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Introduzione 

 

 

 

 

 

Non ci deve essere un'arte staccata dalla vita:  

cose belle da guardare e cose brutte da usare. 

Bruno Munari 

 

 

 

 

Il mosaico ha subito nel corso dei secoli grandi trasformazioni, non solo riguardo i 

materiali e le modalità di applicazione e utilizzo, ma anche in merito alla sua 

considerazione nel mondo artistico e delle arti applicate. Questo elaborato parte proprio da 

una analisi generale di queste considerazioni e di come, soprattutto dagli anni ’50 ad oggi, 

questa tecnica stia vivendo nuovamente un periodo di grande interesse, anche dopo che per 

la produzione delle tessere musive ha preso il sopravvento la realizzazione industriale, 

consentendo caratteristiche che ne hanno permesso l’ampio utilizzo nel settore 

dell’arredamento e del design.  

L’azienda vicentina Bisazza nasce Proprio in quel secondo dopoguerra, ed è stata pioniera 

nell’utilizzo dei macchinari per la creazione dei tasselli in mosaico, ha saputo sfruttare un 

momento di prosperità dell’arte del mosaico e negli anni ha acquisito un’importanza 

sempre maggiore, grazie anche alle scelte aziendali dei direttori che l’hanno amministrata. 

Si è quindi analizzato proprio come sin dai primi anni Bisazza abbia cercato di realizzare 

un prodotto che fosse coerente con le richieste del periodo, avvalendosi da subito dell’aiuto 

di grandi nomi del design italiano come Alessandro Mendini e Fabio Novembre, che hanno 

dato un forte imprinting alla direzione aziendale, ognuno secondo i propri ideali creativi 

ma con un positivo impatto da parte di entrambi nella storia della ditta. 

È però con l’inizio degli anni Duemila che si delinea la trasformazione maggiore che 

coinvolge Bisazza e la porta a diventare un brand riconosciuto nel mondo del design di 

lusso. Nel 2002 inizia la collaborazione con l’architetto e designer Carlo Dal Bianco, a cui 

è dedicato un focus nel terzo capitolo, che rinnova totalmente l’immagine dell’azienda e si 

occupa della ristrutturazione degli ambienti di Montecchio Maggiore, che un tempo 

ospitavano la fabbrica ma negli anni ’90 vengono dismessi, trasformandoli in quella che 

oggi è la sede della Fondazione Bisazza. L’architetto rinnova inoltre tutti gli showroom 

aziendali precedentemente creati e ne realizza di nuovi anche al di fuori dell’Europa; 
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proprio per questo progetto inizia a disegnare una linea di arredamento per la casa e il 

bagno che, poco dopo, entra definitivamente nelle collezioni dell’azienda e rimane ancora 

oggi una delle più vendute, grazie alle forme di ispirazione neoclassica e ai motivi lussuosi 

che decorano i prodotti. 

Il capitolo conclusivo dell’elaborato vuole riflettere sul ruolo e sulla gestione della 

Fondazione Bisazza sia per quanto concerne i legami con la ditta che con il pubblico 

esterno: concepita come spazio espositivo, la struttura ospita una serie di opere create dai 

designer che collaborano con l’azienda e che sono state realizzate in occasione di fiere di 

settore per presentare lo stand della ditta.  

Analizzando la collezione permanente e le esposizioni temporanee, si è voluto porre in 

risalto il rapporto della Fondazione con i suoi fruitori, ponendo particolare attenzione al 

recente progetto didattico “Mosaico, Design e Architettura” proposto a istituti scolastici di 

diversi gradi. Al fine di completare il lavoro si è voluto contattare direttamente i docenti 

delle scuole partecipanti per poter vagliare in che misura il programma proposto è stato 

sviluppato, come è stato recepito da studenti e insegnanti e, infine, se la Fondazione è già, 

o se può diventare, una realtà di spicco nel suo territorio come spazio espositivo e se è in 

grado di offrire delle esperienze complete al pubblico che la visita. 
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CAPITOLO I 

Il mosaico: alcuni cenni storici 

 

 

1. Per una breve storia dell’impiego del mosaico nell'architettura e nell'arte 

 

 

 

 

Il mosaico è un'arte che ha assunto un ruolo talmente importante nel corso dei secoli che 

una importante testimonianza sul suo utilizzo la possiamo ritrovare anche nel 

“Profugiorum ab aerumna” di Leon Battista Alberti, che intende ripercorrere e analizzare 

le prima modalità per cui esso veniva adoperato: l'autore scrive che il mosaico sarebbe 

comparso nell'antichità non come decorazione, bensì per colmare parti della superficie 

architettonica rimaste vacue, delle lacune, tanto che ci si serve degli scarti di altri materiali 

("e’ minuti rottami rimasi")1. 

Il termine "mosaico" dunque, o il più arcaico "musaico", lo si può intendere come la 

volgarizzazione della parola musaicus, dal latino medievale, che a sua volta deriva dall' 

espressione opus musivum, etimologicamente legata a museum. I musea, diffusi in tutto il 

mondo greco-romano, erano degli antri artificiali dedicati al culto delle Muse, protettrici 

delle arti, ed erano dotati di pavimenti e pareti realizzati con pietre di varia natura e 

conchiglie accostate in modo da formare particolari decorazioni. Queste anticipano quindi 

la nostra idea di mosaico, che oggi intendiamo come un manufatto realizzato per mezzo di 

piccoli pezzi giustapposti di materiali come tessere di marmo o smalto, ciottoli o vetro. 

Questo tipo di decorazione ha vissuto nel corso dei secoli momenti di grande splendore, in 

particolare nel mondo antico e nel medioevo, ai quali si sono alternati periodi in cui venne 

abbandonato o utilizzato come una tecnica secondaria, un surrogato della pittura, senza 

però mai perdere la sua magnificenza. Una tra le fasi maggiori di declino avvenne tra XV e 

XIX secolo, quando in cui l'arte musiva fu relegata a puro elemento di supporto 

architettonico, mentre una sua grande rinascita si avrà in particolar modo a partire 

dall'inizio del '900, momento in cui abbiamo sia un recupero delle tecniche antiche, sia la 

nascita di una importante sinergia tra mosaico e industria, che porta alla nascita del 

                                                 
1 L.B. Alberti, Profugiorum ab ærumna, in Opere volgari, a cura di C. Grayson, vol. II: Rime e trattati 

morali, Bari, Laterza, 1966, pp. 160-161.  
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cosiddetto "mosaico industriale". 

Le origini dell'arte musiva sono però difficilmente databili con precisione; quello che è 

certo è che sia nata in epoche molto antiche, con le prime civiltà della storia, e nei territori 

dell'Asia Minore e della Mesopotamia. Proprio in quest'ultima, nella città sumera di Uruk, 

sono stati rinvenuti i primi esempi di arte musiva utilizzata su alcune semicolonne 

appartenenti al Tempio di Eanna, databili al IV millennio a.C2. Queste sono state rivestite 

con cunei di argilla inseriti nel corpo di mattoni crudi e colorati con smalto rosso, bianco e 

nero, mentre le basi dei cunei, accostate tra loro, danno origine a varie decorazioni 

geometriche. In questo primo periodo il ruolo del mosaico è però ancora legato solamente 

ad una funzione di protezione della struttura muraria del luogo. 

 

 

Fig. 1 Semicolonne del Tempio di Eanna, Uruk, IV sec. a.C., Pergamonmuseum, Berlino 

 

È invece del III millennio a.C. il cosiddetto Stendardo di Ur, un monumento a forma di 

leggio ritrovato nella necropoli reale che riproduce scene di pace e guerra, narrate per 

mezzo di fasce sovrapposte, realizzate con lapislazzuli, conchiglie gialle e calcare rosso3.A 

una forma decorativa simile a quella del mosaico possiamo ricondurre anche alcune 

realizzazioni babilonesi e persiane, con la tecnica dei mattoni smaltati e ricomposti in 

diverse figure, e soprattutto dell'antico Egitto. Attorno al XIV secolo a.C.: nella tomba di 

Tutankamon sono stati scoperti numerosi oggetti realizzati con la tecnica del cloisonnè, 

che prevede l'accostamento di smalti colorati separati tra loro da una lamina d'oro.  

A partire dal II millennio a.C. prende poi piede l'utilizzo di un tipo di mosaico che avrà 

grande fortuna fino ai giorni nostri: quello a ciottoli, che ritroviamo in particolar modo in 

area minoico-micenea e successivamente nelle colonie della Magna Grecia. Questo tipo di 

opera, realizzata con pietre di fiume dalle dimensioni ridotte, era particolarmente utilizzato 

negli edifici dedicati al culto o nei palazzi imperiali poichè permetteva di realizzare motivi 

                                                 
2 K. M. D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge University Press, Cambridge 

2001, p. 5 
3 I. Fiorentini Roncuzzi, E. Fiorentini, Mosaico, Materiali, tecniche e storia, MweW, Ravenna 2001, p.7. 
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decorativi geometrici o figurativi e di dare maggiore resistenza alle superfici. 

Tra gli esempi maggiori del mosaico a ciottoli è indubbiamente da citare la città di Pella, 

patria di Alessandro il Grande, dove sono stati riscoperte una Caccia al leone 

(probabilmente allusiva ad un episodio della vita del sovrano) e delle trasposizioni musive 

di un dipinto del pittore Melanzio, artista del IV secolo a.C., relative alla caccia al cervo. 

Qui compare la scritta “Gnosis epoesen”, che significa letteralmente "composto da Gnosi": 

per la prima volta, in un mosaico, viene citato il nome del suo autore, a dimostrazione della 

grande importanza che ha assunto la figura del mosaicista con le sue mirabili creazioni4.  

 

 

Fig. 2 Mosaico eseguito da “Gnosi” su dipinto di Melanzio, Caccia al cervo, IV sec. a. C., Museo 

Archeologico, Pella 

 

Plinio il Vecchio sarà il primo, nel suo Naturalis Historia, a citare il nome di uno di questi 

artisti all'interno di un trattato; egli parla infatti di Soso di Pergamo, mosaicista che inventa 

le due principali tipologie musive dell'epoca: il Pavimento non spazzato (asàrotos òikos) e 

le Colombe abbeverantisi, in uso per molti secoli dell'epoca greco-romana5.Il primo è un 

trompe l'oeil di resti di vivande che ritroviamo spesso nelle case dei nobili, utilizzato sia 

come ostentazione della disponibilità economica del proprietario, che poteva permettersi di 

sprecare il cibo in occasione delle feste. Quella delle colombe è invece una iconografia che 

ritroveremo per secoli e particolarmente sviluppata anche in Italia.  

                                                 
4 U. Pappalardo, R. Ciardiello, Mosaici greci e romani. Tappeti di pietra di età ellenistico-romana, Arsenale 

Editore, Verona 2010, pp. 99-102. 
5 K. M. D. Dunbabin: Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge University Press, Cambridge 

2001, p. 26. 
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Fig. 3 Colombe abbeverantisi nel Mausoleo di Galla Placidia, Ravenna, V sec. d.C. 

Fig. 4 Mosaico con motivo a “pavimento non spazzato” nella Domus di Aquileia, I sec. a.C. 

 

Anche la nostra penisola è infatti luogo di grande diffusione del mosaico, ad esempio a 

Pompei, dove troviamo una imponente serie di opere musive di grande pregio, come nel 

caso delle Scene teatrali della villa di Cicerone, realizzate da Dioscuride di Samo del II-I 

secolo a.C6. Una menzione particolare è necessaria nel caso del mosaico della Battaglia di 

Isso, un emblema che misura più di tre metri di verticale e quasi sei in orizzontale ritrovato 

nella Casa del Fauno di Pompei e realizzato in opus vermiculatum (con tessere che 

seguono il contorno delle immagini) attorno al IV secolo a.C. L'intera opera è, per l'epoca, 

molto dinamica e realistica per quanto riguarda le volumetrie, le ombre e i volti espressivi 

dei personaggi7. Ancora a Pompei e nella vicina Ercolano che troviamo le opere di arte 

musiva parietale, mentre a pochi chilometri da Roma, a Palestrina, è presente un 

meraviglioso mosaico nilotico nell'abside del Tempio della Fortuna8: questi lavori segnano 

un punto di partenza per quello che è diventato oggi il mosaico nell'interior design, 

utilizzato per impreziosire murature e pavimenti degli edifici. Fino al I secolo a.C. in 

ambito romano le raffigurazioni sono prevalentemente figurative e narrative, ma con il 

tempo ci si avvicina sempre di più a delle decorazioni astratte, geometriche, con 

stilizzazioni naturalistiche che presentano colori più smorzati rispetto alla vivace 

policromia dei secoli precedenti. Parallelamente a questo "cambiamento" nel mosaico 

romano si sviluppa però un altro tipo di mosaico. Dopo l'editto di Milano del 313 d.C. il 

Cristianesimo diventa la religione dell'impero (ufficialmente dal 380, con Teodosio) e con 

esso si farà strada un'arte musiva che decora le pareti delle chiese, rendendole uno spazio 

ancora più in connessione con il divino, grazie alla sua magnificenza. Una splendida 

rappresentazione di questo tipo di mosaico lo troviamo nei famosi cicli del Mausoleo di 

Galla Placidia, a Ravenna, realizzati nel V secolo d.C., nel momento di massima 

                                                 
6 S. Rinaldi Tufi, Pompei. La vita quotidiana, Giunti Editore, Firenze 2009, p. 76 
7 U. Pappalardo, R. Ciardiello, Mosaici greci e romani. Tappeti di pietra di età ellenistico-romana, Arsenale 

Editore, Verona 2010, pp. 135-140. 
8 Ibidem, pp. 125-133. 
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esplosione dell'arte bizantina9. Le figure sono ieratiche, non esprimono emozioni e la 

rappresentazione è fortemente bidimensionale anche grazie all'utilizzo del fondo oro; le 

tessere sono posizionate in modo vario, in modo tale da riflettere sempre la luce creando 

bagliori che evocano un mondo altro, spirituale, nel quale i fedeli possono immergersi. Tra 

questi cicli ravennati quello più celebre è però quello di San Vitale, del IV secolo d.C: 

rappresentazioni bibliche, come la grande teofania del catino absidale, sono accostate ad 

alcune scene di vita dell'imperatore Giustiniano e della moglie Teodora, accompagnati 

dalle ancelle10. È questo un periodo storico estremamente vario per quanto riguarda le 

testimonianze musive presenti in particolare nella nostra penisola e, nella sua fase 

terminale, segna la fine dell'applicazione del mosaico secondo le sue caratteristiche 

specifiche più antiche, l'ultimo momento di gloria di un'arte musiva realizzata con tecniche 

antiche. Tra i mosaici di questa epoca possiamo annoverare quello del pavimento della 

basilica di Otranto, rappresentante l'Albero della vita e realizzato tra il 1163 e il 1165. Le 

figure, inserite in scene bibliche e storiche, sono stilizzate e caratterizzate da colori molto 

accesi, ma con una grande uniformità cromatica. Grandi apparati musivi li troviamo anche 

in Sicilia, in particolar modo sotto il Regno dei Normanni, che fanno realizzare tra il 1100 

e il 1200 la Cappella Palatina e le cattedrali di Monreale e di Cefalù, che contengono i 

principali mosaici composti dalle maestranze normanne. Nel periodo dell'Alto Medioevo 

decorazioni parietali vengono realizzate in numerose chiese di Roma (su tutte San 

Clemente e Santa Maria in Trastevere), ma, spostandoci più a nord, è nella basilica 

veneziana di San Marco che, nel XIII secolo, si chiude meravigliosamente il ciclo del 

mosaico bizantino.  

 
 

Fig. 5 Creazione dei pesci e degli uccelli nel Cupolino della Genesi della Basilica di San Marco, Venezia, 

VII sec. d.C. 

 

 

                                                 
9 J. Poeschke, I mosaici in Italia dal 300 al 1300, Magnus Editore, Udine 2010, pgg. 160-165 
10 Ibidem, pp.160-165. 
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A Venezia che ritroviamo l'ultimo una delle più importanti attività di manifattura della città 

è l'arte vetraria. A partire dal XII secolo, infatti, i maestri della città lagunare, influenzati 

dalle grandi maestranze di Costantinopoli, danno vita a questa fiorente produzione 

artigiana che rimarrà nei secoli una delle peculiari attività di Venezia e, soprattutto, 

dell'isola di Murano, dove saranno trasferite tutte le fornaci principali. Possiamo far risalire 

proprio a questo periodo la distinzione tra le varie tipologie di tessere in vetro che variano 

a seconda della loro colorazione (omogenea o con più tonalità) e il loro grado di opacità o 

lucentezza, tutte adoperate all'interno della produzione musiva veneziana. A partire dal 

XVI secolo il mosaico va incontro ad un nuovo e importante utilizzo quando inizia ad 

essere inserito nella decorazione delle opere scultoree per dare maggiore luminosità 

all'immagine, come nella tomba del Cardinale Annibaldi di Arnolfo di Cambio. Questo 

però fa sì che l'arte musiva venga percepita sempre più frequentemente come un surrogato 

della pittura, tanto che diversi mosaici sono delle mere riproduzioni di immagini pittoriche; 

un caso è quello della Dormitio Virginis situata a San Marco nella cappella dei Mascoli, 

realizzata dal pittore e mosaicista Michele Giambono, ma molto probabilmente progettata 

da Andrea Mantegna11.Agli inizi del Novecento in certi contesti abbiamo una rinascita 

dell’impiego del mosaico, come per Gustav Klimt e Antoni Gaudì. Il primo, visitando 

l'Italia nel 1903, rimase affascinato dai cicli ravennati e veneziani, recuperando questi 

spunti bizantini nelle sue creazioni come nel fregio in tre pannelli con l'Albero della vita, 

l'Attesa e l'Abbraccio sito in Palazzo Stoclet, progettato da Josef Hoffmann a Bruxelles, e 

decorato da Klimt tra il 1905 e il 1911. L'impiego dell’oro nelle sue pitture è ispirato 

all’effetto dei mosaici ravennati, creando un'atmosfera magica e preziosa in composizioni 

caratterizzate da grande linearismo, bidimensionalità e simbolismo, in cui però non viene 

usata la tecnica musiva, bensì delle applicazioni in foglia d'oro. 

L'architetto catalano Antoni Gaudì utilizza invece il mosaico in molte delle sue creazioni 

più celebri: Casa Milà, Casa Battlò, nella Sagrada Familia e, in particolar modo, a Parc 

Güell, realizzato tra il 1900 e il 1914. Per queste sue opere l'architetto sembra dare una 

riproposizione tutta soggettiva del mosaico ceramico arabo secondo la tecnica del 

trencadis, che consiste nell'applicazione di pezzi di vetro e ceramica tagliati in modo non 

regolare per ricoprire una superficie. Questo tipo di decorazione, tipica del periodo 

modernista, permette a Gaudì di utilizzarla per la copertura di ogni supporto con forme 

differenti, creando allo stesso tempo dei vivaci cromatismi12. L'architettura dell'artista 

                                                 
11 L. Bellocchi, L'evoluzione del tema iconografico della Dormitio Virginis in ambito italiano, rivista 

Annales, Capodistria 2011. 
12 X. Guell, Antoni Gaudi, Zanichelli, Bologna 1987 pp. 36-45. 
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catalano è infatti formata da delle superfici in continuo movimento e mutamento; come un 

organismo vivente assumono varie forme spiraliformi, ondulate, intrecciate su se stesse, 

creando un gioco flessuoso che difficilmente potrebbe essere decorato con i materiali 

canonici, tanto che si può sicuramente affermare che l'unico modo per decorare con la 

ceramica una superficie ondulata, è quella di spezzarla per ricreare un disegno diverso. La 

tecnica del trencadis permette quindi alla copertura di fondersi totalmente con l'architettura 

in cui è inserita e di assecondare le sue linee sinuose.  

 

 

Fig. 6 Antoni Gaudì, Fontana della Salamandra a Parc Güell, Barcellona, 1900-1914, particolare di mosaico 

eseguito con la tecnica del trencadis 

 

Una riscoperta dell'arte musiva nella città di Barcellona la possiamo ritrovare inoltre nel 

Palazzo della Musica Catalana, ornato dall'opera musiva realizzata tra il 1906 e il 1908 dai 

mosaicisti Mario Maragliano, Lluis Bru con lo scultore Eusebi Arnau e caratterizzata da un 

accostamento del trecandis allo stucco, con cui vengono realizzate diciotto personaggi che 

emergono dalla composizione. 

Nel Novecento anche in Italia è presente questo rinnovato interesse il mosaico, tanto che 

tra il 1922 e il 1924, sotto la spinta delle intenzioni del governo fascista, che intende 

rivalutare le tecniche della tradizione ad uso dell’espressione delle tematiche care alla 

promozione della politica, saranno costituite due delle più importanti scuole d'arte musiva 

non solo a livello italiano, ma internazionale: la Scuola di Ravenna e la Scuola di 

Spilimbergo. 

La Scuola Mosaicisti del Friuli, tutt'ora attiva, viene fondata nel gennaio del 1922 da una 

proposta di Ludovico Zanini, delegato per il Friuli all'Umanitaria di Milano. La scelta 

ricade su Spilimbergo, oggi conosciuta come "città del mosaico", per la sua vicinanza a 

due importanti siti musivi come Aquileia e Venezia e soprattutto per la radicata tradizione 



12 

 

 

  

di mosaicisti e terrazzieri13 friulani. L'istituto ottenne da subito importanti riconoscimenti, 

tanto da essere nominato per l'esecuzione dell'apparato musivo del Foro Italico su cartoni 

eseguiti da artisti di spicco dell'epoca come Gino Severini e Angelo Canevaro; mentre in 

epoca più recente ha avuto l'opportunità, mantenendo vivo il legame con gli antichi 

mosaici paleocristiani, di realizzare il rivestimento musivo della Chiesa del Santo Sepolcro 

di Gerusalemme. Ad oggi la Scuola è un punto di riferimento per i mosaicisti, soprattutto 

dal momento che, negli ultimi anni, fa si che i suoi allievi si confrontino sempre di più con 

realtà contemporanee nell'ambito dell'arte e del design. Due anni più tardi, precisamente il 

10 febbraio 1924, il Direttore dell'Accademia di Belle Arti Vittorio Guaccimanni, creò la 

Scuola del Mosaico di Ravenna con un bando pubblico in cui parlava della necessità di 

avere un "corso speciale per la lavorazione del mosaico", così che i giovani potessero 

recuperare la tradizione musiva della città romagnola14. Grazie anche ai numerosi esempi 

di arte bizantina che vanta il luogo, la Scuola diventa da subito un polo fondamentale, in 

particolare per quanto riguarda l'arte musiva parietale. Inizialmente lo scopo del corso 

dell'Accademia era doppio: creare maestranze in grado di occuparsi dell'antico patrimonio 

ravennate e, allo stesso tempo, esaltare con la creazione di nuove opere il regime fascista, 

attraverso questa tecnica antica considerata aulica e immortale. Nel 1980, sempre a 

Ravenna, sarà creata l'Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei, che si 

propone di promuovere e coordinare i contatti tra diversi operatori nel campo del mosaico. 

Attualmente diversi istituti di tutta la città si sono specializzati nell'insegnamento di 

quest'arte: non solo è ancora molto attiva l'Accademia di Belle Arti, i cui corsi triennali e 

biennali sono totalmente improntati all'insegnamento e allo studio delle tecniche musive, 

ma è stata creata anche la Scuola per il Restauro del Mosaico, una vera e propria università 

di durata quadriennale, mentre il liceo artistico G. Severini propone corsi già nell'ambito 

della scuola di secondo grado15. Proprio Gino Severini, a cui è dedicato questi istituto, sarà 

                                                 
13 Il terrazziere si occupa della posa in opera di pavimenti a terrazzo. L'origine del mestiere è antica e la 

figura è presente già nell'età ellenistica e romana, ma è nel 1582 che viene ufficialmente la Confraternita dei 

terrazzai a Venezia, periodo in cui i pavimenti a terrazzo, o alla veneziana, avevano grande fortuna tra i ricchi 

signori della città lagunare. 
14 M. R. Bentini, Il centenario della nascita della "signora del mosaico” è un'occasione di riscoperta delle 

allieve della Scuola  
http://www.sistemamusei.ra.it/main/index.php?id_pag=99&op=lrs&id_riv_articolo=849 (ultima 

consultazione giorno 9/8/2016)                                         
15 W. Manni, Le Scuole di Mosaico a Ravenna, in Città d’arte Emilia Romagna  

http://www.cittadarte.emilia-romagna.it/storie/ravenna/le-scuole-di-mosaico-a-ravenna (ultima consultazione 

giorno 9/8/2016)                                          
 

http://www.sistemamusei.ra.it/main/index.php?id_pag=99&op=lrs&id_riv_articolo=849
http://www.cittadarte.emilia-romagna.it/storie/ravenna/le-scuole-di-mosaico-a-ravenna
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una delle figure che iniziano a riproporre questa tecnica all'interno delle arti visive, con 

l'intento di redimerla da un punto di vista estetico e soprattutto morale, proponendosi di 

riportare in auge un'arte antica. Mario Sironi invece, si avvicina negli anni venti al neonato 

Gruppo Novecento di Milano, che ruota attorno alla figura della sua fondatrice, Margherita 

Sarfatti, e accomuna diversi artisti tra i quali Ubaldo Oppi, Mario Sironi e Achille Funi; il 

loro scopo era quello di ridare vitalità a quella tradizione artistica legata all'armonia e alla 

compostezza formale, lontano dalle sperimentazioni delle avanguardie16. Questi ideali ben 

si accostano al pensiero del fascismo di proporre un'arte basata sulla tradizione e 

sull'italianità, che potesse essere ben compresa dal popolo e con un ritorno all'ordine, al 

passato e alla tradizione accademica; ecco allora le motivazioni per riportare in auge 

un'arte antica e monumentale come quella del mosaico. Nel 1933 Sironi infatti promosse il 

Manifesto della pittura murale, firmato assieme ai colleghi Massimo Campigli, Carlo 

Carrà e Achille Funi17; l'intento era quello di dedicarsi negli anni successivi ad una serie di 

sperimentazioni musive. Queste qualità le ritroviamo quindi in due importanti mosaici 

realizzati da Sironi pochi anni dopo la firma del Manifesto: uno è L'Italia corporativa (per 

la Triennale di Milano del 1936), l'altro La Giustizia fra la Legge e la Forza (1936, per il 

Palazzo di Giustizia di Milano)18. Il mosaico, in queste opere, segue le idee della pittura 

murale, con figure statiche, volumetriche e pesanti, che vengono realizzate con la 

collaborazione del mosaicista Antonio Salviati, al quale dà precise indicazioni di 

attenzione alla sensibilità pittorica. Lo spunto di Sironi è chiaramente derivato dai mosaici 

bizantini, con un mosaico che esprime grande solennità, in questo caso anche senza 

l'utilizzo dell'oro.  

 

 

 

Fig. 7 Mario Sironi, L'Italia corporativa, 1936-1937, Triennale di Milano. 

                                                 
16 R. Ferrario, Margherita Sarfatti: la regina dell'arte nell'Italia fascista, Mondadori, Milano 2015, p.12-16. 

17 E. Braun, Mario Sironi: arte e politica in Italia sotto il fascismo, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 

244-245. 
18 Ibidem, pp. 235-240 e 255-257. 
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L'Italia corporativa è il nome che viene dato più tardi all'opera di Sironi il cui titolo 

originario è Il lavoro fascista, per il quale ricevette l'incarico nel 1935, realizzandola poi 

nel biennio 1936-1937, e che tutt'oggi è uno dei suoi lavori più importanti. Il mosaico ha 

delle dimensioni monumentali: misura 12 metri per 8 metri, per un totale di 96 pannelli di 

un metro quadrato l'uno e al loro interno vengono raffigurati quelli che sono i temi come il 

lavoro, la famiglia e la patria19.Sironi si dedica a questo tipo di lavori murali durante tutto 

il decennio degli anni Trenta: le dimensioni verso cui si orienta per le sue opere sono 

sempre molto ampie al fine di esaltarne la funzione educativa e la maggior parte sono 

composte per spazi già predeterminati, che influenzano la struttura stessa dell'opera. 

Gino Severini è l'altra figura fondamentale per quanto riguarda il recupero del mosaico in 

Italia nel '900: l'opera più spettacolare è sicuramente l'apparato musivo di 7500 metri 

quadrati al Foro Italico, con rappresentazioni simboliche e naturalistiche realizzate in 

tessere bianche e nere che raffigurano l'impero romano affiancato al regime fascista. 

Dotato invece di intensi cromatismi è il Trionfo di San Tommaso del 1949 realizzato per le 

poste di Alessandria, dove sono chiari degli spunti neocubisti. 

Severini realizza anche mosaici da cavalletto: ovvero opere di dimensioni ridotte realizzate 

su lastre di pietra, legno o terracotta, in uso già dall'epoca romana, che possono essere 

trasportate ed esposte come dipinti.  

Nei primi anni del '900 altri artisti si occuparono dell'arte musiva, come l'artista Mario De 

Luigi, che fin dai primi anni della sua carriera lavora molto a Venezia, dove frequenta 

anche l'Accademia di Belle Arti. Proprio nella città lagunare ha l'occasione di incontrare il 

Carlo Scarpa, con il quale crea un sodalizio per un'opera, presentata nella Biennale di 

Venezia del 1932, realizzata in arte musiva con tessere vetrose e intitolata Il bagno20. Le 

riflessioni di De Luigi sulla luminosità e gli spunti derivanti dal cubismo si ritrovano in 

altre sue opere musive, sia per piccoli oggetti d'arredo come i vasi, sia per esperienze di 

mosaico monumentale come quello che possiamo ritrovare nella stazione di Venezia Santa 

Lucia. L'opera, datata 1955-1956, è frutto di una collaborazione tra De Luigi e Anton 

Giulio Ambrosini ed è stata al centro di numerose polemiche negli anni passati. Nel 2006 

si è infatti provveduto al suo restauro, giudicato fin troppo invasivo, che ha riportato alla 

luce il colorismo del lavoro; questo però, dal 2013, è stato parzialmente coperto dopo i 

lavori di riqualificazione della stazione veneziana. Il mosaico parietale, con questi grandi 

artisti del '900, inizia ad ottenere nuovamente l'importanza che merita; ma se fin qui 

abbiamo parlato di opere musive realizzate in contesti pubblici, un'altra figura di questo 

                                                 
19 Ibidem, pp. 241-281. 
20 F. Dal Co, G. Mazzariol, Carlo Scarpa 1906-1978, Electa, Milano 1984, p. 100. 
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secolo porta questo tipo di opere all'interno di abitazioni private. Stiamo parlando di Gio 

Ponti, architetto che, oltre alla creazione di oggetti di design che hanno segnato la storia 

italiana, progetta nel corso della sua carriera una numerosa serie di edifici all'interno dei 

quali utilizza la tecnica del mosaico. Tra questi uno dei più interessanti è probabilmente 

l'Hotel Parco dei Principi a Sorrento, sul quale Gio Ponti inizia a lavorare a partire dal 

1960, curando non solo il progetto architettonico, ma anche gli interni e creando uno dei 

primi design hotel al mondo, dotato inoltre di particolare importanza perché dimostra come 

in questo periodo fiorisca nuovamente l'interesse per la decorazione degli interni abitativi. 

La maggior parte delle pareti interne e dei pavimenti all'albergo sono completamente 

rivestiti di mosaici di ciottoli e ceramiche bianchi e blu realizzati da Fausto Melotti su 

commissioni di Gio Ponti21, e immersi in malta bianca, formando motivi decorativi che 

vogliono idealmente legare l'hotel al paesaggio marino circostante. Per ogni camera è 

inoltre scelta dall'architetto una precisa combinazione di decori degli stessi colori, per un 

totale di trenta, creata da un modulo di piastrella in gres e per questa sono date inoltre 

precise disposizioni riguardanti le sistemazioni dei singoli arredi22.È necessario però 

sottolineare come il lavoro di Ponti e Melotti non sia propriamente considerabile come 

un'opera di arte musiva dal momento in cui viene adoperato il modulo della piastrella, 

molto più ampio di quello delle tesserine comunemente utilizzate; in ogni caso si può dire 

che gli accostamenti di ciottoli colorati siano in grado di ricreare sulle pareti un effetto 

mosaico con dei chiari rimandi a quelle che sono considerate i primi esempi di arte musiva 

parietale, ovvero le Grotte delle Muse del periodo greco-romano.  

                      

Fig. 8 Grotta delle Muse di Pompei (I sec. d.C.) 

Fig. 9 Gio Ponti, Fausto Melotti, Hotel Parco dei Principi di Sorrento (1962). 

                                                 
21 S. Portinari, Design ceramico tra gli anni Sessanta e Settanta, in Il vasaio innamorato, a cura di N. 

Stringa e E. Prete, Edizioni Canova, Treviso 2010, p. 239. 
22 Giò Ponti. L’arte si innamora dell’industria, a cura di U. La Pietra, RCS Libri S.p.a., Milano, 2009 pgg. 

360-373. 
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Il mosaico interessa nuovamente anche agli artisti, non solo agli architetti e ai designer, ad 

esempio Lucio Fontana sperimenta l'applicazione delle tessere in mosaico sulla scultura 

come nel Ritratto di Teresita, busto della moglie realizzato nel 1938 e oggi conservato 

presso la Fondazione Fontana. La composizione è una testa di donna dai caratteri 

estremamente sintetici e ricoperta di tessere dorate, nere e rosse, particolari che vengono 

ripresi anche per la Testa Femminile del 1938-39 e per la Testa di Medusa, del 1948-54, 

della Fondazione Prada, tutte caratterizzate da un utilizzo del mosaico con le stesse cromie 

del primo lavoro23. 

 

Fig. 10 Lucio Fontana, Ritratto di Teresita, 1938. 

 

Di qualche decennio più tardi è la francese Niki de Saint-Phalle: legata a partire dagli anni 

'60 alla corrente del Noveau Realisme, il lavoro che realizza nel Giardino dei Tarocchi nel 

1979 in Toscana è un "art in nature", in cui le sue opere, di dimensioni imponenti, 

sembrano emergere dalla natura. I materiali, vetro e ceramica in primis, sono coloratissimi 

e accostati in modo surreale e ricoprono delle sculture che richiamano le fantasticherie di 

Gaudì a Parc Güell, tanto che, come nelle opere del catalano, ci troviamo di fronte a tessere 

dalle dimensioni più varie, come fossero pezzi avanzati, ma si rifanno anche al giardino 

viterbese di Bomarzo, chiamato anche Parco dei Mostri per le sue sculture dedicate a 

creature mitiche e divinità e al Palazzo Ideale di Cheval nel sud est della Francia. 

Le sculture di Niki de Saint Phalle sono inoltre ricche di significati esoterici, dato che sono 

ispirate agli arcani maggiori dei Tarocchi, dai quali deriva il nome del giardino, e la 

maggior parte delle figure che dominano il parco sono diverse declinazioni delle Nanas, 

personaggi femminili quasi grotteschi e dai colori vivaci realizzati dall'artista a partire 

dagli anni '60 e sulle quali incentra la sua poetica degli ultimi anni di lavoro.  

                                                 
23 Fontana, a cura di E. Crispolti, Electa, Milano 1986, p. 90. 
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Dalla seconda metà del secolo il mosaico è quindi sempre più diffuso, viene nuovamente 

esaltato a livello artistico e inoltre raggiunge sempre più spesso eccellenti risultati 

nell'interior design e nell'architettura. Questo aspetto, che sarà ampiamente analizzato nei 

capitoli successivi, ha diversi risvolti nella storia di questa tecnica artistica: negli anni '60 il 

ruolo del mosaico come finitura e rivestimento di pareti esterne ed interne di edifici e 

oggetti di design è fondamentale per la nascita delle prime grandi aziende produttrici di 

mosaico industriale, ma vedremo che a poco a poco l'uso secondario e strumentale delle 

tesserine di vetro diventerà limitante per questo tipo di materiale e sarà un buon punto di 

partenza per le nuove sperimentazioni. 
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2. Materiali e tecniche del '900 

 

 

 

 

Il mosaico può essere considerato una tecnica che cerca di realizzare il sogno di una 

“eterna pittura” poichè, tra le tecniche artistiche, è quella che permette all'autore di 

realizzare un'opera in grado di conservarsi per lunghissimi periodi di tempo, grazie ai 

materiali non facilmente deteriorabili. I primi materiali utilizzati avevano origini molto 

diverse: potevano essere di natura organica, come conchiglie, avorio e madreperla o 

inorganica, con pietre di diversa grandezza, forma e colore. Proprio i sassi sono da 

considerarsi i materiali primigeni senza i quali non avremmo avuto uno sviluppo della 

tecnica musica nei secoli successivi: spesso ogni singola pietra è una scultura essa stessa, 

da inglobare nella composizione, inoltre i ciottoli sono facilmente reperibili e offrono una 

gamma di colorazioni molto ampia. Senza queste pietre naturali non si sarebbero 

sviluppate le moderne tessere dei più vari formati che oggi sono alla base di qualunque 

creazione in mosaico. Si ritiene infatti che già dal III secolo a. C. greci e romani avessero 

cominciato a sostituire i primi pavimenti musivi, creati precedentemente accostando 

ciottoli rotondi di fiume di diverse colorazioni, con nuove pavimentazioni costituite da 

tessere ottenute intagliando pietre naturali. Per la prima volta la pietra è lavorata in modo 

tale che ognuna possa combaciare con l'altra nel miglior modo possibile, creando un 

rivestimento più omogeneo e livellato. Poteva accadere però che in natura non potessero 

essere reperite le tonalità di colore che  l'artista desiderava, oppure che si volessero 

ottenere delle superfici più brillanti o resistenti all'acqua; per provare a ovviare a queste 

problematiche si creeranno i cosiddetti smalti24.Con una composizione chimica simile a 

quella del vetro, gli smalti vengono utilizzati già dagli antichi Egizi come opacizzanti, 

ossidanti e coloranti, e al giorno d'oggi vengono prodotti industrialmente in una immensa 

varietà di tonalità, create anche su richiesta per rivestire ceramiche o, appunto, per 

realizzare le tessere. La pasta di vetro è generalmente opaca ed ha una particolare 

composizione che le consente di non scheggiarsi facilmente e soprattutto di rimanere 

inalterata nel corso degli anni: le percentuali sono variabili a seconda della lavorazione, ma 

nella maggior parte dei casi è composta per il 70% da un vetrificante sotto forma di sabbia  

 

                                                 
24 Fiorentini Roncuzzi I., Arte e tecnologia nel mosaico, Edizioni A. Longo, Ravenna 1971, pp. 50-54. 
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finissima, la silice, che fonde a temperature al di sopra del 1000°25. Ad essa vengono 

aggiunti i cosiddetti fondenti, ossidi che abbassano il punto di fusione, e degli stabilizzanti, 

dato che il fondente rende il vetro meno resistente all'umidità. Per opacizzare e colorare il 

vetro vengono aggiunti come nell'antichità degli ossidi metallici e, in un ultimo passaggio, 

sostanze dette affinanti per la loro capacità di far fuoriuscire le bolle d'aria che si formano 

durante la fusione e che altrimenti renderebbero la pasta molto più fragile e con più difetti. 

Il composto di pasta vitrea viene portato a fusione e, successivamente, dopo aver abbassato 

la temperatura a 900°, si versa la massa di vetro su un piano metallico, che viene modellato 

con una pressa o un rullo26. Agli smalti possono essere aggiunte delle sottilissime lamine 

metalliche e la più usata è sicuramente la foglia d'oro, normalmente a 24 carati, creata 

ricorrendo a diverse leghe metalliche come nichel, zinco, rame o palladio; la diversa 

intensità dei due toni è ottenuta dando diversi colori al fondo e alla cartellina, uno strato 

sottile ottenuto per soffiatura che serve a proteggere la lamina. La foglia d'oro viene 

applicata a umido tra due vetri trasparenti o colorati: mentre il vetro inferiore, che funge da 

base, può avere uno spessore che va dagli 8 ai 10 mm, il vetro superiore di copertura deve 

essere molto più sottile, tra 0,8 e 1 mm, in modo da non coprire il colore della lamina 

inserita. Il tutto viene successivamente posto nel forno di fusione per inglobare gli inserti al 

vetro e dare alla tessera una maggior resistenza. Caratteristica peculiare degli smalti è il 

fatto di essere estremamente modellabili grazie alla facilità con cui si tagliano: dato il loro 

esiguo spessore basta incidere la pizza di pasta di vetro con il tagliavetro e 

successivamente rompere il pezzo con tagliolo e martellina. Per pezzi più piccoli e precisi 

si possono invece utilizzare degli strumenti come le tenaglie. È doveroso nel caso delle 

paste vitree distinguere tra le tessere, solitamente in formato standard da 20mm x 20mm, e 

i cosiddetti smalti veneziani. Le prime sono le più utilizzate a livello industriale e di 

architettura di interni ed esterni in particolare per il mosaico parietale, dato che la loro 

superficie liscia rischia di essere troppo sdrucciolevole e sono composte da polvere di vetro 

a cui sono aggiunti fondenti o ossidi coloranti. Gli smalti veneziani invece sono concepiti il 

più delle volte per mosaici artistici o di rivestimento, hanno una preparazione leggermente 

diversa rispetto alle tessere in pasta vitrea data l'aggiunta, al fuso incolore, di materiale 

cristallino opaco e di un colorante intenso. Questi si caratterizzano inoltre per una gamma 

di colori particolarmente vasta rispetto alle poche decine delle tessere in pasta vitrea. A 

queste due varietà di materiali dobbiamo aggiungere le ceramiche, che negli ultimi anni 

                                                 
25 Crous J., Pizzol D., Mosaico: materiali, metodi, realizzazioni, Giunti Editore S.p.a, Firenze-Milano 2004, 

p.30. 
26 Ibidem, p.30. 



