
 

 

 

Il 55° salone internazionale di marmo, tecnologie e design è in programma dal 29 settembre al 2 ottobre 

MARMOMAC 2021: WELCOME BACK TO VERONA 

A VERONAFIERE IL MONDO DELLA PIETRA NATURALE TORNA A FARE RELAZIONI E BUSINESS IN PRESENZA  

Il Covid non frena l’internazionalità della manifestazione: 250 top buyer selezionati per il progetto di 
incoming. Presenti 756 aziende per un totale di 39 Paesi rappresentati e 60mila metri quadri espositivi 

www.marmomac.it  

Verona, 29 settembre-2 ottobre 2021 – Marmomac, il salone internazionale dedicato a marmo, tecnologie 
e design, torna in presenza. Dopo l’ultima edizione, svolta sui canali digitali nel 2020 a causa dell’emergenza 
sanitaria, il mondo del marmo ricomincia a fare business e relazioni dal vivo. Dal 29 settembre al 2 ottobre 
2021 si tiene in fiera a Verona la 55ª edizione di Marmomac, il più importante evento mondiale incentrato 
su pietra naturale, graniti, tecnologie di lavorazione, mezzi di trasporto e sollevamento, design applicato e 
servizi.  

La rassegna si svolgerà in sicurezza, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, con obbligo di Green pass 
per dipendenti, espositori e visitatori, termoscanner agli ingressi, 400 telecamere in grado di segnalare 
eventuali assembramenti di persone, sanificazione continua delle aree e degli impianti di climatizzazione, 
oltre a un punto tamponi rapidi a disposizione degli operatori.  

Nonostante la pandemia metta ancora a dura prova i sistemi produttivi di tutto il mondo e gli spostamenti 
all’estero, Marmomac 2021 è riuscita a mantenere alti gli standard di internazionalità della rassegna. 
Quest’anno sono 756 le aziende espositrici, di cui 427 italiane e 329 straniere per un totale di 39 Paesi 
rappresentati. In particolare, partecipano 80 imprese dalla Turchia, 15 dal Brasile, grazie anche alla 
collaborazione con il ministero italiano della Salute sui “corridoi verdi” per gli operatori economici esteri, 11 
dall’Egitto e 6 dall’Iran.  

L’intera filiera della pietra naturale è rappresentata in quartiere: il 53% degli espositori presenti è 
specializzato in prodotto e architettura, il 18% in macchinari, il 14% in utensili e il 5% in servizi. Lo spazio 
espositivo ammonta a oltre 60mila metri quadrati, distribuiti tra 9 padiglioni e le aree esterne. Anche gli 
investimenti da parte delle aziende negli allestimenti degli stand e nella comunicazione in fiera testimoniano 
l’importanza di Marmomac quale strumento di promozione per il settore. 

Alla manifestazione partecipano 250 top buyer esteri, figure selezionate dalla rete di delegati di Veronafiere 
e da ICE Agenzia e ritenute altamente strategiche per consentire alle imprese di approcciare nuovi mercati. 
In particolare, saranno presenti importanti delegazioni di architetti, importatori di lastre e tecnologie dagli 
Stati Uniti, dal Canada, dalla Russia e dal Maghreb (Egitto, Algeria e Tunisia), aree determinanti per lo sviluppo 
di progetti esclusivi e di lusso. Tra i Paesi esteri più rappresentati anche l’Iran e la Giordania. Questo numero 
non rappresenta il totale dei visitatori professionali stranieri attesi a Marmomac 2021, ma soltanto quelli 
invitati e ospitati grazie ai programmi di incoming di Veronafiere e ICE Agenzia. 

Sono confermati anche per questa edizione gli eventi di formazione dedicati ai buyer selezionati per il 
progetto di incoming finanziato dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e 
realizzato in collaborazione con ICE Agenzia e Confindustria Marmomacchine. Per loro prosegue il 
programma Marmomac Academy, che da anni garantisce ad architetti e designer il riconoscimento dei crediti 
formativi AIA e RIBA. 



 

«Questa 55ª edizione si pone come obiettivo il rilancio della crescita delle aziende dell’industria tecno-
marmifera italiana, che conta oltre 3mila aziende e circa 34mila addetti. Un settore che, nell’esprimere una 
eccellente combinazione tra artigianalità, creatività, specializzazione e tecnologia, contribuisce in maniera 
significativa alla diffusione del sistema Italia nel mondo – osserva Maurizio Danese, presidente di Veronafiere 
–. Marmomac avverte questa responsabilità e il ruolo di ricompattare la community globale del marmo per 
ripartire, stimolare i mercati, l’import-export e lo scambio di conoscenze, e non solo durante i giorni della 
manifestazione». 

«Marmomac ritorna – afferma Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere –, e lo fa insieme a 
tutti i punti di forza che l’hanno accreditata come il brand interprete dell’evoluzione del settore che trova nel 
trinomio ‘promozione-internazionalizzazione-comunicazione’ la definizione del proprio ruolo strategico nel 
mercato globale. A questo proposito, presenteremo un accordo con Informa Exhibitions, per un piano 
quinquennale di lancio del Natural Stone Pavillon all’interno della manifestazione Tise di Las Vegas, dove già 
da anni siamo presente con una collettiva. L’obiettivo è rafforzare la nostra rete di eventi all’estero targati 
Marmomac: già presidiamo il Brasile attraverso Vitória Stone Fair e Cachoeiro Stone Fair, ora vogliamo 
diventare il riferimento anche per il Nord America». 

Con l’obiettivo di fornire ulteriori servizi a espositori e operatori, invece, è stato sviluppato Marmomac Plus, 
il portale dedicato al mondo della pietra naturale e punto di riferimento per il settore 365 giorni all’anno. Su 
questa piattaforma le aziende della filiera promuovono prodotti, progetti ed eventi digitali da loro 
organizzati, mentre il pubblico di professionisti e operatori ha a disposizione un database di aziende 
interattivo e sempre in aggiornamento. Attualmente sono 1.080 le imprese iscritte a Marmomac Plus per un 
totale di 45 Paesi rappresentati, e di oltre 5mila prodotti e 900 progetti illustrati. Nei quattro giorni di 
Marmomac sarà possibile accedere attraverso la piattaforma a tutti gli appuntamenti della rassegna, oltre a 
poter visitare le brandroom delle aziende e avviare con loro una chat. Gli espositori, inoltre, avranno la 
possibilità di trasmettere in streaming su Marmomac Plus i propri eventi in fiera.  

Tornando alla manifestazione, sono molte le novità. A partire dalla campagna di comunicazione che celebra 
il ritorno in presenza di Marmomac, con il payoff “Welcome Back to Verona”. Per la prima volta nella storia 
della rassegna, infatti, la pietra si accosta ai volti delle donne e degli uomini della community della pietra 
naturale. L’obiettivo è quello di associare le caratteristiche di forza e resistenza del marmo al coraggio e alla 
resilienza con cui operatori e aziende hanno affrontato questo periodo di incertezza e difficoltà.  

Marmomac, inoltre, ha avviato una ricerca a livello nazionale sul vissuto e la percezione del marmo da parte 
di diversi gruppi di riferimento, sia professionisti del settore, sia consumatori meno esperti: i risultati saranno 
poi comunicati a febbraio e diventeranno un ulteriore strumento di marketing intelligence a disposizione 
delle aziende.  

In questa edizione debuttano poi i Marmomac Talks, incontri, lectio e workshop per mantenere vivo e attuale 
il dibattito sul settore litico attraverso l’intervento di professionisti ed esperti. I Marmomac Talks si 
svolgeranno in tre aree allestite in punti strategici dei padiglioni 2, 7 e 12, in modo da consentire a tutti i 
partecipanti della fiera fisica di spostarsi agevolmente e di distribuirsi senza creare assembramenti.  

Sempre nell’ambito dei Marmomac Talks, le tecnologie salgono sul palcoscenico di Marmo+Tech: uno spazio 
di divulgazione e confronto in cui le aziende parleranno a una platea di tecnici, responsabili di impianto e 
sviluppatori di prodotto, condividendo case history, best practice e mostrando le innovazioni della tecnica al 
servizio di chi lavora la pietra. 

Molti gli altri appuntamenti in programma, tra cui si segnalano quelli con i curatori e i progettisti delle mostre 
di The Italian Stone Theatre – Time in Stone. Filo conduttore degli allestimenti nei padiglioni 11 e 12 è il 



tempo, componente immateriale che maggiormente distingue la pietra naturale dai prodotti artificiali. Le 
opere trattano temi di design e architettura, arte e sperimentazione universitaria, coinvolgendo anche 
importanti brand dell’arredo. 

Torna quest’anno l’Icon Award, il premio istituito nel 2016 con l’obiettivo di selezionare l’opera che, per 
impatto estetico e valore simbolico, diventerà l’immagine della campagna di comunicazione della 
manifestazione l’anno successivo. A partire da questa edizione non ci sarà più la giuria: a votare l’opera 
vincitrice sarà il pubblico, che potrà votare direttamente in fiera sui totem multimediali, su smartphone con 
qrCode oppure attraverso le condivisioni sui social, utilizzando hashtag che permettano di tracciare il post. 
 
