed from 2,000 to 10,000 a year, of which more than 50% 
are young people. in addition, these visitors are not only citizens of Pe
saro, but italians from northern and central italy, and foreigners.

Ludovico Pratesi

2004/2012, Pesaro
Fondazione Arti Visive “Pescheria”
Quasi quattromila scudi vennero spesi tra il 1821 

e il 1823 per ospitare un mercato del pesce in un 
edificio di proprietà pubblica. L’edificio, progettato 
seguendo i dettami della “architettura delle lega
zioni” in uso nella Provincia Metaurense, mescolata 
con i tratti tipici dello stile neoclassico, dal 1996 
ospita un Centro Arti Visive gestito dal Comune. Nel 
2012, è diventato una fondazione gestita da un 
gruppo di imprese tra cui la ifi, che sostiene le atti
vità della Pescheria dal 2004.

Arti Visive Pescheria Foundation
Almost four thousand Scudos were spent be

tween 1821 and 1823 to set up the fish market in a 
public building. This building, designed following 
the principles of the “Architecture of the Legations” 
in use in the Metauro Province, mixed with typical 
Neoclassic lines, has been hosting since 1996 a 
Centre for Visual Arts managed by the Municipality. 
in 2012, it became a foundation managed by a group 
of industries including ifi, that have been backing 
Pescheria activities since 2004.

2009, Pesaro
Pesaro dona il ’900
La collezione dei Musei Civici di Pesaro si è arric

chita di una nuova sezione che ospita quadri e dise
gni di artisti pesaresi nati prima del 1940, grazie al 
contributo di aziende private che hanno curato il 
restauro degli spazi. Le opere, raccolte a cura di 
Elio Giuliani, sono state donate dagli stessi artisti o 
dai loro familiari e coprono un arco temporale che 
va dal 1914 al 2008.

Pesaro donates the 20th century
Thanks to the contributions of some privately‒

owned companies, the collections of the Pesaro 
Municipal Museums have been enriched today by a 
new section hosting paintings and drawings by Pe
saro artists born before 1940. The works, donated 
by the artists themselves or by their families, cover 
a time span from 1914 to 2008.

Il luogo della cultura
Se il museo è il luogo che più di ogni altro documenta la cultura di una 

città, l’apertura dell’ala dei Musei Civici di Pesaro ricostruita dopo i 
bombardamenti del 1944 coglie in pieno il senso di questa definizione. 
il Comune ha infatti scelto di dedicare il nuovo spazio espositivo a un te
ma preciso, il Novecento, che va ulteriormente ad arricchire il patrimo
nio culturale pesarese. Dal 12 dicembre 2009, la sala più grande dell’ala 
restituita di palazzo Toschi Mosca accoglie una sezione museale con di
pinti e disegni di artisti attivi a Pesaro e in provincia, nati prima del 1940 
(la ragione di questa demarcazione è che le opere dei nati dopo il 1940 
rientrano nell’ambito del Centro Arti Visive Pescheria). Oltre al dato bio
grafico degli autori, ad accomunare le opere c’è la loro provenienza: 
tutte sono state donate o depositate ai musei dagli stessi autori o dai 
loro familiari. È alto quindi il senso della condivisione di un progetto co
mune ed è davvero prezioso il valore di una collezione che, grazie al 
contributo di cittadini generosi e di imprese sensibili alla cultura, docu
menta attraverso l’arte la storia di una comunità. D’altra parte a Pesaro 
il bisogno di donare ai musei ha una tradizione ben consolidata; gran 
parte del patrimonio civico si è infatti costituita con lasciti di collezioni
sti privati che, in epoche diverse, hanno pensato di condividere i loro 
tesori con la propria città.

The place of culture
if a museum is the place that more than any other documents the cul

ture of a city, then the opening of the restored Musei Civici di Pesaro 
(municipal museums) wing that was destroyed during the 1944 bomb
ings is a perfect example of this definition. The Municipality has in fact 
decided to dedicate the new exhibition space to a specific theme, the 
20th century, which is going to make Pesaro’s cultural panorama even 
richer. Since 12th December 2009, the largest room of Palazzo Torchi 
Mosca’s reconstructed wing has been hosting a museum section with 
paintings and drawings by artists active in Pesaro town and province, all 
born before 1940. The reason for this date is that the works by those 
who were born after 1940 come within the ambit of the Centro Arti Vi
sive Pescheria. Besides the authors’ biographical data, what unites 
these works is their origin: all of them were donated to the museums or 
deposited at them by the artists themselves or their families. There is a 
very deep sense of sharing in a common project and, thanks to gener
ous contributions by citizens and companies attuned to culture, this 
valuable collection is a way of documenting the history of the commu
nity through art. indeed, Pesaro has a solid tradition of donating to mu
seums. Most of the city’s heritage is actually composed of legacies from 
private collectors who at different times have wished to share their 
treasures with their city.

The twentieth‒century 
portrait collection  
in the restored hall.

La collezione di  
quadri del ’900 nel 
salone restaurato.

ilvano Amadori; Roberto Amadori; Giovanni Amati; Simone Andreani; federica Andruccioli; Valente Andruccioli;  
Andrea Angeli; Andrea Angelini; Andrea Angelini; Marco Angeramo; Giovanni Annecchino; Domenico Annibali;  

Roberto Annibalini; Giuseppe Antonelli; Paolo Antonelli; Mario Aprea; Alberto Arcangeli; Diego Arduini; filippo Arduini; 
Luca Arduini; Marco Arduini; Mattia Arduini; Paride Arduini; Piero Arduini; Renzo Arduini; Valter Arduini; 
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Con il Comitato Cultura 
Confindustria/With the 
Confindustria Culture Committee

L’attività del Comitato Cultura è iniziata nel 1995, anno in cui l’Asso
ciazione degli industriali ha firmato un Protocollo d’intesa con la So
printendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico 
delle Marche di Urbino. Oggi il Comitato Cultura di Confindustria Pesa
ro Urbino rappresenta un’eccellenza a livello nazionale. Dal 1999 ad og
gi, i contributi raccolti hanno permesso il finanziamento di ben 31 re
stauri di opere rappresentative della storia dell’arte del nostro territo
rio. Le aziende aderenti al Comitato Cultura sono 17: si tratta di un grup
po di imprese della provincia di Pesaro Urbino, leader nel loro settore di 
appartenenza, che nutrono una profonda riconoscenza nei confronti 
del proprio territorio ed una passione per le opere d’arte. insieme han
no deciso di offrire il loro sostegno per il restauro di quelle opere segna
late come più bisognose di intervento. L’attività del Comitato è sovrin
tesa da un Comitato Scientifico, che ha il compito di individuare le ope
re da restaurare, tra quelle segnalate dalla Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici delle Marche. La scelta delle opere sulle quali interve
nire avviene sulla base di un elenco annuale di priorità, dettate dalla 
condizione delle opere stesse. Un’indagine svolta dall’Università degli 
Studi di Urbino ha evidenziato che la pubblica opinione ritiene il legame 
tra mondo imprenditoriale e territorio una testimonianza importante 
del grado di civiltà di una società. 

È con questo spirito che il Comitato Cultura porta avanti la missione 
che lo vede impegnato a finanziare il recupero di opere d’arte altrimen
ti destinate all’abbandono. Sono molti gli interventi effettuati a cura del 
Comitato, prevalentemente su dipinti. Tra le opere restaurate: Madon
na con Bambino, S. Giovanni e Santa Lucia di Terenzio Terenzi (Rondoli
no), nella Chiesa di S. Stefano a Candelara (fine XVI e inizio XVII sec.); La 
Circoncisione di Terenzio Terenzi (Rondolinio) nella Chiesa di San Loren
zo Martire di Tavullia; Madonna col Bambino, Santa Veneranda e San Se
bastiano (Autore ignoto, XV/XVI sec.), nella Chiesa di Santa Veneranda; 
Madonna col Bambino, Angeli e Santi (felice Torelli, inizio XVIII sec.), 
nella Chiesa del Suffragio di fano; Anime del Purgatorio ed Angeli (Gio
vanni francesco Guerrieri da fossombrone, prima metà del ’300), nel 
Museo Arciodesiano di Urbania; Madonna col Bambino e i SS. Lucia e Lu
igi Gonzaga (Placido Lazzarini, fine XVIII sec.), a Montelabbate; Sant’An
tonio Abate con i Santi Giovanni il Battista e Antonio da Padova (Giovan
ni Venanzi da Pesaro, 1664), nella Chiesa di S. Agata di Monte Santa Ma
ria (Monteciccardo); Madonna del Latte con i Santi Giovanni Evangelista 
e francesco (Giovanni Di Matteo, 1509), presso Palazzo Ciacchi a Pesa
ro; Cristo in croce, dolenti e i Santi Antonio Abate e Donato (pittore me
taurense della seconda metà del XIV secolo), nella Chiesa di San Dona
to in Palazzi di Sant’Angelo in Vado. Tra i restauri più recenti, otto qua
dri d’altare di Giovan Giacomo Pandolfi, uno dei protagonisti della pit
tura pesarese del seicento, famoso soprattutto per essere l’autore del
le tele della Chiesa del Nome di Dio. Cinque tele sono state scoperte 
nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Novilara, una è stata ese
guita per l’Annunziata, un’altra proviene da Sant’Angelo in Lizzola, men
tre l’ottava era conservata nei depositi della Cattedrale di Pesaro, di
pinta per la distrutta chiesa del Monastero del Corpus Domini.

2009/2012, Pesaro
Comitato Cultura Confindustria
La ifi fa parte del Comitato Cultura di Confindu

stria Pesaro Urbino, che raggruppa gli imprenditori 
particolarmente sensibili alla salvaguardia e al re
cupero dei beni artistici della provincia. Tra le ini
ziative sostenute, il Primo e il Secondo Quaderno 
del Comitato Cultura contengono un compendio di 
tutta l’attività di ripristino del patrimonio artistico 
della provincia dal 2006 ad oggi.

Confindustria Culture Committee
ifi are in the Pesaro Urbino Confindustria Cul

ture Committee, grouping together the entrepre
neurs sensitive to safeguarding and the restoration 
of the province’s artistic heritage. Among the initi
atives supported, is the first and Second Book of 
the Culture Committee containing a summary of all 
art restoration activities in the province from 2006 
onwards.

The Culture Committee started to operate in 1995, when Confindus
tria, the manufacturers’ association, signed a Protocol of Understand
ing with the Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Et
noantropologico (Office for Historical Artistic and Ethno‒anthropologi
cal Heritage) of the Marche in Urbino. Today, the Pesaro Urbino Confin
dustria Culture Committee is a point of excellence at a national level. 
Since 1999, the donations collected have allowed to finance no less than 
31 restorations of works representing the history of art in our region. 
There are 17 companies participating in the Culture Committee: it is a 
group of enterprises of the Pesaro Urbino province, leaders in their re
spective fields, with a deep sense of gratitude to their territories and a 
passion about works of art. Together, they have decided to offer their 
aid for restoring the works singled out as most in need. The Committee 
activity is supervised by a Scientific Committee, in charge of singling out 
the works to be restored among the ones listed by the Marche Soprin
tendenza. Based on an annual priority list, they decide where to inter
vene according to the conditions of the works themselves. A survey 
conducted by the University of Urbino showed that the public opinion 
considers the connection between the business world and the territo
ries an important indicator of a society’s degree of civilization.

it is with such a spirit that the Culture Committee further their mis
sion with a commitment to fund the restoration of works of art other
wise doomed to dereliction. Many are the interventions the Committee 
supervised, most of them on paintings. Among the restored works, we 
can find: Madonna con Bambino, San Giovanni e Santa Lucia by Terenzio 
Terenzi (Rondolino), at the church of Santo Stefano in Candelara (end of 
16th/beginning of 17th century); La Circoncisione by Terenzio Terenzi 
(Rondolino) at the church of San Lorenzo Martire in Tavullia; Madonna 
col Bambino, Santa Veneranda e San Sebastiano (Unknown author, 
15th/16th century), at the church of Santa Veneranda; Madonna col 
Bambino, Angeli e Santi (felice Torelli, beginning of 18th century), at the 
church of the Suffrages in fano; Anime del Purgatorio e Angeli (Giovan
ni francesco Guerrieri of fossombrone, first half of 14th century), at the 
Urbania Archdiocese Museum; Madonna col Bambino e i Santi Lucia e 
Luigi Gonzaga (Placido Lazzarini, end of 18th century), in Montelabbate; 
Sant’Antonio Abate con i Santi Giovanni il Battista e Antonio da Padova 
(Giovanni Venanzi from Pesaro, 1664), at the church of Sant’Agata di 
Monte Santa Maria (Monteciccardo); Madonna del Latte con i Santi Gio
vanni Evangelista e francesco (Giovanni Di Matteo, 1509), at Palazzo Ci
acchi in Pesaro; Cristo in croce, dolenti e i Santi Antonio Abate e Donato 
(Metauro, area artist of the second half of 14th century), at the church of 
San Donato in Palazzi, Sant’Angelo in Vado. Among the more recent res
torations, eight altarpieces by Giovan Giacomo Pandolfi, one of the pro
tagonists of 17th century Pesaro painting scene, famous chiefly for being 
the author of the canvasses at the Chiesa del Nome di Dio (Church of 
God’s name). five of the canvasses had been discovered in the parish of 
San Michele Arcangelo in Novilara, while one was made for the Annun
ziata, one came from Sant’Angelo in Lizzola, and the eighth was kept in 
the Pesaro Cathedral depots, originally painted for the church of the 
Corpus Domini monastery, now in ruins.

Pictures, from left 
to right: Restoration 
of Pietro Tedeschi’s 
Altarpiece (Pesaro, 
Church of St. Agostino); 
restoration of a 
painting by Antonio 
Viviani (Cathedral  
of Urbino).

Nelle immagini:  
a sinistra, il restauro 
della Pala di Pietro 
Tedeschi (Pesaro, 
Chiesa di S. Agostino); 
a destra, il restauro 
di una tela di Antonio 
Viviani nella Cattedrale
di Urbino.

Silvio Areoliti; Enrico Aritti; Sarl Arodis; Maria Arrigo; fabio Ascani; Giovanni Ascani; Tiziana Ascani; Angelino Aureli; 
Davide Aureli; Cesare Avanzi; Luciano Avanzolini; Javier Avello Soriano; Adel Ayadi; Tommaso Baccanti;  
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Dialoghi di scienza
Promosso dall’Assessorato alla Cultura/Centro Culturale Polivalente, 

il ciclo di incontri Scientificamente nasce con l’obiettivo di divulgare la 
conoscenza di tematiche scientifiche mediante un linguaggio il più pos
sibile semplice, in grado di essere compreso da tutti e di creare interes
se soprattutto nei confronti dei giovani. L’iniziativa intende dare un con
tributo al pensiero, alla ricerca e alla divulgazione scientifica in un pae
se che ne ha estremo bisogno per costruirsi un futuro di crescita e di 
sviluppo. Gli studiosi che hanno partecipato agli incontri, scienziati di 
levatura mondiale nei campi della chimica farmaceutica, dell’astrofisi
ca, della biologia e della matematica, hanno tutti scelto di svolgere la 
loro attività in italia, ove è noto che le risorse messe a disposizione per 
la ricerca sono inferiori a quelle di altri paesi. La loro scelta vuole esse
re un segnale di incoraggiamento e di esortazione affinché le nostre 
menti più eccelse non emigrino all’estero.

Science Dialogues
Promoted by the Centro Culturale Polivalente and the Culture Coun

cillor, the meeting cycle Scientificamente has the objective of spreading 
scientific themes using a language that can be understood by every
body and arouse interest especially in the young. This initiative aims at 
making a contribution to scientific thought, research and dissemination 
in a country in need of building a future of development and growth. The 
scholars who have participated in the meetings are world‒class scien
tists in the fields of pharmaceutical chemistry, astrophysics, biology 
and mathematics who have all chosen to work in italy, despite the fact 
that the resources made available to research are inferior to those of 
other countries. Their choice is meant to be a sign of encouragement 
and of exhortation for our best minds not to emigrate.

2005/2008, Cattolica
Scientificamente
Scientificamente è una rassegna a cura dell’isti

tuzione Culturale della Regina del Comune di Cat
tolica per offrire a tutti un’occasione di conoscenza 
nell’ambito della ricerca scientifica, attraverso l’in
contro con i suoi protagonisti e l’utilizzo di un lin
guaggio accessibile anche a non specialisti.

Scientificamente
Scientificamente (Scientifically) is an exhibition 

organized by the istituzione Culturale della Regina 
of the Commune of Cattolica, to offer everybody a 
chance of learning more about scientific research, 
meeting its protagonists in a language accessible 
to non‒specialists.

2007/2008, Pesaro
Coro Filarmonico/
Estate musicale pesarese
Nei mesi di luglio e agosto, il Coro filarmonico di 

Pesaro promuove l’iniziativa “Estate musicale pe
sarese”, con un programma di elevata qualità pro
posto in luoghi cittadini storici come il teatro 
all’aperto di Villa Caprile e Rocca Costanza.

Philharmonic Choir/
Estate musicale pesarese
During the months of July and August, the Pesa

ro Philharmonic Choir promotes the “Estate Musi
cale Pesarese” (Pesaro Musical Summer), with a 
quality programme that takes place in historical 
city contexts such as the Villa Caprile open‒air 
theatre and Rocca Costanza.

2007/2008, Riccione
Grande Musica Festival/ 
Comune di Riccione
Nella stagione 2007/2008, il “Grande Musica fe

stival”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Riccione, ha proposto un concerto 
durante il quale si sono esibiti anche vari solisti 
dell’Orchestra filarmonica della Scala, accompa
gnati dall’Orchestra Sinfonica Rossini, diretta dal 
maestro Giorgio Leardini.

Grande Musica Festival/ 
Riccione Municipality
During the 2007/2008 season, the “Grande Musi

ca festival” (festival of Great Music), organized by 
the Culture Councillor of Riccione Municipality, of
fered a concert in which several solo players of the 
La Scala Philharmonic Orchestra have also per
formed, accompanied by the Rossini Symphony Or
chestra, directed by Maestro Giorgio Leardini.

 2010, Pesaro
Conservatorio Statale di musica “G. Rossini”/
Stagione musicale 2010/2011
Quello di Pesaro è uno tra i più antichi e celebri 

conservatori italiani, fondato grazie a un generoso 
lascito di Gioacchino Rossini che, nel suo testamen
to del 1858, così dispone: «Quale erede della pro
prietà nomino il Comune di Pesaro, mia patria, per 
fondare e dotare un Liceo musicale in quella città». 

State Conservatory “G. Rossini”/
Musical Season 2010/2011
The conservatory of Pesaro is one of the oldest 

and most famous italian conservatories, estab
lished thanks to a generous bequest on the part of 
the Gioachino Rossini himself who, in his will, made 
in 1858, stated: «i appoint the Commune of Pesaro, 
my hometown, as heir to my property, to establish 
and endow a musical Liceo in that city».

Daniele Bacchiani; Gianfranca Bacchiani; Massimo Bacchiani; Michele Bacchiani; Marcello Bacciaglia;  
Marinella Bacciaglia; Gianluca Baggio; Silvano Baggio; Marco Valerio Baio; Roberto Baiocchi; Antonio Baldelli;  

ivan Baldelli; Quinto Baldelli; Marco Baldoni; filippo Balestieri; Silvia Balestrieri; Giovanni Ballotta; Cristiano Barba; 
Stefano Barbarini; Enrico Barbieri; Lorenzo Barbieri; Pierino Barbieri; Simone Barbieri; Vilfredo Baronciani;  
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Incontro con Massimo Dolcini
L’incontro tra Massimo Dolcini e la ifi fu propiziato dall’acquisizione 

dell’azienda LAI di Ovada (AL), protagonista tra gli anni ’60 e ’80 nel set
tore dell’arredamento per locali pubblici. Era il 2001, e il marchio LAI 
aveva bisogno di un forte rilancio. Concordammo subito che il primo 
passo da compiere era creare un nuovo logo. Massimo Dolcini volle sa
pere molte cose della ifi, sulla gestione, il modo di pensare e utilizzò 
quelle notizie raccolte per proporre il nuovo marchio. La grafica coordi
nata che Dolcini creò per la comunicazione del brand LAI fu selezionata 
nell’ADI Design index del 2005. Quando nel 2003 la ifi acquisì il quarto 
marchio, Rossi Dimension, dopo quelli di Metalmobil (1990), Steelmobil 
(1991) e LAI, ci rivolgemmo di nuovo a Massimo Dolcini per chiedergli di 
dare un’identità di gruppo alla compagine, individuando un nome o uno 
slogan che esprimesse vocazione industriale e italianità. Dopo il vaglio 
di alcune idee, Dolcini arrivò con la sua proposta finale, un unico nome: 
INDUSTRIEIFI, scritto in verticale all’interno di una “I” rettangolare sor
montata da un puntino quadrato, il tutto colorato di rosso. Era sicuro di 
sé e spiegò che il rettangolo rappresentava la “i” di italia, di industria, 
di ifi e proponeva il colore rosso perché «è quello che identifica i moto
ri che competono nello sport, così come la ifi è in competizione nei mer
cati» disse. il puntino quadrato rappresentava invece la caratteristica 
per lui più evidente della ifi, quella di essere un’azienda “quadrata”. Nei 
vari incontri, Dolcini propose più volte di costituire una fondazione ifi e 
se un giorno questo dovesse accadere, non sarà un fatto disgiunto dal 
suo incitamento.

Meeting with Massimo Dolcini
ifi’s acquisition of Ovada‒based LAI, a protagonist from the 1960s 

through to the 1980s in the production of furnishings for public places, 
was the event that favoured their meeting with Massimo Dolcini. it hap
pened in 2001, and the LAI brand was in need of a big relaunch. We 
agreed that the first step to take was to create a new logo. Massimo 
Dolcini wanted to know many things about ifi, their management, their 
way of thinking, and used the information collected to work out the new 
logo. The coordinated graphics that Dolcini created for LAI communica
tion was selected for the ADI (Associazione per il Disegno industriale) 
Design index in 2005. in 2003, ifi acquired its fourth brand, Rossi 
Dimension, after Metalmobil (1990), Steelmobil (1991), and LAI. So we 
turned again to Massimo Dolcini to create a group identity for this new 
team, choosing a name or a slogan which could express their industrial 
vocation and italianness. After the examination of several drafts, Dolci
ni came with his final proposal: a single name, INDUSTRIEIFI, written ver
tically within a rectangular “I” surmounted by a square dot, all coloured 
in red. He was self‒confident, and explained that the rectangle repre
sented the “I” of italy and of ifi, and chose the red since it «is what iden
tifies the engines that compete in sports, as ifi compete in the mar
kets», he said. On the other hand, The square dot represented ifi’s most 
evident feature in his opinion, that of being a “square” company. 
Through various meetings, Dolcini proposed many times of establishing 
an ifi foundation and if this is going to happen one day, it will be also be
cause of his determination.

Gianfranco Tonti

2001, Pesaro
La collaborazione con Massimo Dolcini
Tra le collaborazioni con gli artisti, quella con il 

pesarese Massimo Dolcini, uno dei maggiori espo
nenti nazionali della “Grafica Utile”, risale al 2001. 
Dolcini ha disegnato per la ifi i marchi del gruppo 
industrieifi e dell’azienda Lai.

The collaboration with Massimo Dolcini
ifi’s collaboration with Pesaro artist Massimo 

Dolcini, one of the leading exponents of italian 
“Useful Graphics,” began in 2001. Dolcini designed 
for ifi the logos of industrieifi group and Lai.

Grafica Utile dell’ITC “Bramante” a Pesaro
La produzione grafica di Massimo Dolcini, che negli ultimi decenni del 

secolo scorso ha profondamente rinnovato il linguaggio della comuni
cazione civica e sociale delle istituzioni, costituisce un patrimonio cul
turale ed artistico esemplare e irripetibile. i manifesti di Massimo Dol
cini sono infatti espressione di una creatività e di una sensibilità artisti
ca eccezionali, ma raccontano anche di un fervore e di una passione che 
accomunarono l’artista e la istituzione comunale di Pesaro in una sta
gione, quella degli anni ’70 e ’80, di grandi cambiamenti e grandi spe
ranze. Quella esperienza fece scuola, e divenne il modello e il punto di 
riferimento di tutta la grafica di pubblica utilità, sia a livello nazionale 
che internazionale. Quella sterminata produzione illumina ora e impre
ziosisce i lunghi corridoi e le grandi aule dell’istituto Tecnico Commer
ciale Bramante di Pesaro, che accoglie più di 600 manifesti originali 
dell’artista, seguendo un percorso che ne facilita la lettura e ne raccon
ta l’evoluzione, grazie ad un catalogo che offre anche una guida al mu
seo, al cui allestimento hanno contribuito aziende ed enti del territorio.

La scelta di ospitare la produzione grafica di Massimo Dolcini in una 
scuola, condivisa con entusiasmo dallo stesso autore prima della sua 
prematura scomparsa, è stata dettata dalla persuasione che l’educa
zione al bello e ai valori si trasmette dalla loro frequentazione e dagli 
stimoli che quotidianamente un ambiente provoca. La Scuola che ospi
ta i manifesti di Massimo Dolcini è pertanto inserita a pieno titolo fra i 
Musei cittadini e in quelli dello SPAC della Provincia di Pesaro Urbino.

Useful Graphics, ITC “Bramante” in Pesaro
Massimo Dolcini’s graphic production, which in the last decades has 

profoundly renovated the institutional language of civic and social com
munication, represents a cultural and artistic heritage that is exempla
ry and unique. Massimo Dolcini’s posters are indeed the expression of 
exceptional artistic creativity and sensibility, but they also recount the 
fervour and passions which united the artist and the Commune of Pesa
ro in a period ‒that of the 1970s and 1980s‒ of great change and great 
expectations. That experience had a large influence on and became the 
model and point of reference for all public benefit graphics, both at a 
national and at an international level. This huge production now illumi
nates and embellishes the long corridors and the wide classrooms of 
the “Bramante” Technical and Commercial High School in Pesaro, host
ing more than 600 original posters of the artist, in a way that facilitates 
understanding of his evolution, complemented by a catalogue that 
functions also as a guide to this museum, to which public and private in
stitutions have contributed.

The choice of hosting Massimo Dolcini’s works in a school, shared en
thusiastically by the author before his untimely death, was dictated by 
the thought that an education to beauty and values is transmitted 
through being familiar with them and receiving the stimuli daily provid
ed by an environment that contains them. The school hosting Massimo 
Dolcini’s posters is open to the public all year round on working days, 
and is included in the city museums and the SPAC circuits of the Pesaro 
Urbino province.

2008/2011, Pesaro
Museo di arte grafica Massimo Dolcini
L’ITC Donato Bramante ospita ed espone gran 

parte della produzione grafica di Massimo Dolcini, 
ed è a tutti gli effetti riconosciuto come museo cit
tadino. La ifi è stata la prima impresa del territorio 
a credere e a collaborare nel progetto museale de
dicato all’arte grafica del maestro e a una raccolta 
di incisioni d’arte storiche di artisti della provincia.

Massimo Dolcini graphic art museum
The “Donato Bramante” Technical and Commer

cial High School hosts and exhibits most of Massi
mo Dolcini’s graphic production, and is recognized 
as a museum in its own right. ifi was the first local 
company to believe and collaborate in the project 
for a museum dedicated to this master’s graphic art 
and to a collection of historic art engravings by art
ists of the Pesaro province.
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Intervista a Luigi Panzieri/
Docente e curatore della raccolta Dolcini
Qual è il percorso che l'ha portata a collezionare  
tanti manifesti di Massimo? 
Ho iniziato a raccogliere e a conservare i manifesti di Massimo Dolci

ni nei primi anni ’80, in occasione di un’iniziativa da me proposta e or
ganizzata per l’Amministrazione Comunale di Pesaro, per la quale Dol
cini realizzò alcuni dei suoi manifesti più belli, ed ovviamente a me più 
cari. Da quella data ebbe anche inizio la mia amicizia con Massimo, e la 
grande stima per il suo lavoro. Dovendo frequentare spesso la tipogra
fia comunale, iniziai anche a raccogliere i manifesti che via via Massimo 
realizzava per le diverse comunicazioni e iniziative del Comune. La mia 
raccolta si ampliò considerevolmente quando gli proposi di fare del
la mia scuola (l’istituto Tecnico Commerciale Bramante) un’esposizio
ne permanente dei suoi manifesti. L’idea piacque moltissimo a Massi
mo che volle contribuire sia all’allestimento sia all’arricchimento della 
collezione (l’ultimo manifesto realizzato da Dolcini è proprio quello de
dicato all’inaugurazione della mostra). L’apertura del museo, purtrop
po avvenuta pochi giorni dopo la sua prematura scomparsa, fece il re
sto: molti cittadini privati mi donarono manifesti di loro proprietà se
polti negli scantinati o nelle soffitte, e io stesso mi attivai per ricercar
ne altri nei luoghi più impensati o presso gli amici di Massimo. La bella 
collaborazione instaurata con l’Associazione Dolcini mi ha permesso di 
aggiungerne ancora, per cui oggi la mia collezione è ricca di oltre 600 
manifesti originali. 

Ci può descrivere l’atteggiamento degli studenti? 
Una scuola impreziosita e illuminata da tanti manifesti, ognuno con 

una sua storia, desta negli alunni ignari solo una superficiale curiosità. 
Una considerazione più attenta nasce soltanto quando gli insegnanti si 
fanno carico di offrire agli alunni gli strumenti per una lettura più fecon
da e una valutazione più consapevole, che permette loro di avvicinarsi 
sia agli aspetti estetici sia al racconto di una fase storica del nostro pa
ese. Per questa ragione sono anche previste visite guidate, che costitu
iscono vere e proprie lezioni di storia dell’arte e di storia civica. 

Interview with Luigi Panzieri/ 
Teacher and curator of the Dolcini collection
What is the path that led you to collect so many posters  
by Massimo?
i began to collect and keep Massimo Dolcini’s posters in the early 

1980s, for an initiative that i proposed and the Municipality of Pesa
ro organized: Dolcini made then some of his most beautiful posters, 
which i obviously hold very dear. Back then as well is to set the begin
ning of my friendship with Massimo, and my great esteem for his works. 
Since i visited for this reason the Municipal typography, i also began to 
collect on a regular basis the posters Massimo made for Municipali
ty’s communication and initiatives. My collection widened greatly when 
i proposed to Dolcini to use my school (“Bramante” Commercial High 
School) as the permanent location of his posters. Massimo really fell 
in love with this idea, so much so that he wished to contribute both to 
the setting up and to the enrichment of it ‒the last poster Dolcini him
self made is exactly the one dedicated to the inauguration‒. The mu
seum’s opening, unfortunately just days after his premature death, did 
the rest: many private citizens presented me with the posters they had 
buried in their basements, and i myself took steps to search them out 
in the most unthought‒of places or by Massimo’s friends. The good col
laboration established with the Dolcini Association eventually allowed 
me to add others, so that today my collection is made up of more than 
600 original posters.

Tell us about the students’ attitude.
A school made precious and bright by so many posters, each one 

with its own history, sparks in the unaware pupils a purely superficial 
curiosity. A more careful consideration arises only when teachers take 
upon themselves the burden of offering students the tools for a more 
fruitful reading and a more conscious judgement, allowing them to ap
proach both the aesthetic aspects and the narration of a historic phase 
of our country. for this reason, guided tours are also provided, repre
senting real art and civic history classes.
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2002, Pesaro
Vita a largo raggio/1a edizione 
della biografia di Umberto Cardinali
La ifi ha voluto salvaguardare e perpetuare l’in

segnamento etico e professionale del suo indimen
ticabile patron Umberto Cardinali. Riconoscendo 
alla sua lunga carriera esistenziale e imprendito
riale i valori di una parabola umana esemplare, vi
vacizzata dai caratteri di un vero e proprio roman
zo di avventura e di educazione, ne ha affidato la 
stesura in forma di racconto biografico allo scrit
tore Matteo Giardini. il libro, edito dalla stessa ifi, 
prende il titolo di Vita a largo raggio‒Racconto bio-
grafico di Umberto Cardinali, e contiene le introdu
zioni di franco Bertini (“il Resto del Carlino”, Pesa
ro), Nestore Morosini (“Corriere della Sera”) e ita
lo Cucci (“Corriere dello Sport‒Stadio”), oltre alle 
testimonianze di Vincenzo Cecchini (pittore e arti
sta), Enzo Mancini (imprenditore pesarese) e Vitto
rio Adorni (celebre campione delle due ruote).

