L’ARREDAMENTO VA IN VACANZA A RICCIONE, ED E’ ECO-COMPATIBILE
Dal 20 novembre in mostra nei Giardini di Villa Mussolini i prototipi disegnati da architetti di fama
internazionale realizzati da aziende specializzate nell’arredo per esterni. Ecco il frutto del progetto
“Da Nido a guscio”, organizzato da Ottagono e SUN.
Riccione, 17 novembre 2010 – Lungomare di Riccione, tramonto. Iniziano gli happy hours, l’atmosfera
si scalda. Invece del classico falò con chitarra, mille ombrelloni si accendono, come fossero suggestive
lanterne. E’ l’energia immagazzinata durante il giorno dal “parasole eolico” che li alimenta. Ma non
solo, sempre grazie all’energia solare, diventano anche caricabatterie del cellulare. Il futuro prossimo
ed ecologico dell’arredo urbano dei luoghi di vacanza sbarca non a caso a Riccione, regina delle
tendenze. Una mostra a cielo aperto, allestita nei Giardini di Villa Mussolini dal 20 novembre al 9
gennaio, in cui saranno esposti i prototipi realizzati per il progetto “Da Nido a guscio”, curato dalla
rivista Ottagono e promosso dal SUN.
“Da nido a guscio” è un progetto nato nel 2007 dalla collaborazione tra Ottagono e il SUN, il Salone
Internazionale dell’Esterno, Progettazione, Arredamento e Accessori di Rimini. La sfida: stimolare la
progettazione in ambiti particolari e spesso trascurati dell’arredo per esterni. L’innovazione era anche
quella di richiedere la possibilità di “incubare” il prototipo, ovvero di farlo entrare in produzione
grazie alla connessione con le grandi aziende. Ogni hanno è stato scelto un tema, quest’anno quello
della eco-compatibilità e dei materiali naturali.
“Riccione ci sembra la location perfetta per ospitare questa esposizione - dice il direttore artistico del
progetto, l’architetto Luca Scacchetti - perché è un luogo di vacanza per antonomasia e perché è un
esempio efficace di quanto la progettazione e la realizzazione di un determinato arredo urbano possa
influire sulla qualità della città e perfino della vacanza. Il nuovo lungomare pedonale con i parcheggi
sotterranei propone un modello che molte altre località potrebbero imitare”. E proprio a due passi
dalla nuova zona pedonale, nei Giardini di Villa Mussolini, sarà possibile ammirare questi oggetti di
arredamento innovativo.
“Siamo orgogliosi che la nostra città e le scelte urbanistiche fatte siano apprezzate, oltre che dai
turisti, anche da professionisti del settore - dice il Sindaco di Riccione, Massimo Pironi - e siamo felici

di ospitare una manifestazione con cui condividiamo diversi valori. Tra questi l’eco-sostenibilità (tutti
gli oggetti sono realizzati con materiali naturali, in particolare legno, metalli e pietra, ndr.) valore
fondante di Riccione che, nella sua storia, si è sviluppata mantenendo un importante equilibrio tra gli
spazi verdi e quelli edificati, tanto da meritarsi l’appellativo di Perla Verde dell’Adriatico. Inoltre
abbiamo importanti progetti per il futuro, tra i quali l’arboreto Cicchetti e il Boulevard del Verde
dell’architetto Andreas Kipar, una cintura fatta di alberi e piante che abbraccerà tutta la città”.
Ciascun oggetto esposto cerca di unire creatività, estetica e funzionalità, senza dimenticare il mercato
e, di conseguenza, essere industrializzato e messo in produzione. Numerose sono le idee poetiche e
al contempo divertenti, oltre all’ombrellone “giorno e notte”(Ombreluna di Roberto Giacomucci
realizzato da Ultraluce con Dupont™ Tyvek®), c’è la fontana con sedute in grés (Waterbox di
Gumdesign realizzato da Artcontainer) che fornisce sia acqua naturale che frizzante (per bicchiere,
cubetti di ghiaccio e fettina di limone i designer si stanno attrezzando); la panchina a forma di
molletta gigante (Mollaro di Baldessari e Baldessari realizzato da Rustiklegno e Pedergnana), e così
via.
“La qualità della mostra è garantita dai nomi di architetti, designer e aziende coinvolte nel progetto dice l’Assessore alla Cultura di Riccione, Maria Iole Pelliccioni -. Il tema dell’architettura etica ed ecosostenibile è di grande importanza e attualità. A questo proposito all’interno di Villa Mussolini si
terranno eventi collegati: presentazioni di libri, mostre fotografiche e incontri culturali dedicati al
tema dell’architettura”.
I prototipi in esposizione sono (progetti - designer - aziende):
1. 77.1 - Ferruccio Tasinato - Greenwood
2. Ciottolo - Stefano Calchi Novati, Sandri Leonello
3. Ecopanca - Claudio Silvestrin - Salvatori
4. Grid - Karim Rashid - Ciacci Kreaty
5. Lagreca - Pierluigi Molteni - De Castelli
6. Lib(e)ro - Sestu e Shinobu Ito - Arcointainer, Erme
7. Mollaro - Baldessari e Baldessari - Rustiklegno e Pedergnana
8. Natura Hi Tech - Paolo Barichella con Marco Olivieri - Grigioardesia
9. Ombreluna - Roberto Giacomucci - Ultraluce con Dupont™ Tyvek®
10. Orizzonti Sereni - Luca Scacchetti - Il Casone
11. Seicento - Raffaello Galiotto - Arredo di pietra by Travertino Sant’Andrea
12. Strato out - Raffaello Galiotto - Serafini
13. Tailor - Giampiero Peia - Martini Illuminazione
14. Waterbox - Gumdesigner - Artcontainer
La mostra è illuminata dai proiettori 2100 Medio di Platek. Tutti i materiali di comunicazione sono
stati stampati da ADigital su DuPontTM ImveloTM, materiale completamente riciclabile.

Il programma dettagliato degli eventi che si terranno all’interno di Villa Mussolini è disponibile su
www.comune.riccione.rn.it.
L’inaugurazione e la presentazione della mostra sono fissate per sabato 20 novembre alle ore 17,30
Villa Mussolini - Lungomare della Libertà, Riccione.
E’ prevista anche una conferenza stampa per martedì 23 novembre alle ore 11,30
Studio di architettura Luca Scacchetti - Via Marcona 12, Milano.
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