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Hanno natura diversa e non rispondono alle classiche logiche di mercato. 
Ognuna con una sua storia, speciale, unica, strettamente legata al territorio, a un 
luogo specifico oppure a uno spazio o a un’architettura. 
Sono realtà eccezionali, di dimensioni e peso diversi. In comune hanno il fatto di 
promuovere, diffondere, comunicare e la cultura del design. Realizzano progetti, 
mostre, eventi o veri e propri prodotti. Si muovono tra arte, artigianato e design 
industriale. Collaborano con artisti, progettisti, aziende ed enti.
Sono realtà atipiche, che offrono spunti di riflessione su quanto possa essere 
fecondo il rapporto con il territorio, bacino a cui attingere per molteplici 
risorse, oppure da rigenerare. L’Italia, connotata dai limiti di campanilismo e 
individualismo, offre – altro lato della medaglia – una particolare ricchezza di 
tradizioni, differenze e sfaccettature.
Quali sono queste realtà? Dove si trovano e come sono nate? 
Ne abbiamo selezionate cinque, distribuite lungo la penisola: Assab One 
(Milano), Circolo del Design (Torino), San Patrignano Design Lab (Coriano, Rimini), 
Orografie (Catania), Pretziada (Sulcis, Sud Sardegna). 
È interessante rilevare come, paradossalmente, la produzione sia più presente 
al Sud, nelle aree geografiche meno legate all’industria, con modalità che 
recuperano artigianato, materiali e tecniche di lavorazione locali.
Al Nord, presente nella nostra selezione con Milano e Torino, si lavora invece 
più dal punto di vista concettuale, di ricerca e di rete. In linea con avventure 
rilevanti passate, quali la Design Library di zona Tortona, antesignana per molti 
aspetti – dagli eventi, al coworking, all’aggregazione – e come Opos, altrettanto 
anticipatoria, per la promozione per prima di giovani designer – attraverso 
concorsi e mostre dedicati, e oggi alla ricerca di risposte a nuove sfide.  

• These design organisations differ in character and diverge from the classic 
market logic. Each has its own special, unique history, closely tied to the local 
area, a specific place, space or architecture. 
They are exceptional enterprises, differing in size and importance. What they 
share is the fact that they promote, disseminate and communicate the culture of 
design. They produce projects, exhibitions, events and products. They combine 
art, craft skills and industrial design, working with artists, designers, companies 
and institutions. They are atypical, prompting reflection on how fruitful the 
relationship with one’s local surroundings can be, a catchment area to draw on 
for multiple resources while helping regenerate it. Italy may be characterised by 
the limits of parochialism and individualism, but the other side of that coin is that 
it offers a particular wealth of traditions, differences and facets.
So what are these organisations? Where are they and how did they originate? 
We have selected five from across the country: Assab One (Milan), Circolo del 
Design (Turin), San Patrignano Design Lab (Coriano, Rimini), Orografie (Catania) 
and Pretziada (Sulcis, South Sardinia).
It is interesting to note that, paradoxically, production is commoner in the 
less industrial areas, with methods that recover local crafts, materials and 
manufacturing techniques. In the North, represented in our selection by Milan 
and Turin, the work is conducted on a more conceptual level through networking. 
This reflects significant past achievements such as the innovative Design 
Library in Milan’s Tortona district, with its events, coworking and encounters, and 
Opos, which has been equally ground-breaking in promoting young designers 
with competitions and dedicated shows, and is today in search of answers to 
new challenges.  

Assab One, Circolo del Design, 
San Patrignano Design Lab, 
Orografie, Pretziada 
Terreno fertile / Fertile ground
Cecilia Fabiani

Dal Nord al Sud della penisola, cinque casi 
esemplari mostrano come il design possa 
essere fonte di arricchimento culturale 
per il territorio e di coesione sociale per le 
comunità che lo abitano /
From the North to the South of the peninsula, 
five exemplary cases show how design 
can be a source of cultural enrichment 
for local areas and of social cohesion for the 
communities that live there
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Pretziada
Contemporaneo e locale /
Contemporary and local
Santadi, South Sardinia

