
NATUZZI E FABIO NOVEMBRE FIRMANO UNA DELLE STANZE PORGETTATE PER LA
MOSTRA STANZE. ALTRE FILOSOFIE DELL'ABITARE 

Stanze. Altre filosofie dell'abitare
curata da Beppe Finessi
Triennale, viale Alemagna 6
Milano
dal 2 aprile al 12 settembre 2016
da martedì a domenica 10.30 – 20.30

Nell'ambito della XXI Triennale di Milano, all'interno della mostra Stanze. Altre filosofie
dell'abitare, Natuzzi sancisce la collaborazione con Salone del Mobile e Fabio Novembre
partecipando al suo progetto Intro.
Curata da Beppe Finessi e promossa da Salone del Mobile. Milano, Stanze. Altre filosofie dell'abitare
sarà ospitata alla Triennale di Milano dal 2 aprile al 12 settembre 2016.

Intro è un utero ideale, un'alcova dalla forma ovoidale che inghiotte letteralmente il visitatore per
poi restituirlo al mondo rinato e più cosciente. Fabio Novembre ha lavorato sull'idea della stanza
da letto assimilandola alla forma più perfetta e ancestrale: l'uovo. Fonte di vita e trasformazione,
la superficie esterna in metallo specchiato nasconde un caldo ambiente in pelle dal colore rosso
intenso. L'interno dell'installazione raffigura un volto in negativo che, grazie ad gioco di
chiaroscuri, sembra sporgere verso l'interno della stanza.
Le forme antropomorfe, uno dei segni distintivi nella progettazione di Fabio Novembre, si ritrovano
anche all'esterno dell'ambiente dove due figure femminili fanno da guardiane all'ingresso dello
spazio.

Natuzzi ha accolto subito l'invito ad essere partner di questa installazione onirica e visionaria.
Nelle parole di Pasquale Jr. Natuzzi, Communication and Creative Director del brand: “Il progetto
di Fabio mi ha catturato immediatamente. Il suo segno forte e deciso non poteva lasciarmi indifferente.
Intro rappresenta per noi un virtuosismo unico nel suo genere che ci dà l’occasione di regalare al
pubblico della mostra un segno tangibile della nostra devozione verso l’artigianalità che da sempre ci
contraddistingue”.

Natuzzi, infatti, produrrà l’installazione impiegando sopratutto le materie prime utilizzate per la
produzione dei divani tra cui il legno, che sarà utilizzato per creare la base, e la pelle, che sarà
protagonista assoluta. Intro è un complesso incastro di materiali tutti assemblati a mano: pannelli 



in metacrilato termoformato rivestono la struttura a nido, dando vita ad una sfera ad asse inclinato
suddivisa in 12 elementi. L'interno, invece, ha richiesto l’abilità dei talentuosi artigiani di cui il
brand dispone per rivestire in pelle le pareti che rievocano forme antropomorfe e così creare
un'alcova intima e sensuale. 

Fabio Novembre sottolinea: “Figlio di N.N. era un’espressione usata per i figli di padre ignoto che
risultava discriminante rispetto a presunti criteri di perbenismo. Mi piace quindi pensare a N.N. come
Natuzzi-Novembre per dare una doppia paternità ad ogni progetto che abbia bisogno di una storia e di
una terra. La Puglia è la terra condivisa da entrambi, così come la vocazione al racconto, ed è su questi
presupposti che nasceranno progetti come INTRO, figli di N.N.”
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NATUZZI S.P.A.
Il Gruppo Natuzzi, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, disegna, produce e vende una vasta collezione di
divani, poltrone, mobili e complementi d’arredo per la casa. Con un fatturato di 461,4 milioni di euro nel
2014, il Gruppo Natuzzi è la più grande casa di arredamento italiana e unico player globale nel settore, con 8
stabilimenti produttivi, 12 uffici commerciali e oltre 1.100 punti vendita nel mondo. Etica e responsabilità
sociale, innovazione, know-how industriale e la gestione integrata dell’intera catena del valore
rappresentano i punti di forza che hanno reso il Gruppo Natuzzi leader di mercato. Natuzzi S.p.A. è quotata al
New York Stock Exchange dal 13 maggio 1993. Il Gruppo è certificato ISO 9001 e 14001 (Qualità e Ambiente) e
OHSAS 18001 (Sicurezza sui luoghi di lavoro).

XXI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DELLA TRIENNALE DI MILANO
“21ST CENTURY. DESIGN AFTER DESIGN”

Nel 2016, dopo venti anni, riprende vita l’Esposizione Internazionale della Triennale di Milano,
manifestazione nata a Monza nel 1923 e trasferita a Milano nel 1933, per indagare i temi urgenti e attuali
della società. 
La sua sede storica, il Palazzo dell’Arte, è oggi punto di riferimento della vita culturale di Milano: ospita
infatti il Triennale Design Museum, mostre temporanee a carattere internazionale, una biblioteca
specializzata, un teatro e spazi d’intrattenimento per i visitatori di ogni età.
La XXI Triennale è una manifestazione riconosciuta dal BIE (Bureau International des Expositions).

L’esposizione: 21st Century. Design after Design

Gli ultimi decenni fra il XX e il XXI secolo hanno visto una progressiva diffusione del design come strumento
per qualificare l’offerta in un mercato mondiale in progressiva crescita. Il ruolo e lo status dei designer ha
acquisito sempre maggiore riconoscimento sia fuori che all’interno della grandi imprese e nell’opinione
pubblica grazie alla rilevanza dei servizi offerti. Ciò ancora di più nelle aziende design-driven, ovvero nelle
aziende che hanno fatto del progetto un elemento essenziale dei fattori competitivi della loro offerta.

L’affermarsi delle nuove tecnologie della comunicazione, la sensibile riduzione dei loro costi (in prospettiva
sempre di più), la crescita della mobilità individuale, la presenza di una lingua comune, la necessità di
trovare uno sbocco produttivo all’ansia progettuale, la presenza di un mercato alternativo grazie alla rete,
permettono ai progettisti di sperimentare essi stessi, liberi da vincoli produttivi, le soluzioni più audaci e
innovative di cui sono portatori. In questo quadro la ricerca non è più una pratica solitaria, o una pratica bi-
direzionale tra designer e committente, ma un’attività circolare fra competenze e culture diverse, fra arte,
scienza, filosofia, tecnologia e design.

Con questo tema la Triennale lancia una temeraria sfida all’apparente collasso del mondo contemporaneo,
alle sue contraddizioni, incoerenze. Si prefigge di proporre nuovi “punti cardinali”, di prospettare le
fondamenta della cultura che verrà. E per far questo si affida al progetto, come categoria dello spirito e del
comportamento, ai progettisti come suoi attori, per scandagliare e individuare ogni possibile indizio di vera
innovazione e di nuova verità.