Marmomac si conferma una manifestazione modellata a misura delle esigenze di business dei propri clienti. 
Quella di quest’anno sarà l’ultima edizione a svolgersi da mercoledì a sabato. Dal 2022, infatti, è stata 
condivisa insieme alle aziende la decisione di organizzare il salone con una nuova collocazione 
infrasettimanale, da martedì a venerdì.    
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THE ITALIAN STONE THEATRE – TIME IN STONE 
MARMOMAC PROMUOVE SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE PER CELEBRARE IL 

RITORNO DELLA MANIFESTAZIONE IN PRESENZA 
 
Settembre 2021 - Design, architettura e cultura della pietra hanno sempre caratterizzato le edizioni di 
Marmomac, la principale fiera internazionale del settore litico in programma dal 29 settembre al 2 ottobre a 
Verona. 
 
L’edizione 2021 si rinnova nei contenuti e nel format per rispondere alla necessità di tornare a fare business 
in presenza, garantendo la massima sicurezza in termini di prevenzione anti-Covid grazie all’adozione da 
parte di Veronafiere del protocollo Safetybusiness. 
Nel programma della manifestazione, innovazione e sperimentazione trovano particolare rilievo grazie al 
progetto ormai pluriennale The Italian Stone Theatre, dove la pietra naturale incontra la tecnologia dando 
forma a opere e installazioni inedite realizzate da architetti, designer e artisti in collaborazione con le aziende 
di settore. 
 
Prima tra le novità dell’edizione 2021 è l’evoluzione della Hall 1 in The Italian Stone Theatre - Time in Stone, 
con un originale allestimento – curato da Raffaello Galiotto e Vincenzo Pavan - e dislocato nei padiglioni 11 
e 12 della fiera.  
 
Filo conduttore è il tempo, come riflessione sul valore simbolico e intrinseco di questo elemento: ciò che 
maggiormente distingue la pietra naturale dai prodotti artificiali, infatti, è proprio il tempo, componente 
immateriale trattenuta all’interno del corpo litico da un legame indissolubile. Nelle stratificazioni della 
materia e nelle infinite varietà di rocce, testimoni dei processi evolutivi della natura del nostro pianeta, 
possiamo riconoscere il passaggio del tempo. 
La pietra è in grado di raccontarci il nostro mondo dalle epoche più remote in cui si è formata a quelle più 
recenti dell’uomo che l’ha lavorata lasciando il segno del proprio ingegno. 
Dalle prime punte di selce alla scrittura incisa, alla scultura e all’architettura, attraverso la mano dell’artigiano 
e l’opera delle attuali “macchine virtuose”, il corpo della pietra continua a essere rivelato nella sua sostanza. 
Raccontare la pietra attraverso il tempo è un modo per ritornare all’autenticità, alla verità inimitabile di cui 
oggi l’uomo, sempre più catturato dall’apparenza, necessita per riscoprire nuovi territori di creatività. 
 
Le mostre presentate all’interno di The Italian Stone Theatre - Time in Stone sono divise in aree tematiche, 
quali design e architettura, arte e sperimentazione universitaria, e coinvolgono anche importanti brand 
dell’arredo.  
 
In dettaglio, questi i titoli delle mostre: 
In Our Time (curata da Raffaello Galiotto e Vincenzo Pavan): Contemporaneità e spirito del tempo nel design 
litico dei prodotti di arredo. 
Percorsi d’Arte (curata da Raffaello Galiotto): Le macchine di lavorazione della pietra come fonte di 
ispirazione artistica. 
Brand & Stone 3.0 (concept di Danilo di Michele, curata da Giorgio Canale): la pietra naturale nelle produzioni 
di oggetti e complementi da inserire nelle collezioni di grandi marchi internazionali del design. 
Tavoli d’Autore (curata da ADI VTAA): La pietra come testimone del tempo in una collezione eterogenea di 
tavoli ideati per la ristorazione. 
Young Stone Project (curata da Raffaello Galiotto e Vincenzo Pavan): Sperimentazioni litiche nelle università. 
 



La proposta di Marmomac si arricchisce di progetti sperimentali destinati alle tecnologie e all’innovazione, 
mentre lo spazio espositivo si evolve e si trasforma per accogliere il visitatore in un percorso esplorativo in 
grado di rispondere tanto alle esigenze dell’architetto e del designer, quanto a quelle del tecnico e del 
distributore. 
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THE ITALIAN STONE THEATRE – TIME IN STONE 
 
IN OUR TIME  
HALL 11 
Curated by Raffaello Galiotto, Vincenzo Pavan 
 
Contemporaneità e spirito del tempo nel design litico dei prodotti di arredo. 
 
La pietra è un materiale estremamente durevole che viene dal passato più remoto e si traghetta nel futuro 
con una promessa di eternità per chi lo lavora e lo usa. 
Nella progettazione, si ritiene che un prodotto abbia una corretta durata quando è pensato e realizzato 
coerentemente all’effettivo tempo di utilizzo e in conseguenza di ciò, estrema durata o rapido consumo 
implicano necessariamente concezioni e materiali differenti. 
Il materiale lapideo va sicuramente orientato nell’ambito dell’estrema durata o in seconda ipotesi va inserito 
nel progetto del prodotto in modo che possa essere successivamente riusato in altre forme di utilizzo o 
riciclato per la produzione di altri prodotti. Oggi più che nel passato, la progettazione è facilitata dalla 
tecnologia e dalle macchine a controllo numerico presenti nei laboratori del settore del marmo che 
consentono lavorazioni complesse, precise, in grado di essere replicate serialmente oppure di effettuare tagli 
sagomati che separano la materia riducendo la produzione di scarto. 
La mostra, curata da Raffaello Galiotto e Vincenzo Pavan, si propone di sviluppare questa riflessione sull’uso 
della pietra ai nostri giorni, attraverso una serie di progetti sperimentali inediti, realizzati da importanti 
designer e prodotti da team di aziende italiane del settore lapideo. 
 
DESIGN _ PRODUCTION 
ANDREA BRANZI _ ODONE ANGELO 
CRISTINA CELESTINO _ MARGRAF with CRISTINA RUBINETTERIE  
FRANCESCO FACCIN _ BIANCO CAVE by FATO STONE 
RAFFAELLO GALIOTTO _ VICENTINA MARMI, DONATONI MACCHINE with ALL-LED 
GIUSEPPE FALLACARA, MAURIZIO BARBERIO - NEW FUNDAMENTALS RESEARCH GROUP _ STILMARMO 
with CNC DESIGN, PICCININI MARMI, MOSAICO DIGITALE 
MATTEO RAGNI _ GMM, ALPHACAM by LICOM SYSTEMS with TOSCO MARMI 
  
Stone Boxes 
DESIGN: ANDREA BRANZI 
PRODUCTION: ODONE ANGELO 
MATERIAL: PIETRA DI LUSERNA 
Negli Stone Boxes ho cercato di tagliare le pietre come se fossero burro, cioè aprirne l’interno per vedere 
cosa vi fosse nascosto dentro. La pietra così dura e antica può diventare un segreto nascosto fuori dal tempo. 
 
Repère 
DESIGN: CRISTINA CELESTINO 
PRODUCTION: MARGRAF with CRISTINA RUBINETTERIE 
MATERIAL: TRAVERTINO, AZUL CALCITE, VERDE GIADA, FIOR DI PESCO CARNICO, ONICE ROSA 
“Il progetto che ho pensato per la mostra “In Our Time”, realizzato in collaborazione con Margraf, si presenta 
come uno spazio ibrido interno-esterno, per la cura di sé, un luogo per prendersi il proprio tempo, vivendo 
un contatto diretto con la pietra e con l’acqua”. 



Se il materiale litico porta il tempo al suo interno, il progetto si fa portavoce del tempo del fare, il tempo 
necessario per lavorare una materia preziosa, dalle infinite sfaccettature. Una sorta di piccolo giardino di 
pietra a gradoni, con accostamenti di travertini, Azul calcite e verde giada, un gioco di colori e finiture che ha 
memoria degli spazi scarpiani. Gli oggetti funzionali, come sculture, sono collocati sui gradoni: un lavabo, una 
fioriera e un piatto doccia. I volumi nascono dall’accostamento di layer di marmi diversi, fior di pesco carnico, 
verde giada e onice rosa, lavorati come un blocco unico di materiale, che fa emergere nelle concavità 
dell’oggetto i diversi strati di cui è composto. 
Una texture realizzata attraverso borchie in marmo collocate su lievi concavità della lastra di marmo genera 
un motivo che attinge alla tecnica canoviana di duplicazione dei calchi attraverso un reticolo di piccoli chiodi. 
Un concept contemporaneo, reso possibile grazie a tecniche avanzate di lavorazione e all’esperienza 
centenaria di Margraf, che vuole raccontare il marmo e le sue potenzialità. 
 
Il trono 
DESIGN: FRANCESCO FACCIN 
PRODUCTION: BIANCO CAVE by FATO STONE 
MATERIAL: PIETRA DI OSTUNI 
Un'architettura minima, un osservatorio, un trono per il cavatore stanco. Questo oggetto è prima di tutto un 
luogo che parla un linguaggio familiare a chi frequenta le cave: una semplice struttura lignea 
che funge da controventatura, due lastre di pietra. Immagino questa struttura confondersi tra blocchi e lastre 
in attesa di essere trasformate; non è un monumento o una installazione ma uno spazio, un rifugio dedicato 
a chi lavora con tenacia e passione la pietra che senza alcun dubbio è il primo materiale che ci ha protetti ed 
accolti, fin dalla notte dei tempi. 
 