Nella parte più antica della Sardegna, 
nel Sud, nella zona denominata Sulcis, 
ha sede Pretziada. Un progetto atipico, 
la cui base di partenza è stata la scelta 
di vita di una coppia internazionale. Kyre 
Chenven, californiana doc, e Ivano Atzori, 
milanese per nascita, ma di origini sarde, 
si sono trasferiti qui, con i due figli, cinque 
anni fa circa. Entrambi oggi hanno un’età 
compresa tra i 40 e i 50 anni, entrambi 
sono creativi – lei scenografa, lui noto 
per i suoi graffiti firmati Dumbo e per 
un passato nel mondo dell’arte. Si sono 
lasciati alle spalle prima New York e poi 
Milano, per vivere in aperta campagna, 
vicino a Santadi, paesino a 60 km 
dall’aeroporto di Cagliari. All’acquisto 
di un insediamento rurale è seguito il 
recupero dello stesso, trasformato in 
abitazione, studio e in residenze per 
artisti. “Invitiamo i creativi che reputiamo 
avere valori e caratteristiche in sintonia 
con il nostro progetto a soggiornare una 
settimana da noi, per vivere la narrazione 
del luogo”, spiega Ivano Atzori.
“Nella fase finale, li mettiamo in relazione 
con i laboratori locali che andranno 
poi a realizzare quanto progetteranno”. 
L’obiettivo è arrivare a creare una 
collezione che viva nel tempo, slegata 
da tendenze, che sia testimone di un 
linguaggio personale”. Oggetti, arredi, 
pezzi d’arte, in serie, ma anche – a 
seconda della complessità e dell’artista 
o designer – in serie limitata. Tuttavia, 
c’è sempre un comune denominatore: 
il recupero di materiali, tecniche e 
lavorazioni locali, per poter far rivivere 
tradizioni in chiave contemporanea e 
ridare slancio ai laboratori artigianali del 
territorio, in forte sofferenza. Gli esempi 
sono tanti, come il sughero, utilizzato per 
i tappi di vini pregiati, il legno di castagno 
presente in zona e adatto a farne 
mobili, la cannetta di Oristano, utilizzata 
per sedili impagliati, la terracotta non 
raffinata del sud e la ceramica in genere, 
la lana locale del centro dell’isola, 
perfetta per arazzi e tappeti. 

• Pretziada is located in the oldest part 
of Sardinia, in the southern area known 
as Sulcis. An atypical project, its starting 
point was the life choice made by an 
international couple. Kyre Chenven, a 
Californian, and Ivano Atzori, Milanese by 
birth but with Sardinian origins, moved 
here with their two children about five 
years ago. Both are creatives now aged 
between 40 and 50. She is a set designer, 
while he has a past in the art world and is 
well known for his graffiti signed under the 
pseudonym Dumbo. Having left behind 
New York and then Milan, they came to 
live in the open countryside near Santadi, 
a village 60 kilometres from Cagliari 
Airport. After purchasing a rural complex, 
they proceeded to renovate and convert 
it into a home, studio and residences 
for artists. “We look for creatives whose 
values and characteristics we feel are 
attuned to our own project, and we invite 
them to come and stay a week with us 
to experience the story of this place,” 
explains Atzori. “In the final phase we put 
them in contact with local workshops, 
which can then produce whatever they 
design. The goal is to create a collection 
that stands the test of time, shunning 
trends and expressing a personal style.” 
The objects, furnishings or artworks 
can be in continuous production runs, 
but depending on the complexity and 
the artist or designer, they can also be 
made in limited editions. The common 
denominator is always the recovery of 
local materials, techniques and skills, 
reviving traditions in a contemporary key 
and giving a new impetus to the area’s 
struggling craft workshops. There are 
numerous examples, such as the cork 
used for stoppering fine wines, locally 
sourced chestnut wood that is ideal for 
making furniture, the reeds of Oristano 
used for rush-bottomed chairs, the 
unrefined terracotta of the south and 
ceramics in general, and local wool from 
the centre of the island that is perfect for 
tapestries and carpets. 

