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COMUNICATO STAMPA "
MARCA: il design piemontese sbarca alla Design Week di 
Milano  
"
Dopo il successo ottenuto dalla lampada Aurora - lanciata ufficialmente a Torino nell’ottobre dello scorso 
anno - mercoledì 9 aprile a Milano sarà la volta di Crocetta, il secondo oggetto della collezione MARCA, 
frutto del connubio fra designer e aziende manifatturiere torinesi, promosso e sostenuto dalla 
Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione. ""
Torino, 3 aprile 2014 "
Dopo la lampada Aurora, primo prodotto progettato da NUCLEO e realizzato da Caino Design, presentato a 
Torino in occasione del festival Operae, fra pochi giorni sarà la volta di Crocetta, il secondo oggetto della 
collezione MARCA, il progetto sostenuto dalla Camera di commercio di Torino e ideato da Barbara Brondi e 
Marco Rainó. Il nuovo prodotto, frutto della collaborazione tra lo studio di progettazione LAM e l’azienda 
tessile Angelo Vasino, sarà presentato in anteprima al pubblico e alla stampa mercoledì 9 aprile prossimo 
alle ore 20, presso la Galleria Mimmo Scognamiglio di via Ventura 6, nell’ambito della Design Week di 
Milano, il più importante appuntamento in Italia e fra i maggiori in Europa - dedicati al design e alla 
cultura di progetto. "
Crocetta è una tenda per l’arredo, non ornata e orlata, bensì incisa e saldata a laser il disegno è ottenuto 
attraverso un software parametrico che grazie a un logaritmo ottimizza una serie di parametri (distanza dalla 
curva generatrice, densità dei cerchi e distanza tra i centri). Il pattern ottenuto cambia quindi a seconda della 
luce e le trasparenze rendono il pannello, volutamente tagliato in modo essenziale, tridimensionale come se 
fosse mosso dal vento. "
Inoltre Crocetta rispetta una delle principali prerogative che caratterizzeranno l’intera collezione MARCA, 
ovvero quella di poter essere facilmente assemblata e in parte personalizzata dall’utente finale che può 
accorciare e orlare, usando fori pretagliati, come in un punto-croce semplificato. La fabbricazione di tutti i 
componenti infatti è gestita dall’azienda, ma l’oggetto nella sua configurazione conclusiva è composto 
dall’acquirente, che combina le parti di un vero e proprio “kit” con l’ausilio di istruzioni grafiche utili a guidarlo 
nelle distinte fasi del montaggio. L’opera di assemblaggio è sempre caratterizzata da un’alta possibilità di 
interpretazione dell’utente, garantendo un’ampia gamma di combinazioni tra i vari pezzi che compongono 
ciascun oggetto ed una certa “unicità” del prodotto finito. "
Crocetta è quindi un sistema di tendaggi con due storie, la prima parla di uomini che disegnano, producono, 
tessono, tagliano e innovano, l’altra parla del fruitore e di come può trasformare un oggetto pensato per tanti 
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in un prodotto con cui instaurare una relazione di empatia in quanto rispondente alle esigenze dell’ambiente 
domestico in cui vive. "
Come per la lampada Aurora, primo oggetto della collezione MARCA, anche Crocetta associa il proprio 
nome a quello di un quartiere di Torino e trova inoltre assonanza con il “punto croce”, con cui è possibile 
intervenire nella personalizzazione del prodotto. "
Il progetto MARCA prende le mosse proprio dalla considerazione che gli oggetti possono raccontare una 
storia, possono esprimere un pensiero e possono rivelare la creatività e l’arte di “saper fare” di chi li progetta 
e li realizza, doti che non mancano di certo al tessuto imprenditoriale torinese e che meritano di essere 
conosciute in Italia e all’estero. Partendo da questo assunto, la Camera di commercio di Torino, da sempre 
attiva nel promuovere il sistema design piemontese, ha voluto sostenere il progetto, ideato in esclusiva da 