Mirror of Time 
DESIGN: RAFFAELLO GALIOTTO 
PRODUCTION: VICENTINA MARMI, DONATONI MACCHINE with ALL-LED 
MATERIAL: NERO DEL BELGIO 
Il progetto sviluppa la tematica dello specchio impiegando il marmo Nero del Belgio finemente lucidato. 
Quattro specchi in pietra giocano sul concetto del tempo associando l’immagine effimera e riflessa dello 
spettatore all’eternità della pietra riflettente. L’associazione temporale tra pietra e persona è creata per 
provocare una riflessione intrigante tra la materia naturale più antica e la caducità dell’uomo che la utilizza. 
I progetti dei quattro differenti specchi sono concepiti per minimizzare lo scarto e sono prodotti con due 
diverse lavorazioni, fresatura e taglio a controllo numerico. 
 
Virtual lithic screens 
DESIGN: GIUSEPPE FALLACARA, MAURIZIO BARBERIO - NEW FUNDAMENTALS RESEARCH GROUP 
PRODUCTION: STILMARMO with CNC DESIGN, PICCININI MARMI, MOSAICO DIGITALE 
MATERIAL: UV PRINTED APRICENA LIMESTONE and NATURAL RESIN 
L’installazione ha l’obiettivo di far interagire il pattern naturale della pietra con un pattern parametrico 
impresso sulla superficie lapidea utilizzando la stampa UV, in modo da creare una lettura multipla e virtuale 
tra naturale e artificiale. Due “medaglioni” sospesi, uno circolare e l’altro romboidale, esemplificano la 
lavorazione per scavo bifacciale, consentendo alla pietra di diventare uno schermo filtrante tra interno ed 
esterno, le cui ombre si proiettano e si mescolano al pattern parametrico impresso sulla pietra. 
 
Better Times 
DESIGN: MATTEO RAGNI 
PRODUCTION: GMM, ALPHACAM by LICOM SYSTEMS 
MATERIAL: PALISSANDRO by TOSCO MARMI 
Una serie di sedute posizionate come isole solitarie e distanziate le une dalle altre della loro stessa larghezza 
di un metro. In un futuro auspicabilmente molto prossimo gli spazi vuoti potranno essere riempiti da nuovi 
moduli che daranno vita a un immaginario ponte sopra il quale poter sostare e condividere piacevoli momenti 
di convivialità all’aria aperta. 



Il marmo utilizzato è un Palissandro, autoctono della Val d’Ossola, pregevole per le sue imperfezioni in cui le 
tracce di ferro ossidato creano un effetto materico unico dal grande carattere. 
I passaggi della fresa all’interno degli archi hanno lasciato, durante la lavorazione a controllo numerico, delle 
leggere tracce in rilievo che sottolineano l’onestà del processo produttivo, creando di fatto un decoro 
espressione della tecnica che valorizza la superficie e rende il manufatto quasi non finito. Gli agenti 
atmosferici ed il tempo completeranno il lavoro, levigando la superficie negli anni. 
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THE ITALIAN STONE THEATRE – TIME IN STONE 
 
PERCORSI D’ARTE 
HALL 11 
Curated by Raffaello Galiotto 
 
Le macchine di lavorazione della pietra come fonte di ispirazione artistica. 
 
L’incalzante e pervasiva immissione odierna del digitale in tutte le attività umane non si sottrae neppure di 
fronte alle pratiche più antiche e ai materiali della tradizione, come la pietra, fino ad oggi universalmente 
riconosciuti come testimoni di antichi magisteri. In natura molte specie in via di estinzione reagiscono con 
nuova vitalità, sviluppando nuovi ceppi resistenti e fioriture inattese. Allo stesso modo, le materie antiche e 
i loro impieghi tradizionali possono svelare nuove caratteristiche che vanno oltre quanto sia stato possibile 
prevedere precedentemente. Così la pietra naturale, grazie all’immaterialità digitale, può svelarci un volto 
sorprendentemente inedito, ricollocandosi, ancora una volta a pieno titolo nel contemporaneo. 
La mostra Percorsi d’Arte, curata da Raffaello Galiotto e giunta alla terza edizione, vuole indagare il tema 
dell’utilizzo delle macchine a controllo numerico nella lavorazione artistica della pietra. 
 
AUTHORS _ PRODUCTION 
NICOLAS BERTOUX — LUANA MARMI with LA FENICE MARMI, RONCHINI MASSIMO 
JON ISHERWOOD — GARFAGNANA INNOVAZIONE 
CYNTHIA SAH — EMMEDUE, DDX  
 
Eggsail 
AUTHOR: NICOLAS BERTOUX 
PRODUCTION: LUANA MARMI with LA FENICE MARMI, RONCHINI MASSIMO 
MATERIAL: CIPOLLINO CREMO 
Il mio progetto parte da una forma semplice, l’uovo simbolo dell’origine della vita. L’uovo ci racconta il tempo 
dall’epoca dei dinosauri fino alle nostre galline, passando per Cristoforo Colombo! 
L’uomo con il suo genio ha saputo inventare tanti mezzi, macchine, tecnologie, e sfruttare l’energia del vento, 
dalla vela delle navi antiche, fino alle moderne pale eoliche. “Eggsail” (uovo-vela) unisce la forma dell’uovo 
con quella ondulata della vela, e simboleggia l’abbinamento delle più antiche forme di vita con le più avanzate 
tecnologie: dall’energia eolica alla robotica. 
 
Progressioni 
AUTHOR: JON ISHERWOOD 
PRODUCTION: GARFAGNANA INNOVAZIONE 
MATERIAL: NERO MARQUINIA, BIANCO CARRARA 
Il tempo è l'indefinito e continuo progredire dell'esistenza, e una successione fluida e irreversibile dal passato 
attraverso il presente e dentro il futuro. 
La progressione è il processo di sviluppo o il movimento graduale verso uno stato più avanzato. La fluidità è 
lo stato dinamico in cui esistono il cambiamento e il tempo. Porrò la domanda: come fa l'artista ad 
abbracciare l'idea di far progredire il marmo verso uno stato avanzato di espressione? 
È possibile valutare tutti i metodi e i modi in cui il marmo è stato tradizionalmente lavorato, per poi usare 
nuove tecnologie e dare il proprio contributo a questa esplorazione senza tempo? La progressione si basa 
sulla fluidità; così ho intenzione di cogliere la capacità del marmo di identificare visivamente la stratificazione 



e la compressione di 200 milioni di anni fa ed esplorare ulteriormente il continuum della sua espressione 
fluida. 
 
Stingray 
AUTHOR: CYNTHIA SAH 
PRODUCTION: EMMEDUE, DDX 
MATERIAL: ARABESCATO DI CORCHIA 
Attratta dal movimento di Stingray, un particolare pesce cartilagineo, ho scoperto che la sua origine risale a 
trecento milioni di anni fa, curiosamente coevo alla formazione del marmo metamorfico. Una coincidenza 
che ben si lega al tema della mostra “Time in Stone”. 
Il marmo è un magnifico dono della natura e sono consapevole che lavorarlo e toccarlo è un gran privilegio. 
Il mio lavoro è il frutto della collaborazione di altre competenze, programmatori e tecnici informatici che 
apportano anch’essi la loro sensibilità nell’opera. Vorrei che la scultura allungasse le ali e uscisse dal blocco 
che la confina, come lo vorrei io quando lavoro con gli strumenti informatici. 
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THE ITALIAN STONE THEATRE – TIME IN STONE 
 
BRAND & STONE 3.0 
HALL 12 
Concept by Danilo di Michele 
Curated by Giorgio Canale 
 
Dopo il successo della scorsa edizione, anche per il 2021 si rinnova la collaborazione tra le aziende del marmo 
e i grandi marchi internazionali del design: da qui nasce Brand & Stone 3.0, la mostra concepita da Danilo Di 
Michele e curata dall’architetto Giorgio Canale. 
Questa mostra, alla sua terza edizione, risponde all’esigenza di avvicinare i progettisti e i grandi marchi all’uso 
della pietra naturale nelle produzioni di oggetti e complementi da inserire nelle proprie collezioni, 
dimostrando come sia possibile superare le reticenze, talvolta ancora diffuse, sia di natura commerciale 
(costi, distribuzione...) sia di natura tecnica (peso, problematiche di installazione...) nell’utilizzo di questo 
materiale. 
Le abilità e le conoscenze tecniche e artistiche delle aziende lapidee italiane saranno dunque messe a 
disposizione delle più prestigiose aziende dell’arredamento per collaborare alla realizzazione di progetti unici 
- indoor e outdoor - destinati a essere presentati sul mercato. La pietra naturale diventa così materiale 
rivoluzionario e innovativo, in grado di essere proposta alla clientela più esigente di tutto il mondo attraverso 
oggetti di uso quotidiano. 
Brand & Stone 3.0 non è dunque soltanto una esposizione di eccellenti oggetti di design in marmo né 
rappresenta un puro esperimento per estremizzare le potenzialità dei materiali litici. È un progetto di 
partnership e di sinergia fra due mondi – quello della pietra e quello del design – i cui risultati saranno svelati 
a Marmomac. 
 