20 

 

sono entrate a far parte di molte delle aziende che lavorano nella creazione dei mosaici 

contemporanei, in particolar modo nel settore dell'interior design. Nell'ambito musivo la 

tipologia di ceramica più utilizzata è ovviamente quella smaltata: sopra una base di argille, 

sabbie e altri materiali naturali che vengono cotti in forno a più di 1000° è posto un sottile 

strato di smalto, creando così una superficie vetrificata più resistente e una gamma di 

colori più ampia. Per ovviare a questo "stacco" tra supporto e smalto è oggi molto in voga 

il cosiddetto grès porcellanato smaltato: esso presenta una continuità tra i due elementi, con 

una superficie vetrificata totalmente integrata nella struttura della piastrella, caratteristica 

che lo rende particolarmente resistente anche agli agenti atmosferici e utilizzabile nelle 

linee di mosaico pavimentale per esterni. 

Accanto al grès, nell'ambito del rivestimento di pavimenti o anche per piccole realizzazioni 

artistiche, troviamo ancora oggi diversi tipi di pietre e marmi. Per quanto riguarda le prime 

sappiamo che sono utilizzate principalmente quelle preziose o semipreziose, in modo da 

rendere particolarmente pregiato il mosaico che andranno a comporre; la loro gamma 

cromatica è molto ampia e tra le più adoperate troviamo i lapislazzuli, il turchese, la giada 

e la madreperla, tutte pietre già ampiamente sfruttate dai mosaicisti antichi. 

Per quanto riguarda i marmi, oltre a essere estremamente più lavorabili, sono anche più 

facilmente reperibili in una grande varietà di striature, ma i più diffusi sono quelli tra il 

rosso e il verde. Questo materiale è ancora utilizzato in virtù del fatto che, tagliando il 

pezzo, si possono ottenere delle tessere molto simili agli smalti veneziani; altrimenti, nel 

caso di mosaici pavimentali, sono prodotte industrialmente delle piastrelle già pre-tagliate 

in forme geometriche. Per la creazione dei mosaici è ovviamente necessario un legante in 

grado di mantenere le tessere stabili e, dato che la volontà è sempre stata quella di rendere 

questo prodotto eterno, sin dall'antichità si sono compiute molte ricerche riguardo i 

materiali che potessero garantire queste caratteristiche. Prima di parlare dei leganti è però 

necessario distinguere tra le tipologie principali di mosaico, quello pavimentale e quello 

parietale, data la grande differenza che si può riscontrare tra i due riguardo il loro 

mantenimento nel corso del tempo. 

Il mosaico pavimentale, oltre ad essere la tipologia più antica, è anche quella meglio 

conservata grazie alla sua disposizione a terra, che dà sicuramente meno problemi di 

mantenimento rispetto a quella parietale. La principale differenza con l'arte musiva 

pavimentale odierna consiste nel materiale di creazione dell'opera, dato che anticamente si 

conoscevano poche tipologie di marmi e con colorazioni molto limitate. 

Famosi sono i mosaici romani di Pompei, nei quali troviamo una tecnica che sarà utilizzata 

anche altrove nell'Impero Romano e che veniva realizzata in diverse fasi, in parte 
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riscontrabili anche nei pavimenti greci. Il terreno pressato veniva ricoperto da uno strato di 

legante e ciottoli, a cui era aggiunto uno strato di pozzolana mescolata a schegge di 

mattoni; sopra questi era posto un terzo strato di calce, pozzolana, polvere di cemento e 

mattoni. La diversità con i mosaici della Grecia risiede nell'utilizzo di questi ultimi di 

carbone e cenere, che garantiva una grande stabilità al pavimento, mentre nelle epoche 

successive, venne introdotto un primo strato realizzato con mattoni o pezzi di marmo 

levigati accostati gli uni agli altri27. Per quanto riguarda l'arte musiva parietale invece, 

punto focale già nei secoli passati è quello della predisposizione del fondo di posa del 

mosaico con la malta cementizia di cui, però, è impossibile definire un'unica formula di 

preparazione, tante sono quelle sperimentate nel corso dei secoli. Possiamo dire comunque 

con sicurezza che nelle città di Ravenna, Roma e Firenze, tra i più utilizzati ci fosse l'uso di 

diversi strati di impasto, disposti sul muro precedentemente arricciato, ottenuti dalla 

mescolanza di polvere di marmo, calce spenta e pozzolana. Questa tecnica, a causa della 

sua scarsa resistenza a umidità e fattori climatici, ha però portato al cedimento del mosaico 

e al crollo dei diversi strati di materiale dalle pareti, poichè sono risultati troppo spessi e 

realizzati con materiali scadenti. Molto spesso per tentare di ovviare a questi inconvenienti 

si ricorse all'introduzione, nell'impasto della calce, di paglie, semi di lino, malva, ma senza 

ottenere dei buoni risultati; la stessa cosa accadde con altri materiali come olii di diverse 

tipologie (che macchiavano le tessere), bianco d'uovo e vari materiali tufacei; in alternativa 

si tentò di utilizzare dei chiodi inseriti all'interno delle creazioni, che però non servirono 

nemmeno in questo caso a sostenerle in maniera completa28. Nei secoli passati si sono 

sperimentati anche altri componenti e, partendo dalle resine vegetali, fino alle terre e alle 

paste bituminose si è arrivati a poco a poco al legante per eccellenza usato tutt'oggi, cioè la 

calce, utilizzata assieme all'argilla, a polvere di mattoni, marmo o ghiaia. Nel Medioevo e 

poi nel Rinascimento si iniziò ad adoperare le calci idrauliche, antenate del famoso 

cemento Portland di cui ci si servì a partire dalla fine dell'800; grazie ad esso si potè creare 

degli strati molto sottili, ma particolarmente resistenti all'umidità, sopra i quali appoggiare 

le tessere29. I cementi sono oggi tra i materiali più utilizzati a questo scopo grazie al fatto di 

essere dei leganti idraulici, cioè che induriscono e fanno presa con il mosaico a contatto 

con l'acqua; oltre al cemento Portland nell'arte musiva viene spesso adoperato quello 

Pozzolano, così denominato dalla sabbia aggiunta all'impasto che è in grado di rallentarne 

la presa, fissando in modo migliore i sali contenuti al suo interno e creando così un 

                                                 
27 Fiorentini Roncuzzi I., Arte e tecnologia nel mosaico, Edizioni A. Longo, Ravenna, 1971, pp. 77-82. 
28 Ibidem, pp.70-76. 
29 Ibidem, pp.68-69. 
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cemento resistente all'acqua. La caratteristica migliore, ma allo stesso tempo più 

problematica di questi tipi di legante è il fatto di dover asciugare molto lentamente, tanto 

che la compattezza completa si otterrà dopo qualche giorno; il lavoro potrà quindi essere 

rimaneggiato più volte, ma allo stesso tempo si dovrà prestare particolare attenzione 

durante il lungo periodo di asciugatura. Accanto ai cementi dobbiamo nominare la calce, 

che si indurisce al contatto con l'aria, e le resine sintetiche, alle quali si aggiungono di volta 

in volta diversi tipi di materiali come polvere di sabbia o malta e possono essere viniliche, 

acriliche o epossidiche30. Attualmente i problemi che potevano verificarsi con i vecchi 

materiali leganti, in particolare quelli riguardanti la poca stabilità delle tessere, sono quasi 

del tutto scomparsi: oggi infatti si può contare su collanti, stucchi, lattici e adesivi di una 

immensa varietà di tipi e colorazioni che vengono utilizzati sia per i mosaici industriali sia 

per quelli artistici. 

Come è stato evidenziato molte sono state le trasformazioni che l'arte musiva ha subito nel 

corso dei secoli, ma possiamo dire che gli unici elementi che non hanno subito grandi 

modificazioni sono gli strumenti con cui tagliare, spezzare o rifinire le tessere in modo più 

accurato. Se nell'antichità si utilizzavano maggiormente utensili come la martellina ricurva 

a doppio taglio e i taglioli, piccole scuri su cui appoggiare le tessere, con l'avanzare della 

tecnologia sono stati creati diversi strumenti di precisione come le tenaglie, che possono 

essere semplici o a rotelle, utilizzate per rifinire il taglio manuale o dare alla piastrelline 

una forma particolare. Tra gli attrezzi meccanici di origine più recente troviamo invece la 

sega a disco diamantato o al tungsteno, utilizzata prevalentemente per il taglio di pietre o 

altri materiali particolarmente duri. Fondamentali in particolare per i mosaici industriali 

sono inoltre le spugne per la pulizia finale del lavoro e il feltro in poliestere per la 

rimozione dell'eccesso di stucco attorno alle tessere. 

Nel caso dell'arte musiva odierna, nella maggior parte dei casi l'opera non è di grandi 

dimensioni o comunque necessita di una messa in posa diretta, in cui il mosaicista applica 

le tessere una per una, per garantire maggior precisione nelle sfumature dei colori; nel caso 

invece dei mosaici per interni, in cui non sono necessariamente raffigurati elaborati disegni 

o decorazioni, si possono utilizzare più facilmente tecniche indirette, in cui i tasselli sono 

applicati prima su una superficie come tela, carta o rete metallica e poi trasportati su quella 

definitiva. 

La linea di demarcazione nell'utilizzo delle diverse metodologie ha comunque un carattere 

molto aleatorio; molto spesso i mosaicisti hanno sperimentato le diverse tecniche di messa 

                                                 
30 Ibidem, pp. 68-69. 
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in posa indipendentemente dal mosaico che andavano a realizzare, anche se si può dire che 

queste sono le norme che assicurano una percentuale più alta di buona riuscita del lavoro. 

È opportuno distinguere inoltre tra la creazione delle opere musive parietali da quella delle 

pavimentali: le tecniche di messa in posa impiegate sono molto simili, ma questi due tipi 

differiscono tra loro in particolare per la preparazione del fondo e per i materiali utilizzati, 

differenza che nella contemporaneità è stata quasi totalmente appianata grazie 

all'introduzione di nuove colle, leganti e calci. 

Se molti degli elementi che compongono il mosaico sono cambiati nel tempo, lo stesso non 

possiamo dire dei passaggi che portano alla loro creazione, in particolare per quanto 

riguarda la tecnica musiva in senso artistico. 

Per realizzare la sua opera l'artista doveva e deve ancora oggi essere in possesso di un 

disegno da cui prendere spunto, il cartone, che può essere stato creato da lui stesso, o di 

una identica riproduzione del mosaico che andrà a ricreare. Nell'antichità la pratica di 

realizzare un cartone, che il mosaicista doveva poi tenere come punto fermo per la sua 

creazione, era frequentemente lasciata a dei pittori di grande fama, questo però causò 

diverse volte dei problemi nella traduzione in mosaico dell'opera, dato che le due 

personalità non conoscevano le esigenze dell'altro; il mezzo pittorico inoltre è in grado di 

dare una grande varietà di colori e sfumature al dipinto che sono intraducibili nell'arte 

musiva semplicemente per il fatto che le tessere adoperate non possono essere piccole 

come i tocchi del pittore. Per questo motivo molte volte è proprio il mosaicista a realizzare 

il bozzetto dipinto di quella che sarà poi la sua opera finita. 

Il passaggio dal cartone al mosaico avviene in maniera molto semplice: con l'uso di carte 

semitrasparenti come la carta velina l'artista ricalca i contorni delle figure realizzate sul 

cartone, traccia quindi le linee sull'altro lato del foglio, solitamente con l'inchiostro, in 

modo tale che questo, una volta fatto aderire alla base in cemento ancora fresco, lasci un 

segno ben visibile che sarà seguito per la posa delle tessere. Un accorgimento che viene 

utilizzato in questa tecnica, così come per gli affreschi, è quello di forare leggermente la 

carta velina, in modo tale che, appoggiata ad una superficie umida, non crei delle bolle che 

rendono impossibile la copiatura del segno su di essa. 

Nel caso dei mosaici di grandi dimensioni è preferibilmente utilizzata la cosiddetta tecnica 

di posa diretta su supporto provvisorio, molto spesso realizzata in laboratorio. Particolarità 

di questa metodologia è quella di poter continuare a lavorare il mosaico nei giorni 

successivi grazie a delle componenti fondamentali, come il supporto provvisorio in eraclit. 

Questo è un materiale che viene ottenuto mischiando paglia pressata e cemento e viene 

utilizzato prevalentemente come supporto per la creazione di mosaici grazie alla sua 
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capacità di assorbire e trattenere l'umidità, permettendo di prolungare i tempi di 

asciugatura del legante e agevolando così il lavoro del mosaicista. Prima di questo 

materiale veniva invece utilizzato il populit, le cui lastre sono costituite da trucioli di legno 

e caratterizzate dal fatto di mantenere la propria superficie umida per un lungo periodo di 

tempo, allungando anche in questo caso le tempistiche di solidificazione della calce o del 

legante scelto. Oggi è stato sostituito dall'eraclit perchè più leggero e dotato di una 

migliore capacità di trattenere l'umidità, che può essere mantenuta anche per diversi giorni 

se si utilizza una opportuna copertura.  

Una volta realizzato manualmente il disegno sullo strato superficiale di calce (o trasposto 

quello disegnato sulla carta velina), i tasselli di mosaico vengono disposti seguendone le 

linee. Parte fondamentale della tecnica consiste nel fatto di incollare di diversi strati di tela, 

la tarlatana, alla superficie delle tessere con una speciale colla idrosolubile; una volta 

asciugatasi quest'ultima, il mosaico viene strappato e fissato sul supporto definitivo e 

successivamente il retro, che ora è la parte anteriore, viene lucidato in modo da lasciarlo 

perfettamente pulito da eventuali residui di calce. 

Un caso più semplice nella creazione dell'arte musiva lo abbiamo con la cosiddetta tecnica 

diretta su supporto definitivo: simile alla precedente, differisce da essa solamente per il 

fatto di essere, appunto, una posa definitiva, non più disposta su uno strato temporaneo di 

calce, ma su uno di cemento. Questi impasti hanno una presa molto più rapida e proprio 

per questo motivo si tende a procedere con la stesura di porzioni limitate di malta sul 

supporto costituito da una resistente rete in fibra di vetro, che permette un eventuale 

trasporto dell'opera in maniera molto più semplice. Queste tecniche di messa in posa di cui 

si è parlato vengono oggi usate prevalentemente per il mosaico di tipo artistico, nel quale le 

tessere musive vengono utilizzate per la creazione di figure o decorazioni parietali o murali 

oppure come copertura finale di un'opera tridimensionale già realizzata. 

Dagli anni Sessanta si è avuta invece un incremento nell'utilizzo delle tecniche musive per 

il design e questo, nel tempo, ha portato le aziende a produrre delle tipologie di mosaici per 

interni ed esterni, che potremmo definire già preconfezionati e che permettono al 

mosaicista una posa molto più semplice e veloce delle tessere. 

Si tratta del cosiddetto metodo indiretto, o "a rovescio", che era stata inventata già dal 1867 

dall'architetto Charles Garnier con il mosaicista italiano Giandomenico Facchina in 

occasione della realizzazione dei mosaici dell'Opéra di Parigi (progettati a partire dal 1861 

e completati nel 1875); la tecnica ebbe da subito molto successo, ma fu utilizzata 

frequentemente solo a partire dalla seconda metà del '900 con la nascita del mosaico 

industriale, grazie alle facilitazioni che portava alla creazione e alla successiva messa in 
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posa del lavoro. 

Sono infatti stati realizzati i cosiddetti "fogli di mosaico": i tasselli musivi della 

colorazione prescelta sono incollati, a rovescio e tramite colla di farina, a dei supporti di 

carta da spolvero o di rete in fibra di vetro, solitamente in fogli delle dimensioni di 

30x30cm e piastrelline di 2x2cm. Nel caso della posa di mosaici montati su rete, questa va 

appoggiata direttamente sul fondo di colla steso sulla superficie da ricoprire; nel caso dei 

mosaici montati su carta, al contrario, è la parte delle tessere ad essere applicata sul 

collante e, una volta disposti i fogli, la carta viene inumidita e levata con facilità, lasciando 

visibile la parte anteriore delle tessere. 

Indipendentemente dalla modalità con cui si è svolto il lavoro, sarà successivamente 

necessaria la cosiddetta registrazione delle fughe: prima che la colla solidifichi e indurisca 

è importante sistemare l'opera in modo tale da rendere gli spazi tra i tasselli uniformi. 

Questa fase è importante per quanto riguarda il mosaico di design, con il quale vengono 

rivestiti pavimenti e pareti, mentre molto spesso nelle opere musive realizzate dagli artisti 

non si ricerca questa estrema perfezione formale. 

La stuccatura è invece un passaggio fondamentale in entrambi in casi: essa permette una 

maggiore stabilità del lavoro grazie alla stesura della malta che si fissa tra le intercapedini 

delle tessere, rendendo così il lavoro più omogeneo. Nel caso in cui si tratti di lavori 

esposti in esterno i mosaicisti prevedono l'utilizzo di particolari malte idrofobe, con un 

elevato contenuto di calce, inoltre spesso si adotta la tecnica di aggiungere all'impasto dei 

pigmenti colorati che permettono di far risaltare maggiormente alcune sfumature del 

mosaico, alterando l'impatto visivo del lavoro finito. 

Alla stesura della malta segue quindi un'ultima fase nella produzione dell'opera musiva che 

consiste nella lucidatura e nella finitura per rimuovere macchie di malta o colla e rendere il 

mosaico brillante per mezzo di un panno leggermente bagnato e di un detergente lucidante. 

Il mosaico quindi, come abbiamo avuto modo di vedere, ha alle spalle una lunga serie di 

sperimentazioni e trasformazioni avvenute nel corso dei secoli, ma a quelle sopra citate 

dobbiamo necessariamente aggiungerne un'altra che, nell'ultimo trentennio, ha 

rivoluzionato quest'arte e la sua creazione. 

Negli anni '80 Giulio Candussio, abile sperimentatore nell'ambito musivo in particolar 

modo per quanto riguarda la sua applicazione al design, crea un software grafico per 

l'azienda vicentina allora denominata Vetricolor, che alcuni anni dopo diventerà l'attuale 

Bisazza. Questo programma era in grado di rielaborare un bozzetto trasformandolo in un 

disegno computerizzato composto da pixel: una volta ingrandita l'immagine questi 

elementi puntiformi che la compongono diventano una sorta di unità di misura che può 
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essere fisicamente rappresentata dalle tessere musive multicolori. L'idea verrà ampiamente 

studiata e implementata negli anni avvenire, anche se, attualmente, molti tra i creatori di 

questo tipo di software si accreditano il merito di questa importante innovazione. 

Nonostante la difficoltà nel riconoscere quale sia il primo vero programma messo a 

disposizione di mosaicisti e creativi, possiamo affermare che uno dei pionieri è l'Easy 

Mosaic, sviluppato a Seattle a partire dal 1998 e attualmente classificato tra i più alti livelli 

nello sviluppo del mosaico di design; lo stesso programmatore ha inoltre creato anche Tile 

Mosaic Maker, maggiormente focalizzato sulla ceramica. Un'altra applicazione molto 

completa per il settore è Mosaic Project, anch'essa creata negli Stati Uniti, ma ben dieci 

anni dopo Easy Mosaic, che offre soluzioni a trecentosessanta gradi non solo per le 

imprese, ma anche per i mosaicisti: alle prime sono dedicati una serie di procedure, dalla 

conversione diretta di qualunque immagini in mosaico, alla stampa di un libro dove ogni 

pagina è dedicata ad un foglio di tessere, in modo da rendere impossibili gli errori nella 

fase di posa, fino a programmi che permettono di avere una panoramica generale su 

quantità, tipologia e costo totale delle tessere necessarie alla creazione del lavoro scelto. 

Per il settore artistico invece sono invece stati creati degli appositi software per ricreare o 

restaurare mosaici antichi, avendo un'anteprima del lavoro finito o dando la possibilità di 

disegnare tenendo già come unità di misura le tessere e il loro andamento. Queste 

innovazioni hanno dato ovviamente un enorme incentivo al suo utilizzo in altri ambiti: se 

nell'antichità il mosaico era utilizzato come decorazione pavimentale e parietale, ora questa 

tecnica rinasce ancora volta, facendo un trionfale ingresso nel mondo del design. 
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3. Il mosaico nel design contemporaneo 

 

 

 

 

Negli anni '70 c'è un recupero sempre maggiore dell'applicazione delle tessere musive su 

supporti anche tridimensionali ed è proprio in questo momento che vengono poste le basi 

per una collaborazione tra l'arte musiva e il design e l'architettura.  

I designer iniziano ad applicare l'arte musiva a nuove possibilità all'interno degli ambienti 

privati, negli arredi e negli oggetti d'uso quotidiano che acquistano un grande valore 

decorativo e, nella maggior parte dei casi, mantengono anche la loro funzionalità. Punto 

focale per queste innovazioni è Studio Alchimia, movimento nato nel 1976 a Milano e che 

raggruppa figure come Andrea Branzi, Alessandro Mendini ed Ettore Sottsass per 

realizzare degli oggetti di design dal carattere provocatorio e inedito, giocando con una 

serie di stimoli provenienti da diversi ambiti artistici del presente e del passato. Figura 

fondamentale per il mosaico contemporaneo e in particolare per questo gruppo è 

Alessandro Mendini. Con Studio Alchimia ha praticato un'idea di design radicale, unito ad 

una sua propria rilettura del Bauhaus, con lavori dal carattere fiabesco, ironico e con un 

grande accento sul colorismo, derivato dagli spunti tratti dalle ricerche di Kandinskij e 

degli artisti del pointillisme31. Significative a riguardo sono queste sue parole "Ma il 

mosaico contemporaneo applicato con tecniche industrializzate e computerizzate permette 

nuovi approcci [..]. La tecnica antichissima del mosaico a volte sembra dividere una stretta 

parentela con l'odierno e modernissimo puntinismo dello schermo televisivo"32. Questa sua 

poetica lo ha portato, a partire dal 1989, a collaborare con Bisazza, sodalizio che non si è 

mai spezzato e che sarà approfondito nei capitoli successivi, tanto che il designer diventerà 

anche direttore artistico dell'azienda dal 1994 al 1999. È lui a dare la svolta introducendo 

l'uso del mosaico decorativo nel design e il primo progetto con cui realizza questa nuova 

idea è la Torre del Paradiso di Hiroshima, nel 1989, che segna anche l'inizio della 

collaborazione con Bisazza. La torre e il suo interno, interamente rivestiti di mosaico, 

danno a Mendini l'occasione di creare un progetto di scala monumentale, caratteristica che 

poi perdurerà anche negli altri lavori realizzati con l'azienda: dai Mobili per uomo (1997-

2008) a Casa Bisazza (1999), fino allo showroom aziendale di New York (1999) e alla 

                                                 
31 S. Casciani, Mosaico Mendini. Progetti e opere dalla Fondazione Bisazza, Skira Editore, Milano, 2011, p. 

13. 
32 Oggetti del desiderio Mosaico e design, catalogo della mostra a cura di S. Pegoraro (Ravenna, Loggetta 

Lombardesca), Electa, Milano, 1997, p. 19-23. 
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Poltrona di Proust Monumentale (2005). 

Il designer, così come tutto lo Studio Alchimia, collaborerà inoltre con diverse maestranze 

della città del mosaico per eccellenza, ovvero Ravenna, con un utilizzo delle tessere meno 

industriale, ancora legato alla costruzione artigianale del manufatto. Nello Studio Officina 

del mosaico Luciana Notturni a Ravenna Mendini realizza infatti negli anni '90 diversi 

oggetti di design e sculture: tra i primi ricordiamo una lampada a stelo ricoperta con tessera 

musive dei più svariati colori e una specchiera con cornice in mosaico dorato e azzurro, 

entrambe esposte nella mostra ravennate del 1997 dedicata a mosaico e design assieme alla 

scultura in mosaico dorato Testa d'oro stilizzata, che richiama quelle realizzate da Lucio 

Fontana  

Lo Studio Alchimia come collettivo progetta invece nel 1986 la cosiddetta Stanza Aulica, 

poi realizzata dall'Associazione Mosaicisti di Ravenna, che assomma scultura, architettura, 

arte e design: dato che la stanza comprende innanzitutto delle pale simili ad un paravento a 

cinque ante, totalmente rivestite in mosaico, che possono essere ricomposte a formare un 

oggetto tridimensionale e, accanto ad esse, spicca il Mobile Aulico di Giulio Gregori, 

cassettiera da camera rivestita di tessere componenti un'immagine simbolica di spunto 

antico. A corredare l'ambiente sono presenti la Scultura di Alessandro Guerriero di 

Gregori e il Ritratto di Alessandro Mendini progettato dallo Studio Alchimia; la 

raffigurazione del designer è oggi conservata al Museo d'Arte della Città di Ravenna ed è 

stata realizzata con tasselli in pasta vitrea rossa, blu, nera e con inserti d'oro, tutti tagliati a 

mano e quindi irregolari33. Come collaboratore dello Studio è presente anche un'altra figura 

interessante per il mosaico contemporaneo: Ettore Sottsass. che tra il 2005 e il 2006 ha 

realizzato una installazione anche nella Fondazione Bisazza, progetta diversi oggetti di 

design la cui realizzazione è curata da Akomena Spazio Mosaico, anch'esso nella città di 

Ravenna. Famosi sono la Porta Love Letters del 1996, cassetta decorata con tessere di 

mosaico vitreo dorato, rosso e azzurro, e l'Appendiabiti dell'anno precedente, con una base 

in legno e il corpo in alluminio rivestito con tasselli disposti creando delle sfumature dal 

rosso al bianco e dal blu al verde. 

Akomena Spazio Mosaico realizza inoltre un'altra importante collaborazione nell'ambito 

dell'arte applicata con il designer Ugo La Pietra, creatore della rivista Artigianato tra arte e 

design e uno dei membri fondatori dei Global Tools, laboratori didattici per la creatività 

individuale che, come per Studio Alchimia, promuovono un'idea di architettura e design 

                                                 
33 Cfr. Banca Dati del Mosaico del Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico di Ravenna 

http://www.mosaicocidm.it/Mosaico/Read_full.action;jsessionid=630F13210D52ED8404A9DA0EA62B113

C?cardNumber=637&leaves=0 (ultima consultazione giorno 10/8/2016) 

http://www.mosaicocidm.it/Mosaico/Read_full.action;jsessionid=630F13210D52ED8404A9DA0EA62B113C?cardNumber=637&leaves=0
http://www.mosaicocidm.it/Mosaico/Read_full.action;jsessionid=630F13210D52ED8404A9DA0EA62B113C?cardNumber=637&leaves=0
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radicale. La Pietra, in un'intervista contenuta all'interno della rivista annuale Solo Mosaico 

nel 2010, si rivela essere un fervente sostenitore dell'utilizzo del mosaico artistico-

artigianale più che industriale ma, mentre il secondo è sempre più spesso inserito 

all'interno degli spazi abitativi, l'artista si rammarica di come il primo fatichi ancora a 

raggiungere un pubblico più ampio.  

I lavori che La Pietra realizza nel corso della sua carriera sono sempre legati a questa idea 

di creazione artigianale, come si può evincere da due dei suoi lavori più conosciuti, 

entrambi creati nel 1993: per Angelo balneare viene utilizzata una sagoma in ferro dipinta 

di vernice azzurra e rivestita, sulla parte del busto, da tessere in vetro e lapidee, così come 

il tavolo a spicchi Quattro in uno. Una ulteriore collaborazione da ricordare è quella con il 

Consorzio per la Scuola dei Mosaicisti del Friuli, a Spilimbergo, con il quale crea la 

famosa Fontana in tessere vitree e l'opera Casette Friulane, un contenitore per i libri 

realizzato in tasselli di mosaico lapideo, perfettamente legato alla tradizione dei mosaicisti 

della scuola friulana. 

La Pietra inoltre, così come molti altri designer del periodo, concentra parte della sua 

produzione nella creazione di ripiani di tavolini in mosaico realizzato con tessere in paste 

vitree, marmo e ciottoli fissati su supporti in cotto. 

 

 

Fig. 11 Ugo La Pietra, Europa Unita, 1993. 

Fig. 12 Adolfo Natalini, Affacciato, 1993. 

Entrambi i ripiani fanno parte della Collezione Emblemata di Akomena Spazio Mosaico a Ravenna. 

 

All'interno dell'esposizione “Oggetti del desiderio: mosaico e design” realizzata a Ravenna 

nel 1997 viene proposta una numerosa serie di questi ripiani realizzati tra il 1993 e il 1997 

presso Akomena Spazio Mosaico e denominati Collezione Emblemata, dal genere musivo 

diffuso nell'antico Impero Romano caratterizzato da tessere dalle dimensioni estremamente 

ridotte. Tra le diverse collaborazioni troviamo i nomi di importanti designer come Ugo 

Marano e Luigi Serafini, ma in particolar modo è da citare Adolfo Natalini, anche lui 
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collaboratore in quegli anni di un gruppo di radical design, il Superstudio, e che si rifà ad 

un uso molto sobrio del mosaico, utilizzato come rivestimento di oggetti di design senza 

che esso risulti dominante rispetto a questi ultimi, al contrario, per esempio, dei lavori di 

Mendini.  

Nelle creazioni precedenti abbiamo trovato un'arte musiva che inizia ad essere usata per 

rivestimenti di oggetti rigidi, la cui morbidezza e comodità non influiva sulla funzionalità, 

ma in questi anni si riflette anche sulla possibilità di decorare con tessere di vetro anche 

delle sedute. Il mosaico sostituisce quindi le imbottiture dei cuscini, l'impagliatura in 

paglia di Vienna che siamo abituati a vedere dall'800 e infine gli intrecci in vimini, la tela e 

la pelle introdotti con il Bauhaus; a poco a poco queste andranno a creare, assieme ai 

tavolini, dei veri e propri corredi armonici tra loro grazie all'uso di stessi colori e 

decorazioni. 

Tra le prime elaborazioni troviamo il pouf denominato Attore Spaziale 1 progettato nel 

1996 da Isao Hosoe e realizzato da Bisazza assieme ad Attore Spaziale 2, un pannello 

divisorio rivestito in mosaico; entrambi sono degli oggetti di design ancora completamente 

realizzati a mano, con tessere tagliate su misura dagli abili mosaicisti.  

Il mosaico è entrato così nelle abitazioni in modo sempre maggiore, rivestendo oggetti 

d'uso quotidiano e soprattutto perdendo quel legame con la bidimensionalità di pavimenti e 

pareti. Ci siamo soffermati però su un'idea di arte musiva ancora legata all'artigianalità 

della lavorazione, aspetto che continua ad essere mantenuto all'interno di alcune ricerche 

artistiche, ma che, a partire dagli anni '50, sarà per la maggior parte accantonato, lasciando 

spazio ad un nuovo tipo di produzione. Con il boom economico nascono infatti in Italia le 

prime vere e proprie aziende per la realizzazione di quei tasselli in vetro che vanno a 

comporre i mosaici: in un periodo in cui essi sono utilizzati ancora come rivestimenti per 

pareti interne o esterne molto grandi, dalla creazione artigianale, che richiedeva 

sicuramente più tempo in termini di produzione ed era molto più onerosa, si passa quindi a 

quella industriale. Questa serialità è alla base di tutti i prodotti realizzati in mosaico nel 

design contemporaneo e permetteva non solo di abbassare notevolmente i costi, ma anche 

di dare a progettisti e mosaicisti una unità di misura di base da prendere come spunto per le 

dimensioni dei propri lavori, anche se poteva essere ovviamente ritagliata a proprio 

piacimento. Ecco allora che con queste nuove tesserine, oggi in gergo chiamate 

"bisazzine", dal nome della prima azienda produttrice, si inizia a rivestire degli oggetti 

quotidiani sempre più complessi e soprattutto ricoprendo anche prodotti con superfici 

curve, data la possibilità di creare tasselli molto piccoli in grado di adattarsi a qualunque 

piano. Nel design di oggi convivono quindi ancora queste due tecniche di lavorazione del 



31 

 

mosaico: mentre quella artigianale viene ancora privilegiata per la creazione di opere d'arte 

prettamente artistiche, quella realizzata industrialmente è divenuta la maggiormente 

impiegata a livello abitativo, sia come rivestimento per pavimenti o pareti, sia come 

decorazione per oggetti di design e home furnishing. 

Tra i primi esempi di lavori progettati da designer e successivamente rivestiti in modo 

industriale troviamo la sedia Antalaya (1995) di Aldo Cibic34. Questa, oltre ad essere una 

delle prime opere ad entrare a far parte della Fondazione Bisazza, è una sedia progettata 

già nel 1995 ed avente uno schienale in acciaio, mentre seduta e gambe sono totalmente 

ricoperti da mosaici dell'azienda vicentina. Accanto alla sedia Cibic realizza un intero 

corredo, creando anche un tavolino, Marmaris, e una panchina, Izmir. Un altro esempio è 

quello del designer catalano Oscar Tusquets Blanca che lavora con Bisazza già nel 1995 

per la creazione una fioriera in ottone e mosaico bordeaux e nero, ma la collaborazione 

principale avverrà nel 2012, con la ristrutturazione della stazione Toledo della 

metropolitana di Napoli, dove riveste di mosaico azzurro uno dei piani in cui si sviluppa lo 

spazio, richiamando una atmosfera surreale, quasi sottomarina. 

L'azienda fonderà la sua fortuna proprio a partire da queste collaborazioni tanto che, oltre a 

creare al suo interno uno studio specializzato nella creazione delle nuove collezioni, si 

avvarrà di una nutrita serie di designer di fama internazionale che ancora oggi presentano i 

loro progetti, poi messi in pratica all'interno dell'azienda. 

Dunque è stata Bisazza la prima azienda a intravedere questa modalità di utilizzo dell'arte 

musiva congiunta ad una solida produzione industriale, ma questa nuova prospettiva e 

l'economia florida e in espansione della seconda metà del novecento ha portato in Italia alla 

nascita di una nutrita serie di aziende che si occupano di questo prodotto e che tutt'oggi 

sono dei leader mondiale nella sua produzione. Tra le più conosciute in questo campo, e 

anche una delle più longeve, è la ditta Sicis, nata nel 1987 per merito di Maurizio Placuzzi 

a Cannuzzo di Cervia, ma trasferita a Ravenna appena tre anni dopo, nel momento in cui 

inizia ad ampliare la sua produzione. Gran merito di Placuzzi è quello di aver inventato e 

brevettato il cosiddetto metodo doppio indiretto con cui le tessere non sono più posate su 

cemento o colla di pesce, ma per la prima volta vengono applicate su un foglio adesivo, poi 

sezionato in modo tale da rendere l'intero lavoro impacchettabile e quindi trasportabile. 

Altro punto focale nella storia della Sicis è l'invenzione, a cura del team tecnico diretto da 

Franco Sbrighi, di una nuova e tecnologica macchina per il taglio delle tessere, che porterà 

sensibili miglioramenti nella produzione di queste ultime. Oggi la Sicis Group è composta 

                                                 
34 Aldo Cibic Designer, catalogo della mostra a cura di A. Branzi (Vicenza, Lamec – Basilica Palladiana, 

1999), Skira Editore, Milano 1999. pp. 60-62. 
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da tre società: Sicis Art Mosaic Factory, orientata alla produzione dei mosaici, Sicis Next 

Art, che si occupa invece di home furnishing e la Sicis Jewels, nata nel 2012 e delegata alla 

creazione di piccoli oggetti di lusso come orologi e gioielli, che ha avuto un enorme 

incremento negli ultimi anni soprattutto per l'unicità dei prodotti realizzati. 

La Sicis Group è sicuramente l'azienda che, assieme a Bisazza, ha lavorato attorno alla 

tessera di mosaico a 360 gradi: le collezioni presentate negli ultimi anni al Salone del 

Mobile di Milano si caratterizzano infatti da una direzione dell'azienda sempre più 

indirizzata al mondo dei prodotti di lusso in ogni loro genere, ma sempre fedele al 

materiale originario. Accanto ai gioielli ecco quindi che troviamo una serie di tessere 

musive delle più svariate forme e colori per il rivestimento parietale di pavimentale delle 

abitazioni, spiccano inoltre gli oggetti d'arredamento e la mobilia, sempre con linee molto 

ricercate e lussuose; dal 2012 l'azienda ha introdotto anche la collezione Textile, in cui la 

raffinatezza e la preziosità del mosaico si fa tessuto: su velluto, viscosa e cotone prendono 

vita i colori e i motivi che precedentemente erano riprodotti solamente nei mosaici. 

A partire dal 2004 ad oggi Sicis Group ha aperto tre diversi store monomarca tra Milano, 

Istanbul e Parigi, oltre ad una nutrita serie di showroom e punti vendita in tutto il mondo, 

ed è proprio negli ultimi anni che la produzione è essenzialmente concentrata su un'idea di 

mosaico innovativo. A Cersaie 2014, in particolare, è stata presentata Structura, collezione 

in cui viene abbandonata la tradizione bidimensionalità della tecnica musiva: con differenti 

spessori, dimensioni e colorazioni delle tessere, che non sono più livellate tra loro, si 

creano effetti decorativi totalmente nuovi35. Nello stesso anno, ma in questo caso 

all'edizione del Salone e del Fuorisalone di Milano, Sicis, presenta invece una collezione 

particolarmente dedicata all'arredo bagno e all'unione del mosaico in vetro, platino, marmo 

e soprattutto oro ad una architettura di spunto neoclassico: da citare le vasche ovali 

ricoperte di tessere in oro da 24kt, circondate da pareti con decorazioni che richiamano i 

mosaici di San Vitale a Ravenna e che diventeranno la punta di diamante delle successive 

collezioni di mosaico artistico dell'azienda. 

Due ulteriori spazi, al contrario, abbandonano in parte questa magnificenza e restando 

comunque in contesto di eleganza e raffinatezza si fanno più sobri, con decorazioni 

geometriche in bianco a nero ed elementi floreali36, con un richiamo alla collezione di 

sedute a forma di foglia disegnata da Cappellini e Lichieri e presentata al Salone del 

                                                 
35 Cfr. Catalogo online dell'azienda Sicis  

http://www.sicis.com/it_it/mosaic/collezioni-in-mosaico/structura (ultima consultazione giorno 10/8/2016) 

36 Cfr. Portfolio online della ditta Sicis 

http://diary.sicis.com/portfolio/sicis-and-its-vision-of-wellness-rooms-at-saloni-mobile-bagno/ (ultima 

consultazione giorno 10/8/2016) 

http://www.sicis.com/it_it/mosaic/collezioni-in-mosaico/structura
http://diary.sicis.com/portfolio/sicis-and-its-vision-of-wellness-rooms-at-saloni-mobile-bagno/
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Mobile nel 2013. Nel 2015 si prosegue sulla linea intrapresa nell'anno precedente: lusso e 

raffinatezza la fanno da padrone per Sicis anche nella 54esima edizione del Salone, dove è 

sempre più chiara l'inclinazione dell'azienda verso l'home luxury.  

 

 

Fig. 13 Una delle “stanze” con prodotti di home luxury presentate dall'azienda Sicis a Cersaie 2015. 

 

In questo caso viene proposta una tipologia di abitazione creata con un susseguirsi di 

stanze riccamente decorate con mosaici dorati inseriti in pannelli semplici ed eleganti. 

Queste sono arredate con mobili e oggetti di arredamento appartenenti a diverse collezioni 

e legate ai nomi di celebri personaggi storici italiani come Giotto, Borgia, Dongiovanni e 

Casanova. In settembre il rivestimento lussuoso delle pareti è ripreso a Cersaie, dove arriva 

a ricoprire anche vasche da bagno e arredamenti con materiali sempre più preziosi come 

oro, platino, marmo e vetro opalescente; a questi si aggiungono inoltre delle tessere in 

vetro di forma romboidale combinabili in varie soluzioni, per la collezione Diamond. 

