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COMUNICATO STAMPA 
 

MARCA: Design Collection Made in Torino 
Al via le candidature per la realizzazione del quarto prodotto della collezione, mentre l’Esposizione 
Internazionale della Triennale di Milano ha annunciato di aver selezionato MARCA per la prossima 

esposizione 2016 (dal 2 al 12 settembre) 
 
 

Torino, 29 febbraio 2016 – Si aprono mercoledì 2 marzo  le candidature di aziende e progettisti , 
della provincia di Torino, interessati a sviluppare il quarto oggetto  di MARCA , collezione  frutto 
del connubio fra designer e aziende manifatturiere, promosso e sostenuto dalla Camera di 
commercio di Torino in collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) e curato dallo studio Barbara Brondi & Marco Rainò. 
 
C’è tempo fino al 22 marzo  per  manifestare il proprio interesse: i progettisti  devono rispondere a 
una raccolta CV inserita su “lavora con noi” su www.centroestero.org; le aziende potranno 
candidarsi su www.businesspromotionpiemonte.org. L’azienda selezionata verrà abbinata a un 
progettista per la creazione del prodotto, che sarà presentato al pubblico attraverso eventi e 
iniziative sul territorio nazionale e internazionale e che sarà commercializzato sul sito 
www.marca.to.it, su altre piattaforme web dedicate alla vendita di prodotti di design, oltre che in 
alcuni punti vendita specializzati in interior design o in fiere di settore. 
 
“Giunti alla quarta edizione, siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che gli oggetti del 
progetto MARCA sono stati selezionati per essere esposti nell’ambito della XXI Esposizione 
Internazionale della Triennale di Milano dal tema: 21st Century. Design After Design, dal 2 
aprile al 12 settembre - spiega Vincenzo Ilotte , presidente della Camera di commercio di Torino -. 
Questo risultato è un importante riconoscimento al valore del progetto in un contesto, quello 
appunto dell’esposizione, che darà spazio al carattere sempre più trasversale della progettazione 
e quindi all'indebolimento dei confini tra design, architettura, comunicazione, paesaggio, arti 
visive”. 
 
“MARCA prende le mosse 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 – commenta Giuseppe Donato , presidente di Ceipiemonte -; doti che non 
mancano al tessuto imprenditoriale torinese e che meritano di essere conosciute in Italia e nel 
mondo”.  
 
Per designer e aziende diventare protagonisti di MARCA significa poter diversificare la propria 
produzione e servizi, acquisire nuovi clienti e contatti, avere maggiore visibilità. Obiettivo di 
MARCA, nelle sue linee generali, è di dar vita ad una collezione di oggetti d’uso quotidiano , 
attivando una relazione virtuosa tra le istituzioni che si occupano della promozione dell’iniziativa, i 
progettisti, le aziende manifatturiere torinesi selezionate dai curatori e dall’attiva partecipazione 
dell’utilizzatore, che viene coinvolto nella configurazione finale dell’oggetto. 
 
Gli oggetti del catalogo sono, infatti, ideati in modo da poter essere facilmente assemblati 
dall’utente finale che combina le parti di un “kit” con l’ausilio di istruzioni grafiche utili a guidarlo 
nelle 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 e una certa “unicità” del prodotto finito. 
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I prodotti della collezione già realizzati   
 
1. AURORA , un sistema di illuminazione  

realizzato dal collettivo di creativi NUCLEO e 
dall’azienda Caino Design.  
La lampada è frutto di una ricerca sulle inedite 
modalità espressive della fototranciatura 
chimica applicata a fogli di metallo sottile, la 
sua struttura può assumere molteplici 
configurazioni anche grazie alla malleabilità 
del materiale metallico con cui è realizzata e 
può essere utilizzata come sorgente a 
sospensione, a parete o può essere disposta su tavolo o da terra. 

 
2. CROCETTA, frutto della collaborazione tra lo 

studio di progettazione LAM e l’azienda 
tessile Tessitura Rivese, è una tenda per 
l’arredo , non ornata e orlata, bensì incisa e 
saldata a laser in cui il disegno è ottenuto 
attraverso un software parametrico che grazie 
a un logaritmo ottimizza una serie di 
parametri. Il pattern ottenuto cambia quindi a 
seconda della luce e le trasparenze rendono il 
pannello tridimensionale. 
L’utente finale può accorciare e orlare, usando fori pretagliati, come in un punto-croce 
semplificato.  

 
3. LUCENTO è un “naso” per polveri sottili  

ideato da Giorgio Olivero dello studio di 
design TODO su piattaforma tecnologica 
open-source ARDUINO e realizzato 
dall'azienda Light Solutions, entrambi con 
sede nell'ambito torinese.  
Il progetto nasce dall'idea di creare un oggetto 
che andasse a supplire alle ridotte potenzialità 
dell'olfatto umano nel rilevale la qualità 
dell'aria dell'ambiente domestico in cui vive. Il 
prodotto è una specie di "naso" che misura la quantità di polveri sottili presenti nel locale in cui 
è installato per poi convertire i dati in texture luminose sempre variabili; una fonte di luce molto 
emozionale che diventa indicatore, al fine di suscitare una presa di coscienza di ciò che 
producono, a livello di particolato, le azioni più comuni che si svolgono all'interno degli 
ambienti.    

 
 
 
 