BRAND _ DESIGN _ PRODUCTION 
SWATCH _ BIASI EMILIO & FIGLI INDUSTRIA MARMI  
ANTONIOLUPI _ MARCO DI PAOLO _ GRASSI PIETRE  
FORMITALIA LUXURY GROUP - TONINO LAMBORGHINI CASA _ FORMITALIA DESIGN STUDIO _ MARMI 
GHIRARDI 
BAXTER _ STUDIOPEPE. _ BAGNARA 
IL FANALE GROUP _ GIORGIO CANALE, MATTEO ZORZENONI _ STONETHICA by PETRIS 
PENTA _ GIORGIO CANALE _ MAP SLATE 
QEEBOO MILANO _ STEFANO GIOVANNONI _ TESTI GROUP  
MK _ GIORGIO RAVA _ MARINI MARMI 
 
Maxi Swatch 
BRAND: SWATCH 
CONCEPT: GIORGIO CANALE 
PRODUCTION: BIASI EMILIO & FIGLI INDUSTRIA MARMI 
MATERIAL: BIANCO DI CARRARA 
Quanto grande è uno Swatch? Arriva fino a 2 metri e 10! Maxi Swatch è la rappresentazione massima del 
design puro ed essenziale che ha trasformato Swatch in una vera icona. Lo hanno interpretato artisti come 
Damien Hirst e Folon, fashion designers come Castelbajac e Agatha Ruiz de la Prada, registi come Luc Besson 
e Almodovar, designers come Massimo Giacon e Alessandro Mendini; è stato Tin Tin, Topolino e Corto 
Maltese, è andato alle Olimpiadi di Atlanta e al Festival del Cinema di Locarno – ed ora è di marmo! 



 
Fida 
BRAND: ANTONIOLUPI 
DESIGN: MARCO DI PAOLO 
PRODUCTION: GRASSI PIETRE 
MATERIAL: PIETRA DI VICENZA GRIGIO ALPI SPAZZOLATO 
La vasca Fida è ispirata alla natura. Fida è una vera e propria scultura scavata da un monolite di Pietra di 
Vicenza Grigio Alpi Spazzolato. Il materiale dal tipico colore grigio chiaro, caratterizzato dalla presenza di 
macrofossili, dona alla vasca Fida un moderno incontro tra materia e funzionalità. La linea esterna prende 
spunto dalle forme organiche dei legni dei fiumi, che conferiscono all’opera una sensazione di fluidità. Gli 
spigoli sono smussati e le linee morbide. L’interno della vasca è un ambiente ergonomico e accuratamente 
studiato per trasmettere sicurezza e comfort. 
Fida si adatta in modo armonioso negli ambienti, dando loro un’atmosfera propria. Organica ma simmetrica, 
contenuta ma provocativa, risponde ad esigenze diverse. 
 
TL-2491 
BRAND: FORMITALIA LUXURY GROUP - TONINO LAMBORGHINI CASA 
DESIGN: FORMITALIA DESIGN STUDIO 
PRODUCTION: MARMI GHIRARDI 
MATERIAL: BRECCIA AURORA MARINA BLU, NERO ASSOLUTO, BRECCIA LIGHT 
Il Modello TL-2491, tavolo da pranzo e specchio, fa parte della più recente collezione Tonino Lamborghini 
Casa, il volume 6, caratterizzata da uno stile nuovo per il brand, molto decorativo. 
Formitalia Luxury Group ha scelto questo nuovo modello per la presentazione all’evento Brand & Stone 
nell’ambito di Marmomac, affidando la realizzazione ad un grande specialista come Marmi Ghirardi che ha 
scelto i marmi esclusivi come la Breccia Aurora Marina Blu e il Nero Assoluto per lo specchio, la stessa Breccia 
Aurora Marina Blu viene utilizzata per il top del tavolo di cm 150 di diametro. 
"Partiamo da un’attenta scelta dei blocchi arrivati direttamente dalle nostre cave, vengono tagliati a misura 
gli spessori e definite le forme degli elementi con fresa a ponte e tornio. Infine, i nostri artigiani finiscono e 
assemblano le parti per creare il prodotto finito." 
 
Dharma 
BRAND: BAXTER 
DESIGN: STUDIOPEPE. 
PRODUCTION: BAGNARA 
MATERIAL: QUARZITE VERDE LAPPONIA 
Dharma è una collezione di pezzi outdoor qui presentati in anteprima in una versione speciale in quarzite e 
realizzati come pezzi unici. Dharma si ispira alla particolare cooperazione tra Le Corbusier, Pierre Jeanneret 
e le maestranze locali indiane per realizzare l’iconica città di Chandigarh negli anni ’50 del secolo scorso. 
Questa collezione indaga da un punto di vista formale la relazione tra Oriente e Occidente e quindi l’incontro 
tra una realtà artigianale e la progettazione industriale. 
Le geometrie pure, le volte e i volumi pieni in cemento delle architetture di Chandigarh sono reinterpretati, 
delineando la poetica dei pezzi d’arredo, esaltando la qualità della materia prima, il marmo. 
 
Seven Blooms 
BRAND: IL FANALE GROUP 
DESIGN: GIORGIO CANALE, MATTEO ZORZENONI 
PRODUCTION: STONETHICA by PETRIS 
MATERIAL: CARRARA MIX and PIETRA GREY 
Nella versione originale, la lampada Bloom firmata Matteo Zorzenoni, ricorda la preziosità delle bottiglie di 
profumo antiche e la forma dei diffusori orientali di essenze. Per Brand & Stone 3.0, Giorgio Canale interpreta 
le forme di queste bellissime lampade da tavolo de Il Fanale, creando una composizione da terra denominata 
Seven Blooms. Preziosi vetri color pastello, altezze irregolari e finiture in contrasto, esaltano la matericità 
delle pietre riciclate by Stonethica e creano un insieme dinamico e dal forte carattere. Per Seven Blooms sono 



stati selezionati i materiali Carrara Mix, l’insieme di tutti i materiali di Carrara e Pietra Grey, caratterizzato dai 
toni caldi grigio-marrone, con leggere venature bianche. 
 
Sculptura 
BRAND: MK 
DESIGN: GIORGIO RAVA 
PRODUCTION: MARINI MARMI 
MATERIAL: NUVOLATO DI GRÉ  
Sin dalla notte dei tempi, l’uomo scalfisce la crosta terrestre alla ricerca della vita. Nella pietra immagina 
forme e spazi archetipi per appagare bisogni terreni e trovare una connessione con lo spirito e l’eterno. 
La scultura diviene così il primo atto di creazione da parte dell’uomo, origine di un pensiero progettuale che 
attraverso i millenni giunge sino a noi. 
Con la cucina Sculptura ho voluto esprimere quel legame inscindibile che unisce progetto e gesto scultoreo, 
riscoprendo nella funzione una valenza artistica profonda. 
La funzione diviene scultura, materia astratta, monolitica, in un equilibrio arcaico tra passato e presente, 
massa e vuoto, solidità e leggerezza. 
Lontana dalla pratica contemporanea in cui la pietra viene utilizzata come pelle di rivestimento, Sculptura 
riscopre l’energia primordiale dell’elemento minerale che risiede nella sua totalità, nella sua massa greve, 
nella profondità della sua anima. 
 
Indoor Street Lamp 
BRAND: PENTA 
DESIGN: GIORGIO CANALE 
PRODUCTION: MAP SLATE 
MATERIAL: ARDESIA LIGURE 
Con questa lampada fuori scala, l’architetto Giorgio Canale interpreta per Penta Light il tema del lampione 
stradale. Le due ampie cupole abbracciano e illuminano gli spazi sottostanti e il basamento in ardesia si fa 
arredo. Questa enorme piantana nasce dall’idea di vestire i grandi spazi residenziali e dell’ospitalità, 
personalizzando gli ambienti con la luce e con superfici di appoggio modulabili, in pietra naturale. Il blocco 
utilizzato per l’opera esposta proviene da una cava ligure in galleria, spaccato e ridotto in “fogli” da 5 cm 
grazie alle sapienti mani artigiane e all’ausilio del solo scalpello. Il basamento, lavorato con macchinari a 
controllo numerico di ultima generazione è assemblato e rifinito interamente a mano. 
 
Teddy Boy 
BRAND: QEEBOO MILANO 
DESIGN: STEFANO GIOVANNONI 
PRODUCTION: TESTI GROUP 
MATERIAL: MOLEANOS 
Teddy Boy, uno dei prodotti iconici disegnati da Stefano Giovannoni per Qeeboo che rappresenta l’oggetto 
affettivo per eccellenza, si trasforma in un maestoso oggetto di marmo di un metro d’altezza. Teddy Boy 
strizza l’occhio al vecchio giocattolo con atteggiamento irriverente, mixando i caratteri dell’orsetto di pezza 
con tratti “quasi umani”. 
 