Vita a largo raggio/1st edition 
of Umberto Cardinali’s biography
ifi care about preserving and perpetuating the 

ethical and professional lesson of its outstanding 
leader, Umberto Cardinali. Recognizing in his long 
life the values of an exemplary human parable, fea
turing episodes worthy of veritable adventure and 
educational novels, they have entrusted Matteo 
Giardini with the task of writing it up in a biograph
ical form. The book, published by ifi, is entitled Vi-
ta a largo raggio‒Racconto biografico di Umber-
to Cardinali (A Hub‒and‒Spoke Life, A Biographi-
cal History of Umberto Cardinali) and includes fore
words by journalists franco Bertini (“il Resto del 
Carlino”, Pesaro), Nestore Morosini (“Corriere della 
Sera”), and italo Cucci (“Corriere dello Sport‒Sta
dio”), as well as short memoirs of Vincenzo Cecchi
ni (painter and artist), Enzo Mancini (Pesaro entre
preneur), and Vittorio Adorni, a celebrated two‒
wheel champion.

Umberto Cardinali, strada facendo
Mi è valsa quanto e più di una scuola la frequentazione di Umberto 

Cardinali per scrivere la sua biografia Vita a largo raggio. in quei lunghi 
incontri seriali dei mercoledì a casa sua, in un attico pesarese, la sua 
compostezza seduta sfiorava l’immobilità dell’asceta. Come un anima
le incantato dal sole, dalla luce della nostra indagine, brillavano le pa
role, tremavano le giugulari della memoria. Rifaceva coi polmoni avuti 
dalla bicicletta il giro della sua vita in 60 minuti. Nemmeno a uno scrit
tore, a un attore viene da attingere così presto a un tale riscaldamento. 
Se, per il carattere, ti potevi aspettare l’allegretto o il marziale, lui suo
nava subito il largo (e maestoso). 

Ricordo tre fasi: la sua proverbiale ritrosia e le scuse per non farsi 
trovare, il mercoledì; il mio “lei” (mai così antiretorico); il suo “tu”. Ho 
realizzato presto che ero a bottega, da apprendista. Celata dietro il 
protocollo del suo erto impegno professionale, gli affetti familiari e 
qualche mistero di donna, si scopriva la sua solitudine come base ne
cessaria (e dolorante) della sua vocazione: rispondere sì a lavorare per 
il mondo e non per il profitto a se stante. Così che l’azienda “ifi S.p.A.”, 
da cui era partita la commissione del libro, pareva a me un logico pro
lungamento di lui e lui una naturale espressione della “ifi S.p.A.” (che 
pure aveva contribuito a fondare). Ed io, col registratore acceso e la 
penna che imparava a segnare meno le parole e più le pause, i respiri, 
gli spazi? io ero l’allievo, uno dei tanti, forse uno dei più cari, da eman
cipare a uomo, amico. Da fuori a dentro in quella richiesta imprescindi
bile della solitudine di Cardinali: o con me o contro di me. Si poteva 
trattare civilmente con tutti, ma proprio dovevi provare la sua arsura se 
volevi bere alla stessa borraccia: svezzarti all’altezza delle sue spalle 
(piccole sì, ma così tutelari), convergere gli occhi negli occhi di lui. Bru
ciare l’attimo del suo stesso tormento (col che Cardinali si accontenta
va di ritornare piccolo e solo, purché avesse fatto di te un fratello mag
giore). Ecco, Cardinali è per me la statura evangelica del “più piccolo” 
per far seguire il “più grande” spazio dentro. E colgo il suo insegnamen
to sempre di più: si dilati il cuore, strada facendo. E dire che mi aveva 
detto che nei suoi occhi rimanevano le girandole dei girasoli, le iridi del 
sole, i raggi della sua bici in movimento… Siamo tanti ad essere cre
sciuti, generati da Umberto Cardinali. Ognuno solo col suo orgoglio di 
figlio unico. Ma tutti insieme in quella virtuosità dinamica e sociale che 
solo la bici sa esprimere, quei mercoledì, e l’ensemble “ifi S.p.A.” nei 
suoi moderni movimenti.

Matteo Giardini

2007, Pesaro
Vita a largo raggio/2a edizione 
della biografia di Umberto Cardinali
La seconda edizione del libro Vita a Largo Raggio 

viene pubblicata dall’editore Guaraldi nella collana 
di narrativa, in formato tascabile. il volume, con il
lustrazioni di Augusto Daniel Gallo, è stato adotta
to da diverse scuole pesaresi con la motivazione 
che la figura di Umberto Cardinali rappresenta un 
esempio per tutti i giovani.

Vita a largo raggio/2nd edition 
of Umberto Cardinali’s biography
The second edition of Vita a largo raggio is pub

lished by Guaraldi in their pocket novel series. This 
volume, illustrated by Augusto Daniel Gallo, has 
been adopted as compulsory reading in several Pe
saro schools, the figure of Umberto Cardinali repre
senting an example for the young.

Umberto Cardinali, as you go
My regular visits to Umberto Cardinali when i was preparing to write 

his biography, Vita a largo raggio, taught me more than i could learn at 
school. in those long, repeated, Wednesday meetings in his den, a Pe
saro penthouse, his sitting composure lay on the verge of an ascetic’s 
immobility. Like an animal basking in the sun, in the light of our survey, 
his words glittered, the jugular of memory trembled. He recounted, 
with his cyclist’s lungs, the course of his life in 60 minutes. Not even a 
writer, or an actor for that matter, could better benefit from such a 
warming‒up. if, as regards his character, you expected an allegretto or 
a marziale, he instantly played the largo (or maestoso). 

i recall three distinct phases: his proverbial reluctance and the ex
cuses for not being caught at home on Wednesdays; my courtesy form 
of address “lei” (never so un‒rhetorical) and his familiar form “tu”. i 
soon realized i was the workshop apprentice. Concealed behind the 
protocol of his highly professional commitment, his family affections 
and some womanly mystery, his solitude emerged as the necessary 
(and painful) foundation of his vocation: to answer yes to working for 
the world and not for the profits per se. So that “ifi S.p.A.”, the compa
ny that commissioned the book, seemed to me a logical extension of 
his, and he a natural expression of “ifi S.p.A.” (that he nonetheless had 
helped to establish). And i, with that recorder turned on and a pen 
which was learning to mark the words less and the pauses, the breaths, 
the spaces more. i was the pupil, one of many, maybe one of the dear
est, to emancipate into a man, a friend, coming from outside to enter 
the unavoidable request posed by Cardinali’s loneliness: either with me 
or against me. You could discuss equably with everybody, but you had 
to experience that burning thirst if you wished to drink from the same 
water‒bottle: wean yourselves at the height of his shoulders (small, 
sure, but so alert), focus on his eyes. Burn the moment of his very tor
ment (to which Cardinali was content to return small and alone again, 
provided he made an elder brother out of you). Here, Cardinali for me 
represents the evangelic stature of the “smallest” to make the “big
gest” inner space follow suit. And i am increasingly embracing his 
teachings: broaden your heart, as you go. Just think about what he said 
me, that he kept in his eyes the swirl of the sunflower the sun’s iris, the 
revolving spokes of his bike… There are many of us now who have grown 
up, generated by Umberto Cardinali. All of us alone with his or her pride 
in being an only child. But all of us together in that dynamic and social 
virtuosity that only bikes know how to express, those Wednesdays, and 
the “IFI S.p.A” ensemble in its modern movements.

Matteo Giardini
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La partecipazione dell’Ifi al corso superiore  
di studi per giovani imprenditori
Dai fondamenti del pensiero olivettiano, quale grandioso progetto di 

ecosistema basato sulla ideale integrazione di ambiente economico, la
vorativo e culturale, dove crescita intellettuale, etica e competenza 
tecnica sinergicamente si corrispondevano, nasce l’idea di offrire un 
contributo attivo alla formazione manageriale e imprenditoriale odier
na. “Essere imprenditori oggi” rappresenta un percorso sperimentale 
rivolto alle nuove generazioni di imprenditori e manager attraverso cui 
trasmettere concetti e strumenti di management in linea con una cultu
ra di impresa etica, responsabile e tecnicamente preparata. 

il corso è stato pensato e progettato in collaborazione tra ISTAO e Ar
chivio Storico Olivetti, istituzioni ritrovatesi depositarie e “co‒eredi” 
dei valori e degli esperimenti di Adriano Olivetti e dunque impegnate 
per la diffusione di una cultura economica e imprenditoriale che si tra
duce in impegno morale e in azione fortemente innovativa, particolar
mente necessaria in un contesto di crescente complessità e globalizza
zione dei mercati.

Ifi participation to the advanced study course  
for young entrepreneurs 
The foundations of the Olivetti way of thinking, as a grand project of 

an ecosystem founded on the ideal integration of economic, working 
and cultural environments, where intellectual growth, ethics, and tech
nical competence corresponded synergically with each other, were the 
basis for the idea of offering an active contribution to today’s manager 
and entrepreneur education. “Being entrepreneurs today” represents 
an experimental path addressed to the new generations of businessper
sons conveying management instruments and concepts in line with a 
moral, responsible and technically competent entrepreneurial culture. 

This course has been designed and planned in collaboration between 
istao and Archivio Storico Olivetti (Olivetti Historical Archives), the in
stitutions appointed as depositaries and “co‒heir” of Adriano Olivetti’s 
values and experiments, and therefore committed to the spreading of 
an economic and entrepreneurial culture translated into ethical en
gagement and strongly innovative actions, particularly necessary in a 
context of growing complexity and market globalization.

2009/2012, Pesaro
Istao
istao, ovvero l’istituto Adriano Olivetti fondato 

nel 1967 da Giorgio fuà, è tra le scuole per manager 
di maggior prestigio operanti in italia e annovera ifi 
tra i soci. Obiettivo di istao, nelle parole di Giorgio 
fuà, è «coltivare lo sviluppo di un determinato mo
dello di imprenditore: l’imprenditore civilmente e 
culturalmente impegnato». Seguendo questa filo
sofia, ifi ha partecipato in maniera attiva al Master 
in “Tecnologia e Management dell’innovazione” 
(2009) e al corso superiore per giovani “Essere im
prenditori oggi: etica, competenze e strumenti ma
nageriali secondo Adriano Olivetti”.

Istao
istao, that is, the istituto Adriano Olivetti estab

lished in 1967 by Giorgio fuà, is one among the most 
prestigious schools of management operating in it
aly and ifi is one of its partners. One of the istao 
goals, in the words of Giorgio fuà, is to «cultivate 
the development of a certain model of entrepre
neur: the entrepreneur civilly and culturally en
gaged». following this philosophy, ifi have actively 
participated in the Master in “Technology and Man
agement innovation” (2009) and in the advanced 
course for young businesspersons, “Being entre
preneurs today: management ethics, competences 
and instruments according to Adriano Olivetti”.

••5PRIMOPIANOSABATO 9 GIUGNO 2012

CAMPIONATODIGIORNALISMO CONLEPAGINEPIU’ BELLEDI TUTTE LESCUOLE, CHE
HANNOPARTECIPATOALSETTIMOCAMPIONATODI
GIORNALISMO. E L’OTTAVAEDIZIONEE’ GIA’ INCANTIERE

INSERTO IN ALLEGATO IL 14 GIUGNO

PRIMA l’«Alighieri» di Pesaro,
seconda la «Leopardi» di Pesaro,
terza la «Bramante» di Fermigna-
no, «Premio Speciale» alla «Mat-
tei» di Acqualagna. Tutte le altre
otto a pari merito: le pesaresi «Oli-
vieri», «Gaudiano», «Pirandello»;
la fanese «Padalino»; l’urbinate
«Pascoli»; la «Sanzio» di Mercati-
no Conca; la «Marco Polo» di Lu-
crezia di Cartoceto; la «Giovanni
Paolo II» di Montecchio. «Per fa-
re un parallelo sportivo che va di
moda di questi tempi tutte voi
avete giocato uno splendido cam-
pionato, ma solo quattro vanno
sul podio. Avrete modo di rifarvi
l’anno prossimo».
COSÌ Luigi Luminati, caporedat-
tore del «Carlino» Pesaro e con-
duttore della cerimonia, ha prean-

nunciato i vincitori del VII Cam-
pionato scolastico di giornalismo
agli oltre 250 studenti delle 12
scuole partecipanti che ieri matti-
na gremivano come sempre l’Au-
ditorium di Palazzo Montani An-
taldi assieme ai loro docenti, diri-
genti scolastici e autorità. Snelli
ed efficaci, grazie ormai alla loro
lunga militanza, gli interventi di
Gianfranco Sabbatini e Maurizio
Testaguzzi, rispettivamente presi-

dente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro e ammini-
stratore delegato delle industrie
Ifi spa di Tavullia, che come spon-
sor forti e fedeli hanno accompa-
gnato tutti i sette anni di vita di
questa iniziativa del «Carlino» di
Pesaro.
«LE VOSTRE pagine da veri cro-
nisti — ha detto Sabbatini rivolto
ai ragazzi — ci fanno vedere con
altri occhi la realtà che ci circon-
da e sono ormai custodite dal
“Carlino” di Pesaro come esem-
pio di giornalismo futuro». Facen-
do un parallelismo fra i sette anni
del campionato ed i cinquanta di
attività celebrati dall’Ifi, Testaguz-
zi ha ribadito «l’importanza di fer-
marsi e di ragionare su un concet-
to perché oggi riflettere è difficile

poiché spesso non se ne ha il tem-
po. Ecco... nella vostra attività di
cronisti in classe, di giornalisti, vi
siete fermati ed avete ragionato su
un concetto, un argomento... e
avete avuto il pregio di essere riu-
sciti ad inquadrare gli argomenti
in un’ottica originale, per la curio-
sità e l’attenzione ai particolari
che a volte noi grandi trascuria-
mo».
GRADITI ospiti, in alcuni casi
anche distributori di premi come
il vicepresidente della Fondazio-
ne Leonardo Luchetti, son stati i
presidenti del Consiglio provin-
ciale e comunale, rispettivamente
Ilaro Barbanti e Luca Bartolucci,
il Comandante dei Vigili del Fuo-
co Francesco Salvatore e il diretto-
re di Confindustria Salvatore

Giordano. Il saluto dell’Ordine
dei giornalisti delle Marche è sta-
to portato da Simonettta Marfo-
glia. Come sempre, mano a mano
che venivano comunicati i nomi
delle scuole vincitrici e di quelle
escluse dal podio, nell’Audito-
rium si spargevano, secondo i ca-
si, mugugni di delusione o grida
di gioia, il tutto suggellato dagli
abbracci dei ragazzi dell’«Alighie-
ri», quest’anno usciti vincitori dal-
la competizione. Ma il senso della

festa era già stato colto ed applau-
dito da tutti al momento della let-
tura dei nomi delle dodici scuole
partecipanti e comunque, a mette-
re insieme delusione e gioia, ci ha
pensato il ricco buffet messo a di-
sposizione da Harnold’s. Alle pri-
me tre classificate è andato in do-
no un computer offerto da Fonda-
zione e Ifi, a tutti sono andati in
omaggio un volume sulla vita di
Umberto Cardinali, fondatore
dell’Ifi, e una piccola raccolta di
poesie pascoliane. Per ogni scuola
altri volumi e l’abbonamento a
una rivista culturale sempre da
parte di Fondazione e Ifi. Una ini-
ziativa riuscita come sempre. E il
prossimo anno scolastico si ripar-
te.
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RICONOSCIMENTO
Premio speciale alla «Mattei»
di Acqualagna.Gli altri
istituti classificati ex-aequo

COMPUTER
Alle scuole vincitrici, grazie
al fondamentale apporto
di Ifi spa e Fondazione Carisp

ENTUSIASTI
I vincitori
dell’«Alighieri»: a
sinistra esultano
nel momento
dell’annuncio. A
destra premiati da
Gianfranco
Sabbatini e
Maurizio
Testaguzzi

SECONDA CLASSIFICATA La «Leopardi» riceve il premio

La scoperta del giornale
Vince l’«Alighieri» su «Leopardi» e «Bramante»

fa nascere nuovi cronisti
di Fermignano. Grande festa per tutte le 12 scuole

TUTTE LE SCUOLE Da qui sotto, poi dall’alto in
basso nella colonna di sinistra: Leopardi, Gaudiano,
Pirandello, Pascoli, Padalino, Marco Polo, Giovanni
Paolo II, Olivieri, Mattei di Acqualagna ( Premio
Speciale), Bramante di Fermignano (terza classificata)

2008/2012, Pesaro
Cronisti in classe
Da dicembre a maggio, per tre giorni alla setti

mana, il quotidiano “il Resto del Carlino” di Pesaro 
pubblica a pagina intera gli articoli scritti dai ragaz
zi delle scuole medie della provincia, guidati dai lo
ro insegnanti. Al termine del ciclo, iniziato nel 2007, 
una cerimonia premia i migliori articoli. il “campio
nato di giornalismo” permette a centinaia di ragazzi 
e ragazze di mettersi alla prova con la cronaca, di 
sperimentarne i ritmi, gli spazi, le regole, diventan
do così lettori e cronisti più consapevoli.

Class reporters
from December to May, the Pesaro newspaper 

“il Resto del Carlino” publishes a tri‒weekly page 
including articles written by students from provin
cial lower secondary schools under the supervision 
of a teacher. At the end of the cycle, begun in 2007, 
a ceremony awards the best articles. The “journal
ism championship” has allowed hundreds of boys 
and girls to put themselves to the test with report
ing and to experience the rhythms, the spaces and 
the rules of this work, thus becoming more con
scious readers and reporters.

L’industria per i giovani
Bastava conoscere solo un po’ Umberto Cardinali, bastava seguire 

la bella novità dei ragazzi che durante le vacanze scolastiche veniva
no assunti per lavorare accanto ai loro genitori per capire di che stof
fa fosse fatta questa azienda e con quale ottica vedesse il suo rapporto 
con i giovani ed i ragazzi. Ci sono parole che spesso non si pronunciano 
per tema di retorica e di banalità. E invece, in questo caso, vanno dette 
chiare e forti perché confortano sul fatto che può capitare di incontrare 
un’azienda che abbia vivo in sé, e quindi operi di conseguenza, il senso 
etico del lavoro e del ruolo che un’industria può e deve rivestire e svol
gere nel territorio in cui opera. È questo concetto di piccolo ma fonda
mentale umanesimo che ha sempre sorretto la partecipazione della ifi 
al campionato di giornalismo, con passione attenta, voglia di coinvol
gere le nuove generazioni parlando di valori solidi e forti nella loro sem
plicità. Come l’amore delle cose fatte con le proprie mani, dell’idea di 
perfezione e di bellezza che può stare sia dietro a un prodotto come la 
vetrina gelato Tonda, sia alla base di una bella ricerca o di un bel servi
zio giornalistico realizzato dai ragazzi di una scuola. Ecco, l’ifi ha sapu
to mettere insieme la sua indispensabile esigenza di innovazione tecno
logica con una iniziativa che vuole spingere i giovani studenti a dotarsi 
fin dagli anni di scuola degli strumenti culturali indispensabili per poter 
realizzare i propri sogni nella vita. 

The industry for the young
You needed to know Umberto Cardinali just a little, or appreciate the 

great, novel idea of having young people work side by side with their 
parents during their school’s summer holidays, to know what stuff this 
firm was made of and what view it held on its relationship with the 
young. There are words that are often not spoken for fear of sounding 
rhetorical and banal. in this case, on the contrary, they must be spoken 
aloud because they do confirm that we can come across a company that 
incorporates a living ethical sense of the work and the role a company 
can and should have and act accordingly in the area where it operates. 
it is this concept of small but fundamental humanism that has always 
propped up ifi’s participation in the journalism championship with an 
attentive passion, a will to involve the new generations speaking of val
ues solid and strong in their simplicity. Such as the love of things made 
with one’s own hands, or the idea of beauty and perfection that can be 
found lying both behind the Tonda gelato display case, and behind good 
research or a good journalistic report carried out by boys and girls at 
school. Here, ifi knew how to put together its crucial need of techno
logical innovation with an initiative for encouraging young students to 
adopt from their school years the indispensible cultural instruments to 
make their dreams come true.

Franco Bertini
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Sociale/Social

2004, Fano
Banco Alimentare
fondato nel 1993, il Banco Alimentare Marche 

raccoglie le eccedenze alimentari e le distribuisce 
agli enti che si occupano di assistenza e di aiuto ai 
poveri, agli emarginati e, in generale, a tutte le per
sone in stato di bisogno. Nella logica dell’aiutare 
chi aiuta, senza pretendere di sostituirsi ad esso, si 
crea così un circolo virtuoso che unisce le aziende 
donatrici agli enti che ricevono, secondo il principio 
per cui tutti producono per tutti. L’attività del Ban
co Alimentare è resa possibile dai volontari che 
prestano quotidianamente il proprio servizio dando 
continuità e visibilità al progetto. La ifi ha donato 
alla struttura di fano una cella frigorifera per con
servare le derrate deperibili.

Banco Alimentare
founded in 1993, the Banco Alimentare (food 

Bank) has been collecting food surpluses and dis
tributing them to the agencies that provide aid for 
the poor, the homeless and the needy. By helping 
those who help, without wishing to substitute them, 
there originates a virtuous circle linking donor com
panies to receiving agencies, according to the prin
ciple that all produce for all. The activity of the food 
Bank is made possible by the volunteers who oper
ate daily and give this project continuity and visibil
ity. ifi have donated to the fano branch a refrigerat
ed storeroom to preserve perishable foodstuffs.

2001/2012, Borgo Santa Maria
Centro sociale Foro Boario/Parco dei Tigli
fondato nel 2001, il centro sociale e culturale fo

ro Boario/Parco dei Tigli accoglie le persone anzia
ne in una moderna struttura nel verde di piante se
colari, orientando le proprie attività alla ricerca 
dell’integrazione intergenerazionale. La ifi ha dona
to al centro l’arredamento bar e continua a occu
parsi della sua manutenzione.

Social centre Foro Boario/Parco dei Tigli
founded in 2001, the foro Boario social and cul

tural centre/Parco dei Tigli (Linden Park), has been 
housing elder people in a modern facility amidst 
century‒old plants, developing its strategy for 
inter‒generational integration. ifi have donated a 
bar counter to the centre and continue to provide 
for its maintenance.

2005/2012, Tavullia, Pesaro, Cattolica
Mobilità Garantita Gratuitamente/
Pulmini di trasporto per disabili
Tre progetti di mobilità sono stati sostenuti con 

lo scopo di dotare di pulmini attrezzati le strutture 
che si occupano di assistere persone con disabilità. 
il primo nel 2005, per il Comune di Pesaro; il secon
do nel 2011, per la parrocchia di Tavullia e il terzo 
nel 2012, per il Comune di Cattolica. il progetto Mo
bilità Garantita Gratuitamente, basato sull’iniziati
va della società MGG, è a beneficio di anziani, disa
bili e persone con difficoltà motorie per ragioni fisi
che, psichiche, sociali o familiari.

Mobility Granted Free/
Minibuses for the disabled
Three mobility projects have been created with 

the aim of providing minibuses equipped for facili
tating transport for disabled people. The first in 
2005, at the Commune of Pesaro. The second in 
2011, at the Tavullia parish and the third in 2012, at 
the Commune of Cattolica. The Mobilità garantita 
gratuitamente project (mobility granted free), based 
on the MGG company initiative, is for the benefit of 
the elderly, the disabled and those who have mobil
ity problems due to physical, psychical, social or 
family reasons.

2005, Rimini
Progetto Tanzania/
Associazione Bancaiuti
il progetto umanitario Bancaiuti di Rimini per la 

popolazione della Tanzania è promosso dall’Ordine 
delle francescane Missionarie di Cristo. Gli obietti
vi principali sono costruire infrastrutture, fornire 
materiale scolastico e formare nella popolazione 
locale uno spirito critico che la porti a rivalutare 
l’importanza dell’educazione scolastica come stru
mento di crescita sociale ed economica.

Tanzania Project/
Bancaiuti Association
The Bancaiuti of Rimini humanitarian project for 

Tanzanian people is promoted by the franciscan 
Missionary Sisters of Christ. Their main goals are 
to build infrastructures, provide school equipment 
and arouse in the local people a critical conscience 
in order to re‒evaluate the importance of school 
education as an instrument of social and econom
ic growth.

Il dispensario di Guandumehhi
Un pomeriggio d’ottobre del 2003, un’intraprendente suora dell’ordi

ne delle Suore francescane Missionarie di Cristo venne a trovarci per 
sottoporci una proposta di difficile realizzazione ma difficile da ignora
re: la costruzione di un dispensario in Tanzania. Da tempo, con gli amici 
di Bancaiuti, un’associazione di volontariato attiva nella nostra regione 
e all’estero, che raggruppa le attività e le risorse umane della Protezio
ne Civile “in assenza di catastrofi naturali”, discutevamo di un nostro 
possibile intervento di solidarietà in Africa. Quell’incontro cambiò la 
nostra attività associativa ma anche la nostra vita. Decidemmo di far 
nostro il progetto, per costruire un dispensario e una casa che avrebbe 
ospitato le suore nel territorio di Guandumehhi, diocesi di Mbulu, in 
Tanzania, nel cuore dell’Africa nera. 

Partiti nel 2004, scoprimmo una popolazione che viveva di stenti, di 
un’agricoltura monoproduttiva che stava rapidamente trasformando la 
savana in deserto. Per non parlare delle malattie, di cui in particolare 
soffrivano donne e bambini. insomma, un quadro sociale ed economico 
che fa della Tanzania uno degli stati più poveri al mondo nonostante le 
grandi ricchezze naturali. Con molta fatica, iniziammo i lavori scavando 
le fondamenta solo con l’uso della zappa. Oggi, grazie a tutti coloro che 
ci hanno sostenuto, la gente di Guandumehhi ha a disposizione un pic
colo, grande patrimonio: un dispensario, un pozzo per l’acqua, la casa 
delle suore, un progetto di formazione e affiancamento nella conduzio
ne delle attività agricole e della pastorizia, e un progetto per la costitu
zione di una piccola cooperativa edile.

The Guandumehhi dispensary
On an October afternoon in 2003, a resourceful sister of the order of 

the franciscan Missionary Sisters of Christ came to us with a proposal 
hard to carry out but also hard to ignore: the building of a dispensary in 
Tanzania. We had long been talking about solidarity actions in Africa 
with our Bancaiuti friends, a voluntary association active in our region 
and abroad grouping together the italian Protezione Civile activities and 
personnel “in the absence of natural catastrophes”. That encounter 
changed the life of our association, but most importantly of ourselves. 
We decided to take over the building a dispensary and a house for the 
sisters in Guandumehhi, diocese of Mbulu, Tanzania. 

Setting off in 2004, we came across a population that was barely sur
viving on a single‒crop agriculture, which was rapidly turning the sa
vannah into a desert. Not to mention diseases, often epidemic ones, 
striking mainly women and children. in short, social and economic con
ditions that make Tanzania one of the poorest countries in the world in 
spite of enormous natural riches. With great difficulty, we started exca
vating the foundations using only the hoes we had. Today, thanks to all 
those who have been supporting us, the people of Guandumehhi have a 
small treasure: a dispensary, a water well, the sisters’ house, an educa
tion project, support for running agricultural activities and sheep‒
breeding and a project for the setting up of a small building cooperative.

Associazione Bancaiuti
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2006/2012, Pesaro
Fondazione per la lotta contro l’infarto  
Prof. Ernesto Sgarbi‒Onlus
La fondazione per la lotta contro l’infarto si è co

stituita a Pesaro il 12 gennaio 2006, ed è stata rico
nosciuta come Onlus il 1° agosto 2006. Oltre alla 
diffusione della cultura della prevenzione per le 
malattie cardiovascolari, la fondazione opera at
traverso un centro di prevenzione con medici e in
fermieri volontari che offrono gratuitamente a tutti 
i cittadini il profilo di rischio cardiovascolare. La ifi 
è tra i soci fondatori.

Prof. Ernesto Sgarbi Foundation  
for fighting heart attacks‒Onlus
The fondazione per la lotta contro l’infarto 

(foundation for fighting heart attacks) is estab
lished in Pesaro on 12 January 2006, and is award
ed the Onlus (Not‒for‒profit organization of social 
relevance) status on 1 August 2006. Besides the 
spreading of cardio‒vascular diseases prevention 
culture, the foundation works through a prevention 
centre with voluntary doctors and nurses offering 
all citizens free cardio‒vascular risk profile defini
tion. ifi are among the founding members.

L’importanza della prevenzione
ifi: presente. È stata la pronta risposta, nell’anno 2006, alla richiesta 

di essere tra i soci fondatori della fondazione per la lotta contro l’infar
to‒Onlus di Pesaro. Questa risposta è stata senz’altro espressione di 
sensibilità al problema sociale delle malattie cardiovascolari responsa
bili ancora oggi, in italia, del 45% dei decessi, ma anche assunzione di 
impegno nel diffondere la cultura della prevenzione. Per parlare di pre
venzione, la fondazione organizza conferenze e incontri con la popola
zione e nelle scuole, pubblica il periodico “Difendi il tuo cuore” e artico
li sui quotidiani locali. Con la creazione di un centro di prevenzione del
le malattie cardiovascolari con 6 ambulatori gestiti da personale spe
cializzato e ambulatori tenda, dove viene definito il “profilo di rischio 
cardiovascolare” del cittadino, grazie ad apparecchiature che consen
tono la valutazione dei parametri biologici della persona in esame. Per 
i soggetti che sono già stati colpiti da infarto al cuore, la fondazione ha 
programmato con il reparto di cardiologia dell’Ospedale San Salvatore 
di Pesaro un progetto di prevenzione secondaria, comprensivo di pro
getto pilota per l’assistenza psicologica. Un grande ringraziamento va a 
tutti coloro che, grazie al loro impegno, aiutano a combattere la mag
giore epidemia del secolo, diffondendo il messaggio che una vita in sa
lute aiuta a tutelare un patrimonio immenso, da custodire con amore e 
intelligenza: il nostro cuore.

The importance of prevention
ifi: present. Ready was the response, in the year 2006, to the request 

for joining the founding members in the fondazione per la lotta contro 
l’infarto‒Onlus in Pesaro. Their answer was certainly a demonstration 
of sensibility towards the social problem of cardio‒vascular diseases, 
today in italy still responsible for 45% of deaths, but also the assump
tion of a commitment in spreading the culture of prevention. To talk of 
prevention, the foundation organizes conferences and meetings with 
citizens and students in schools and publishes the “Difendi il tuo cuore” 
(Defend Your Heart) journal, as well as several articles on local newspa
pers. furthermore, it created a prevention centre for cardio‒vascular 
diseases with six outpatient clinics managed by specialized personnel 
and clinic‒tents, where the citizens’ “cardio‒vascular risk profile” is 
outlined, thanks to equipment permitting the evaluation of biological 
parameters of the people being examined. for those who have already 
suffered a heart attack, the foundation has designed a secondary pre
vention project in collaboration with the Cardiology department at Pe
saro San Salvatore Hospital, including a pilot project of psychological 
assistance. A big thank you goes to all those who, with their efforts, 
help in combating the century’s biggest epidemic, spreading the mes
sage that a healthy lifestyle helps to preserve an immense heritage, to 
be cherished with love and intelligence: our heart.

Ernesto Sgarbi

La riabilitazione equestre
L’ippoterapia è un metodo terapeutico che assolve e amplifica i prin

cipi fondamentali della pratica psicomotoria. Considera l’individuo nel
la sua totalità, offrendogli con il suo mezzo, il cavallo, una spinta moti
vazionale che lo coinvolge nell’intero complesso motorio, psichico, in
tellettivo e sociale, attraverso un’attività ludico‒sportiva. Perché il ca
vallo? Perché è un animale dalle ricchissime fonti di stimolazioni, sia 
neurosensoriali che relazionali. Con sede a Pesaro, all’interno del Circo
lo ippico Zorigo, l’associazione Amici dell’ippoterapia svolge la propria 
attività grazie al sostegno di privati, ricevendo contributi in parte dai ri
cavi dell’attività di servizio (20%) e in parte da aziende, enti locali e pri
vati cittadini (80%).

Horse rehabilitation
Hippotherapy is a therapeutic method performing and amplifying 

psychomotor practice basics. it considers the individual as a whole, of
fering horses as a medium, for involving the entire motor, psychic, intel
lectual and social being through a play‒sport activity. Why the horse? 
Because it is an animal offering a very rich range of stimuli, both neuro
sensorial and relational. The friends of Hippotherapy association has 
its seat in Pesaro within the Circolo ippico Zorigo (Zorigo Horse Club), 
and operates thanks to private funding, relying partly on their income 
from services (20%) and partly on that from companies, public institu
tions and private citizens (80%).

2005/2012, Pesaro
Ippocampo/Amici dell’ippoterapia
A Pesaro opera un centro di ippoterapia per la 

rie ducazione equestre di soggetti di ogni età con 
difficoltà sul piano motorio e cognitivo, così come 
nello sviluppo affettivo, relazionale e sensoriale. il 
centro è stato costruito grazie al sostegno di azien
de private, tra cui la ifi.