• Page 53: Allover carpet from the Heritage collection, designed by Pretziada Studio 
with Mariantonia Urru, 2021. Sardinian wool and cotton warp.
This page: ceramic amphorae, designed by Pretziada with ceramist Maria Paola 
Piras, 2022. Opposite page: tools made from ancient vines with supports in Orosei 
marble, designed by Pretziada with Karmine Piras. Ceramics and utensils are part 
of the “Dialogo adagio” project, on display at the Argiolas winery in Serdiana

Pagina 53: tappeto Allover della collezione Heritage, design Pretziada Studio 
con Mariantonia Urru, 2021. Lana sarda e ordito in cotone. 
In questa pagina: anfore di ceramica, design Pretziada con la ceramista Maria Paola 
Piras, 2022. Pagina a fronte: utensili ricavati da viti antiche con supporti in marmo 
di Orosei, design Pretziada con Karmine Piras. Ceramiche e utensili fanno parte 
del progetto “Dialogo adagio”, in mostra presso la cantina Argiolas di Serdiana

Ph
ot

o 
©

 S
tu

di
o 

B
ul

bo

Ph
ot

o 
©

 P
re

tz
ia

da



DESIGN56 domus 1074 Dicembre December 2022

Circolo del Design
Cultura del progetto /
Design culture
Torino

Uno spazio nel centro della città: 500 
m2 tra spazi espositivi, uffici, biblioteca. 
Il Circolo del Design di Torino nasce nel 
2015 come associazione culturale non 
profit. Le radici risalgono in realtà già ad 
alcuni anni prima. A crearlo, come start 
up sono due imprenditori: un architetto-
didatta universitario e un esperto di 
comunicazione. La città vive in quegli 
anni l’evento Torino Design Capital del 
2008 e la nomina dell’Unesco a Città 
Creativa nel 2014. Un riconoscimento 
che guarda al DNA industriale della 
città sabauda e agli sviluppi negli ambiti 
di ricerca, tecnologie, cultura, arte e 
design. In linea con questo sviluppo 
anche l’approccio del Circolo, che punta 
a diffondere la cultura del progetto e 
a rafforzare il sistema design – inteso 
sostanzialmente come industrial design 
– presente sul territorio. “Siamo stati 
sostenuti fin da subito dalla Fondazione 
Compagnia di San Paolo” spiega Sara 
Fortunati, direttrice del Circolo torinese 
“Una realtà molto presente sul territorio, 
che sostiene le attività culturali più 
vivaci”. Il supporto è arrivato anche dalla 
Camera di Commercio di Torino. Dai 
primi “mercoledì del design” si è arrivati 
a offrire un programma di incontri, eventi 
ed esposizioni e a mettere in contatto 
aziende – anche nuove al design – con 
giovani progettisti. Ne è esempio il 
portale Ask to Design, piattaforma 
che ha portato alla realizzazione di 
prodotti e servizi. Le attività abbracciano 
anche gli ambiti della divulgazione 
e della formazione con progetti in 
collaborazione con scuole e università. 
L’osservatorio permanente MIRA, 
in partnership con la Camera di 
Commercio di Torino, grazie all’aiuto di 
ricercatori delle facoltà di Economia e di 
Design, racconta il territorio del Piemonte 
in ambito design attraverso i numeri; uno 
strumento di analisi teso a incentivare 
l’uso del design che porta innovazione. 
“Siamo una realtà privata che dialoga 
e collabora con le istituzioni per creare 
un sistema design che sia di aiuto al 
territorio” commenta Fortunati. 

• With 500 square metres of exhibition 
spaces, offices and a library in the city 
centre of Turin, the Circolo del Design was 
founded in 2015 as a non-profit cultural 
association, although its roots actually go 
back a few years earlier. It was created 
as a start-up by two entrepreneurs: an 
architect-university teacher and an expert 
in communications. In that period Turin 
was named World Design Capital in 2008 
and picked as UNESCO Creative City 
for 2014. These accolades rested on its 
industrial character and developments 
in the fields of research, technology, 
culture, art and design. The approach 
adopted by the Circolo is in keeping with 
this development, seeking to spread the 
culture and system of design – understood 
essentially as industrial design – that 
exists throughout the local area. “We were 
immediately supported by the Fondazione 
Compagnia di San Paolo Foundation,” 
explains Sara Fortunati, the Circolo’s 
director. “The foundation is very active in 
this field, supporting the most vital cultural 
initiatives.” Support also came from the 
Turin Chamber of Commerce. Starting 
from the first “Design Wednesdays”, 
the Circolo presented a programme 
of encounters, events and exhibitions 
and brought companies – some new to 
design – into contact with young designers. 
An example of this is the Ask to Design 
platform that has led to the creation of 
products and services. The organisation’s 
activities embrace the areas of 
dissemination and training with projects in 
partnership with schools and universities. 
The permanent observatory MIRA, in 
partnership with the Turin Chamber of 
Commerce, recounts the Piedmont region 
in the field of design through numbers, 
thanks to the assistance of researchers 
from the faculties of Economics and 
Design. It is an analysis tool aimed at 
encouraging design that stimulates 
innovation. “We’re a private organisation 
engaged in a dialogue with the institutions. 
We work with them to create a design 
system that fosters development locally,” 
says Fortunati. 