Al Salone del Mobile di quest'anno, la Sicis continua la sperimentazione di nuovi materiali 

per creare i suoi mosaici, nei quali introduce la madreperla, e ampia Diamond con 

poltrone, tavoli e divani realizzati con inserti di tessere musive. In questa edizione viene 

meno l'ampio utilizzo di tessere dorate degli anni precedenti, che sono presenti solamente 

nell'ultima sala, dominata da colori caldi e in cui è inserito il letto della collezione 

Casanova, per lasciare spazio a degli ambienti da toni più soffusi. 

Mentre un'azienda come Sicis ha sviluppato i suoi prodotti attorno all'idea del mosaico 

vetroso per il design, lo stesso non si può dire per la Friul Mosaic che, grazie anche al 

luogo in cui nasce, è da sempre legata alla creazione di mosaici lapidei e in particolar 

modo al mosaico artistico, aprendosi solamente in un periodo successivo al mondo del 

design. L'azienda nasce tra gli anni '70 e '80 per merito di William Bertoja, affascinato da 

tutto il mondo dell'arte musiva e delle sue possibili applicazioni. Friul Mosaic ancora oggi 

si occupa infatti sia di creazione di mosaici artistici, sia di lavori su richiesta e oggettistica 

nell'ambito del design, il tutto realizzato dalle mani di abili artigiani. Tra i progetti più 
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importanti dell'azienda a livello di commissioni troviamo sicuramente la cupola, terminata 

nel 2015, del “Santuario Nacional Nossa Senhora de Conceiçao Aparecida” di San Paolo, 

in Brasile. Per portare a compimento il lavoro, e ricoprire gli oltre diciottomila mq di 

superficie, sono stati necessari ben quattordicimila fogli di mosaico in tessere d'oro e 

smalto vetroso, tutte fornite dalla ditta Orsoni di Venezia, con la quale l'azienda collabora 

da anni. 

Per quanto riguarda invece l'ambito del design, Friul Mosaic ha iniziato ad avere una 

grande risonanza all'interno di questo ambiente soprattutto a partire dalle ultime due 

edizioni del Salone del Mobile di Milano. Dopo aver portato al Fuorisalone del 2014 

cRash, della macrocollezione Multipli, in cui una parete è stata interamente rivestita di 

banconote da 5 euro realizzate con piccolissimi tasselli di mosaico, l'azienda presenta al 

Salone del 2015 i recenti lavori di questa collezione, concepita dallo Studio Peressa. La 

nuova soluzione musiva, Tile, è composta da una serie di pannelli di grandi dimensioni che 

possono essere utilizzati per rivestire superfici murali e pavimentali, su di esse vengono 

create in mosaico delle immagini sfuocate bianche, altamente personalizzabili, che si 

dissolvono su sfondo nero37. Multipli comprende due ulteriori tipologie di pannelli 

presentati nel 2015: Reality, in marmi e smalti veneziani, è un pannello che simula una 

scaffalatura con bottiglie di vino a cui si alternano piccoli spazi in cui inserirne di reali, e 

Shift, in pieno stile Pop Art, che riproduce in serie immagini naturali, come alcuni frutti, 

mutandone i colori in tonalità acide e particolarmente brillanti.  

 

Fig. 14 Particolare della serie Reality, della collezione Multipli, proposta da Friul Mosaic nel 2014. 

 

Al Fuorisalone dello stesso anno è stata invece presentata la collaborazione tra Friul 

                                                 
37 Salone del Mobile – Milano – 13/19 aprile 2015, in Homify, Friul Mosaic    

https://www.homify.it/progetti/86596/salone-del-mobile-milano-13-19-april-2015 (ultima consultazione 

giorno 8/8/2016) 

https://www.homify.it/progetti/86596/salone-del-mobile-milano-13-19-april-2015
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Mosaic e la GumDesign per La Casa di Pietra: un pannello verticale ricoperto di mosaico 

in marmo dai colori digradanti dal grigio scuro al bianco, davanti al quale svettano due 

grandi tronchi, a completare l'opera a metà tra l'arte e il design. Nei primi mesi del 2016 

l'azienda ha rinnovato i vertici della direzione artistica, affidandola ai designer nomi 

Nespoli e Novara, che in occasione del Salone del Mobile hanno presentato la nuova 

collezione dei Multipli, denominata Shape, all'interno dell'evento La bellezza salverà il 

mondo. In questo nuovo lavoro l'icona moltiplicata è la silhouette di una figura femminile 

realizzata interamente a mano in tessere nere su sfondo bianco di misura 1 cm x 1 cm, fino 

ad utilizzare la tecnica del micromosaico su carta per le parti del viso38. Accanto a queste 

innovative collezioni l'azienda ha sempre avuto un occhio di riguardo per le composizioni 

e le decorazioni più classiche e adattabili a qualunque tipologia di ambiente come i rosoni, 

le fasce o i riquadri della collezione Claps e gli ornamenti e i disegni di spunti antichi 

appartenenti alla collezione Classic. 

Tra le aziende che si concentrano sulla produzione del mosaico in pietra è da citare poi la 

Lithos Mosaico Italia, nata nel 1985 a Martina Franca come studio di progettazione e 

approdata nell'ambito della produzione a partire dal 1994, diventando un importante punto 

di riferimento in particolare per il mosaico marmoreo e le sue decorazioni in oro, argento, 

rame o mediante la tecnica dell'acquaforte. Anche qui l'idea di fondo è quella di coniugare 

l'unicità della creazione artigianale con le tecnologie più evolute, in modo da poter adattare 

i propri prodotti alle diverse esigenze della clientela. Così come per la Sicis, nel 2014 

l'azienda impronta le sue collezioni ad un'idea di estetica raffinata, in cui predominano le 

decorazioni floreali per quanto riguarda le acqueforti e dei decori più semplici e geometrici 

invece per le Acqualine, create con marmi pregiati e inserti dorati e ramati tra le tessere; i 

mosaici artistici sono invece più elaborati con creazioni dalle geometrie molto ricercate e 

colorate o raffigurazioni di nude figure femminili. Le colorazioni sono invece molto più 

sobrie di quelle utilizzate da Sicis, con una prevalenza di toni nero-grigio fumo, in 

particolare per quanto riguarda la stanza da bagno presentata a Cersaie 2014, in cui il 

colore scuro dell'arredamento contrasta con quelli candidi delle pareti e degli infissi. Nel 

2015 l'azienda ri rivolge invece a delle rielaborazioni del mosaico in chiave totalmente 

contemporanea, lontana dalle linee delle collezioni precedenti e molto innovative. Al 

Fuorisalone viene presentata la Landscape Collection, che si rifà alla Land Art di Smithson 

e Long ed “alle nuove tendenze artistiche dell'astrazione delle fotografie aeree": l'idea è 

                                                 
38 Friul Mosaic, Shape, Mosaico in marmo, in Edilportale 

http://www.edilportale.com/prodotti/friul-mosaic/mosaico-in-marmo/shape_218495.html (ultima 

consultazione giorno 10/8/2016) 
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quella di realizzare degli scorci di paesaggio innovativi, utilizzando  

tecniche ormai care all'azienda come quelle dell'acquaforte e del mosaico in marmo39.  

Se per la prima si preferiscono colori più caldi, legati alla natura e alla sua interazione con 

l'uomo, il mosaico viene utilizzato principalmente per realizzare delle decorazioni a parete 

derivanti dall'Optical Art e su uno sfondo di tasselli neri svettano linee spezzate, stavolta in 

tessere bianche, che formano una sorta di fuga prospettiva verso l'interno della 

composizione. Qualche mese dopo, a Cersaie, troviamo invece dei mosaici che narrano 

delle storie, con il marmo che diventa una "superficie emozionale, non più semplice 

rivestimento"40: nella collezione Fabulous è presente un omaggio mondo delle fiabe, come 

ad esempio Alice nel paese delle Meraviglie, realizzato a mano con tasselli in marmi 

colorati.  

 

 

Fig. 15 Particolare della collezione Fabolous presentata da Lithos Mosaico Italia a Cersaie 2015.  

 

In OP'Land, al contrario, le composizioni sono monocromatiche, ma anche qui, così come 

nella collezione presentata al Salone del Mobile, vengono creati particolari effetti ottici e 

tridimensionali. Questi ultimi lavori sono stati ampliati e sapientemente rielaborati 

nell'anno corrente: alla presentazione della Milano Design Week l'azienda ha riproposto 

OP'Land in versione tridimensionale, diventando OP'Land Surface, dove una parete dai 

colori candidi in tre dimensioni e site specific è stata realizzata in collaborazione con HI 

LITE Next. L'idea è quella di giocare non solo sulla vista, dato che il lavoro crea molteplici 

effetti visivi, ma anche sul tatto, al quale la superficie appare ondulata e in movimento. La 

Lithos Mosaico Italia ha scelto per il 2016 una impronta ancora più graffiante e 

                                                 
39 G. Ondeggia, Fuorisalone 2015 Arte, Design, Tecnologia, Landscape Collection by Lithos Mosaico Italia, 

in Hi Lite, 8 aprile 2015  

http://www.hi-lite.it/fuorisalone-2015-landscape-collection-by-lithos-mosaico-italia/ (ultima consultazione 

giorno 10/8/2016)                                    
40 Cfr. Sito dell'azienda Lithos Mosaico Italia, pagina dedicata alle collezioni presentate a Cersaie 2015 

http://www.lithosmosaicoitalia.it/cersaie-2015/ (ultima consultazione giorno 9/8/2016)  
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contemporanea per l'ulteriore collezione presentata, più moderna delle icone stilizzate di 

Friul Mosaic e sicuramente meno improntata al lusso inseguito da Sicis. Con Grunge 

vengono creati dei lavori apparentemente cadenti e fatiscenti con crepe, macchie ed 

erosioni che rivelano il fascino di un'opera non finita e soggetta al trascorrere del tempo; 

ecco quindi che l'azienda, affacciandosi alla modernità, sceglie di inserire nelle sue 

creazioni quell'apprezzamento per il vintage un po' trasandato tornato alla ribalta anche nel 

mondo dell'arte e della moda negli ultimi anni. 

Tra le aziende che possiamo annoverare tra i leader del mercato nazionale e internazionale 

del mosaico è doveroso citarne un'ultima, ovvero il Gruppo Trend, molto vicina a Bisazza, 

che sarà invece analizzata e approfondita nei successivi capitoli dell'elaborato. Trend nasce 

a Vicenza negli anni 2000 dall'idea di Pino Bisazza; il cognome del fondatore è legato 

proprio all'omonima ditta, anch'essa operante nel vicentino, che fu fondata dal padre di 

Pino, Renato, e diretta attualmente dal fratello Piero. Il quartier generale è situato nel 

centro storico della città di Vicenza dove si trovano la sede legale e amministrativa del 

Gruppo; diversi centri di distribuzione e filiali sono però presenti in Inghilterra e in molte 

città degli Stati Uniti e dell'America Latina, oltre alla divisione denominata Australasia, 

che si occupa dei mercati di Hong Kong, Nuova Zelanda e Australia, per i quali 

distribuisce anche le soluzioni dell’innovativo sistema di franchising Granite 

Transformations. La produzione è invece attualmente suddivisa in quattro sedi 

fondamentali: la Florida per gli agglomerati, Vivaro (Pordenone) per la manifattura delle 

tessere in vetro, la fornace Angelo Orsoni, nella città di Venezia, dove a partire dal 2003 si 

lavora a livello artigianale sui mosaici a foglia d'oro e la sede di Kadi, in India, dove 

vengono realizzate tutte le collezioni in vetro41. La Trend si pone fin da subito come 

un'azienda molto all'avanguardia in particolare nell'ambito del materiale utilizzato, 

puntando ad un mercato giovane e contemporaneo, molto attento all'idea di ecosostenibile. 

A partire dal 2004 è stata infatti una delle prime aziende a sviluppare delle collezioni di 

mosaico e agglomerato che vengono ottenute riutilizzando il materiale precedentemente 

riciclato e ricombinato in tessere di diverse forme e dimensioni. Per quanto riguarda le 

collezioni l'azienda cerca di incontrare i gusti di un mercato piuttosto ampio, proponendo 

mosaici dalle decorazioni eleganti e raffinate, con decori semplici e colori tono su tono, 

fino a composizioni lussuose, caratterizzate dalle sfumature dell'oro o altre più 

contemporanee, sgargianti, sfruttando i diversi software che utilizzano le tessere come 

pixel per le creazioni delle immagini più svariate. Le aziende qui citate sono tra i maggiori 

                                                 
41 Ibidem. 
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produttori del mosaico per l'interior design e, come abbiamo visto, ognuna di loro porta 

avanti la propria linea produttiva composta di innumerevoli collezioni che vanno a coprire 

un mercato molto vasto e che viene dato in crescita negli ultimi anni.  

La ditta vicentina, che sarà oggetto di studio nei prossimi capitoli, la si può annoverare 

come la più rappresentativa all'interno del mercato di cui si è parlato, non solo per la sua 

precoce nascita e la sua espansione nel corso degli anni, ma anche, e soprattutto, per il suo 

essere diventata una vera e propria icona di questo settore, tanto che le tessere in vetro per 

la creazione dei mosaici vengono oggi appunto chiamate, tra gli specialisti e gli addetti ai 

lavori, "bisazzine". 
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CAPITOLO II 

La ditta Bisazza: designer e materiali 

 

 

 

1. Bisazza: una storia di successo dagli anni '50 ad oggi 

 

  

 

 

L'Italia del Dopoguerra si presentava come un Paese profondamente segnato: nelle città, 

così come nelle campagne, la guerra aveva provocato profonde ferite, l'economia era 

sprofondata. Il nostro Paese usciva dal secondo conflitto mondiale sconfitto e con delle 

perdite, in termini di popolazione, molto significative e che non potevano fare altro che 

incidere fortemente sulla manodopera; nonostante ciò già nel censimento del 1951 si 

iniziare a notare i primi segnali di una crescita demografica che coinciderà, per una decina 

d'anni, con una ripresa anche in termini economici, tanto che una ventina di anni più tardi 

l'Italia sarà tra gli Stati più sviluppati in termini di mercato e tenore di vita. 

Questa nuova età dell'oro non avrebbe potuto realizzarsi senza la situazione politica 

dell'epoca che, grazie alla vittoria della Repubblica che permette al nostro Paese di essere 

inserito nell'European Recovery Program degli Stati Uniti, detto Piano Marshall, creato per 

inviare aiuti al blocco occidentale in un clima che preannuncia già la Guerra Fredda. 

Proprio grazie a questo Piano l'Europa e soprattutto l'Italia iniziano a risollevare le loro 

sorti: il Paese investe il sostegno economico esterno nella ricostruzione di città, opere 

pubbliche e nel recupero di molte delle fabbriche rimaste abbandonate dopo la guerra. 

Assieme agli aiuti un ampio spunto per la rinascita dell'Italia arrivò dall'apertura, avvenuta 

in questi anni, ai mercati esteri, che dopo una politica autarchica come quella del regime 

fascista fu una boccata d'aria fresca per tutta l'economia e portò grandi cambiamenti anche 

all'interno della società, che iniziò a svecchiare i suoi costumi. 

Nel suo libro An economic history of twentieth-century Europe: economic regimes from 

laissez-faire to globalization del 2006, Iván Tibor Berend, direttore del Center for 

European and Eurasian Studies alla University of California, cita quelli che secondo la sua 

analisi sono i settori portanti di questo periodo definito come boom economico in Italia. 

Particolare rilevanza hanno le industrie che fabbricavano automobili, elettrodomestici, 

mobili e macchine per ufficio: possiamo notare come tutti questi prodotti siano accomunati 
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dall'essere diventati dei punti di riferimento internazionale per quanto riguarda la 

tecnologia e il design42. È in questo contesto che, nel 1956, nella frazione di Alte Ceccato, 

nel comune di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, nasce Vetricolor, piccola 

azienda famigliare creata da Renato Bisazza con l'obiettivo di rendere industriale la 

produzione delle tesserine di mosaico. Il fondatore ha diviso con i due fratelli le direzioni 

all'interno della ditta: Renato oltre ad esserne il presidente presiedeva la direzione 

commerciale, Giovanni (detto Pino) quella amministrativa e Giancarlo si occupava della 

produzione.  

 

     
 

Fig. 16 Veduta dell'azienda Vetricolor nei primi anni del suo lavoro, tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli 

anni '60 

Fig. 17 I fratelli Bisazza. Da sinistra Giancarlo, Renato e Pino 
 

Il nome dell'azienda deriva dal primo tipo di tessere in mosaico prodotte dalla stessa che 

venivano create in pasta di vetro colorata e tagliata nel formato 20x20 mm43; queste sono 

diventate un marchio di fabbrica della ditta, tanto che ancora oggi si parla di "bisazzine", e 

sono tutt'ora presenti nelle sue collezioni. 

Renato Bisazza ha sempre avuto una particolare attenzione e ammirazione verso le 

creazioni vetrarie, tanto da decidere di analizzare le tecniche dei maestri nella città di 

Venezia, polo fondamentale per questo tipo di creazioni, da riportare poi nella sua neonata 

azienda. Vetricolor ha infatti sostituito la produzione artigianale delle tessere musive in 

vetro (alle quali poi ne saranno accostate altre dei più diversi materiali) con una creazione 

quasi totalmente industriale mediante lo stampaggio, definendo precedentemente le loro 

dimensioni. 

L'azienda inizia ad occuparsi del mosaico in un momento di grande difficoltà per questo 

tipo materiale, che viene prevalentemente relegato a luoghi pubblici come stazioni o 

                                                 
42 I. T. Berend, An economic history of twentieth-century Europe: economic regimes from laissez-faire to 

globalization, Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 184. 
43 Mosaico. Nuove contaminazioni: mosaico, architettura, arte, design catalogo della mostra a cura di I. 

Reale (Udine, Galleria d’Arte Moderna, 12 luglio - 5 ottobre 1997), Biblioteca dell’Immagine, Pordenone 

1997, p. 36-39. 
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tribunali, risultando quasi un sostituto dell'intonaco e paragonato ai materiali di basso 

costo; possiamo perciò dire che va a questa azienda il merito di aver iniziato a risollevare 

le sorti dell'arte musiva in momento così duro, tanto che sarà in grado, seppur 

gradualmente, di recuperarne anche il senso decorativo. 

Con Vetricolor la produzione dei tasselli in vetro diventa molto più veloce ed economico 

grazie alla sua realizzazione in serie e, allo stesso tempo, viene semplificato anche il lavoro 

dei mosaicisti con la creazione di una tessera dalle dimensioni standard che si presta ad una 

posa molto più semplice rispetto al mosaico artistico, dove i componenti, tagliati a mano 

uno per uno e quindi con bordi e grandezze differenti, erano molto più difficili da far 

combaciare. L'azienda diventa un punto di riferimento non solo per questo tipo di arte, ma 

anche per importanti innovazioni tecnologiche come nel caso nei forni elettrici che nel 

1970 vanno a sostituire quelli a gas metano favorendo una produzione di materiale 

continua e senza pause44. Un altro esempio può essere la grande sperimentazione degli 

elementi costitutivi delle tessere, che negli anni porteranno alla creazione di molte altre 

linee di prodotti, e dei diversi leganti e colle, creando dei prodotti sempre più resistenti per 

l'esterno delle abitazioni prima, e l'interior design poi. 

Nel corso degli anni Settanta Vetricolor inizia la sua espansione commerciale in Italia e 

all'estero e nel 1975 rileva Italmosaic (nata con il nome di Nuova Irma, ma acquisita già 

con la nuova denominazione) di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, una piccola 

azienda da anni specializzata nella creazione di mosaici artistici, il cui numero di 

dipendenti è destinato a crescere assieme alla produzione. L'azienda vicentina stabilisce qui 

non solo la sede di creazione dei suoi lavori artigianali, nonchè pezzi unici, ma anche parte 

della fabbricazione degli smalti. 

In poco meno di un ventennio Vetricolor inizia quindi ad espandersi verso altri territori, 

ampliando il suo mercato e iniziando così a proporre sia un prodotto industriale dal basso 

costo e facilmente reperibile, utilizzato nell'edilizia e successivamente nel design, sia delle 

lavorazioni artigianali e uniche, che saranno più volte richieste per creazioni di particolare 

pregio. Questa può essere considerata come la prima tappa di una diversificazione di 

prodotti che caratterizzerà tutta la produzione dell'azienda da qui in avanti e che la aiuterà a 

raggiungere diverse tipologie di mercato negli anni avvenire. Tale caratteristica diventa un 

punto di forza dell'azienda in questi anni, tanto che già dagli anni '80 si può parlare di una 

grande espansione verso Africa e Medio Oriente, da dove arrivano fin da subito importanti  

                                                 
44 E. Vedrenne, Bisazza. Contemporary Mosaics, Assouline, New York 2006, pp. 6-8. 
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commissioni come le cupole delle moschee decorate in mosaici dorati45. Tra gli esempi 

migliori di questi lavori si possono citare la National Mosque ad Amman, in Giordania, 

con una cupola ricoperta in mosaico bianco e azzurro, la Asma Mosque a Muscat in Oman, 

sulla quale spicca un tripudio di tessere dorate e due delle moschee più importanti del 

Brunei, la National Mosque e Kiarong Mosque, entrambe di imponenti dimensioni. I 

mosaici utilizzati fanno parte sia della produzione industriale che di quella artigianale 

dell'azienda vicentina, e con la nascita delle nuove collezioni saranno sperimentati nella 

loro creazione anche materiali diversi, come le piastrelle esagonali in ceramica della State 

Mosque a Sabah, in Malesia46. 

Vetricolor fin da subito ha prestato grande attenzione a tutte le possibilità d'uso del 

mosaico e le sue possibili innovazioni e per questo nel 1980 viene chiamato come art 

director dell'azienda Giulio Candussio, che ha portato l'azienda verso una linea produttiva 

tesa alla sperimentazione e alla ricerca, dettata anche dall'insofferenza, sempre dimostrata 

dall'artista, per le composizioni piatte e poco creative. Egli ha coordinato per l'azienda di 

Vicenza diversi interventi musivi realizzati su bozzetti di artisti contemporanei come 

Joseph Hoffmann, Emilio Tadini, Roberto Sambonet, Alessandro Mendini e Massimo 

Pozzati, tutti creati ovviamente con le tessere musive prodotte da Vetricolor; da citare è 

sicuramente quello progettato per la stazione della metropolitana londinese di Tottenham 

Court Road, su un disegno dell'artista Edoardo Paolozzi nel 1983, oggi in parte rimossi e 

ripristinati all'interno dell'Università di Edimburgo. 

Mentre lavora come art director per Vetricolor, Candussio porta avanti la creazione di un 

programma grafico altamente tecnologico per il periodo: i bozzetti vengono rielaborati in 

immagini computerizzate e la tessera musiva viene percepita come un pixel, permettendo 

così la realizzazione di decorazioni altamente elaborate in modo molto più semplice. 

Questo programma, di cui l'azienda non ha reso disponibile il nome, diventa un traguardo 

importante all'interno dell'intera storia del mosaico ma soprattutto per l'azienda, che 

inizierà con esso a creare dei motivi decorativi che caratterizzeranno il suo stile nel corso 

dei decenni, ampliando la propria produzione a nuove possibilità creative. Una delle prime 

creazioni per le quali viene utilizzato questo nuovo software è il decoro che completa la 

sede Vetricolor di Spilimbergo nelle sue pareti esterne: l'opera è Gill Rull, già realizzata 

dall'artista Piero Dorazio nel 1988, che viene ripresa per l’azienda e per l'occasione è 

scansionata, ingrandita e disposta lungo la struttura dello stabilimento. La colorazione, con 

                                                 

45 Archivio Bisazza, Documenti sulla storia dell’azienda. 

46 Bisazza, Islamic Projects, catalogo, s.l., 2014. 
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toni vivaci disposti a fasce secondo lo stile tipico del suo creatore, è il punto focale del 

lavoro ed è in grado di rendere la parete pulsante, viva, ribaltando così l'idea che le tessere 

di mosaico industriale non facessero che rendere più statica la composizione47. 

È nello stesso anno, ovvero il 1989, che Vetricolor subisce una grande trasformazione 

quando il nome viene modificato in Bisazza S.p.a. dal cognome del suo fondatore, che oggi 

ha la sua sede legale a Spilimbergo, mentre gli uffici sono rimasti a Montecchio Maggiore. 

Si conclude qui l'identificazione dell'azienda con la sua collezione di punta fino a questo 

momento, la Vetricolor, e Bisazza inizia ad ampliare i suoi orizzonti nel campo del 

mosaico, orientandosi negli anni successivi a delle produzioni sempre più diversificate. 

L'anno successivo segnerà l'inizio di una collaborazione fondamentale per l'azienda, quella 

con l'architetto e designer Alessandro Mendini. Questi utilizzava già da anni il mosaico 

all'interno delle sue creazioni, ma è solo dagli anni '90 che si sviluppa questo stretto 

rapporto con le tessere di Bisazza a partire dalla creazione della Torre del Paradiso 

progettata assieme al fratello Francesco e all'architetto Yumiko Kobayashi nel 1989. La 

torre è stata creata nella zona portuale della città, accanto al parco Hatoba, come 

monumento alla memoria delle vittime della bomba atomica sganciata sulla città durante la 

Seconda Guerra Mondiale. La costruzione è stata commissionata in occasione del 

centenario della nascita del porto di Ujina e dell'evento “Sea and Island Expo Hiroshima”, 

è alta 55 m ed è poggiata su una piazza a forma di stella a otto punte interamente ricoperta 

di mosaico blu, che si riflette sull'edificio in acciaio lucido; al suo interno è presente una 

colonna, anch'essa rivestita in tessere blu e oro, sulla quale spicca una luminosa sfera 

creata con cristalli Swarovski, simbolo di purezza48. 

 

Fig. 18-19 Alessandro Mendini, Torre del Paradiso, Hiroshima, 1995 

                                                 
47 I mosaici di Spilimbergo catalogo della mostra a cura di U. La Pietra, P. Coretti (Spazio San Carpoforo, 

Milano, 1997), Tavagnacco: arti grafiche friulane, Udine, 1997. 
48 S. Casciani, Mosaico Mendini. Progetti e opere dalla Fondazione Bisazza, Skira Editore, Milano, 2011, p. 

32-35. 
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Mendini ha l'opportunità, nel corso degli anni, di inserire l'arte musiva all'interno di una 

numerosa serie di creazioni monumentali e urbane dando a Bisazza una grande risonanza 

in tutto il panorama dell'architettura e del design e facendo sì che all'azienda fosse dato il 

merito di aver finalmente recuperato le sue diverse possibilità creative, introducendo le 

bisazzine in altri contesti; questa sarà, come vedremo, la stessa missione che il designer 

Carlo Dal Bianco porterà avanti a partire dal 2001, anno in cui l'azienda subirà un altro 

grande rinnovamento e in cui il mosaico inizierà ad "uscire dal bagno", intento che si 

cercava di raggiungere già dagli anni Novanta49. 

Bisazza infatti, all'inizio della sua produzione, si era concentrata sulla creazione di tessere 

musive industriali senza tenere conto di come questo tipo di produzione avrebbe 

influenzato l'utilizzo del materiale. La serialità, assieme al basso costo di produzione e, 

quindi, di vendita, hanno fatto sì che l'uso del mosaico fosse impiegato in modo molto 

frequente, allo stesso tempo non è però stata tutelata l'immagine del prodotto, che da 

decorazione pregiata e lussuosa è diventato un semplice elemento per l'edilizia da inserire 

in ogni situazione possibile. In questo periodo non solo luoghi pubblici come stazioni e 

ingressi di palazzi iniziano ad essere ricoperte di bisazzine, ma anche molte abitazioni 

private, sulle pareti delle quali non era realizzata nessuna composizione elaborata o di 

particolare pregio, ma le tessere erano semplicemente utilizzate al pari di qualunque altro 

tipo di rivestimento, creando delle facciate di un'estetica tipica di un’epoca. 

 
Fig. 20 Stabilimento dell'azienda Sommer ad Alte di Montecchio Maggiore, ora in disuso, rivestito 

totalmente con tessere prodotte dalla Vetricolor 

 

I dirigenti di Bisazza si sono resi conto della situazione critica in cui versava il loro 

prodotto in termini di pregiudizi e, proprio grazie al rinnovo avvenuto nel 1989 e la 

successiva entrata in azienda di Mendini, si è voluta creare una linea produttiva che facesse 

                                                 
49 D. Nava, Il fascino indiscreto del mosaico, in “Class”, agosto 2006, pp. 124-128. 
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coincidere gli interessi dei consumatori con l'utilizzo di un mosaico sempre più orientato 

all'eleganza. 

Nel 1995 il designer milanese viene ufficialmente integrato in Bisazza come direttore 

artistico, ruolo che assumerà fino al 1999, e progetta da subito il primo showroom 

aziendale a Milano, ora smantellato, denominato Casa Bisazza. L'ambiente viene creato 

assieme a suo fratello Francesco Mendini, oltre che a Silvia Guidi e Giorgio Gregori e 

pensato come spazio espositivo con il fine di mostrare i diversi ambiti di applicazione del 

mosaico offerti dall'azienda, ospitando anche le opere di designer di spicco. Casa Bisazza 

viene descritta da Mendini come un "miraggio di vita ambientata nell'arte"50: può essere 

considerata come una sorta di casa ideale formata da un insieme di ambienti comuni, ma 

rivestiti di tessere dai diversi colori o con foglia d'oro, che paiono esse stesse un'opera 

d'arte. Le stanze erano state arredate con mobili, oggetti di design, quadri e decori di grandi 

nomi quali Aldo Cibic, Abdi Abdelkader, Riccardo Dalisi, Louise Gribb, Anna Gili, 

Giorgio Gregori, Maria Christina Hamel, Ugo Marano, Mimmo Rotella, Tarshito e Oscar 

Tusquets51; questi spazi sono oggi stati completamente smantellati in occasione del 

rinnovo dell'immagine aziendale, e la conseguente realizzazione di nuovi showroom, 

iniziata con Fabio Novembre nel 2000 e successivamente ristrutturate da Carlo Dal Bianco 

quattro anni dopo.  

 
Fig. 21-22 Alessandro Mendini, Francesco Mendini, Silvia Guidi, Giorgio Gregori, Casa Bisazza, Milano 

1995 
 

Questo showroom sarà seguito, tre anni dopo, dalla creazione del primo spazio monomarca 

Bisazza all'estero, più precisamente a New York. Anche questo sarà progettato dai fratelli 

Mendini, ma con uno stile molto più tradizionale, sobrio e accogliente del primo, 

                                                 
50 Bisazza. Mosaici, oggetti, una casa da vivere, Padova, 1996. Il volumetto è stato creato in occasione della 

presentazione di Casa Bisazza. Messo a disposizione da Archivio Bisazza. 
51 S. Casciani, Mosaico Mendini. Progetti e opere dalla Fondazione Bisazza, Skira Editore, Milano, 2011, 

pp. 50-57. 
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all'interno del quale le composizioni in mosaico per pavimenti e pareti non hanno più una 

cromia così accesa e inusuale come quello milanese. Le stanze, con una prevalenza del 

colore blu, ospitano anche in questo caso diversi elementi d'arredo realizzati da designer 

che hanno lavorato già per Casa Bisazza ed altri che iniziano da qui al loro collaborazione 

con l'azienda come Isao Hosoe, che crea un pannello divisorio in mosaico di vetro, e 

Michael Graves con la sua panchina in tessere di vetro colorato in tinta con l'ambiente 

circostante. 

Gli anni in cui Mendini lavora come direttore artistico per Bisazza sono caratterizzati dalla 

creazione di progetti dai cromatismi molto accesi, con tocchi di colore derivanti da spunti 

divisionisti o postimpressionisti, in particolare da Seurat. Il designer accosta spesso 

bisazzine dalle tinte complementari tra loro, come nel caso del Groninger Museum in 

Olanda, di cui è particolarmente conosciuto lo scalone a spirale rivestito in mosaico blu e 

arancio52, nel quale viene recuperato anche uno spunto derivante dalla Torre del Paradiso 

di Hiroshima. 

Possiamo dire che il lavoro di Mendini si sviluppa essenzialmente a livello di rivestimento 

di superficie: nei suoi progetti l'idea non sarà mai quella di costruire di qualcosa di 

totalmente nuovo, ma piuttosto quella di esaltare le caratteristiche di uno spazio già creato 

modificandone, e migliorandone, l'apparenza grazie alle sfumature del colore. 

L'espressione concreta di questa poetica la ritroviamo in tutti i suoi lavori, ma il momento 

in cui si concretizzano in modo migliore avviene quando si trova a decorare gli interni di 

uno spazio non necessariamente monumentale, come nel caso di Casa Bisazza o degli altri 

showroom realizzati per l'azienda e degli store per Swatch o per Alessi, e negli ambienti, 

pubblici o privati, che riveste quasi completamente, come il Casino Arosa, realizzato 

nell'omonima città nel 1997, il quartiere Maghetti di Lugano del 1998 e la casa di Frans 

Haks, creata quattro anni più tardi. Questi spazi si caratterizzano per avere le facciate o le 

pareti interne totalmente ricoperte di bisazzine dei colori più vari: il Casino gioca sul 

contrasto tra mosaico rosso, nero e in foglia d'oro e argento con l'acciaio e la lamiera 

smaltati, il quartiere luganese presenta invece murature con decori in bianco e arancio 

lungo le quali si snodano sinuose decorazioni in tessere musive gialle, colorazioni che 

vengono riprese anche nella casa di Haks ad Amsterdam, dove predominano le tonalità 

calde. In tutte queste creazioni il mosaico ha cromatismi vivaci e dinamici, in grado di 

contrastare la monotonia di uno spazio che altrimenti avrebbe uno stile troppo semplice e 

                                                 
52 Ibidem, pp. 40-49. 



47 

 

che non gli permetterebbe di risaltare davanti agli occhi di uno spettatore, come nel caso 

delle rigide geometrie del Casino o la neoclassicità delle facciate del quartiere Maghetti. 

La poetica di Mendini ha influenzato molto la ditta vicentina anche per quanto riguarda le 

sue collezioni di bisazzine: le miscele di tessere musive suggerite dal designer sono tutte 

caratterizzate da colori contrastanti, alcuni anche molto arditi e difficilmente 

commerciabili come nel caso dei decori, realizzati nei primi anni ’90, chiamati Classica 11 

che presenta una serie di quadrati inseriti uno dentro l'altro e delle sfumature che vanno dal 

verde scuro al giallo, o il motivo World 7, con rettangoli dal bordo marrone colorati 

internamente con tessere arancioni, azzurre, rosa e verdi; col tempo queste sono diventate 

una sorta di marchio di fabbrica del designer, motivo per cui alcune di esse sono state 

mantenute fino ad oggi all'interno delle proposte dell'azienda, anche se mediate 

dall'introduzione di miscele tono su tono, che i clienti sembrano privilegiare. 

Un altro aspetto focale degli anni in cui Mendini lavora con Bisazza è la presentazione di 

opere di grandi dimensioni durante fiere e rassegne artistiche che, si notò, avevano un 

grande impatto sul pubblico di possibili compratori. Il designer presenta i primi, grandi 

lavori all'interno della mostra "Artinmosaico. La collezione Bisazza", curata da lui stesso 

tenuta a Napoli nel 1996, all'interno delle Scuderie dell'Arte a Palazzo Reale; come 

commentò all'epoca Pino Bisazza, l'esposizione voleva essere un'occasione per mostrare 

anche il lato artistico dell'azienda, essendo essa incentrata anche sulla sperimentazione 

delle sollecitazioni estetiche che il mosaico è in grado di dare quando viene accostato ad 

architettura e design53. Il designer progetta per la mostra sette installazioni: Torre del 

Filosofo, Colonna del Pazzo, Strada dei Profeti, Ponte della Maga, Casa dell'Astronauta, 

Muro dell'Amante e Chiesa del Vasaio; queste formano una sorta di città a sé stante con 

torri, chiese e monumenti, tutti con una base in ferro e decorati con tessere musive da un 

totale di diciannove artisti, invitati dallo stesso Mendini, che hanno già sperimentato questa 

tecnica, tra questi si annoverano Aldo Cibic, Ugo Marano e Mimmo Rotella. L'idea di 

questa esposizione, che vuole mostrare le grandi possibilità espressive del mosaico, nasce 

dopo Casa Bisazza che, come scrive Giusi Laurino nel catalogo della mostra, trasmetteva 

attraverso la decorazione delle emozioni estetiche di grande impatto. 

Bonito Oliva nel suo saggio in catalogo, La città trasparente, scrive che "non sono stazioni 

di un gioco telematico ma costruzioni leggere che, nel puntinato mosaico di vetro, 

                                                 
53 Artinmosaico. La Collezione Bisazza catalogo della mostra a cura di A. Mendini (Napoli, Scuderie di 

Palazzo Reale, 1996), Skira, Milano 1996, p. 8. 
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prospettano e vagheggiano momenti di abilità mentale, silenziose alternative ai rumori 

spettacolari della vita telematica"54.  

Mentre Mendini si occupa della progettazione delle strutture dalle dimensioni maggiori, 

ognuno degli altri artisti o designer realizza dettagli e oggetti d'arredo che vanno a 

corredare gli spazi di questa “città” e vengono realizzati sia con tessere di mosaico 

industriale, sia con smalti di vetro tagliati a mano, con una declinazione ancor più 

artigianale. Ecco allora che all'interno della mostra sono presenti sedute in mosaico di 

Cibic, Michael Graves e Javier Mariscal, tavoli di Marano e Riccardo Dalisi, una numerosa 

serie di vetri a forma di disco, vasi e figurine in cristallo di Murano, i mobili di Tarshito in 

mogano e tessere dorate, gli Attori Spaziali di Isao Hosoe, poi spostati nella Fondazione 

Bisazza, e una nutrita serie di pannelli decorativi applicati alle pareti di alcune delle 

costruzioni di Mendini. Come è avvenuto in precedenza per Casa Bisazza, anche qui gli 

autori chiamati a realizzare questa serie di opere si mantiene totalmente fedele alla sua 

poetica, contribuendo a creare un ambiente multisfaccettato e dagli spunti più diversi che 

vengono abilmente accostati tra loro. Tra i lavori il più elaborato in questo senso è 

sicuramente la Torre del Filosofo, una struttura ottagonale interamente rivestita con 

quaranta opere che consistono in pannelli quadrati di 150x150cm in mosaico di vetro, 

frutto della trasposizione in tessere musive di diversi bozzetti commissionati da Mendini 

stesso a diversi artisti, tra questi i lavori della corrente informale di Renato Barisani 

Mimmo Rotella, Dalisi. Più sobria nel colore, caratterizzata da una prevalenza della 

tonalità del blu, è invece la Casa dell'Astronauta, la cui struttura è stata realizzata da 

Mendini, ma nelle pareti interne presenta i pannelli con i segni zodiacali di Anna Gili. 

Nonostante non sia presente in archivio alcun documento che attesti l'effettiva collocazione 

dei lavori al termine della mostra “Artinmosaico”, si è riusciti a risalire a dove si trovino 

alcuni di essi grazie ai racconti di alcuni collaboratori della ditta. L'unica opera acquisita da 

un ente è la Chiesa del Vasaio, ora proprietà dalla Foundation Cartier, mentre degli altri 

lavori non si conosce attualmente l'ubicazione, ma è probabile che siano stati smontati e 

posti all'interno del deposito della Fondazione Bisazza. Due casi particolari, le cui sorti si 

stanno decidendo proprio nel momento in cui si scrive, sono quelle del Muro dell'Amante e 

della Torre del Filosofo: l'idea del direttivo è infatti quella di recuperare, in vista delle 

nuove collezioni aziendali per il 2017, il motivo decorativo dalle sfumature arcobaleno che 

riveste il primo e di ricomporre il secondo lavoro, inserendolo a pieno nelle collezioni della 

Fondazione. 

                                                 
54 A. Bonito Oliva, La città trasparente, in Artinmosaico. La Collezione Bisazza catalogo della mostra a cura 

di A. Mendini (Napoli, Scuderie di Palazzo Reale, 1996), Skira, Milano 1996, pp. 15-21. 
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L'attrazione verso la monumentalità viene ribadita anche l'anno successivo, all'interno del 

Salone del Mobile di Milano, dove Mendini realizza un ambiente in cui inserisce anche 

alcuni dei suoi Mobili per uomo, progetto destinato a diventare una serie creata tra il 1997 

e il 2008. Da qui in avanti, per ogni fiera a cui Bisazza partecipa per mostrare al pubblico i 

propri lavori, saranno create delle opere rivestite in mosaico che diventeranno degli 

emblemi di rappresentanza dell'azienda e che, gradualmente, hanno creato il primo nucleo 

di quella che oggi è la Fondazione Bisazza, istituita ufficialmente nel 201255. 