Ippocampo/Friends of hippotherapy 
A hippotherapy centre operates in Pesaro for the 

rehabilitation, using horses, of subjects of all ages 
with mobility and cognitive problems, as well as in 
their affective, relational and sensorial develop
ment. This centre has been built with the support of 
privately‒owned companies, including ifi.

2010/2012, Pesaro
Amici dell’ippoterapia/Concerti Jazz per 
ippoterapia/Lions Club, Teatro Rossini
il Lions Club Pesaro Host organizza con il contri

buto di aziende private un Concerto Jazz in favore 
dell’Associazione Amici dell’ippoterapia, presso il 
Teatro Rossini di Pesaro.

Friends of hippotherapy/hippotherapy Jazz 
Concerts/Lions Club, Rossini Theatre
The Lions Club Pesaro Host organizes, with con

tributions from privately‒owned companies, a Jazz 
Concert in favour of the Amici dell’ippoterapia 
(friends of the hippotherapy) association, at the 
Rossini Theatre in Pesaro.
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Territorio/Territory

Un nuovo Umanesimo
La ricchezza, da sola, non basta a fare la felicità. E il Pil è uno stru

mento inadeguato ‒e ormai obsoleto‒ nella misurazione del benessere 
della società. La Provincia di Pesaro e Urbino sta lavorando da tempo 
intorno alla parola “felicità”, e l’istat ci ha scelto come territorio pilota, 
a livello nazionale, per misurare periodicamente i nuovi indicatori del 
benessere e della qualità della vita. Una scommessa rischiosa, ma cer
to affascinante. È innegabile che la grande percentuale di ciò che fa fe
lice una persona appartiene alla sfera privata: affetti, relazioni, spiri
tualità. Ma interrogarsi su quella parte di scelte pubbliche che possono 
incidere sulla dimensione personale dei cittadini è una missione che 
può restituire dignità alla politica. E, al tempo stesso, alla capacità di 
mettere in campo progetti di lungo periodo e alte prospettive, in grado 
di edificare una società migliore. Questo dibattito è stato approfondito, 
a 360 gradi, nelle prime due edizioni del festival della felicità: un gran
de evento culturale che ha ospitato sociologi, poeti, artisti, giornalisti, 
economisti, sportivi e politici di fama mondiale. Grazie all’autorevolez
za dei nostri partner, siamo riusciti a conferire una dimensione naziona
le alla nostra provincia. Non solo: il festival è un tassello delle politiche 
che stiamo portando avanti, perché si collega con il Piano strategico 
“Provincia 2020: progetti per una comunità più felice”.

2011/2012, Pesaro
Festival della felicità/
Prima e seconda edizione
Durante la prima e la seconda edizione del festi

val della felicità, le città di Pesaro e Urbino sono 
state laboratorio nazionale per stabilire i nuovi pa
rametri del benessere. Oltre a sostenere l’evento, 
nell’edizione 2011 la ifi ha partecipato tramite il Pre
sidente Gianfranco Tonti al dibattito “felicità e la
voro”, moderato dal giornalista del quotidiano “La 
Stampa” Walter Passerini.

Happiness Festival/
First and second edition
During the first and the second editions of the 

festival della felicità (Happiness festival), the 
towns of Pesaro and Urbino have been a national 
laboratory for establishing new wellbeing parame
ters. Besides supporting it, ifi have joined in the 
event with their president, Gianfranco Tonti, partic
ipating in the “Happiness and work” debate, 
chaired by the “La Stampa” newspaper journalist 
Walter Passerini.

Bruno Contu; Antonino Coppolino; Angelo Cortese; Alessandro Corvini; Jessica Coschiera; Massimo Coschiera;  
Stefano Coschiera; Alfio Cosentino; Maurizio Costantini; Antonino Alberto Costantino; Manuela Costigliolo;  

A New Humanism
The province of Pesaro and Urbino has long been working around the 

“happiness” word, and the istat, our national institute of statistics, has 
chosen us as a national pilot area to measure on a regular basis the new 
wellbeing and quality of life indicators. A risky challenge, but certainly 
also a fascinating one. One cannot deny that a large percentage of what 
makes a person happy relates to his or her private sphere: affections, 
relations, spirituality. But to wonder about that part of public choices 
which can affect the citizens’ personal dimensions, is a mission that can 
give some dignity back to politics. And, at the same time, to the capac
ity of putting into the field long‒term projects and high perspectives 
capable of building a better society. This debate has been investigated 
at 360 degrees in the first two editions of the festival della felicità: a 
great cultural event that has hosted world‒class sociologists, poets, 
artists, journalists, economists, sportsmen and politicians. Thanks to 
our partners’ authoritativeness, we have succeeded in conferring on 
our province a national dimension. And not only that: this festival is just 
one part of the policies we are putting into action, being part of the 
“2020 Province: Projects for a Happier Community” strategic plan.

Matteo Ricci

2010/2012, Rimini 
Figli del Mondo
L’associazione di Promozione Sociale figli del 

Mondo nasce nel 2002 come iniziativa non‒profit 
promossa da un gruppo di imprenditori, dirigen
ti d’azienda e professionisti operanti nel territorio 
della provincia di Rimini. Scopo dell’associazione, 
creare una rete di collaborazioni e relazioni territo
riali al fine di contribuire allo sviluppo della cultura 
aziendale verso un’economia sempre più sostenibi
le e responsabile.

Figli del Mondo
The “figli nel Mondo” (Children in the world) as

sociation of social promotion saw the light in April 
2002 as a not‒for‒profit initiative promoted by a 
group of entrepreneurs, business managers and 
professionals operating in the province of Rimini 
area. The association’s goal is to make the local 
economic world aware of the themes of social re
sponsibility and business ethics with the aim of cre
ating a network of sensible companies.

Sodalitas Social Award
figli del Mondo si rivolge ad Associazioni imprenditoriali, imprese, 

Enti, istituzioni, professionisti e privati che riconoscano il significato e il 
valore di un modo diverso di fare impresa, in cui le capacità organizza
tive, progettuali ed economiche siano impegnate a favore di tutta la co
munità. L’intento dell’associazione è sensibilizzare il tessuto economico 
locale sui temi della responsabilità sociale e dell’etica d’impresa, al fi
ne di creare una rete di aziende sensibili. 

Nel 2005 figli del Mondo è entrata a far parte di Sodalitas Network, 
una rete di associazioni di volontariato professionale ben radicate sul 
territorio che si rifanno al modello operativo della fondazione Sodali
tas, gruppo di imprese e manager dedito al trasferimento della cultura 
manageriale alle organizzazioni senza scopo di lucro e alla promozione 
della responsabilità sociale d’impresa. Con la vetrina gelato Tonda, ifi è 
stata presentata come “esempio di sostenibilità, innovazione e serietà” 
al premio Sodalitas Social Award, rivolto alle aziende e alle organizza
zioni pubbliche che si sono distinte nella realizzazione di programmi di 
alto contenuto e valore sociale.

Sodalitas Social Award
figli del Mondo talks to entrepreneurial associations, companies, or

ganizations and institutions, as well as to professionals and private cit
izens who understand the meaning and the value of a different way for 
business, where the organizational, planning and economic capabilities 
are committed towards the whole of the community. figli del Mondo’s 
goal is to make the local economic world aware of the themes of social 
responsibility and business ethics with the aim of creating a network of 
sensible companies. 

in 2005, figli del Mondo became part of the Sodalitas Network, a 
network of professional voluntary work associations deeply rooted in 
the territory sharing Sodalitas’s operational model: an enterprise 
group, and of some managers aiming at transferring managerial culture 
to non‒profit‒making organizations on one side; and promoting Corpo
rate Social Responsibility on the other. Thanks to Tonda gelato display 
case, ifi was presented as “an example of sustainability, innovation and 
reliability” at the Sodalitas Social Award, dedicated to the companies 
and public corporations which distinguish themselves in devising pro
grammes featuring a high social content and value.
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2002/2005, Pesaro, Cattolica, Tavullia
Pesaro in fiore/ Cattolica si colora/ 
Comune di Tavullia
Aderendo all’iniziativa Pesaro in fiore, promos

sa da Aspes Multiservizi per abbellire la città, la ifi 
sceglie di prendersi cura del rondò Le Tre Ville si
tuato in Strada della Regioni incrocio Strada San 
Martino. il rondò è corredato di una fontana centra
le del diametro di 10 metri contornata dai plastici 
raffiguranti 5 simboli della città: il Teatro Rossini, il 
Palazzo Ducale, il Duomo, la Palla di Arnaldo Pomo
doro, il Palasport. Al rondò di Pesaro sono segui
te le rotonde di Cattolica (in prossimità del casel
lo autostradale) per l’iniziativa Cattolica si colora, 
e quella per il Comune di Tavullia, all’intersezione 
tra Strada Provinciale 38 e Strada Cella Capoluogo.

Pesaro in bloom/ Colouring Cattolica/
Tavullia Municipality
By participating in the Pesaro in fiore (Pesaro in 

Bloom) event, promoted by Aspes Multiservizi for 
decorating the city, ifi have chosen to take care of 
Le Tre Ville (Three Villas) roundabout, at the Strada 
delle Regioni‒Strada San Martino intersection. This 
roundabout includes a central fountain with a di
ameter of 10 metres, rounded by five city symbols: 
Rossini theatre, Palazzo Ducale, Duomo, Arnaldo 
Pomodoro’s Ball, and Palasport. The Pesaro round
about was followed by those of Cattolica (next to 
the motorway exit) for the Cattolica si Colora (Col
ouring Cattolica) event, and of Tavullia Municipali
ty, at the intersection between the Strada Provin
ciale 38 and the Strada Cella Capoluogo.

Le rotatorie
Le rotatorie sono un indicatore di civiltà urbana; sostituendo semafo

ri ed incroci, svolgono una funzione a vantaggio di tutti gli utenti delle 
strade urbane ed extraurbane. i dati statistici segnalano infatti che, 
grazie alle rotatorie, il numero degli incidenti con conseguenze gravi si è 
ridotto drasticamente; inoltre i rondò migliorano il flusso della circola
zione negli orari di punta e consentono di veicolare il traffico in un mag
giore numero di direzioni, agevolando la capillarità delle reti stradali.

Roundabouts
Roundabouts are an urban civility indicator. Substituting traffic lights 

and crossroads, they perform a function for the benefit of all urban and 
suburban road users. Statistical data show that, thanks to rounda
bouts, the number of accidents with serious after‒effects has dramati
cally decreased. furthermore, roundabouts improve traffic circulation 
during rush hours and allow the distribution of traffic in various direc
tions, thus favouring the pervasiveness of road networks. 

La capitale del tartufo fresco tutto l’anno
La fiera del tartufo di Acqualagna è la vetrina più importante, il pal

coscenico di una tradizione molto antica che ha fatto di questo piccolo 
paese un nome famoso in tutto il mondo. Per noi cittadini di Acqualagna 
la fiera del tartufo è una vera festa popolare, una tradizione che si 
aspetta come il Santo Natale, con ansia e trepidazione. Tutto il paese 
partecipa attivamente alla manifestazione, impegnato nelle svariate 
attività necessarie a far funzionare una grande fiera. il tartufo bianco 
pregiato è il vero protagonista di questa fiera e la sua caratteristica più 
importante, il tratto distintivo, con la presenza di quintali di tuber ma-
gnatum pico, il bianco pregiato. immagine e profumo che non si posso
no al momento godere in nessun’altra parte al mondo. È un evento che 
ormai incide in maniera rilevante nell’economia di un vasto territorio, 
oltre che un’opportunità economica rilevante per le tante eccellenze 
gastronomiche nazionali, possibile grazie anche al prezioso sostegno di 
aziende sensibili al territorio e alla sua cultura. 

il legame tra Acqualagna e il tartufo affonda le sue radici in una sto
ria antichissima, con testimonianze eccellenti documentate a partire 
dal 1506. Oggi il nostro tartufo viene esportato in ogni angolo del mon
do, dove il nome di Acqualagna significa qualcosa di importante, che 
perpetua una storia secolare e la proietta nel futuro. Acqualagna può 
fregiarsi a buon diritto del titolo di Capitale del tartufo fresco tutto l’an
no, essendo l’unico luogo al mondo dove è possibile trovare tutti i tipi di 
tartufo commercializzabili, a seconda del periodo dell’anno.

2008/2011, Acqualagna
Fiera nazionale del tartufo/
Comune di Acqualagna
Tra ottobre e novembre, nei fine settimana, la 

fiera nazionale del tartufo di Acqualagna catalizza 
l’attenzione nazionale sulla cittadina marchigiana. 
Ogni anno vengono coinvolti personaggi dello spet
tacolo, della politica e professionisti internaziona
li dell’alta cucina.

National truffle fair/
Acqualagna Municipality
in the weekends of October and November, the 

fiera nazionale del tartufo (National truffle fair) of 
Acqualagna catalyzes the country’s attention on 
this Marche village. Every year, showbiz and politi
cal celebrities and haute cuisine international pro
fessionals participate in it.

The capital of fresh truffles all year round
The Acqualagna truffle fair is the most important showcase, the 

stage of an ancient tradition that has made the name of this village fa
mous all over the world. for us, the citizens of Acqualagna, the truffle 
fair is a really popular festival, a tradition we look forward to like Christ
mas, with eagerness and trepidation. The whole village actively partic
ipates in this event, engaged in the various activities that make a great 
fair tick. The precious white truffle is the veritable protagonist of this 
fair and its most important feature, being the presence of tons of tuber 
magnatum pico, the precious white. An image and a smell that cannot 
be enjoyed elsewhere in the world. An event that greatly affects the 
economy of a large area now and a relevant economic opportunity for 
many national excellent foods, too, made possible also by the precious 
support of companies sensible to a territory and its culture.

The bond between Acqualagna and the truffle has its origins in the 
mists of time, with prominent documented evidence dating back to 
1506. Today, our truffle is exported the world over, where the name of 
Acqualagna now means something important, perpetuating an age‒
old history and projecting it into the future. Acqualagna has, therefore, 
a proper right to boast the title of Capital of fresh truffles all year long, 
being the only place in the world where it is possible to find all types of 
commercial truffles, according to the season.

Bruno Capanna

Marco Crescentini; Attilio Crescentini; Carlo Crialesi; Alfio Croci; Maria Rita Cuccarini; Alberto Curzi; Daniele Curzi;  
Pier Luigi Dalpane; Salvatore Damato; Giuliano Damiani; Paolo Damiani; Giuseppe D’Angeli; Alberto D’Atri;  

Antonio De Dominicis; Jacques De La Chaise; Salvatore De Luca; Antonio De Martino; Luca De Martis;  
Stefano De Vincentis; Christian Del Baldo; fabio Del Baldo; Giovanna Del Baldo; Giuseppe Del Baldo; Davide Del Bianco; 
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Sport/Sport

Una “alzata” ai valori dello sport
Da qualche anno il volley femminile pesarese si è avviato ad assume

re una doppia veste di grande rilevanza: da una parte quella di uno 
sport in netta ascesa di risultati, di pubblico e di interesse soprattutto 
giovanile, giungendo anche alla conquista di scudetti tricolori e compe
tendo anche in manifestazioni europee; dall’altra quella conseguente di 
consistente fenomeno sociale che è entrato a caratterizzare assieme ad 
altri la vita della città. Ad affiancare la Robursport Pesaro, la principale 
squadra cittadina che milita nel Campionato di A1 e artefice di tutto 
questo, c’è anche la ifi che ancora una volta ha seguito e messo in pra
tica la sua filosofia: essere vicina pure nello sport a chi lavora bene cer
cando di migliorarsi continuamente, mettendo insieme capacità tecni
ca, passione e sani principi competitivi per emergere e per raggiungere 
risultati che siano il compendio di un lavoro ben fatto.

An “assist” to sport values
Over the last few years, Pesaro women’s volley has been heading to

wards assuming a very important double identity: on the one hand, that 
of a sport obtaining ever better results, public and interest most of all 
of the young, coming to conquer tri‒coloured “scudettos” (shields) and 
competing in European tournaments as well. On the other, that of be
coming because of this a relevant part of city life. ifi are at the side of 
Robursport Pesaro, the most important local team playing in Serie A1 
and author of all this, also in this case following their usual philosophy 
of standing by those who work well also in sports, trying endlessly to 
improve, putting together technical capacity, passion and healthy com
petition principles to emerge and attain results that are the summation 
of a work well done.

Franco Bertini

2010/2012, Pesaro
Robursport Volley Pesaro/
Campionato di pallavolo femminile, Serie A1
La Robursport Volley Pesaro è la principale real

tà pallavolistica della città. Milita nel campionato 
di Serie A1 femminile, ed è coinvolta nelle principali 
competizioni europee. Vanta numerosi trofei a li
vello nazionale e internazionale. 

Robursport Pesaro Volley/
Women’s volleyball championship, Serie A1 
The Robursport Pesaro Volley is the main volley

ball society in town. They have been playing in the 
Serie A1 women’s championship and participating in 
the most important European competitions. They 
have won many national and international trophies. 

Silvano Del Bianco; Sabrina Del fattore; Annalisa Del Greco; Davide Del Prete Pierleoni; Gianluca Della Casa;  
franco Della Chiara; Roberto Della Chiara; fantina Della fornace Tesei; Rossano Della Martire; Paolo Dell’Onte;  
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Insieme, a canestro
A Pesaro il basket è da sempre lo sport principale e dominante, ma 

alcuni anni fa è incappato in serie difficoltà che ne hanno messo a ri
schio l’esistenza, tanto che il Comune si sentì in dovere di lanciare un 
appello chiamando a raccolta tutti coloro che avessero la possibilità di 
salvare quello che è forse il patrimonio sportivo più consistente della 
città e che stava andando in fallimento. A quell’appello di solidarietà l’ifi 
rispose in maniera solida e concreta, garantendo un contributo impor
tante alla costituzione del Consorzio Pesaro Basket. L’intervento dell’ifi 
si è poi andato consolidando e diversificando attraverso gli anni: dap
prima semplice consorziata, poi anche sponsor e infine nel 2010, a se
guito di modifiche della compagine societaria della Vuelle, anche com
proprietaria attraverso l’acquisto di un pacchetto del 20% delle quote. 
Un’operazione di alto valore non solo sportivo, ma anche sociale e di vi
cinanza alla sostanziosa realtà del basket cittadino, che da anni è tor
nato a militare nel massimo campionato di A1, contribuendo a riportare 
squadra e società ai livelli tradizionalmente ricoperti in ambito naziona
le in lunghi decenni di emozioni sportive. Per ragioni storiche ormai 
consolidate il basket rappresenta una componente non secondaria del
la passione anche civica di Pesaro perché è stato anche attraverso il ba
sket che il nome della città ha acquistato conoscenza e notorietà in ita
lia e all’estero.

Together, heading to the basket
The basketball in Pesaro has always been the main, dominant sport, 

but some years ago it has found itself in dire straits that put at risk its 
very existence, so much so that the Municipality felt it was its duty to 
launch an appeal to gather together all those who had the possibility of 
saving what is perhaps the greatest source of wealth in sports in the 
town and was going to fail. ifi responded in a solid, concrete way to that 
appeal for solidarity, guaranteeing an important contribution to the 
setting up of the Consorzio Pesaro Basket. ifi’s move went further to 
consolidate and diversify throughout the years: at first as an ordinary 
consortium member, then as a sponsor and finally in 2010, after some 
modifications in the Vuelle's company structure, also co‒owner through 
the acquisition of a 20% package of shares. A high‒value operation, not 
just in the sports sense but also for the community at large, showing 
closeness to this crucial city team, since a few years now playing again 
in the A1 championship, thus letting the team and club return to the lev
els they used to be on at a national level during long decades of sport 
emotions. for historical reasons now consolidated, basketball repre
sents a primary component in the Pesaro pride, also the civic one, be
cause it is also through basketball that the city has acquired fame and 
renown in italy and abroad.

Franco Bertini

2005/2012, Pesaro
Victoria Libertas Basket/
Campionato di basket maschile, Serie A1
La ifi entra nella pallacanestro nel 2005 con un 

ruolo attivo nella costituzione del Consorzio Pesaro 
Basket, per mantenere in vita quello che potrebbe 
essere considerato il più grande patrimonio degli 
sportivi pesaresi: la Vuelle. Prima consorziata, poi 
consorziata e sponsor, nel 2010 acquisisce il 20% di 
quote societarie. Maurizio Testaguzzi, Amministra
tore Delegato della ifi, ricopre la carica di Presiden
te del Consorzio per cinque anni a partire dal 2005.

Victoria Libertas Basketball/
Men’s basketball championship, Serie A1 
ifi entered the basketball arena in 2005, with an 

active role in the Consorzio Pesaro Basket, to keep 
alive what can be considered the greatest patri
mony of Pesaro sports lovers: the Vuelle. first as 
a consortium member, eventually also as spon
sor, in 2010 they bought 20% of the team shares. 
Maurizio Testaguzzi, Managing Director of ifi, was 
the Consortium’s President for five years, starting 
from 2005.

Salvatore Dell’Ovo; Giuseppe D’Ermoggine; Maurizio Di Emidio; Sonia Di Labio; Urbano Di Luca; Enzo Di Maria;  
Dario Di Paola; Elisa Di Paoli; Rocco Di Pasquale; Alberto Di Stefani; Lorenzo Di Stefano; Maurizio Di Stefano; ida Dini;  

Luigino Dini; Crescentino Dionigi; Michele Diotalevi; Renzo Diotalevi; Serena Diotalevi; Simona Diotalevi;  
Giuseppe Domenicucci; franco Donini; Venerina Druda; Giancarlo Duranti; Jamal El Gouttaya; Rachid El Mziar;  
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Lo sport e i valori del territorio
Pur non essendo il primo sport cittadino, anche a Pesaro il calcio è 

parte della storia della comunità, con la A.S.D. Vis Pesaro Calcio, fonda
ta nel 1898 e attualmente impegnata nel campionato di serie D. Nella 
sua visione generale dell’attività sportiva pesarese, la ifi ha capito che 
si trattava di contribuire a tenere salda e viva non solo una semplice 
compagine sportiva, ma una realtà che ha attraversato decenni di sto
ria accendendo la passione di tante generazioni di pesaresi. Secondo 
quella che si potrebbe definire una visione etica, l’azienda di Tavullia 
porta l’esempio che anche nello sport vanno appoggiate non solo le re
altà di spicco, quelle che danno lustro e risultati immediati ma anche, e 
forse soprattutto, quelle che rappresentano qualcosa di profondo e di 
legato allo spirito della comunità e del territorio. Ed è a partire da que
sta dichiarazione di affetto che tutti auguriamo all’undici pesarese di ri
salire ancora di qualche categoria, per tornare ad affacciarsi in campio
nati come d’altronde è stato alcuni decenni orsono, con buone stagioni 
nella serie C. Vedere che da parte delle aziende ci sono segnali così for
ti di attaccamento al territorio è un messaggio di compattezza e di for
za, ma soprattutto di incoraggiamento allo sviluppo inteso nella sua ac
cezione più ampia. Anche a partire dallo sport.

Sport and community values
Even though it is not the first sport in town, soccer is part of Pesa

ro community history, too, with the A.S.D. Vis Pesaro Calcio, founded in 
1898 and at present playing in the Serie D (fourth division) champion
ship. in their comprehensive view of Pesaro sports activities, ifi have un
derstood that the issue was about contributing to keep united and func
tioning not only a team, but an entity that went through decades of his
tory keeping alive the passion in many generations of Pesaro citizens. 
According to what we could call an ethical vision, the Tavullia compa
ny are the example that also in a sport you have to support not only the 
famous and important ones, those giving you lustre and immediate re
turns, but also and perhaps most of all those representing something 
deeper, bound to a communal, territorial spirit. And it is from this dec
laration of affection that we all wish the eleven of Pesaro to climb up 
some steps in the ladder, to return to the categories they used to be
long to some decades ago, remembering their good seasons in Serie C. 
Seeing that on the corporate side there are such strong signals of at
tachment to these lands, is a mark of solidity and strength but most of 
all of encouragement to a development intended in its widest meaning. 
Also in sports.

Franco Bertini

2004/2012, Pesaro
A.S.D. Vis Pesaro Calcio
fondata nel 1898, la principale squadra di calcio 

cittadina è una tra le più antiche società d’italia. 
Nella sua storia, ha partecipato trentasei volte al 
campionato di Serie C.

A.S.D. Vis Pesaro Calcio soccer club
Established in 1898, the main soccer club in town 

is one of the oldest in italy. Throughout its history, 
it has participated thirty‒six times to the Serie C 
(second division) Championship. 

2011/2012, Pesaro
A.S.D. Sordi Pesaro/
Campionato di basket
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sordi Pe

saro è una polisportiva per soli atleti con deficit 
uditivo impegnata nel campionato di basket e in al
tre discipline sportive a carattere locale, nazionale 
e internazionale. La squadra di basket vanta 4 titoli 
nazionali, 3 coppe italia e, nella stagione 2011/2012, 
ha partecipato alle fasi finali della Champions Lea
gue a Patrasso classificandosi al terzo posto.

A.S.D. Sordi Pesaro/
Basketball championship
The A.S.D. Sordi Pesaro (Pesaro Deaf Amateur 

Sports Association) is a sports club reserved to 
hearing impaired athletes, competing in the bas
ketball championship and in other sports at local, 
national and international levels. The basketball 
team boasts 4 national titles, 3 national cups and, 
in the 2011/2012 season, a participation in the 
Champions League finals in Patras, Greece, where 
it ranked third.

Sport per l’integrazione
fondata nel 1964, l’A.S.D. Sordi Pesaro è una polisportiva composta 

da soli atleti con deficit uditivo che annovera numerosi risultati di eccel
lenza in varie discipline, dall’atletica al calcio, dal ciclismo agli scacchi, 
dalla pallavolo alla pallacanestro. La società, abituata a gestire un co
spicuo numero di atleti di varie provenienze insieme a un solido nucleo 
di sportivi del territorio pesarese, si è sempre prodigata per lo sviluppo 
e la crescita nell’ambito sociale, attraverso l’integrazione fra sordi e 
udenti. Tra le nostre fila possiamo vantare degli elementi di eccellenza 
che accrescono il livello tecnico dei team, e per i ruoli “esterni” ai cam
pi di gioco abbiamo coinvolto anche collaboratori udenti (prevalente
mente allenatori e massaggiatori); amici, volontari e familiari ci aiutano 
a diffondere il nostro messaggio di integrazione. Alla nostra organizza
zione possono partecipare ragazzi e ragazze sordi di ogni età e prove
nienza, e il nostro scopo principale è aiutarli tramite lo sport nella vita 
di tutti i giorni. La pallacanestro è lo sport di punta dell’A.S.D. Sordi Pe
saro, che nel basket ha costituito due squadre, una maschile e una fem
minile. in dieci anni di attività, il team maschile vanta quattro tricolori e 
quattro secondi posti, oltre a diversi trofei internazionali, e costituisce 
l’ossatura della Nazionale italiana di pallacanestro per sordi. il team 
femminile (fondato nel 2008) è il primo ‒e tuttora unico‒ caso nella 
storia dello sport italiano di una squadra femminile per sole atlete sor
de, e pertanto costituisce automaticamente la Nazionale italiana fem
minile di disciplina.

Sport for integration 
Established in 1964, the A.S.D. Sordi Pesaro (Pesaro Deaf Amateur 

Sports Association) is a sports club reserved to hearing impaired ath
letes, boasting many excellent results in various disciplines, from ath
letics to soccer, from cycling to chess, from volleyball to basketball.

The club, used to manage a large number of athletes of different ori
gins together with a hard core of sportspersons coming from Pesaro 
and its surroundings, has always strived for social development and 
growth promoting the integration of the deaf and hearing people.

We can boast among our ranks some excellent elements who are go
ing to increase our team’s technical level, while for the roles “external” 
to the fields we have involved also hearing collaborators (mainly train
ers and masseurs). friends, voluntaries and families help us in spread
ing our integration message. Young deaf boys and girls of all ages and 
origins as well can participate in our organization, because our chief 
goal is to help them in their everyday lives through sport. Basketball is 
the most prominent sport at A.S.D. Sordi Pesaro and we have formed 
two basketball teams, one male and one female. in ten years, the men’s 
team has picked up four national titles and four second places and var
ious international trophies, being today the backbone of the deaf bas
ketball italian national team. The women’s team (founded in 2008) is 
the first ‒and to date, only‒ case in italian sports history of a women’s 
team made up only of deaf athletes, for this reason automatically con
stituting the italian women’s national team in this discipline.

Tommaso Caroli
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Sostenere lo sport
Ancor più del motto “mens sana in corpore sano” è di nuovo l’esem

pio di Umberto Cardinali a mostrare come lo sport e la vita rappresen
tino uno lo specchio dell’altra e si appartengano profondamente, soste
nendosi a vicenda quando ce n’è bisogno. La ifi intende lo sport come 
simbolo di passione, lealtà, impegno e divertimento e, come tale, lo so
stiene e lo promuove in numerose discipline ad ogni livello, sia come at
tività formativa di fondamentale importanza per i giovani, sia come op
portunità per chi, attraverso la pratica di un’attività sportiva, riesce a 
rendere migliore la propria vita. Per questo è solidale con le piccole ini
ziative che provengono dal territorio. 

Supporting sports
Even more than the “mens sana in corpore sano” motto, it is once 

more the example of Umberto Cardinali that shows us how sports and 
life reflect and belong profoundly to each other, supporting each other 
when in need. ifi mean sport to be a symbol of passion, loyalty, commit
ment and fun and, as such, support and promote it in many disciplines 
and at all levels, both as an education activity of fundamental impor
tance for the young, and as an opportunity for those who through their 
sports practice wish to improve their lives a bit. This is the reason for 
the attention and participation in local small initiatives.

2001/2006, Tavullia
TavulliaVale
Per cinque anni consecutivi, Tavullia omaggia il 

proprio campione di motociclismo Valentino Rossi 
attraverso la manifestazione “TavulliaVale” orga
nizzata dal Comune della cittadina pesarese.

TavulliaVale
for five years in a row, Tavullia celebrated their 

motorcycle champion Valentino Rossi in the event 
“TavulliaVale” organized by the Municipality of this 
Pesaro province town.

2004/2005, Pesaro
Rugby femminile/
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”
fondata nel 1997 dal Prof. Guido Uguccioni con lo 

scopo principale di condurre all’attività sportiva le 
studentesse delle scuole pesaresi e della provincia, 
la squadra di rugby femminile del Liceo Scientifico 
Statale “G. Marconi” di Pesaro ha disputato il cam
pionato nazionale di serie A. 

2003/2012, Cattolica
U.S. Superga 63 Calcio
L’Unione Sportiva Superga 63, scuola calcio di 

Cattolica ha partecipato con le sue squadre giova
nili ai vari campionati nelle province di Rimini, 
forlì‒Cesena e Pesaro. Obiettivo della società tra
smettere ai giovani valori sociali attraverso lo sport.

Women’s rugby/
“G. Marconi” State Scientific Liceo
Established in 1997 by Prof. Guido Uguccioni with 

the main aim of introducing to this sport the female 
students of schools in Pesaro and its province, the 
women’s rugby team of the Pesaro “Guglielmo Mar
coni” State Scientific Liceo played in the national 
Serie A championship.

U.S. Superga 63 Soccer
The Unione Sportiva Superga 63, soccer school in 

Cattolica, participated with their junior teams to var
ious championships in the provinces of Rimini, forlì‒
Cesena and Pesaro. The club’s goal is that of trans
mitting social values to the young through sport.

2005, Pesaro
A.S. Falco Basket 2001 
Dall’Associazione Sportiva falco Basket 2001, 

che militava nel campionato di B1, nacque nella sta
gione 2005/2006 la nuova struttura societaria del
la Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro, in seguito 
al fallimento della preesistente società sportiva. La 
nuova proprietà, che annoverò tra i soci il Consor
zio Pesaro Basket ed ifi in qualità di project partner 
fondatori, riportò rapidamente la squadra nel cam
pionato di A1.

2005/2012, Cattolica
Circolo Tennis Cerri Cattolica/Scuola tennis
Attraverso il sostegno al Circolo Tennis Cerri di 

Cattolica, è stato possibile contribuire allo sviluppo 
di una scuola che avviasse i ragazzi alla disciplina 
tennistica come attività sportiva e, allo stesso tem
po, formativa. La scuola di tennis del centro, nata 
sotto l’egida della FIT (federazione italiana Tennis) 
ha organizzato per due anni consecutivi, nel 2006 e 
nel 2007, la Coppa Europa Under 14 femminile.

A.S. Falco Basket 2001 
The new Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro 

club was created at the start of the 2005/2006 sea
son from the Associazione Sportiva falco Basket 
2001, playing in the B1 championship, after the 
bankrupt of the club that had played the 2004/2005 
A1 season. The new owners, among which Consor
zio Pesaro Basket and ifi as club founders and 
project partners, soon took the team back to play 
the A1 championship.