In alto: vista della mostra “Easy as a kiss” al Circolo del Design, maggio-settembre 
2021. Sopra: “Graphic Days®”, festival internazionale di visual e social design, 2019. 
Pagina a fronte: mostra “Riccardo Dalisi ‘71-’74”, 2022

• Top: view of the exhibition “Easy as a kiss” at the Circolo del Design, May-
September 2021. Above: “Graphic Days®”, international visual and social design 
festival, 2019. Opposite page: view of the exhibition “Riccardo Dalisi ‘71-’74”, 2022
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Assab One
Periferia multiculturale /
Multicultural periphery
Milano

Il nome, Assab One, è l’indirizzo stesso in 
cui è ubicata la struttura, a sottolineare 
l’importanza del luogo. Una storia 
nata 20 anni fa, dalla disponibilità della 
location, quando Elena Quarestani, un 
passato tra giornalismo ed editoria, 
eredita gli edifici dell’ex stamperia d’arte 
di famiglia. L’idea di una mostra d’arte, 
one shot, a voler chiudere il cerchio, la 
porta a organizzare una prima mostra 
d’arte. Da lì il passo a un’associazione 
culturale non profit è breve, frutto di 
casualità, incontri e del credo nella 
potenzialità della multiculturalità della 
zona in cui l’area industriale si trova e nel 
Gesamtkunstwerk.
Una sfida difficile oggi, a dir poco 
impensabile 20 anni fa: portare la cultura 
in periferia, incrociare architettura, 
arte e design. “Non erano ancora nate 
l’Hangar Bicocca e la Fondazione Prada”, 
racconta Elena Quarestani. Sì perché 
ci troviamo in fondo a Viale Padova, 
periferia nord-est di Milano, vicino 
al Parco Trotter e alla stazione della 
metropolitana Cimiano. “Abbiamo fatto 
conoscere un quartiere considerato 

• Assab One is both the name and 
address of the organisation, stressing 
the importance of place. Its story began 
20 years ago when the site became 
available. Elena Quarestani, with a past 
in journalism and publishing, inherited 
the buildings of the family’s former art 
printing works. Wanting to close the 
circle, she realised her idea of holding 
her first art show. From there it was a 
short step to setting up a non-profit 
cultural association, the result of chance, 
encounters and a belief in the potential 
of multiculturalism in the area where the 
industrial complex stands, and in the 
Gesamtkunstwerk. It’s a tough challenge 
today to bring culture to the periphery with 
a fusion of architecture, art and design, 
and 20 years ago it was unthinkable. 
“Hangar Bicocca and Fondazione 
Prada hadn’t been founded yet,” says 
Quarestani. The association was at the 
far end of Viale Padova, a suburb in the 
north-east of Milan near Parco Trotter 
and the Cimiano metro station. “We made 
known a district considered difficult and 
dangerous. Today the Municipality of Milan 

In alto: la facciata esterna di Assab One
dipinta da Nathalie Du Pasquier 
nel 2020 in occasione della mostra 
a lei dedicata. A sinistra: lo studio 
di Formafantasma negli spazi di Assab 
One, 2022. A destra e pagina a fronte: 
vista della mostra “Wandering Fields. 
Studio Ossidiana 1+1+1/2022”, 2022