Agli inizi degli anni Duemila si assiste ad un grande cambiamento a vertici aziendali: 

Renato, ormai settantaquattrenne, lascia il posto di Amministratore Delegato al figlio 

maggiore, Piero, che fin da subito delinea un nuovo corso per Bisazza. Quasi 

contemporaneamente, a causa di incomprensioni che paiono insanabili, Giovanni detto 

Pino, abbandona l'azienda familiare e poco tempo dopo assieme ad un gruppo di 

collaboratori creerà una ditta con sede a Vicenza, la Trend, che sarà tra i maggiori 

competitors: sviluppatasi in pochi anni a livello internazionale, acquisirà la famosa ditta 

Orsoni di Venezia. Pino Bisazza in una intervista ha dichiarato che, nonostante il 

patrimonio umano e professionale che lo manterrà sempre legato a Bisazza, ha scelto di 

proseguire con Trend su una strada che lo differenzia dall'azienda di famiglia, perchè 

dedica più attenzione alle esigenze di clienti professionisti come gli architetti, orientandosi 

ad una fascia più alta di mercato, riuscendo ad imporsi fin da subito in tutto il mondo56. 

La nuova linea intrapresa con la direzione di Piero è improntata da subito al rinnovamento 

dell'immagine aziendale, che vuole essere svecchiata, resa più accattivante e vuole attrarre 

un pubblico più ampio e variegato, dando una maggiore visibilità al marchio. È proprio da 

quest'anno, inoltre, che questo viene per la prima volta registrato con un copyright; nei 

decenni precedenti questa procedura non si era infatti resa necessaria data la quasi totale 

assenza di competitors nel mercato57. 

L'idea di ridefinire l'immagine di Bisazza parte innanzitutto con la decisione di dare una 

svolta alla direzione artistica, sostituendone il vertice; la scelta ricade su Fabio Novembre, 

architetto e designer che utilizzava già il mosaico ed è molto noto per i suoi lavori, così 

come per la sua eccentricità, che lo hanno reso una figura molto affascinante per la stampa. 

Tra le prime, famose creazioni per l'arredamento d'interni troviamo, ad esempio, il bar 

                                                 
55 S. Casciani, Mosaico Mendini. Progetti e opere dalla Fondazione Bisazza, Skira Editore, Milano, 2011, 

pp. 27-29. 
56 Cfr. l’intervista Trend: la storia di successo di Pino Bisazza. L’uomo che ha rischiato tutto per portare 

l’innovazione nel mosaico, effettuata dal sito The Made in Italy Official Portal a Piero Bisazza (ultima 

consultazione 28/8/2016)  

http://www.italtrade.com/spotlight/9675.htm 
57 A. Galdo, Un mosaico di famiglia, in “Panorama Economy”, 14 aprile 2006, p. 52. 
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Lodi a Milano del 1998, con il suo magnetico ingresso quadrato decorato in tessere musive 

e bande nere e bianche, e il ristorante Shu dell’anno successivo, un ambiente futuristico 

dalle sfumature verdi e il cui soffitto è sorretto da due grandi mani dipinte di un color oro. 

Piero Bisazza resta molto colpito in particolar modo da alcune caratteristiche del lavoro di 

Novembre per il negozio di Anna Molinari sulla Old Bon Street di Londra, creato nel 

1994: le pareti interne sono totalmente rivestite in mosaico, così come gli stipiti delle porte 

che sembrano le gambe di una donna che il cliente deve attraversare per accedere alle 

stanze, mentre sul soffitto sono raffigurate, con una visione dal basso, le gambe e il tutù di 

alcune ballerine. Il direttore dell'azienda vicentina capisce che con un designer così 

eccentrico l'azienda può acquisire una visibilità che non è mai riuscita ad ottenere negli 

anni precedenti; questa si rivela essere una buona previsione tanto che, durante i quattro 

anni di permanenza al suo interno, il designer fa di Bisazza un marchio in grado di 

conquistare sempre un posto di spicco tra i periodici e gli articoli dedicati al settore del 

design, tanto che Mendini parlerà di un approccio "divulgativo" alla base di questo nuovo 

corso dell'azienda58. Il lavoro di Novembre è infatti molto diverso da quello del designer 

milanese: se Mendini si orienta verso un'idea di superficie e di colorismi, richiamando 

grandi nomi del design e rifacendosi alla storia dell'arte, Novembre, come scrive Elisabeth 

Vedrenne, intende il mosaico come un materiale in grado di fungere da seconda pelle per 

gli oggetti, ma inserendolo in contesti spettacolari, facendo sì che Bisazza metta la sua 

firma in "tanti luoghi magici e invenzioni scenografiche nate dal suo fertile ingegno"59.  I 

lavori che il designer ha progettato hanno avuto un positivo impatto sull'azienda e si è 

deciso di stipulare un contratto che prevedesse assieme alla nomina di direttore artistico la 

creazione, tra il 2000 e il 2004, di cinque showroom in altrettante città: a Milano, dove 

sostituisce Casa Bisazza, l'unico store dell'azienda realizzato da Mendini, New York, 

Barcellona, Parigi e Berlino, in modo da rinnovare l'immagine aziendale anche a livello 

internazionale. 

Ecco allora che nel primo showroom realizzato da Novembre nel 2002 in via Senato a 

Milano possiamo trovare degli ambienti quasi onirici, per i quali Novembre prende spunto 

dalla Villa Malaparte di Capri e dal tema dell'acqua e utilizza tessere di vetro azzurre per 

comporre spazi simili a delle terme, con piscine e vasche realmente create all'interno dello 

spazio. 

                                                 
58 D. Nava, Il fascino indiscreto del mosaico, in “Class”, agosto 2006, pp. 127-128. 
59 E. Vedrenne, Bisazza: La mosaïque contemporaine, Editions Assouline, Parigi, 2004, pp. 6-8. 
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Fig. 23 Fabio Novembre, Showroom Bisazza, Milano 2000 

 

 

Il pavimento delle sale è stato invece realizzato in mosaico con un decoro tra quelli che ha 

proposto il designer all'azienda e che ancora oggi fa parte delle collezioni: un'unione tra 

Mimetico A, ocra e verde militare, e Mimetico C, nel quale al verde è sostituito il rosso, 

creano una pavimentazione dall'idea quasi naturale e boschiva, anche se difficilmente 

inseribile all'interno di un comune spazio abitativo.  

L'approccio utilizzato a New York l'anno successivo è invece ancor più soggettivo: 

Novembre si rifà al suo rapporto con il vicentino Andrea Palladio, riflettendo su come egli 

abbia influenzato l'architettura statunitense; sono perciò inserite nell'ambiente delle sottili 

colonne in stile neoclassico e di un bianco splendente, mentre il resto delle sale è ricoperto 

di mosaici dai colori blu e azzurro che si intrecciano in decorazioni ondulate che si alzano 

poi sulle murature verticali, quasi fossero dei liquidi che scorrono tra pavimento e soffitto. 

Anche quest'ultimo viene realizzato in mosaico, ma non è perfettamente rettilineo e pare un 

tendaggio steso tra le pareti; la sua forma è stata scelta per la necessità di coprire i 

condizionatori all'interno del negozio ed è stata sfruttata creando un lavoro estetico molto 

affascinante. Pezzo forte della sala è il divano a serpente in poliuretano creato da 

Novembre per il brand Cappellini, che dà all'intero showroom un grande impatto. 

Sempre nel 2003 sarà però un altro ambiente quello che riscuoterà il maggior successo 

dalla critica e dal pubblico: lo spazio Bisazza in questione è quello creato a Berlino, dove 

spicca un'immensa maschera ispirata al testo teatrale Waiting for Godot di Samuel Beckett. 

Il viso è rivestito internamente di tessere con foglia d'oro, mentre all'esterno è in metallo 

specchiante che riflette le grandi pareti realizzate in mosaici di diversi colori e su piani 

differenti; solo guardandole dall'esterno vediamo che creano due grandi occhi, quelli del 

musicista David Bowie, considerato da Novembre "l'uomo che non aspetta nessun 

Godot"60 per eccellenza, il perfetto esempio di successo creativo. 

                                                 
60 F. Novembre, Showroom Bisazza di Berlino 

http://www.novembre.it/interiors/bisazza-showroom-berlin/ (ultima consultazione 27/8/2016) 



52 

 

Il designer porta all'interno di ogni spazio dei richiami onirici, rimandi ad esperienze 

vissute, a paesaggi o a opere letterarie e personaggi che hanno in qualche modo influenzato 

la sua vita; ecco però che questo discorso di porta a riflettere sul rapporto dei lavori creati 

dell'artista e l'azienda. La critica che forse si può muovere all'art director così come a 

Bisazza per i progetti realizzati in questi quattro anni di collaborazione è proprio il fatto di 

aver mostrato al pubblico le creazioni di architettura e design di Fabio Novembre più che 

quelle dell'azienda, anche se seguendo questa strada si ricercava un tipo di visibilità che 

altrimenti difficilmente sarebbe arrivata. Ciò non toglie che gli spunti stessi che portano 

alla creazione dei lavori sembrano riflettere più i pensieri e la vita di Novembre che quella 

dell'azienda, con un fine che non è più quello di esaltare il marchio vicentino, ma piuttosto 

quello di utilizzare il mosaico dell'azienda per opere quasi autocelebrative del designer 

pugliese. Questa collaborazione ha comunque portato a entrambe le parti molti vantaggi a 

livello di pubblico e di vendite anche grazie alla creazione di un nucleo aziendale interno 

di designer, il Bisazza Design Studio, nonostante le collezioni proposte spesso fossero 

davvero eccentriche, secondo lo stile che caratterizza i suoi lavori. 

Parallelamente al rapporto instaurato con Novembre, Bisazza inizia a decentralizzare 

l'azienda: ad Alte di Montecchio Maggiore viene sempre più abbandonata la produzione, 

che negli anni successivi sarà portata all'estero, e si decide di destinare sempre più spazi a 

luoghi di rappresentanza commerciale e a uffici per il commercio estero, sempre più 

fiorente. 

Nel 2001 è chiaro che l'azienda, con il designer pugliese, ha assunto una grande visibilità, 

quello che manca però è ancora una identità precisa, che possa rendere i prodotti 

riconoscibili in tutto il mondo sotto un'unica immagine. Ecco allora che si inizia a 

delineare l'idea di una ristrutturazione della sede di Alte, oggi diventata anche Fondazione, 

con il progetto dell'architetto vicentino Carlo Dal Bianco, il cui rapporto con l'azienda sarà 

trattato ampiamente nel terzo capitolo di questo elaborato, data la lunga e prolifica 

collaborazione che deriverà da questo incontro. 

A partire dal 2004, con la fine degli interventi di Fabio Novembre come art director di 

Bisazza, a capo della direzione artistica viene chiamato lo stesso Dal Bianco, in carica 

ancora oggi, che diventerà una figura fondamentale per la definizione di un'immagine 

stabile dell'azienda anche grazie alla ristrutturazione della sede vicentina, dei diversi 

showroom internazionali e la creazione della maggior parte dei decori che oggi fanno parte 

delle collezioni61. 

                                                 
61 A. Pirruccio, Il nuovo concept Bisazza, in “Interni”, maggio 2006, p. 52. 
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Proseguendo con la scelta di rinnovare l'aspetto di Bisazza, nel 2001 il nuovo 

Amministratore Delegato decide di eliminare il precedente logo: la chiocciolina formata 

dalla polvere di graniglia, simbolo dell'estro e della maestria artigiana, viene messa da 

parte perchè considerata troppo legata alla capacità artistica manuale, ormai opposta 

all'immagine industriale che ha assunto l'azienda valorizzando i nuovi macchinari e 

software che permettono una rielaborazione computerizzata delle immagini da trasformare 

in mosaico, molto lontane dal taglio a pinza del marchio precedente. 

Proprio nell’anno in cui si sta scrivendo Dal Bianco ha formulato per la direzione diverse 

ipotesi che potessero sostituire il primo logo, tra le quali una, realizzata su uno sfondo 

damascato e la lettera "B" dorata e ombreggiata, che è stata particolarmente apprezzata; 

attualmente però Bisazza ha scelto di non approvare nessuna nuova immagine per 

identificare la ditta, preferendo utilizzare il nome completo dell'azienda per firmare i suoi 

prodotti. 

La proficua collaborazione con il designer vicentino e il rinnovamento aziendale 

coincidono con una grande crescita del fatturato, basti pensare che Bisazza passa dai 46 

milioni di euro nel 2000 ai cento milioni nel 200662; questo anno segna però anche una 

grande battuta d'arresto e l'inizio di quello che sarà, ad oggi, il periodo più buio che ha 

caratterizzato la sua produzione. Con l'arrivo della crisi economica che ha colpito l'Europa, 

la ditta ha iniziato infatti a spostare le produzioni in Paesi stranieri come Cina, India, 

Romania e Tunisia, dove i costi sono decisamente inferiori63.  

In questo anno, come viene documentato sul “Corriere del Veneto” dalla CISL, sono state 

dismesse anche due importanti sedi italiane a Bergamo e a Spilimbergo, per un totale di 

circa 200 dipendenti che vengono licenziati, mentre ad Alte è iniziata nel 2008 la cassa 

integrazione per un centinaio di dipendenti con lo spegnimento dei primi forni, procedura 

che è continuata fino al 2013, quando è iniziata la procedura di mobilità per altre 20 

persone. 

Nel 2008 il calo delle vendite di Bisazza ha toccato un -40% che ha portato la sede 

vicentina a riorganizzare tutti i suoi uffici; inizialmente è stato mantenuto il reparto di 

incollaggio delle bisazzine (prodotte in India), ma dopo poco tempo si è deciso di 

conservare solamente gli uffici commerciali e amministrativi. Per tentare di risollevarsi da 

questo periodo di crisi l'azienda ha iniziato ad espandere i suoi orizzonti anche al di là del 

mondo del mosaico: nel 2006 viene presentata per la prima volta la nuova linea Bisazza 

                                                 
62 A. Galdo, Un mosaico di famiglia, in “Panorama Economy”, 14 aprile 2006, p. 52-54. 
63 A. Alba, Bisazza e Global display de localizzano. Centinaia di operai verso il licenziamento. I sindacati: 

necessario un tavolo di crisi. Appello del Pd alla Regione in “Corriere del Veneto”, 23 settembre 2009. 
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Home che comprende una collezione di mobili e complementi d'arredo firmata da grandi 

nomi del design come Andrée Putman, Marcel Wanders, Patricia Urquiola e Jaime Hayon 

e lo stesso Carlo Dal Bianco, 64. Questi innovativi ambiti di applicazione delle tessere 

musive sono già state presentate l'anno precedente con la collaborazione tra l'azienda e il 

marchio automobilistico Mini all'interno del progetto Mini wears Bisazza del 2009 e, vista 

la grande risonanza, si è deciso di continuare a sperimentare lungo questa linea, con ottimi 

risultati. 

A seguito della grande fortuna di Bisazza Home nasce infatti nel 2011 Bisazza Bagno, dove 

anche qui, grazie all'intervento di designer e architetti di fama internazionale come Marcel 

Wanders, Nendo e Jaime Hayon, vengono create innovative ed eleganti soluzioni per gli 

spazi dedicati al corpo e al benessere, con la progettazione di mobili per il bagno adatti a 

personalizzare qualunque abitazione privata. 

Ma la più recente grande svolta all'interno dell'azienda si ha con la creazione della 

Fondazione Bisazza: gli ambienti che una volta ospitavano la parte di produzione delle 

tessere in vetro nella sede di Alte vengono aperti al pubblico sotto forma di spazio 

espositivo ristrutturato da Carlo Dal Bianco e nel giugno del 2012, ospitando una 

collezione permanente di diverse opere create nel corso degli anni dai designer che hanno 

collaborato con l'azienda. La Fondazione, a partire dalla sua apertura, ha ospitato quattro 

mostre temporanee e continua ad ingrandire i suoi spazi, proponendo negli ultimi tempi 

anche collaborazioni con operanti del settore e studenti che vogliono conoscere meglio il 

lavoro di cui si occupa la ditta familiare. 

L'ultima creazione di una nuova linea di prodotti è avvenuta lo scorso anno, nel 2015, con 

la presentazione di Cementiles, collezione nata dall'idea di proporre in chiave 

contemporanea le tradizionali "cementine", piastrelle realizzate a più strati, con una base di 

cemento e uno strato superiore in polvere di marmo o pigmenti, e utilizzate a partire 

dall'800: in questo periodo infatti la grande crescita delle città richiedeva un materiale di 

rivestimento per la pavimentazione facile e veloce da posare, al contrario dei pavimenti 

alla veneziana, ma allo stesso tempo alla moda e resistente. Ecco quindi che Bisazza 

realizza, anche in questo caso con la collaborazione di un gran numero di designer di fama 

come Jaime Hayon, Tom Dixon India Mahdavi e Paola Navone una linea fresca, colorata e 

molto decorativa che può essere inserita in qualunque ambiente. 

Bisazza S.p.a. ha dimostrato dalla sua nascita fino ad oggi, se pur con qualche inciampo, 

che un buon lavoro di squadra e idee innovative possono portare un'azienda ad alti livelli e 

                                                 
64 Archivio Bisazza, Documenti sulla storia dell’azienda. 
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a raggiungere una fama internazionale, diventando un marchio apprezzato in tutto il mondo 

per la sua eleganza e il suo stile, ora inconfondibile. 
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2. Le collezioni Bisazza 

 

 

 

 

La ditta Bisazza è nata dunque come pioniera nella creazione del mosaico vetroso 

industriale, ma nel corso degli anni le sue collezioni sono state ampliate comprendendo 

non solo diverse interpretazioni del mosaico in vetro, ma anche cementine, creazioni in 

ceramica, prodotti per l'home furnishing e in particolare per l'arredo bagno, prima grande 

novità all'interno dell'azienda. 

Questa necessità di rinnovare la produzione aziendale è stata portata avanti a partire dal 

2006: proprio in occasione del cinquantesimo compleanno di Bisazza il direttivo decide di 

continuare il rinnovamento della sua immagine introducendo la prima nuova linea dedicata 

all'arredamento di interni. Grande merito da attribuire a Piero e Rossella Bisazza è però 

quello di aver mantenuto un orientamento aziendale sempre coerente con le intenzioni 

iniziali della ditta creata dal padre, perseguendo la realizzazione di prodotti dalle linee 

pulite e di un lusso molto sobrio sia per quanto riguarda i mosaici che l'arredamento di 

interni. Per quanto riguarda le tessere musive, Bisazza ha saputo far evolvere il proprio 

lavoro industriale di pari passo con le diverse innovazioni tecnologiche che si sono 

succedute nel corso degli anni, introducendo nelle sue collezioni delle bisazzine delle più 

svariate tipologie e colorazioni, ma sempre vicine alla formula vincente delle prime 

produzioni. 

 

 

2.1 Rivestimenti, fregi e primi decori in mosaico vetroso 

 

Il mosaico in vetro realizzato dall'azienda è costituito da tessere principalmente quadrate o 

rettangolari, tutte bisellate65, prodotte in diversi formati e generalmente montate su carta o 

rete per facilitarne l'applicazione. Fin dagli esordi il mosaico vetroso è stato realizzato 

dall'azienda con particelle di sabbia silicea raffinata che viene accuratamente ricercata 

dagli esperti: gli standard elevati impongono la ricerca di silice di qualità superiore, il più 

possibile pura, priva di residui di minerali metallici e dalla granulosità accuratamente 

                                                 
65 La lavorazione a bisello del vetro consiste nella levigazione del bordo della tessera, permettendo così al 

fabbricante di avere una bordatura smussata e non tagliente. L'ideale è una molatura che permetta la 

creazione di un'angolatura del bordo di sette gradi circa rispetto la superficie. 
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controllata, in modo tale da poter creare un prodotto adeguatamente viscoso, trasparente e 

lucido. La sabbia, assieme a materie prime come feldspati e soda, viene completamente 

fusa a 1400° all'interno dei forni di fusione elettrici66 degli stabilimenti Bisazza e a questo 

composto vengono aggiunti, a seconda del caso, ossidi minerali per le diverse colorazioni 

delle tessere e, recentemente, anche del vetro riciclato; questi componenti sono in grado di 

dare dei tasselli musivi dalle tinte mai piatte ed uniformi, ma sempre in movimento e 

vibranti di luce67.  

L'impasto viene quindi successivamente colato all'interno di stampi in acciaio che 

garantiscono la calibrazione della forma e dello spessore della tessera, nonchè la sua 

perfetta bisellatura; la dimensione di 4x4 cm, oggi icona caratteristica delle cosiddette 

bisazzine, non è una scelta casuale: essa le rende idonee a ricoprire ogni tipo di superficie 

e, da un punto di vista visuale, dà luogo ad una saturazione cromatica68. 

 
Fig. 24 Schema del processo produttivo delle tessere in mosaico 

 

Bisazza si caratterizza inoltre per l'ultima fase che precede lo stoccaggio delle tessere: 

dallo stampo queste vengono convogliate lungo un apposito tunnel di raffreddamento 

graduale rigorosamente controllato che evita la formazione di tensioni interne al vetro e la 

creazione di micro-fessure, garantendo una maggior resistenza agli sbalzi termici che i 

tasselli possono subire soprattutto se collocati in piscine, facciate esterne di abitazioni o 

bagni. 

Con lo sviluppo di diversi materiali e tecnologie è cambiata così anche la modalità di 

trasposto delle tessere in mosaico che, mentre un tempo erano acquistabili sciolte, oggi 

                                                 
66 Inizialmente i forni di fusione utilizzati dall'azienda erano a legna, ma a partire dagli anni '70 vengono 

sostituiti con quelli elettrici, aumentando sensibilmente la produzione. Bisazza si è dotata fin da subito di 

forni di grandi dimensioni, contravvenendo all'utilizzo del forno di fusione a crogiolo, che fino ad allora era il 

più indicato per fondere il vetro. Questi vengono ancora utilizzati, anche se il loro uso è limitato alle piccole 

realtà artigianali o nei casi di produzioni limitate o riservate a particolari vetri che richiedono una pasta più 

omogenea.  
67 Archivio Bisazza, Scheda tecnica Mosaici Bisazza. 
68 Ibidem. 
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vengono montate su dei telai e successivamente portate alla stazione di applicazione del 

supporto; vengono quindi vendute già sistemate su carta gommata, rete in fibra di vetro o 

unite secondo il sistema Hot Melt System69, rendendo l'intero processo molto più 

maneggevole per il posatore. 

Durante i suoi primi anni di vita la Vetricolor non aveva ancora sviluppato, ovviamente, il 

concetto di realizzare decorazioni tramite le bisazzine in vetro e l'azienda era 

prevalentemente orientata alla produzione di tessere dal colore uniforme che potessero 

essere utilizzate, come abbiamo detto, per rivestire prevalentemente le pareti di spazi 

pubblici o abitazioni in modo uniforme, quasi a sostituzione di una verniciatura colorata 

degli ambienti. Le prime create dall'azienda sono state infatti le Vetricolor e le Flow: la 

loro caratteristica è l'aspetto sabbiato, dovuto alle particelle in sospensione di una 

particolare sabbia aggiunta in fase di affinamento del colore; nel caso delle tessere Flow la 

texture è ottenuta impiegando uno stampo a rulli con il disegno prescelto, in grado di dare 

un effetto ondulato al vetro. Queste due tipologie di mosaico vengono utilizzate fin dai 

primi anni della loro creazione per ricoprire spazi interni ed esterni di superfici molto 

estese ed essenzialmente monocrome e sono rimaste fino ad oggi un punto di forza di 

Bisazza; Vetricolor in particolare è la gamma più usata tutt'ora per il rivestimento degli 

ambienti e, soprattutto, è la base che funge da sfondo per molti decori che oggi fanno parte 

delle collezioni più recenti dell'azienda. Un procedimento analogo riguarda i mosaici Gloss 

e Glow che vengono prodotti con le stesse modalità delle due versioni precedenti, ad 

esclusione della sabbia aggiunta durante la lavorazione di queste ultime. In questo caso 

sulla superficie delle tessere viene spruzzato un prodotto chimico che reagisce con il vetro, 

lasciando una patina traslucida molto durevole e particolarmente adatta agli usi esterni. 

Le gamme più particolari proposta da Bisazza, nonchè tra quelle che hanno avuto maggior 

successo, sono Le Gemme e Smalto, caratterizzate dalla lavorazione manuale della pasta 

vetrosa che rende ogni tessera un prodotto unico. Tra le due c'è però una differenza 

sostanziale: mentre nel caso di Smalto vengono aggiunti all'impasto di vetro delle graniglie 

di smalti colorati, per la creazione de Le Gemme viene aggiunta a questi ultimi anche della 

graniglia di Avventurina70, considerata il più bello tra gli smalti veneziani e prodotta da 

                                                 
69 Hot Melt System è un innovativo sistema utilizzato da Bisazza a partire dal 2014 che prevede l'unione 

delle tessere tramite un punto di colla poliuretanica che si asciuga a temperatura ambiente. È particolarmente 

adatto alle applicazioni in ambienti umidi in quanto il 91% delle tessere rimane libero, garantendo quindi una 

adesione maggiore alla colla del supporto su cui vengono applicate. 

70 Il vetro “avventurina” è una particolare lavorazione inventata dai maestri vetrai dell'isola di Murano 

attorno al XVII secolo. È una pasta cristallina traslucida, chiamata al tempo "pasta stellaria" per le sue 

caratteristiche, al cui interno sono immerse pagliuzze o cristalli di rame con ossidi metallici brillanti, che 

creano un particolare effetto di scintillio della pietra. È un materiale molto costoso a causa degli alti costi 

delle materie prime e della sua difficile lavorazione; il materiale infatti, anche se le regole vengono seguite 
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Bisazza nelle varianti Brown e Blue. In Le Gemme, la cui pasta viene lentamente mescolata 

a mano, l'Avventurina viene imprigionata con modalità diverse in ogni singola tessera, 

formando all'interno di essa la cosiddetta "fiamma" in grado di creare rifrazioni di luce 

molto suggestive in ogni ambiente. Il costo di questa produzione di Bisazza risulta quindi 

più alto, non solo per l'alta qualità dei materiali, ma anche a causa dello scarto maggiore 

che devono affrontare queste linee di mosaico71; la produzione di Le Gemme e di Smalto è 

infatti discontinua a causa della lavorazione manuale e causa l'eliminazione della cimosa, 

della testa e della coda del pane, che in gergo identificata la colata di pasta vetrosa. 

Nelle collezioni musive dell'azienda sono state inserite negli ultimi anni due tipologie di 

tessere, denominate Canvas e Opera, particolarmente innovative perchè caratterizzate 

dall'uso di vetro riciclato nella loro produzione e dalla qualità certificata Green Plus 

Product da RINA Services, per la loro sostenibilità ambientale.  

La serie Canvas è costituita da tasselli vetrosi prodotti con un procedimento molto simile a 

quello della Vetricolor, ma il 92% del materiale utilizzato per la sua creazione deriva da 

elementi riciclati post-consumo; la colorazione in questo caso avviene tramite l'aggiunta di 

polveri colorate che fondono a temperature superiori a quelle del forno, motivo per cui, 

non sciogliendosi completamente, conferiscono alla tessera una superficie puntinata. 

Opera invece è una delle serie più recenti delle produzioni dell'azienda vicentina e 

comprende bisazzine create con il 97% di vetro di recupero. Questa collezione è 

caratterizzata da delle tessere di spessore più ampio del solito, che raggiunge i 6 mm, ed è 

in grado di dare al prodotto il caratteristico aspetto a diamante grazie alla trasparenza del 

vetro. Il colore in questo caso è dovuto all'inserimento di elementi basso-fondenti che 

creano un effetto di pennellata ad acquerello all'interno della tessera, che diventa in questo 

modo unica e non ripetibile. 

A queste serie già nominate è doveroso aggiungere le versioni Oro, Oro Bis e 

Goldenbricks: queste sono le collezioni maggiormente lussuose di Bisazza e sono 

caratterizzate da mosaici di vetro e oro di diversi formati e dimensioni costituiti da una 

foglia d'oro in 24kt inserita tra due vetri di protezione. 

Una serie che si diversifica da quelle citate in precedenza è invece Opus Romano: lo 

smalto veneziano, assieme a vetro riciclato, viene colorato in massa e va a formare delle 

tessere quadrate dai bordi arrotondati di dimensioni 12x12 mm, con uno spessore di 4mm; 

                                                                                                                                                    
scrupolosamente, è talmente sensibile da non garantire gli stessi risultati ad ogni processo. L'impasto viene 

ancora oggi mescolato a mano all'interno di un piccolo crogiolo e deve essere lasciato raffreddare diversi 

giorni prima di essere successivamente spaccato a mano e ridotto in piccoli pezzi. 
71 Archivio Bisazza, Scheda tecnica Mosaici Bisazza. 
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Bisazza reinterpreta così il mosaico dell'epoca romana creato con tasselli di forma 

prevalentemente cubica. 

Questa serie, così come Vetricolor, Flow e Opera, è disponibile anche nella versione 

MATT, che può essere applicata anche a Le Gemme e Smalto. MATT è un particolare tipo 

di trattamento del vetro che consiste nell'acidatura delle tessere con una specifica miscela 

creata da Bisazza, questa permette di levare alle tessere lo strato più superficiale, 

rendendole così più opache e soprattutto anti-scivolo, adatte così ad ambienti umidi come il 

bordo delle piscine. 

Tutti i mosaici in vetro prodotti dall'azienda sono montati su fogli di carta, rete o legati 

tramite l'Hot Melt System, e il cliente può richiedere diverse modalità di presentazione del 

foglio secondo le varianti Shift, Bricks, Variation e Line. La prima consiste in una sfasatura 

dei giunti delle tessere, così il foglio di mosaico presenta due bordi lisci e due dentellati, 

poi posati a incastro; Bricks indica invece il formato a mattoncino dei tasselli, che 

misureranno 2x5 cm e possono essere montati con giunti ortogonali o sfalsati. Variation è 

la composizione più innovativa e mescola i formati 20x20 mm con i 10x10 mm, con dei 

colori tono su tono; una modalità simile è quella di Line, che abbina invece dei formati 5x5 

cm con i bricks di 2x5 cm, dando vita ad un disegno geometrico lineare sulla parete. 

A questi diversi modi di presentazione del mosaico dobbiamo accostare le Miscele che, nel 

corso degli anni, sono diventate assieme ai decori il punto forte di Bisazza, tanto da essere 

spesso progettate da designer di fama internazionale e da essere considerate il primo 

gradino verso la decorazione vera e propria. Esse sono composte da un'unione di due o più 

colori a scelta del cliente, che può decidere di mescolare anche diverse serie del prodotto; 

le tessere hanno una disposizione totalmente casuale e le percentuali della composizione 

vengono rispettate nella quantità totale del prodotto, ma non nel foglio singolo.  

Accanto a queste Bisazza propone anche le Sfumature formate da una serie di fogli di 

Miscele che vanno da una tonalità più chiara a una più scura, creando un effetto degradante 

di colore che può andare dal basso verso l'alto o viceversa. Le proposte dell'azienda sono 

quattordici, di cui due particolarmente preziose perchè create in mosaico d'oro, sono 

ampiamente personalizzabili e molto utili per creare effetti ottici di profondità e luminosità 

degli ambienti. 

A poco a poco l'azienda si avvicina quindi alle decorazioni vere e proprie: la prima 

collezione che può vantare piccole immagini al suo interno, anche se ancora agli albori, è 

la Crystal Collection. Su uno sfondo in tinta unita (solitamente di colore scuro, per far 

risaltare le figure), vengono creati sei differenti pattern in cristalli Swarovski, realizzati con 

un taglio esclusivo per Bisazza. Le piccole decorazioni sono molto differenti tra loro, 
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spaziando dalle più moderne Hearts & Robots, Corals & Seahorses e Skulls alle più 

classiche e raffinate Rain, Stars e Flash. 

Con queste prime sperimentazioni Bisazza si apre al mondo delle decorazioni in mosaico 

che oggi sono diventate uno dei punti cardine dell'azienda e vengono progettati da grandi 

nomi del design. Tra le varie tipologie si può sicuramente identificare una grande fetta di 

queste creazioni con spunti floreali, alcuni solo accennati, altri delle vere e proprie 

riproduzioni realistiche grazie all'uso di moderni software, ormai diventati molto popolari e 

richiesti dal pubblico.  Altri ancora vengono raggruppati all'interno della serie Timeless di 

cui fanno parte sia linee astratte, geometriche e sinuose, ma anche le decorazioni di Carlo 

Dal Bianco: liberty, di spunti dall'antico mondo classico e dalle sue statue, fino a decori 

ispirati all'oriente e alla via della seta. All'interno di Luxe troviamo invece una nutrita serie 

di pattern dedicati alla luce e alle sue rifrazioni; in questa serie è dominante l'utilizzo del 

mosaico in vetro con foglia d'oro giallo e bianco o con cristalli Swarovski, che permettono 

all'ambiente di acquisire una luminosità nuova e particolarmente lussuosa. Urban Safari, al 

contrario, è caratterizzato da decori di grande ricchezza cromatica che riproducono il 

manto di animali selvatici come il coccodrillo, il pitone e il leopardo, per arrivare poi alla 

classica mimetica militare proposta da Fabio Novembre.  

Questi sono alcuni tra gli esempi più moderni per quanto riguarda le decorazioni di 

Bisazza, alle quali bisogna aggiungere le più nuove, ossia quelle presentate gli ultimi anni 

in particolar modo al Salone del Mobile e a Cersaie. Queste comprendono pattern sia 

astratti che figurativi, dalla collaborazione con la maison di Emilio Pucci, alle decorazioni 

geometriche e raffinate di Dal Bianco fino ai provocatori scheletri di Studio Job e le 

riflessioni d'acqua di Tord Boontje. 

Accanto ai decori Bisazza si è inoltre specializzata nella creazione di una serie di frasi per 

la decorazione di ambienti interni ed esterni. Tutto l'alfabeto è stato proposto in 

stampatello maiuscolo e minuscolo e in due versioni, una in positivo (nero su sfondo 

bianco), l'altra in negativo, così come i numeri, la punteggiatura e alcuni simboli aritmetici; 

questi vengono spesso utilizzati per la creazione di frasi inserite in particolar modo nello 

spazio vuoto tra due gradini. 

A questi bisogna aggiungere una nutrita serie di bordature pensate per pareti e pavimenti; 

le decorazioni sono lussuose e raffinate e vedono, all'interno di sottile bordature di mosaico 

nero, esili linee spezzate o curve realizzate in tessere con foglia d'oro bianco o giallo. 

Accanto ad esse sono stati creati inoltre dei decori di chiaro spunto dall'antica Grecia e 

denominati Naxos, Chios e Santorini, in cui il contrasto cromatico del bianco e del nero va 
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a formare dei fregi simili a quelli che si potevano trovare nei templi dedicati alle divinità e 

che grazia a Bisazza possono arricchire ora qualunque ambiente. 

 

2.2. Non solo mosaico: cementine, ceramiche e home furnishing 

 

Negli ultimi anni Bisazza ha ampliato la sua produzione non solo all'interno del campo del 

mosaico vetroso, ma anche rivolgendosi a dei materiali che potessero completare quegli 

ambienti che le bisazzine vanno a rivestire e decorare. 

La "rivoluzione" ha inizio dal 2006, quando l'azienda propone per la prima volta dei 

prodotti di home furnishing creando Bisazza Home, linea che da subito si caratterizza per 

l'alto pregio delle sue creazioni, lasciate nelle mani di designer di fama internazionale in 

grado di portarla fin da subito alla ribalta nelle fiere e nei magazine dedicati al settore. 

L'inaugurazione avviene in occasione del Fuorisalone a Milano in via Santo Spirito, 

quando per l'evento Bisazza affitta il primo piano di un palazzo e chiama lo scenografo 

Pier Luigi Pizzi72 per crearne l'ambientazione, per celebrare anche i cinquant'anni 

dell'azienda.  

Pizzi con una struttura di polistirolo realizza un grande tendaggio pieghettato, sinuoso, 

completamente rivestito in mosaico di un colore che ha impiegato più volte nella sua 

carriera, tra il rosso pompeiano e il color cotto; la stanza è inoltre decorata con piccole 

sculture di teste di mori poste sopra degli ermi verniciati. La struttura definiva il percorso 

dello spettatore accompagnandolo dolcemente alla scalinata che portava al piano superiore, 

allestita come sala espositiva per i primi pezzi della collezione realizzate da diversi 

designer. 

Carlo Dal Bianco presenta le sedie Charlotte, Sophie e Louis in stile ottocentesco e 

rivestite in velluto nero, mentre Marco Braga, con il gruppo Storage, realizza le sedute 

Square Quilt che data la loro somiglianza con lingotti d'oro vengono celate dietro la porta 

aperta di un finto caveau; Patricia Urquiola disegna invece il paravento By Side. 

A partire da questo momento viene realizzato e distribuito il catalogo della collezione che 

inizialmente raggruppa un esiguo numero di lavori rispetto a quelli attuali; erano 

comunque già presenti tutti i lavori esposti all'inaugurazione, assieme al paravento Still 

Morris di Braga, alle poltroncine Frank, Madeleine, Andrè e all'ottomana Petit di Dal 

Bianco. 

                                                 
72 Pier Luigi Pizzi è stato scenografo, regista teatrale e costumista per i più importanti teatri del Nord Italia, 

uno su tutti la Scala di Milano. Il contatto con l'azienda di Vicenza avviene tramite Rossella Bisazza, sorella 

di Piero, che prima di gestire l'ufficio stampa della ditta di famiglia aveva lavorato proprio alla Scala come 

ballerina. 
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La collezione nasce per portare all'interno delle abitazioni una serie di oggetti in grado di 

dimostrare come l'eleganza e la raffinatezza delle creazioni dell'azienda di Vicenza siano 

riscontrabili tanto nei suoi prodotti originari come il mosaico, quanto nelle nuove proposte, 

che la rendono al passo con i tempi e le richieste della sua clientela, consolidando allo 

stesso tempo la posizione del brand nel settore del lusso. Da sottolineare la scelta di 

Bisazza di mantenere, anche all'interno degli oggetti di arredamento, il legame con le 

tessere musive, il cui uso viene abilmente stravolto dai designer e inserito così in contesti 

del tutto nuovi, alcune volte forse anche troppo arditi. L'accuratezza per i dettagli e l'uso di 

materiali preziosi viene comunque sempre rispettata, rendendo lo stile dell'azienda 

percepibile in ogni pezzo della collezione. 

La prima vera e propria creazione di prodotti al di fuori del mondo musivo puramente 

bidimensionale avviene in realtà già con Aldo Cibic nel 1994 con la progettazione delle 

sedie denominate Antalya73: costituite da una base in legno rivestita di bisazzine e uno 

schienale curvo in acciaio, queste sono oggi conservate nelle sale della Fondazione, che 

sono state realizzate appositamente per l'azienda ma mai entrate all'interno delle serie 

proposte al pubblico. Dodici anni più tardi avviene dunque la creazione non solo di sedute, 

ma anche lampadari, pannelli decorativi e paraventi, specchi, tavoli e altri complementi 

d'arredo, tutti prodotti creati in Italia e che oggi sono esposti nei vari showroom Bisazza 

presenti in molte capitali mondiali.  

 
Fig. 25 Aldo Cibic, Antalya, 1994, oggi alla Fondazione Bisazza 

 

Visto il successo ottenuto con la linea dedicata alla casa, nel 2011 l'azienda propone una 

nuova collezione orientata all'arredo bagno, anche in questo caso restando fedele all'idea di 

produrre oggetti di lusso che saranno dedicati non solo ad abitazioni private, ma anche a 

piscine e aree benessere di hotel di alto livello. 

                                                 
73 Aldo Cibic Designer, catalogo della mostra a cura di A. Branzi (Lamec - Basilica Palladiana, Vicenza, 

1999), Skira Editore, Milano 1999. pp. 60-62. 
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Bisazza Bagno è costituita da tre linee di mobili e sanitari realizzate artigianalmente dai 

progetti di altrettanti designer: la prima ad essere presentata al pubblico sarà quella creata 

da Jaime Hayon, che è ancora oggi un gran punto di forza tra le proposte dell'azienda. Il 

richiamo è agli anni '30, con forme molto morbide e un'essenzialità tipicamente scandinava 

che sarà ripresa anche nella collezione di Studio Nendo, seppur con tocchi più geometrici 

mescolati alle influenze zen del Giappone. Più estroso anche in questo caso è Wanders che 

si rifà a degli spunti derivanti dal Barocco che assumono una espressione quasi ironica e 

che si distacca totalmente dalla rigorosità delle due linee precedenti. 