Cerri Tennis Club Cattolica/Tennis school
Through support to the Circolo Tennis Cerri 

(Cerri Tennis Club) of Cattolica, it has been possible 
to contribute to the development of a school that 
could start boys and girls off on tennis as a sport 
and as an educational activity at the same time. The 
Club’s Tennis School, established under the aegis of 
FIT (federazione italiana Tennis), organized the Un
der 14 women’s Europe Cup for two years in a row in 
2006 and 2007.

2005/2008, Montecchio
S.S. Real Montecchio
La Società Sportiva Real Montecchio di Sant’An

gelo in Lizzola (PU) promuove la diffusione dell’atti
vità sportiva, particolarmente del gioco del calcio, 
disciplina nella quale disputa i Campionati di Serie 
D e Juniores Nazionale.

S.S. Real Montecchio
The Società Sportiva Real Montecchio of Sant’An

gelo in Lizzola (Pesaro) promotes the spreading of 
sports, particularly soccer, competing in the na
tional Serie D and Junior soccer championships.

2006, Saltara
89° Giro Ciclistico d’Italia/
VII tappa Cesena‒Saltara (PU)
La ifi è stata sponsor della tappa più lunga del Gi

ro, la Cesena‒Saltara di 236 Km, disputata sabato 
13 maggio 2006. A tagliare il traguardo per primo, il 
corridore belga Rik Verbrugghe, seguito dall’italia
no Paolo Savoldelli.

89th Giro Ciclistico d’Italia/
7th stage Cesena‒Saltara (Pesaro)
ifi were the sponsor of the Giro’s longest stage, 

the 236‒Km‒long Cesena‒Saltara stretch, run on 
Saturday 13 May 2006. first past the post, the Bel
gian rider Rik Verbrugghe, followed by the italian 
Paolo Savoldelli.

2006, Pesaro
Davide Fanelli/Trofeo Honda 125
il giovane pilota motociclista Davide fanelli ha 

partecipato al Trofeo Honda GP 125 2006.

Davide Fanelli/Honda Trophy 125
The young motorbike pilot, Davide fanelli, par

ticipated in the Trofeo Honda 125 2006 GP.
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2006/2009, Tavullia
A.S.D. Rio Salso Calcio
L’associazione sportiva dilettantistica Rio Salso 

Calcio, con sede a Rio Salso di Tavullia, è stata fon
data nel 1973. Dalla Terza Categoria, è arrivata a di
sputare il campionato di Promozione.

2006/2009, S. Giovanni in Marignano
Volley “Ifi Arredi Bar”/Serie C femminile
La squadra di pallavolo femminile di San Giovanni 

in Marignano (RN) è stata protagonista del campio
nato di serie C con il nome di “Volley ifi Arredi Bar”.

Women’s volley “Ifi Arredi Bar”/Serie C
The women’s volleyball team of San Giovanni in 

Marignano (Rimini) played in the Serie C champion
ship under the name of “Volley ifi Arredi Bar”.

2007, Rimini
Insegnare Basket Rimini/ 
Pallacanestro giovanile
Attraverso la disciplina sportiva dalla pallacane

stro, l’associazione sportiva “insegnare Basket Ri
mini” intende svolgere un’attività sociale avviando 
alla pratica sportiva e ai suoi valori i ragazzi dai 5 
ai 16 anni.

A.S.D. Rio Salso Calcio soccer team
The A.S.D. (Amateur Sports Association) Rio Sal

so Calcio, based in Rio Salso di Tavullia, was found
ed in 1973. from the Terza Categoria (the lowest di
vision), they have managed to reach the Promozi
one championship.

2008, Pesaro
Progetto Moto Pesaro/Associazione Sportiva
L’associazione sportiva Progetto Moto Pesaro 

viene costituita per rinnovare la passione della città 
per i motori, attraverso un progetto dedicato ai gio
vanissimi piloti pesaresi. L’iniziativa è patrocinata 
dal Comune di Pesaro e dai motoclub cittadini Toni
no Benelli, Eugenio Lazzarini e Giancarlo Morbidelli. 

Teaching Basket Rimini/
Junior Basketball
The “insegnare Basket Rimini” (Teaching Basket

ball) sports association aims at playing a social role 
through playing basketball, starting children aged 
5 to 16 off on sports practice and values.

2008/2012, Pesaro, San Patrignano
Sport High School‒Carlton Myers/
Corso estivo di specializzazione‒formazione
Sport High School è il progetto del campione di 

pallacanestro Carlton Myers per lo scouting e la 
formazione di giovani talenti del basket da inserire 
nel circuito professionistico. Oltre al valore profes
sionale, il progetto ha una valenza etico‒formativa 
e, a partire dalla terza edizione 2011, si è legato alla 
Comunità di San Patrignano.

Progetto Moto Pesaro/Sports Association
The Progetto Moto Pesaro (Motorbike Project) 

sports association is established to re‒enliven the 
city’s passion for engines, through a project dedi
cated to young Pesaro pilots. The initiative is fund
ed by Pesaro Municipality and by Tonino Benel
li, Eugenio Lazzarini and Giancarlo Morbidelli mo
tor clubs.

Carlton Myers‒Sport High School/
Specialization‒Coaching Summer Course
Sport High School is the project Carlton Myers, 

the italian basketball champion, has designed for 
scouting and coaching the young basketball talents 
to be introduced in the professional circuit. Beyond 
its professional value, this project wants to be also 
an ethical and coaching one. Starting from its third 
edition in 2011, it partners with San Patrignano Re
habilitation Community.

2010, Tavullia
Girobio (Giro biologico)/VII tappa. Giro 
ciclistico d’Italia “dope‒free” per dilettanti
Per promuovere i veri valori di uno sport come il 

ciclismo, la ifi è sponsor della VII tappa (Tavullia‒
Urbino) del Girobio, il giro d’italia per dilettanti 
concepito per valorizzare gli atleti “puliti”. i corri
dori vengono selezionati tra i ciclisti dilettanti al 
massimo livello e monitorati per tutto l’arco della 
competizione da una equipe medico scientifica, che 
garantisce l’attendibilità dei parametri e l’integrità 
fisica degli stessi atleti.

2011/2012, Pesaro
Federico Fuligni A.S.D. New Motor Park/ 
Reparto Corse‒Team Italia
il giovane pilota motociclista federico fuligni ha 

saputo mettersi in mostra nel Campionato italiano 
Velocità, classe 125cc, e nel Campionato italiano 
Velocità Moto 3.

Girobio (Organic Tour)/7th stage. “Dope‒free” 
Cycling Tour of Italy for amateurs
in order to promote the values of a sport like cy

cling, ifi have sponsored the 7th stage (Tavullia‒
Urbino) of the Girobio, a Tour of italy for amateurs 
conceived to valorize “clean” athletes. Riders are 
selected among the top amateur cyclists and fol
lowed during the whole competition by the same 
medical‒scientific team, in order to guarantee the 
reliability of parameters and the physical integrity 
of the athletes themselves.

Federico Fuligni A.S.D. New Motor Park/ 
Racing Team‒Team Italia
The young motorbike pilot, federico fuligni, 

pushed himself forward in the italian Speed Cham
pionship, 125cc class, and in the Moto 3 italian 
Speed Championship.

2008/2012, Cattolica
Bocciofila Cattolica
Nata oltre 40 anni fa, la bocciofila di Cattolica 

rappresenta oggi una delle più prestigiose realtà 
boccistiche della provincia di Rimini.

Cattolica Bowls Club
Established more than 40 years ago, the Boccio

fila Cattolica (Cattolica Bowls Club) is today one of 
the most prestigious bowls clubs in Rimini province.

2008/2012, Cattolica
Velo Club Cattolica/Ciclismo Juniores
il Velo Club di Cattolica promuove il ciclismo co

me sana attività sportiva e formativa per i giovanis
simi, nelle categorie maschili e femminili.

Velo Club Cattolica/Juniors Cycling
The Velo Club of Cattolica promotes cycling as a 

healthy sport and an educational activity for the 
young in the women’s and men’s categories.
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2011, Gabicce Mare
WPCC/Campionato del mondo 
di ciclismo per gionalisti
Dall’8 all’11 settembre 2011, il Campionato del 

mondo di ciclismo per giornalisti, evento che coin
volge i giornalisti appassionati di ciclismo di tutto il 
mondo, si è disputato nel Comune di Gabicce Mare.

2012, Pesaro
Società Ciclistica Pesarese/Coni
La ifi sostiene la Società Ciclistica Pesarese nella 

costituzione di una squadra per la categoria Junio
res. L’iniziativa ottiene il plauso del Coni, che espri
me il proprio ringraziamento per la sensibilità mo
strata nei confronti dei giovani e delle loro passioni.

WPCC/World Press 
Cycling Championship 
from 8 to 11 September 2011, the world champi

onship of cycling for journalists, an event involving 
journalists from all over the world, was held in the 
commune of Gabicce Mare.

2006/2012, Tavullia
Luca Marini/ZPF Novantasette Corse
La ifi ha seguito tutto il percorso del giovanissi

mo pilota Luca Marini, fratello minore di Valentino 
Rossi, prima nelle minimoto con la squadra corse 
ZPF, poi con l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Novantasette”, con la quale continua a mettersi in 
luce per i brillanti risultati.

Pesaro Cycling Club/Coni 
ifi support the Società Ciclistica Pesarese (Pesa

ro Cycling Club) in the forming of a team for the jun
iors’ category. This initiative eventually wins Coni 
(National italian Olympic Committee) approval, 
with thanks for the sensibility shown towards the 
young and their passions.

Luca Marini/ZPF Novantasette Racing Team
ifi have been following the whole career of this 

very young pilot, Luca Marini, junior brother to Val
entino Rossi, first in the minimoto (minibikes) for 
the ZPF racing team, then for the Amateur Sports 
Association “Novantasette” (ninety‒seven), where 
he continues to shine through his brilliant results.
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Università/University

Design nelle Marche
Design nelle Marche è stata una manifestazione interamente dedica

ta al design, organizzata e curata dalla facoltà di Architettura e dal Cor
so di Laurea in Disegno industriale e Ambientale dell’Università di Ca
merino, nell’ambito della XIV Rassegna del Documentario Premio Libe
ro Bizzarri. Alla manifestazione, che comprendeva mostre, proiezioni, 
incontri e convegni, hanno partecipato attivamente numerose impre
se marchigiane, designer, architetti, esperti e ricercatori, economisti, 
sociologi, giornalisti e creativi italiani e stranieri, con l’obiettivo di con
frontarsi sul ruolo del design in italia. L’italia è considerata nel mon
do il paese del design, della creatività e dello stile. Le motivazioni di 
questa fama affondano le radici nella storia del Paese, in una tradizio
ne di rapporto stretto con le arti decorative e con l’artigianato di qua
lità, ma ancor di più in una particolare relazione di collaborazione tra 
designer ed imprenditori, tra cultura del progetto e cultura della pro
duzione, all’interno di un tessuto manifatturiero caratterizzato da di
stretti industriali che lavorano in filiera su uno stesso territorio e che 
hanno generato condizioni particolari di “progettualità diffusa”. in que
sti ultimi anni, il made in italy si trova a dover adeguare le proprie spe
cificità ad uno scenario in sempre più rapida evoluzione, profondamen
te diverso dal contesto nel quale le imprese italiane hanno ottenuto ri
levanti successi internazionali. Nei momenti di crisi emergono tante do
mande: per esempio, la creatività e il design possono ancora rappre
sentare fattori di competitività per il made in italy o meglio, il Designed 
in italy? Tre differenti location a San Benedetto del Tronto hanno ospi
tato esposizioni di prodotti marchigiani segnalati ADI index, proiezioni 
di film d’animazione e documentari, progetti e prototipi realizzati dagli 
studenti di Architettura, convegni, e infine la presentazione della colla
na editoriale “design” curata e diretta da Vanni Pasca per Lupetti Edi
tori di Comunicazione.

2006, Milano
Università Milano/Consorzio del Politecnico 
di Milano POLI.DESIGN
il Corso di alta formazione “New Entertainment 

Design” è stato istituito dal Consorzio del Politecni
co di Milano per ideare e progettare locali serali in
novativi. Nell’ambito della collaborazione, gli iscrit
ti al corso sono stati ospitati presso la sede e gli sta
bilimenti della ifi, partner accademico del corso.

University of Milan/Consortium of Milan 
Polytechnic POLI.DESIGN
Milan Polytechnic’s “New Entertainment Design” 

course of higher education was inaugurated with 
the aim of creating innovative nightlife places. The 
course students visited the offices and plants of ifi, 
the course’s academic partner.

Design in the Marche
Design nelle Marche has been an event entirely dedicated to design, 

organized and supervised by the faculty of Architecture and by the BA 
Course in industrial and Environmental Design of the University of Cam
erino within the 14th Rassegna del Documentario Premio Libero Bizzarri 
(Documentary festival, Libero Bizzarri Prize). it included exhibitions, 
slideshows, meetings and conferences, and saw the participation of 
many Marche enterprises, designers, architects, experts and research
ers, economists, sociologists, journalists and italian and foreign crea
tive designers. They have discussed on the role of design in italy, on the 
key issues of contemporary design and on the project and business cul
ture in the Marche. The world sees italy as the country of design, crea
tivity and style: the reasons for this fame sink their roots into the coun
try’s history of close relationships between decorative arts and quality 
craftsmanship, but even more into the close collaboration existing be
tween designers and entrepreneurs, between the culture of project and 
the culture of production. All of them, within a manufacturing fabric 
characterized by industrial districts working in chain in the same area 
and generating those peculiar conditions of “scattered planning quali
ty”. in recent years, the made in italy has had to adequate its specifici
ty to a scenario more and more rapidly evolving, completely different 
from the context in which italian companies have obtained their big in
ternational successes. The moments of crisis let many questions arise: 
for example, can creativity and design still represent competitiveness 
factors for the made in italy or better, the designed in italy? Three dif
ferent locations in San Benedetto del Tronto have hosted exhibitions of 
Marche products mentioned in the ADI index, documentary and anima
tion film screenings, projects and prototypes made by the students of 
Architecture, many conferences and finally a presentation of the edito
rial series “design” edited and directed by Vanni Pasca for Lupetti com
munication publishers.

2007, Camerino
Design nelle Marche/Università degli studi  
di Camerino‒San Benedetto del Tronto
Attraverso mostre, proiezioni, incontri e conve

gni, durante tre giorni di riflessione aperta si è di
scusso sul futuro del design italiano, su temi noda
li del design contemporaneo, e sulla cultura pro
gettuale e industriale delle Marche nel complesso 
rapporto tra locale e globale.

Design in the Marche/University  
of Camerino‒San Benedetto del Tronto
Exhibitions, shows, meetings and conferenc

es proposed themes that were openly discussed 
over a three‒day period focussing on the future of 
italian design, on the key issues of contemporary 
design and on the project and industrial culture 
in the Marche, trying to set them within the com
plex frame of relationships between the local and  
the global.
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Università e imprese
il Master in Eco‒design & Eco‒innovazione, attivato nel 2007 presso  

la Scuola di Architettura e Design della nostra università, forma eco‒
designer, ovvero nuove figure professionali in grado di gestire proget
tualmente il ciclo di vita di un prodotto per ridurne gli impatti ambien
tali, di integrare gli aspetti ambientali fin dalle prime fasi di ideazione e 
sviluppo, di progettare e sviluppare nuovi concept di prodotti eco‒so
stenibili. il Master, ogni anno, è realizzato in partnership con diverse im
prese che operano in differenti settori produttivi; la collaborazione con 
le imprese è particolarmente intensa nella seconda parte del corso in 
cui vengono realizzati 6 workshop progettuali di due settimane ognuno 
e nell’ultima fase di stage e sviluppo del progetto finale di tesi, nella 
quale ogni azienda ospita uno o più studenti per 350 ore di tirocinio. An
che nell’edizione 2010/2011 del Master, uno dei workshop progettuali 
intensivi è stato svolto in collaborazione con IFI S.p.A.. il progetto, gui
dato dai Proff. Lucia Pietroni e Cristiano Toraldo di francia, si è incentra
to sullo sviluppo di soluzioni progettuali sostenibili e innovative, con 
particolare attenzione alla degustazione del caffè. i risultati sono stati 
molto apprezzati dall’azienda, a tal punto da investire nell’ingegneriz
zazione e nella realizzazione del prototipo di uno dei progetti proposti.

University and the enterprises
The Eco‒design & Eco‒innovation Master Course, launched in 2007 

at the School of Architecture and Design at our University aims at train
ing eco‒designers, that is, new professional figures able to plan a prod
uct life cycle in order to reduce its environmental impact, integrate en
vironmental issues since the first stages of development and conceive 
and develop new eco‒sustainable product concepts. Every year, this 
Master is possible thanks to a partnership with many companies oper
ating in different manufacturing sectors. This collaboration becomes 
particularly intense during the second part of the course, when 6 two‒
week project workshops are conducted, and in the last phase including 
an internship and the final thesis project development, with each com
pany following one or more students for their 350‒hour traineeships. 
Also in the 2010/2011 Master edition, one of the intensive project work
shops was held in collaboration with IFI S.p.A.. This project, led by Pro
fessors Lucia Pietroni and Cristiano Toraldo di francia, hinged on the 
development of sustainable and innovative project solutions, paying 
particular attention to the coffee tasting area. The company really ap
preciated the outcome, so much that they decided to invest in the engi
neering and making of a prototype for one of the proposed projects.

Lucia Pietroni

2008/2012, Camerino
Università Camerino/Corso di laurea 
in Disegno Industriale e Ambientale
La collaborazione con la facoltà di Architettura 

si attua attraverso la Prof.ssa Lucia Pietroni e il 
Prof. Arch. Cristiano Toraldo di francia, docenti nel 
Corso di Laurea in Disegno industriale e Ambienta
le. Ogni anno gli studenti affrontano un progetto di 
ricerca inerente il mondo del design; al termine del 
corso, ai laureandi viene richiesta una proposta di 
alcune soluzioni progettuali di prodotto e di siste
ma con relativa contestualizzazione, per definire 
soluzioni innovative di “angolo caffè”.

University of Camerino/BA Course 
in Industrial and Environmental Design
The collaboration with the faculty of Architec

ture has been implemented thanks to Professor Lu
cia Pietroni and Professor Cristiano Toraldo di fran
cia, architect and lecturer for the course in indus
trial and Environmental Design. Every year their 
students tackle a research project on the theme of 
public establishments. At the end of the course, 
graduand students are requested to complete a 
proposal including several contextualized system 
and product design solutions, in order to define in
novative solution for a “coffee corner”.

Laboratorio di idee per l’innovazione e il futuro
L’edizione‒zero della Biennale internazionale del Design, intitolata 

“Laboratorio di idee per l’innovazione e il futuro”, è stata promossa e 
organizzata dalla Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” e 
dal Consorzio Universitario Piceno, e si è svolta dal 21 aprile al 15 luglio 
2010, tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, coinvolgendo più di 
10 differenti location (tra le principali, il Palazzo dei Capitani ad Ascoli 
Piceno e la Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto). 

L’obiettivo della manifestazione culturale era di approfondire ed 
esplorare le diverse dimensioni del design, come espressione forte dei 
cambiamenti socio‒culturali e degli stili di vita, come fattore strategi
co di innovazione e come componente significativa dello sviluppo so
cio‒economico. il programma, molto ricco ed intenso (più di 40 eventi 
in poco più di due mesi) ha presentato 5 mostre, 4 tavole rotonde, 4 
conferenze, numerosi workshop con gli imprenditori (tra cui il Presiden
te della ifi Gianfranco Tonti), più di 20 tra incontri, conferenze, presen
tazioni di libri, proiezioni e performance per arricchire la riflessione ed 
il confronto sul design e le sue differenti declinazioni, nonché per pro
porre un concetto di design come “laboratorio permanente di idee per 
l’innovazione e il futuro”.

Laboratory for Ideas on Innovation and the Future
The zero‒edition of the international Design Biennale, entitled “Lab

oratorio di idee per l’innovazione e il futuro” (Laboratory of ideas for the 
innovation and the future), was promoted and organized by the “Eduar
do Vittoria” School of Architecture and Design and by the Piceno Uni
versity Consortium. it took place from 21 April to 15 July 2010 between 
Ascoli Piceno and San Benedetto del Tronto and involved more than 10 
different locations, among which the Palazzo dei Capitani in Ascoli Pi
ceno and the Palazzina Azzurra in San Benedetto del Tronto. 

The goal of this cultural event was to explore and investigate the di
verse dimensions of design, intended as a strong expression of socio‒
cultural and lifestyle changes, as a strategic innovation factor and as a 
significant component of the socio‒economic development. its pro
gramme, very rich and dense ‒more than 40 events in just more than 
two months‒ offered 5 exhibitions, 4 round tables, 4 conferences, many 
workshops with entrepreneurs (among whom, ifi president Gianfranco 
Tonti), and more than 20 events among meetings, conferences, book 
launches, projections and performances to enrich reflections and dis
cussions on design and its different inflections, as well as to propose a 
concept of design as a “permanent laboratory of ideas for the innova
tion and the future”.

2010, Camerino
Prima Biennale del Design
La Biennale internazionale del Design, edizione 

“0”, promossa e organizzata dalla Scuola di Archi
tettura e Design “Eduardo Vittoria” dell’Università 
di Camerino e dal Consorzio Universitario Piceno, è 
stata un programma articolato di eventi dedicati al 
design che ha rappresentato un momento significa
tivo di riflessione e dibattito sul design come op
portunità di sviluppo territoriale.

First Design Biennale
The international Design Biennale ‒edi ti on num

ber 0‒ promoted and organized by the “Eduardo 
Vittoria” School of Architecture and Design at the 
University of Camerino and by the Piceno University 
Consortium, offered an articulate programme of 
events dedicated to design which represented a 
significant moment of reflection and debate on de
sign as an opportunity for territorial development.
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Il rito del caffè
Una felice collaborazione didattica dell’Università di Camerino con 

l’esperienza tecnologica dell’azienda ifi mi ha visto responsabile come 
titolare del laboratorio di disegno industriale e qualità ambientale del
la Scuola di Architettura e Disegno industriale “Eduardo Vittoria” negli 
anni accademici 2008/2009 e 2009/2010. il tema del primo anno “L’an
golo del Caffè, dalla casa allo spazio fiera”, era un modo per ragionare 
intorno alla cultura di una bevanda, che tanto incide sui comportamen
ti sociali del nostro paese e di conseguenza ripensare e aggiornare la 
configurazione degli spazi e degli arredi per la somministrazione e la 
consumazione del caffè. La cerimonia del caffè nasce come rituale do
mestico di offerta di una bevanda preziosa e “speziale” servita in picco
le e raffinate tazzine, stimolatrice di salotti e conversazioni che si pro
lungano senza sforzo fino a tardi nella notte. Dal primo Caffè, “Alla Ve
nezia trionfante” del 1720, alla catena di Starbuck, il rito del caffè ha at
traversato numerosi cambiamenti. 

Grazie ad incontri in azienda e visite alle varie sezioni di montaggio, 
gli studenti del Corso di Progettazione hanno compreso i nuovi sistemi 
e a loro volta studiato nuove modalità del rituale del caffè all’interno 
dello spazio bar, così come in altri contesti, tenendo presenti da un la
to le esigenze industriali, e dall’altro le necessità di una visione libera e 
propositiva di ulteriori nuovi scenari. Nell’anno accademico seguente 
siamo partiti dalla considerazione che in una società urbana sempre più 
multietnica si rende necessario predisporre gli strumenti per soddisfa
re richieste provenienti da culture diverse con usi e rituali diversificati.

Dopo varie esercitazioni, seminari e una serie di verifiche con i tecni
ci della ifi, i laboratori si sono conclusi con l’allestimento nei corridoi 
della sede Universitaria di una mostra dei progetti finali, che, insieme a 
una serie di pannelli esplicativi, prevedeva l’allestimento di prototipi 
costruiti con materiali di riciclo. 

Cristiano Toraldo di Francia 

2004, Urbino
Facoltà di Sociologia/ 
Università degli Studi di Urbino
Nel 2004, la ifi ha contribuito all’acquisto di do

tazioni informatiche per corredare di un moderno 
laboratorio di informatica la facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Urbino.

Faculty of Sociology/
University of Urbino
in 2004, ifi contributed to a purchase of equip

ment to supply the faculty of Sociology at the 
University of Urbino with a modern computer  
labo ratory.

2008, Urbino
Career Day/Università degli Studi di Urbino
il Career Day è l’evento organizzato dall’Univer

sità degli Studi di Urbino per avvicinare i giovani al 
mondo del lavoro. i rappresentanti delle aziende 
sono a disposizione degli studenti per raccoglie
re i loro curricula e rispondere alle domande degli  
interessati.

Career Day/University of Urbino
Career Day is the event organized by the Univer

sity of Urbino for the young to approach the world 
of work. Company representatives are at the stu
dents’ disposal to collect their curriculums and an
swer the questions of those interested.

The rite of coffee
A happy teaching collaboration between the University of Camerino 

and the technological experience of ifi has seen me appointed as the di
rector of the industrial design and environmental quality laboratory at 
the “Eduardo Vittoria” School of Architecture and industrial Design for 
the 2008/2009 and 2009/2010 academic years. The theme of the first 
year, “The Coffee corner, from home to the fair stands”, was intended 
as a reflection about the culture of a drink that affects so deeply the so
cial behaviour in our country and, therefore, a way for rethinking and 
updating spaces and furnishing configurations in the places where cof
fee is served and consumed. The coffee ceremony was born as a do
mestic ritual of offering a precious and “special” drink serving it in small 
and refined cups, stimulating drawing‒room gatherings and conversa
tions that used to go on effortlessly until late at night. from the first 
Caffè (coffee bar), the 1720 “Alla Venezia Trionfante” in Venice, to the 
Starbucks chain, the rite of coffee has gone through numerous changes. 

By visiting the company offices and the different assembling depart
ments, the students of Planning have understood the new systems and 
in turn studied new modes for the coffee ritual within the bar and in 
other contexts, keeping in mind both the industrial requirements and 
the need for a free and proactive view of additional new scenarios. in 
the following academic year, we started from the thought that in an in
creasingly multiethnic urban society it is necessary to arrange all the in
struments with a view to meeting demands coming from different cul
tures with different customs and rituals. 

After some exercises, seminars and a series of controls in collabora
tion with ifi technicians, the laboratories concluded with the setting‒
up of an exhibition: hosted in the university corridors, the final projects 
and a series of illustrative panels were on display and included some 
prototypes made using recycled materials.

Cristiano Toraldo di Francia
2008, Urbino
Il Cantiere del Logo/ 
Università degli studi di Urbino
L’evento, organizzato dalla facoltà di Sociologia 

dell’Università degli Studi di Urbino, intende fare di 
Urbino il punto di riferimento del legame tra brand 
e territorio, affrancando la città dallo stereotipo di 
luogo rinserrato nella difesa di un glorioso passato, 
piuttosto che rivolto alla comprensione di un pre
sente dinamico e in continua accelerazione.

Logo Yard/
University of Urbino
This event, organized by the faculty of Sociology 

at the University of Urbino, aims at making the town 
of Urbino the point of reference for the brand‒area 
connection, freeing the city of its stereotype of a 
place shut up in the defence of a glorious past, 
rather than oriented to the understanding of a dy
namic, continuously accelerating present.
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parte sesta/part six

Design 
e innovazione

Design 
and innovation

il vero viaggio di scoperta  
non consiste nel cercare nuove terre,  
ma nell'avere nuovi occhi.

Marcel Proust 

The real travel of discovery  
does not consist in searching new lands  
but in having new eyes.
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Se è vero che i tempi cambiano, è altrettanto vero che la ifi ha sem
pre avuto la capacità di precorrerli. L’incessante attività di ricerca e svi
luppo, la valorizzazione di giovani talenti inseriti in un tessuto di espe
rienza cinquantennale e la collaborazione con brillanti industrial desi
gner sono i segni distintivi di un’azienda che ha sempre mostrato capa
cità di ricerca e innovazione. La ifi segna la storia dell'arredo bar indu
striale, grazie a soluzioni che hanno costantemente dettato nuovi stan
dard di riferimento per il settore. Oggi l’azienda, che dal 2000 ha este
so con successo la propria attività anche a un simbolo dell’italianità co
me il gelato artigianale, continua a consolidare il ruolo di leader negli 
arredi per locali food & beverage con circa 3.000 installazioni ogni an
no nei paesi di tutto il mondo.

if it is true that the times they are a‒changing, it is also true that ifi 
have always had the ability of forerunning them. Their incessant re
search and development activity, valorization of young talents intro
duced in a 50‒year‒experience fabric and collaboration established 
with brilliant industrial designers are the distinctive signs of a company 
that has always demonstrated skills in research and innovation. ifi have 
marked the history of the industrial bar counter, thanks to innovations 
that have endlessly dictated new standards of reference in the field. To
day the company has successfully extended their business from 2000 
to include the artisan gelato sector ‒another symbol of italianness‒ 
and they continue to consolidate their leading role in the food & bever
age public places furnishings, with around 3,000 worldwide installa
tions every year.

Una fabbrica diffusa
Quando un’impresa pratica ricerca, innovazione, 

design e continua ingegnerizzazione svolge una 
funzione trainante per i mercati e genera indotto. 
Questa impegnativa filosofia richiede un nutrito 
cast di attori, oggi chiamati stakeholders: persona
le aziendale, ma anche fornitori, concessionari, 
istituti di credito, consulenti, terzisti, industrial 
designer, enti pubblici territoriali e altri ancora. 
Con un occhio di riguardo per le realtà del territo
rio, in questi primi 50 anni la ifi ha costruito giorno 
per giorno quella che si può definire una “fabbrica 
diffusa”, dove tutte le energie convergono in un uni
co progetto di impresa, e il così detto turnover è 
davvero basso sia tra gli interni sia tra gli esterni. 
Un’azienda‒famiglia dove i dipendenti che si sono 
messi in proprio sono diventati fornitori, collabora
tori, concessionari, e nella quale il confronto one
sto è sempre alla base delle soluzioni. 

Questo sistema, capace di creare preziose ener
gie difensive per le imprese, è ancora quello su cui 
si fonda ‒e di cui va orgogliosa‒ la ifi del 2012: 
un’azienda presente con i suoi prodotti in cinque 
continenti, ma che ha scelto di mantenere tutti i 
suoi stabilimenti in italia.

A scattered industry
When a company does research, innovation, de

sign and engineering on a continuous basis, it holds 
a market‒leading role and generates a significant 
satellite industry system. This demanding philoso
phy requires a large cast of actors today called 
stakeholders: company personnel, but also suppli
ers, dealers, credit institutions, consultants, con
tractors, industrial designers, public institutions 
local branches and much more. With an attentive 
eye on local activities, in their first 50 years ifi have 
been building day by day what we can call a “scat
tered industry”, where all energies converge on a 
single business project and the turnover is really 
low in both internal and external collaborations. A 
company‒family where all employees who choose 
to become self‒employed become suppliers, col
laborators or dealers, and where honest discussion 
is always the first step towards a solution. 

This system, capable of creating valuable defen
sive energies for the company, remains the same ‒
and of which they are proud‒ of the ifi of 2012: a 
company distributing their products in the five con
tinents but choosing to keep all their plants in italy.

Giuseppe Furlanis
Design: una cornice storica
L’Italia è considerata il paese dell’arte e 
della creatività, non solo per il suo pre
zioso patrimonio artistico, che stratifi
candosi nel tempo ha saputo rendere 
visibile la storia e l’identità culturale del 
nostro paese, ma anche per quel ricco 
e variegato tessuto di esperienze pro
duttive, artigianali e industriali, che è 
all’origine del successo internazionale 
del “made in Italy”.

