
LASTORIA Operadella falegnameria"L'imperfetto", èdiventatacelebre

SediagiganteaLondra
allasettimanadeldesign
In mostraalla prestigiosarassegnadi Clerkenwell

CaterinaZarpelloii

•• Il fruttodella creativitàe
dell'artigianalità bassanesiè
in mostrain questigiorni alla
Clerkenwell design week di
Londra, la più importante
rassegnadel designindipen-
dente organizzataoltremani-
ca. E"Delenimentum",un im-

ponente "trono" color rosso
lampone realizzatoin legno
di laricedall'aziendabassane-
se "L'imperfetto", storicafale-
gnameria cittadina di pro-

prietà della famiglia Steva-

nin.
«Lasediaèunaversionespe-

ciale della classicaAdiron-
dak, la famosa seduta da
esterno progettata ai primi
del '900 negli Stati Uniti da
ThomasLee- spiega Gabriel-
la Alban, cheda sempresup-

porta il marito Alessandroe
il figlio Dario Stevaninnell'at-

tività di famiglia -. La nostra
aziendada molti anni realiz-

za questomodello in legnoe
nel 2019neha costruito una
di dimensioni particolari: 3
metri di altezzaper 2 metri e
20 di lunghezzae 2 metri di
profondità».

Il trono èstato creatosu ri-
chiesta di Orticolario. realtà
che promuoveogni anno in
Lombardiaungrandeevento
dedicatoal giardinaggio.Il te-
ma dell'esposizionesarebbe
dovuto esserela sensualità;
di qui l'idea di ribattezzarelo
scranno"Delenimentum",pa-

rola latina che significa an-

che seduzionema che, come
precisaGabriella,indicaun ti-

po di sensualitànonlegataal-

la carnalitàesipotrebbepiut-
tosto tradurrecon "attratti-
va", "sollievo", "conforto"," lu-

singa". E in effetti il grande
trono rosso rappresenta un
invito adaccomodarsipergu-

stare il piaceredi un momen-

to di riposoedi quietenelver-
de, magari di fronteaun bel
paesaggio,comeèpoiaccadu-

to all'imbarcaderodi Cemob-

bio, sul lago di Como,dovela
sedia è rimastain esposizio-
ne nei mesi scorsi: saltata,
causaCovid,l'edizione 2020
di Orticolario, gli organizza-

tori (ein particolarela cura-

trice Anna Rapisarda)hanno
decisodi permetterecomun-
que al pubblico di ammirare

questoinsolitoelementod'ar-
redo, posizionandolo in un
luogodi grandefrequentazio-

ne. Un'idea vincente, cheha
suscitatocuriositàe interesse
tra i turisti e gli abitanti del
luogo,tantocheil trono,oltre
a essereutilizzatocom posta-

zione privilegiataper fotoevi-

deo del lago,èasuavoltadive-

nuto il soggettodi scatti poi
condivisi sui social.Un suc-
cesso chehaapertoa"Deleni-

mentum" leportedel salone
del designlondinese,doveil
manufatto "made in Bassa-

no" saràpresentenello spa-

zio dedicatoadOrticolario as-

sieme ad altre eccellenzeita-
liane dell'arredo.
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••
Musei.Nuovosito web

Da ierionline
la versioneaggiornata
IMusei civici di Bassano
cambianovolto e, dopo il

lanciodel nuovologo,hanno
rilasciato ieri la versione
aggiornatadel proprio sito
web (www.museibassano.it),
ridisegnatonellagraficae
ripensato nei contenuti.È
stato realizzatograzie alla

collaborazionedel Lions club
BassanoHost,presiedutoda
ClaudioTiziani, e in stretto

dialogocon la web agency
Nextbox.«In questi ultimi anni -

afferma BarbaraGuidi,

direttrice dei Musei civici

bassanesi- insieme ai tanti
progettieallemostre, abbiamo
lavoratomolto nellacura e nel
rinnovamentodella nostra
immagine». Semplificazionee
fruibilità sono le linee che
hannoindirizzato il lavoro di

rinnovamentodel sito,
riprogettatoconun layout
moderno,studiato per garantire

agli utenti un'esperienzadi
navigazionesemplicee

intuitiva. I contenuti sono

presentati in modo da

permettereuna veloce

esplorazionedelle sezioni,
puntandoalla valorizzazione
delle immagini. Il lavoro si
completeràcon la

progressivamessaonline

della sezionededicataal

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 30

SUPERFICIE : 23 %

AUTORE : Caterina Zarpellon

25 maggio 2022



catalogodigitale delleopere e
degli autori, in via di

realizzazione.

Delenimentum La sedia giganterealizzataa BassanoFOTOLUCIANO MOVIO
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