 
VeronaFiere Press Office         
Tel.: +39.045.829.82.42-82.10      
E-mail: pressoffice@veronafiere.it       
Twitter: @pressVRfiere | Facebook: @veronafiere 
 
ZED_COMM 
Silvia Boccardi 
Tel.: +39 045 8036334 
Mob.: +39 327 2236481 
silvia@zedcomm.it 



 
 

 
THE ITALIAN STONE THEATRE – TIME IN STONE 
 
TAVOLI D’AUTORE 
HALL 12 
Curated by ADI - DELEGAZIONE VENETO TRENTINO ALTO ADIGE 
Concept and Coordination Paolo Criveller, Luca Facchini, Silvia Sandini, Carlo Trevisani 
 
La pietra come testimone del tempo. 
 
Il gruppo di lavoro di designer e architetti di ADI VTAA sviluppa il concept del tempo e propone una collezione 
eterogenea di tavoli ideati per la ristorazione: un desco contemporaneo e attualizzato, riformulato anche in 
base alle esigenze della realtà pandemica che stiamo vivendo. Il rispetto del marmo, materiale raro e prezioso 
non più producibile, abbinato a una visione progettuale aderente alle tematiche del disegno industriale, della 
produzione seriale, della facilità di trasporto e della collocazione finale del manufatto, si concretizza nel 
lavoro di aziende d'eccellenza italiane dell’intera filiera del settore. 
 
DESIGN _ PRODUCTION 
PAOLO CRIVELLER _ TORRESAN TRAVERTINO 
MARCELLO CUTINO _ FASANI CELESTE with VETRERIA DE GUIDI  
VALERIO FACCHIN _ VICENTINA MARMI 
LUCA FACCHINI _ BAGNARA 
ANDREA TOMMASI, DIEGO PAULETTI _ MARMO ARREDO  
PAOLO PERBELLINI _ MARMI SANTA CATERINA with ALL-LED  
SILVIA SANDINI _ PIERO ZANELLA 
LUIGI SIARD _ MARGRAF 
CARLO TREVISANI _ GUARDINI PIETRE / ODONE ANGELO  
ASCANIO ZOCCHI _ INTERMAC 
BERTONE DESIGN _ PROGETTO ARTE POLI 
 
Elica 
DESIGN: PAOLO CRIVELLER 
PRODUCTION: TORRESAN TRAVERTINO 
MATERIAL: TRAVERTINO 
Il tavolo è formato da sei lastre quadrate di vetro temperato (dimensioni cm 73) sulle quali viene incollata 
una lastra di travertino classico dello spessore di 2 mm. Tre di queste lastre diventeranno le gambe del tavolo 
e le altre tre, insieme al travertino noce di spessore cm 3, il top. Si è scelto di lavorare su spessori minimi per 
avere meno spreco di materiale e quindi un tavolo più ecosostenibile. La parte centrale del tavolo ospiterà 
un vassoio realizzato con le polveri della lavorazione del travertino che a loro volta verranno messe in mostra. 
In questo tavolo non si avranno scarti di produzione e si potrà leggere il trascorre del tempo in tutte le sue 
fasi di lavorazione. All’interno del tavolo verrà posta una luce per sfruttare l’effetto trasparenza grazie agli 
spessori minimi del travertino. 
 
Roccia 45°38'27.2"N 10°57'28.9"E 
DESIGN: MARCELLO CUTINO 
PRODUCTION: FASANI CELESTE with VETRERIA DE GUIDI 
MATERIAL: ROSSO VERONA 



Il tavolo è composto di una roccia alta circa un metro che ne costituisce il centro e da un anello di cristallo 
che funge da piano. La roccia è un elemento identificativo primordiale rispetto alla pietra lavorata: la sua 
forma dettate dalla natura e dal tempo diventa elemento significante dell’oggetto stesso che si esplicita nella 
scritta presente nel cristallo: «Il tempo e la natura veri scultori della pietra». 
 
Space-time 
Distortion 
DESIGN: VALERIO FACCHIN 
PRODUCTION: VICENTINA MARMI 
MATERIAL: PETIT GRANIT, AZUL MACAUBAS QUARTZITE 
La pietra si distorce nella dimensione spazio-temporale. Da sempre l’uomo sogna di viaggiare nel tempo e 
grazie ad Albert Einstein ora sappiamo che esso scorre più lento se lo si misura più vicino a una massa 
gravitazionale. Probabilmente viaggiare nel tempo resterà solo un sogno. Ora più che mai, date le condizioni 
in cui versa il nostro pianeta, possiamo essere certi di quanto sia prezioso il ‘nostro’ tempo... quello che ci 
resta per salvarlo. 
 
Wormhole  
DESIGN: LUCA FACCHINI 
PRODUCTION: BAGNARA 
MATERIAL: SILVERCLOUD, NERO ASSOLUTO ZIMBABWE and BIANCO LASA 
Il ponte di Einstein-Rosen simboleggia la nostra incapacità di rapportarci davvero al tempo; la pietra è quanto 
di più longevo e tangibile abbiamo per ricordarci, nel nostro istantaneo passaggio, quale dovrebbe essere il 
nostro agire. 
 
Clepsidra 
DESIGN: ANDREA TOMMASI, DIEGO PAULETTI (#LABORATORIODISPAZI) 
PRODUCTION: MARMO ARREDO 
MATERIAL: HOMA BROWN 
Il tavolo “Clepsidra” nella la propria forma evoca lo strumento per la misura del tempo. Il tempo rappresenta 
quindi la condivisione dei momenti. È stato progettato con una struttura metallica in bronzo anticato, con 
dei traversi che coniugano solidità strutturale ed estetica richiamando le classiche geometrie delle clessidre. 
La pietra è applicata alla struttura con angoli costruiti a “folding” e una minima raggiatura (2/3 mm) che 
rende la superficie continua e fluida. 
 
Mòrfo 
DESIGN: SILVIA SANDINI 
PRODUCTION: PIERO ZANELLA 
MATERIAL: OMBRA DI CARAVAGGIO 
La forma ottagonale del tavolo si ispira alla morfologia dei cristalli contenuti nei materiali lapidei, è un 
processo metamorfico e temporale grazie al quale il carbonato di calcio presente nel calcare e nella Dolomia 
si cristallizza dando vita a cristalli di calcite o di dolomite. Il tavolo è ricavato da una unica lastra in marmo da 
245x130X2 cm H, cm dal quale si ricavano le gambe, il piano e Il traverso del cavalletto, assemblato con parti 
di acciaio inox. Il marmo “Blu Masaccio” estratto da una delle cave di Zanella è rinforzato con fibra di 
carbonio. Progetto sostenibile, risparmio di materia, smontabile, peso complessivo 130Kg, ingombro imballo 
200x100x20 cm H, riciclabile. 
 
The faglia table 
DESIGN: LUIGI SIARD 
PRODUCTION: MARGRAF 
MATERIAL: FIOR DI PESCO CARNICO, BRECCIA PERENICE, BIANCO PERLINO 
Il disegno di questo tavolo ricorda il movimento delle placche tettoniche; lavorando con lo stesso percorso 
di taglio tre diversi blocchi si ottengono gli elementi per realizzare tre gambe di tavolo naturalmente abbinate 
tra loro in modo perfetto. L’uso del piano in vetro lascia in risalto l’importanza dei disegni dei marmi. 



Epigrafico 
DESIGN: PAOLO PERBELLINI - FISHFORM 
PRODUCTION: MARMI SANTA CATERINA with ALL-LED 
MATERIAL: BIANCO CARRARA 
Tavolo rotondo in marmo lucidato Bianco di Carrara con bordo smussato e fresatura a disegno al lato inferiore 
del piano. Struttura di sostegno formata da otto gambe cilindriche in marmo lucidato Bianco di Carrara e 
policarbonato con telaio ottagonale in ferro. Impianto illuminante LED con sensori di prossimità. L’epigrafe 
classica, archetipo del display, viene qui reinterpretata riconsegnando alla pietra la sua funzione 
comunicativa. Nell’avvicinarsi al tavolo un alone luminoso appare sul lato superiore del piano per scomparire 
nell’allontanarsi. Tra i diversi segni e disegni possibili, quello scelto per l’esposizione interpreta le regole di 
distanziamento che caratterizzano in maniera forte questi nostri tempi. Avvicinandosi al tavolo, appaiono i 
simboli dei posti consentiti e di quelli non disponibili. La stessa comunicazione viene trasmessa ai terminali 
in plexiglas delle gambe, illuminando la zona sottostante il tavolo. 
 
Time table 
DESIGN: LUIGI SIARD 
PRODUCTION: MARGRAF 
MATERIAL: FIOR DI PESCO CARNICO, GRIGIO CARNICO, BIANCO PERLINO 
“TIME TABLE” è nato in un magazzino a cielo aperto pieno di masselli e i ritagli di lavorazione dei vari marmi. 
“TIME TABLE” è un tavolo realizzato da due o più lettere preferibilmente ricavate da ritagli di produzione con 
spessore di almeno 50 mm. Interessante potrà essere il momento in cui scegliere tra gli “scarti” dei diversi 
marmi il giusto abbinamento e la giusta sequenza di colore e finitura così da poter valorizzare quanto creato 
dalla natura nei millenni. 
 