• Top: the external facade of Assab One
painted by Nathalie Du Pasquier in 
2020 on the occasion of the exhibition 
dedicated to her work. 
Left: Formafantasma’s studio in the 
spaces of Assab One, 2022. 
Right and opposite page: view of the 
exhibition “Wandering Fields. 
Studio Ossidiana 1+1+1/2022”, 2022

is working on a redevelopment project 
for the area called the Via del Nord Est 
that starts from San Babila and arrives 
in Via Padova,” she explains. “It should be 
remembered that hospitality is a very 
Milanese theme, which developed in the 
post-war period.” A series of art shows 
was followed by Quarestani’s 1+1+1 project 
involving artists, architects and designers, 
first curated by Marco Sammicheli and 
then Federica Sala. 
Today Assab One is much more, thanks 
to the recovery and restoration of part 
of the spaces: offices, a library, exhibition 
spaces and neighbourhood-related 
projects such as the one by Studio 
Ossidiana that will be revived at the Casa 
del Sole school in Parco Trotter. 
It also hosts the studios of international 
designers and architects such as 
Formafantasma and Bijoy Jain of Studio 
Mumbai, as well as being the location of 
Threes Production and the permanent 
public work of Nathalie Du Pasquier. 
A place for exchanges and dialogue 
between art, architecture and design, 
making the periphery ever less remote. 

critico, pericoloso. Oggi il Comune di 
Milano sta lavorando a un progetto di 
riqualificazione del territorio chiamato 
la via del nord-est che parte da piazza 
San Babila e arriva in via Padova”, spiega. 
“Va ricordato che l’accoglienza è un 
tema molto milanese, che nasce nel 
Dopoguerra”, precisa. A varie mostre 
d’arte fa seguito il progetto di Elena 
Quarestani 1+1+1 che coinvolge artisti, 
architetti e designer, curato prima da 
Marco Sammicheli e poi da Federica 
Sala. Oggi Assab One è molto altro 
ancora, grazie anche al recupero e 
al restauro di parte degli spazi: uffici, 
biblioteca, spazi espositivi e progetti 
legati al territorio, come quello dello 
Studio Ossidiana che rivivrà alla 
Casa del sole nel Parco Trotter, casa 
milanese di studi di designer e architetti 
internazionali quali Formafantasma e 
Bijoy Jain di Studio Mumbai, oltre alla 
sede di Threes Production e all’opera 
permanente pubblica di Nathalie Du 
Pasquier. Un luogo d’interscambio e di 
dialogo tra arte, architettura e design, in 
cui la periferia è sempre meno lontana. 

Ph
ot

o 
©

 G
io

va
nn

i H
än

ni
ne

n
Ph

ot
o 

©
 L

uc
a 

C
ai

zz
i

Ph
ot

o 
©

 M
ar

io
 W

ur
zb

ur
ge

r /
 S

tu
di

o 
H

än
ni

ne
n

Ph
ot

o 
©

 M
ar

io
 W

ur
zb

ur
ge

r /
 S

tu
di

o 
H

än
ni

ne
n



DESIGN DESIGN60 61domus 1074 Dicembre December 2022domus 1074 Dicembre December 2022

La collocazione geografica 
consente all’editore di attingere 
ai distretti produttivi e 
artigianali della zona di Catania 
e della Sicilia in genere /
The brand’s location, enables 
it to draw on production and craft 
districts in the Catania area 
and Sicily in general 

Orografie
Prodotti anfibi, made in Sicily /
Amphibious, made in Sicily
Catania

Giorgia Bartolini e Vincenzo Castellana 
sono i protagonisti di Orografie, un 
piccolo brand siciliano nato nel 2021. 
Imprenditrice lei – con esperienze 
e attività nell’ambito di negozi di 
arredamento, dell’interior design e del 
chiavi in mano – si occupa della parte 
organizzativa, produttiva e distributiva 
del marchio, attualmente presente 
su siti e piattaforme. Art director lui, 
progettista e didatta, si divide tra Gela e 
Milano, dedicandosi alla strategia e alla 
selezione di designer e prodotti. 
Il manifesto che descrive la collezione di 
arredi e oggetti di Orografie li racconta 
come prodotti per nuovi riti dell’abitare, 
per consumatori ‘anfibi’, sia digitali sia 
analogici. Come vivere un quotidiano 
digitale in modo analogico? 
È possibile dare risposte analogiche a 
una quotidianità sempre più digitale? 
Gli sviluppi che stiamo vivendo 
cambieranno le funzioni degli oggetti?
A rispondere a queste sfide è un mix 
di designer, già affermati come Elena 
Salmistraro e Francesco Faccin e, 
ancora, giovanissimi, selezionati tramite 
appositi workshop, grazie all’impegno 
della sezione Emersivi del progetto 
Orografie, per nuovi talenti. Una varietà 
di linguaggi che si accompagna a 
suggerimenti di usi nuovi di oggetti 
tradizionali o di vere e proprie nuove 
tipologie per nuove funzioni. L’aspetto 
di maggior rilievo è la collocazione 
geografica del brand, che consente 
all’editore di attingere ai distretti produttivi 
e artigianali della zona di Catania e della 
Sicilia in genere: si va dalla ceramica di 
Caltagirone al castagno bianco dell’Etna 
e alla tradizione lignea della regione, 
alla carpenteria metallica, legata ai siti 
industriali dell’ENI tra Ragusa e Milazzo. 