●

in più settori merceologici sono i prodotti italiani che determinano le tendenze 
del gusto e del mercato. in tutti questi, indipendentemente siano essi riferiti all’in
dustria dell’abbigliamento o dell’auto, all’ambito della comunicazione o a quello 
dell’arredamento, è sempre il contenuto estetico, quindi il design, il principale fat
tore del loro successo. Nel suo procedere parallelo allo sviluppo della tecnica, il 
design italiano si è imposto sulla scena internazionale con una propria identità, 
configurandosi nel tempo come l’immagine più efficace di una marcata tensione 
verso l’innovazione che, però, ha sempre mantenuto salde le sue radici nella ricca 
tradizione culturale del paese. Sebbene il design italiano abbia origini lontane, nel
le ricche e variegate tradizioni artigianali, solo nel periodo che intercorre tra la pri
ma e la seconda guerra mondiale, si è affermato come disciplina autonoma e come 
essenziale supporto ad un sistema industriale che in quegli anni si consolidava. So
no gli anni in cui, in un paese principalmente agricolo, diverse aziende acquisirono 
rilevanza internazionale per la qualità e per il design dei loro prodotti; un successo 
che, cresciuto nel dopoguerra, ha favorito la ripresa economica di un paese anco
ra segnato dai bombardamenti. Mentre la FIAT con le sue innovazioni tecnologiche, 
applicate al settore delle “utilitarie”, riuscì a conquistare per fatturato il primo po
sto nell’industria meccanica europea, Alfa Romeo seppe proporsi come il marchio 
più prestigioso per le auto sportive. Nessun altro paese fu in grado di produrre au
to altrettanto innovative e così capaci di esprimere l’essenza della bellezza e il mito 
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della velocità quanto quelle prodotte in italia. La Berlinetta Cisitalia nata nel 1946 
dal felice incontro tra Piero Dusio e Dante Giacosa, e messa a punto nella versio
ne finale da Pininfarina, fu la prima auto esposta in un museo di arte contempora
nea, al MOMA di New York. fu, però, solo negli anni cinquanta che il design ‒termi
ne allora ancora ignoto a gran parte degli italiani‒ riuscì ad affermarsi come fattore 
strategico per il successo del “made in italy”. Nonostante fossero presenti nel pa
ese forti tensioni e squilibri sociali, gli anni cinquanta furono un periodo contrasse
gnato da uno straordinario processo di rinnovamento. il perdurare di un clima fidu
cioso nei confronti del progresso rese possibile una crescita economica senza pre
cedenti. Sono anni in cui il tasso di crescita del prodotto interno lordo, il PIL, rag
giunse il 6,3%. Un progresso talmente rapido e per molti aspetti così inaspettato 
che nessuna definizione parve più appropriata di “miracolo economico”. Definizio
ne, questa, certamente suggestiva ma incapace di restituire la complessità di quel 
particolare momento storico, in cui lo straordinario sviluppo dell’economia non fu 
certo l’espressione di un evento miracoloso ma il risultato di fattori chiaramente 
individuabili. Tra questi, senza alcuna pretesa di essere esaustivi, si possono elen
care come più incisivi: i vantaggi derivati dalla stabilità monetaria e da un relativo 
equilibrio della finanza pubblica; il contributo economico giunto con il “Piano Mar
shall” che permise forti investimenti nelle infrastrutture; un ruolo strategico di al
cuni complessi industriali quali ENI, Edison, Montecatini; lo sviluppo dei cosiddetti 
“Distretti industriali” decisivi nei processi di trasformazione dell’economia italiana. 

Le fertili collaborazioni tra progettisti e imprese portarono a prodotti nei quali 
l’innovazione tecnologica era efficacemente coniugata alla qualità del design. Così 
fu per la mitica Vespa, progettata da Corradino D’Ascanio per Piaggio, e per la sua 
eterna rivale Lambretta di Cesare Pallavicino prodotta da innocenti. favorito dalla 
diffusa pratica delle cambiali il mercato nazionale registrò una crescita senza pre
cedenti e, contestualmente, aumentò anche l’export portando l’italia ad essere nel 
novero dei paesi più industrializzati. Nel giro di pochi anni i designer italiani conqui
starono la scena internazionale, a loro furono dedicate mostre, libri, articoli nelle 
riviste più prestigiose; ma è doveroso ricordare che la loro creatività avrebbe avu
to ben scarso successo se fossero mancate le intuizioni e le passioni di tanti im
prenditori che con coraggio trasformarono, in quegli anni, le loro botteghe artigia
nali in industrie di rilievo internazionale. La produzione degli elettrodomestici co
stituì l’esempio più convincente di quella capacità di rinnovamento che permise 
all’italia di divenire il primo produttore di elettrodomestici in Europa e il secondo 
nel mondo. Giovanni Borghi, trasformando la propria azienda di piccoli elettrodo
mestici, fondò nel 1946 a Comerio, in provincia di Varese, la Società industriale Re
frigeranti IGNIS: A Monza, nella Brianza del mobile, Eden fumagalli costruì nel 1945 

la prima lavatrice italiana. Un talento, il suo, che trovò continuità nei figli Enzo, Ni
so e Peppino, che seppero raggiungere il successo internazionale verso la metà de
gli anni cinquanta con le lavabiancheria automatiche “Candy Bi‒Matic”. Leader nel 
settore dei frigoriferi si mantenne la più antica Zanussi, fondata nel 1916 da Antonio 
Zanussi che scelse di operare sino al 1954 nel settore delle cucine a doppia alimen
tazione, a gas ed elettriche, per poi privilegiare la produzione di frigoriferi e televi
sori con i marchi REX e Sèleco. Nel nord‒est l’azienda più consistente fu la Zoppas, 
attiva sin dal 1926 a Conegliano, mentre nelle Marche un caso particolare fu quello 
della Merloni, fondata da Aristide Merloni nel 1930 a fabriano. Merloni dopo aver 
conquistato il 40% del mercato nazionale nel settore delle bilance, scelse di pro
durre elettrodomestici ponendo particolare attenzione all’innovazione tecnologica 
e al design. il modello “Unibloc” che raggruppava in un unico elemento cucina, fri
gorifero e lavastoviglie, progettato da Makio Hasuike, e prodotto dal 1962, fu espo
sto con successo al MOMA di New York, ed entrò a far parte della collezione storica 
dello stesso museo. in molti casi i progettisti operavano direttamente all’interno 
delle aziende contribuendo sia alla progettazione di nuovi prodotti sia alla loro 
promozione. A Pietro Geranzani, progettista delle innovative lavatrici automatiche 
della Candy, è attribuito il “claim” “tante grazie è Candy!” che, nel nostro paese, 
entrò in tutte le case attraverso i siparietti di Carosello. fu proprio Carosello, uni
co programma televisivo che in quegli anni era orientato alla pubblicità, ad immer
gere gli italiani nel mondo illusorio delle delizie del consumo. Era il 1957, anno in cui 
a Roma venne firmato il trattato che sanciva la nascita della comunità europea, ali
mentando le speranze per un futuro solidale tra i paesi del vecchio continente. La 
crescente influenza della pubblicità sui consumi spinse le imprese ad utilizzare, in 
misura sempre maggiore, l’apporto di esperti di comunicazione. Tra i più noti Ar
mando Testa, attivo nella grafica tradizionale e nella pubblicità televisiva. impor
tante fu il contributo che alcuni grafici quali Albe Steiner, Eugenio Carmi, Giovanni 
Pintori, Max Huber, Michele Provinciali, offrirono a numerose aziende sia come pro
gettisti della loro immagine coordinata e delle loro pubblicità, sia assumendo in di
versi casi la loro direzione artistica. Da ricordare anche il contributo che questi 
stessi grafici, Albe Steiner e Michele Provinciali più di altri, diedero alla nascita e al
lo sviluppo del Corso Superiore di Arti Grafiche di Urbino; corso trasformato in ISIA 
nei primi anni settanta: sicuramente la più celebre scuola di grafica italiana, il cui 
prestigio valica tuttora i confini nazionali. 

Sebbene gli investimenti in ricerca e formazione fossero del tutto insufficienti, si 
raggiunsero ugualmente importanti traguardi nell’utilizzo delle nuove tecnologie e 
dei nuovi materiali. A Giulio Natta fu assegnato nel 1963 il premio Nobel per le sue 
scoperte sulla polimerizzazione del propilene. Nel settore delle materie plastiche, 
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la produzione aumentò dal 1951 al 1961 di quindici volte, mentre l’aumento delle 
esportazioni fu di ben cinquantacinque volte. Kartell e Moplen portarono i colori 
della plastica in arredi in cui dominava ancora il legno, fatta eccezione per le cosid
dette cucine all’americana dai brillanti laminati di “formica”. 

Non essendo possibile elencare tutti gli imprenditori che hanno contribuito al 
successo internazionale del “made in italy” si ricorda, in qualità di esempio, la co
raggiosa e sicuramente originale esperienza di Adriano Olivetti, divenuta ormai 
parte della storia del design italiano. Va dato merito a questo illuminato imprendi
tore, di aver reso possibile uno sviluppo eccezionale della produzione Olivetti, nel
la quantità e nella qualità, migliorando contestualmente le condizioni di lavoro in 
fabbrica. Adriano Olivetti chiamò ad ivrea i più brillanti designer, architetti, grafici, 
ma anche molti intellettuali, inseguendo l’ambizioso progetto di giungere ad una 
sintesi creativa tra cultura tecnologica e cultura umanistica. Chiamò a far parte 
della direzione dell’azienda il critico letterario Geno Pampaloni, gli scrittori Ottiero 
Ottieri e Paolo Volponi, il poeta Giovanni Giudice. La produzione Olivetti, grazie a 
molte innovazioni tecniche e alla qualità del design firmato Nizzoli, Bellini, Sottsass, 
conquistò un’indiscussa leadership nel mercato mondiale delle macchine da uffi
cio, contribuendo in modo significativo al successo del design italiano. Un succes
so che trovò la sua più evidente consacrazione sulla scena internazionale, con la 
grande mostra “italy: The New Domestic Land Scape” allestita nel 1972 al MOMA di 
New York. Mostra in cui a fianco di progettisti orientati ai principi del funzionalismo, 
fecero la loro comparsa i cosiddetti “Gruppi radicali” con progetti che portarono 
nell’edonismo formale e cromatico della Pop Art un’acida provocazione simbolica. 

Atteggiamento che influenzò lo sviluppo del design italiano, da quel momento 
sempre più orientato verso una caratterizzazione iconica e poetica degli oggetti. 
Quando quest’atteggiamento perse la tensione ideologica e la carica corrosiva del
le avanguardie radicali, scivolò pericolosamente verso una concezione del proget
to sempre più influenzata dal marketing, dove la “griffe” acquisì un valore mitologi
co e, quindi, il designer divenne strumento di promozione del prodotto, non solo 
per la qualità del progetto, ma anche e soprattutto per la sua notorietà. Nonostan
te negli anni settanta l’economia italiana si trovò esposta ai gelidi venti della reces
sione, ad una crisi energetica senza precedenti sospinta dal crescente costo del 
petrolio, nonché al dramma del terrorismo, il design italiano si mantenne protago
nista sulla scena internazionale offrendo un prezioso contributo alla crescita 
dell’export “made in italy”. Una crescita sostenuta anche dal successo della moda 
italiana che partecipò in modo determinante ad affermare l’immagine dell’italia co
me il paese della creatività. L’innovazione dei prodotti fu favorita dalla tipicità del 
sistema produttivo italiano, detto dei “Distretti industriali”, che permise di coniu

gare la flessibilità produttiva alla qualità esecutiva, favorendo in tal modo un con
tinuo rinnovamento del design. Ogni distretto industriale può essere inteso come 
un sistema integrato di più aziende operanti in un medesimo ambito merceologico; 
una sorta di fabbrica diffusa nel territorio in cui più aziende concorrono alla realiz
zazione di un nuovo prodotto, la cosiddetta “filiera”. Oltre a configurarsi come mo
tori dell’economia, i distretti industriali hanno saputo coniugare nel tempo la di
mensione sociale ed economica del lavoro con le identità culturali dei luoghi. Non 
si può, infatti, disgiungere l’identità culturale di Murano dalla lavorazione del vetro, 
o quella di faenza dalla ceramica, o la Brianza dal mobile. Un elenco che potrebbe 
continuare all’infinito perché non c’è “luogo” nel nostro paese che non presenti una 
sua specifica produzione radicata in una ricca tradizione artigianale. Come in altre 
zone del paese anche nel territorio che circonda Pesaro è cresciuta nel dopoguer
ra una fitta rete di artigiani che si è trasformata negli anni sessanta in veri e propri 
distretti industriali. Quasi totalmente abbandonata l’antica tradizione della maioli
ca, ormai presente più nelle collezioni museali che nel tessuto produttivo, anche in 
questo territorio le aziende si sono indirizzate principalmente verso quei settori in
dustriali che negli anni cinquanta e sessanta mostrarono un’evidente crescita, prin
cipalmente verso il metalmeccanico e l’arredamento. Quest’ultimo, in particolare, 
ebbe un’incredibile crescita, affermando il distretto pesarese come il terzo polo 
italiano per la produzione di mobili e complementi di arredo. Un successo che ali
mentò anche la produzione del vetro e quella delle macchine per la lavorazione del 
legno. È all’interno di questo vivace tessuto imprenditoriale che è nata e si è svilup
pata all’inizio degli anni sessanta l’ifi e, in seguito, ritroviamo in ifi l’orientamento 
verso un design più riflessivo e critico che ha caratterizzato l’evoluzione della pro
gettazione industriale nel nostro paese nel passaggio al nuovo millennio. 

La crisi internazionale, avviata con il fallimento della Lehman‒Brother, ha rivela
to le debolezze del nostro sistema economico, reso fragile da un eccessivo debito 
pubblico. Va però osservato che l’italia rimane il secondo paese manifatturiero 
d’Europa e che presenta tuttora un prezioso patrimonio di saperi e di competenze 
in grado di sostenere la ripresa. Ma perché questo obiettivo possa essere raggiun
to, è indispensabile investire, ancor più che in passato, in ricerca e innovazione, 
trovando ancora una volta nel design la risorsa capace di promuovere una specifi
ca identità dei prodotti italiani.
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Giuseppe Furlanis 
Design: a historical framework
Italy is considered to be the country of 
art and creativity, not only for its pre
cious artistic heritage, which stratifying 
over time has made visible our country’s 
cultural history and identity, but also for 
that rich and varied fabric of manufac
turing, artisan and industrial experi
ences lying at the foundations of the 
“Made in Italy” international success.

italy is considered to be the country of art and creativity, not only for its precious 
artistic heritage, which stratifying over time has made visible our country’s cultur
al history and identity, but also for that rich and varied fabric of manufacturing, ar
tisan and industrial experiences lying at the foundations of the “Made in italy” in
ternational success. in more than one commodity sector, italian products are those 
that determine taste and market trends. in all these, regardless of whether they re
fer to clothes or the car industry, communication or furnishing, it is always their 
aesthetic content, that is, design, that is the main factor in their success. in its 
growth parallel to the development of new techniques, italian design has taken 
over the international arena thanks to its personal identity, configuring itself in time 
as the most effective image of a strong tension towards an innovation that has 
nonetheless kept its roots firmly in the country’s rich cultural tradition. Although 
italian design has distant origins in the valuable and varied craftsmanship tradi
tions, it did not assert itself before the period between the first and the Second 
World War, as an autonomous field and an essential support to an industrial sys
tem that in those years was strengthening. Those were the years when, in a mostly 
agricultural country, many enterprises acquired international relevance because of 
the quality and design of their products. further success came in the post‒war pe
riod, in turn favouring the economic upturn in a country still bearing the scars of 
the bombings. While FIAT with their technological innovations applied to the “econ
omy car” sector managed to reach the first place in European mechanical industry 
for sales revenues, Alfa Romeo succeeded in offering itself as the most prestigious 

brand in sports cars. No other country was capable of producing cars as innovative 
and as able to express the essence of beauty and the myth of speed as the ones 
manufactured in italy. The Berlinetta Cisitalia, born in 1946 out of the happy en
counter of Piero Dusio and Dante Giacosa, and fine‒tuned in its final version by Pin
infarina, was the first car exhibited in a contemporary art museum, New York’s 
MOMA. it was in the 1950s, though, that design ‒a term then still unknown to most 
italians‒ managed to prevail as the strategic factor for the success of “Made in it
aly”. Even though strong tensions and social imbalances were present in the coun
try, the fifties were a period that saw an extraordinary renovation process. The 
persistence of a positive climate towards progress made an unprecedented eco
nomic growth possible. Those were the years when the Gross Domestic Product 
(GDP) growth rate peaked at 6.3%. A progression so quick and in many respects so 
unexpected that no definition was considered more appropriate than that of “eco
nomic miracle”. A definition, this, of course suggestive but incapable of returning 
the complexity of that particular moment in history, when the extraordinary eco
nomic development was surely not the manifestation of a miracle event but rather 
the outcome of clearly identifiable factors. Among these, without claiming to be ex
haustive, one can list as the most influential: the advantages derived from a mon
etary stability and from a relative balance in public finances; the economic contri
bution of the “Marshall Plan” permitting substantial investments in infrastructures; 
the strategic role of some industrial groups such as Edison and Montecatini; and 
the development of the so‒called “industrial Districts”, crucial in the italian econ
omy’s transformation processes.

The fertile collaboration between designers and enterprises led to products ef
ficiently combining technological innovation with design quality. Thus it was for the 
legendary Vespa, designed by Corradino D’Ascanio for Piaggio, and for its eternal 
rival the Lambretta by Cesare Pallavicino, manufactured by innocenti. favoured by 
the spreading use of the bill of exchange, the domestic market recorded an unprec
edented growth while at the same time exports increased, leading italy to join the 
club of the most industrialized countries. Within a few years, italian designers took 
over the international scene, they had dedicated exhibitions, books, articles in the 
most reputable magazines. But we must remember that their creativity would have 
had very little success had they lacked the intuitions and passions of many entre
preneurs who in those years boldly transformed their artisan workshops into inter
national‒class industries. The production of appliances was the most compelling 
example of that capacity for renewal that allowed italy to become the first produc
er of appliances in Europe and second in the world. Giovanni Borghi, transforming 
his small appliances firm, founded in 1946 in Comerio (Varese) the Società industri
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ale Refrigeranti IGNIS. in Monza, heart of the Brianza furniture district, Eden fuma
galli built in 1945 the first italian washing machine. A talent that found continuity in 
his sons Enzo, Niso and Peppino, who managed to reach their international success 
around the mid‒fifties with the “Candy Bi‒Matic” automated washers. Leader in 
the fridge sector was and continued to be the older Zanussi, founded in 1916 by An
tonio Zanussi, which chose to operate in the sector of kitchens using double feed
ing (gas and electric) until 1954, eventually to prefer the production of refrigerators 
and TV sets with its brands REX and Sèleco. in the North‒East, Zoppas was the big
gest company, active since 1926 in Conegliano (Treviso), while in the Marche a case 
in point was that of Merloni, established by Aristide Merloni in 1930 in fabriano (An
cona). Having won a 40% share in the domestic market of scales, Merloni chose to 
produce appliances paying particular attention to technological innovation and de
sign. The “Unibloc” model, grouping together in one element kitchen, fridge and 
dishwasher, was designed by Makio Hasuike and produced since 1962, successful
ly exhibited at New York’s MOMA and eventually became part of its permanent col
lection. in many cases, designers used to work directly within the companies, thus 
contributing both to the designing of new products and to their promotion. Pietro 
Geranzani, designer of the innovative Candy automated washing machines, is to be 
credited with the claim: “Tante grazie, è Candy!” (“Of course, it’s a Candy!”) that 
became a household slogan throughout the country during the commercial pro
gramme Carosello. in fact, it was Carosello, the only commercials‒oriented TV 
programme in those years, that submerged italians in the illusionary world of con
sumer delights. it was 1957, the year that saw in Rome the signing of the treaty 
marking the birth of the European Community, feeding hopes for a peaceful future 
in the countries of the old continent. The growing influence of advertising on con
sumerism forced companies to rely increasingly on communication experts. Among 
the most famous, Armando Testa, active in traditional graphics and in TV advertis
ing. important was also the contribution that graphic designers such as Albe 
Steiner, Eugenio Carmi, Giovanni Pintori, Max Huber and Michele Provinciali offered 
to many firms both as planners of their coordinated images and advertising, and as 
artistic directors in many instances. We should also remember the input these 
same graphic designers, chiefly Albe Steiner and Michele Provinciali, gave to the 
birth and the development of the Advanced Course of Graphic Arts in Urbino. A 
course that became the ISIA in the first half of the 1970s: certainly, the most famous 
graphic school in italy, whose prestige is still felt beyond national borders.

Although research and education investments were insufficient, key targets in 
the use of new technologies and materials were attained all the same. Giulio Natta 
was awarded the Nobel Prize in 1963 for his discoveries on the propylene polymer

ization. The production of plastic materials increased fifteen times from 1951 to 
1961, while the export growth was no less than fifty‒five times. Kartell and Moplen 
brought colours into plastic furnishings where wood was still dominating, except 
for the so‒called American kitchens that featured shining “formica” laminates.

Since it is impossible to list all the entrepreneurs who made the international 
success of “Made in italy” possible, it is usual to recall as an example the coura
geous and unquestionably original experience of Adriano Olivetti, now an indelible 
part of italian design history. We have to credit this enlightened tycoon for having 
made possible an exceptional development of Olivetti production, in quantity and 
quality, while improving at the same time factory working conditions. Adriano Oli
vetti summoned to ivrea, in Piedmont, the most brilliant designers, architects and 
graphic designers, but also many intellectuals, in his pursuit of a creative synthesis 
between technological and humanistic cultures. He called to the management of 
the company the literary critic Geno Pampaloni, the writers Ottiero Ottieri and Pao
lo Volponi and the poet Giovanni Giudice. The Olivetti production, thanks to many 
technical innovations and the high quality of its designs by Nizzoli, Bellini, Sottsass, 
conquered an undisputed leadership in the world market of office machines, thus 
significantly contributing to the success of italian design in the aggregate. A suc
cess that found its highest celebration on the international stage with the big exhi
bition “italy: The New Domestic Landscape” organized in 1972 at New York’s MOMA. 
A show where beside functionalist designers the so‒called “Radical groups” made 
their appearance with projects that brought an acid, symbolic challenge against 
the formal and chromatic Pop Art hedonism. 

An attitude that influenced the later development of italian design, from then on 
more and more oriented towards an iconic and poetic object characterization. 
When this attitude lost its ideological tension and the corrosive charge of radical 
avant‒gardes, it began to slip dangerously towards a more and more marketing‒
influenced project concept, where the designer “label” acquired a mythological 
value and, then, designers became the chief medium of product promotion, not 
only for the project quality but first and foremost for their being famous. Although 
the italian economy in the 1970S was facing the cold winds of recession, an unprec
edented energy crisis fuelled by the increasing oil price and the tragedy of terror
ism, italian design remained a protagonist on the international stage offering a pre
cious aid to the “Made in italy” export growth. A rise underpinned also by the suc
cess of italian fashion that greatly participated in affirming italy’s image as the cre
ativity country. Product innovation was favoured by the peculiarities of the italian 
manufacturing system based on the “industrial Districts”, making it possible to 
combine production flexibility and quality in making, and thus encouraging a con
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Un armadio refrigerato 
del 1963 con porte  
a vetro perfettamente 
conservato, con il 
marchio IFI Ironweed.

A perfectly kept 1963 
cold store with glass 
doors, branded IFI 
Ironweed.

tinuous design renovation. Each industrial district can be seen as an integrated 
system of many firms operating in a similar product ambit. A sort of factory scat
tered in the territory where many firms concur in the making of new products, con
stituting the so‒called “chain”. Besides configuring themselves as the engines of 
economy, industrial districts knew in time how to combine the economic and social 
dimension of work with the cultural identities of places. You cannot separate, in ef
fect, the cultural identity of Murano from the working of glass, or that of faenza 
from pottery, or that of Brianza from furniture. A list that goes on and on since there 
is no “place” in our country that does not have a specific production rooted in a rich 
craftsmanship tradition. Like other areas in the country, also the surroundings of 
Pesaro saw a close‒knit network of artisans growing in the post‒war period, turn
ing during the 1960s into proper industrial districts. The art of majolica almost 
completely abandoned, now to be found more in museum collections than in man
ufacturing chains, companies chose to head also in this region mainly to the strong
ly growing industrial sectors in the fifties and the Sixties, chiefly in the fields of en
gineering and furniture. The latter in particular experienced an incredible growth, 
making of the Pesaro district the third italian pole for furniture and furnishing com
plement production. A success that fed also the glass and woodworking machines 
production. it is in this lively entrepreneurial atmosphere that ifi were born and de
veloped at the beginning of the 1960s. Later, ifi orientated towards a more reflexive 
and critic design that characterized the evolution of industrial design in our coun
try at the turn of the millennium.

The international crisis starting with the Lehman Brothers bankruptcy has 
showed the frailties of our economic system, made fragile by an exceedingly high 
public debt. it must be taken into account, though, that italy is still the second 
manufacturing country in Europe and has precious assets in its knowledge and 
competences that can help to prop up a recovery. However, in order to attain this 
goal it is vital to invest in research and innovation now even more than in the past, 
finding again in design the resource capable of promoting the specific identity of 
italian products.
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dal 1962 al 1974/from 1962 to 1974
Il primo arredo bar industriale/
The first industrial bar furnishing 

Cinquant’anni fa, all’inizio degli anni ’60, la ifi è un’azienda artigianale specializzata nella pro
duzione di attrezzature e arredamenti su misura per locali pubblici che, di lì a poco, rivoluzione
rà il settore e il mercato dell’arredo bar. La prima grande e originale trasformazione avviene nel
la seconda metà degli anni ’60: costruire arredamenti con il concetto industriale. il termine “in
dustriale” assume in questo contesto un significato molto importante, in quanto porta con sé 
una serie di nuovi aspetti determinanti. Per la prima volta, l’arredo consiste in moduli predefini
ti, disegnati da un progettista, e la presentazione del prodotto avviene a catalogo; è quindi pos
sibile organizzare un magazzino con i componenti necessari, garantire tempi di consegna rapidi, 
certificare la qualità e avere sempre la certezza dei costi. Per il cliente di allora, tutto questo 
vuole dire un risparmio di oltre il 60% rispetto alla soluzione artigianale. La prima produzione in
dustriale di banchi bar viene recepita immediatamente nei suoi contenuti di qualità, affidabilità 
e competitività, permettendo alla ifi di segnare una tappa storica e divenire la capofila di tutte 
quelle aziende che, negli anni, seguiranno questa filosofia. All’innovazione tecnica si affianca l’in
novazione commerciale: nasce il nuovo mestiere del Concessionario di arredamenti industriali 
per locali pubblici e, contemporaneamente, si sviluppa la prima rete di Rivenditori autorizzati sul 
territorio per l’arredo bar. Da quel momento in poi, la ifi comincia a svolgere il ruolo di azienda 
guida nei mercati di riferimento, ruolo che rafforzerà nel tempo.

fifty years ago, at the beginning of the 1960s, ifi were an artisan firm specialized in the manu
facturing of customized equipment and furnishings for public establishments that, soon after
wards, would revolutionize the bar furnishing sector and market. The first big, original transfor
mation took place in the second half of the 1960s: the making of furnishings according to an in
dustrial concept. The term “industrial” assumes in this context a very important meaning, as it 
brings about a sequence of new, key aspects. for the first time, furnishing is made up of prede
fined modules, designed by a planner, and the product is presented in a catalogue. it is then pos
sible to organize a store with the necessary components, guarantee quick delivery times, certi
fy their quality and be always certain about costs. for the then client, all this meant saving more 
than 60% compared with the artisan solution. The first industrial production of bar counters was 
immediately welcomed because of its quality, reliability and competitiveness, allowing ifi to 
mark a milestone in its history and become the forerunner of all those firms that, in the years, 
would follow this philosophy. Commercial innovations would follow the technical ones: the new 
job of the public places industrial furnishings “Concessionaire” emerge and, at the same time, 
the first authorized bar furnishings Retailers’ network develops in the area. from then on, ifi be
gan to play the leading role in their markets, a role that would only become reinforced in time.

ferino Maccaroni; Alberto Macchini; Andrea Macchniz; Enrico Macchniz; Celeste Maffei; Giancarlo Magi; Roberto Magi; 
Luca Magnani; Adriano Magrini; fenizia Magrini; Mario Magrini; Samuele Magrini; Adriano Magrini; Davide Mainardi; 

Nella pagina a fianco, 
la linea di montaggio 
nello stabilimento di 
Tavullia e l'arredo bar 
Montecarlo. Il pannello 
frontale del banco 
era caratterizzato 
da soggetti in rame 
sbalzato e smaltato, 
realizzati dalla scuola 
d’arte di Pesaro su 
disegno o immagine 
forniti dal committente.

Un modello 
degli anni Sessanta, 
la vetrina Bora. 

A model from
the Sixties, 
the Bora display. 

On the opposite page, 
the assembly line at 
the Tavullia plant 
and the Montecarlo 
bar counter. The 
counter’s front panel 
featured embossed 
and enamelled copper 
figures, made at the 
Pesaro art school 
based on the drawings 
or images provided by 
the clients.

●



208 209

dal 1975 al 2000/from 1975 to 2000 
Il primo banco componibile e il sistema 
tecnologico Factotum/The first fitted counter 
and the Factotum technological system

Con il lancio del sistema tecnologico di seconda generazione, il 1975 è l’anno di una nuova, de
terminante innovazione: il primo arredo bar industriale componibile. Grazie a una serie di modu
li di differenti dimensioni nell’ambito di una gamma predefinita, gli arredamenti possono ora 
adattarsi alle dimensioni del locale, consentendo di creare soluzioni più personalizzate. 

Un momento di svolta a buon diritto definibile epocale avviene verso la metà degli anni ’80 con 
il tecnologico di terza generazione, proposto al mercato nel 1991 con il nome di factotum. È il 
1985 quando l’azienda incontra Makio Hasuike. Affiancato dal dipartimento di Ricerca e Sviluppo 
ifi, l’industrial designer di origine giapponese, ma italiano d’adozione, progetta factotum, il si
stema alla base di ogni arredamento della ifi, che rappresenta tuttora la tecnologia di riferimen
to nel settore dell’arredo bar. Per la prima volta, al posto del legno, la struttura portante viene 
realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche fissate a temperatura di 300° contro la 
corrosione passante per garantire solidità e durata. La “componibilità integrale” del sistema 
consente di configurare l’arredo in maniera ancor più funzionale e adattabile a qualsiasi tipo di 
locale, secondo le esigenze del cliente. il gap stabilito da factotum nei confronti degli altri siste
mi risulta evidente in tutti gli elementi costitutivi: la refrigerazione ventilata consente una mi
gliore diffusione e omogeneità del freddo; i piedini regolabili garantiscono una stabilità ottimale 
su ogni superficie; gli angoli interni sono arrotondati per una maggiore igiene; le tramogge per i 
rifiuti diventano estraibili, quindi più facili da pulire, e gli sportelli vengono dotati di chiusura ma
gnetica (soluzione fino a quel momento appannaggio dei frigoriferi domestici), a vantaggio della 
semplicità di utilizzo e di una maggiore durata. La messa a punto del progetto factotum ispirò la 
nascita della divisione DSL, sviluppata con la finalità di proporre le stesse tecnologie anche ad 
artigiani e architetti.

With the launch of the second‒generation technological system, 1975 is the year of a new, key 
innovation: the first fitted industrial bar furnishing. Thanks to a series of modules of different siz
es within a predefined range, furnishings can now be adapted to a place’s dimensions, making it 
possible to create even more customized furnishing solutions.