Barbara Brondi e Marco Rainó, architetti attivi nella ricerca, nella sperimentazione, nell'attività critica e titolari 
dello studio BRH+. Al sostegno della Camera di commercio di Torino si è da subito aggiunta la preziosa 
collaborazione del Centro Estero per l’Internazionalizzazione per far conoscere all’estero l’iniziativa.  "
L’obiettivo dell’iniziativa nelle sue linee generali è molto semplice: dar vita ad una collezione di oggetti d’uso 
quotidiano, mettendo in relazione un progettista e un’azienda manifatturiera torinesi, ovvero il pensiero 
creativo del designer con le consolidate conoscenze tecniche e di finalizzazione materiale del produttore. Gli 
oggetti che andranno a comporre il catalogo MARCA saranno realizzati nel tempo e saranno oggetto di 
eventi e iniziative programmate sul territorio nazionale e internazionale, con l’intenzione di diffondere la 
cultura del “saper fare” di alcune eccellenze del “distretto torinese” e aprire nuovi sbocchi commerciali alle 
aziende del design piemontese. "
8-13 aprile 2014 
Ventura Lambrate / via Ventura 6, 20134 Milano 
Galleria Mimmo Scognamiglio - 1°piano 
martedì 8 aprile / sabato 12 aprile 10:00 / 20:00 
domenica 13 aprile  10:00 / 18:00 
serata inaugurale: mercoledì 9 aprile 20:00 / 22:00 ""
Ufficio Stampa Progetto MARCA 
Spin-To - Communication for innovation & design  
Alessandro Bertin/Stefano Fassone  
Mob +39 338 8291494/+39 347 4020062  
fassone@spin-to.it / bertin@spin-to.it 
www.spin-to.it "
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA STAMPA "
LAM è uno studio di progettazione fondato da Luca Macrì nel 2010, per contribuire a un’idea di design e 
architettura in cui spazi e prodotti sono il risultato di un processo che fonde emotività nelle inspirazioni,  
ricerca nella scelta degli strumenti e rigore nel processo di sviluppo; i risultati di questo processo sono 
progetti radicali in cui l’uomo e la sua emozione sono sempre al centro del processo creativo e produttivo 
poichè ne sono la fonte e l’utente. 
LAM è formato da Luca Macrì, Ilenia Rubino, Sangeun Lee,  Andrea Rosada e Nùria Farrus. 
www.lam.to.it "
Nucleo è un collettivo di designer diretto da Piergiorgio Robino con sede a Torino. Il team opera in modo 
interdisciplinare, essendo attivo nel campo del design, dell’arte contemporanea e dell’architettura. Il lavoro di 
Nucleo è materico, originale, tridimensionale, e si traduce in oggetti d’uso quotidiano, comunque fruibili, 
manufatti la cui realizzazione passa attraverso processi che emulano la costruzione di una memoria. Il 
risultato di ogni ricerca e di ogni esperimento è da considerarsi collettivo, originato dalla condivisione e dal 
confronto. Nucleo è formato da Piergiorgio Robino, Stefania Fersini, Alice Carlotta Occleppo e Alexandra 
Denton. 
www.nucleo.to "
La storia dell'azienda Angelo Vasino nasce a Chieri nel 1955, in un territorio che vanta una vocazione alla 
produzione tessile sin dal Medioevo, Angelo Vasino crea una piccola tessitura che dal 1961 inizia ad 
esportare i propri prodotti all’estero. Nel 1973 con affiancamento al fondatore dei figli Renato e Giuseppe, 
l'azienda riceve la consacrazione internazionale definitiva, diventando un punto di riferimento del made in 
Italy nel mondo. Nel 2011 alla produzione di tessuti per la moda viene affiancata quella di tessuti per 
l'arredamento. Il nuovo settore si inserisce in un continuum di esperienza e qualità, sulla base di una cultura 
d'azienda forte e consolidata. Le caratteristiche di artigianalità e qualità, stile e ricerca, creatività e tradizione 
sono i valori che guidano la filosofia aziendale, basata su un know-how fatto di sostanza e non apparenza, di 
cura dei dettagli e sperimentazione, di eccellenza tipicamente italiana e di apertura internazionale. 
