
      
 

 
ETICA_LITICA  

Design litico tra sostenibilità e rispetto dell’ambiente 
A cura di ADI Delegazione Veneto Trentino Alto Adige 

 
La mostra ETICA_LITICA, curata da ADI Delegazione Veneto Trentino Alto Adige, pone in evidenza il tema 
della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente nell’uso della pietra naturale in progetti di design. 
Il tema si sviluppa attraverso la progettazione di uno o più oggetti utilizzando una lastra di marmo nelle 
misure di 3,30 x 2 m e con uno spessore di 2/3 cm, rappresentative del modulo commerciale di vendita più 
comune.  
Per la realizzazione dell’oggetto tridimensionale deve essere sfruttata al massimo la superficie della lastra, in 
modo da minimizzare i possibili scarti di materiale. 
 
Diciassette designer legati alla delegazione ADI Veneto e Trentino-Alto Adige sono stati chiamati a realizzare 
altrettanti progetti dove la trasposizione del materiale lapideo da una lastra bidimensionale a un oggetto 
tridimensionale diventa esempio di creatività, portando con sé lo stupore dell’innovazione. In questa mostra, 
il design diventa lo specchio di un pensiero che, pur rispettando limiti progettuali precisi, dimostra la sua 
vitalità e bellezza, regalando suggerimenti e soluzioni inedite per aprirsi ad un mondo più sostenibile ed 
eticamente più giusto. 
 
La mostra – allestita presso The Plus Theatre nel padiglione 10 - si completa con una rassegna di prodotti in 
materiale litico premiati negli anni con il Compasso d’Oro, il premio famoso nel mondo per la sua eccellenza 
e bandiera del design italiano, e con il riconoscimento ADI Index ad esso collegato. Un panorama completo 
quello della mostra “Etica_Litica”, dove il marmo incontra l’eccellenza, la bellezza, l’innovazione e la 
sostenibilità. 
 
OPERA _ AZIENDA _ DESIGNER 
Libreria Scritto _ Guardini Pietre _ Carlo Trevisani                     
Tavolo Etiko _ Biesse Spa- Intermac _ Ascanio Zocchi 
Tavolo Nexum _ Testi Group _ Gino Carollo 
Rivestimento Imprevedibile _ Marimar _ Alessandro Vergot 
Lavello Cerchi nell'acqua _ Marmi Scala/Eustone _ Patrizia Bertolini  
Tavolo Biko _ Margraf _ Paolo Criveller 
Tavolino Patty _ Margraf _ Luigi Siard 
Tavolino Dolmen _ Gruppo Tosco Marmi _ Stefano Manni 
Panca Plissè _ Mondo Marmo _ Michela Baldessari 
Tavolo Chicchera _ Mondo Marmo _ Matteo Leorato 
Tavolini For Two _ Marmi Santa Caterina _ Paolo Perbellini 
PET memorial serie _ Marmi Santa Caterina _ Silvia Sandini 
Tavolo Tabula Rasa _ Officina Della Scala _ Alex Terzariol  
Consolle Torii _ Zagross Marmi _Nicola Bariol 
Panca Stone Slice _ Cereser _ Valerio Facchin e Giovanna Carturan 
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