A turning point, rightly dubbed epoch‒making, takes place towards the mid‒1980s with the 
third‒generation system, launched on the markets in 1991 under the brand name of factotum. it 
was in 1985 when ifi and Makio Hasuike met. flanked by the company’s Research and Develop
ment department, this industrial designer of Japanese origin but italian by adoption develops 
factotum, today still at the basis of all ifi furnishings and representing the technology of refer
ence in the bar furnishing sector. for the first time, in place of wood, the main structure is made 
of steel painted with epoxy powders fixed at a temperature of 300°C against on‒going corrosion 
to guarantee solidity and endurance. The system’s “integral fitting” makes it possible to config
ure the furnishing in a way even more functional and adaptable to every type of place, according 
to the clients’ needs. The gap gained by factotum against all its competitor systems is evident in 
every detail: airy refrigeration allowing a better cold diffusion and homogeneity; adjustable feet 
guaranteeing optimal stability on every surface; rounded internal angles for better hygiene; 
pull‒out waste hoppers that are easier to clean, and doors provided with magnetic locking (a so
lution then only applied in home refrigerators), for a better simplicity of use and a longer life. The 
fine‒tuning of the factotum project inspired the birth of DSL division, developed with the aim of 
proposing the same technologies also to artisans and architects.
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dal 2000 al 2012/from 2000 to 2012
Platinum Ifi Concept e il gelato artigianale/ 
Platinum Ifi Concept and the artisan gelato

Nel terzo millennio, ancora una volta pioniera nell’interpretare i bisogni del proprio pubblico, 
la ifi presenta la quarta generazione di prodotto. Dopo 5 anni di ricerca e investimenti, nel 2006 
nasce Platinum ifi Concept, un nuovo modo di interpretare il locale pubblico che pone al centro 
di ogni esperienza l’ospitalità e la trasparenza. ideato ancora una volta in collaborazione con 
l’industrial designer Makio Hasuike, Platinum riscrive le regole dell’hospitality abbattendo le 
barriere tra ospite e colui che ospita. Tutto è visibile, tutto è trasparente per creare aperture al
la socialità, alla relazione diretta. La trasparenza e la leggerezza del progetto consentono anche 
di utilizzare gli spazi in modo diverso: l’interno si fonde con l’esterno in un unico ambiente fluido 
e uniforme, il fronte‒banco diventa aperto, così da favorire una migliore visibilità e accessibili
tà, la pedana viene eliminata per rendere paritario il livello tra barman e ospite, il tutto a vantag
gio di ergonomia e igiene. il 2000 è anche l’anno di un felice debutto, quello nel gelato artigianale, 
un’icona dell’italianità nel mondo, al punto che il gelato artigianale viene denominato ovunque 
“gelato”, distinguendosi così dall’ice cream che identifica il gelato industriale. in breve tempo, la 
ifi arriva a proporre la più ampia gamma di tecnologie sul mercato: oltre ad una vasta scelta di 
vetrine, è la prima azienda a proporre la refrigerazione ventilata come nuova frontiera del banco 
a pozzetti, con sensibili benefici rispetto alla tradizione del glicole, e a dotare di chiusura erme
tica una vetrina lineare, grazie al sistema HCS (Hermetic Closure System), creato nel 2011 per la 
vetrina gelato Lunette e applicato in seguito ad altri modelli. Ma la più grande innovazione è sen
za dubbio la vetrina gelato Tonda nata come parte del progetto Platinum.

in the third millennium, once again pioneers in interpreting their public’s needs, ifi disclosed 
the fourth version of their product. After five years of research and development, Platinum ifi 
Concept saw the light in 2006, a new way of interpreting the public establishment placing hos
pitality and transparency at the centre of every experience. Once again designed in collaboration 
with industrial designer Makio Hasuike, Platinum rewrites the laws of hospitality demolishing the 
barriers between host and guest. Everything is visible and transparent to create openings for so
cial relations, for direct relationships. The project’s transparency and lightness also make it pos
sible to use spaces in a different way: the interior blends with the exterior in a unique, fluid and 
uniform environment, the counter front becomes open so as to favour a better visibility and ac
cessibility, the footboard is eliminated so that barman and guests are on the same level, all to 
the benefit of ergonomics and hygiene. 2000 was the year of a lucky debut as well, with ifi enter
ing the artisan gelato market, an icon of italianness in the world, so much so that artisan gelato 
is commonly and simply identified by the italian word “gelato”, to differentiate it from industrial
ly produced ice cream. Before long, ifi would propose the widest range of technologies on the 
market: besides a wide choice of display cases, they are the first company to introduce air refrig
eration as the new frontier of the pozzetti counter, with decided benefits in comparison with the 
traditional glycol, and to equip a traditional display case with a hermetic seal, thanks to the HCS 
(Hermetic Closure System) device, created in 2011 for the Lunette gelato display case, and after
wards applied to other models. But the greatest of all innovations is of course the gelato dsplay 
case Tonda, born as part of the Platinum project.
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francesco Merli; Milena Merli; Andrea Mezzolani; fiorenzo Mezzolani; Roberto Mezzorecchia; Cesare Miccio;  

Nelle pagine seguenti, 
differenti declinazioni  
e particolari tecnologici 
della linea. 

In the following 
pages, some different 
inflections and 
technological details  
of this line.

●

Platinum Ifi Concept 
nell’ambientazione 
Heavy Metal. 

The Platinum Ifi
Concept in its Heavy 
Metal version. 
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dal 2005/since 2005 
La vetrina gelato Tonda/ 
Tonda gelato display case 

Tonda nasce dal sogno di dar vita a una vetrina diversa da tutte le al
tre, una vetrina che sapesse regalare al gelato un’ostensione magica, 
con la stessa anima gioiosa del prodotto destinata a custodire e che 
portasse una fresca ventata di rinnovamento in un contesto che, sep
pure tecnologicamente in costante evoluzione, da oltre sessant’anni 
non offriva innovazioni di svolta. Una vetrina in grado di suscitare quel
le emozioni che, come il gelato e l’universo di fanciullezza che rappre
senta, rendono tutti bambini, ma che allo stesso tempo segnasse un 
balzo in avanti anche dal punto di vista tecnologico, dell’usabilità, del
la tutela per l’ambiente e per la salute degli operatori. Siamo all’inizio 
del terzo millennio. L’uomo che sogna una vetrina magica è Gianfranco 
Tonti ‒allora amministratore delegato della ifi‒ che consolida attorno a 
sé un team tecnico e scientifico di prim’ordine e chiama a dare corpo al 
suo desiderio un designer di fama internazionale per il piacere alla spe
rimentazione e le raffinate qualità progettuali: Makio Hasuike. L’idea at
torno a cui lavorano intensamente, con passione e dedizione, 24 pro
fessionisti tra ingegneri, chimici, elettricisti, prototipisti, plasmando le 
leggi della termodinamica, dell’informatica avanzata ed applicando i 
saperi della più profonda cultura italiana, giunge a compimento con le 
sembianze semplici ma estremamente eleganti di una vetrina rotonda, 
la prima rivoluzione concettuale dalle vetrine “classiche” degli anni ’60. 

Una vetrina dove il gelato gira in una giostra variopinta, da assapora
re con gli occhi prima di concedersi al piacere del gusto. il grande libro 
del gelato aveva voltato pagina. Ciò che sembrava impossibile si era re
alizzato: la sintesi ideale tra la migliore conservazione del gelato, quel
la dei banchi a pozzetto, e l’emozione visuale del gelato nelle vetrine 
tradizionali, in un’opera di disegno industriale all’avanguardia per ergo
nomia e comfort, pensata anche per la salute dell’operatore, che ora 
non deve più esporre l’avambraccio a temperature molto rigide, e per 
difendere l’ambiente grazie alla scelta dei materiali ed al risparmio 
energetico. A cogliere l’anima della nuova opera d’ingegno e a espri
merla in un Segno indelebile, uno dei padri storici della grafica italiana, 
Michele Provinciali, che chiude così il cerchio perfetto di Tonda. Un cer
chio “ricalcato” da un compasso speciale, il Compasso d’Oro ADI che, 
nel 2008, ha conferito a Tonda la Segnalazione e ha premiato Michele 
Provinciali con il Compasso d’Oro alla Carriera. Tra gli altri riconosci
menti ottenuti da Tonda, il titolo di Progetto altamente innovativo per le 
categorie alle quali si rivolge, da parte del Ministero delle Attività Pro
duttive (insieme al progetto Platinum di cui fa parte), il Confindustria 
Award for Excellence e l’inserimento nella Collezione farnesina Design 
del Ministero degli Esteri.

Tonda è la prima vetrina gelato rotonda e rotante 
della storia. Disegnata dall’industrial designer Ma
kio Hasuike in collaborazione con il dipartimento di 
ricerca e sviluppo della ifi, segna un momento me
morabile per il mondo del gelato artigianale, con
servando i gusti con l’eccellenza dei pozzetti e mo
strandoli al pubblico con il fascino di una giostra di 
colori. il progetto di comunicazione della Tonda è 
opera del maestro della grafica italiana Michele 
Provinciali, avvalsosi della collaborazione di Mauro 
filippini e francesco Pellizzari.
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Tonda arises from the dream of infusing life to a display case different 
from all others, a display case which could give the gelato a magical 
display, sharing the same joyful soul of the product it is destined to 
keep and bringing a fresh wave of renovation in a context that, though 
technologically speaking in constant evolution, has not been offering 
key innovations for sixty years. A display case able to arouse those 
emotions that, like the gelato and the childhood universe it represents, 
make everybody become a child again but at the same time marks a 
leap forward in technology, usability, environmental defence and oper
ators’ health. We are at the beginning of the third millennium. The man 
who dreamt of a magical display case is Gianfranco Tonti ‒the then 
Managing Director of ifi‒ who consolidated around himself a first‒class 
scientific and technical team and called in to make his dream come true 
a designer internationally acclaimed for his pleasure in experimenting 
and his refined planning qualities: Makio Hasuike. The idea around 
which, with passion and dedication, 25 professionals including engi
neers, research chemists, electricians and proto‒typists intensely 
worked, bending the laws of thermodynamics and of advanced compu
ter science and applying the teachings of the most profound italian cul
ture, came to an end in the simple but extremely elegant features of a 
circular display case, the first conceptual revolution since the “classic” 
1960s display cases. 

A display case where gelato turns around in a motley whirl, to be sa
voured by the eyes before coming to the pleasure of taste. The big book 
of gelato had turned a page. What seemed impossible did come true: 
the ideal synthesis between the best gelato conservation method, that 
of pozzetti counters, and the visual emotion of traditional display cas
es, in cutting‒edge industrial design work that is second to none in 
terms of ergonomics and comfort, and thinking also of the health of op
erators who now need not expose their arms to very low temperatures, 
and of defence of the environment thanks to choice materials and ener
gy saving. Because of its features, Tonda has been made available from 
the beginning also to the arts of pastry and pralines as well. One of the 
historic fathers of italian graphic design, Michele Provinciali, is the man 
in charge of grasping the soul of this new intellectual work and express
es it in an indelible Sign, thus closing Tonda’s perfect circle. A circle “re
traced” by a special compass, the ADI Compasso d’Oro that, in 2008, 
awarded Tonda a mention and Michele Provinciali the Compasso d’Oro 
Lifetime Achievement. Among the other acknowledgements won by the 
Tonda, the label of Progetto Altamente innovativo (Highly innovative 
Project) by the Ministry of Productive Activities (together with the Plat
inum Project of which it is a part), the Confindustria Award for Excel
lence and the inclusion in the Collezione farnesina Design of the Minis
try of foreign Affairs.

Tonda is history’s first round and rotating gelato 
display case. Designed by industrial designer Makio 
Hasuike in collaboration with ifi Research and De
velopment department, it has marked a momen
tous step for the artisan gelato world, preserving 
taste like pozzetti do and showing flavours under 
the aura of a colourful whirl. The Tonda communi
cation plan has been entrusted to the italian graph
ic master Michele Provinciali and his collaborators 
Mauro filippini and francesco Pellizzari.
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2008
Il poeta di immagini e la Tonda
Nella cornice del Salone d’Onore della Triennale 

di Milano, il 27 maggio 2008 ifi presenta il libro‒do
cumento Michele Provinciali, il poeta di immagini e 
la Tonda, omaggio a uno dei più grandi protagoni
sti della grafica italiana, scritto da Umberto Pelliz
zari successivamente alla collaborazione di Miche
le Provinciali con ifi per la comunicazione della ve
trina gelato Tonda.

The image poet and the Tonda
in the backdrop of the Honour Hall of Milan Trien

nale, ifi presented on 27 May 2008 the book‒doc
ument Michele Provinciali, il poeta di immagini e 
la Tonda (Michele Provinciali, the image poet and 
the Tonda), a homage to one of the greatest pro
tagonists of italian graphic art written by Umber
to Pellizzari, after Michele Provinciali’s collabora
tion with ifi in the Tonda gelato display case com
munication plan. 

Michele Provinciali
Laureatosi nel 1947 a Urbino, è nominato assistente di Pasquale Ro

tondi alla cattedra di storia dell’arte nella stessa università. Nel 1951, 
con la presentazione di Giulio Carlo Argan, Walter Gropius, Lionello 
Venturi, vince una borsa di studio fullbright che lo conduce a Chicago a 
frequentare l’institute of Design fondato da Moholy‒Nagy nel 1947 co
me New Bauhaus. Nell’anno 1954 è invitato alla 10a Triennale di Milano 
come grafico e coordinatore della sezione “industrial design”. Per que
sto lavoro riceve il diploma internazionale d’onore e la medaglia d’oro. 
Nel 1955, in collaborazione con Giulio Valle, riceve il Compasso d’Oro 
per l’orologio Solari. Da questo momento inizia la sua attività di art‒di
rector principalmente nell’ambito dell’arredamento industriale e della 
grafica editoriale. Opera con enti e industrie di spicco, nazionali e inter
nazionali: Kartell, Sic, Mazzucchelli, Zanotta, Cassina, Arflex, Velca, 
Gavina Simon, Snaidero, Pirelli, Splugen Brau, De‒Bi, Cedit, faver, im
pruneta, Ente Vini di Romagna, Rai TV, Banca d’italia, Vogue Condé 
Nast, Players’, Benson & Hedges, ipcren, Soriano, Jacorossi, Alinari, 
istituto italiano di Cultura e ifi. Nel 1975 vince il “Silver Award” dell’Art 
Director di Londra con l’opera “Le sedie di Mackintosh”. Nel 2008, dopo 
aver presentato alla Triennale di Milano il suo lavoro “il Segno della Ton
da” per IFI S.p.A., riceve il Compasso d’Oro alla Carriera.

Michele Provinciali
Having graduated in 1947 at Urbino, he is appointed as assistant to 

Pasquale Rotondi who held the chair of Art History at the same Univer
sity. in 1951, thanks to the references of Giulio Carlo Argan, Walter Gro
pius and Lionello Venturi, he wins a fulbright fellowship that takes him 
to Chicago and the institute of Design established by Moholy‒Nagy in 
1947 as New Bauhaus. in 1954, he is invited to the 10th Milan Triennale as 
a graphic designer and curator of the “industrial design” section. for 
this job, he receives the international honour diploma and a gold med
al. in 1955, in collaboration with Giulio Valle, he is awarded the Compas
so d’Oro for the Solari clock. He has now started a career as an art di
rector, mainly in the industrial furnishing and editorial graphics ambits. 
He works with institutions and industries of national and international 
renown: Kartell, Sic, Mazzucchelli, Zanotta, Cassina, Arflex, Velca, 
Gavina Simon, Snaidero, Pirelli, Splugen Brau, De‒Bi, Cedit, faver, im
pruneta, Ente Vini di Romagna (Romagna Wines), Rai TV, Banca d’italia, 
Vogue Condé Nast, Players’, Benson & Hedges, ipcren, Soriano, Jacoros
si, Alinari, istituto italiano di Cultura (italian Cultural institute) and ifi. in 
1975, he wins the “Silver Award” of London’s Art Director with his work 
“Mackintosh Chairs”. in 2008, after having presented at the Milan Trien
nale his work “il Segno della Tonda” (Tonda’s Sign) for IFI S.p.A., he is 
awarded the Lifetime Achievement Compasso d’Oro.

La Nuvola della Tonda. 
Nelle pagine seguenti, 
altri elementi del 
corredo iconografico  
di Tonda: la Colomba  
e il Pesce e la Tavolozza 
di colori. 

The Tonda Cloud.  
In the following pages, 
some other elements  
of the Tonda artwork: 
the Dove and the Fish, 
and the Colour Palette.
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Michele Provinciali, 
a destra, insieme a 
Massimo Dolcini.

Michele Provinciali,  
on the right, with 
Massimo Dolcini
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Dal libro Michele Provinciali, il poeta di immagini 
e la Tonda di Francesco Pellizzari
[…] Tonti, rimasto solo, riprese in mano la bozza del catalogo, la sfo

gliò lentamente. Assorto, ripercorreva pagina dopo pagina, provava ad 
interpretare la sensazione che dava al lettore, cercava di capire il mes
saggio che veicolava sulla Tonda e sulla ifi. Si immaginò il catalogo in 
mano ai nuovi clienti, ai rappresentanti oppure distribuito nelle riunioni 
e nelle fiere. Alla fine dovette ammettere che non ne era completamen
te soddisfatto. Era un lavoro “ben fatto”, professionalmente corretto, 
difficile da criticare con motivazioni razionali; tuttavia non era contento 
fino in fondo. […] Si fermò un attimo e decise di metterselo in borsa, ma
gari lo avrebbe sfogliato dopo cena, in tranquillità. Così fece, ma ciò 
non lo tranquillizzò affatto. Anzi, le sue perplessità aumentarono, in 
quel catalogo non c’era l’anima che la Tonda aveva in sé e meritava. Per 
la Tonda lui voleva qualcosa di più, qualcosa di speciale che dichiarasse 
al mondo la novità del prodotto, la sua differente qualità, che esprimes
se quel “qualcosa in più” che lui sentiva e che non riusciva ad esternare. 
[…] Si ricordò dei vecchi tempi, quando l’azienda era una cosa famiglia
re, artigianale, modesta. Ora non era più così, la ifi era un’industria che 
aveva centinaia di dipendenti, migliaia di clienti. La ifi era una realtà im
portante e, proprio per questo, doveva cambiare passo, crescere cultu
ralmente, allargare i propri orizzonti e aveva concepito la Tonda esatta
mente per questo scopo. […] Riuscì a trattenersi fino alle sette e trentu
no, poi chiamò Tonucci. «Tonucci, mi dispiace, ma quel catalogo non va, 
voglio qualcosa di più per la Tonda…» «Sì, sono d’accordo, non ha gran
di difetti ma non dice nulla di quello che è la Tonda». […] Tonucci allora 
tentò l’unica carta che avrebbe potuto funzionare: «Beh… qui a Pesaro 
c’è un personaggio straordinario, uno che ha avuto un grande ruolo nel 
graphic design italiano. Uno davvero bravo». «Benissimo! Come si chia
ma?». «Michele Provinciali» disse Tonucci, lasciandosi anche scappare 
un: «solo che…». «Solo che? Che c’è?». «Ehm, diciamo che è un po’ avan
ti negli anni, ha qualche acciacco e non so se è disponibile a sostenere 
un compito così impegnativo. Certo è che lui, se fosse più giovane, ci ri
solverebbe il problema…». «Suvvia, non è che noi siamo di primo pelo. 
Quanti anni ha?». «Ottantasei». Tonti rimase interdetto: «Però!» riuscì a 
dire; ma subito gli venne in mente Cardinali, il suo maestro e mentore 
che di anni ne aveva novantanove ed era più lucido e avanti di tanti più 
giovani e ben più bolsi di lui. «A Pesaro l’aria è buona, viene dal monte e 
dal mare, qui ci si mantiene bene, incontriamolo!…».

From the book Michele Provinciali, the image poet 
and the Tonda, by Francesco Pellizzari
[…] Tonti, left on his own, picked up the draft of the catalogue and 

leafed through it slowly. Deep in thought, he went through it page by 
page trying to imagine the sensations it would pass on to its readers, 
trying to understand the message it conveyed regarding the Tonda and 
ifi. He imagined the catalogue in the hands of new customers, repre
sentatives and handed‒out at meetings and exhibitions. in the end, he 
had to admit that he wasn’t fully convinced. Yes, the job had been “well 
done”, was professionally correct and there was no real cause for con
cern, yet deep down he still wasn’t totally satisfied. […] He stopped for 
a second and decided to take it with him. With a bit of luck he could look 
through it at his leisure after dinner. This he did, but his mind was still 
not at peace. instead, his uncertainty increased; the catalogue did not 
have the heart and soul that Tonda had and deserved. He wanted some
thing more, something special that announced to the world that the 
Tonda was new, original, a message that expressed that “extra some
thing” he could feel but somehow could not express. […] He remem
bered the old days when the company was a modest, family run, craft 
business. Now things were different, ifi was an industry with a hundred 
or so employees and thousands of customers. ifi was important and it 
was for this reason that it had to find a position in the market coherent 
with its size. The company needed to move forward, develop culturally 
and widen its horizons, and had developed Tonda precisely for this pur
pose. […] He managed to restrain himself until just after half‒past sev
en and then called Tonucci. «Tonucci, i’m sorry but the catalogue is not 
right, i want something more for the Tonda…» «Yes, i agree there are no 
serious flaws in it, but it doesn’t say anything about what the Tonda ac
tually is». […] So he (Tonucci) played the only card that he thought could 
possibly work: «Well, here in Pesaro we have someone of extraordinary 
talent, someone who has played a leading role in italian graphic design. 
And he really is good». «Perfect! What’s his name?» «Michele Provincia
li», said Tonucci, then allowing an «it’s just that…» to escape from his 
lips. «Just what? What is it?» «Hmm, let’s just say that he is getting on a 
bit, he’s got a few aches and pains and i’m not sure whether he can man
age such a demanding task. if he were younger, he would undoubtedly 
be able to solve the problem…» «Hey, come on, we’re not exactly spring 
chickens are we? How old is he?» «Eighty six». Tonti was speechless: 
«Wow!» he managed to utter and immediately thought of Cardinali, his 
teacher and mentor who, at ninety‒nine years old was more lucid and 
active than many others younger and supposedly fitter than him. «The 
air here in Pesaro is good, the fact that it comes from the sea and the 
mountains makes it a healthy place to live. So let’s meet him».
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nel 2012/in 2012 
Tonda’s wonderland

in occasione del cinquantesimo anniversario 
dell’azienda, la ifi chiede al designer Enrico Tonuc
ci, in qualità di Art Director, un omaggio alla Tonda. 
Vengono così creati tre abiti d’eccezione, firmati 
Abet Laminati, Bisazza e Gobbetto, e un video di 
animazione con musiche originali, presentati in uno 
spazio dedicato alla fiera internazionale Sigep 2012 
di Rimini.

for the company’s fiftieth anniversary, ifi asked 
designer Enrico Tonucci, as Art Director, to homage 
the Tonda. Three gala dresses are thus created, 
signed by Abet Laminati, Bisazza and Gobbetto, 
and an animation video clip with original sound
track, presented in a dedicated space at the 2012 
Sigep international fair in Rimini.

Un abito per la Tonda
Questa avventura progettuale nasce con il desiderio di creare un 

nuovo rivestimento estetico per la Tonda. Da subito abbiamo chiamato 
il rivestimento “un abito” e di comune accordo abbiamo scelto la pro
posta che più di ogni altra rimarcava l'identità già ben presente della 
vetrina. infatti la nostra fonte d’ispirazione è stata proprio la lezione del 
caro amico Provinciali che ne aveva disegnato “il segno” grafico, la nu
vola. Siamo andati alla ricerca di una forma semplice e ripetibile, ma 
che mantenesse il gusto, la sinuosità, la leggerezza del segno originale. 
Così abbiamo prelevato un estratto della nuvola e lo abbiamo adattato 
alla forma della Tonda: questa piccola operazione sarebbe stata la 
chiave di accesso per tutta la comunicazione futura. La scelta metodo
logica invece è stata quella di mettere a punto una sorta di programma, 
di disegno caratterizzante sul quale poter intervenire con materiali di
versi e sperimentazioni: la sfida è stata raccolta da grandi marchi italia
ni come Abet Laminati, Bisazza e Gobbetto, che hanno declinato la nu
vola di Provinciali nelle rispettive arti dei laminati, del mosaico e delle 
resine. Un progetto così ambizioso necessitava di una comunicazione 
altrettanto speciale; è così che abbiamo pensato di realizzare un video 
che raccontasse la storia e l'evoluzione della Tonda, evocando i deside
ri primigeni e le idee che stanno prima della creazione. La Tonda, il se
gno, l'abito diventano simboli magici che si trasformano e fluttuano in 
un'atmosfera sognante, incontrandosi e alimentandosi a vicenda. L'uno 
fa parte dell'altro e ne rafforza la potenza e il significato… Ecco così in 
scena il fantastico mondo della Tonda: “Tonda’s Wonderland”. Per rea
lizzare il video abbiamo scelto una tecnica antica, il disegno d'animazio
ne ad acquerello ‒come i disegni di Provinciali‒ affidandolo alle abili 
mani di Magda Guidi e Tiziana Cerri, disegnatrici delle Marche specializ
zate in illustrazioni e animazioni per l'infanzia. Le musiche originali per 
il video sono opera del pianista e compositore Mario Mariani.

Enrico Tonucci

A dress for the Tonda
This new planning adventure was born out of the wish of creating a 

new aesthetic cover for the Tonda. from the very beginning, we have 
called this cover a “dress” and have accordingly chosen the proposal 
that best underlined the identity of this display case, already well de
fined. indeed, our source of inspiration was exactly the lesson learnt 
from our dear friend Provinciali, who designed its graphic “sign” the 
cloud. We have been looking for a simple and repeatable shape, which 
could at the same time keep the taste, the sinuosity, the lightness of the 
original traits. Thus, we have taken out an extract of cloud and adapted 
it to the Tonda’s shape: this little operation would be the access key to 
all future communication. On the other hand, the methodological 
choice was to devise a sort of programme, of signature design on which 
to intervene with different materials and experimentations: the chal
lenge was accepted by italian big brands such as Abel Laminati, Bisaz
za and Gobbetto, who have translated Provinciali’s cloud into their re
spective arts of laminates, mosaics and resins. Such an ambitious 
project needed an equally ambitious communication; then we thought 
of realizing a video clip telling the history and evolution of the Tonda, 
evoking the primeval desires and ideas presiding over a creation. The 
Tonda, the sign and the dress become magic symbols that transform 
and fluctuate in a dreamy atmosphere, meeting and feeding each other. 
One is part of the other and they mutually reinforce their power and 
meaning… Here is on stage the fantastic world of Tonda: “Tonda’s Won
derland.” To make this video, we chose an old technique, the watercol
our animation drawing ‒like Provinciali’s drawings‒ entrusting Magda 
Guidi and Tiziana Cerri, two experienced illustrators from the Marche 
specialized in children illustration and animation, with the task. The 
original music for this video is by pianist and composer Mario Mariani.

Enrico Tonucci
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dal 2010/since 2010
Affresco, la galleria per l’arte del gelato/
Affresco, the gallery for gelato art

L’arte del design e l’arte del gelato si incontrano ancora in Affresco, un concept di gelateria 
“d’autore” che rivoluziona con un colpo di pennello l’immagine classica della gelateria. Uno spa
zio raffinato a forma di tavolozza ‒ispirato all’icona pittorica che Michele Provinciali aveva dise
gnato per la Tonda, manifesto del gelatiere artigianale come artista a tutti gli effetti‒ dove il co
lore è dato soprattutto dal gelato e dai colori della tavolozza che delinea la sagoma del locale 
all’ingresso e sul fondo. il luogo ideale dove incastonare e valorizzare il prestigio di un simbolo 
italiano amato in tutto il mondo, il gelato artigianale. Opera di un affermato designer di locali 
pubblici e di intrattenimento, Beppe Riboli, in collaborazione con il NABA, Affresco è una misce
la unica di arte italiana, a partire dal nome che richiama la tecnica pittorica, un concept dove de
sign, cultura della comunicazione (a cura di Marco Morosini e Marco Livi), tecnologia, scienza ali
mentare e arte dei maestri gelatieri italiani si fondono in perfetta armonia. Affresco è un sistema 
d’arredo completo, un progetto industriale che esprime un design di alto profilo con tempi e co
sti di produzione competitivi, grazie alla componente di industrializzazione studiata in ogni mi
nimo dettaglio, mettendo in gioco un pool di competenze che spaziano dall’arredo flessibile e 
personalizzabile, alla tecnologia, ai complementi. Affresco è stato esposto nell’ambito della mo
stra sull’innovazione delle idee, della produzione e delle tecnologie “La bellezza delle cose/Ter
ritori di risorse: le Marche”, organizzata dall’ADI (Delegazione Marche, Abruzzo e Molise) nei me
si di giugno e luglio 2011.

The art of design and the art of gelato meet again in Affresco (fresco), a new concept for the 
“auteur” gelato parlour that revolutionizes the classic shop image with a brush stroke. A re
fined, palette‒shaped space ‒suggested by the pictorial icon designed by Michele Provincia
li for the Tonda, a manifesto of the artisan gelato maker as a fully‒fledged artist‒ where colour 
is provided chiefly by the gelato and by the shades in the palette that outlines the place’s shape 
at the entrance and in the background. The ideal place wherein to set and valorize the prestige 
of an italian symbol loved all over the world, artisan gelato. The work of a renowned designer 
of public and entertainment establishments, Beppe Riboli, in collaboration with NABA, Affresco 
is a unique mixture of italian art inspired by a name evoking the pictorial technique, a concept 
where design, communication culture (by Marco Morosini and Marco Livi), technology, food sci
ence and the art of italian gelato masters blend in perfect harmony. Affresco is a complete fur
nishing system, an industrial project expressing a high profile design with competitive produc
tion times and costs, thanks to its industrialization phase fine‒tuned to the last detail, engaging 
a pool of competences ranging from flexible and customizable furnishing to technology and fur
nishing complements. Affresco was exhibited in the show on ideas, production and technology 
innovation, “La bellezza delle cose/Territori di risorse: le Marche” (The Beauty of Things/Territo
ries of Resources: the Marche), organized by the ADI Marche, Abruzzo and Molise delegation be
tween June and July 2011.

●
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dal 2012/since 2012
Il design diventa sociale/
Design goes social

start up. Aprire il primo bar, un’idea accessibile per i giovani
Dare ai giovani disoccupati e agli immigrati l’opportunità di un lavoro e di un progetto di vita. 

Con questo obiettivo, la ifi ha presentato il progetto start up, un’iniziativa rivolta ai giovani che 
aspirano a realizzarsi in un’attività imprenditoriale in proprio, aprendo un locale pubblico. Attra
verso start up, la ifi ha voluto mettere a disposizione dei giovani un’opportunità concreta di inve
stire su se stessi e sulle loro idee, intervenendo su una delle voci di spesa che incidono maggior
mente sulle possibilità di aprire un locale: quello che un tempo si chiamava banco bar e che og
gi, con start up, diventa un doppio deck essenziale, fronte e retro, che racchiude in sé tutto 
quanto occorre per il servizio bar. il progetto è nato da un un’analisi del centro studi ifi sulla so
cietà e le sue trasformazioni. in un momento di svolta epocale, che vede in difficoltà soprattutto 
le popolazioni dei giovani e dei nuovi italiani, la capacità di pensarsi, di sognare, di organizzarsi, 
la fitta rete di relazioni familiari, amicali, territoriali sono il capitale sociale delle persone. 

Oggi la rete è il luogo, lo spazio, l’agorà nella quale tutte le nuove culture trovano amplifica
zione ed ascolto. Ma la rete non è solo sul web, la rete è persone, legami, affetti, divertimento. 
start up è quindi un progetto sociale nell’accezione più completa, che pensa ai locali pubblici co
me luoghi al centro delle relazioni tra le persone, e che lascia carta bianca alla creatività e al bi
sogno di personalizzare. i bar non sono più quelli di una volta, ospitano identità mobili, gruppi 
sempre variabili di amici che si incontrano, spostano ed ibridano continuamente. Una nuova ge
nerazione di locali inizia a popolare le nostre città. Meno metri quadrati, più relazioni, servizi leg
geri, più outdoor che indoor, meno arredamento, più segni di identità, purché variabili; più es
senzialità, meno fissità; più intensità, meno densità. Con start up, la ifi inaugura un nuovo corso 
per il servizio bar, un sistema che ha come centro l’energia creativa delle nuove generazioni e 
delle loro reti di comunicazione. 

Per garantire un alto livello qualitativo (per la prima volta vengono proposti tre anni di garan
zia) e costi accessibili, è stata riconsiderata tutta la catena del valore di un modulo bar eliminan
do il superfluo, selezionando i materiali, standardizzando il più possibile e massimizzando la 
scala produttiva. il tutto tenendo in grande considerazione la salute degli operatori, infatti per i 
piani del deck è stato utilizzato un materiale come il postforming, con livelli di emissione di for
maldeide significativamente inferiori al limite stabilito dalle più avanzate normative. Caratteri
stiche che sono valse a start up la nomination per il premio Grandesignetico international Award 
2012. Buon gusto, alta qualità industriale e nuovo processo creativo (il progetto nasce dall’in
contro di product ‒coordinatore Giorgio Di Tullio‒ e visual designer ‒Raffaele Gerardi‒ con l’ap
porto del Dipartimento R&D e dell’area Marketing ifi) sono l’esempio di un nuovo saper fare ita
liano ancora capace di guardare oltre l’orizzonte.

start up. Opening the first bar, an idea accessible to the young
Giving the jobless young and the immigrants and opportunity to engage in a work project and 

a life project. With this objective in mind, ifi launched the start up project, an initiative aimed at 
the young who wish to find their fulfilment in an independent entrepreneurial activity such as 
opening a public establishment. By means of start up, ifi wanted to put at the disposal of young 
people a chance to invest in themselves and their ideas, intervening on one of those expense 
items that represent the main weight when opening a bar: what was once called the bar counter 
and today, with start up, becomes an essential double deck ‒front and back‒ including in itself 
all that is needed in a bar. This project was born out of an analysis by ifi study centre on society 
and its transformations. in a moment of dramatic change centred chiefly on the young and up
coming italians in trouble, the ability of rethinking oneself, of dreaming, of organizing within the 
tight net of family, friendly and territorial relationships become people’s corporate capital.