www.vasino.it "
Caino Design è il marchio creato dal Gruppo STV per lanciare una nuova serie di prodotti innovativi sul 
mercato del design. A partire dai processi di produzione caratterizzanti l’attività della STV, riguardanti la 
produzione di telai serigrafici destinati dapprima al solo settore dell’automotive e oggi sviluppati per essere 
applicati in ambito elettronico e nelle attività di lavorazione del metallo,  Caino Design ha messo a punto una 
raffinata gamma di tecniche di realizzazione caratterizzate da un alto standard di qualità. Il progetto Caino 
Design si ispira ai casi più prestigiosi di design industriale "product oriented", amministrando un know-how 
specifico mediante il quale dare vita a una serie di prodotti sviluppati grazie ad un approccio interdisciplinare 
caratterizzato da innovazioni tecnologiche, di processo e di stile. 
www.cainodesign.com 

"
I curatori del progetto: Barbara Brondi & Marco Rainò 
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Barbara Brondi e Marco Rainò sono architetti, interessati alla sperimentazione attraverso l’attività pratica 
della progettazione, della ricerca teorica e dell’impegno critico nei campi dell’architettura, della grafica e del 
design contemporaneo. Nel 2002 fondano BRH+, studio attivo nell’ambito della progettazione ad ampio 
spettro derivata dal concetto di architettura aperta alla convergenza tra discipline. I loro progetti sono oggetto 
di numerose pubblicazioni, in Italia e all’estero. Ideatori di vari progetti espositivi ed editoriali, sono curatori 
del programma di workshop tematici a cadenza annuale IN Residence e degli eventi a questo collegati, 
come le mostre collettive ”Desiderabilia” (2014), “Another Terra” (2012) e “Ten Small Atlases” (2010), la serie 
di incontri di dibattito pubblico “Design that Talks!” e la collana di libri “Design Dialogues” pubblicata da 
Corraini Edizioni. Tra i più recenti progetti curatoriali si segnalano la mostra collettiva “Over Design Over” alla 
Rocca Paolina di Perugia (2009), l’ideazione e la direzione curatoriale dell’evento “Visualising 
Transformation” nel contesto di “Artissima Design” a Torino (2010), i progetti “This is My Forest/The Harvest 
Cycle” (2011) e “A Voyage in Lightness” (2011) dedicati rispettivamente all’opera di Mischer’Traxler e 
Lanzavecchia+Wai, la collettiva “The Threads that Bind Us” e il progetto “Liliana Ovalle: The Chroma 
Season” entrambe realizzate per la galleria Plusdesign di Milano (2012). Sono attualmente Editors Online 
del magazine Abitare con il progetto critico “On Display”. 
Come grafici e Art Director hanno lavorato, tra gli altri, per Vivienne Westwood, Marlene Kuntz, Subsonica e 
Adidas; dal 2011 al 2013 sono Art Director del mensile di Interior Design Bravacasa per RCS Periodici.  
Dal 2014 collaborano con dell’azienda LAGO in qualità di Art Director. 
Attualmente Marco Rainò è Project Leader e docente di History of Design alla Domus Academy di Milano e 
dirige il dipartimento di Interior Design presso lo IAAD di Torino. 
www.brh.it """
MARCA 
Progetto ideato e curato da Barbara Brondi e Marco Rainò 
Con il sostegno di Camera di commercio di Torino 
In collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione "
Immagine coordinata, grafica e allestimento: BRH+ 
Immagini: PEPE fotografia "
CROCETTA 
Designer: LAM 
Azienda: Angelo Vasino "
AURORA 
Designer: Nucleo 
Azienda: Caino Design ""
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