Logorio  
DESIGN: CARLO TREVISANI 
PRODUCTION: ODONE ANGELO 
MATERIAL: PALISSANDRO 
Un uso continuativo che consuma, logora, leviga.... come visibile nei i manici di vecchi strumenti o nel dorso 
dei leoni del Duomo di Ferrara, sculture in marmo i cui dorsi, a forza di sedervici, sono lucidati dai sederi di 
molteplici generazioni. Logorio è un tavolo caratterizzato da un marmo lavorato al grezzo, ribassato de-
lucidato progressivamente nelle zone d’uso come fosse consumato dai pasti nel corso dei secoli. 
 
Eroso 
DESIGN: CARLO TREVISANI 
PRODUCTION: GUARDINI PIETRE 
MATERIAL: PIETRA DELLA LESSINIA 
Ispirato agli antichi templi di Paestum, l’esperienza un ricordo personale, evocativo del trascorrere del tempo 
in un’architettura rovinata, masticata dal trascorrere sei secoli. Eroso è un tavolo che cita quella sensazione 
di precarietà, due volumi geometrici, la base e il piano, vengono lavorati per rappresentare il decadimento 
della materia prima con degli spacchi a martello e successivamente con una sabbiatura grossolana. 
 
Trill  
DESIGN: ASCANIO ZOCCHI 
PRODUCTION: INTERMAC 
MATERIAL: CARRARA STATUARIO, NERO MARQUINIA 
L’universo, il DNA umano sembra muoversi a spirale, la spirale è simbolo di dinamismo, continuità ciclica 
come il flusso del tempo, la spirale come energia del cambiamento, dell’evoluzione, il moto dell’energia 
universale, dal centro verso l’esterno dell’universo, attraverso lo spazio e il tempo. La tripla spirale TRISTELL, 
simboleggia le tre forze della natura, creatrice, conservatrice e distruttrice. Nel mondo celtico significava i tre 
momenti del moto del sole, il passare del sole il passare del tempo. Il tavolo TRILL rappresenta questa tripla 
spirale, eseguito con due tipi di marmi, Carrara statuario per la base e il piano, marmo nero Marquinia per la 



tripla spirale, lavorazione water jet e incastro a filo con lieve spazzolatura di superficie. Ogni pezzo è unico, 
ripetibile nella forma ma non nella materia. 
 
Decumano  
DESIGN: BERTONE DESIGN 
PRODUCTION: PROGETTO ARTE POLI 
Il tavolo, dal nome emblematico, è composto da geometrie pure. Nato come un'aggregazione epicentrica di 
materia che viene concentrata attorno ad un fulcro, il tavolo prende ispirazione generativa e virtuosa dal 
mondo del maestro Albano Poli. 
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THE ITALIAN STONE THEATRE – TIME IN STONE 
 
YOUNG STONE PROJECT 
MARMOMAC - ARCHITECTURE AND DESIGN EXHIBITIONS / EDUCATIONAL 
HALL 11 
Curated by Raffaello Galiotto, Vincenzo Pavan 
 
Sperimentazioni litiche nelle università. 
Aspetto fondamentale nella conoscenza dei materiali lapidei e della loro applicazione nel design e 
nell’architettura è l’instaurazione di un solido rapporto con le università, le accademie d’arte e le scuole 
professionali, istituzioni nelle quali si praticano la ricerca e la sperimentazione progettuale a livello avanzato. 
Ciò è quanto da più di due decenni Marmomac ha intrapreso, promuovendo e sostenendo l’inserimento nella 
didattica di alcune prestigiose università italiane di contenuti legati all’uso della pietra nelle discipline 
progettuali. Si è giunti in tal modo alla recente stipula di protocolli di collaborazione tra Marmomac e alcune 
importanti sedi universitarie per l’attivazione di corsi curriculari e master dedicati a contenuti litici. Una spinta 
a questo processo è venuta dalla collaborazione di numerose aziende italiane dei settori del marmo e delle 
macchine che hanno affiancato la ricerca universitaria con il supporto della loro esperienza e del loro know-
how, fino alla realizzazione in forma di prototipo dei progetti prodotti dagli studenti. 
 
CITY _ SCHOOL 
BARI _ POLITECNICO DI BARI 
ROMA _ SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
PESCARA _ UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA  
VERONA _ ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 
 
POLITECNICO DI BARI 
DICAR – Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, CESAR (Cours de Enseignement 
Supérieur en Architecture et Restauration) Corso di Alta Formazione Applicata in Architettura e Restauro; 
Corso di Progettazione Stereotomica; Poliba Stone Lab 4.0; New Fundamentals Research Group, in 
collaboration with il Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile Geotecnica del Politecnico di Torino 
 
Esperienze didattiche sul tema della stereotomia 2.0 
PROJECT MANAGER: GIUSEPPE FALLACARA E MAURIZIO BARBERIO 
IN COLLABORATION WITH STILMARMO with ATELIER ROMEO, CNC DESIGN, FABLAB POLIBA 
MATERIAL: PIETRA DI APRICENA, MARMO DI CARRARA, STAMPA 3D with CARBONATO DI CALCIO 
I prototipi esposti rappresentano alcuni esiti delle sperimentazioni progettuali che hanno avuto come tema 
l’innovazione del linguaggio del prodotto lapideo considerando le caratteristiche estetiche e tecniche dei 
principali bacini estrattivi pugliesi. Tutti i prototipi sono stati concepiti e prodotti mediante tecniche di 
modellazione e produzione digitali CAD/CAM. 
 
POLITECNICO DI BARI 
DICAR – Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, CESAR (Cours de Enseignement 
Supérieur en Architecture et Restauration) Corso di Alta Formazione Applicata in Architettura e Restauro 
 
1. Fleur de ville 
TUTOR: GIUSEPPE FALLACARA (PI), MARCO STIGLIANO, MAURIZIO BARBERIO 



STUDENT: THEOPHILE DUQUENNE 
PRODUCTION: ATELIER ROMEO, FABLAB POLIBA 
MATERIAL: MARMO DI CARRARA 
Fleur de Ville è un progetto di pensilina ispirata alle forme organiche della natura e costruita principalmente 
in pietra naturale al fine di utilizzare materiali locali (pietra di Apricena) resistenti e preferibilmente con una 
bassa impronta ecologica. Le forme sinuose della pensilina s’iscrivono in una visione concettuale che mette 
insieme la tradizione dei materiali con l’innovazione della morfologia architettonica e della relativa tecnica 
costruttiva. L’idea di base consiste nella “litizzazione” di una forma floreale che apporta benessere visivo 
nell’ambiente in cui si colloca, e protezione e riparo dagli agenti atmosferici durante il periodo di sosta. 
 
2. Luminescent geometric marble 
TUTOR: GIUSEPPE FALLACARA (PI), MAURIZIO BARBERIO 
STUDENT: SIMON CANNONE 
PRODUCTION: ATELIER ROMEO, FABLAB POLIBA 
MATERIAL: MARMO DI CARRARA 
Il progetto propone l’utilizzo di lastre in marmo scavate, secondo un motivo parametrico, in modo da ridurre 
lo spessore del marmo e permettere il passaggio della luce, grazie ad un sistema di illuminazione LED. Il 
sistema può essere impiegato per la realizzazione di facciate di edifici e partizioni interne. È possibile rendere 
evidente lo scavo ponendolo sulla facciata a vista, oppure nasconderlo nella parte interna e renderlo visibile 
solo quando il marmo è retroilluminato. La dimensione delle lastre e i motivi geometrici sono totalmente 
personalizzabili. 
 
3. Trivault 
TUTOR: GIUSEPPE FALLACARA (PI), MAURIZIO BARBERIO 
STUDENT: LOÏC LAFOSSE 
PRODUCTION: RECCHIA MARMI, CNC DESIGN, FABLAB POLIBA 
MATERIAL: PIETRA DI APRICENA 
Il progetto propone un sistema di copertura traforato composto da archi incrociati in pietra portante. Il 
progetto è sviluppato su pianta triangolare e le aperture tra gli archi incrociati sono tamponati con cuscinetti 
di copertura traslucidi in Etilene tetrafluoroetilene (ETFE). Il disegno di una copertura traforata e la 
combinazione tra materiali pesanti e leggeri è paradigmatica delle nuove frontiere che la pietra può assumere 
nel solco della Stereotomia 2.0. 
 
POLITECNICO DI TORINO — POLITECNICO DI BARI 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile Geotecnica del Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura 
 
4. Addvault — Digital fabrication per strutture a volta 
DESIGN: AMEDEO MANUELLO, GIUSEPPE CARLO MARANO with FEDERICO RIBERI, GIUSEPPE FALLACARA 
MATERIAL: ACIDO POLILATTICO, PLA, CEMENTO, PIETRA CALCAREA COMPATTA 
Il lavoro di ricerca si basa su una sperimentazione per strutture voltate a superficie forata. La presentazione 
al Marmomac del lavoro eseguito presso i laboratori del MastrLABdel Politecnico di Torino costituisce il primo 
passo per la realizzazione attraverso moduli litici di strutture di tipo voltato tramite tecnologia di costruzione 
a controllo numerico. Il modello fisico è stato realizzato tramite una tecnica di produzione additiva (Fuse 
Deposition Modellling) di mini- casseri in materiale riciclabile (acido polilattico, PLA). Ogni elemento è stato 
pensato, in termini di geometria e volume, al fine di ottimizzare il montaggio e la resistenza della struttura. 
L’obiettivo futuro del lavoro è quello di proporre la realizzazione dei vari elementi attraverso blocchi in 
materiale lapideo e realizzare, in questo modo, una cupola forata con opera litica in ricerca di forma 
attraverso processi additivi ed automatizzati. 
 