Today the network is the place, the space, the agora where all new cultures find amplification 
and attention. But the net is not only the web‒based one: this net is made of people, bonds, af
fection, fun. Thus start up is a social project in its most complete acceptation, considering pub
lic establishments as places at the centre of people’s relationships, giving them carte blanche to 
express their creativity and respond to the need for customizing. Bars are not what they used to 
be: they now house mobile identities, ever‒varying groups of friends who meet, move and hy
bridize continuously. A new generation of venues is starting to spring up in our cities. Less sur
face and more relations, light services, more outdoor than indoor, less furnishing and more iden
tity marks, but only if they are variable. More essential, less fixed. More intensity, less density. 
With start up, ifi inaugurated a new course for the bar service, a system hinging on the creative 
energy of the new generation and their communication networks.

To guarantee high quality ‒for the first time, three years of warranty are issued‒ and accessi
ble costs, the whole bar module value chain has been reconsidered, eliminating what is super
fluous, selecting new materials, standardizing as much as possible and maximizing the produc
tion ladder. All this, taking into account, first and foremost, the health of operators: for the deck 
tops they employed a material like postforming, guaranteeing formaldehyde emission levels sig
nificantly lower than the limit established by the European norms. features that won start up a 
nomination for the 2012 Grandesignetico (Ethical Grand Design) international Award. This is a 
collaboration project, since it arises from the encounter of product and visual designers, coordi
nated by Giorgio Di Tullio and Raffaele Gerardi respectively, with the ifi R&D and marketing de
partments. Good taste, high industrial quality and a new creative process are the example of a 
new italian savoir‒faire still capable of looking beyond the horizon.

Germano Rossi; Giovanni Rossi; Guido Rossi; Marta Rossi; Maurizio Rossi; Mirko Rossi; Piergiorgio Rossi; Riccardo Rossi; 
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IFI e gli elementi di arredo Metalmobil
Circa 60 anni fa nasceva filo art. 001, la poltroncina in acciaio e filo in pvc intrecciato da ma

ni sapienti nella terra di confine tra le province di Rimini e Pesaro. Partita dalla riviera Adriatica, 
la prima seduta di Metalmobil ha fatto scuola nel mondo, entrando nei locali più in voga delle 
grandi città. Affermatosi nell’ambito del contract, oggi il marchio ‒che ha mantenuto gli stabili
menti produttivi nel territorio d’origine di San Giovanni in Marignano (RN)‒ è presente con i suoi 
elementi di arredo nei locali food & beverage e nelle catene di ristorazione e ospitalità di tutto il 
mondo. Oltre a investire in progettazione, ricerca e sviluppo internamente, Metalmobil collabo
ra con designer affermati ed emergenti del panorama nazionale. Tra le creazioni di maggiore 
successo, più d’una è stata firmata dall’architetto e designer francesco Geraci, che negli ultimi 
vent’anni (fino alla sua scomparsa nel 2010) ha legato il proprio nome al marchio Metalmobil.

IFI and the Metalmobil furnishing elements
About 60 years ago, the filo art. 001 saw the light, a chair in steel and pvc thread woven by 

skilled hands in the lands lying on the border between the provinces of Rimini and Pesaro. Sail
ing from the Adriatic coast, the first Metalmobil seat has had a great influence all over the world, 
making its way to the trendiest places in the big cities everywhere. Having established itself in 
the contract sector, today the brand ‒that kept its plants in its area of origin in San Giovanni in 
Marignano (RN)‒ is present worldwide with its furnishing elements for food & beverage estab
lishments and the restaurant and hospitality chains worldwide. featuring an internal design and 
R&D department, Metalmobil also collaborates with emerging and established designers of the 
italian panorama. Of its most successful products, many carry the signature of architect and de
signer francesco Geraci, who tied his name to the Metalmobil brand in the last twenty years (up 
until his death in 2010).

Nella pagina a fianco, 
quasi sessant’anni 
separano la Filo dalla 
UNI, ultimo progetto 
di Francesco Geraci, 
fotografata sulla pista 
ciclopedonale Umberto 
Cardinali.

On the opposite 
page, almost 60 
years separate Filo 
from UNI, the last 
project by Francesco 
Geraci, pictured on 
the Umberto Cardinali 
bicycle‒pedestrian 
path.
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Nel mondo del design/
In the world of design

Narratori di mondi possibili
il design è uno degli ingredienti chiave delle trasformazioni del mon

do contemporaneo. Metamorfosi che in prima istanza modificano il ruo
lo e il lavoro stesso del designer. Viviamo in un cosmo in cui al progetti
sta non viene più chiesto di fornire risposte (produttive, culturali e so
ciali) a problemi dati, quanto piuttosto di riuscire a formulare nuove do
mande. ipotesi innovative e punti interrogativi sul mondo che verrà, ma 
soprattutto nuove visioni sul mondo in cui viviamo qui e ora. Tesi e idee 
che intersecano e intrecciano il design dei beni, dei servizi, della comu
nicazione (analogica e digitale) nelle sue molteplici forme. Da questo 
punto di vista il designer può essere inteso come un “narratore” di altri 
mondi possibili. Narrazioni che verranno sviluppate con gli strumenti 
disciplinari: modelli, prototipi, oggetti, disegni. NABA punta a fornire 
una formazione generale alla cultura progettuale negli ambiti del de
sign del prodotto, degli interni e degli allestimenti, dotando nel con
tempo lo studente degli strumenti concettuali, metodologici e tecnici di 
volta in volta più appropriati. L’obiettivo è la formazione di professioni
sti in grado di relazionarsi con la mutevolezza e la liquidità del mondo 
contemporaneo: in grado di affrontare consapevolmente le nuove esi
genze del mondo della produzione, così come di aprire finestre verso 
nuovi universi possibili. inserirsi efficacemente in studi professionali ed 
in aziende, o ‒sfida ancora più interessante‒ fornire quel set di compe
tenze per immaginare gli studi professionali e le aziende di un futuro 
prossimo che in una qualche maniera è già tra noi.

Narrators of possible worlds
Design is one of the key ingredients in the contemporary world’s 

transformations. Those metamorphoses that in the first instance modi
fy the designer’s role and the work itself. We live in a cosmos where the 
designer is not asked to provide answers (productive, cultural and so
cial ones) to given problems any more, but rather to formulate new 
questions. innovative hypotheses and question marks on the world to 
come, but chiefly new views on the world we live in here and now. The
ses and ideas crossing and intertwining the design of goods, of servic
es, of communication (analogic and digital) in their manifold shapes. 
from this point of view, the designer can be considered as a “narrator” 
of other possible worlds. And these narrations will be developed though 
specific tools: models, prototypes, objects, plans. NABA aim at provid
ing a general education on the project culture in the product, interior 
and fitting‒out design ambits, providing at the same time students with 
the most appropriate conceptual, methodological and technical instru
ments. The goal is that of forming professionals able to relate to the 
changeability and liquidness of the contemporary world: able to face 
the new needs of the productive world consciously, as well as to open 
windows on to new possible universes. To become an efficient part of 
professional studios and companies or ‒an even more interesting chal
lenge‒ to furnish that set of competences to imagine the professional 
studios and companies in a future that is, somehow, already.

Alessandro Guerriero

2008, Milano
NABA/La scuola di alta formazione nel design
il NABA (Nuova Accademia di Belle Arti di Milano) 

nasce nel 1980 con l’obiettivo di contestare la rigi
dità della tradizione accademica e di introdurre vi
sioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche 
contemporanee e al sistema dell’arte e delle pro
fessioni creative. frequentano i corsi dell’Accade
mia oltre 1700 studenti da tutto il mondo. il rappor
to di ifi con il NABA deriva dalla relazione con uno 
dei suoi docenti, il designer Beppe Riboli. Da un 
progetto degli studenti del NABA è nato il concept 
di gelateria Affresco, presentato a SIGEP 2010. Alla 
conferenza di presentazione, sono intervenuti i do
centi Beppe Riboli e francesca Alfano Miglietti.

NABA/The advanced school of design
The NABA (New Academy of fine Arts) of Milan 

was established in 1980 with the aim of challenging 
the rigidity of the academic tradition and of intro
ducing views and languages closer to contempo
rary artistic practices and to the art and creative 
professions system. Over 1700 students from all 
around the world attend the academy’s courses. 
ifi’s relationship with NABA spares off as a result of 
the acquaintance with one of their teachers, de
signer Beppe Riboli. from a NABA students project 
emerged the Affresco gelato shop concept, intro
duced at the 2010 SIGEP. The teachers Beppe Riboli 
and francesca Alfano Miglietti participated in the 
presentation conference.

2007, Pesaro
Design made in Pesaro/Rocca Costanza
ifi partecipa alla mostra “Design made in Pesa

ro”, organizzata dall’allora Presidente dell’ADI Mar
che, Abruzzo e Molise Enrico Tonucci, relativa a og
getti e mobili progettati da designer di fama inter
nazionale commissionati e prodotti da aziende pe
saresi. La ifi presenta lo stand gonfiabile progetta
to da Denis Santachiara, nel quale, oltre alla Ton
da, vengono esibiti sedie, sgabelli e imbottiti pro
gettati da designer italiani tra cui lo stesso Denis 
Santachiara, francesco Geraci, Giampaolo Allocco, 
Massimo Simonetti, Bertoli & Pajetta, Marco Vale
rio Agretti.

ADI, Associazione per il Disegno Industriale
L’ADI riunisce dal 1956 progettisti, imprese, ricercatori, insegnanti, 

critici, giornalisti intorno ai temi del design: progetto, consumo, riciclo, 
formazione. È protagonista dello sviluppo del disegno industriale come 
fenomeno culturale ed economico. il suo scopo è promuovere e contri
buire ad attuare, senza fini di lucro, le condizioni più appropriate per la 
progettazione di beni e servizi, attraverso il dibattito culturale, l’inter
vento presso le istituzioni, la fornitura di servizi. Dal 1962, possiede e 
gestisce il Premio Compasso d’Oro, il più antico riconoscimento d’Euro
pa nel settore del design e la sua Collezione storica raccoglie oggetti 
premiati e documentazione, promuovendo ricerche storiche e allesten
do mostre di approfondimento. La ifi è ADI Member dal 2006 e Gian
franco Tonti ricopre dal 2012 la carica di Presidente della Delegazione 
ADI Marche, Abruzzo e Molise.

Design Made in Pesaro/Rocca Costanza
ifi participated in “Design Made in Pesaro”, an ex

hibition of objects and furniture designed by world‒
famous designers and commissioned and manufac
tured by Pesaro industries, organized by the then 
ADI Marche, Abruzzo and Molise delegation presi
dent, Enrico Tonucci. ifi presented its inflatable 
stand by Denis Santachiara, where, besides the 
Tonda, there are chairs, stools and padded furni
ture designed by italian designers such as Denis 
Santachiara himself, francesco Geraci, Giampaolo 
Allocco, Massimo Simonetti, Bertoli & Pajetta, Mar
co Valerio Agretti.

2008, Torino
XXI Premio Compasso d’Oro ADI/
Segnalazione Compasso d’Oro
il 26 giugno 2008, a Torino, presso la Corte 

d’Onore della Reggia di Venaria Reale, la ifi entra 
nell’elite del design con Tonda, premiata con la Se
gnalazione Compasso d’Oro. Grazie all’innovativa 
vetrina gelato, l’azienda di Tavullia entra a far parte 
della Collezione storica del celebre premio di de
sign, Bene di interesse Nazionale.

21st ADI Compasso d’Oro Prize/
Compasso d’Oro Special Mention 
On 26 June 2008 in Turin, at the Court of Honour 

in the Venaria Reale Palace, ifi entered the design 
élite with the Tonda and was awarded the Compas
so d’Oro Special Mention. Thanks to the innovative 
gelato display case, the Tavullia‒based company 
gained access to the Historic Collection of this fa
mous design prize, recognized by the Government 
as a Bene d’interesse Nazionale (Asset of Nation
al interest).

ADI, Associazione per il Disegno Industriale 
(Association for Industrial Design)
The ADI has since 1956 gathered planners, enterprises, researchers, 

teachers, critics, journalists around the themes of design: project, con
sumption, recycling and education. They are the protagonists of the in
dustrial design development as a cultural and economic phenomenon. 
Their aim is to contribute to carrying out, not for profit, the most appro
priate conditions for planning goods and services through a cultural de
bate, interceding with institutions and supplying services. Design is a 
system that puts the production into relation with the user and deals 
with research, innovation and engineering to give functionality, social 
value and cultural significance to the goods and services distributed on 
the market. Since 1962, they have owned and awarded the Compasso 
d’Oro Prize, Europe’s oldest design award, and their Historic Collection 
has gathered together the awarded objects and documentation, pro
moting historical research and organizing exhibitions. ifi has been an 
ADI member since 2006 and Gianfranco Tonti has been president of the 
ADI Marche, Abruzzo and Molise delegation since 2012.
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2011
Selezione XXII Compasso d’Oro/
Mostra Unicità d’Italia
La vetrina per pralineria‒pasticceria Chocolat, 

disegnata dall’Architetto Raffaella Morosini e sele
zionata nell’ADI Design index 2010, è stata in mostra 
a Roma, presso il complesso Macro Testaccio La Pe
landa per un’edizione unica dell’assegnazione del 
Compasso d’Oro (XXII edizione). L’evento, promosso 
dal Ministero per lo Sviluppo Economico, era infatti 
compreso nel programma ufficiale per le celebra
zioni del Centocinquantenario dell’Unità d’italia. 
Unicità d’italia è stata ideata e realizzata dalla fon
dazione Valore italia, in collaborazione con ADI e la 
fondazione ADI/Collezione Storica Compasso d’Oro.

22nd Compasso d’Oro Selection/
Unicità d’Italia Exhibition
The Chocolat display case for praline‒pastry 

shops, designed by architect Raffaella Morosini and 
selected for the ADI Design index 2010, was exhibit
ed in Rome at the Macro Testaccio La Pelanda com
plex during a unique edition of the Compasso d’Oro 
Prize presentation, 22nd edition. The event, promot
ed by the Ministry of Economic Development, was 
in fact included in the official celebration pro
gramme for the 150th anniversary of the Unity of 
italy. Unicità d’italia (The Uniqueness of italy) was 
conceived and organized by the Valore italia foun
dation in collaboration with ADI and ADI foundation/
Compasso d’Oro Historic Collection.

Il Compasso d’Oro
istituito nel 1954, il Premio Compasso d’Oro ADI è il più antico e auto

revole premio mondiale di design. Nato da un’idea di Gio Ponti, fu per 
anni organizzato dai grandi magazzini La Rinascente, allo scopo di met
tere in evidenza il valore e la qualità dei prodotti del design italiano al
lora ai suoi albori. Nel 1964 fu donato all’ADI, che ne cura l’organizzazio
ne, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua integrità. i quasi trecen
to progetti premiati in oltre cinquant’anni di vita del premio, insieme ai 
circa duemila selezionati con la Menzione d’Onore, sono raccolti e cu
stoditi nella Collezione Storica Compasso d’Oro ADI. il premio viene as
segnato ogni tre anni sulla base di una preselezione effettuata dall’Os
servatorio permanente del Design dell’ADI, costituito da una commis
sione di esperti impegnati con continuità nel raccogliere, anno dopo 
anno, informazioni e nel valutare e selezionare i migliori prodotti, i qua
li vengono poi pubblicati negli annuari ADI Design index. il Ministero dei 
Beni Culturali ha dichiarato “di eccezionale interesse artistico e storico” 
la Collezione Storica del Premio Compasso d’Oro ADI, inserendola nel 
patrimonio nazionale.

The Compasso d’Oro
Established in 1954, the ADI Compasso d’Oro Prize is the oldest and 

most authoritative design prize in the world. Born of an idea of Gio Pon
ti’s, it was held at the Rinascente department store for years, with the 
aim of highlighting the value and quality of italian design products then 
in their infancy. it was presented in 1964 to ADI, now taking care of the 
organization and safeguarding its impartiality and integrity. The almost 
three hundred projects awarded during the more than fifty years of the 
prize’s life, together with the around two thousand selected for the 
Mention of Honour, were collected and kept in the ADI Compasso d’Oro 
Collezione Storica. The prize is assigned every three years on the basis 
of a preselection made by ADI’s Permanent Design Observatory, con
sisting in a commission of experts engaged in collecting year after year 
information and in evaluating and selecting the best products, which 
are eventually published in the ADI Design index yearbooks. The Minis
try of Cultural Heritage has declared “of exceptional artistic and histor
ical interest” the Historic Collection of the ADI Compasso d’Oro Prize, 
including it in the national heritage.

Nella pagina a fianco, 
la vetrina Chocolat 
fotografata in studio  
e al Florence Design 
Week 2012.

In the opposite page,  
the Chocolat display 
case shot at the studios 
and at Florence Design 
Week 2012.
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2011, Ancona, Chiaravalle
La Bellezza delle Cose/
Territori di risorsa: le Marche
il format di gelateria Affresco viene seleziona

to per la mostra sull’innovazione delle idee, del
la produzione e delle tecnologie “La bellezza delle 
cose”, organizzata dall’ADI Marche, Abruzzo e Moli
se. Dall’11 giugno al 3 luglio, presso la Mole Vanvi
telliana di Ancona e la Manifattura italiana Tabac
co di Chiaravalle, viene allestita una mostra unica 
nel suo genere, dalle suggestioni cosmopolite per 
concept e ambientazione, per mettere in evidenza 
i prodotti, le tecnologie, i servizi e le idee che, por
tando innovazione, consentono alle aziende di ope
rare con un concreto vantaggio competitivo. All’in
terno della Manifattura italiana Tabacco viene rico
struita integralmente una gelateria Affresco.

La Bellezza delle Cose/
Territories of resources: the Marche
The Affresco gelato parlour format is selected for 

the exhibition on the ideas, production and tech
nology innovation “La bellezza delle cose” (The 
Beauty of Things), organized by ADI Marche, Abruz
zo, Molise. from 11 June to 3 July at the Mole Van
vitelliana of Ancona and the Manifattura italiana Ta
bacco in Chiaravalle, a unique exhibition is organ
ized offering cosmopolitan suggestions as to con
cept and staging, to highlight products, technolo
gies, services and ideas that, generating innova
tion, allow companies to operate with a concrete 
competitive advantage. Within the Manifattura ital
iana Tabacco, an Affresco gelato parlour is recon
structed in full, and the exhibition programme in
cludes as well a visit to the Gelateria Affresco in 
Gabicce Mare, to see it in operation. 

2012, Essen
Red Dot Design Award/
Honourable Mention Product Design 2012
La vetrina gelato Lunette ha ricevuto la Red Dot 

Honourable Mention 2012 per la categoria Product 
Design. il premio, istituito nel 1955 dal Design Zen
trum di Essen in Germania, è uno dei più noti rico
noscimenti in tutto il mondo. Ogni anno registra ol
tre undicimila candidature da circa sessanta Paesi.

Red Dot Design Award/
Product Design Honourable Mention 2012
The Lunette gelato display case has received 

the 2012 Red Dot Honourable Mention in the Prod
uct Design category. This prize, established in 1955 
by the Design Zentrum Nordrhein Westfalen of Es
sen, Germany, is considered one of the most popu
lar prizes in the world. Every year it registers more 
than eleven thousand candidates from around six
ty countries.

2012, Hannover
iF Design Award/ 
Premio iF Product Design 2012
La vetrina gelato Lunette, disegnata da Delineo

design di Giampaolo Allocco in collaborazione con 
il dipartimento R&D della ifi, è stata premiata ad 
Hannover con l’if Product Design Award 2012 per il 
carattere innovativo (Lunette è la prima vetrina tra
dizionale con sistema di chiusura ermetica) e l’alto 
livello di design. introdotto nel 1954, con sede ad 
Hannover in Germania, l’if Design Award è un ambi
to riconoscimento per il design di prodotto, punto 
di mediazione tra progettazione e industria a livello 
internazionale con oltre duemila candidature da 
circa trentasette nazioni ogni anno.

iF Design Award/ 
iF Product Design Award 2012
The Lunette gelato display case, designed by 

Giampaolo Allocco of Delineodesign in collabora
tion with the ifi R&D department, has been awarded 
in Hannover the if Product Design Award 2012 for 
its innovative features ‒Lunette is the first tradi
tional display case including a hermetic seal‒ and 
high level of design. Established in 1954 and based 
in Hannover, Germany, the if Design Award is a val
ued prize for product design, now a mediation point 
between design and industry at an international 
level with over two thousand candidates from 
around thirty‒seven countries every year.

Nella pagina a fianco, la 
vetrina gelato Lunette./
In the opposite page, 
the Lunette  
gelato display case.
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Con Symbola/With Symbola

Symbola, Fondazione per le Qualità Italiane
Symbola è la fondazione per le Qualità italiane. Nasce nel 2005 con 

l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di sviluppo orientato alla 
qualità in cui si fondono tradizione, territorio, ma anche innovazione 
tecnologica, ricerca, design. in un solo termine, la soft economy: 
un’economia della qualità in grado di coniugare competitività e valoriz
zazione del capitale umano, crescita economica e rispetto dell’ambien
te e dei diritti umani, produttività e coesione sociale. Symbola è un mo
vimento culturale la cui originalità sta nel mettere in rete soggetti di
versi fra loro: personalità del mondo economico e imprenditoriale, del
la cittadinanza attiva, delle realtà territoriali ed istituzionali, del mondo 
della cultura. È il punto di convergenza delle qualità italiane che parla 
alla politica, all’economia e alle istituzioni per indirizzare lo sviluppo del 
Paese verso la qualità e la sostenibilità. Attualmente la sua rete asso
ciativa raccolta nel forum degli Associati della fondazione è costituita 
da oltre 150 organizzazioni. 

La fondazione svolge la sua attività prevalentemente attraverso ri
cerche, fra cui il PIQ, Prodotto interno di Qualità e la BQI, Banca delle 
Qualità italiane; dossier, rapporti, incontri, seminari, azioni di comuni
cazione e di formazione, corsi e master in collaborazione con istituzio
ni, enti di ricerca, associazioni pubbliche e private. Condividendone i 
valori e gli obiettivi, la ifi ha aderito a Symbola nel 2008, partecipando 
alle attività organizzate dalla fondazione in tutto il territorio nazionale.

Symbola, Fondazione per le Qualità Italiane
Symbola is the fondazione per le Qualità italiane (italian Quality 

foundation). Established in 2005 with the aim of promoting a new de
velopment model for a quality in which tradition and territories, but 
also technological innovation, research and design come together. in 
a word, soft economy: an economy of quality capable of uniting com
petitiveness and human capital valorization, economic growth and re
spect for the environment and human rights, productivity and social 
cohesion. Symbola is a cultural movement whose originality lies in the 
networking of different subjects: figures from the economic and entre
preneurial world, citizen activity, the territorial and institutional reali
ties, the world of culture. it is the point of concurrence of italian qual
ities speaking to the political, economic and institutional worlds, to 
steer the country’s development towards quality and sustainability. 
At present, the Symbola associative network gathered in the forum of 
foundation Associates can count on over 150 organizations. 

The foundation carries out its activities mainly through conducting 
researches like the PIQ, Prodotto interno di Qualità (Quality Domestic 
Product), and the BQQ, Banca delle Qualità italiane (italian Quality 
Bank); reports, accounts, meetings, seminars, communication and ed
ucation activity, courses and masters in collaboration with institutions, 
research agencies, public and private associations. Sharing their values 
and objectives, ifi joined Symbola in 2008, participating in the founda
tion's activities.

2007/2009, Milano
Fiera Campionaria delle Qualità Italiane/
Symbola, Fieramilanocity
La nuova fiera Campionaria di Milano si propone 

come la fiera della soft economy, un modello di svi
luppo dove i territori incontrano le imprese, si strin
gono alleanze tra i saperi, le nuove tecnologie, la 
tradizione e dove la competitività si alimenta di for
mazione, di ricerca, di coesione sociale e rapporti 
positivi con le comunità. Nel programma dell’edi
zione svoltasi dal 7 al 10 maggio 2009, si è tenuto 
l’incontro “Tonda, la prima vetrina rotonda e rotan
te della storia. Made in Marche”, con l’intervento 
del direttore della fondazione Symbola Domenico 
Sturabotti. La ifi ha portato il proprio contributo in
tervenendo anche nel convegno “Le Marche: eccel
lenze produttive nella poesia del paesaggio”, pro
mosso dalla Regione Marche e da Unioncamere 
Marche. Tra i presenti, Ermete Realacci, Presidente 
di Symbola, il Presidente della Camera dei Deputa
ti e il Ministro della Difesa. 

Campionaria: Trade Fair of Italian Quality/
Symbola, Fieramilanocity
The new Milan trade fair proposes itself as the 

soft economy fair, a development model where ter
ritories meet enterprises, where different teach
ings, new technologies and traditions are allied, 
and where competitiveness is nourished on edu
cation, research, social cohesion and positive rela
tions with the communities. The programme of the 
edition that took place from 7 to 10 May 2009 in
cluded the “Tonda, la prima vetrina rotonda e ro
tante della storia. Made in Marche” (Tonda, the first 
circular, rotating display case in history) meeting, 
featuring a speech by the Symbola foundation di
rector, Domenico Sturabotti. ifi also took part in 
the conference “Le Marche: eccellenze produttive 
nella poesia del paesaggio” (The Marche: produc
tions of excellence within the poetry of the land
scape), promoted by the Marche Regional Council 
and by Unioncamere Marche (Union of the Cham
bers of Commerce). Among the speakers, Ermete 
Realacci, Symbola’s president, and the then Speak
er of the italian Chamber of Deputies, and the Min
ister of Defence.

The beauty of the future
Culture, innovation, quality, talents and territo

ries are the topics of discussion at the summer 
seminar “La Bellezza del futuro” (The Beauty of the 
future). The seminar theme is the culture and all of 
the activities linked to it as the fundamental ele
ments for the quality of life and for promoting ital
ian excellence around the world. To face present 
problems and future challenges, italy needs to mo
bilize its best energies and set a common goal. it is 
a task involving all actors and crossing all fields, 
from a green economy viewpoint.

2009, Chieti
Ricostruire il futuro
“Ricostruire il futuro. Dalla crisi e dal terremoto 

le sfide della nuova italia” è il titolo del Seminario 
estivo della fondazione Symbola per il rilancio 
dell’economia nazionale durante un momento di dif
ficoltà globale e locale, all’indomani del terremoto 
in Abruzzo. Reti, istituzioni, imprenditori ed espo
nenti del mondo della ricerca e della cultura hanno 
discusso di quali alleanze e strategie sviluppare per 
ricostruire il futuro dell’italia e dell’Abruzzo.

GreenItaly
The theme of the summer seminar “Greenitaly. 

An idea of future to face the crisis”, held against  
the suggestive backdrop of Monterubbiano in the 
Marche, was that of how to tackle the crisis by look
ing at the future through the lens of a green econo
my, with the prospect of an economy built for peo
ple and tackling environmental issues by betting on 
innovation, research and knowledge.

Rebuilding the future
“Rebuilding the future. New italy’s challenges 

from crisis and earthquake” was the title of the 
summer seminar of the Symbola foundation for re‒
launching the national economy in a global and lo
cal difficult moment after the Abruzzo earthquake. 
The worlds of networks, institutions, entrepreneurs 
and representatives of the research and culture dis
cussed which alliances and strategies to develop 
in order to rebuild italy’s and the Abruzzo’s future. 

2010, Monterubbiano
GreenItaly
Tema del seminario estivo “Greenitaly. Un’idea di 

futuro per affrontare la crisi”, tenutosi nel suggesti
vo scenario di Monterubbiano nelle Marche, come 
affrontare la crisi guardando a un futuro in chiave 
green economy, con la prospettiva di un’economia 
a misura d’uomo che affronta le questioni ambien
tali scommettendo sull’innovazione, sulla ricerca e 
sulla conoscenza.

2011, MIlano
Be Italian/Sede di Assolombarda 
in qualità di Presidente della ifi, Gianfranco Tonti 

è chiamato come testimonial relatore a “Be italian”, 
workshop incentrato sul tema di come comunicare 
l’eccellenza italiana nei contesti internazionali.

Be Italian/Assolombarda
As ifi president, Gianfranco Tonti is a testimo

nial speaker at “Be italian”, a workshop on how to 
communicate italian excellence in the internation
al context.

2011, Montepulciano
La bellezza del futuro
Cultura, innovazione, qualità, talenti e territori 

sono gli oggetti di discussione del seminario estivo 
“La Bellezza del futuro”. Tema del seminario, la cul
tura e l’insieme delle attività collegate come ele
menti fondamentali per la qualità della vita e per 
promuovere l’eccellenza italiana nel mondo. Per af
frontare i problemi del presente e le sfide del futu
ro, l’italia ha bisogno di mobilitare le sue migliori 
energie e di individuare una missione comune. È un 
compito che riguarda tutti gli attori e attraversa 
tutti i campi, con una chiave di lettura in ottica gre
en economy.

fabio Tassi; Arben Tema; Mario Tentoni; Laura Teodori; Alessandro Terenzi; Marco Terenzi; Stefano Terenzi;  
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Un settore che non esisteva
Spesso capita, questo è il bello del nostro mestiere, di trovare tra le 

pieghe del territorio storie di aziende straordinarie. Uso questo verbo 
non a caso, perché l’italia è un Paese in cui le eccellenze vanno trovate. 
Quando veniamo a conoscenza della ifi nel 2008, grazie alla segnalazio
ne di una azienda di Symbola, abbiamo la sensazione sin da subito di 
trovarci di fronte ad una beginner. Nei manuali di management vengono 
citate imprese di questo tipo, spesso sono mostri sacri dalla Apple al 
Cirque du Soleil, dall’Artemide all’Alessi fino alla Swatch; la lista sareb
be lunga ma non troppo. Chiamiamo in Symbola beginners, letteral
mente coloro che iniziano, quelle aziende fortemente orientate alla 
qualità, in grado di concettualizzare e sviluppare percorsi nuovi, di 
cambiare le regole della competizione o di sviluppare nuovi settori. La 
ifi ha inventato dal nulla un settore che non esisteva, quello del mobile 
da bar industriale, lo ha sviluppato e portato ai massimi livelli qualitati
vi. Proprio nel momento in cui altre aziende sembrano raggiungerla lan
cia la Tonda e torna a dettare le regole del gioco nel settore del gelato 
artigianale. Ambizione, determinazione, passione, condivisione, com
petenza, coesione aziendale, legame con il territorio, sono gli ingre
dienti del successo della ifi e che fanno di questa bellissima esperienza 
un esempio di nuovo made in italy.

A sector that did not exist before
it happens frequently, and this is why our job is rewarding, that we 

come across stories of extraordinary companies in the heart of our ter
ritory. i say “come across” deliberately for italy is a country where ex
cellence needs to be sought out. When we came to know of ifi in 2008, 
via a recommendation from a fellow Symbola partner, we soon felt we 
were dealing with a beginner. Cited in the management manuals, these 
kinds of companies are often mythical figures like Apple or the Cirque 
du Soleil, Artemide or Alessi, or Swatch. The list is long, but not that 
long. At Symbola, we call beginners those companies strongly oriented 
towards quality, able to conceptualize and cut out new paths, to change 
the rules of competition or develop new sectors. ifi have invented out of 
thin air a sector which did not exist before, that of industrial bar furni
ture, have developed it and brought it to top quality levels. Just when it 
seemed that other companies could catch up with them, they launched 
the Tonda and again set new rules for the game in the artisan gelato 
sector. Ambition, decision, passion, sharing, competence, company 
cohesion, and a tight bond with their local area are the ingredients of 
ifi’s success and those that make of this fine company an example of the 
new Made in italy.