Nell'inverno del 2015 viene presentata a Cersaie la collezione Bisazza Contemporary 

Cementiles, con lo scopo di dare una nuova vita alle tradizionali piastrelle in cemento usate 

per le pavimentazioni. Come riporta il manuale tecnico di descrizione delle cementine 

emesso dall'azienda i prodotti sono realizzati interamente a mano e utilizzando cemento ad 

alta resistenza, mescolato con polvere di marmo e ossidi colorati. Sono disponibile nella 

forma quadrata (200x200 mm) o esagonale (200x230 mm), con uno spessore di 14 mm, e 

le piastrelle vengono pressate a freddo e pretrattate in superficie, in modo tale da risultare 

molto più resistenti74. La gamma di colorazioni proposte è molto ampia e comprende 

venticinque tonalità pastello, che possono essere riprodotte sulle piastrelle in tinta unita o 

declinate in uno dei quattordici fregi pensati dall'azienda per decorare le pavimentazioni. 

Geometrici, floreali o dai richiami antichi, tutti i decori sono stati realizzati come bordature 

diverse dimensioni da realizzare a terra e comporre delle creazioni tono su tono, 

maggiormente proposte dall'azienda, o dalle colorazioni vivaci; l'azienda propone inoltre al 

cliente la possibilità di personalizzare al massimo il prodotto, creando delle decorazioni su 

richiesta progettate assieme al Bisazza Design Studio. 

Oltre a queste proposte Bisazza ha scelto di collaborare anche in questo caso con grandi 

nomi del design reinterpretano a modo loro questa icona dei palazzi ottocenteschi: i primi 

lavori sono targati Hayon, Dal Bianco e Navone, mentre dal 2016 vengono inserite anche 

le nuove collezioni di India Mahdavi e Tom Dixon. Sarà in particolar modo apprezzata la 

giocosità con cui l'interior designer inglese riflette il suo universo creativo sulle cementine, 

puntando su motivi optical, pois, bolle, righe e fantasie multicolori75. 

Accanto alle Cementiles viene introdotta nell'ultimo anno una ulteriore gamma all'interno 

delle collezioni Bisazza chiamata Wood, realizzata in legno di rovere di 4 mm declinato in 

quattro diverse tonalità e incollati su una base di legno di betulla di 12 mm. Così come le 

                                                 
74 Archivio Bisazza, Scheda tecnica Cementiles. 
75 Bisazza a Cersaie in “Domus Web”, 2 ottobre 2015 

http://www.domusweb.it/it/notizie/2015/10/02/bisazza_a_cersaie.html (ultima consultazione 27/8/2016) 
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cementine anche la serie in legno non è più formata da pannelli rettangolari, ma da quadrati 

e esagoni delle stesse dimensioni, motivo per cui, grazie anche alle colorazioni di queste  

due collezioni, esse risultano perfettamente abbinabili tra loro76 e utilizzabili per rivestire 

pareti o pavimenti delle abitazioni.  

Negli ultimi anni l'attenzione verso il rivestimento di pavimentazioni e pareti con materiali 

diversi ha portato l'azienda a promuovere anche la collezione Ceramica, creata in gres fine 

porcellanato assieme ad Antonio Citterio con Patrizia Viel e Marcel Wanders. La coppia 

realizza tre versioni: Origini, Acromi e Trame con tonalità e decorazioni molto sobrie e 

naturali, mentre Wanders ha realizzato un prodotto che ben rispecchia la sua idea di un 

mondo fantastico con il progetto di Frozen Garden. 

Tutte queste collezioni hanno segnato dei punti di riferimento fondamentali nella storia di 

Bisazza che oggi non è più nota solamente per la sua produzione di mosaico vetroso 

industriale, ma ha guadagnato sempre maggior importanza all'interno di fiere ed eventi 

dedicati al design; il merito è da attribuire non solo alla qualità dei prodotti realizzati, ma 

anche ai rapporti con grandi nomi del settore che hanno contribuito a rendere Bisazza una 

realtà conosciuta in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 L. Pastorino, Bisazza, oltre il mosaico: a Bologna le collezioni Wood e Cementiles in “Network Elle”, 

http://www.elledecor.it/speciale-cersaie/bisazza-nuove-collezioni-wood-cementiles, 20 ottobre 2015 (ultima 

consultazione 27/8/2016) 

http://www.elledecor.it/speciale-cersaie/bisazza-nuove-collezioni-wood-cementiles
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3. Le collaborazioni con i designer  

 

 

 

 

Bisazza, a partire dal rinnovo della sua immagine nei primi anni Duemila, ha sempre 

ricercato le collaborazioni con molti designer più o meno famosi per la creazione di opere 

o di motivi da inserire nelle diverse collezioni. Gli art director aziendali sono sicuramente i 

personaggi maggiormente di spicco all'interno della vita dell'azienda, coloro che hanno 

profondamente influenzato il corso della sua storia e del suo stile, ma accanto a questi 

anche gli artisti esterni hanno permesso a Bisazza di ampliare il suo lavoro e di avere 

visibilità in tutto il mondo, indipendentemente dalla durata del loro rapporto. 

Fino al gennaio 2000 l'azienda ha concentrato i suoi sforzi nel raggiungimento di una 

grande qualità artigianale portando avanti diverse sperimentazioni del prodotto, inoltre 

produceva solamente su richiesta degli architetti, mentre attualmente sono proprio questi 

ultimi a richiedere un particolare pattern Bisazza da inserire nelle loro creazioni. Questo è 

dovuto al fatto che all'inizio del nuovo millennio è stato registrato il marchio dell'azienda e, 

a partire da questo momento, Bisazza ha iniziato a creare relazioni lavorative con diverse 

personalità per creare quelle che oggi sono le sue collezioni. 

Attualmente l'inizio di una collaborazione non segue un iter prestabilito: molti dei designer 

che hanno lavorato per l'azienda utilizzavano già le bisazzine per creazioni personali o per 

terzi, altri sono entrati in contatto con i direttori ad eventi mondani o lavorativi, altri ancora 

sono stati contattati dopo la loro apparizione in alcune riviste del settore; ciò che è però 

imprescindibile per l'inizio di questa cooperazione è il fatto che l'artista debba essere 

necessariamente approvato da Rossella Bisazza, direttore della comunicazione all'interno 

dell'azienda, e, ancor di più, dal fratello Piero, l'amministratore delegato. 

Per quanto riguarda le commissioni e delle opere dobbiamo dire che queste, un tempo, 

venivano lasciate a totale discrezione degli artisti, vista la piena fiducia che i dirigenti di 

Bisazza riponevano nel loro operato. Ai designer veniva richiesto, a seconda del caso, di 

creare dei decori da inserire all'interno delle collezioni, oppure di realizzare delle opere che 

potevano essere presentate a fiere di alto calibro come al Salone del Mobile di Milano o al 

Salone internazionale della ceramica per l'edilizia e l'arredobagno a Cersaie, al fine di 

rappresentare l'azienda. Molto spesso è capitato che la collaborazione sia iniziata proprio 

con la commissione di un elaborato artistico, molti dei quali oggi facenti parte della 
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Fondazione, e sia poi proseguita a livello aziendale con la creazione di decori in mosaico o, 

nel periodo più recente, di oggetti d'arredamento e cementine. 

Bisogna però distinguere questo periodo iniziale da quello attuale: a partire dal biennio 

2007-2008 è molto difficile che agli artisti sia lasciato un totale libero arbitrio sui loro 

lavori per Bisazza, motivo di fondo è l'insorgere della crisi economica che ha colpito anche 

questa azienda. Per questo, negli ultimi anni, accade più spesso che Piero e Rossella 

contattino dei designer ai quali propongono già l'idea di un progetto o richiedendo delle 

creazioni ben precise: lo scopo è quello di proporre dei prodotti firmati e innovativi che 

possano però soddisfare una clientela piuttosto vasta. 

 

 

3.1 Marco Braga 

 

Marco Braga, classe 1970, è uno dei primi designer a collaborare con l'azienda dopo 

l'arrivo di Fabio Novembre come art director. Le due figure sono infatti strettamente legate 

poichè il primo ha lavorato per anni come grafico all'interno dello studio di Novembre, 

fino a quando nel 1999 ha aperto il suo primo studio a Milano e ha iniziato a collaborare 

con diverse figure del design e della moda, tanto che tutt'ora lavora principalmente come 

pubblicitario per i marchi di Roberto Cavalli e Alberta Ferretti in duo con Giuliano 

Federico. 

Per quanto riguarda i decori creati in mosaico, Braga si caratterizza inizialmente per 

l'ampio uso delle tessere colorate e delle decorazioni lineari: tra le sue collezioni possiamo 

rivedere questi tratti nel famoso lavoro Kilt Black, formato da righe di bisazzine verdi, 

rosse e blu che si intrecciano su uno sfondo nero come le trame scozzesi e che sarà 

utilizzato nel 2004 anche per rivestire una delle auto del progetto Mini wears Bisazza, 

presentato al Salone del Mobile di Milano nell'anno seguente.  

Nella stessa occasione Braga utilizza un'altra delle sue decorazioni: la Summer Flowers, 

più romantica, che recupera un motivo floreale sui toni del rosso, poi declinato anche nella 

Winter Flowers blu e azzurra; oltre a queste bisogna inoltre aggiungere altre due 

automobili rivestite per l'occasione con due decori di Carlo Dal Bianco, che prediligerà 

disegni geometrici utilizzando il bianco e il nero.  
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Fig. 26-27 Marco Braga, autovetture decorate in mosaico per il progetto Mini wears Bisazza con i motivi Kilt 

Black e Winter Flowers, 2015, oggi alla Fondazione Bisazza 

 

L'amore per le linee semplici ma con forti colori è ripreso anche nel più recente Stripes 

Fall, del 2011, dove le tessere vengono disposte in righe verticali dalle sfumature color 

ocra; anche in questo caso Braga si diletta a pensare ad un mosaico articolato in diverse 

versioni corrispondenti alle quattro stagioni con Stripes Spring, Stripes Summer e Stripes 

Winter, in base alle quali vengono variate le colorazioni. 

Nel periodo in cui lavora assiduamente per Bisazza si troverà spesso a contatto con Carlo 

Dal Bianco, ed entrambi risentiranno dell'influenza dell'altro. Braga in particolare si lascerà 

affascinare da una serie di spunti orientali di cui si era già precedentemente occupato anche 

il designer vicentino e creerà nel 2006 China Birds, decoro che può fungere da carta da 

parati e che viene realizzato prendendo chiaramente ispirazione dalle sete giapponesi e del 

Kashmir. Il disegno è sinuoso e, su uno sfondo più scuro, si intrecciano motivi floreali e 

uccelli nell'atto di spiccare il volo portando un ramoscello nel becco. 

Allo stesso modo possiamo trovare una somiglianza tra la linea più neoclassica di Braga, 

comprendente la serie delle spine di pesce del progetto Twill e i rombi di Rete oro, nera e 

rosa, con quella che segue fin dall'inizio Dal Bianco, anche se nel suo caso le linee sono 

più ricercate e meno geometriche. 

Tra i lavori di Braga, comunque, il più richiesto e venduto è sicuramente Morris, creato per 

la collezione 2012 in versione oro bianco e oro giallo e composto da tessere in mosaico che 

formano una sorta di carta da parati che sembra essere ricoperta di foglie; successivamente 

è stata proposta una nuova versione di questo decoro dove è stato inserito un finto 

caminetto, anche qui grazie all'uso dei più moderni software per la creazione di mosaici, 

che la rende particolarmente adatta ad un interno abitativo anticonvenzionale. 

Nel 2001 il designer riunisce gli architetti Barbara Ghidoni, Marco Donati e Michele Pasini 

con lo scopo di creare un gruppo di lavoro che, partendo da una base di architettura 

prevalentemente d'interni, potesse mettere in dialogo diverse arti e realizzare così una 
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"sperimentazione di materiali insoliti nel loro utilizzo, luce e spazio, piccoli accorgimenti 

stilistici che richiamano ciò che oggi ci circonda e ci stimola"77. Il gruppo, denominato poi 

Marco Braga & Storage, ha concretizzato diversi progetti con importanti brand anche nel 

mondo della moda e, per Bisazza, ha creato a partire dal 2006 fino ad oggi una serie di 

mobili di arredamento d'interno per la collezione Home.  

I pattern più famosi di Braga, assumono così una dimensione tridimensionale: possiamo 

perciò trovare dal 2009 Still Morris, paravento con il famoso decoro in nero e oro bianco o 

il tavolo consolle Module Pin, con una scaffalatura interna disponibile decorata in due 

versioni: Corallo o Twin (a spighe nere su sfondo bianco). L'idea già proposta nel 

caminetto raffigurato tramite le bisazzine trova nuovo vigore anche qui: Storage propone 

tra gli ultimi lavori Versailles e Orleans, mosaici da parete che ritraggono piccoli tavoli in 

stile impero che paiono appoggiati al muro retrostante.  

 
Fig. 28 Marco Braga and The Storage, Still Morris, 2012 

 

Tra i lavori più eclettici di questo gruppo sono da citare assolutamente le Square Quilt, 

presentate a Milano, due ottomane della linea Home formate da una base in legno di 

pioppo, imbottitura in gommapiuma e rivestimento in pelle laminata metallica in oro giallo 

o bianco78; è presente inoltre un inserto di tessere in mosaico in foglia d'oro da 24 kt. 

 

Fig. 29 Marco Braga and The Storage, Square Quilt, 2014 

                                                 
77 Archivio Bisazza, Scheda tecnica Bisazza Home. 
78 Ibidem. 
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In questo lavoro in particolare gli Storage mostrano di saper sapientemente unire l'arte 

musiva a quella del design contemporaneo e dell'arredamento, mantenendo una loro linea 

caratterizzata da un grande utilizzo del color oro e da decori semplici e raffinate che li 

rende apprezzati non solo dall'azienda, ma anche dal pubblico. 

 

 

3.2 Marcel Wanders 

 

Marcel Wanders, olandese e nato nel 1963, è uno dei designer più creativi con cui Bisazza 

ha scelto di collaborare. È conosciuto in tutto il mondo già dal 1996 grazie alla sua Knotted 

Chair e per il suo stile provocatorio ed eclettico, che gli ha permesso di creare progetti per 

brand di fama internazionale e di vincere numerosi premi per l'apporto dato nell'ambito 

delle arti applicate.  

Parlando dei suoi lavori Wanders dice di voler creare degli ambienti in cui i sogni si 

possano realizzare, dove unisce materiali innovativi a tecniche e stili già noti e in cui "la 

freddezza dell’industrialismo è sostituita da poesia, fantasia e storie d’amore di tutti i tempi 

che rivivono intensamente nella quotidianità contemporanea"79, ideale che trasporta in tutti 

i suoi lavori, compresi quelli realizzati per Bisazza a partire dai primi anni duemila. Il suo 

rapporto con l'azienda inizia infatti già dal 2004, quando questa sua poetica viene 

concretizzata nel decoro realizzato per le due automobili Antelope I e Antelope II 

interamente rivestite con il mosaico dell'azienda e presentate prima al 100% Design di 

Londra e successivamente al Salone del Mobile dell'anno seguente, entrando poi a pieno 

titolo tra le opere raccolte dalla Fondazione Bisazza. Accanto alle coupè Wanders crea ed 

espone nello stesso anno i Pebbles, ciottoli in vetroresina e acciaio che fungono da sedute, 

ottomane o piccoli tavolini da caffè e che vengono ricoperti da decorazioni musive 

eccentriche e colorate. 

Marcel Wanders crea inoltre per Bisazza una nutrita serie di fantasie, la maggior parte 

delle quali aventi spunti floreali che vengono declinati in diverse tonalità e in diversi gradi 

di complessità: il più ardito è sicuramente Bloem, dove esplosioni di boccioli rossi, gialli e 

blu invadono l'intera parete con intricati disegni che richiamano i mandala buddisti.  

Sulla stessa linea troviamo i Moonlight e Daylight Garden in cui Wanders immagina un 

giardino fiorito esposto alla luce della luna o del sole; i toni sono più smorzati e seguono le 

sfumature del verde e la scala di grigi, permettendo al disegno di essere facilmente inserito 

                                                 
79 Archivio Bisazza, Scheda del designer Marcel Wanders. 
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in spazi abitativi, come accade per Wallpaper Grey e Wallpaper Blue. Più audaci invece 

sono Embroidery e Decoupage: anche qui troviamo sinuose linee fitomorfe in rosso, blu e 

nero e il loro contrasto con lo sfondo chiaro, quasi bianco, le rende particolarmente 

decorative e adatte a contesti liberty inusuali e ricercati, in perfetta corrispondenza con 

l'idea di creare lavori contrari alla rigidità dell'industrializzazione. 

 

                                                   
 

Fig. 30-31 Marcel Wanders, Bloem, linea The Wanders Collection, 2013, due diverse interpretazioni e 

applicazioni dello stesso motivo 
 

Wanders non abbandona il suo concetto di immaginifico nemmeno nei lavori tono su tono 

come si vede nel più sobrio Snowflakes composto da bisazzine bianche e oro, in cui viene 

recuperato un disegno geometrico che pare una illusione ottica agli occhi dello spettatore e 

soprattutto nella collezione che il designer realizza per la nuova linea Cementiles, nel 2014. 

Le piastrelle in gres porcellanato smaltato ideate da Wanders fanno parte del progetto 

Frozen Garden, hanno una forma esagonale e sono disponibili in bianco, grigio, ocra e 

nero; sono state create due versioni, chiamate Frozen Crystal e Frozen Flower, uno a 

diamante e uno con un fiore raffigurato al centro, liberamente abbinabili e in grado di 

trasformare la parete in un'opera d'arte visiva e tattile, come una sorta di bassorilievo.  

 

 
 

Fig. 32 Marcel Wanders, Frozen Garden, 2014, in gres porcellanato 
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L'anno successivo è stata aggiunta inoltre una serie identica, ma molto più preziosa, con 

piastrelle smaltate con vero platino e oro bianco, per rendere ancora più concretamente 

l'idea di un giardino ghiacciato. 

L'amore per un decorativismo sottile ed elegante, spesso realizzato su sfondi monocromi, 

lo possiamo ritrovare anche in altri lavori dell'artista olandese, come nel caso della linea 

disegnata per Alessi nel 2011 e chiamata Dressed Pots & Pans in cui Wanders inserisce 

linee floreali in piccole parti di pentole e utensili da cucina normalmente non decorati; 

discorso simile può inoltre essere fatto per la marca di tappeti The Mooi Carpet Collection, 

per la quale realizza nel 2005 una serie di tappeti dalle linee fitomorfe. 

Per Bisazza progetta anche creazioni tridimensionali che entrano a far parte delle collezioni 

Bisazza Bagno assieme ai lavori di Nendo e Hayon, ora conservati nella Fondazione. A 

partire dal 2011 infatti collabora con l'azienda per la creazione di The Wanders Collection, 

arredi da bagno che sono diventati ormai un'icona della sua produzione e che comprendono 

tavoli console in resina, legno e vetro, mobili contenitori con specchi in resina laccata dagli 

spunti barocchi e lavabi e vasche dai caratteri pop in ceramica, disponibili in diverse 

dimensioni e che richiamano la classica forma della saponetta. Il tratto che caratterizza tutti 

i lavori è il contrasto tra il bianco e il nero del prodotto e un particolare, il miscelatore, 

realizzato in ottone ma dipinto di color arancio o rosso e che prende la forma di un fiore. 

Apprezzabile è anche qui la capacità di Wanders di inserire anche nei più piccoli dettagli il 

suo richiamo ad un universo giocoso e fantasioso che possiamo ritrovare in tutte le sue 

creazioni nel mondo del design, soprattutto nell'oggettistica per la cucina creata per Alessi 

o nelle lampade decorate pensate per Flos. 

Come dice Wanders, i suoi lavori sono realizzati seguendo l'idea di unione tra antico e 

nuovo e, nel caso degli arredi per Bisazza, l'antico è la massima idea di pulito data dalla 

forma comune della saponetta o il barocco dei lavabi, e il nuovo dalle forme e dai colori 

innovativi80.  

La vasca da bagno è il prodotto creato per l'azienda vicentina che ha avuto maggior seguito 

in termini di visibilità, tanto da essere stata accolta nel Museum of Art di Philadelphia 

ancora prima della sua effettiva commercializzazione. Molto apprezzate sono state inoltre 

le cassettiere, realizzate in una tiratura limitata di dodici pezzi, rivestite dal decoro floreale 

in mosaico bianco e nero Decoupage Noir, che richiama ancora una volta il carattere 

giocoso dell'artista e che riuniscono in un unico prodotto due mondi di Bisazza, mosaico e 

arredo81. 

                                                 
80 Archivio Bisazza, Scheda tecnica The Wanders Collection. 
81 Ibidem. 
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Un articolo apparso su “Domus” nell'ottobre 2015 è dedicato alle collezioni portate da 

Bisazza a Cersaie 2015, dove Wanders ha presentato il frutto del suo rinnovato rapporto 

con l'azienda: il nuovo pattern, Tulip Grey grazie ai nuovi software è stato realizzato in 

modo molto dettagliato, tanto da assomigliare ad un'immagine fotografica.  

 

Fig. 33 Marcel Wanders, Tulip Grey, 2015 

 

 Lo sfondo floreale può essere in bianco-nero o bianco-grigio e su di esso spiccano i grandi 

tulipani dalle nuance rosate che vengono interamente realizzati a mano, con tessere musive 

tagliate su misura per seguire perfettamente l'andamento del disegno, una perfetta 

rivisitazione contemporanea del fiore simbolo del suo Paese d'origine. 

 

 

3.3 Jaime Hayon 

 

Nato a Madrid nel 1974, Hayon ha molti contatti con il mondo del design italiano già a 

partire dal 1997, quando si unisce al centro di ricerca Fabrica, del gruppo Benetton, del 

quale dirige il dipartimento di arte applicate fino al 2003. Nel frattempo apre il suo studio 

personale e da subito mostra una forte attrazione verso le tecniche artigianali, che è riuscito 

a mixare con le lavorazioni più moderne, realizzando le sue creazioni per le più 

committenze alte fasce di mercato; questo gli ha permesso di posizionarsi tra i designer più 

apprezzati nella contemporaneità e di collaborare con grandi marchi di portata 

internazionale. 

Hayon inizia a lavorare per Bisazza a partire dal 2006, quando crea l'installazione Pixel 

Ballet, una sorta di grande Pinocchio interamente rivestito in mosaico, per il Salone del 

Mobile dell'anno successivo. L'esposizione di Pixel Ballet a Milano suscita grande 

interesse verso le nuove collezioni realizzate dall'azienda: l'installazione viene presentata 

infatti come una sorta di cameriere seduto a terra che, a braccia aperte, sorregge due vassoi, 
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sopra i quali vengono messi in mostra due cassettiere della nuova linea Bisazza Home, nera 

a destra e bianca a sinistra. Mentre oggi il lavoro è ospitato singolarmente in un grande 

salone all'interno della Fondazione Bisazza, durante il Salone del Mobile era circondato da 

alcuni Cactus e Organic Pixel, vasi in ceramica decorati con tasselli di mosaico dalle 

sfumature dorate che fanno parte della vasta collezione di arredamento d'interni creata dal 

designer per l'azienda e tutt'ora ospitati in una ulteriore stanza della Fondazione. 

 
Fig. 34 Jaime Hayon, Pixel Ballet, 2006. Qui durante il Salone del Mobile, mentre oggi è conservato presso 

la Fondazione Bisazza 

 

 Per la stessa linea Hayon realizza inoltre i tavoli Engine in marmo e legno massello, 

specchi Random Pixel e diversi altri vasi coniugati in bianco e nero, tutti con inserti musivi 

in foglia d'oro, dalle forme morbide e ondulate. 

A partire dal 2011 Hayon incrementa la sua produzione per l'azienda vicentina con una 

nuova linea chiamata The Hayon Collection che fa parte di Bisazza Bagno, presentata per 

la prima volta proprio in quell'anno e formata da altre due collezioni: una, già citata, di 

Wanders e una dello studio giapponese Nendo. Ognuno dei designer porta il proprio stile 

all'interno di questo progetto e Hayon si caratterizza per un'estetica che, come ha detto lui 

stesso, che "ricorda il glamour degli anni ’30, con un tocco scandinavo e forme femminili", 

dalle linee eleganti e raffinate82.  

Lo spunto è chiaramente l'Art Decò, che viene reinterpretata con materiali moderni come 

acciaio cromato, ceramica e marmo e dai colori sobri come il white namibia, il nero e il 

platino, che ben si adattano a qualunque contesto. Grazie a queste caratteristiche la linea è 

adatta non solo ad abitazioni private, ma è stata richiesta spesso anche nel campo 

                                                 
82 A. Pirruccio, Il bagno secondo Jaime Hayon in “Interni”, aprile 2011, pagg. 33-34. 
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dell'hotellerie, proponendo alla clientela soluzioni che vanno dal lavabo alla doccia, fino a 

mobili e altri accessori che riguardano l'arredo bagno83. 

Tra i più apprezzati della The Hayon Collection troviamo sicuramente i lavabi di cui il 

designer realizza tutti i dettagli: dalla console porta-lavabo al piano in marmo, fino ad una 

serie di cassettiere in legno per completare l'arredo del bagno. 

 
Fig. 35 Jaime Hayon, Daisy 155 Black, linea The Hayon Collection, 2011 

 

Punto di forza nella poetica di Hayon e ben visibile nei lavori fin qui citati è, quindi, quello 

di aver mixato decorazione e design, creando oggetti dalle linee sinuose e seducenti che 

fondono perfettamente assieme questi tre ambiti, è così in grado di inserire il mosaico in 

modo creativo, ma delicato in tutti i progetti creati per l'azienda. 

L'amore per i tratti morbidi è cruciale in tutta la sua produzione e lui ritiene risultino 

indispensabili per stemperare quelli che altrimenti sarebbero oggetti rigidamente 

geometrici come nel caso dei lampadari Sparkle Shady per Swarovski e i vasi realizzati in 

collaborazione con Bosa Ceramiche, tutti caratterizzati da questo rifiuto per le linee 

spezzate che vengono integrate da segmenti più delicati. 

Riprendendo il lavoro compiuto dal designer per Bisazza, bisogna aggiungere che questo 

non si ferma a progetti di mobilia, ma continua negli anni con la creazione di decori in 

tessere vetrose e con il lavoro per Cementiles del 2015. Riguardo alle decorazioni musive 

Hayon si mantiene fedele a quella linea elegante espressa nelle creazioni di arredamento 

per il bagno e per la casa, con disegni geometrici semplici e tonalità che vedono il bianco 

unito all'oro o sfumature del marrone.  

Le piastrelle disegnate per la linea Cementiles sono invece nuovamente caratterizzate da 

quella sperimentazione presente nei vasi e nell'opera Pixel Ballet: le tinte sgargianti e dai 

                                                 

83 Ibidem. 
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cromatismi intensi sono alla base delle creazioni del designer, che si ispira ai colori e al 

dinamico movimento dei paesaggi spagnoli, anche per quanto riguarda i motivi utilizzati84. 

 
Fig. 36-37 Jaime Hayon, Semillas Menta D e Lunas Urano A, linea Cementiles, 2016 

 

Geometrie triangolari, pois e decorazioni che sembrano realizzate a compasso vengono 

riprodotte sulla superficie delle piastrelle e combinate secondo i gusti del cliente a creare le 

più varie composizioni, in modo da rendere l'ambiente, a seconda dei casi, distensivo, 

eccentrico o elegante. 

Come riportato nel numero di giugno 2006 della rivista “Domus” in cui si parla dei suoi 

lavori per Bisazza, lo spagnolo gioca continuamente sulla compenetrazione tra forme 

artistiche e applicazioni industriali, utilizzando il mosaico come mezzo creativo e in cui 

unisce la quotidianità e la funzionalità alla dimensione onirica che caratterizza la sua 

poetica. 

 

 

3.4 Studio Nendo 

 

Nendo è il nome di una società giapponese di design nata a Tokyo nel 2002 per merito 

dell'architetto Oki Sato, nato in Canada nel 1977 ma di origini nipponiche; tre anni dopo 

apre un ufficio anche nella città di Milano e nel 2012 a Singapore, e il designer, assieme a 

venticinque assistenti inizia a collaborare con diverse realtà internazionali a livello di arte 

applicata, pubblicità, branding, spot televisivi e architettura. L'idea di base dello studio 

Nendo è quello di portare all'interno della vita delle persone un "momento", come lo 

chiama Sato, un attimo di felicità istantanea che è ciò che rende una giornata più ricca; si 

                                                 

84 Hayon Studio, Bisazza Tiles Collection.                         

http://www.hayonstudio.com/design/bisazza-hayon-tiles-collection (ultima consultazione 

30/8/2016) 

http://www.hayonstudio.com/design/bisazza-hayon-tiles-collection
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propone quindi di ricostruire il quotidiano attraverso questi piccoli momenti intuitivi, facili 

da capire85. 

I lavori per Bisazza iniziano a concretizzarsi nel 2012, quando Nendo collabora con 

l'azienda non solo per la creazione di alcune decorazioni in mosaico, ma soprattutto per 

The Nendo Collection, terza linea di Bisazza Bagno, per la quale vengono progettati una 

serie di prodotti di arredo bagno con spunti derivanti dalla cultura giapponese.  

Le creazioni di Oki Sato presentano delle linee molto semplici ed essenziali, richiamando 

spesso la forma di una scatola rettangolare; particolarmente affascinanti sono i lavabi e 

soprattutto le vasche che, rivisitando in maniera contemporanea le tradizionali ofurò, sono 

completamente realizzate in legno massello di larice siberiano o okumè con una finitura 

trasparente naturale e opaca86; a questi arredi possono essere accostate diversi ulteriori 

pezzi come dei contenitori portaoggetti a completare lo spazio.  

 
Fig. 38-39-40 Nendo, Moku, Shiro e Kiwaku, linea The Nendo Collection, 2012 

 

La collezione comprende tre modelli: Moku, i cui prodotti sono totalmente realizzati in 

legno, Shiro, che abbina il legno al Mineralmarmo87, e Kiwaku, in Crystalplant88 con 

bordature in legno. Tutte si caratterizzano, secondo l'estetica dello Studio, per delle linee 

geometriche e sottili, con una grande armonia tra i materiali data anche dai colori soffusi 

del legno e dalle sue forme rigorose che ritroviamo anche nei progetti di design creati per 

brand come Cappellini, Glas e Kartell. Un perfetto esempio della sua poetica lo troviamo 

anche nelle più recenti Float, seduta realizzata nel 2015 per Moroso, e nella collezione 

Single Curve per Thonet, dello stesso anno: entrambe realizzate per marchi di grande 

                                                 
85 Studio Nendo, 10/10, Die Gestalten Verlag, Berlino 2013, p. 10. 

86 Nendo per Bisazza in “Domus Web”, http://www.domusweb.it/it/notizie/2012/03/12/nendo-per-

bisazza.html, 12 marzo 2012 (ultima consultazione 26/8/2016) 

87 Il Mineralmarmo è un materiale brevettato dall'azienda Nicos International S.p.a. composto per i suoi tre 

quarti da minerali naturali come carbonati di calcio e triidrati di alluminio e per un quarto da resina 

poliestere. La superficie è rivestita con un sottile strato di smalto per dare maggior resistenza al prodotto fino 

ad una temperatura di 120° e rendendolo così utilizzabile per la creazione di elementi d'arredo. 

88 Il Crystalplant è un materiale composito realizzato da minerali naturali e polimeri poliesteri e acrilici, 

totalmente riciclabile e ipoallergenico. Prodotto dalla Nicos International S.p.a. i lavori vengono realizzati 

con il cast moulding, lo stampaggio a iniezione a bassa pressione all'interno di uno stampo, dopo aver creato 

un progetto tridimensionale dell'oggetto da realizzare. 
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prestigio, sono realizzate in legno e acciaio modellati secondo linee molto semplici, ma di 

grande effetto, grazie al sapiente modo di integrare materiali molto diversi tra loro. 

Nendo propone all'interno di queste tre serie per Bisazza sgabelli, cassettiere, specchi in 

vetro e mobili contenitori che si possono integrare alla perfezione con gli altri arredi della 

stanza da bagno, fino a completare il tutto con delle lampade in vetro soffiato di Murano. 

Nel 2013 queste ultime diventeranno un ulteriore pezzo della collezione aziendale quando 

saranno unite a formare un grande lampadario, Komori, che ricorda all'artista una colonia 

di pipistrelli appesi a testa in giù in una grotta ed è eventualmente divisibile per crearne un 

altro di dimensioni più ridotte. 

 

Fig. 41 Nendo, Komori, linea The Nendo Collection, 2013 
 

La semplicità quotidiana, ma incisiva dei lavori di questo studio la ritroviamo anche nel 

Mosaic-glass Table ideato nel 2013 e in cui tessere in mosaico vetroso trasparenti sono 

state applicate sulla superficie del tavolo mettendo da parte le sgargianti tonalità delle 

bisazzine, particolarmente apprezzate dagli altri designer, per riportare la materia alla sua 

essenzialità secondo l'estetica tipica di Nendo.  

 
Fig. 42 Nendo, Kumo Cloud, 2015 
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Nello stesso anno ha realizzato inoltre una serie di decorazioni in mosaico utilizzabili per 

rivestire pavimenti o pareti chiamate Hana-Flower e Kumo Cloud di chiara ispirazione 

dalle stampe giapponesi, dove possiamo ritrovare motivi floreali uniti a farfalle e nuvole 

spazzate dal soffio del vento 

Anche in questo caso il colorismo è totalmente abbandonato in favore di tonalità a scala di 

grigi che rendono il decoro estremamente sobrio ed elegante. 

 

 

3.5 Studio Job 

 

Job Smeets e Nynke Tynagel si sono conosciuti alla Design Academy di Eindhoven, nei 

Paesi Bassi; Smeets forma Studio Job dopo la laurea, nel 1998, e la Tynagel si associa due 

anni più tardi, non appena terminati gli studi. Fin dai loro primi lavori è ben nota la loro 

intensa relazione con il mondo dell'arte, tanto che ammetteranno di sentirsi più artisti che 

designer, e creano spesso delle opere molto esclusive e uniche come nel caso 

dell'imponente Mappamondo creato per Swarovski qualche anno fa, probabilmente una 

delle massime espressioni del loro ideale stilistico. Opponendosi a qualunque tipo di 

minimalismo e geometrie semplici, il duo è conosciuto per la monumentalità e l'opulenza 

delle sue creazioni che derivano da una varietà di spunti come cartoni animati, motivi 

storici e mobili d'epoca barocca.  

Il primo lavoro creato da Studio Job per Bisazza, chiamato Silver Ware, consiste in una 

serie di otto pezzi di argenteria realizzati in scala macroscopica e interamente rivestiti con 

tessere di mosaico in oro bianco 24 carati; realizzato in occasione del Salone del Mobile 

del 2007, l'opera è stata tra le prime a essere inserite in quella che oggi è la Fondazione 

Bisazza. La creazione di questa installazione avviene con le stesse modalità della Poltrona 

di Proust Monumentale di Mendini e del Pixel Ballet di Hayon: anche in questo caso la 

volontà è quella di affascinare la clientela che partecipa alla fiera esponendo delle opere 

d'arte che sono motivo di vanto per l'azienda.  

È però l'anno passato quello che ha segnato un punto cruciale nel rapporto tra l'azienda e il 

duo olandese: Smeets e Tynagel hanno infatti presentato già nell'ottobre 2015 a Cersaie i 

loro decori, che hanno avuto grande risonanza grazie alla loro eccentricità. Nelle nuove 

creazioni una serie di immagini dicotomiche vengono sapientemente raffigurate le une 

accanto alle altre in una sorta di composizione schizofrenica e poetica che sarà recuperata 

nel 2015 quando i pattern, seppur lievemente modificati, vengono riproposti in mosaico 
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Bisazza e le collezioni diventano tre, differenziandosi per i colori, ma soprattutto per le 

figure che li caratterizzano.  

 

                     

Fig. 43 Studio Job, lavoro realizzato per la Carpenters Workshop Gallery, 2006 

Fig. 44 Studio Job, Industrial Series Silhouette, 2015 

 

La prima linea è Silhouette, motivo molto vicino ad un lavoro del 2006 su mobili di legno 

realizzato per la Carpenters Workshop Gallery e presenta la sagoma di una ragazzina 

danzante circondata da una serie di oggetti più o meno quotidiani che si contendono 

l'attenzione dello spettatore; le versioni realizzate sono due: una in cui la figura è attorniata 

da colibrì, ragni, topi, libellule, aerei da guerra, chiavi e ingranaggi, un'altra variante in cui 

invece sono presenti pesci, conigli, mosche, lucertole, fulmini, ossa, astronauti, pianeti, 

elicotteri.  

Non c'è una differenza sostanziale tra i due decori proposti, semplicemente i due artisti 

hanno creato un'opera enigmatica e provocatoria che unisce elementi delle più varie 

ispirazioni ed è presentata in due colorazioni: sfumature di grigi tono su tono e una 

versione dove le figure sono di colore grigio e lo sfondo turchese. 

Simile a Silhouette è Industry Amber: già dalla denominazione possiamo capire quanto 

questa abbia in comune con la Industry Series e infatti questa vicinanza appare sia a livello 

di composizione che di colori. Gli elementi raffigurati sono molto simili, anche se in 

questo caso le raffigurazioni naturali sono abbandonate in favore di un mosaico di 

immagini artificiali come ingranaggi e industrie ispirate dalla Rivoluzione Industriale in 

Inghilterra, e le tonalità riprendono proprio quella delle incisioni realizzate sul legno, con 

uno sfondo marrone scuro e le sagome di colore ocra. 

Il lavoro che ha destato più scalpore e curiosità in occasione della sua presentazione è stato 

però Perished, un motivo stravagante in stile Neogotico che raffigura scheletri umani e di 
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animali più o meno immaginari mentre si muovono in una sorta di danza di morte 

estremamente kitsch e provocatoria. Il pattern è disponibile in tre versioni: due con le 

figure in mosaico bianco e sfondo a scelta nero o blu e una in cui le sagome sono in oro 

rosato e lo sfondo con le bisazzine in gemma marrone.  

 
Fig. 45 Studio Job, Perished, 2016 

 

Molto più semplice invece è il decoro Festoon: su uno sfondo di tessere musive in smalto 

bianco si intrecciano un festone dalle tonalità del grigio e uno realizzato con tasselli in 

foglia d'oro giallo. Presentato anche questo al Fuorisalone 2016 è sicuramente il motivo 

più semplice creato da Studio Job per Bisazza, nonchè quello più commercializzabile. 

 

 

3.6 Patricia Urquiola 

 

Nata in Spagna nel 1961, la Urquiola si trasferisce fin dai primi anni di università a 

Milano, dove frequenta il Politecnico e si laurea con Achille Castiglioni, con il quale 

rimarrà in contatto anche negli anni successivi. Collabora quindi per molto tempo con Vico 

Magistretti e sarà messa a capo dello studio di design Lissoni Associati fino a quando, nel 

2001, apre il suo primo studio e inizia a lavorare per grandi nomi internazionali 

dell'architettura e del design. Bisazza e la Urquiola iniziano la loro collaborazione già nel 

2005, quando la designer viene chiamata per rappresentare l'azienda all'evento tenuto da 

Stylepark a Colonia; in questa occasione lo spazio viene pensato e creato assieme a 

Martino Berghinz e i due progettano un ambiente dai toni particolarmente futuristici. La 

stanza è stata realizzata con un soffitto multisfaccettato e ricoperto di specchi, in grado di 
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creare un effetto ottico particolarmente suggestivo; il pavimento è realizzato invece con 

tessere in mosaico rosso e piccole decorazioni con rose turchesi su sfondo bianco o nero89. 

 

 
Fig. 46 Ambientazione creata dalla Urquiola per Bisazza in occasione dell'evento di Stylepark a Colonia nel 

2005 

 

L'anno successivo il rapporto tra la Urquiola e Bisazza si è ulteriormente consolidato 

grazie alle commissioni di alcune decorazioni da inserire nelle collezioni aziendali, per le 

quali le è stata lasciata un'ampia libertà di scelta. La designer ha improntato il suo stile 

concentrandosi su creazioni contemporanee ma allo stesso tempo molto funzionali e 

inseribili in qualunque contesto, grazie alle forme semplici, seppur innovative e ai materiali 

utilizzati; gli spunti derivano dal design anni '70, alla ricerca di linee particolari e 

caratterizzate da colorismi accesi.  