• Giorgia Bartolini and Vincenzo 
Castellana are the founders of Orografie, 
a small Sicilian brand established in 
2021. An entrepreneur with experience 
working in furniture, interior design and 
turnkey stores, Bartolini is in charge 
of the organisational, production and 
distribution aspects of the brand, which 
is currently present on websites and 
platforms. Castellana is the art director 
overseeing strategy and the selection 
of designers and products, and as a 
designer and teacher he divides his time 
between Gela and Milan. 
The manifesto describing Orografie’s 
collection of furnishings and objects 
presents them as products for the new 
rituals of habitation, for “amphibious” 
consumers, both digital and analogue. 
How to live daily life in an analogue way? 
Is it possible to give analogue answers 
to increasingly digital everyday life? Will 
the developments we are experiencing 
change the functions of objects?
A mix of designers respond to this 
challenge. Some are already established, 
like Elena Salmistraro and Francesco 
Faccin, while others are very young, 
selected at special workshops thanks to 
the commitment of Orografie’s Emersivi 
initiative for new talents. The variety of 
styles is accompanied by suggestions 
for new uses of traditional objects, or 
new typologies for new functions. The 
most important factor is the brand’s 
location, which enables it to draw on 
production and craft districts in the 
Catania area and Sicily in general. The 
products range from the ceramics of 
Caltagirone to the white chestnut of Etna, 
the region’s woodworking tradition, and 
the metalwork associated with ENI’s 
industrial sites in Ragusa and Milazzo. 

In queste pagine: lo showroom di Orografie a Catania. In alto: poltrona Agata di 
Antonio Aricò, pouf e specchio M’ama di Barbi-Brunone, servomuto Trab di Standa. 
Sopra, da sinistra in senso orario: serie di tavolini Tavo di Giuliano Fukuda, l’oggetto 
ipersimbolico Matto di Anna Polisano, il servomuto Amonì di Linda Salvatori, 
l’armadio Voyeur di Luigi Patitucci. Pagina a fronte: il contenitore di ricordi Minuti di 
Livia Stacchini nello showroom di Catania (in basso) e in fase di lavorazione (in alto)

• These pages: the Orografie showroom in Catania. Top, from left: Agata armchair by 
Antonio Aricò, M’ama pouf and mirror by Barbi-Brunone, Trab valet stand by Standa. 
Above, clockwise, from bottom left: Tavo series of tables by Giuliano Fukuda, the hyper-
symbolic object Matto by Anna Polisano, the Amonì valet stand by Linda Salvatori, the 
Voyeur wardrobe by Luigi Patitucci. Opposite page: the container of memories Minuti 
by Livia Stacchini in the showroom (bottom) and under construction (top)
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San Patrignano Design Lab
Artigianato responsabile /
Responsible craftsmanship 
Coriano, Rimini