Domenico Sturabotti 
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Con la Collezione Farnesina 
Design/With the Collezione
Farnesina Design

La “Collezione farnesina Design” è un progetto voluto e promosso 
dal Ministro franco frattini per promuovere sul piano internazionale il 
design italiano, espressione della creatività contemporanea italiana ed 
eccellente punto di sintesi tra arte e produzione industriale. Presentata 
come progetto il 12 marzo 2009 e inaugurata presso il Palazzo della far
nesina il successivo 30 novembre, la Collezione è il centro propulsivo di 
iniziative come mostre, conferenze e convegni, destinate a sostenere e 
valorizzare, attraverso il design, la creatività e le capacità imprendito
riali italiane. La Collezione dispone di un Comitato Scientifico ‒presie
duto dal Senatore Sergio Pininfarina‒ che ha il compito di indicare gli 
obiettivi e le linee generali. i curatori ‒Angelo Capasso e Renza forna
roli‒ si occupano di selezionare i designer e le opere della collezione e 
di organizzare la programmazione delle mostre, dei convegni e delle 
conferenze volte alla promozione internazionale della Collezione. La 
prima sezione della Collezione è ospitata alla farnesina, la cui architet
tura risulta particolarmente adatta ad accogliere le 19 istallazioni cura
te singolarmente dai designer delle aziende che partecipano al proget
to. L’interpretazione degli spazi destinati alla mostra viene denominata 
“Museo verticale”. La collezione è infatti allestita in sette spazi, indivi
duati nei luoghi antistanti i quattro ascensori principali dell’edificio e 
nelle quattro zone angolari, per ognuno dei sette piani sui quali si svi
luppa l’edificio. “farnesina Design” è impegnata a produrre una serie di 
occasioni di comunicazione e di promozione internazionale del design 
italiano attraverso la rete degli istituti italiani di Cultura, delle Amba
sciate e dei Consolati con l’intenzione di contribuire ‒assieme al Mini
stero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni Culturali e l’ice‒, 
allo scopo di realizzare una comune e quanto più efficace strategia di 
sostegno e valorizzazione all’estero del nostro design, inteso nella sua 
valenza sia culturale che industriale. Oltre alla ifi, presente nella Sala 
dei Mappamondi con la vetrina gelato Tonda, fanno parte della Colle
zione le installazioni di: Ad Hoc, Artemide, Bernini, Bosa, Cerruti, Bale
ri, Domodinamica, Ducati, Elica, Knoll, Loccioni, Matteo Grassi, Metal
co, Progetti, Rondine Motor, Stone, Venini e Voltolina. 

in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’italia, 
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per la prima vol
ta in tutta la sua storia, il Ministero degli Esteri ha mostrato al pubblico 
una selezione di opere d’arte della Collezione farnesina e di installazio
ni della Collezione farnesina Design, tra cui la vetrina gelato Tonda. Ti
tolo della mostra, “il Palazzo della farnesina e le sue Collezioni” (cata
logo edito da Palombi Editori). Per un evento così eccezionale, che ha 
fatto registrare la presenza di oltre ventottomila visitatori nel periodo 
tra il 20 maggio e il 3 settembre 2011 con un prolungamento della mo
stra di due mesi, è stato scelto un contenitore prestigioso come il Mu
seo dell’Ara Pacis a Roma.

The “Collezione farnesina Design” is a project conceived and sup
ported by the Minister franco frattini to promote italian design at an 
international level, an expression of italian contemporary creativity 
and an excellent point of concurrence of art and industrial production. 
Launched as a project on 12 March 2009 and inaugurated at the Palazzo 
della farnesina the following 30 November, this Collection is the driving 
force of initiatives such as exhibitions, conferences and symposiums, 
intended to support and valorize italian creativity and entrepreneuri
al capacities through design. The Collection is run by a Scientific Com
mittee ‒chaired by Senator Sergio Pininfarina‒ in charge of setting the 
goals and the general lines of conduct. The curators ‒Angelo Capasso 
and Renza fornaroli‒ attend to the selection of designers and works for 
the Collection and to the drawing up of the programme of exhibitions, 
conferences and symposiums for the Collection’s international promo
tion. The Collection’s first section is housed at the farnesina, whose ar
chitecture is particularly adapted for keeping the 19 installations ar
ranged personally by the designers of the participating companies. The 
interpretation of the exhibition spaces is called “vertical museum”. This 
Collection is actually laid out in seven zones, located in the areas before 
the four main building elevators and in the four corner zones, one for 
each of the seven floors of the building. “farnesina Design” is commit
ted to providing a series of opportunities for communication and inter
national promotion of italian design through the italian Cultural insti
tutes, the Embassies and the Consulates networks. it aims at contribut
ing ‒ together with the Ministry for Economic Development, the Minis
try of Cultural Heritage and the ice (istituto per il Commercio Estero/in
stitute for foreign Trade)‒ to a common overseas support and valoriza
tion strategy of our design that is as efficient as possible, intended both 
in its cultural and industrial value. Besides ifi, present in the Globes Hall 
with their Tonda gelato display case, the Collection includes installa
tions by prestigious italian designers working for: Ad Hoc, Artemide, 
Bernini, Bosa, Cerruti, Baleri, Domodinamica, Ducati, Elica, Knoll, Loc
cioni, Matteo Grassi, Metalco, Progetti, Rondine Motor, Stone, Venini 
and Voltolina. 

On the occasion of the 150th anniversary of italian Unity, under the 
patronage of the President of the Republic, the Ministry of foreign Af
fairs showed publicly for the first time in its history a selection of works 
of art included in the farnesina Collection and of installations from the 
Collezione farnesina Design, among which the Tonda gelato display 
case figured. The exhibitions was entitled, “il Palazzo della farnesina 
e le sue Collezioni” (Catalogue published by Palombi publishers). The 
prestigious setting for such an exceptional event, given the presence 
of over twenty‒eight thousand visitors between 20 May and 3 Septem
ber 2011 with a two‒month exhibition extension, was the Ara Pacis Mu
seum in Rome.
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Eccellenze del design italiano
La Collezione farnesina Design nasce come promozione delle eccel

lenze del design made in italy, un approfondimento culturale sul know 
how delle aziende della penisola e sulla comunicazione delle loro pecu
liarità all’estero, secondo quanto già insito nel dna del Ministero degli 
Affari Esteri grazie alla sua ampia rete internazionale di istituti italiani di 
Cultura, Ambasciate e Consolati.

Naturalmente, non poteva mancare all’appello l’azienda ifi che con la 
sua ricerca nella progettazione, nella funzionalità e nell’estetica degli 
oggetti è da sempre un punto di riferimento illustre per la discussione 
intorno al design. L’architetto Hasuike che ha progettato la Tonda, la ve
trina gelato attualmente in esposizione presso la prestigiosa Sala dei 
Mappamondi presso il Ministero Degli Affari Esteri, è riuscito ad espri
mere attraverso lo studio delle azioni la perfettibilità formale della 
macchina. Ottimizzazione delle funzioni, coniugate con un’armonia e un 
preciso ideale estetico è sempre stata mission del design, con l’obietti
vo di mettere in risalto il know how artigianale e il senso artistico mar
catamente italiani. Grazie alle caratteristiche formali di questa vetrina 
gelato, l’operatore ha la possibilità di tenere una postura eretta senza 
sottoporre la schiena a continue flessioni, evitando inoltre le ripetute 
sollecitazioni del freddo: tutto ciò è possibile grazie al movimento elet
tronico delle vaschette e all’angolazione del corpo macchina. Questo 
per quanto concerne l’aspetto tecnico, ma sappiamo che il design è so
prattutto fascinazione del bello ed emozione. Ed ecco esplodere nei co
lori del gelato la forma di una giostra, di un carillon, che col suo ruota
re incanta gli utenti di ogni età. il grande grafico Michele Provinciali de
dicò i suoi ultimi sforzi per raccontare questa alchimia di tecnologia ed 
immaginazione e la riassunse con una tavolozza dove i colori pronti a 
tratteggiare le linee dell’immaginario erano costituiti dai gusti dei gela
ti. io come curatore, insieme al comitato scientifico, sono rimasta irri
mediabilmente colpita dall’eleganza e dalla poesia che quest’oggetto 
d’avanguardia ha da subito saputo comunicare attraverso le sue linee 
ricercate, e sono stata convinta sin dal primo momento che sarebbe 
dovuta diventare, insieme alle altre aziende selezionate per la Collezio
ne farnesina Design, il portabandiera di quella peculiarità creativa pro
fonda che è tipica della storia e cultura italiane. Un progetto di sintesi e 
di rappresentatività del nostro paese all’estero, ma che anche in patria 
ha saputo emozionare raccontando la passione e la ricerca della ifi, sia 
in occasione della mostra presso il suggestivo museo dell’Ara Pacis, sia 
presso gli ambienti del Ministero dove convoglia le attenzioni dei diplo
matici nella splendida cornice della Sala Dei Mappamondi, chiamata 
così per i due preziosi mappamondi antichi ivi presenti. illuminata dalle 
enormi finestre e incorniciata dai marmi della sala e dalla collezione 
d’arte storica firma con la sua luminosa presenza il caleidoscopio di co
lori e te cnologia con la quale comunica la magia del design.

Renza Fornaroli

Excellence of Italian design
The Collezione farnesina Design was created for promoting the ex

cellence of design made in italy, a cultural study on the expertise of 
the companies of the “peninsula” and on the communication of their 
peculiarities abroad, following the natural bent of the Ministry of for
eign Affairs and its large international network of italian Cultural in
stitutes, Embassies and Consulates.

Of course, ifi and its research into product’s design, functionality and 
aesthetics could not be absent, having always been a prominent land
mark for the discussion around the design practice. Architect Makio 
Hasuike, the designer of the Tonda gelato display case currently ex
hibited in the prestigious Sala dei Mappamondi (Hall of Globes) at the 
Ministry of foreign Affairs, managed to express the formal perfection 
of the machine through a study of the actions. The mission of design 
has always been the optimization of functions coupled with harmony 
and a precise aesthetic ideal, with the aim of combining the distinct
ly italian know‒how craftsmanship and artistic sensibility. Thanks to 
the formal characteristics of this gelato display case, operators can 
keep an upright posture without subjecting their back to continuous 
bending, also preventing repeated cold stresses: all this is possible 
thanks to the electronic movement of the basins and the inclination of 
the machine body. But apart from the technical aspects, we know that 
design is in particular a fascination of beauty and emotion. And here 
we have, exploding in the gelato colours, the shape of a carousel, of a 
carillon, which by its turn attracts users of all ages. The great graphic 
artist Michele Provinciali dedicated his last efforts to the telling of this 
alchemy of technology and imagination, and summed it up in a palette 
where the colours, ready to sketch the lines of the imagination, were 
given by the gelato tastes. As curators, the Scientific Committee and 
i were definitely struck by the elegance and poetry that this avant‒
garde item instantly communicated through its sleek design, and i was 
convinced from the outset that it should become, along with the oth
er companies selected for Collezione farnesina Design, the flagship of 
the profound creative peculiarity that is characteristic of italian his
tory and culture. A project summarizing and representing our coun
try abroad that was able also to excite at home, narrating ifi’s passion 
and research both in the exhibition held at the dramatic Ara Pacis mu
seum and in the ministerial premises, attracting the attention of dip
lomats in the splendid Sala dei Mappamondi, so called because of the 
two antique and precious globes therein. illuminated by enormous win
dows and framed by the hall marbles and the historic collection of art, 
it now marks with its luminous presence the kaleidoscope of colours 
and technology through which it communicates the magic of design.

Renza Fornaroli

Leonardo Vagnini; Luca Vagnini; Stefania Vagnini; Massimo Valenti; Samuele Valentini; Walter Valsecchi;  
Loris Vanzolini; Roberto Vasselli; Claudio Vecchietti; Secondo Venerucci; Enrico Venturelli; Davide Venturini; 

Eleonora Vertenzi; Raffaella Verzolini; Rosanna Veterani; Antonio Via; Luigi Vichi; Massimo Vichi; Mirko Vichi;  
Rodolfo Vichi; Luigi Vichi; Andrea Vilardo; Maurizio Villa; Adriano Vispi; Davide Vitali;  Nevio Vitali; Marco Zaccarelli; 
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A seconda della località, le installazioni della 
Collezione farnesina Design sono rimaste esposte 
per periodi di tempo da uno a tre mesi. in queste 
occasioni, grazie alla vetrina Tonda, l’inaugurazio
ne della mostra è avvenuta con un momento dedi
cato alla degustazione di gelato artigianale. 

2009, Roma
Collezione farnesina Design 
Ministero degli Affari Esteri 
Roma/Collezione farnesina 
Design at the Ministry  
for foreign Affairs in Rome

2010, Vancouver
Olimpiadi invernali di Vancouver 
2010, Casa italia/Vancouver 2010 
Winter Olympic Games, 
Casa italia

2010, Pretoria
Campionati Mondiali di Calcio 
2010, Casa Azzurri/2010 football 
World Championship,  
Casa Azzurri

2010, Istanbul
Capitale Europea della Cultura 
2010, Università di Kadir Has/
European Capital of Culture 2010, 
Kadir Has University

2011, Tel Aviv 
Museo di Holon e Ambasciata 
d’italia/Holon Museum  
and italian Embassy 

2011, Roma
il Palazzo della farnesina e le sue 
Collezioni, Museo dell’Ara Pacis/ 
The Palazzo della farnesina and 
its Collections, Ara Pacis Museum 

2012, Tunis 
Centro Nazionale di Live Art 
Zoubeir Turki/Live Art National 
Centre Zoubeir Turki 

2012, Rabat
Scuola Nazionale di Architettura/
National School of Architecture

2012, Helsinki
Capitale Mondiale del Design 
2012, Musiikkitalo/World Capital 
of Design 2012, Musiikkitalo
 
2012, Alger 
Centro delle Arti e della Cultura 
del Palazzo dei Rais/Arts and 
Culture Centre at the Rais Palace

2012, London
Olimpiadi di Londra 2012,
Casa italia‒The Queen Elizabeth ii 
Conference Centre/ 
London 2012 Olympic Games, 
Casa italia‒The Queen Elizabeth ii 
Conference Centre 

2012, Ljubljana 
Museo Etnografico Sloveno/
Slovene Ethnographic Museum

2012, London
istituto italiano di Cultura/
italian Cultural institute 

Depending on the venues, the installations of the 
Collezione farnesina Design were exhibited for pe
riods of from one to three months. On these occa
sions, thanks to the Tonda display case, the exhibi
tion inauguration included a moment of artisan 
gelato tasting. 

Con la Collezione Farnesina Design, Ifi ha partecipato a:
With the Collezione Farnesina Design, Ifi participated in:

Maurizio Zaccarelli; Mario Zanchi; Diego Zazzeroni; Chiara Zazzetta; Alex Zebri; Vincenzino Zeppa; Paolo Zonghetti.
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Luisa Bocchietto 
Ifi: una storia italiana/
Ifi: an Italian history

il design italiano si distingue nel mondo per la sua componente di sfida, che vede uniti proget
tisti ed imprenditori nella ricerca della qualità, della bellezza, dell’innovazione. fare design, per 
noi, non significa soltanto rendere funzionali i prodotti ed accontentare le necessita del merca
to, quanto piuttosto rimettere in gioco, ogni volta, il concetto stesso di progetto, processo, pro
duzione. Questa propensione si lega al nostro passato recente che ha visto protagonisti del de
sign i migliori progettisti, spesso delusi dall’urbanistica e dall’architettura, che hanno riversato 
la loro carica creativa e critica nel realizzare prodotti per un mondo migliore. Affonda inoltre le 
sue radici in un passato più remoto, che ha visto svilupparsi l’industria sulle capacità artigianali 
più sofisticate. Realizzare prodotti per l’industria diventa quindi una risposta tecnica ed umani
stica insieme, una sorta di rivelazione colta sul mondo che ci circonda, un modo per esprimere 
la nostra gioia di lavorare con le mani, la mente ed il cuore. C’è in questo processo molto di più 
di una risposta ad un bisogno commerciale; vi è quasi una necessità di dare espressione alla no
stra identità più profonda. Per questo, raccontare la vita di un’azienda o di un particolare pro
dotto significa raccontare sempre la storia di uomini, che hanno immaginato prima e realizzato 
poi, delle vere e proprie sfide alle convenzioni. 

Molti prodotti hanno anticipato i tempi, tanto da non essere compresi, molti altri hanno sapu
to integrare il lavoro più tradizionale dell’artigiano, che conosce gli attrezzi del mestiere, con una 
nuova visione industriale che sovverte le abitudini consolidate. Molte volte in territori lontani 
dalla comunicazione si sono sviluppate storie di grande carica narrativa, legate a personaggi ca
parbi e volitivi, altre volte la tradizione imprenditoriale famigliare è stata rinnovata da intuizioni 
che hanno aperto nuovi orizzonti. Distribuita ovunque nel nostro Paese si sviluppa una capacità 
di interpretare la tecnica con eleganza, come se “fare” sia legato indissolubilmente a “creare” 
forme nuove eppure senza tempo. fare bene, produrre bene diventano un mestiere ma restano 
un piacere e un vanto nell’esecuzione per l’operaio, il progettista, l’imprenditore. C’è un amore 
per la corretta realizzazione e per la cura del dettaglio che va al di là della necessità di produr
re per arrivare a rappresentarci secondo le nostre migliori propensioni. 

Siamo bravi a fare certe cose, non ne siamo abbastanza consapevoli, meritiamo di dircelo ogni 
tanto, per alleviare le nostre fatiche, per restituirci l’orgoglio del nostro lavoro. Dunque il cam
mino di questa azienda, dei suoi prodotti, delle persone che li hanno creati merita attenzione 
perché rappresenta il risultato di un’opera collettiva, dove ognuno troverà una parte di sé.  il de
sign è una forma di arte contemporanea, vicina alle persone, facilmente comprensibile, utile nel 
creare oggetti funzionali; allo stesso tempo diventa cultura materiale che parla di noi, del nostro 
essere al mondo in un particolare luogo, difficile e straordinario, chiamato italia.

italian design is renowned around the world for its flair for challenges that unites the worlds of 
planning and business in the pursuit of quality, beauty and innovation. We mean design to not 
only make functional products and meet the needs of the market, but primarily to put constant
ly into question the very concepts of project, process and production. This is the lesson of our 
great planners who, often disappointed with architecture and urban planning, have become in 
the recent past the protagonists of a design that they charged with their creative and critic thrust 
in order to manufacture products for a better world. Nevertheless, this lesson is rooted as well 
in our more distant past, when industrialization developed out of highly specialized artisan abil
ities. The making of industrial products is then a technical and liberal answer at the same time, 
a sort of learned revelation on the world that surrounds us and a way of expressing our joy in 
working with our hands, minds and hearts. This is much more than just meeting commercial 
needs, it is almost an urge to provide our identity with a tool for expressing itself. This is the rea
son why to narrate the life of a company or of a particular product means always to tell the sto
ries of the men who have first imagined and carried on the real challenges to conventions.

 Many products foreran their times so much that they were not understood; many others skil
fully combined traditional, craftsmanship expertise with the new industrial views that thwarted 
well‒established habits. frequently, histories with a great narrative charge and tied to stub
born, strong‒willed figures developed outside the boundaries of communication; other times, 
insights that opened new horizons renovated family entrepreneurial traditions. Everywhere in 
our country, we can now find a capacity of interpreting technique through elegance, as if “doing” 
were tightly bound to “creating” new, yet timeless, forms. fine doing and manufacturing turned 
into a trade but remained a pleasure and this to the credit of workers, designers and entrepre
neurs. There is a love of making things accurately and a care about details that go beyond the ne
cessity of manufacturing and faithfully represent our best features.

 We are good at making certain things and we are not quite aware of it; we deserve to have this 
repeated to us time and again to ease our toils, to be proud of our labour again. Then the paths 
of this company and its products, and of the people who created them, deserve attention be
cause they represent the outcome of a collective work where everyone can see himself or herself 
mirrored in it. Design is a form of contemporary art close to people, easily comprehensible and 
useful because it creates functional objects. At the same time, it is a material culture that speaks 
of us, of our being in the world in a difficult and extraordinary place called italy.
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Roberto Pieracini
Isia oggi/
Isia today 

isia presenta oggi una chiarezza nella didattica che è punto fondamentale per un corretto e 
onesto rapporto con gli studenti: il riconoscere e vivere nell’oggi quella continua stratificazione 
dei saperi che fanno parte della professione e che sono punto di partenza per la ricerca e l’inno
vazione. Un piano degli studi complesso, difficile da affrontare senza amore e passione, in cui la 
tipografia, il libro, l’editoria edificano basi solide che consentono di affrontare tematiche più 
complesse, come le nuove frontiere tecnologiche e culturali della comunicazione aziendale e 
della comunicazione del territorio. Questo percorso, che fa dell’ISIA di oggi la più importante 
istituzione statale per la progettazione grafica e che vive con naturalezza un continuo confronto 
internazionale, è diventato possibile per la vicinanza e l’interesse del mondo della professione e 
in particolar modo per la presenza di docenti, in massima parte liberi professionisti, che trasfe
riscono all’interno della Scuola la loro conoscenza e la loro autenticità. Altro punto di forza è 
l’esigenza dell’apprendere degli studenti, consapevoli che l’avvenuta trasformazione della so
cietà e il difficile inserimento nel mondo del lavoro richiedono oggi, oltre alle capacità del saper 
fare, anche una profonda cultura, etica e senso della responsabilità. il design della comunicazio
ne deve rispondere non solo a necessità di promozione, ma anche e soprattutto essere in grado 
di concepire e progettare interventi che migliorino la relazione tra gli spazi di vita e i soggetti che 
li abitano o li visitano. i Corsi, oltre alle materie curriculari, sono supportati in maniera determi
nante da attività integrative speciali, di notevole impegno didattico e scientifico: si tratta di wor
kshop, conferenze, seminari, sperimentazioni progettuali che conferiscono al piano di studi una 
dinamica fondamentale e particolarmente innovativa. 

ISIA di Urbino cresce e diventa una realtà complessa, una comunità unica, sempre più ideal
mente vicina alle esigenze del sociale. Tutto questo potrà continuare a svilupparsi unicamente 
con una più intensa interazione con il territorio, le sue strutture pubbliche e le sue aziende. Ap
pare comunque molto difficile far coincidere le necessità della formazione con le urgenze della 
produzione. Una grande attenzione spetta alle aziende che, pur all’interno di loro esigenze, de
vono agire nel rispetto di tutto quello che rappresenta la formazione. Analisi, ricerca, metodo
logia, attenzioni che fanno parte del progetto e che, se lasciate libere, possono produrre del 
nuovo, una visione reale, non condizionata dagli affanni quotidiani. Ecco, credo che questa at
tenzione da parte di ifi ci sia stata, ed ha permesso agli studenti che vi hanno lavorato di espri
mere al meglio il loro percorso progettuale e nello stesso tempo di rispondere in maniera corret
ta alle esigenze richieste.

ISIA teachings feature a clear‒cut planning that is its distinctive feature within a fair relation
ship with our students: recognizing and living today that endless stratification of knowledge that 
is part of the professional life and the starting point for research and innovation. A syllabus 
which is complex, difficult to tackle without love and passion and where typography, books and 
the publishing world are the solid bases that allow us to face themes even more complex, such 
as the new technological and cultural frontiers in corporate and territorial communication. This 
path, which makes iSiA today the most important state institution for graphic design, living nat
urally in a continuing international competition, has been made possible by the closeness and in
terest of the professional world. in particular, by the presence of teachers who are largely free
lancers and transfer to the school their knowledge and originality. Another strength is the will
ingness to learn on the part of the students, conscious that besides the basic competences of 
knowing how to do things, our changing society and the difficult job world require today also a 
deep culture, ethics and sense of responsibility. Communication design must respond not only 
to the needs of promoting but be able in the first instance to conceive and plan actions aiming at 
improving the relationship between the living spaces and the persons that inhabit/visit them. 
Our courses rely heavily on curricular subjects and most of all on special supplemental activities, 
featuring a strong teaching and scientific effort: we are talking of workshops, conferences, sem
inars, and project experimentations that confer upon the syllabus a fundamental and particular
ly innovative dynamic.

 The ISIA of Urbino is growing and becoming an articulated reality, a unique community, ideal
ly ever closer to social needs. All this can go on and develop only through a more intense inter
action with territory, public institutions and companies in the area. Nonetheless, it is very diffi
cult sometimes to match the different education and production needs. Companies, while re
specting their urgent demands, must pay a great attention and act taking into account all the as
pects related to formal education. Analysis, research, methodology, attentions: they are all part 
of the plan and, if set free, can produce something new, a real vision not biased by the sight of 
the everyday. i believe, then, that there has been such an attention on the part of ifi, and they 
have allowed students who worked there to express at best their planning path and at the same 
time to respond effectively to their corporate needs.
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dal 1962 a oggi/from 1962 to the present
Le produzioni Ifi/
Ifi products

Bar, produzioni precedenti
alla tecnologia Factotum/
Bar counters, lines prior 
to Factotum technology

Genius, ikafe, Vantage, City Bar 0/1/2, 
Novecento, Globar, Modo, Liberty, Kleos, 
Mithos, Bourbon, Planet 1/2, Planet Tech, 
Romance,Zefiro, Plaza, Hexagon, Reflex, 
incontri, Metropolis, Havana, Dionysus, 
Kaleidos, Lux, Maxim, Boston, Beverly, 
Cosmopolitan, Rob Roy, Kir, Espresso, 031, 032.

Cortina, Rimini/2/3, Riccione, Montecarlo, 
B 800, T/70, T/S, forest, T/ND, C Special, 
C 10 gl, C 21 gl, C 23 gl, C 36 gl, C 38/40, 
C Poster, C Roma, C King gl, C Graphic, 
C Trianon, C America, C Arianna, C Diamond, 
C Prestige, GS Europa/Solare/Masters/Modo/
Penta, Bf Maxim/Excelsior/Royal/Diana/
Olimpia/Odeon/Ritz/Holiday, Bf Mistral/
Universal/Regal/Mondial/Global, Bf ideal G/
ideal L., CE Concorde, CE Kronos, CE Galaxy, 
CE Gemini, CE Dinamic, CE Cosmos, CE Pegaso.

Bar con tecnologia Factotum/
Bar counters, Factotum Technology

Bar con tecnologia Platinum Ifi Concept/
Bar counters, Platinum Ifi Concept 
Technology

Heavy Metal, Light Vision, Gold fashion,  
Pure ice.

Servizio Bar/Bar Services start up.

Armadi ed espositori/
Cold stores and display cases

Catria, fisher, Togo, Effe, Armadi 1500/2000 lt., 
Mini e Mini 90, Diamante, Armadi 
600/1300/2000 lt., Vetrinazzurra, Derby  
e Derby Compact, Comet‒Comet Kompact  
(1a serie/1st series) Adriatica, Bellavista, 
Gabbiano, Tiffany, Armadi 600/1200 lt.,  
Star, Diamond, igloo, Comet‒Comet Kompact  
(2a serie/2nd series), Exe.

Celle/Cells Every, Big, Leader.

Vetrine Snack/Snack display cases C 82, C 83, My, Meridiana, Snack & food, 
Mix, Delice.

Banchi alimentari e macelleria/
Refrigerated food and butcher’s  
display cases 

X 304, Bora, Euro, Mac, Mec Holland, 
Holland Vic. 

Viareggio, Eg 01, C 87m, C 94, CE 97, Giava, 
florida, CB 98, Wing, Eko, Beaubourg, Skill, 
Luxor, Aktiva, Class, Special, Cubika, Sky, Jet, 
Chocolat, Lunette, Screen. 

Refrigerazione statica, ventilata,  
glicole/Static, ventilated, glycol refrigeration

Vetrine gelateria e pasticceria/
Gelato and pastry display cases

Pozzetti

Jewel, Tonda, Total View.Linea Platinum

dal 1990 a oggi/from 1990 to the present
Le produzioni Metalmobil/
Metalmobil products

Le prime creazioni di Metalmobil  
non erano caratterizzate da un nome,  
ma ‒come la “Articolo 001”‒ da numeri 
in serie. Dal 1990 a oggi, i principali  
modelli di sedute e tavoli:

The earliest creations by Metalmobil  
had no names and they were characterized 
by numbers, just like “Articolo 001”.
From 1990 to the present, the most 
relevant seats and tables models: 

Tucano, Nova, Garden, Alma, Alu, Bistrot, 
Classic, Easy, filoline, Helò, idra, Pyramid, 
Regista, Simple, Tris, Zeta, Elfo, Lady, Premier, 
Aquilante, Giorgia, Nick, Dama, fly, Gaby, 
Kronos, Rondò, Suite, Tekla, iris, Jazz, 
Melissa, Plurimus, Polo, Siros, Wing, Airone, 
Daniela, Mira, Rimini, Sandy, Alluminio, 
Meeting, Elba, fleur, Happy, New Orleans, 
Onda, Pauline, Piazza, Versilia, Maxima, 
Albatros, Blu, Brasserie, iride, Dune, Hall, 
Hera, Lem, Anthea, Daisy, Ocki, Cangurotto, 
Ragno, Steelmax, Butterfly, Helice, Juliet, 
Dizzy, incas, Spider, Novecento, Mommy, Aria, 
Criss, florence, Lyra, O‒Line, Square, Sirius, 
Tiffany, Twiggy, JetSet, Helios, Duffy, KoAla, 
Space, Kito, Kyomi, Noriko, Tamao, Young, 
ikeda, Boom, Dado, ibis, Plot, Scoop, Caddy, 
Gaia, Gretel, Hansel, inside, Luna, Mida, MT, 
Nuvola, Puzzle, Tuscia, Twin, Twist, XT, Apple, 
Catena, Bull, Kubic, Velina, Col, Stuck, Cin Cin, 
Click, Elle, inside, MeryG, Pupa, Aqua, Kicca, 
Dafne, Duo, Echo, Syt, Talia, Totem, Abaco, 
Nyck, Punto, Agatha, Duke, Grasso, Smilzo, 
Uni, Atlantis, Dandy, friends, Giano, Madame, 
Marka, Web, Zenith.
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Bruno Capanna
ex Sindaco di Acqualagna/ 
former Mayor of Acqualagna

Lucia Pietroni
Prof. Associato di Design industriale, 
SAD Università di Camerino/ 
Associate Professor in industrial 
Design, SAD Università di Camerino

Cristiano Toraldo di Francia
architetto, docente Università  
di Camerino/architect and lecturer  
at the Università di Camerino

Giuseppe Furlanis
architetto e designer, presidente  
del consiglio CNAM, Consiglio 
Nazionale per l’Alta formazione 
Artistica e Musicale del MiUR/
architect and designer, president  
of CNAM, Consiglio Nazionale per 
l’Alta formazione Artistica e Musicale 
at the Ministry of Education

Francesco Pellizzari
consulente di comunicazione/
communication consultant

Enrico Tonucci
designer, exPresidente ADi Marche, 
Abruzzo, Molise/designer,  
past president of ADi Marche, 
Abruzzo, Molise

Alessandro Guerriero
designer e Presidente NABA/ 
designer, President of NABA

Domenico Sturabotti
direttore Symbola/director of Symbola

Renza Fornaroli
curatrice Collezione farnesina Design/
curator of the Collezione  
farnesina Design

Luisa Bocchietto
designer, Presidente nazionale ADi/
designer, President of ADi

Roberto Pieracini
graphic designer, Direttore iSiA 
Urbino/graphic designer, Director  
of iSiA Urbino

Referenze fotografiche/ 
Photo credits

Sequenza stagioni/Seasons sequence
(pp.20/31)  Giulia Gioacchini

Guido Guidi 
(pp.45/89)  Guido Guidi

Studenti isia / isia students
(pp.104/107)  Riccardo Muzzi
(pp.108/111)  Nicola Leck
(pp.112/115)  Javier Marcelo Cabrera
(pp.116/119)  Giulia Gioacchini
(pp.120/123)  Nicola Riva
(pp.124/127)  Daria Andreetta

Paesaggio/Landscape
(p.149)  Giulia Gioacchini

fondazione Arti Visive Pescheria/ 
Arti Visive Pescheria foundation 
(p.152)  Michele Sereni

Pesaro dona il ’900/ 
Pesaro donates the 20th century 
(p.153)  Elettra Paolinelli
 Giulia Gioacchini

Comitato Cultura Confindustria/
Confindustria Culture Committee
(pp.154/155)  Archivio fotografico 
 Comitato Cultura  
 Confindustria 
 Pesaro-Urbino/  
 Confindustria  
 Pesaro-Urbino Culture  
 Committee’s photo  
 archive

iTC Bramante (p.161)/Banco Alimentare 
(p.166)/fondazione per la lotta contro 
l’infarto Prof. Ernesto SgarbiOnlus/ 
Prof. Ernesto Sgarbi foundation for 
fighting heart attacks  Onlus (p.168) 
 Nicola Riva

festival della felicità/
Happiness festival 
(p.170)  Filippo Biagianti

Rotatorie/Roundabouts
(p.172)  Giulia Gioacchini
 Elettra Paolinelli

Robursport Volley Pesaro 
(pp.174/175)  danilobilli.it

Victoria Libertas Basket 
(pp.176/177) Accaventriquattro snc
 di Alessandro Ugolini 
 e Luca Toni

A.S.D. Vis Pesaro 
(p.178)  FOTOPRINT 
 di Leonardo Mattioli 
 & C. sas
Luca Marini 
(pp.184/185)  Amato Ballante

Affresco, la galleria per l’arte 
 del gelato/Affresco, the gallery  
for gelato art 
(pp. 230/231) Gianluca Alessandrini

florence Design Week 
(p.239) photographers: 
 Azzurra Becherini

La documentazione fotografica 
relativa a ifi e alle sue produzioni 
storiche proviene dall'archivio ifi.  
Le immagini corporate recenti sono di 
Amati Bacciardi Photographers./
The photographic documentation 
about ifi and their historic products 
comes from the company’s archives. 
Recent corporate images are  
by Amati Bacciardi Photographers.
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possibile rintracciare gli autori 
provengono dagli archivi di ifi e delle 
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The pictures we could not trace the 
authors of, come from ifi’s archives, 
as well as from the archives of the 
institutions featured in this volume. 
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