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - DICEA 
Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Ingegneria edile – architettura U.E. with StonENG / Innovation in stone 
construction systems 



 
Digitalstone morphing & processing 
PROJECT MANAGER AND PRINCIPAL INVESTIGATOR: MARCO FERRERO 
LAB TEACHER / RESEARCHER: FEDERICA ROSSO, ELIO RAVÀ, ADRIANA CIARDIELLO 
SCIENTIFIC PARTNER: UNIVERSIDAD DE GRANADA, E.T.S. DE INGENIERÌA DE EDIFICACIÒN, INTERUNIVERSITY 
RESEARCH CENTER ON POLLUTION AND ENVIRONMENT – UNIVERSITY OF PERUGIA 
PRODUCTION: BALDUCCI MARMI with FILOALFA by CICERI DE MONDEL, MIND3D PRINTING 
Metodi e tecniche avanzate per la progettazione e la produzione di elementi costruttivi in pietra. 
I prototipi esposti sono stati sviluppati nel laboratorio progettuale di Architettura e tecnologia della pietra. Il 
tema di studio è la realizzazione di elementi costruttivi che forniscono adeguati livelli prestazionali utilizzando 
il materiale lapideo secondo un corretto equilibrio tra linguaggio architettonico e tecnica costruttiva. I 
progetti sono stati sviluppati impiegando i più aggiornati metodi e tecniche di progettazione e modellazione 
digitale. 
 
Breathing stone 
STUDENTS: MICHELE PASCUCCI, GIULIA BULF, FLAVIA DELLA TORRE, MATTEO TERZANI 
PRODUCTION: BALDUCCI MARMI with FILOALFA by CICERI DE MONDEL, MIND3D PRINTING 
Concepito come evoluzione dei tradizionali pannelli compositi di marmo leggero, il pannello Breathing Stone 
sfrutta i vantaggi della stampa 3D per realizzare un elemento costruttivo altamente sostenibile e adattabile 
a qualsiasi esigenza progettuale. Il pannello realizza una facciata ventilata integrando la finitura lapidea con 
le prestazioni energetiche del supporto. Il materiale utilizzato per il supporto è riciclato e riciclabile, ad alta 
resistenza meccanica e resistente agli agenti atmosferici. 
 
UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO CHIETI-PESCARA 
Dd’A - Dipartimento di Architettura di Pescara 
 
Il giardino del tempo, tra l’oblio e l’eternità 
PROJECT MANAGER: DOMENICO POTENZA with GIULIO GIRASANTE and FRANCESCA BUX 
PRODUCTION: HELIOS AUTOMAZIONI with FELICE CHIRÒ INDUSTRIA MARMI 
MATERIAL: PIETRA DI APRICENA A SPACCO NATURALE 
Non tutti i manufatti in pietra, progettati e realizzati, finiscono per essere concretamente utilizzati. Il progetto 
prova a restituirli, riproponendoli alla ribalta di una nuova esistenza; riorganizzati in una sorta di lapidarium 
contemporaneo degli scarti, dove si riscoprono significati mai sopiti. 
 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 
in collaboration with Scuola Tecnica del Marmo - Settore Arte e Automazione, Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
Arab American University – Palestina with the support of Desamanera, Grassi 1880 Cave in the context of 
DAMN 2020/2021 
 
Arcadia 
PROJECT MANAGER: SOTIRIOS PAPADOPOULOS with KATIA GASPARINI, LORENZO PALMERI, FRANCESCA 
PICCOLINO BONIFORTI 
STUDENT: FRANCESCO LASALA, LORENZO FAVARON with ALAA ABDALHAMEED 
PRODUCTION: SCUOLA TECNICA DEL MARMO - SETTORE ARTE E AUTOMAZIONE - SANT’AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA 
MATERIAL: GRASSI 1880 CAVE 
Realizzata in duplice versione - con tecnologie sottrattive e con quelle addittive – ARCADIA è un progetto 
d’arredo per giardini privati e parchi pubblici costituito da 7 moduli autoportanti e componibili. Un modello 
di riurbanizzazione atto a celebrare un rapporto sostenibile tra l’uomo e il proprio tempo, di cui la natura, 
sempre più compromessa da stili di vita intrusivi dell’essere umano, è la migliore espressione. 
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MARMOMAC TALKS 

Formazione e cultura a Marmomac 
Tra le novità Marmo+Tech, il palcoscenico delle tecnologie 

 
Settembre 2021 - Marmomac, la principale fiera internazionale dedicata alla filiera del marmo, è 
sinonimo anche di formazione e cultura. I giorni di manifestazione sono sempre stati scanditi da 
incontri, lectio e workshop con l’obiettivo di mantenere vivo e attuale il dibattito sulla pietra 
naturale attraverso l’intervento di professionisti ed esperti del settore. Per l’edizione 2021 (29 
settembre-2 ottobre) l’appuntamento è con i Marmomac Talks, estensione fisica degli incontri 
virtuali che si sono svolti lo scorso mese di maggio sulla piattaforma Marmomac Plus 
https://www.marmomac.com/visita-marmomac-plus/. 
 
Per garantire un folto programma di formazione nel rispetto dei nuovi standard di sicurezza imposti 
dall’emergenza Covid, i Marmomac Talks si svolgeranno presso tre aree allestite in punti strategici 
dei padiglioni 2, 7 e 12, in modo da consentire a tutti i partecipanti della fiera fisica di spostarsi 
agevolmente e di distribuirsi senza creare assembramenti. 
 
L’area Marmomac Talks interna al Padiglione 12, posizionata di fronte alle mostre di The Italian 
Stone Theatre - Time in Stone “Tavoli D’Autore” e “Brand & Stone 3.0”, oltre a ospitare l’evento 
inaugurale della 55^ edizione di Marmomac, vedrà esibirsi ogni giorno gli artisti di Fondazione 
Arena, in un programma alternato di ensemble musicali e recital con pianista e cantanti. 
 
Ogni area Marmomac Talks sarà munita di ledwall e di sedute distanziate e sarà collegata in 
streaming alle altre per permettere la visione in diretta dei diversi eventi organizzati in fiera. 
Per coloro che non avranno la possibilità di partecipare in presenza alla manifestazione, sarà 
comunque disponibile la visione degli eventi tramite la sezione Eventi del nuovo portale Marmomac 
Plus, strumento digitale creato all’inizio del 2021 proprio per mettere in contatto i professionisti di 
tutto il mondo con i partecipanti e le iniziative della fiera fisica di settembre.   
 
Tra gli appuntamenti in programma, si segnalano quelli con i curatori e i progettisti delle mostre di 
The Italian Stone Theatre – Time in Stone, i progetti sperimentali realizzati dagli studenti 
universitari all’interno del Young Stone Project, la cerimonia di premiazione del Pinnacle Award e la 
presentazione del nuovo Natural Stone Pavilion. 
 
Novità assoluta all’interno dei Marmomac Talks è Marmo+Tech, il palcoscenico delle tecnologie: 
uno spazio di divulgazione e confronto in cui le aziende della tecnologia parleranno a una platea di 
tecnici, responsabili di impianto e sviluppatori di prodotto, condividendo case history, best practice 
e mostrando le innovazioni della tecnica al servizio di chi lavora la pietra. 
 
Accanto ai Marmomac Talks, all’interno delle sale convegni del quartiere fieristico, sono confermati 
anche per quest’anno gli eventi di formazione dedicati ai buyer selezionati per il progetto di 
incoming realizzato in collaborazione con Ice Agenzia e Confindustria Marmomacchine. Per loro 



prosegue il programma Marmomac Academy, che da anni garantisce ad architetti e designer il 
riconoscimento dei crediti formativi AIA e RIBA. 
 
Altra area forum prevista per la 55^ edizione di Marmomac è, infine, quella allestita all’interno del 
Verona Stone District - uno spazio dedicato alle aziende del distretto veronese - che ospiterà, tra gli 
altri eventi, la Cerimonia di proclamazione dei Mastri della Pietra. 
 
Per visualizzare il programma completo con i relativi crediti consulta il sito www.marmomac.com 
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MARMOMAC IN PRESENZA DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2021 
 

MARMOMAC TALKS LIVE 
Online dal 24 al 27 maggio, la community del marmo fa il punto su presente e futuro del settore 

con speaker autorevoli di fama internazionale 
 
Verona, 11 maggio 2021 - Marmomac, la principale fiera internazionale del settore litico, sta 
preparando il ritorno all’edizione fisica in programma dal 29 settembre al 2 ottobre 2021 a 
Verona. Le iscrizioni procedono a pieno ritmo così come le novità e le iniziative internazionali tra cui 
l’attività di scounting avviata da ICE-Italian Trade Agency per accogliere buyer esteri a Verona. 
L’interna manifestazione sarà rinnovata nei contenuti e nel format per rispondere alla necessità di 
tornare a fare business in occasione di un appuntamento fisico garantendo al contempo lo 
svolgimento secondo gli standard più elevati di sicurezza - come previsto dal piano Safetybusiness 
costantemente aggiornato secondo le disposizioni governative. 
 