Questa sua linea le ha permesso così di realizzare anche per l'azienda vicentina una 

decorazione elaborata, ma molto pulita, reinterpretando perfettamente l'antico decoro della 

Toile de Jouy, famoso soggetto della tradizione tessile francese settecentesca. Le tre 

versioni sono in mosaico blu, rosso o grigio su sfondo bianco e riproducono delle scene di 

vita agreste immersa in ambienti bucolici ed esotici che vengono tradotti in lavori musivi 

grazie alle bisazzine, prendendo in parte spunto dalle rielaborazioni già create da Dal 

Bianco che a sua volta si rifaceva ai motivi tessili orientali. 

I pattern sono stati inseriti nella collezione aziendale non solamente come decorazione per 

pavimenti o pareti, ma è stata applicata, come nel caso di molti altri motivi, a oggetti di 

arredamento d'interni. Particolarmente apprezzata è la versione del paravento By Side 

realizzato già nel 2006 e ora parte della Fondazione Bisazza; questo può essere considerato 

                                                 
89 Stylepark è una piattaforma internazionale fondata nel 2000 con sede a Francoforte che tratta di 

architettura e design; nel corso degli anni è diventata un punto di contatto fondamentale costruttori e 

progettisti lavorando come service provider, con consulenti e curatori professionisti. Dispone di una 

piattaforma online, team di esperti per eventuali consulenze e organizza ogni anno numerosi eventi che 

possano mettere in contatto le diverse figure professionali di questo ambito. 
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una vera e propria opera d'arte ed è inoltre particolarmente prezioso vista la sua creazione 

con bisazzine in oro e lapislazzuli che ricoprono la superficie del lavoro lungo dieci metri. 

È realizzato in pannelli multistrato di pioppo con una cornice in acciaio inox lucidato a 

specchio e composto da ben dieci pannelli, alcuni dei quali ruotabili, ed è predisposto per 

essere ancorato al soffitto con alcuni tiranti in modo da garantirne una maggiore stabilità.  

 
Fig. 47 Patricia Urquiola, By Side, 2006 

 

Nei lavori realizzati per Bisazza è riflesso quello stesso stile caratterizza tutti i lavori della 

Urquiola, compresi quelli realizzati per altri brand: gli oggetti d'arredamento da lei pensati 

dimostrano infatti come l'attenzione al cliente sia un punto fondamentale, tanto che le sue 

creazioni sono semplici e molto funzionali, ma comunque caratterizzate da un tocco di 

originalità dato da piccoli dettagli o dai colorismi utilizzati. 

 

 

3.7 Tord Boontje 

 

Tord Boontje, classe 1968 e originario dei Paesi Bassi, porterà avanti la sua formazione 

accademica nell'Accademia di Design di Eindhoven, per poi completare gli studi a Londra, 

dove si fermerà per molti anni per insegnare al Royal College of Art, a capo del Design 

Products, e successivamente porre le basi del suo studio con alcuni collaboratori. 

L'artista è diventato a poco a poco una figura di rilevanza internazionale nel mondo del 

design, tanto da essere paragonato a un personaggio come William Morris e essere definito 

dal New York Times "quanto ci sia di più vicino alla celebrità nel campo dell'industrial 

design"90. Lo stile di Boontje si caratterizza, come dice lui stesso, per un estremo 

romanticismo che viene espresso grazie alla creazione di elementi utilizzabili nella vita di 

                                                 
90 Digital Memories in “Domus Web”, 2 aprile 2009 (ultima consultazione 28/8/2016) 

http://www.domusweb.it/it/design/2009/04/02/digital-memories.html 
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tutti i giorni e con i quali sia edificante vivere grazie alla loro connessione con la natura e 

la narrazione. Per arrivare al lavoro finito il designer non segue dei dettami predefiniti a 

livello di tecniche e materiali, al contrario i risultati variano dall'artigianato all'ultra-

tecnologico; lo studio di Boontje, nato nel 1996, ha realizzato fino ad oggi diversi tipi di 

prodotti nel campo dell'illuminazione, della ceramica e dei tessuti, fino all'home furnishing 

e installazioni site specific. La collezione che inaugura il rapporto tra il designer e Bisazza 

nasce nel 2009 e rispecchia la poetica che Boontje imprime nei suoi lavori, compresi quelli 

già realizzati per altri brand: tutti ruotano attorno a degli spunti naturali più o meno 

fantasiosi che vengono espressi dalle forme, dai colori o dalla texture del prodotto. 

Mirabile rappresentazione di ciò sono, tra gli altri, la seduta Shadowy creata per Moroso 

nel 2009, dai colori e dalle forme che richiamano la savana africana o, per la stessa ditta, il 

divano The 22 Floor del 2014, in cui le rigide geometrie vengono stemperate dalla visione 

d'insieme del lavoro, che pare un fiore appena sbocciato. Ma l'oggetto d'arredo più 

caratteristico del mondo naturale del designer sono sicuramente le lampade: realizzate 

principalmente per il brand Artecnica in tyvek o carta sono assimilabili a diversi elementi 

del mondo naturale come un giardino colmo di fiori, un ramo con piccoli boccioli o una 

cascata di piume bianche; la loro particolarità è inoltre quella di essere modellabili a 

seconda dei desideri del cliente. 

Nei primi lavori creati per Bisazza nel 2009, intitolati Digital Memories, Boontje rimane 

fedele alle linee naturali che lo caratterizzano e racconta di essersi focalizzato sull'idea di 

utilizzare delle immagini che possano innescare dei ricordi quando le guardiamo, 

prendendo come esempio quel momento in cui con la fotocamera catturiamo un attimo di 

vita che poi diventa parte della nostra memoria ogni volta che riguardiamo la fotografia91.  

Nella collezione Bisazza Home presenta quindi tre decori dal titolo Dark Water, Night 

Vision e Summer Trees; tutti vengono utilizzati anche per il rivestimento di alcuni oggetti 

di arredamento: il primo a rivestimento di un tavolino, gli ultimi due per decorare un comò 

di grandi dimensioni. I pattern sono stati creati grazie ai nuovi software che permettono di 

far coincidere i pixel con le tessere musive e ricreati grazie a bisazzine dalle dimensioni 

molto piccole, 10x10 mm, per rendere l'immagine più dettagliata.  

                                                 
91 Cfr. http://tordboontje.com/projects/furniture/digital-memories/ in T. Boontje, Digital Memories (ultima 

consultazione 28/8/2016) 

http://tordboontje.com/projects/furniture/digital-memories/
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Fig. 48-49 Tord Boontje, Summer Trees e Night Vision, 2009 

 

Da citare è il curioso metodo con cui è stata scelto scelto il motivo di Summer Trees: 

Boontje ha raccontato di aver percorso un tratto in auto in mezzo ad un bosco, la fidanzata 

era al volante mentre lui filmava la luce che filtrava tra le cime degli alberi, di questo video 

è stato successivamente scelto uno dei fotogrammi perchè fosse riprodotto in mosaico 

tenendo conto delle sfumature verdi, gialle e bianche che riproducono i diversi bagliori. 

Vediamo quindi che, nonostante i prodotti realizzati con Bisazza siano molto concreti e 

funzionali, il richiamo verso la botanica e mondi immaginifici e fatati, ben rappresentati 

nelle sue famosissime lampade, non vengono neanche qui totalmente abbandonati. 

La collaborazione con l'azienda Bisazza viene rinnovata nel 2012 quando in occasione del 

Salone del Mobile vengono introdotti nella collezione due ulteriori decori, con altrettante 

variazioni per ognuno, che Boontje presenta all'interno di uno scenario molto suggestivo. 

Nello stand dell'azienda vengono infatti proiettati dei video che permettono allo spettatore 

di capire da dove arrivano gli spunti del decoro: per Dark Water e Clear Water viene 

realizzato un filmato con uno studio sui movimenti dell'acqua di notte e alla luce del sole, 

per Night Vision e Day Vision un'analisi delle visioni notturne e diurne che si possono 

avere entrando in un giardino fiorito.  

 
Fig. 50-51 Tord Boontje, Clear Water e Dark Water, 2012 

 

I due pattern legati ai moti ondosi del mare presentano delle sfumature sono quelle del blu 

e del turchese, realizzate in piastrelle di 10x10 mm e con due moduli che si alternano per 
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riprodurre le possibili nuance dell'acqua in movimento; gli altri due pattern sono una 

rivisitazione dei disegni già presentati nel 2009 che vengono ripresi e resi più elaborati, 

con una rilettura dell'immagine alla luce del giorno. 

 

 

3.8 J. Mayer H. 

 

Jürgen Hermann Mayer è un architetto e designer tedesco nato a Stoccarda nel 1965 e 

spostatosi negli Stati Uniti per completare gli studi, laureandosi alla Princeton University. 

Dal 1996 lavora come architetto fondando lo studio J. Mayer H. e la poetica che porta 

avanti assieme ai suoi collaboratori è quella di mettere in relazione architettura, 

comunicazione e moderne tecnologie, con un occhio di riguardo alla funzionalità e alla 

relazione dei progetti con il corpo umano e la natura circostante. Piero e Rossella Bisazza 

incontrano per la prima volta Mayer nel 2007 in occasione di un evento organizzato 

all'interno della Haus am Waldsee, villino liberty che oggi è una delle sedi più importanti 

per l'arte contemporanea in Germania ed è diventata ormai un vero e proprio centro d'arte 

che raggruppa diversi creatori di nazionalità tedesca, spesso già famosi a livello 

internazionale. A partire proprio da quell'anno la Haus am Waldsee si dedica ad un 

progetto rivolto al design più innovativo, coinvolgendo diciassette designer di fama 

mondiale e lasciando che la galleria sia trasformata in una sorta di casa: ad ogni artista o 

gruppo di creativi è assegnato uno spazio e questi sono incaricati di reinventarlo secondo la 

propria poetica. 

 
Fig. 52 Stanza dell'Haus am Waldsee arredata da Jürgen H. Mayer, 2007 

 

 J. Mayer H. orna la camera a lui dedicata con un motivo chiamato Data creato in tessere di 

mosaico Bisazza e formato da quelle composizioni di numeri e lettere intrecciati che 

troviamo all'esterno dei documenti ufficiali per la protezione di codici scritti al loro 

interno. Il pattern era già stato usato da Mayer negli anni precedenti, ma era stato applicato 
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principalmente a tessuti e carte da parati. Il decoro viene quindi ripreso assieme all'azienda 

in tre colorazioni, nero, verde, rosso per lo sfondo, con numeri e lettere tono su tono, e 

riprodotto su pannelli e mobili inseriti all'interno della Haus am Waldsee. 

Grazie alla creatività e alla voglia di sperimentare del gruppo J. Mayer H, nel 2008 i 

pattern sono stati ripensati in maniera totalmente contemporanea per creare i cosiddetti Soft 

Mosaic: inseriti all'interno della collezione Bisazza Home, questi nuovi prodotti pensano al 

mosaico come ad un rivestimento che possa ricoprire anche materiali soffici come le 

sedute in schiuma di poliuretano.  

 
Fig. 53 Jürgen H. Mayer, Soft Mosaic, 2008 

 

Le tesserine Opus del formato 10x10 mm sono state fissate con un collante in silicone su 

una pelle poliuretanica che riveste l'imbottitura, senza stuccatura e con una certa distanza 

tra loro in modo che possano adattarsi al corpo del fuitore e ai movimenti a cui sono 

soggette senza danneggiarsi. Di questa linea fanno parte la Single Soft e la Partner Soft, 

una seduta e una ottomana che vengono presentate in tre diverse varianti e poste nella Haus 

am Waldsee per decorare l'ambiente, che diventa così una sorta di illusione ottica per lo 

spettatore a causa delle due decorazioni che riempiono tutto lo spazio. 

 

 

3.9 Andrée Putman 

 

La carriera di Andrée Putman è costellata di lavori che sono diventati l'incarnazione dello 

stile francese, con un lusso non troppo eccentrico e opere realizzate sempre 

artigianalmente. Putman, nata nel 1925, inizia la sua carriera nell'ambito della musica, che 

le lascia la passione per dei lavori rigorosi, geometrici, ma molto passionali, fino a quando, 
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negli anni '60, intraprende la carriera di giornalista nel mondo dell'arte. È solo una decina 

di anni dopo, quando ha cinquantatrè anni, che decide di creare lo studio Ecart e di iniziare 

veramente quella professione che la renderà famosa in tutto il mondo. La commissione che 

segna la nascita della sua ascesa è il Morgans Hotel di New York, il primo boutique hotel 

negli USA, per il quale crea un ambiente raffinato e lussuoso con un budget modesto. Lei 

stessa afferma: "Le luxe pompeux est une chose polluante qui me fait horreur. Je 

m’intéresse à l’essentiel, à la charpente, à la colonne vertébrale des choses"92 dimostrando 

come l'idea di produrre soluzioni semplici ma di grande effetto sia diventata la linea guida 

fondamentale nella sua poetica di designer. Nel 1997 dà il suo nome ad uno studio che 

dieci anni dopo lascerà nelle mani della figlia Olivia, ma Andrée Putman continuerà a 

lavorare per grandi nomi internazionali, tanto che nel 2008 il sindaco di Parigi le 

conferisce la presidenza del primo comitato parigino di design, con l'incarico di ripensare 

alcune aree urbane della città, e le attrezzature e uniformi pubbliche dei dipendenti.  

È proprio nello stesso anno che viene inaugurato il rapporto con l'azienda vicentina di 

mosaici: nonostante la Putman avesse già utilizzato le bisazzine in alcuni dei suoi lavori, 

come la Maison Guerlain del 2005, Bisazza e la designer collaborano ufficialmente solo tre 

anno più tardi in occasione del Salone del Mobile per il quale realizza cinque decori in 

mosaico e alcuni oggetti di arredamento di interni. 

 
Fig. 54 Andrée Putman, Maison Guerlain, 2005 

 

Da citare è il fatto che Andrée Putman sia l'unica designer esterna a lavorare con la ditta 

attraverso un contratto di royalties a tempo determinato sui lavori che, dopo un certo 

numero di anni, sono destinati a tornare di sua proprietà. 

                                                 
92 M. Lesauvage, Andrée Putman, une grande figure du style disparaît, “Exponaute Magazine”, 21 gennaio 

2013, http://www.exponaute.com/magazine/2013/01/21/andree-putman-une-grande-figure-du-style-disparait/ 

(ultima consultazione 30/8/2016): "Il lusso pomposo è qualcosa di contaminato che mi fa orrore. Sono 

interessata all'essenziale, alla struttura di fondo, alla colonna vertebrale delle cose" (traduzione della 

scrivente) 

http://www.exponaute.com/magazine/2013/01/21/andree-putman-une-grande-figure-du-style-disparait/
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I pattern creati sono perfettamente in linea con il suo stile francese estremamente raffinato: 

sono formati da bisazzine di formato 20x20 mm dai colori perfettamente abbinabili tra loro 

e inseribili in qualsiasi ambiente, anche grazie al decoro semplice e geometrico formato da 

piccoli quadrati e rettangoli di diversi colori alternati tra loro. La prima linea è chiamata 

appunto Alternance e di essa sono presenti tre versioni, delle quali una in grigi tono su 

tono, una che alterna bianchi e neri e la terza unisce a quest'ultima una tonalità blu 

elettrico. Gli altri due decori sono i Vibration, distinti anche in Grise e Noir. 

 

 
Fig. 55 Andrée Putman, Correspondance, 2008 

 

La Putman presenta per Bisazza anche due oggetti di home furnishing, un tavolino e una 

sorta di piccola scrivania utilizzabile negli uffici. Quest'ultima, inserita nella collezione 

Bisazza Home, è stata chiamata Correspondance ed è formata da due piani sovrapposti 

regolabili in legno laccato e mosaico in vetro; la parte esterna è sempre di un unico colore, 

mentre la parte interna, decorata con bisazzine 10x10 mm, è disponibile in tre versioni che 

mantengono sempre l'idea del contrasto di colori come bianco e nero, blu e bianco e nero e 

grigio93. Tra queste tesserine ne è sempre presente una dorata che spezza l'armonia della 

superficie e diventa così la raffinata firma della designer, che recupera questa idea anche 

nelle decorazioni musive per pareti e pavimenti. 

Lo Zenith Table, ora fuori dalle collezioni dell'azienda, è invece il lavoro con le 

caratteristiche più lussuose ed è stato creato utilizzando il corian e intarsi in ottone alla 

base e nella parte superiore; al centro del tavolo il piedistallo è stato invece completamente 

scavato e rivestito con bisazzine in foglia d'oro, mentre sul fondo è stata posta una piccola 

                                                 
93 A. Taupin, Andrée Putman, le goût pour la surprise in “Métiers d'art”, settembre/ottobre 2008. 
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lampada che una volta accesa crea infinite rifrazioni grazie al mosaico in cui è immersa, 

creando un effetto luminoso particolarmente suggestivo94. 

Nonostante non siano stati prodotti ulteriori decorazioni o mobili per l'arredamento di 

interni, la Putman e tutto il suo studio hanno continuato ad utilizzare i prodotti dell'azienda 

anche per grandi progetti di architettura anche dopo la collaborazione con Bisazza, come 

nel caso della rinomata Spa dell'Hotel Bayerischer Hof a Monaco di Baviera completata 

nel 2012, un anno prima della morte, a ottantotto anni, della famosa designer. 

 

 

3.10 Tom Dixon 

 

Tom Dixon, classe 1959, è uno degli interior designer più famosi al mondo ma è 

autodidatta. La sua formazione artistica in realtà inizia all'interno di una scuola di Belle 

Arti che però egli abbandona dopo pochi mesi ma che gli trasmette la passione per la 

ceramica, alla quale si aggiungerà quella della saldatura per creare piccoli oggetti 

funzionali in ferro. Diventa famoso per due sedute tra gli anni '80 e '90, la S-Chair e la 

Jack, ma il marchio viene ufficialmente registrato solamente nel 2002, quando crea il suo 

studio con base a Londra. Due anni più tardi fonda lo studio Design Research che si 

occupa di consulenze di architettura e design e che gli permette di entrare in contatto con la 

famosa società Artek. 

Nell'ultimo decennio ha creato collaborazioni di portata internazionale con tutta Europa, in 

particolare con il Morgans Hotel Group di Londra, gli Stati Uniti e l'Oriente e grandi 

marchi come Adidas e Harrods. 

Tom Dixon si è sempre divertito a raccontare da dove derivano gli spunti per la creazione 

dei suoi lavori: fondamentale è sicuramente Londra, vivace microcosmo sfaccettato in 

quartieri totalmente diversi tra loro, ma anche la storia contemporanea e i fatti quotidiani 

più personale. È proprio la città in cui ha sede il suo studio, però, a fornire gli elementi 

necessari alla creazione dei primi lavori per Cementiles. Presentata in anteprima a Cersaie 

2014 e poi al Salone del Mobile dell'anno successivo, la nuova collezione inaugurata da 

Bisazza è costituita da quarantatrè decori creati dall'artista, che dice di ispirarsi a modelli 

architettonici tipicamente londinesi. A tal proposito l'artista dirà: "London, our home city, 

provides all the inspiration we need for this new collection of surfaces; the building blocks 

and the textures of this thousand-year-old city are imprinted in this designer's mind. Bricks 

                                                 
94 Ibidem. 
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of red clay, cracked pavements and pebble dash walls, the signatures of a crumbling capital 

in constant re-invention are reworked in a graphic, pop art style to suit the simplicity 

demanded by the century-old tile manufacturing process"95. 

Bisazza tentava da anni di creare un rapporto con Dixon che aveva sempre rifiutato, si 

dice, perchè i progetti proposti non stimolavano la sua creatività e sembravano lavori già 

creati da altri. Con la nascita di questa nuova linea finalmente la collaborazione viene 

accettata e il designer firma cinque disegni geometrici Void, Skew, Broke, Duct e Grid, 

Flip, Block, Pipe e Vent tutti declinati in diversi colori molto vivaci, che si discostano dalle 

tonalità naturali che solitamente il designer usa per le sue creazioni tridimensionali. 

usa per le sue creazioni tridimensionali. 

 
Fig. 56 Tom Dixon, Broke, 2014 

 

Il decoro Broke è contraddistinto da un disegno che ricorda le lastre del pavimento crepate, 

Void si rifà invece ad una muratura tradizionale in cui vengono lasciati degli spazi vuoti tra 

i mattoni e Grid alle pareti costituite da ciottoli rotondi. Skew, Flip e Block si 

caratterizzano per delle linee spezzate e ricreano in maniera tridimensionale elementi della 

geometria elementare come quadrati e triangoli. Vent, Duct e Pipe, infine, presentano una 

decorazione prevalentemente bidimensionale di geometrie semplici e dai colori tono su 

tono. 

                                                 
95 Tom Dixon introduces a new London inspired tile collection for Bisazza, in “Wallpaperonline” 

http://www.wallpaper.com/design/london-calling-tom-dixon-introduces-a-new-london-inspired-tile-

collection-for-bisazza (ultima consultazione 27/8/2016): "Londra, la nostra città natale, fornisce tutta 

l'ispirazione che ci serve per questa nuova collezione di superfici; i mattoni e le texture di questa millenaria 

città sono impressi nella mente di questo designer. I mattoni di argilla rossa, i pavimenti e le pareti di ciottoli 

scrostate, le firme di una capitale fatiscente in costante reinvenzione vengono rielaborate in uno stile grafico, 

pop art per soddisfare la semplicità richiesta dal processo di produzione secolare delle piastrelle” (traduzione 

della scrivente) 
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Fig. 57-58 Tom Dixon, Block Red e Grint Blue della linea Cementiles, 2014 

 

Le piastrelle sono grandi 20x20 cm, mentre sono state create delle soluzioni esagonali di 

20x23 cm che possono essere accostate nelle più diverse combinazioni, in modo da creare 

di volta in volta un ambiente giocoso o elegante che riprende perfettamente la poetica che 

Dixon inserisce nella progettazione di oggetti nel campo dell'interior design. Il designer si 

rifà infatti a strutture le cui linee rigide vengono declinate in elaborati effetti geometrici, 

creando prodotti rigorosi, ma allo stesso tempo fantasiosi, che possono dare un tocco di 

eleganza o di eccentricità all'ambiente in cui vengono inseriti, come nel caso della famosa 

Y Chair realizzata nel 2013 e delle numerose serie di lampade che propone, che sembrano 

rifarsi a elementi naturali come le gocce di ambra, o rocce e minerali. 

 

 

3.11 Paola Navone 

 

Paola Navone, nata nel 1973, non appena conclusa la laurea in architettura inizia a 

collaborare con importanti gruppi della scena italiana del design, uno su tutti lo Studio 

Alchimia accanto a Sottsass, Mendini e Branzi. Fin dai primi anni di attività si muove 

quindi in diversi ambiti, lavorando non solo come architetto e designer, ma anche come 

curatrice di esposizioni e arredatrice di interni, collaborando con grandi marchi come 

Cappellini, Knoll International, Alessi, Gervasoni e Armani Casa, ricevendo una nutrita 

serie di premi e riconoscimenti. 

Punto di forza della Navone è sicuramente il fatto di essere sempre rimasta fedele alla sua 

linea stilistica, molto riconoscibile, ma di cui è difficile dare una definizione precisa: la sua 

bravura sta nel far convivere un'anima orientale, colorata, sognante che la attrae per le sue 

tecniche artigianali ancora molto presenti, con spunti della tradizione occidentale, in 

particolare quella francese, molto sofisticata e industriale. Tra le sue creazioni più iconiche 

sono da ricordare le ceramiche create dal 2003 per la ditta Reichenbach con la linea Taste, 
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con piatti e vassoi dalle forme ottocentesche, fino a Blue Flow e Bold Graphic, vicine 

all'idea delle porcellane cinesi; collabora inoltre più recentemente con Gervasoni per la 

Sweet Collection del 2014, in cui sembra prendere spunto da mondi molto diversi tra loro, 

come le linee del design nordico uniti a influenze orientali.  

I dirigenti di Bisazza hanno spiegato di aver chiesto la collaborazione di questa designer 

proprio perchè rappresenta lo spirito delle avanguardie contemporanee ed è in grado di 

creare una sintesi armonica tra arte, artigianato e industria, grazie alle linee raffinate che è 

in grado di creare, ma sempre legate a tocchi di colore fuori dall'ordinario.  

Il legame lavorativo nasce come nel caso di Tom Dixon nel 2015, in occasione della 

creazione della nuova linea Cementiles e ad entrambi viene lasciata una certa libertà 

artistica per la realizzazione dei motivi pensati per le piastrelle.  

Mentre Dixon, come abbiamo visto, incentra il suo progetto su dei pattern rigorosi e 

caratterizzati da linee semplici curve o spezzate, la Navone si orienta verso creazioni più 

elaborate, realizzando ben sedici decorazioni su piastrelle quadrate o esagonali.  

 

 

 

Fig. 59-60 Paola Navone, Bandes Vintage e On/Off Teal, della linea Cementiles, 2015 

 

Tra le più apprezzate sono presenti Fringe che richiama le frange di un tappeto, Croce, 

Curva e Linea che paiono piccole composizioni di ciottoli, e poi ancora Wire e Tiss, dove 

pagliuzze e bastoncini sembrano ricoprire la piastrella. Non mancano delle riflessioni più 

geometriche, ma anche in questi casi le forme saranno accostate in modo tale da creare 

delle decorazioni molto elaborate, grazie alle linee e alle colorazioni scelte in grado di dare 

un effetto quasi caleidoscopico. 

Le tonalità sono un altro punto forte della collezione creata da Paola Navone; mentre 

Dixon si orienta verso colorazioni accese in stile Pop Art, la designer italiana predilige dei 

colori più naturali e sobri che spaziano dalle terre, a varie sfumature del verde, fino alla 

scala di grigi, tutte colorazioni che possono essere ben inserite in qualunque spazio 

abitativo interno o esterno. 



94 

 

Non si può dire lo stesso invece dei due decori in mosaico creati dalla stessa artista due 

anni prima e presentati a Cersaie 2013: in questo caso la Navone si lascia guidare dal 

richiamo verso un'idea di tribale, e verso colorazioni accese con spunto derivante dagli 

affreschi.  

Il primo pattern, intitolato Halo Halo, si può considerare come un'unione tra decorazioni 

esotiche, quasi dei pittogrammi e l'arte della street art con i suoi graffiti: è formato da una 

serie di nove motivi grafici ondulati o geometrici combinabili tra loro in più soluzioni, in 

modo da creare una parete unica. 

 
Fig. 61-62 Paola Navone., Halo Halo, e Affresco nel negozio Dodo di Parigi, 2013 
 

La stessa idea viene ripresa in Affresco in cui è presente un pattern floreale rosso e turchese 

creato grazie ai moderni software; il decoro è un'interpretazione moderna di un muro 

affrescato e si compone di quattro moduli liberamente accostabili tra loro, il lavoro finito è 

simile a un affresco con rose dai colori accesi che affiorano dall'intonaco. Questo motivo è 

stato scelto da Dodo come decorazione dei suoi flagship store nel mondo, tra i quali il più 

famoso è quello parigino, per interpretare la natura fiabesca dei prodotti proposti dal 

marchio. 

 

 

3.12 Tricia Guild 

 

Tricia Guild, nata nel 1946, è la creatrice nonchè art director di Designers Guild, azienda 

che crea a Londra nel 1970 assieme al fratello e che diventa nel tempo un leader mondiale 

nella creazione di carte da parati, tessuti e interior design. Gli spunti per le creazioni dei 

prodotti sono molteplici: dall'arte decorativa orientale, all'architettura italiana fino al 

classicismo, ma il punto focale dell'azienda è rimasto quello di realizzare oggetti lussuosi e 

di alta qualità, partendo dalle materie prime fino alla loro lavorazione. Negli ultimi anni è 

stato inoltre ampiamente sviluppata la politica commerciale che si è rivelata sempre più 
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attenta ad una produzione etica, evitando gli sprechi e promuovendo il rispetto per 

l'ambiente. 

La collaborazione con Bisazza è molto recente: nel 2015 l'azienda vicentina seleziona 

quattro motivi tessili proposti da Designers Guild per ricrearli attraverso il mosaico e 

proporli come sostituti alla classica carta da parati.  

 

 
Fig. 63-64-65 Patricia Guild, Ardassa, Alexandria e Charlottenberg, 2015 

 

I pattern scelti sono tutti floreali, dipinti a mano, e questa loro peculiarità viene mantenuta 

durante la trasposizione in mosaico, creando degli effetti di particolare eleganza, che ben 

rispecchia i lavori originali della Guild realizzati su stoffa. In Alexandria vengono 

riprodotti steli e fiori colorati tipici di un giardino all'inglese su uno sfondo con diverse 

sfumature di grigi; le piastrelle utilizzate sono le più piccole disponibili in azienda del 

formato 10x10 mm, così da poter raffigurare in modo migliore i dettagli dell'immagine. 

Charlottenberg presenta invece un motivo molto più semplice e più vicino alle classiche 

carte da parati: una grande peonia dalle sfumature blu o rosa di 130 cm viene realizzata su 

uno sfondo bianco e Bisazza consiglia di contornarla con ulteriori decorazioni in tinta unita 

per completare la parete. Il disegno di base del motivo Ardassa è invece una foglia di 

acanto che viene ripetuta più volte all'interno del decoro e disponibile in colore verde 

smeraldo e avorio. 

 

 

3.13 Antonio Citterio e Patricia Viel 

 

Antonio Citterio, nato nel 1950, apre il primo studio di architettura e progettazione di 

interni nel 1972 lavorando con un altro grande nome del design come Terry Dwan nella 

creazione di edifici in Europa e in Giappone. Prestigioso è il premio assegnatogli nel 2008 

dalla “Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce” di 
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Londra che lo nomina “Royal Designer for Industry”96. La collaborazione dello studio 

Citterio con Patricia Viel, più giovane di dodici anni, inizia nel 1986, quando viene 

nominata capo progetto e prima degli anni duemila i due fondano assieme Antonio Citterio 

e Patricia Viel Interiors a Milano (oggi Antonio Citterio Patricia Viel and Partners), dove 

lei diventa la responsabile per l'architettura, ambito del quale si occupa maggiormente lo 

studio anche se negli anni sono stati portati avanti numerosi progetti anche con aziende di 

design come Vitra, Kartell e Flos. I lavori dello studio sono molto puliti ed essenziali e il 

legno è il materiale con cui si confrontano maggiormente per le loro creazioni grazie alla 

sua capacità di rendere l'ambiente elegante e confortevole. In tutti i loro progetti principali 

si può notare inoltre un utilizzo di colori naturali o pastello, ma mai eccessivamente 

sgargianti, e forme essenziali, che si rifanno ai grandi maestri del design, ma con tocchi di 

originalità nella rielaborazione delle linee, come nel caso della Organic Chair per Kartell o 

della T-Chair per Vitra. 

Per Bisazza si occupano invece dal 2015 di piastrelle in gres porcellanato che rispettano 

comunque alla perfezione la loro poetica: i due designer creano per la linea Ceramica tre 

serie intitolate Origini, Acromi e Trame che completano lo spazio in maniera semplice e 

raffinata, con colori tenui, naturali e quasi neutri, che permettono la creazione di un 

ambiente in cui possono essere inseriti oggetti d'arredamento di qualunque caratteristica, 

dai più semplici ai più elaborati. 

I pattern di Origini si caratterizzano per l'estrema essenzialità dei toni, il nome della serie 

fa infatti riferimento ai due non-colori per eccellenza che sono il bianco e il nero e la 

piastrella in gres viene realizzata attraverso il cosiddetto "doppio caricamento", in grado di 

dare un aspetto molto materico e opaco. 

 
 

Fig. 66 Antonio Citterio e Patricia Vield, Stripes, collezione Trame, 2015 
 

Acromi è invece più vicino alla ricerca delle cromie promossa da Bisazza, tanto che 

Citterio e la Viel parlano di una ispirazione che proviene dalla natura; i colori proposti 

                                                 
96 A. Cappellieri, Antonio Citterio. Architettura e design, Skira Editore, Milano 2007, pp. 13-16. 
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sono otto e le tonalità sono quelle delle terra, dal grigio della calce al nero pece, passando 

per le colorazioni di diversi minerali come ossido e silicio97. 

Ma la serie più curiosa è sicuramente quella delle Trame: pur non ricorrendo a delle 

decorazioni più eccentriche come quelle di Wanders, i due designer creano una collezione 

di piastrelle in ceramica che fungono quasi da tappeto grazie ai loro sottili pattern declinati 

in quattro soluzioni diverse. Sahara riproduce proprio le frange di un manto steso sul 

pavimento e decorato internamente con rombi o rettangoli; Stripes coniuga più colorazioni 

degli Acromi in spessi tratti verticali; Kirgil Sand e Madras, invece, sono pensate per una 

pavimentazione più semplice, con decorazioni rigate appena accennate su uno sfondo 

monocromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Archivio Bisazza, Scheda tecnica Ceramica, Collezione Antonio Citterio e Patricia Viel. 
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CAPITOLO III 

Carlo Dal Bianco per Bisazza: un caso di studio 

 

 

1. Carlo Dal Bianco 

 

 

 

 

Nato a Schio nel marzo del 1964, Carlo Dal Bianco è un architetto e designer vicentino che 

negli anni è diventato una figura molto importante in questi settori, anche grazie alle sue 

collaborazioni con marchi di portata internazionale. Dopo aver ottenuto il diploma al liceo 

artistico G.G. Trissino di Valdagno ed essersi laureato in architettura all'Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) nel 1990, nel giro di tre anni Dal Bianco 

apre il suo studio nella città di Vicenza, dove attualmente vive e lavora. Fin dai primi anni 

in cui opera in questo ambito pratica anche l'attività didattica, in particolare per ciò che 

riguarda le materie di disegno e di storia dell'arte, ma occupandosi anche di archeologia 

industriale per lo IUAV e per la Regione del Veneto. Inizialmente lo studio da lui creato si 

rivolge prevalentemente al restauro conservativo di palazzi e di edifici storici, ma dal 2001 

avviene la vera svolta della sua carriera: grazie ad una amica viene contattato da Piero 

Bisazza che in quegli anni stava pensando di rinnovare totalmente l'immagine dell'azienda 

e di ristrutturare i vecchi spazi industriali per adibirli a spazio espositivo. Tra i due nasce 

subito una grande intesa lavorativa e Dal Bianco inizia una collaborazione con l'azienda 

che dura tutt'ora è di questa diventa il principale collaboratore, nonostante nel mezzo ci sia 

stato un breve periodo di separazione che ha visto il designer impegnato con un’altra 

ditta98. 

Tra il 2013 e il 2014 infatti Piero, amministratore delegato di Bisazza dal gennaio 2000, 

vuole dare una nuova immagine all'azienda, nonostante il primo, grande passo in avanti 

fosse stato fatto proprio con la collaborazione di Dal Bianco una decina d'anni prima. In 

questo lasso di tempo il designer viene notato per la sua abilità nel trattare l'arte musiva da 

un'altra nota azienda di mosaici, la Mosaico+, ditta emiliana con sede a Casalgrande, e con 

loro intraprende un breve, ma produttivo rapporto.  

                                                 
98 Nonostante la collaborazione di Carlo Dal Bianco e Bisazza sia ad oggi quella con la maggior durata e la 

più prolifica, il designer non è a tutti gli effetti un dipendente. Dal Bianco ha infatti voluto mantenere una sua 

autonomia rispetto l'azienda e, pur avendo il suo studio all'interno degli uffici Bisazza nella sede di 

Montecchio Maggiore, lavora come architetto e interior designer anche al di fuori dell'azienda. 
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Per il brand crea una linea di decori floreali stilizzati presentata al Made 2013 a Milano, 

formati con tessere bombate in vetro sinterizzato99 e progettate assieme ad un altro noto 

designer come Giorgetto Giugiaro; accanto a questi motivi si aggiungono poi delle 

collezioni ecosostenibili in legno, per realizzare dei pavimenti che si rifanno allo stile 

austriaco dei primi del '900. 

 

Fig. 67 Particolare delle tessere musive bombate nel lavoro realizzato da Carlo Dal Bianco in collaborazione 

con Giorgetto Giugiaro per Mosaico+ nel 2013 

 

Sempre per la stessa azienda in occasione dell'evento del Fuorisalone 2014 realizza 

l'installazione a mosaico Acheloo Feeding new ideas for the city: anche qui vi è il 

riferimento al passato, in questo caso alle storie di Eracle, Acheloo e Deianira (la donna 

che i due dei si contendono); la composizione è 11,86 x 4,45m e la sua modalità di 

realizzazione è molto particolare: sono stati infatti utilizzati 605 vassoi bianchi in abs 

rivestiti con tessere più piccole, fondendo l'idea del mosaico micro e macro100. 

Il rapporto con Bisazza, che si è già scritto viene interrotto solamente per questi due anni, 

comincia però molto prima: già nel 2002 Dal Bianco inizia a progettare per l'azienda 

vicentina diversi elementi per le collezioni proposte al pubblico: non solo decorazioni in 

mosaico, miscele e sfumature, ma anche i flagship stores Bisazza internazionali e molti 

elementi di arredamento per la linea Home. 

Attualmente è proprio la casa il soggetto verso il quale rivolge maggiormente la sua 

attività, sia per quanto concerne la parte architettonica, ma soprattutto l'aspetto riguardante 

l'interior design, che lo ha sempre affascinato. Il lavoro di Dal Bianco parte da una 

prospettiva "macro", quella dell'abitazione in senso completo, generale, fino ad arrivare 

all'interno, al "micro" e poter così disegnare, come ha detto in un'intervista, degli elementi 

                                                 
99 Questa particolare tipologia di vetro consiste in un procedimento meccanico, la sinterizzazione, per mezzo 

del quale le polveri, in questo caso il vetro, vengono pressate in matrici di acciaio e, grazie alle alte 

temperature e all’aggiunta di un legante che poi evapora, si agglomerano tra loro dando origine ad un 

prodotto compatto. 

100 Cfr. progetto Acheloo per Mosaico +, C. Dal Bianco, 2014.  

http://www.carlodalbianco.it/acheloo/ (ultima consultazione 30/8/2016) 

http://www.carlodalbianco.it/acheloo/


100 

 

che vanno "dal cucchiaio alla città"101. 

L’ispirazione per tutti i suoi lavori rimane comunque, dall'inizio della sua carriera fino alle 

ultime collezioni per Bisazza, quella storico-artistica, poiché egli si rifà ai maestri del 

passato o ai colori e ai motivi più caratteristici di epoche antiche. Dal Bianco ha più volte 

ribadito che per quanto riguarda l'architettura i maggiori riferimenti gli derivano dal 

Seicento e Settecento, mentre il punto di riferimento per i lavori nel campo del design sono 

i primi decenni dell'Ottocento e del Novecento; questi spunti vengono abilmente 

manipolati e i progetti realizzati con materiali e tecniche del tutto contemporanei, 

caratteristica che gli ha permesso di dare a tutte le sue creazioni una firma inconfondibile. 

Dal Bianco non lavora però solamente con l'arte musiva, entra in contatto anche con altri 

nomi del mondo del design con i quali crea fruttuose collaborazioni. Tra i lavori più 

apprezzati e famosi dell'artista è da citare una mirabile collezione di porcellane realizzata 

nel 2011 in collaborazione con la manifattura tedesca Porzellanmanufaktur Fürstenberg 

GmbH, famosa azienda che lavora con la ceramica; il contatto tra i due è avvenuto grazie 

al collega Michael Sieger e Dal Bianco in questo caso si rifà alle raffinate collezioni 

dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento. Le decorazioni geometriche sono realizzate 

in un azzurro molto tenue, con piccoli inserti dorati che decorano il bordo degli oggetti, ma 

c'è un particolare inusuale, volutamente creato dal designer, che fa sì che, come spiega il 

designer, "accostate tra di loro risultino volutamente fuori scala, contrapponendo una 

silhouette pulita al vezzo decorativo"102. 

Da citare poi la cooperazione con Monpar, ditta di Vicenza che si occupa di parquet, del 

2012 e Xilo1934 del 2014: per il primo brand ritornano gli stilemi classici in tre formati 

con geometrie modulari in grado di combinarsi tra loro in diversi colori e composizioni, 

mentre per Xilo realizza delle decorazioni vegetali molto eleganti di ispirazione indiana e 

persiano che vengono riprodotte sul parquet come Dal Bianco descrive come "un tatuaggio 

sulla pavimentazione in legno"103. Sempre nel 2012, ma questa volta per Rexa Design, 

entrano nuovamente in gioco i richiami rinascimentali, ma in questo caso gli oggetti sono 

                                                 
101 Dal Bianco, Alla scoperta del mosaico con Carlo Dal Bianco, in “TVIWEB”, 30 gennaio 2016. 

http://www.tviweb.it/creativity-alla-scoperta-del-mosaico-con-carlo-dal-bianco (ultima consultazione 

30/8/2016). 