San Patrignano, la comunità terapeutica di 
recupero di maggior successo d’Europa, 
non necessita di presentazioni. Meno nota 
è invece l’attività dei laboratori del centro 
riminese, in particolare del Design Lab, 
nato oltre 30 anni fa. Diretto da Sandro 
Pieri, insignito del titolo di maestro d’arte 
dalla Fondazione Cologni, il laboratorio 
è suddiviso in quattro macro-aree: 
decorazione e carte da parati, tessitura, 
pelletteria, falegnameria ed ebanisteria. 
Di particolare rilievo per ampiezza e 
approfondimento è la sezione delle carte 
da parati, termine riduttivo per raccontare 
le loro proposte su supporti diversi. “Qui 
i ragazzi ospiti imparano a trattare i 
materiali, a esprimere la propria creatività, 
ad assumersi la responsabilità del proprio 
lavoro”, spiega Pieri. L’attività manuale è 
intesa come percorso di formazione e di 
crescita individuale. Per alcuni è una vera 
rivelazione che porta all’apprendimento di 
un mestiere e al successivo inserimento 
professionale. Il livello è altissimo, il 
laboratorio vanta collaborazioni con 
progettisti di peso: Renzo Mongiardino, 
Peter Marino, Paolo Moschino, Michele 
De Lucchi, Philip Vergeylen, Michael 
Smith. Le realizzazioni custom-made 
per interni non sono da meno. In questo 
angolo dell’Emilia Romagna sono nati 
elementi decorativi e d’arredo per le case 
di creativi quali Jeff Koons e Valentino 
Garavani, per alberghi come il Cipriani di 
Venezia e The Lanesborough di Londra, 
gli showroom di Bulgari e le profumerie di 
Santa Maria Novella. Il Design Lab ha un 
ampio archivio, ma nessun magazzino: 
qui si ricerca la soluzione su misura 
per qualsiasi progetto. Una squadra di 
120 ragazzi, dopo un percorso in media 
di tre anni, realizza lavori che portano 
a entrate importanti a beneficio della 
stessa comunità, grazie anche alle 
sponsorizzazioni di aziende quali SCM, 
Ferragamo, Tod’s, Zegna. Il Design Lab 
di San Patrignano offre, inoltre, ai suoi 
ragazzi la possibilità di conseguire diplomi, 
grazie a bandi regionali.   

• These pages: guests of the community engaged in the activities of the San 
Patrignano Design Lab workshops – cabinet-making (opposite page, bottom), 
weaving (opposite page, top, and this page, above), wallpaper (below). 
Opposite page, the Spina bench (centre), made by the young people from the 
cabinet-making workshop and presented at the lastest Salone del Mobile in Milan 
in the “RO Guiltless Plastic” exhibition, organised by Rossana Orlandi

In queste pagine: gli ospiti della comunità impegnati nelle attività dei laboratori 
del Design Lab San Patrignano – ebanisteria (pagina a fronte in basso) tessitura 
(pagina a frontein alto e sopra), carte da parati (sotto). Pagina a fronte, la panchina 
Spina (al centro), realizzate dai ragazzi del laboratorio di ebanisteria e presentate 
allo scorso Salone del Mobile di Milano nella mostra “RO Guiltless Plastic”, 
ideata da Rossana Orlandi

• San Patrignano, Europe’s most 
successful addiction recovery 
community, needs little introduction. 
Less well known is the activity of the 
workshops in this town near Rimini, 
particularly the Design Lab set up over 30 
years ago. Directed by Sandro Pieri, who 
was awarded the title of master of art by 
the Cologni Foundation, the workshop is 
divided into four macro-areas: decoration 
and wallpapers, weaving, leather goods, 
carpentry and cabinet-making. Especially 
important is the wallpapers section, 
thanks to the wide range of supports 
in addition to paper, such as linen and 
other textiles. “Here the young guests 
learn to work with materials, express their 
creativity and take responsibility for their 
work,” says Pieri. Manual work becomes 
a path of training and individual growth. 
For some it is a veritable revelation that 
leads to learning a craft and subsequent 
integration into the profession. With its 
high level of quality, the workshop has 
long boasted partnerships with notable 
designers, including Renzo Mongiardino, 
Peter Marino, Paolo Moschino, Michele 
De Lucchi, Philip Vergeylen and Michael 
Smith. Its bespoke interior furnishings 
are equally accomplished. In this corner 
of Emilia Romagna, decorative elements 
and furnishings have been produced 
for the homes of creatives such as Jeff 
Koons and Valentino Garavani, hotels 
including The Lanesborough in London 
and Cipriani in Venice, the Bulgari 
showrooms and the perfumeries of 
Santa Maria Novella. The Design Lab has 
a large archive but no warehouse. Here 
they work on customised solutions to 
create any project. A team of 120 young 
people, each staying on average for 
three years, produces work that brings in 
important revenues to the benefit of the 
community, partly through sponsorships 
by companies such as SCM, Ferragamo, 
Tod’s and Zegna. The Design Lab also 
allows its students to gain diplomas 
awarded by the regional authority. 
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