La manifestazione ospitata nei padiglioni di Veronafiere sarà la punta dell’iceberg di un progetto più 
articolato che vedrà come primo appuntamento i Marmomac Talks Live, l’evento digitale che dal 
24 al 27 maggio 2021 porterà i protagonisti del settore a confrontarsi e riflettere sul presente e il 
futuro della industry del marmo. Nel corso delle quattro giornate verranno affrontati 11 trend topic 
di estrema attualità grazie a relatori di fama internazionale e case history di successo e il pubblico 
potrà intervenire con domande e commenti. La partecipazione ai talk è a pagamento e avviene 
previa registrazione. Con l’acquisto del biglietto si ottengono 4 codici omaggio - uno per ogni giorno 
di manifestazione - per visitare Marmomac in presenza a Verona. 
 
I temi trattati nei Talk spaziano dalla sostenibilità in campo architettonico all’uso del marmo 
nell’arte contemporanea o nel mondo del design, dalla percezione del marmo come materiale 
nobile nell’edilizia di lusso fino al suo nuovo utilizzo grazie alle tecnologie più evolute, dalla 
promozione della pietra naturale nel mercato americano alle strategie di comunicazione del settore 
lapideo in Cina (il palinsesto di Marmomac Talks Live è disponibile su 
https://www.marmomac.com/marmomac-talks/). 
 
I Talk rientrano nel più ampio progetto Marmomac Plus, la piattaforma digitale che, superando i 
limiti temporali di una fiera, opera 365 giorni l’ anno, anche con aziende non partecipanti alla 
manifestazione fisica ma abbonate al portale, con l’ obiettivo di affiancare i professionisti del settore 
in un percorso continuo di aggiornamento e conoscenza tramite un’ampia condivisione di 
informazioni e progetti relativi agli utilizzi della pietra naturale forniti da una rete di aziende italiane 
e straniere. 
 
In un periodo di rapido e forte cambiamento dei format di comunicazione e manifestazione, 
Marmomac si muove sfruttando strumenti digitali sempre più evoluti. Considerata come la fiera di 
riferimento per il settore della pietra a livello mondiale, oggi Marmomac aggiunge un “plus” e si 
evolve verso una nuova formula che accende da subito i riflettori sulle aziende abbonate al servizio 
Marmomac Plus, ingaggiando pubblici interessati alla manifestazione in una modalità ormai 



imprescindibile per mantenere viva la community e favorire, come ha sempre fatto, le opportunità 
di business e formazione. 
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MARMOMAC 2021 CELEBRA IL RITORNO IN PRESENZA CON UN’INEDITA  
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

 
Settembre 2021 – Marmomac, la principale fiera internazionale dedicata al settore della pietra 
naturale in programma a Verona dal 29 settembre al 2 ottobre, annuncia il ritorno in presenza per 
la sua 55^ edizione con una campagna adv originale e totalmente rinnovata nel concept e nelle 
immagini.  
 
Per la prima volta nella storia della manifestazione, infatti, la pietra cede il proprio posto, centrale 
nella promozione degli anni passati, alle donne e agli uomini della Community del marmo. Lo scopo 
è quello di sottolineare l’enorme somiglianza tra la pietra naturale, con le sue caratteristiche di 
eleganza, resistenza, forza e intramontabile charme, e gli operatori del settore, quasi a voler rendere 
loro omaggio riconoscendone il coraggio e la resilienza con cui hanno affrontato questo prolungato 
periodo di incertezza e difficoltà. 
 
Quattro volti dominano la cartellonistica all’interno e all’esterno del quartiere fieristico, per 
accogliere i visitatori di Marmomac con un forte messaggio di speranza verso il futuro e con la 
consapevolezza di quello che il settore è stato in grado di affrontare nel recente passato. 
 
Welcome Back to Verona, payoff della campagna, è quindi un benvenuto per il ritorno in presenza 
degli operatori internazionali di un intero comparto che rappresenta una eccellenza del made in 
Italy nel mondo. 
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ICON AWARD 
UNA NUOVA FORMULA PER IL PREMIO DEDICATO ALL’OPERA PIÙ COMUNICATIVA 

 
Settembre 2021 – Una riconferma che è anche una novità: torna l’Icon Award, il premio istituito da 
Marmomac nel 2016 con l’obiettivo di premiare l’opera, tra quelle presentate all’interno di The 
Italian Stone Theatre, che più si distingue dalle altre per impatto estetico e valore simbolico, 
inserendola tra gli strumenti di promozione della manifestazione per l’edizione successiva.  
 
Per il 2021, l’Icon Award torna con un’importante novità: per la prima volta, infatti, sarà il pubblico 
della manifestazione a scegliere l’opera vincitrice. Due le modalità previste: direttamente in fiera, 
tramite votazione su totem multimediali posizionati nei pressi delle aree espositive, o da remoto, 
con indicazione di preferenza sui social network della manifestazione. Gli hashtag a cui fare 
riferimento per la ricerca e la votazione dei post dedicati all’Icon Award sono: 
#MarmomacIconAward, #TheItalianStoneTheatre e #timeinstone 
 
Come per gli anni passati, partecipano all’Icon Award tutte le installazioni realizzate ed esposte 
all’interno di The Italian Stone Theatre – Time in Stone che quest’anno si presenterà con un 
originale allestimento dislocato nei padiglioni 11 e 12 della fiera. 
 
Gli hashtag di Icon Award non sono gli unici da consultare per restare aggiornati su quanto accade 
in fiera: #backtomarmomac e #marmomac sono i tag ufficiali per le stories e i post dei visitatori 
presenti alla manifestazione, che saranno ricondivisi dall’account Instagram di Marmomac.  
  
L’immagine vincitrice dell’Icon Award 2019, utilizzata per la campagna promozionale di Marmomac 
2021 nei mesi precedenti la manifestazione, è Gerico, ideata dal designer Lorenzo Palmeri e 
realizzata da Vicentina Marmi in collaborazione con Donatoni Macchine. 
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Ha chiuso oggi a Verona il 55° salone internazionale di marmo, tecnologie e design  

IL MERCATO MONDIALE DELLA PIETRA NATURALE RIPARTE DA MARMOMAC:  

A VERONAFIERE ARRIVATI OLTRE 30MILA OPERATORI DA 120 PAESI   

www.marmomac.it  

 

Verona, 2 ottobre 2021 – Oltre 30mila operatori qualificati, di cui il 48% arrivato dall’estero, in 
rappresentanza di 120 nazioni. Sono i numeri di consuntivo del 55° Marmomac, che ha chiuso oggi dopo 
quattro giornate di business, eventi e formazione alla Fiera di Verona. Un risultato che conferma il salone 
quale leader internazionale assoluto per l’intera filiera della pietra naturale, nel primo appuntamento in 
presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia. A Veronafiere importatori, contractor, architetti e designer 
da tutto il mondo hanno incontrato 756 aziende espositrici, di cui 329 straniere da 39 paesi. In tutto 9 i 
padiglioni espositivi, per un totale di 60mila metri quadrati netti, comprese le aree esterne con blocchi, lastre 
e le grandi macchine di lavorazione.  

«Questa edizione di Marmomac ha vinto una sfida il cui esito non era affatto scontato: mantenere l’elevato 
profilo di internazionalità e soddisfazione degli operatori che ha sempre contraddistinto l’evento – commenta 
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere –. Da questo possiamo trarre due considerazioni. Primo, che il 
salone possiede una capacità attrattiva per il settore lapideo in grado di superare anche le difficoltà ancora 
legate alla pandemia. Secondo, abbiamo la prova che le grandi rassegne internazionali possono essere 
organizzate in presenza e in totale sicurezza, garantendo importanti opportunità di business e relazioni e 
ribadendo il ruolo fondamentale delle fiere per la promozione delle filiere industriali». 

«Un risultato che va ben oltre le aspettative – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere 
–. Trentamila presenze qualificate da 120 paesi sono un dato veramente importante in questo momento 
storico, con conferme dai mercati strategici per la pietra come Nordamerica, Russia, Brasile, Europa del nord 
e Regno Unito, paesi della fascia Nordafricana e del Medio Oriente. Nei padiglioni abbiamo respirato 
emozione ed ottimismo. Tutti gli operatori e le aziende con cui abbiamo parlato hanno apprezzato il ritorno 
in presenza di Marmomac e questo nuovo format che unisce al business ancora più design, architettura, 
eventi, valorizzando la pietra naturale con una precisa identità a livello internazionale, sia a livello 
commerciale che culturale». 

A contribuire all’internazionalità di questa edizione di Marmomac sono stati anche gli investimenti per 
selezionare e ospitare a Verona delegazioni estere di top buyer, sia fra gli architetti che tra gli importatori di 
blocchi, lastre e tecnologie. Questo grazie ad un programma incoming che ha visto collaborare Veronafiere, 
ICE Agenzia e Confindustria Marmomacchine. 

La prossima edizione di Marmomac è in programma dal 27 al 30 settembre 2022, con la nuova collocazione 
infrasettimanale da martedì a venerdì.    
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