Lo slogan fa invece riferimento a quello elaborato da Gropius, padre del Bauhaus e del moderno design. Con 

questa frase l'autore voleva suggerire la varietà del lavoro di un architetto, che dimostra il suo valore 

solamente se, ogni giorno, è in grado di districarsi tra progetti di scala completamente diversa tra loro. La 

frase sarà quindi citata successivamente anche da Ernesto Rogers al Congresso Internazionale di Architettura 

e inserita nella Carta di Atene del 1952. 

102 Cfr. Carlo-Este, Porzellanmanufaktur Fürstenberg GmbH in  

http://www.fuerstenberg-porzellan.com/Produkte/ Tafelkultur/CARLO/ESTE/ (ultima consultazione 

30/8/2016). 
103 Cfr. Collezione Paisley in http://www.carlodalbianco.it/pasley-per-xilo1934/ (ultima consultazione 

30/8/2016).                           

http://www.tviweb.it/creativity-alla-scoperta-del-mosaico-con-carlo-dal-bianco
http://www.fuerstenberg-porzellan.com/Produkte/
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quelli dell'arredo bagno e il Rinascimento viene riletto attraverso l'ottica di un design 

contemporaneo, con elementi dalle superfici sfaccettate, ma estremamente funzionali104. 

Dal Bianco si distingue inoltre come art director, stilist e graphic designer per i cataloghi 

Monpar del 2012 e Rapsel del 2013; proprio con questo marchio lavora nello stesso anno 

anche in occasione di un altro grande progetto intitolato Grandtour, in cui la passione per il 

neoclassicismo viene declinata in una serie dedicata agli arredi per il bagno che prendono 

spunto dai frammenti delle antiche rovine, come le basi delle colonne, da cui si ricava la 

loro forma. Un'operazione simile avviene per un progetto del 2013 sviluppato dal designer 

stesso assieme ad alcuni collaboratori del suo studio e incentrato sulla produzione di 

specchi chiamati Silhouette: l'idea era quella di creare un oggetto ambiguo, sia decorativo 

che funzionale, realizzato in acciaio, simbolo di durezza, ma in questo caso anche di 

morbidezza, data dalla forma delle linee105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68-69 Studio Dal Bianco, specchi Silhouette, 2013 

 

La pulizia delle forme legata ad un sottile ed elegante senso ornamentale non è però 

solamente una caratteristica che riscontriamo nelle sue produzioni di design, ma anche in 

quelle architettoniche: Dal Bianco infatti non ha mai abbandonato il punto focale dei suoi 

studi universitari e, accanto ai lavori per i grandi marchi, ha continuato a svolgere la 

professione di architetto dedicandosi alla progettazione di residenze private, tra le quali la 

propria, e di spazi per esercizi commerciali. Tutte le sue creazioni sono realizzate con 

elementi contemporanei e le più moderne tecnologie e molto spesso cura con maestria 

anche l'arredamento interno di questi ambienti. 

                                                 
104 Cfr. Warp in http://www.rexadesign.it/collezioni/warp/ (ultima consultazione 30/8/2016). 

105 Cfr. Specchi in acciaio Silhouette in http://www.carlodalbianco.it/specchi-in-acciaio-silhouette/ (ultima 

consultazione 30/8/2016). 

 

http://www.carlodalbianco.it/specchi-in-acciaio-silhouette/
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Da novembre a gennaio 2016 viene aperta la sua prima mostra personale intitolata "Un 

architetto all'IDEA" presso lo showroom Idea Amatori situato accanto la Basilica 

Palladiana, nel cuore di Vicenza, curata da Sotirios Papadopulos, nella quale vengono 

presentati i lavori che hanno segnato la sua carriera spaziando tra i diversi ambiti. per 

l'occasione i lavori vengono suddivisi per aree tematiche e, nel caso dei progetti 

architettonici, riportati tramite documentazioni fotografiche e bozzetti dei progetti. Le 

creazioni in mostra erano dedicate alle sue maggiori collaborazioni, in particolare i già 

citati lavori con Rapsel e Xilo 1934, design di oggetti liturgici per Forma Fluens, oggetti da 

collezione per gli amanti del cioccolato come la spatola e la ciotola create per Choxer, 

secchielli da champagne di Veuve Cliquot, e, ovviamente, alcune dei suoi migliori risultati 

realizzati con Bisazza. 
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2.  La ristrutturazione della Fondazione 

 

 

 

Nel gennaio del 2000, in concomitanza con il passaggio di testimone dal fondatore Renato 

Bisazza al figlio Piero, l'azienda inizia un'opera di decentramento produttivo che 

inizialmente determina un aumento di produzione per le nuove sedi, in particolare per 

quella originaria situata ad Alte di Montecchio Maggiore. Questa si caratterizzava infatti 

da diversi edifici impiegati per il ciclo produttivo delle tessere, situati nell'area nord del 

complesso, mentre la parte più a sud, confinante con la Strada Statale 11, era destinata ad 

ospitare gli uffici della dirigenza e degli impiegati. Tale arteria sarà di grande importanza 

per Bisazza perchè tuttora collega la sede all'autostrada A4, una via fondamentale per tutto 

il nord-est grazie al tratto Milano-Venezia che mette in comunicazione molte delle città più 

grandi del nord Italia. 

Il rapporto di Dal Bianco con l'azienda inizierà proprio con la ristrutturazione della 

porzione di edificio più a sud, con un lavoro che ha segnato la risistemazione di questi 

vecchi spazi totalmente trasformati dall'intervento del designer e oggi diventati sede della 

Fondazione Bisazza. 

 

 

 

Fig. 70 Planimetria degli spazi Bisazza nel 2001, all'inizio della loro ristrutturazione. Vengono evidenziate 

con linee tratteggiate la stanza che segna l'avvio della conversione del luogo in spazio espositivo e la sala 

riunioni, destinata ancora oggi agli incontri con la clientela e le scuole. 

 

Legenda: 1 Ingresso, 2 Uffici aziendali, 3 Deposito commerciale, 4 Ingresso al settore produttivo, 5 

Incollaggio, 6 Deposito sabbie, 7 Forni, 8 Parcheggio autoarticolati aziendali, 9 Campionario, 10 Mensa 

aziendale. 
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Per il progetto fu inizialmente contattato un geometra di Montecchio Maggiore, ma con 

l'espansione internazionale dell'azienda e i sempre più numerosi contatti con clienti 

importanti, la dirigenza si accorge della necessità di creare uno spazio che possa fungere da 

rappresentazione dell'alto livello da sempre perseguito e, allo stesso tempo, di un luogo 

dove si possano realizzare incontri, conferenze e riunioni. A quel tempo gli spazi 

dell'attuale Fondazione facevano parte di un complesso industriale Bisazza dalle 

caratteristiche tipicamente anni '80 con porte in betulla, maniglie in plastica rossa o nera, 

così come i battiscopa, pavimenti in lastra di vetro e lampade al neon; era chiaro quindi che 

lo spazio andasse nettamente svecchiato per poter continuare sulla linea intrapresa del 

rinnovamento dell'immagine dell'azienda. Ecco allora che Piero pensa ad un ambiente 

ricavabile da una parte del blocco sud, in modo tale che possa essere facilmente 

raggiungibile da impiegati e dirigenti, ma non troppo lontano dagli edifici più a nord, dove 

si può vedere parte della catena di produzione delle bisazzine, per quei clienti affezionati 

all'idea di produzione Made in Italy. 

Dal Bianco viene contattato da Bisazza il 12 giugno 2001 e il progetto, presentato in poco 

tempo, viene subito approvato: la ristrutturazione comprende l'intero salone poi adibito a 

spazio per le riunioni e, proprio perchè direttamente connessi a questo, anche la scalinata, 

l'ambiente al piano terra e il mezzanino. la prima parte della ristrutturazione avviene in 

tempo record: la sala riunioni e il primo spazio espositivo sottostante vengono 

ufficialmente presentati il 29 settembre 2001, in occasione della fiera Cersaie. 

 

Fig. 71-72 La prima sala ristrutturata da Dal Bianco nel 2001: a sinistra durante i lavori, a destra lo spazio del 

mezzanino e la sala sottostante il giorno dell'inaugurazione 

 

Quella che diviene la prima stanza espositiva, che fa parte della porzione di edificio più 

vecchia nella storia di Bisazza, ospitava in precedenza quello che è stato il primo forno 

dell'azienda, mentre una volta ristrutturata dal designer nel 2001 viene utilizzata, nei primi 

tempi, per accogliere parte delle collezioni aziendali presentate nelle fiere e fungere così da 
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showroom per i clienti. Da poco Bisazza aveva iniziato a collaborare con alcuni designer 

esterni per la realizzazione di oggetti d’arte ricoperti in mosaico da esporre in occasione 

delle fiere di settore, ecco allora che questo primo salone si rende necessario per ospitare 

queste opere, spesso aventi dimensioni monumentali: le prime ad essere esposte all'interno 

del nuovo spazio espositivo sono state due creazioni di Fabio Novembre (The Great Wave 

e Lost in Space dei primi anni 2000), due di Mendini (Muro dell'amante del 2001 e alcuni 

dei Mobili per Uomo, a cui si sarebbero aggiunti altri pezzi della collezione diversi anni 

più tardi), Attori Spaziali del 1996 di Isao Hosoe e alcuni pannelli decorativi realizzati da 

Michael Graves. Poco tempo dopo entrano a far parte della collezione due ulteriori opere 

di Fabio Novembre, anche se di incerta datazione: Umbrella Sky e una scacchiera 

macroscopica con grandi pedine ricoperte di mosaico. Mentre la seconda viene posizionata 

accanto all'ingresso della sala appena ristrutturata, la prima viene inserita in un nuovo 

ambiente adiacente a questa, anche se di dimensioni molto ridotte. 

La modalità di ristrutturazione di questa saletta è coerente con ciò che è stato fatto in quella 

che è la stanza più grande della futura Fondazione: l'architettura originaria, tipicamente 

industriale, viene mantenuta da Dal Bianco, ma resa quasi minimalista grazie al bianco che 

ora ricopre le pareti e il soffitto e dona allo spazio una dimensione quasi eterea. 

Mentre finora il designer ha lavorato prevalentemente all'interno degli edifici senza 

stravolgere l'aspetto dell'azienda, a partire dal 2003 la ristrutturazione comprende una 

porzione molto più vasta e si assistono a delle trasformazioni radicali nella planimetria. 

Innanzitutto viene creato quello che, ancora oggi, è l'ingresso della Fondazione: il vecchio 

accesso dalla Strada Statale posto a sud viene spostato e sostituito con l'ingresso laterale, 

che prima era riservato solamente ai dipendenti. Con questa trasformazione i clienti e gli 

impiegati dell'ufficio entrano quindi dalla nuova entrata caratterizzata dal pattern floreale 

ideato da Dal Bianco e diventato uno dei simboli della Fondazione e dell'azienda. 

 

 

Fig. 73-74 Esterno ed interno della nuova entrata dell'azienda progettata da Carlo Dal Bianco, oggi ingresso 

della Fondazione Bisazza e degli uffici 
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Viene inoltre modificate l’entrata dell'edificio con la reception posta di fronte alla porta 

d'ingresso e che funge da divisorio per due distinte aree: a sinistra inizia il corridoio che 

porta alle sale della collezione, che diventa quindi autonoma, mentre a destra si prosegue 

con la ristrutturazione di una serie di stanze nel quale troveranno posto gli uffici dei 

dipendenti. Accanto a questi si sviluppano quattro ambienti chiamati Sala Nera, Sala 

Rossa, Sala Blu e Sala Verde creati con la funzione di piccole sale riunioni, ognuna con 

una propria tematica legata al colore, arredate con elementi delle collezioni aziendali e che, 

fino al 2013, hanno ospitato alcune fotografie di Gabriele Basilico di proprietà di Piero 

Bisazza, poi spostate nella prima sala della Fondazione dedicata a creazioni artistiche al di 

fuori del mondo del mosaico, inaugurata nel 2014. 

Sempre nel 2003 il magazzino commerciale accanto la reception viene trasformato in 

un'altra sala espositiva che conterrà inizialmente The Great Wave di Novembre (che 

abbandona quindi la prima stanza) e quindi Love Over All, opera presente ancora oggi e di 

dimensioni monumentali, tanto che per poterla inserire nella collezione è stato necessario 

accorciarne una parte. Assieme all'ambiente viene realizzato un piccolo giardino interno 

rettangolare ornato da colonne con capitello egizio; questo confina con un altro salone che, 

a partire dal 2004, accoglierà i lavori creati da Marcel Wanders per l'azienda, che risultano 

quindi speculari alle opere di Novembre, che si intravedono dall'altra parte del parco. Nello 

stesso anno viene riconvertito ad un nuovo utilizzo anche lo spazio che precedentemente 

era utilizzato per ospitare i campioni delle diverse collezioni aziendali e, quando nel 2005 

viene realizzata da Mendini una reinterpretazione della Poltrona di Proust Monumentale, 

la nuova sala è già pronta ad accoglierla.   

 

                              
 

Fig. 75-76 Il primo giardino interno realizzato negli spazi aziendali nel 2003; a sinistra quando ospitava i 

pannelli di Carlo Dal Bianco ispirati a Canova, a destra con l'opera che ospita attualmente, il paravento By 

Side della Urquiola 
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La raccolta di opere viene continuamente ampliata e si decide di creare due nuovi ambienti 

da dedicare ai Mobili per Uomo di Mendini, che nel frattempo sono diventati più numerosi 

e poi saranno nuovamente riposizionati, e al pannello-paravento By Side del 2006 

realizzato da Patricia Urquiola, che entra ufficialmente anche nelle produzioni dell'azienda, 

ma che lascia alla collezione una versione monumentale di quello proposto ai clienti. È 

necessario in questo caso uno spazio di dimensioni piuttosto ampie e allungate; ecco quindi 

che Dal Bianco pensa ad un corridoio delimitato a destra da una luminosa vetrata che dà 

anch'essa sul giardino interno. 

Il 2004 segna un crocevia fondamentale per la storia del designer vicentino e il suo 

rapporto con Bisazza: in questo anni infatti, come abbiamo visto, termina la collaborazione 

di Fabio Novembre come direttore artistico, e Dal Bianco inizierà ad avere uno spazio di 

manovra sempre più ampio, con la creazione di prodotti per l'azienda e con i lavori 

architettonici dedicati alla futura Fondazione. A cavallo dei due anni prende forma l'idea di 

istituire infatti la Fondazione e di aprire gli spazi a visitatori esterni e non ai soli clienti e 

collaboratori dell'azienda, ma per l'effettiva realizzazione di questo progetto si dovrà 

attendere il 2012, quando le sale sono pronte per l’apertura ad un pubblico più vasto. 

Come scrive Roetta nel suo elaborato Fondazione Bisazza: un processo museografico per 

l'identità aziendale i festeggiamenti per i cinquant'anni dell'azienda che avvengono nel 

2006 coincidono con una nuova espansione dello spazio, al quale vengono aggiunte tre 

nuove stanze realizzate tra le dieci colonne a capitello egizio e la vetrata prospiciente il 

giardino. 

Una viene ricavate dall'ambiente precedentemente dedicato alle opere di Casciani che 

viene demolito e ampliato in favore di un nuovo salone, inizialmente contenente i Coffee 

Tables di Wanders; accanto a questo sorgono inoltre due piccoli locali ospitanti i lavori di 

Ettore Sottsass e Mimmo Paladino.  

L'opera di Sottsass è la prima ad essere appositamente richiesta dalla direzione di Bisazza 

ad un artista esterno per inserirla nella collezione ed il legame che la unisce alla 

ristrutturazione architettonica delle sale è quindi molto forte. Il lavoro è stato realizzato 

come un site specific studiando appositamente il preciso punto in cui dovevano essere 

collocati i piccoli poligoni tridimensionali del suo Ritrovati frammenti di mosaico tanto 

che, Dal Bianco non esita ad ammetterlo, è stata probabilmente la creazione che ha 

richiesto la maggior attenzione da parte dei mosaicisti tra tutte quelle presenti nelle sale 

espositive. 

Nel caso invece di Mimmo Paladino si assiste ad una situazione inversa: il vano è stato 

pensato proprio per contenere il lavoro Buon Viaggio e Buona Fortuna, che venne spostata 
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negli spazi di Bisazza dopo aver lasciato la parete della fermata metropolitana di via Monte 

Napoleone, per la quale era stata originariamente creata.  

Nello stesso periodo Dal Bianco sta lavorando anche su un altro progetto aziendale che 

prevede la ristrutturazione degli showroom realizzati da Novembre e la creazione di nuovi 

store in tutto il mondo che definiscano il marchio dell'azienda con un concept unitario. 

Dopo i primi negozi pensati per Londra, Mosca e New York, nel 2006 il designer decide di 

portare lo stesso programma all'interno della Fondazione, realizzando una biblioteca, 

identica a quelle dei flagship store, che possa fungere da catalogo dei prodotti aziendali.  

Questa è una tappa fondamentale perchè, come abbiamo detto, gli spazi realizzati da 

Novembre in ben quattro città vengono smantellati e portano nella collezione della 

Fondazione tre opere che, dopo un iniziale periodo trascorso nel magazzino, vengono 

nuovamente esposte al pubblico. 

Si sta parlando della maschera Godot, proveniente dallo showroom di Berlino, e due lavori 

di Sandro Chia: la seduta Divano a Mare e il mosaico parietale Bagnanti Intelligenti, 

ospitati precedentemente a Milano, accanto alla piscina realizzata da Novembre per lo 

store. 

Per far posto a Chia viene liberata la saletta dei Coffee Tables di Wanders, che vengono 

spostati nell'ambiente che già ospita due dei suoi lavori, e, come scrive Roetta, "Dal Bianco 

inserisce ai lati dell'opera una coppia di paraste voltate sormontate da un oculo circolare, in 

un chiaro tributo al coevo razionalismo di Piacentini106", una cornice perfetta per uno dei 

maestri della Transavanguardia. 

L'anno successivo entrano nelle collezioni due grandi lavori che rivoluzioneranno 

nuovamente le sale: Pixel Ballet di Jaime Hayon va a sostituire la Poltrona di Proust 

Monumentale di Mendini, che a sua volta scalza Umbrella Sky di Novembre, poi rimossa 

dalle opere esposte. Poco tempo dopo si aggiungono le creazioni di Studio Job intitolate 

Silver Ware che, riprendendo l'idea di Mendini con i lavori di Mobili per Uomo, si 

strutturano in otto macroscopici pezzi; da qui la necessità di dedicare all'opera un intero 

salone abbastanza ampio da ospitarle e l'unico che risponde a tale caratteristica è il primo 

ad essere stato ristrutturato, ovvero quello che prelude alla scalinata della sala riunioni. 

                                                 

106 J. Roetta, tesi di laurea triennale Fondazione Bisazza: un processo museografico per 

l'identità aziendale, Università Cà Foscari, Venezia, 2016. 
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Fig. 77 La prima stanza ad essere ristrutturata viene dedicata nel 2007 all'opera Silver Ware di Studio Job. 

Sulla sinistra si può vedere l'apertura che collega la sala a quella dedicata all'opera di Mendini Poltrona di 

Proust Monumentale 
 

Nasce così il problema della collocazione dei nove lavori di Mendini che trovano la loro 

definitiva sistema qualche mese più tardi, quando Dal Bianco progetta un corridoio in 

grado di congiungere la porzione sud degli edifici con quella a nord, che sfiora la sala 

dedicata alle opere di Wanders. 

La sistemazione di questi nuovi spazi preannuncia un intervento che comprenderà quindi il 

secondo blocco di capannoni nel quale vengono aperti due ambienti che ospiteranno i 

lavori di Hayon Jet Set, piccolo aeroplano privato ricoperto di mosaico, e Clown and Bird 

Sofa, due sedute in porcellana e bisazzine. I lavori per questo nuovo blocco proseguiranno 

più lentamente rispetto alle sale iniziali, vista anche la mancanza dell'arrivo di nuove opere 

fino al 2010, quando si decide di realizzare due ulteriori ambienti che andranno ad ospitare 

alcuni creazioni di Marco Braga & the Storage per la collezione Bisazza Home. Ecco allora 

che l'antica parte riservata all'incollaggio delle tessere viene convertita in una sorta di 

cassaforte suddivisa da una fila di colonne, alla quale si accede passando attraverso una 

finta porta blindata, che ospita gli Square Quilt, le sedute che paiono composte da lingotti 

d'oro bianco e giallo, perfettamente in armonia al contesto. 

Viste la vastità di opere ormai presenti negli spazi Bisazza, prende forma con sempre più 

vigore l'idea di creare una istituzione che possa occuparsi pienamente di questa collezione, 

ma prima di arrivare all'effettiva nascita della Fondazione dovranno passare un paio d'anni. 

Nel frattempo nel 2011 ha luogo la mostra Mendini/Bisazza che porta negli spazi espositivi 

due versioni del Cavaliere di Dürer, che prendono il posto delle sedute di Hayon, spostate 

nella sala prospiciente alla finta cassaforte.  

L'anno dopo prende finalmente vita la Fondazione Bisazza, diretta inizialmente da Maria 

Cristina Didero, che inaugura i suoi spazi ospitando l'esposizione dell'architetto John 
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Pawson e aprendo la collezione permanente al pubblico esterno. Tra il 2012 e il 2014 la 

neonata istituzione accoglie tra le sue mura ben quattro mostre temporanee, analizzate nel 

capitolo successivo, dedicate a Pawson, Arik Levy, Richard Meier e alla fotografa Candida 

Höfer. Ognuno dei tre architetti ha lasciato dietro di sé un'opera site specific realizzata 

appositamente per la Fondazione e in tutti i casi si tratta di lavori imponenti, che 

necessitavano di un grande spazio dove poter essere ospitati. 

In occasione dell'apertura della Fondazione è stato predisposto, in una nuova porzione a 

nord della sala dedicata a Marco Braga & The Storage, un apposito spazio di oltre 1000mq 

per poter ospitare le opere; l'ambiente viene suddiviso orizzontalmente in due spazi grazie 

ad una muratura e verticalmente da una fila di cinque pilastri, al di là dei quali viene creata 

la stanza da dedicare all'opera 1:1 (One to one) lasciata da Pawson.  

Arik Levy per la sua mostra Experimental Growth realizza invece Rock Chamber, che 

simula la forma di un grande meteorite ricoperto in mosaico e viene posizionato in una 

saletta a nord rispetto a quella che ospita i Mobili per Uomo; ad ovest viene aperto un 

ulteriore piccolo antro che possa contenere inoltre i progetti dell'opera e una installazione 

video con cui il pubblico può interagire. 

L'ultima esposizione di lavori tridimensionali e architettonici presentata finora alla 

Fondazione è invece quella di Richard Meier, che progetta un'opera da realizzare 

direttamente in loco e prevede una sorta di foresta di pilastri in mosaico bianco; questa 

andrà a sostituire le due statue del Cavaliere di Dürer, trasportate nella loro collocazione 

attuale in un breve corridoio che collega la sala di Wanders a quella delle nove sculture di 

Mendini. 

 

 

 

Fig. 78 Stanza creata nel 2009 che attualmente ospita Amelie Red di Emilio Pucci sulla parete di destra, 

mentre quella di sinistra è aperta su un giardino interno 
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Proprio a questo passaggio, che dà su un altro giardino interno molto esteso realizzato già 

nel 2009, sarà allacciata un nuovo ambiente, uno degli ultimi ad essere progettati da Dal 

Bianco e per il quale sono già previsti delle future risistemazioni. Nel 2015 l'azienda 

Bisazza collabora con la maison di Emilio Pucci per la creazione di alcuni motivi 

decorativi da inserire nelle collezioni aziendali e la dirigenza sceglie di dedicare la parete 

di una nuova sala ad uno dei pattern più famosi dal nome Amelie Red. 

L'idea che sta prendendo forma in questo periodo è quella di trasformare l'ambiente in un 

ristorante accessibile anche da clienti esterni, ma collegato alla Fondazione; si sta perciò 

provvedendo alla progettazione della cucina e ad un ingresso a sè stante per il salone. 

Una delle ultime modifiche all'interno degli spazi prevede lo spostamento delle Square 

Quilt di Braga & The Storage al di fuori della cassaforte artificiale e vengono sistemate 

nello spazio antistante la stessa; l'ambiente è quindi utilizzato per ospitare delle fotografie 

di proprietà di Piero Bisazza che comprendono autori come Gabriele Basilico, Roland 

Fischer, Julius Shulman, Hiroshi Sugimoto e Candida Höfer, che entra a far parte della 

collezione dopo la sua esposizione del 2014. 

 

Fig. 79 Ingresso della sezione Fotografia di Architettura creata nel 2014 con la porta blindata rivestita di 

mosaico in foglia d'oro giallo creata da Marco Braga nel 2010 

 

Come scrive Roetta nel suo elaborato, l'ultimo progetto al quale la Fondazione sta 

lavorando, ancora assieme a Dal Bianco, prevede la ristrutturazione del settore nord di 

questa porzione di edifici, raccordandola alla sala nella quale è ospitata l'opera di Levy e 

alla sezione fotografica. 
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Fig. 80 Pianta attuale della Fondazione Bisazza 

 

Legenda:  

1 Jaime Hayon, Pixel Ballet (2007) 

2 Studio Job, Silver Ware (2007) 

2A Alessandro Mendini, Poltrona di Proust Monumentale (2005) 

3 Patricia Urquiola, By Side (2006) 

4 Marcel Wanders, Bisazza Motel (2004), Antelope (2004), Pebbles (2006) 

4A Alessandro Mendini, Il Cavaliere di Dürer (2011) 

4B Emilio Pucci, Amelie Red (2014) 

5 Alessandro Mendini, Mobili per Uomo (1997-2008) 

5A Arik Levy, Rock Chamber (2012) 

6 Jaime Hayon, Jet Set (2008) 

6A Richard Meier, Internal Time (2013) 

7 Jaime Hayon, Clown Sofa - Bird Sofa (2008) 

8A Marco Braga & Storage, Caveau (2014) 

8B Spazi esposizioni temporanee (2012) 

8C John Pawson, 1:1 (One to One) (2012) 

8D Spazi esposizioni temporanee (2012) 

8E Fotografia di Architettura (2014) 

10 Fabio Novembre, Godot (2003) 

10A Mimmo Paladino, Buon Viaggio e Buona Fortuna (2006) 

10B Ettore Sottsass, Ritrovati frammenti di Mosaico (2006) 

10C Sandro Chia, Bagnanti intelligenti (2002) 

11 Fabio Novembre, Love over all (2003) 
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3. I flagship stores Bisazza 

 

 

 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente nel 2001 Bisazza assiste ad una grande 

trasformazione al suo vertice con il passaggio di testimone a Piero, che da subito delinea 

una nuova direzione aziendale. La volonta è quella di dare uno slancio innovativo alla 

ditta, sia dal punto di vista produttivo, con la diversificazione delle creazioni, sia da quello 

dell'immagine stessa di Bisazza, che necessitava di essere svecchiata e di risaltare nel 

mondo del design. 

Pochi mesi dopo il suo insediamento come amministratore delegato Piero Bisazza chiama 

Fabio Novembre per collaborare come direttore artistico e per costruire cinque showroom 

in altrettante metropoli: Milano, Barcellona, New York e Berlino. Questi spazi si 

caratterizzano per una grande attenzione scenografica tipica dei lavori di Novembre, che 

spesso sembrano puri esercizi di stile, ma mancano totalmente di qualunque riferimento 

alle collezioni dell'azienda acquistabili dai clienti; gli ambienti sono infatti affascinanti, 

studiati in ogni minimo dettaglio, il problema che si è riscontrato negli anni è però il fatto 

che mettono in luce le potenzialità del mosaico solamente da un punto di vista artistico, 

mentre è assente quel contatto con le abitazioni private, i soggiorni, le pareti del 

consumatore finale che si rivolge a Bisazza. 

L'ultimo showroom viene terminato poco prima della fine del dicembre 2004, periodo in 

cui finisce anche la collaborazione con Novembre, e in questo momento Carlo Dal Bianco 

sta già lavorando da ormai tre anni con l'azienda per la ristrutturazione degli spazi della 

futura Fondazione. Durante una riunione si riflette per la prima volta sulla possibilità di 

rinnovare gli showroom e di modificare la buona funzione mediatica che hanno avuto 

finora, con quella espositiva dei vari prodotti aziendali; l'idea era inoltre quella di dare ai 

diversi spazi una linea riconoscibile, un unico concept, creato proprio da Dal Bianco, che 

fosse identificabile in ogni parte del mondo. 

L'occasione per l'inizio di questo nuovo progetto si presenta poco tempo dopo a Milano: in 

questo caso non possiamo però ancora parlare di showroom perchè lo spazio in questione è 

un appartamento al quarto piano, nello stesso palazzo dello store creato da Novembre, che 

viene ristrutturato per ospitare gli uffici stampa dell'azienda e piccoli salottino in cui 

potessero essere accolti giornalisti e clienti. Rinominato Suite Bisazza, lo spazio è una 

vecchia abitazione con numerose stanze collegate tra loro, ma che vengono reinterpretate 
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da Dal Bianco come spazi a sè stanti e, per la prima volta, viene introdotto il concetto 

dell'uso mosaico nella totalità della casa e non più legato solamente all'ambiente del bagno.  

 

 

Fig. 81 Carlo Dal Bianco, Suite Bisazza, Milano 2004 

 

Grande merito di Dal Bianco è infatti quello di aver pensato per la prima volta ad un 

utilizzo delle tessere musive che si distanziava da quello dei decenni precedenti, tanto che 

si può parlare di un mosaico che finalmente "esce del bagno", dopo innumerevoli tentativi 

portati avanti dagli anni Novanta fino ai primi anni Duemila sotto la direzione di 

Alessandro Mendini prima e di Fabio Novembre poi. 

Nessuno dei due designer è riuscito infatti a concretizzare totalmente "l'uscita dal bagno" 

dei mosaici Bisazza: entrambi vedono ancora le tessere musive come un materiale di 

rivestimento, utilizzato da Mendini per le sue potenzialità nei colorismi e da Novembre 

come seconda pelle degli oggetti; in nessuno dei due casi sono però pensate come un vero 

e proprio pattern che possa essere inserito in ogni ambiente della casa come decorazione 

parietale o pavimentale. 

L'apporto dato dai due direttori artistici che precedono Dal Bianco è comunque 

indispensabile per questo processo, dato che è proprio grazie al loro lavoro che Bisazza 

inizia a riscoprire diverse potenzialità delle sue bisazzine che per lungo tempo non erano 

state tenute in debita considerazione e che si rivelano invece fondamentali per i lavori 

futuri dell'azienda. 

Ecco quindi che il designer vicentino, forte delle precedenti sperimentazioni, pensa a delle 

composizioni di tessere musive in grado di fungere da carta da parati o di imitare un 

tessuto che riveste qualunque superficie; parallelamente alla nascita dei progetti 

architettonici per la ristrutturazione della Fondazione e la creazione dei primi showroom si 

inizia perciò a riflettere su un mosaico utilizzabile come decorazione in questi nuovi 
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ambienti e che, a poco a poco, sarà inserito nelle collezioni aziendali, portando una ventata 

d'aria fresca in tutta la produzione. 

Lo spazio della Suite milanese presenta quindi, oltre ai soffici pavimenti di moquette 

abbinati alle pareti, i grandi decori parietali Winter Flowers e Damasco in oro giallo, che 

poi saranno inseriti nelle collezioni aziendali. L'idea della pavimentazione di un materiale 

che non fosse mosaico è stata una scelta vincente in questo caso così come per tutti gli 

showroom e, nonostante alcune perplessità iniziali, ha contribuito a far percepire al cliente 

la possibilità di inserire in qualunque, normale abitazione una parete con decorazioni 

musive usate come una carta da parati. 

L'ambiente ristrutturato dal Dal Bianco si trova tre piani al di sopra di quello creato da 

Novembre tre anni prima, ma i due sono totalmente diversi tra loro: Novembre si ispira alla 

figura di Brigitte Bardot e alle strutture di Villa Malaparte a Capri. Tutta la pavimentazione 

è in mosaico e decorato con un decoro camouflage in Opus Romanus, la cui colorazione si 

rifà alla scalinata che porta al primo piano e a quello interrato, mentre nelle pareti in radica 

di ulivo si aprono invece tre finestre bianche strombate. Particolarità dello showroom è la 

presenza al suo interno di una piscina in mosaico che presenta sullo sfondo l'opera dei 

tuffatori di Sandro Chia, che riflette perfettamente lo stile eccentrico del designer. 

Il primo vero e proprio showroom ad essere realizzato è stato quello di Londra, sulla 

Sloane Avenue, nel quartiere di Kensington e Chelsea ed è stato realizzato pochissimo 

tempo dopo un prototipo di flaghip store a Mosca. La struttura sinuosa dello spazio è a 

ferro di cavallo, realizzata in questo modo per nascondere alcuni scansi ai lati; sul fondo 

rispetto all'entrata è stata creata una quinta scenografica dove è presente la scalinata per 

salire al piano superiore, questa ne cela poi un'altra utilizzata invece per raggiungere il 

piano inferiore. La decorazione maggiormente utilizzata è anche qui il Winter Flowers, 

corredata dalle scale di colore nero e dai corrimani in mosaico in oro bianco. Mentre il 

piano superiore è dedicato all'esposizione dei cataloghi aziendali, il piano interrato 

contiene invece quella che è la prima libreria di Bisazza che raccoglie i vari campioni dei 

prodotti delle collezioni. A Dal Bianco l'idea di questo spazio è venuta dopo aver visitato 

la King's Library libreria che ospita la collezione di scritti di re Giorgio III all'interno del 

British Museum ed è uno spazio molto particolare perchè formato da vetrine e scaffalature, 

al contrario delle comuni raccolte di libri, e sono presenti anche piccoli oggetti d'arte e 

busti. 
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Fig. 82-83 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Londra, 2004 

 

I piccoli salottini che si snodano lungo le sinuose pareti dello showroom sono corredati con 

mobili di design scandinavo come le Egg Chair, le Swan Chair e le Seven Chair di 

Jacobsen, che diventano un punto fermo nell'arredamento degli ambienti Bisazza, grandi 

tavoli in marmo e tappeti di pelliccia. La stanza presente al piano superiore presenta inoltre 

due commode chiamati Andrè sormontati da due lampade Madeleine e, al centro della sala, 

un luminoso lampadario Marie Antoinette a quarantaquattro luci, tutti disegnati da Dal 

Bianco, così come i busti neri Antoine presenti sopra il tavolo centrale e su un piedistallo 

accanto agli stipiti dell'ingresso alla "biblioteca" dei prodotti, al piano inferiore. 

Il designer ricorda come la clientela fosse inizialmente stupita entrando nel negozio e come 

non fosse percepita immediatamente la tipologia di prodotto che si voleva presentare; 

nonostante ciò, l'esercizio di decorare con il mosaico pareti, mobili e la maggior parte dei 

prodotti di arredamento dello showroom ha funzionato perfettamente allo scopo e ad una 

seconda occhiata la clientela restava affascinata dallo scoprire che si trovava in un negozio 

di mosaici. 

A partire da questo primo showroom Dal Bianco inizia a progettare una serie di elementi 

d'arredo che possano essere ripetuti nei vari negozi che presentano il marchio Bisazza, in 

modo da dare al cliente un'idea unitaria dell'azienda indipendentemente dalla città in cui si 

trova. 

Questi sono i primi elementi che pochi anni più tardi andranno a comporre la linea di 

Bisazza Home, nata a poco a poco dalle diverse collaborazioni con i designers. 

Il successivo flagship store ad essere realizzato è stato quello di New York, ricostruito nel 

2015 in un'altra zona residenziale della città e in un ambiente molto più grande. Il primo 

showroom nella Grande Mela fu progettato già attorno al 2003 da Fabio Novembre e, 

come nel caso degli altri tre, venne successivamente rifatto da Dal Bianco in occasione del 
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rinnovo dell'immagine aziendale.  

Lo spazio originario è stato realizzato dal designer pugliese pensando al Sacro Graal e alle 

sue forme: ecco allora che lo spazio è formato da delle pareti sinuose che si aprono e si 

chiudono rispetto al corridoio centrale, come se il cliente stesse camminando all'interno di 

un calice. L'oggetto d'arredo più affascinante è il divano a spirale disegnato per Cappellini 

che poggia sul pavimento in mosaico decorato con fasci di colore bianco, blu, azzurro e 

nero che si alzano poi anche lungo le pareti, il soffitto pare invece un tendaggio teso tra le 

murature e non segue un andamento rettilineo per nascondere le macchine dei 

climatizzatori.    

 

Fig. 84 Fabio Novembre, Showroom Bisazza di New York, 2003 

Fig. 85-86 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di New York dopo la ristrutturazione, 2005 

 

Il lavoro di Dal Bianco su questa struttura è stato particolarmente elaborato: la volontà era 

quella di non demolire le creazioni di Novembre, in primis per non dover ripetere il lavoro 

di copertura degli impianti di areazione, ed è stata così mantenuta l'idea del tendaggio che è 

stato però totalmente ridipinto di nero, prendendo quasi le sembianze delle squame di 

pelle. 

Il pavimento in bisazzine è stato invece ricoperto di legno e le pareti sono state dipinte di 

nero, con una sequenza di muri della stessa altezza che formano delle piccole stanzette, 

ognuna diversa all'altra per il tema e arredata in modo diverso, ai lati del corridoio centrale. 

Nella parte finale, dov'era stata realizzata da Novembre la scalinata, è stata creata la 

libreria per l'esposizione dei prodotti aziendali anche se, in questo caso, lo spazio utilizzato 

è molto più ridotto rispetto a quello londinese. 

Lo store newyorkese è stato abbandonato negli ultimi anni dopo che, per dare nuovo vigore 

all'immagine aziendale, si è scelto di realizzarne un altro completamente rinnovato e 

situato al 508 West 20th Street nel quartiere di Chelsea, dove sono concentrate gallerie 

d'arte, boutique di moda e il camminamento pedonale sopraelevato della High Line. 
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Fig. 87-88 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di New York, 2015 

 

Questa volta Bisazza ha scelto di fare le cose in grande: è stato acquistato un intero palazzo 

a doppia altezza, con enormi vetrate e uno spazio interno di circa 400mq dove vengono 

esposte le collezioni aziendali107. L'interno è costituito da dieci grandi stanze aperte su un 

corridoio centrale, nel quale spiccano i lampadari Marie Antoinette e tutte le pareti sono 

rivestite da due file sovrapposte di pannelli di mosaico. Tutte le nuove produzioni 

dell'azienda sono raccolte in questo affascinante negozio che, oltre a ospitare la nuova linea 

delle Contemporary Cementiles e i lavori di Emilio Pucci, contiene anche i principali 

prodotti di Bisazza Home e Bisazza Bagno. 

Lo spazio è stato inaugurato il 14 luglio 2015 con un evento che comprendeva anche il 

piano superiore dell'edificio, una grande terrazza affacciata sulla High Line e su 

Manhattan, e ha contribuito notevolmente a consolidare la presenza dell'azienda vicentina 

sul mercato statunitense108. 

Continuando la sistemazione degli showroom di Fabio Novembre per dare a tutte 

un'immagine unitaria, Dal Bianco si sposta poi a Berlino. Questa è probabilmente la più 

eclettica di quelle realizzate dal designer di Lecce e conteneva anche la maschera ispirata a 

Godot oggi esposta all'interno della Fondazione. 

                                                 
107 M. C. Antonini, A NYC spazio ai rivestimenti decorativi Made in Italy, "Network Elle", 21 maggio 2015 

http://www.elledecor.it/speciale-new-york/nuovo-flagship-store-bisazza-chelsea-new-york (ultima 

consultazione 29/8/2016)   

108 Cfr. Bisazza apre un nuovo flagship store a New York nel quartiere di Chelsea in 

http://www.bisazza.it/it/news/bisazza-apre-un-nuovo-flagship-a-new-york-nel-quartiere-di-chelsea (ultima 

consultazione 29/8/2016) 

http://www.bisazza.it/it/news/bisazza-apre-un-nuovo-flagship-a-new-york-nel-quartiere-di-chelsea
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Fig. 89 Fabio Novembre, Showroom Bisazza di Berlino, 2003 

Fig. 90 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Berlino, 2005 

 

L'esterno del negozio è costituito dall'ingresso centrale e da due grandi vetrate che si 

aprono ai lati di questo: mentre Novembre aveva sfruttato questi due spazi per creare due 

grandi occhi in mosaico ispirati alla rockstar David Bowie, Dal Bianco pone al centro 

dell'ingresso una grande specchiera e il comò Andrè sormontato dalla lampada Madeleine, 

mentre ai lati apre lo spazio in un ampio ambiente decorato con il motivo Black Flowers e 

corredato da un piccolo tavolino in marmo. 

Anche in questo caso viene ripresa l'idea della creazione di piccole stanze aperte e ognuna 

rivestita con un particolare motivo o tema, come nel caso del decoro a righe bianche di 

mosaici in foglia d'oro, il Damasco o l'Hanami Azzurro. 

I lavori per la ristrutturazione di questo showroom non sono stati lineari, al contrario delle 

altre, e parte delle modifiche sono state realizzate diverso tempo dopo il progetto iniziale; è 

il caso della scalinata al centro del negozio che, per non cambiare troppo drasticamente 

l'ambiente agli occhi della clientela, è spostata un paio d'anni dopo il compimento dei primi 

lavori. 

Subito dopo Berlino è stata la volta della risistemazione di un altro flagship store realizzato 

da Novembre, quello di Milano. In questo nuovo progetto la piscina posta dietro la 

scalinata centrale è stata eliminata, nonostante fosse diventata un luogo di grande richiamo, 

tanto da aver ospitato anche una lezione dell'Università Bocconi; assieme ad essa sono stati 

spostati il tavolo dell'ufficio, con la forma dell'isola di Capri, e questa stanza è diventata la 

biblioteca del negozio. 
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Fig. 91 Fabio Novembre, Showroom Bisazza di Milano, 2002 

Fig. 92 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Milano, 2005 

 

Si sceglie di ripetere anche qui il tema della casa introducendo, oltre alle decorazioni 

parietali e pavimentali, una numerosa serie di oggetti d'arredamento prodotti dall'azienda o 

del panorama più contemporaneo del design (come nel caso del divano LC 2 a due posti 

disegnato da Le Corbusier). 

Nel corso degli anni è stato poi acquisito uno spazio ulteriore connesso alla stanza dov'era 

stata posizionata la piscina e Dal Bianco ha potuto ampliare il negozio aggiungendo una 

serie di stanze, pur mantenendo anche qui un concept lineare agli altri showroom già 

realizzati. 

La realizzazione di nuovi spazi o la risistemazione dei flagship store di Novembre iniziano 

in un periodo d'oro per l'azienda, basti pensare che Piero Bisazza, nei primi due anni del 

suo operato, è riuscito ad aumentare del 25% il fatturato. Ciò è avvenuto ovviamente in 

stretta connessione con il lavoro di Dal Bianco che in parte ha favorito questo sviluppo 

dando una nuova immagine alla ditta, dall'altro ha beneficiato lui stesso di questo periodo 

di grande slancio, potendo realizzare degli ambienti lussuosi e, almeno nei primi tempi, 

senza dover rispettare un budget. 

Il caso più eclatante è quello dello showroom di Mosca, nella quale ne sono stati realizzati 

ben due nel giro di pochi anni. Il primo è un ambiente che Dal Bianco ha creato poco 

prima dello spazio londinese e che si può quindi considerare come un prototipo dei 

seguenti; in questo caso il designer, non avendo ancora pienamente sviluppato l'idea del 

concept unitario da dare ai flagship store, sceglie di raccontare la storia del giardino 

all'italiana. 

I piccoli alberi in mosaico oggi presenti anche all'esterno della Fondazione Bisazza sono 

stati realizzati proprio in questa occasione, prendendo spunto da una villa scledense: il 
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salone era ricoperto da un pattern in mosaico rappresentante delle margherite e, ai lati, 

erano disposti questi alberelli. 

 
Fig. 93-94 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Mosca, 2006-2007 

 

Questo spazio è stato lasciato pochi anni dopo a causa delle sue dimensioni e si decise di 

riconfigurare l'immagine dell'azienda in Russia seguendo i dettami sui quali erano stati 

improntati gli altri showroom realizzati nel frattempo. In questo caso a Dal Bianco è stato 

dato campo libero riguardo la realizzazione del progetto, che risulta estremamente lussuoso 

grazie anche alla grande quantità di mosaico in foglia d'oro adoperato al suo interno. 

Il negozio presenta due ingressi gemelli e una sequenza di ampie stanze con, a monte, la 

biblioteca. La preziosità dello spazio è una delle peculiarità fondamentali e tutti i decori 

parietali, come Hanami Oro, Liasons Giallo, Righe oro e Velvet Azzurro e Oro Bianco, 

sono accomunati dalla presenza di inserti dorati bianchi o gialli. 

Un vizio contrattuale non preso adeguatamente in considerazione dall'azienda ha però fatto 

sì che fosse firmato un documento che prevedeva la locazione nel luogo solamente per 

undici mesi: alla scadenza fu imposto lo sgombero dei locali nel giro di ventiquattro ore e 

il flagship store moscovita venne definitivamente abbandonato. 

Un altro showroom realizzato da Dal Bianco è quello di Barcellona, città in cui era era già 

stato realizzato uno spazio da Novembre durante il secondo anno della sua collaborazione 

con Bisazza. Lo store si diversificava dagli altri tre da lui progettati perchè, mentre nel 

caso di Milano, New York e Berlino lo spazio era stato affittato o acquistato dall'azienda, 

quello di Barcellona era stato sviluppato all'interno del negozio di un rivenditore, che 

aveva dedicato a Bisazza uno spazio di circa 150mq per ospitare le installazioni. 

L'ambiente era strutturato in pilastrini sparsi nella stanza e rivestiti in tesserine di mosaico 

di diverse tonalità disposte in modo concentrico, l'idea era quella di una foresta fossilizzata 
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di diversi colori che spiccava sul pavimento in cemento grigio. 

 

Fig. 95 Fabio Novembre, Showroom Bisazza di Barcellona, 2001 

Fig. 96 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Barcellona, 2007 

 

Quando si decise di creare il nuovo flagship store di Barcellona venne smantellata quella 

già presente all'interno del primo rivenditore e si trovò una nuova sistemazione: lo spazio 

era quello di un ex gommista e si sviluppa lungo un corridoio di 90m. L'ambiente 

presentava però un problema di sicurezza e subito sembrava non fosse possibile 

trasformarlo in un negozio in quanto mancava di un'uscita di sicurezza. Dal Bianco 

progettò quindi un piccolo cortile sul fondo della stretta stanza e si decise di renderla più 

stretta di un metro e mezzo, in modo tale da creare un piccolo tunnel foderato di materiale 

antincendio che potesse fungere da uscita di sicurezza. 

Anche questo ambiente è incentrato sul tema della casa: al centro della sala sono collocati 

in fila dodici lampadari Marie Antoinette e per tutta la sua lunghezza vengono create stanze 

di diverse dimensioni e forme che si aprono sui lati; sul fondo sono presenti inoltre la 

biblioteca e gli uffici. Nella parte iniziale e finale del corridoio il pavimento è realizzato in 

mosaico e sembra uscire dal negozio verso la strada, l'ingresso è inoltre creato come una 

sorta di scatola di vetro che prelude all'ingresso nel colorato showroom. 

Completamente opposto alla forma del flagship store di Barcellona è quello di Parigi che si 

sviluppa sull'angolo di un palazzo e presenta degli spazi a forma di ferro di cavallo. Dal 

Bianco riscontra anche qui dei problemi nella ristrutturazione poichè l'intero ambiente è 

costellato di pilastrini e la progettazione si sviluppa quindi con l'idea di mascherare questi 

ultimi. Lungo il lato della strada sono quindi mantenute le ampie vetrate, mentre all'interno 

sono realizzate piccole nicchie e murature curve per seguire l'andamento dei pilastrini e 

nasconderle alla vista del pubblico.  

L'entrata è costituita da un'esedra con due colonne, una che nasconde il piccolo pilone, 

l'altra è finta, creata per simmetria e introduce allo spazio dello showroom che, in questo 

caso, si apre direttamente sulla libreria contenente i prodotti di Bisazza. Ognuna delle 
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piccole stanze realizzate era parte di una sorta di casa delle bambole perfettamente arredata 

e completa di cucina, sala da pranzo, bagno, salottini e altri piccoli ambienti diversamente 

decorati. 

 
Fig. 97 Fabio Novembre, Showroom Bisazza di Parigi, 2002, particolare dell'opera Love Over All 
Fig. 98 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Parigi, 2007 

 

Il progetto originario del flagship store prevedeva degli spazi lussuosi e dei mosaici che 

potessero essere facilmente modificati e sostituiti dopo alcuni anni, per dare un'immagine 

sempre nuova allo spazio; al momento della sua realizzazione però sono stati riscontrati 

delle discordanze con il budget messo a disposizione dall'azienda e questo ha portato alla 

semplificazione dei materiali utilizzati e ad una disposizione di mosaici e oggetti 

d'arredamento rimasta pressochè invariata nel corso del tempo. 

Per ovviare a questa problematica in alcuni degli showroom precedentemente nominati, 

come ad esempio quello di Milano, si predisponevano dei battiscopa più ampi, che 

potessero ospitare fino a quattro strati di tessere musive sovrapposte, in modo tale da 

variare continuamente le decorazioni parietali senza dover necessariamente smontare le 

bisazzine precedente disposte, abbattendo i costi di rinnovo dello spazio. 

All'interno di ogni flaship store, come abbiamo visto, Dal Bianco ha predisposto delle 

librerie che potessero illustrare i principali pattern realizzati in mosaico da Bisazza. Il loro 

ruolo iniziale prevedeva che queste fungessero non solo da "catalogo fisico" dei prodotti, 

ma anche da pannelli decorativi dello showroom di 1,22m x 2,40m, come nel caso di quelli 

disposti nelle vetrine di Berlino con rose bianche e nere. L'avvento della crisi e il continuo 

ampliarsi delle collezioni ha fatto però nascere la necessità di mostrare al cliente un 

maggior numero di decori, in modo da incontrare i gusti più diversi, ecco allora che si è 

iniziato ad accostare pattern di più diverse forme e colorazioni, anche non abbinati tra loro. 
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Tra gli ultimi showroom realizzati sono da citare tre spazi in territorio statunitense, a 

Chicago, Los Angeles e Miami; tutti e tre seguono quelle che sono ormai le linee guida per 

la creazione di spazi Bisazza, anche se ognuno presenta delle proprie peculiarità.  

 

Fig. 99 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Chicago, 2009 

 

Il primo si caratterizza per la semplicità che lo distingue dagli altri negozi: la 

pavimentazione in legno percorre tutte le stanze, dove trovano posto i mobili Home di Dal 

Bianco e i Coffee Tables di Marcel Wanders, che donano un tocco di colore alla stanza dai 

colori bianco e oro in cui sono inseriti. La struttura è anche qui data da un lungo corridoio 

con una un'infilata di stanze da entrambi i lati, alla fine del quale si apre la grande 

biblioteca.  

Lo store di Los Angeles è invece nettamente più elaborato e, oltre ad essere un ambiente 

molto più grande, tanto da contenere ben due librerie dedicate ai prodotti aziendali, è 

caratterizzato da pavimento e soffitti neri che creano continuità tra le diverse stanze e 

danno risalto ai pattern parietali e ai grandi lampadari. Alte colonne rivestite dal decoro 

Righe Oro, con bisazzine di vetro bianco e in foglia d'oro, sono disposte all'entrata di ogni 

sala, accostate dai busti neri Antoine, su parallelepipedi in mosaico della stessa 

colorazione, che li rende un tutt'uno con lo spazio.  

 

Fig. 100 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Los Angeles, 2009 
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I pilastri sono stati realizzati inglobandoli all'interno di una prospettiva: i primi verso 

l'ingresso si trovano a 7m l'uno dall'altro, mentre verso il fondo la distanza di riduce a 4m, 

aumentando così il senso di profondità del cliente. In questo showroom è stato anche 

possibile creare una sorta di piccolo spazio comune, un salottino di poltroncine imbottite 

bianche, disposte attorno ad un tavolo di vetro, e appoggiato alla parete, il comò Andrè in 

oro bianco, diventato ormai arredo irrinunciabile dei negozi Bisazza. 

Lo showroom di Miami è invece, dei tre, il più affascinante: situato nel Miami Design 

District, dove si svolge anche Art Basel, si trova al primo piano di un grande edificio 

bianco. Il progetto iniziale prevedeva la sua realizzazione nel palazzo accanto, ma a causa 

di problemi statici e la forte frequenza di uragani nella zona si è optato per lo spazio più 

basso, costituito dal solo pianterreno. 

L'edificio accanto è stato poi totalmente dipinto di nero per mettere in luce lo showroom 

dell'azienda e la sua stessa architettura di lesene e archetti109. 

 

 

 

Fig. 101-102 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Miami, 2009 

 

Le sale interne sono state ristrutturate da Dal Bianco con un pavimento in legno chiaro e 

soffitti neri e il negozio si apre con una grande sala, che conserva anche Correspondances 

uno dei pochi lavori creati dalla designer francese Andrée Putman per Bisazza, e una 

parete ricoperta dal decoro Hanami Azzurro; da questa si aprono due portali che portano ad 

un'unica, grande sala espositiva che funge anche da biblioteca. 

Negli ultimi store progettati, in questo così come in quello di Tokyo, Dal Bianco 

abbandona l'idea del corridoio centrale dal quale si aprono i diversi saloni e possiamo 

                                                 
109 C. Dal Bianco, Flagship store Bisazza di Miami, 2014 

http://www.carlodalbianco.it/showroom-bisazza-miami/ (ultima consultazione 31/8/2016) 

http://www.carlodalbianco.it/showroom-bisazza-miami/
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pensare che questo sia dovuto in parte ad una volontà di differenziare gli spazi dai molti 

già creati, ma anche a causa della riduzione del budget messo a disposizione dall'azienda 

per la loro creazione. 

Un caso vicino a quello di Los Angeles è appunto quello della capitale giapponese il cui 

showroom si sviluppa in una serie di ambienti molto grandi e omogenei tra loro: in ogni 

stanza è presente un tavolo centrale bianco sormontato dal grande lampadario progettato da 

Dal Bianco e circondato da quattro Seven Chair di Jacobsen; l'elemento che le differenzia è 

la decorazione parietale anche qui molto lussuosa e con una preponderanza dell'oro. 

L'unica sala che si differenzia da queste è la prima, dove sono sistemate le poltroncine 

Frank, il comò e un pattern in oro bianco che rende l'ambiente estremamente luminoso, 

quasi evanescente. A Tokyo lo svolgimento dei lavori si è rivelato molto più semplice delle 

altre città e, soprattutto, molto più scrupoloso: oltre ad aver rispettato perfettamente le 

tempistiche, a Bisazza è stata consegnata tutti i disegni e la documentazione, convertita in 

giapponese che la società aveva utilizzato per la realizzazione. 

 

Fig. 103 Carlo Dal Bianco, Flagship store Bisazza a Tokyo, 2009 

 

Negli ultimi anni molti degli showroom sono stati chiusi: con l'avvento della crisi quello di 

Chicago, Tokyo e, da poco, anche quelli di Barcellona e Berlino sono andati in perdita con 

la copertura delle spese e la direzione ha deciso di mantenere attivi solamente quelli più 

attivi, puntando molto sul rinnovamento dello store newyorkese che nel 2015 ha ridato 

grande visibilità all'azienda in una città di particolare importanza dal punto di vista 

commerciale. 
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4. Le collezioni realizzate con Bisazza 

 

 

 

 

Il rapporto tra Dal Bianco e Bisazza si è consolidato già nei primi anni della 

ristrutturazione della vecchia porzione industriale, tanto che fin dal rifacimento della prima 

stanza, dedicata alla sala riunioni, Piero Bisazza gli ha affidato il compito di pensare anche 

alle decorazioni parietali. 

Inizialmente il designer era piuttosto scettico verso la possibilità di creare dei pattern in 

mosaico, soprattutto data la sua preparazione orientata all'architettura, ma al momento di 

occuparsi delle finiture dei due bagni al piano superiore si accorse che nelle collezioni 

aziendali mancavano dei decori. Bisazza non aveva ancora creato una vera e propria linea e 

proponeva quindi poche varianti: le sfumature colorate create dalle miscele di bisazzine, i 

Pulsar di Fabio Novembre, centri concentrici di colore su campo nero, e i suoi Camouflage 

per pavimenti, decorazioni con segni zodiacali e alcuni semplici pattern geometrici di 

Marco Braga. 

Dal Bianco si cimenta quindi nella creazione del primo degli innumerevoli motivi che 

proporrà negli anni all'azienda, entrando in contatto con le innumerevoli possibilità e 

limitazioni date dai tasselli in mosaico e con i programmi grafici per l'elaborazione 

computerizzata dei decori. 

Il primo ad essere creato è Diagonale Nero Oro, un semplicissimo ma raffinato pattern in 

cui due bisazzine in oro bianco vengono disposte diagonalmente e punteggiano il fondo 

monocromo. 

 

Fig. 104 Carlo Dal Bianco, Decoro Diagonale Nero Oro, 2004 

  

Questo va a rivestire la volta marrone tutt'ora esistente che, al piano superiore dell'attuale 
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Fondazione, prelude all'ingresso dei due piccoli bagni creati appositamente per la sala 

riunioni. Nonostante sia stato creato tra il 2011 e il 2012 il pattern ha avuto grande fortuna 

ed è ancora oggi presentato tra le collezioni aziendali, benchè Dal Bianco non ami 

considerare questo come il primo da lui creato per Bisazza a causa della sua estrema 

semplicità. 

Il designer resta comunque affascinato dalla modalità di creazione dei decori e dalla loro 

possibilità di diventare degli elementi di arredo, superando il tradizionale concetto di 

rivestimento; lasciandosi quindi ispirare dalla moda e dall'idea di tessuto e di stoffa Dal 

Bianco pensa a dei pattern modulari concepiti come carta da parati che traggono spunto da 

semplici stilemi geometrici o spunti provenienti dal mondo naturale110. 

Di pari passo con il rifacimento dell'ingresso della Fondazione nasce un altro decoro 

chiamato Pied De Poule Nero, utilizzato nel rivestimento della zona della reception e 

successivamente nella versione rossa per il co-branding con la Mini e premiato nel 2006 

con l'Elle Deco International Design Awards per la sua estrema semplicità.  

 

Fig. 105 Carlo Dal Bianco, decoro Pied De Puole, 2004, applicazione ad una delle auto del progetto “Mini 

wears Bisazza” 

 

L'ispirazione viene da una sorta di "coperta di Linus" che Dal Bianco usava durante 

l'infanzia e il cui decoro viene riproposto in mosaico, anche se la figura è leggermente 

errata: la parte bianca è più grande di quella nera a causa del numero dispari di tessere di 

cui è costituito il telaio. L'unica soluzione possibile sarebbe stata quella di tagliare la 

struttura, ma al tempo sarebbe stata un'operazione troppo complessa e costosa, mentre 

attualmente, grazie allo sviluppo dell'azienda e alla diversificazione dei suoi prodotti, c'è la 

possibilità di creare un'intelaiatura che ospiti ventidue tessere al posto dell'originario 

ventitrè. 

                                                 
110 Cfr. Decori per Bisazza, Carlo Dal Bianco  

http://www.carlodalbianco.it/decori-per-bisazza/ (ultima consultazione 31/8/2016). 

http://www.carlodalbianco.it/decori-per-bisazza/


129 

 

Contemporaneamente a questo decoro e al rifacimento dell'ingresso della Fondazione 

nasce Springrose Nero per adornare la facciata esterna e interna con un realistico roseto su 

un fondo scuro, che in breve in tempo diventa l'icona per eccellenza dei lavori realizzati da 

Dal Bianco. 

Il designer inizia in questo periodo ad occuparsi anche degli showroom Bisazza e grazie a 

queste si presentano numerose occasioni per lo sviluppo di nuovi pattern da inserire nei 

diversi ambienti. Tra i primi che vanno a rivestire le pareti degli store troviamo Winter 

Flowers nella versione Oro Bianco: lo spunto è ancora quello floreale e pare una versione 

dello Springrose smorzata nei colori e nelle forme, in cui le rose vengono realizzate in 

modo più stilizzato, non naturalistico, con mosaico in foglia d'oro e uno sfondo bianco (ma 

successivamente sarà creato anche nero e rosa). 

Winter Flowers sarà il primo tra le creazioni di Dal Bianco ad ottenere il riconoscimento 

internazionale di Elle Deco International Design Awards e sarà premiato nel 2004, due 

anni prima del Pied De Poule, quando inizierà ad inserirlo tra i decori di punta degli 

showroom. 

I fiori diventano quindi da subito punto focale delle collezioni aziendali e saranno proposti 

da Dal Bianco in diverse varianti più nel corso degli anni: il designer sperimenta sia motivi 

floreali semplici ed essenziali nelle forme e nei colori, sia pattern estremamente realistici, 

più difficilmente introducibili in una abitazione privata, ma di grande effetto nel caso di 

spazi commerciali e uffici. 

Di questo genere sono da citare sicuramente Peachtree del 2014, composto da quattro 

moduli di fiori di pesco su sfondo bianco o nero, e Peonies Oro, dove grandi peonie 

svettano su una superficie in foglia d'oro, proposto anche nella versione beige, dalle 

colorazioni retrò, più smorzate e sobrie; il più elaborato di questi decori è sicuramente 

Bouquet, in cui una varietà di fiori e di colorazioni ricopre l'intera parete, creando l'idea di 

un grande giardino verticale. 

La maggior parte dei pattern floreali pensati da Dal Bianco è comunque caratterizzato da 

elementi geometrici esaltati da sfondi monocromi più o meno vivaci: un perfetto esempio è 

Hanami in cui è ripreso il tema del roseto, realizzato però in diverse tonalità di grigio su 

fondo arancio, oro o azzurro; quest'ultima versione è utilizzata per almeno una parete di 

tutti gli showroom. 

Oltre ai già citati Winter Flowers troviamo poi i decori Adelaide, dalle sfumature grigie e 

rosa che si distinguono per loro somiglianza a dei tessuti serigrafati; lo stesso vale per i 

Flower Corner, pensati nella versione con sfondo marrone, grigio o nero, ma molto 

particolare perchè in grado di dare un senso di plasticità e movimento alla parete, grazie a 
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inserti geometrici di bisazzine più scure. 

Mentre lavora negli showroom Dal Bianco, come abbiamo detto, sceglie di dare a tutte un 

profilo elegante e in grado di mettere in luce la possibilità di inserire il mosaico in ambienti 

e soluzioni diverse; nasce quindi la necessità di creare dei decori che potessero rispecchiare 

un'idea di lusso raffinato che potesse essere accostata all'azienda. Il designer interpreta 

perfettamente ciò che aveva in mente Piero Bisazza, realizzando per gli store dei pattern 

impreziositi con foglia d'oro bianco o giallo e per i quali prende come spunto quelle che lui 

chiama "forme iconiche senza tempo111" con spunti dall'Ottocento e dei primi del 

Novecento, ma sempre attuali per loro eleganza e semplicità. 

Quello che ha avuto più fortuna a livello di gradimento e di vendite è sicuramente il 

Damasco, declinato in una grande varietà di colorazioni, ma tutte molto sobrie ed eleganti 

grazie agli abbinamenti nero-grigio, nero-opale, rosso-oro e bianco-oro bianco. La versione 

più apprezzata e utilizzata rimane però quella che presenta i decori in bianco su uno sfondo 

di bisazzine in foglia d'oro giallo; questa viene inserita da Dal Bianco in tutti gli 

showroom, diventandone un leitmotiv al pari di Frozen Flowers e Hanami Azzurro. 

 

 
 

Fig. 106 Carlo Dal Bianco, decoro Damasco, 2004 

 

Per Damasco il designer prende spunto dai tessuti damascati costituiti da decorazioni 

floreali sinuose che, per contrasti di lucentezza, risaltano dal fondo; questa idea viene 

quindi ripresa in mosaico utilizzando tessere più o meno brillanti e di diverse colorazioni, 

dando un senso di movimento alla parete. 

Nella stessa tipologia di decorazioni possiamo citare Liason, declinata anch'essa in bianco 

e oro giallo o oro bianco e in una versione più colorata in blu e azzurro, tutte su sfondo 

                                                 
111 Ibidem. 
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bianco e composte da sottili linee curve realizzate con una fila di bisazzine che si 

intersecano tra loro e formano decorazioni ovali sovrapposte. Più elaborati e corposi sono 

invece i pattern Bolero e Etoiles: il primo richiama i decori floreali dei Trajes de Luces, 

vestito tradizionale dei toreri, ed è per questo uno dei pochi ad essere realizzato solamente 

nella versione in oro giallo su fondo bianco, mentre il secondo, un intreccio di croci e 

cerchi, è disponibile anche in oro bianco; entrambi sono comunque dei decori molto 

corposi ed elaborati, più adatti ad ambienti di rappresentanza rispetto ad abitazioni private, 

per le quali potrebbero forse risultare troppo pesanti. 

Tra le proposte in oro create da Dal Bianco possiamo comunque trovare anche delle 

decorazioni più semplici e geometriche, come nel caso di Giza, in cui la parete viene 

costellata di piccoli triangoli in mosaico bianco e d'oro alternati tra loro, e Labirinto, 

formato da figure rettangolari che si intersecano in un gioco di linee concave e convesse in 

bianchi tono su tono, nero e oro.  

Righe è il decoro con cui si è arrivati alla semplificazione più estrema: sottili strisce di 

bisazzine corrono lungo la parete dall'alto al basso e anche in questo caso le tonalità sono 

le più varie e comprendono colori tono su tono fino ai più accesi giallo e blu. 

Il fatto che i primi pattern fossero stati creati da Dal Bianco per rivestire le pareti degli 

showroom Bisazza ha in parte frenato elaborazioni e tonalità più ardite, che sono 

comunque entrate nelle collezioni mano a mano che il designer le sperimentava e, in alcuni 

casi, sono state successivamente proposte anche all'interno degli store. 

Una grande svolta nelle sue produzioni si ha però lo scorso anno, quando Dal Bianco 

realizza una serie di decori particolarmente apprezzati dall'azienda e dalla clientela di 

Bisazza e per la loro creazione prende come spunto le cineserie e le porcellane 

settecentesche di Meissen.  

Il decoro più importante tra quelli presentati a Cersaie 2015 è intitolato Chinoiserie e 

rappresenta una Cina fantastica, tipica dell'immaginario occidentale, in cui si susseguono 

una serie di antiche attività e tradizioni che si snodano lungo la complessa decorazione, 

sviluppata in sei pannelli112. 

Accanto a questo sono stati realizzati i Blue Vases: quattro diversi vasi ricreati in grandi 

dimensioni con bisazzine bianche e blu e disposti su uno sfondo rosso, che permette di far 

risaltare al meglio la loro colorazione. Gli spunti sono chiaramente le antiche porcellane 

della dinastia Ming, le cui figure venivano realizzate con pigmenti di cobalto e 

rappresentavano elementi tipici della vita e delle tradizioni popolari cinesi come dragoni, 

                                                 
112 Ispirazione orientale per Bisazza, Pambianco Design, 9 dicembre 2015 . 

http://design.pambianconews.com/ispirazione-orientale-per-bisazza/ (ultima consultazione 31/8/2016). 
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uccelli e decorazioni fitomorfe che comprendevano anche i fiori di loto. Dal Bianco ne 

propone quattro che possono facilmente accostati tra loro e, grazie all'elaborazione 

computerizzata dell'immagine e all'uso di bisazzine di 10x10 mm, si riesce a riprodurre le 

figure fin nei minimi dettagli. 

 
Fig. 107-108 Carlo Dal Bianco, decori Chinoiserie e Blue Vases, 2015 

  

Il terzo e ultimo decoro presentato in questa occasione è Xi'An e raffigura quattro dei 

famosi guerrieri di terracotta dell'omonima città, che si aggiungono a quelli già realizzati 

gli anni precedenti, aggiungendone però una versione dallo sfondo rosso113. 

Nello stesso anno il designer aggiunge due importanti lavori in mosaico a Bisazza Home, 

con la quale collabora fin dai primi anni: è stato infatti proprio Dal Bianco, assieme a 

Patricia Urquiola e Marco Braga, a dare ufficialmente avvio a quella che attualmente è 

l'unica collezione di oggetti per l'arredamento d'interni creata dall'azienda. È doveroso però 

sottolineare il fatto che Dal Bianco realizzasse mobilia per corredare i flagship stores già a 

partire dal 2004, anno in cui vengono ristrutturati i primi ambienti, e come la collezione 

vera e propria nasca solamente nel 2006 inserendo quindi nel catalogo tutti quegli oggetti 

creati dal designer nei due anni trascorsi e che già adornavano gli store. 

I primi mobili ad essere pensati per gli showroom sono state una serie di poltroncine per 

far accomodare la clientela e che, allo stesso tempo, potessero inserirsi perfettamente nel 

lussuoso contesto dei negozi, accanto alle sedute dalle linee scandinave di Jacobsen e i 

nuovi decori che rivestivano pavimenti e pareti. Si è pensato quindi di creare una sorta di 

filo conduttore che potesse aiutare il pubblico a riconoscere i prodotti Bisazza dagli altri 

oggetti d'arredamento, necessariamente presenti nello store, introducendo nella loro 

struttura piccoli particolari in mosaico, scelta che avrà grande seguito. La poltroncina 

Frank è stata la prima ad essere inserita all'interno di uno showroom Bisazza e ne 

rispecchia perfettamente il concept: la forma è squadrata, quasi cubica, con una seduta 

                                                 
113 Ibidem. 
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imbottita in blu e sorretta da pilastrini metallici molto sottili, forse con un sottile richiamo 

alle linee di Le Corbusier. Ma ciò che è maggiormente importante è il fatto che il designer 

abbia scelto di rivestire l'involucro esterno della poltroncina con tre dei due decori più 

apprezzati e utilizzati nelle pareti degli store ovvero Giza, Damasco e Pied de Poule, che 

vengono declinati nelle loro versioni tono su tono con bisazzine bianche e con foglia d'oro 

bianco. 

Le stesse traduzioni vengono realizzate anche su Petit, un piccolo poggiapiedi cilindrico da 

accompagnare alle sedute, e Andrè, cassettiera a due ante che presenta gli stessi piedi delle 

poltroncine ed è anch'essa realizzata con linee particolarmente sobrie e geometriche, che 

non lasciano spazio a decorazioni di spunto liberty, alle quali il designer è solitamente 

molto affezionato. 

 

Fig. 109 Carlo Dal Bianco, poltroncina Frank con decoro Damasco, Pied de Poule e Giza e poggiapiedi Petit 

con Pied De Poule, 2004 
 

In occasione dell'inaugurazione della collezione Home nel 2006 l'Ottocento viennese e i 

suoi stilemi sinuosi vengono prontamente recuperati in Charlotte, Sophie, Charles e Louis, 

anche se smorzati dall'imbottitura della seduta e dalla verniciatura della struttura in legno, 

entrambe di colore nero. Mentre decorazioni e toni sono essenzialmente identiche per tutte 

e quattro le creazioni, queste si differenziano per le loro caratteristiche: Charlotte presenta 

i braccioli, così come Louis che però e una seduta a due posti, mentre Sophie ne è 

sprovvista; Charles è invece un piccolo poggiapiedi. 

Accanto alle sedie vengono successivamente realizzati da Dal Bianco anche una serie di 

tavoli chiamati Super Ellipse in collaborazione con la ditta Fritz Hansen; il design del 

tavolo, dalla forma ovale, è stato realizzato su progetto di Piet Hein e Bruno Mathsson ed 

elaborato secondo delle complesse regole matematiche, mentre lo scudo centrale in 

mosaico è stato creato da Dal Bianco e la forma è quella del logo del suo studio.  
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Fig. 110 Carlo Dal Bianco, tavolo Super Ellipse nero con decoro Wengè e bianco con Winter Flowers, 2006 

 

La scrivania è stata proposta per la prima volta dall'azienda madre nel 1968 e viene 

presentata da Bisazza con un'ampia gamma di varianti in merito a dimensioni e finiture 

della base e del piano di appoggio, in laminato o in essenza; la gamba del tavolo, 

rastremata e chiamata spam leg, è disponibile con quattro o sei elementi di acciaio ed è una 

caratteristica fondamentale di questo tavolo dai bordi smussati. L'azienda e Dal Bianco ne 

propongono quindi una interpretazione propria e totalmente innovativa, che si aggiunge 

alle diverse proposte composte da designer di fama internazionale come Jacobsen e 

Mathsson. Realizzato in due colori, nella versione bianca possiamo trovare i decori in 

bisazzine Damasco, Vienna, Giza e Pied De Poule, mentre al centro del tavolo nero sono 

proposti Wengè, in opus romano, Etoile, Rings e Winter Flowers; per entrambe le versioni 

è poi disponibile Hanami Oro, pattern che si è rivelato particolarmente apprezzato per 

questo genere di oggetto d'arredo. 

Tra i primi lavori realizzati per arredare le diverse stanze in occasione dell'apertura degli 

showroom ci sono inoltre le sculture Antoine che si compongono di due parti: il basamento 

in legno laccato di nero opaco e la scultura vera e propria in gesso rifinito a mano e 

verniciato anch'esso con una patina opaca all'acqua di colore nero. Lo spunto per la 

creazione deriva ancora una volta dai modelli classici di Dal Bianco, in particolare in 

questo caso possiamo far riferimento ad Antonio Canova, scultore del Neoclassicismo, di 

cui il designer non riprende solamente la tecnica artistica, ma anche le fattezze, ritraendolo 

in questo busto. 
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Fig.111 Carlo Dal Bianco, busto Antoine, 2004 

 

Le icone dell'antichità, come abbiamo già detto, sono tra quelle che hanno maggiormente 

influenzato Dal Bianco in tutta la sua produzione architettonica e artistica e anche nel caso 

delle produzioni di interior design per Bisazza ne abbiamo dei grandi esempi oltre al già 

citato Antoine. 

Una vera e propria serie di pannelli creata a partire dal 2004 è infatti dedicata ad una 

rivisitazione contemporanea dell'arte classica, presentando attraverso ritratti in mosaico 

alcune divinità greche e personaggi che hanno fatto la storia, assieme a decorazioni e 

motivi neoclassici. 

Le prime decorazioni di questo tipo ad essere realizzate sono state Corinzio e Composito, 

pensate come pannelli musivi ma trasferibili anche su pareti e pavimenti, che consistono in 

una raffigurazione delle due omonime tipologie di capitelli classici e vengono rappresentati 

su sfondo nero e tagliati a metà dal bordo del pannello. Nel 2006 vengono aggiunte altre 

due proposte chiamate Dorico e Ionico a completare la collezione, queste sono ispirate ai 

numerosi disegni di Giacomo Vignola114, architetto italiano del Cinquecento che ha 

analizzato la loro struttura. 

Accanto a questi Dal Bianco propone cinque pannelli ispirati alle più famose sculture di 

Antonio Canova, riproducendo i volti di Endimione, la Venere Italica, Bonaparte, Le 

Grazie e Paride, tutte realizzate in bisazzine dalle tonalità del grigio su sfondo nero e tutte 

di 10x10mm, in modo da dare risalto ad ogni dettaglio della scultura grazie alla 

dimensione del pannello che supera di poco i due metri e mezzo. Nel 2014 queste cinque 

creazioni sono state realizzate in una nuova versione limited edition dallo sfondo in 

bisazzine in foglia d'oro 24kt, con l'idea di un ritorno all'oro e ad una estetica scenografica 

                                                 
114 Cuadros Neoclasicòs por Bisazza, in "Arte y Cemento", 30 aprile 2006, pp. 92-93. 
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particolarmente apprezzata negli ultimi anni nel mercato del lusso.  

 

 

Fig. 112 Carlo Dal Bianco, pannelli in mosaico Teseo, Venus, Le Grazie e Paris nella versione Oro, 2014 

 

Alle cinque già citate sono stati aggiunti Antonio (ritratto dell'architetto Canova) Venus, 

Paris, Teseo, Perseo, Ebe e Ettore; di queste sono stati realizzati trentatrè pezzi per tipo, 

ognuno venduto con una targhetta numerata. Se le prime raffiguravano statue piuttosto 

semplici, per queste ultime Dal Bianco ha scelto lavori più elaborati, caratterizzati da 

grandi giochi di chiaroscuro e molti dettagli sulle armature e nell'acconciatura dei capelli. 

 Questa scelta è perfettamente in linea con le sperimentazioni sempre più ardite che 

vengono realizzate da Dal Bianco anche nel caso dei decori floreali e geometrici, a 

dimostrazione del fatto che il designer, negli anni, ha acquisito una sempre maggior 

sicurezza nel lavoro con i software per il mosaico, analizzandone limiti e possibilità e 

scegliendo una strada che lo porta ad orientarsi sempre di più verso delle rappresentazioni 

figurative o comunque naturalistiche della classicità, piuttosto che sulle geometrie che 

hanno caratterizzato l'inizio della sua carriera nel settore. 

Continuando sulla serie dei pannelli possiamo citare altri lavori che si situano 

perfettamente in questo contesto, in modo particolare Vestale e Cupido, due figure 

assimilabili alle decorazioni delle tombe romane con una vestale danzante circondata da 

festoni floreali e cupido innalzato su un piedistallo. In questo caso si sceglie però di lasciar 

spazio ai colori e per entrambe le creazioni viene utilizzato uno sfondo in mosaico bianco, 

mentre i due personaggi e l'ambiente circostante sono realizzati con bisazzine dalle tonalità 

del rosso e del rosato. 

Tutte queste creazioni di Dal Bianco sono state inserite all'interno della collezione Bisazza 

Home e ben si accostano ai due creati da Marco Braga & The Storage, Versailles e 

Orleans, riproducenti due tavolini che paiono appoggiati al muro retrostante e caratterizzati 

da un perfetto stile impero. 
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Accanto alla soluzione dei pannelli di mosaico, vengono previsti anche tre paraventi, i 

Madame, da accostare a By Side creato dalla Urquiola; le dimensioni sono comunque di 

gran lunga più ridotte rispetto quest'ultimo e la struttura è quella di un classico pannello a 

tre ante utilizzato come divisorio e presentato con i decori Hanami Oro e Liason, mentre il 

retro è in legno laccato bianco che presenta, in rilievo su tutta la superficie, il logo dello 

studio del designer. 

Ormai appassionato al tema dell'arredamento per la casa, Dal Bianco propone a Bisazza, 

sempre mantenendoci nel periodo di creazione degli showroom, le prime lampade create 

da lui e pensate per continuare il concept di fondo degli store e che spesso venivano poste 

sopra i comò Andrè o nei vari ambienti degli store come elemento decorativo. 

A tale scopo vengono progettati una serie di lampadari di grandi dimensioni chiamati 

Marie Antoinette che Dal Bianco pone al centro del soffitto delle stanze o, più 

frequentemente, del corridoio che conduce ad esse, proponendone una unica fila centrale. 

Per venire incontro alle esigenze della clientela i Marie Antoinette vengono pensati in 

quattro versioni, che si distinguono tra loro per il diverso numero di luci che può essere di 

dodici, ventotto, quarantaquattro, fino al più grande, di sessanta.  

L'ispirazione per questo lavoro deriva dai lampadari barocchi e in stile veneziano, tanto che 

viene mantenuta l'attenzione per i materiali preziosi come i paralumi in seta bianca o nera, 

la struttura in acciaio e ottone cromato e i componenti in vetro soffiato e cristalli al piombo 

di Swarovski. 

Struttura più semplice, ma dotata di grande eleganza è quella della lampada Alessandra, 

realizzata anche nel modello Double, che risulta essere perfettamente abbinabile ai grandi 

lampadari da salone e continua la linea compositiva di Dal Bianco, che vede la creazione di 

prodotti con un unico, raffinato leitmotiv. 

Mentre questi oggetti da illuminazione necessitano tutti di essere appesi ad una parete, le 

Madelaine sono create come lampade da tavolo, con paralume di seta e una struttura in 

acciaio nichelato rivestito di mosaico in foglia d'oro bianco, adattandosi quindi 

perfettamente alla mobilia già citata, tutta ricoperta con lo stesso tipo di bisazzine. Il 

richiamo alla classicità non manca nemmeno in questo caso e la forma che il designer dà 

alla struttura della lampada è quella di una antica anfora greca, nella quale non possono 

mancare le anse laterali. 
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Fig. 113 Carlo Dal Bianco, lampada Madeleine, 2005 

 

Le Madeleine diventano un altro oggetto di arredamento fondamentale per i diversi 

flagship store e, in ognuno di essi, vengono collocate sopra il comò Andrè e davanti agli 

specchi Reflet, realizzati dalla stessa mano. 

Dal Bianco crea infatti quattro tipologie diverse di specchiere per Bisazza, ma la più 

utilizzata all'interno degli store è quest'ultima, delle dimensioni di 1x1,50m e realizzata con 

un pannello di legno laccato opaco bianco, specchi bisellati e quattro pomelli in acciaio 

cromato.  

Reflet è però disponibile solamente per il fissaggio a parete in verticale e il designer ha 

voluto realizzare un altro specchio molto moderno che, date le sue dimensioni, potesse 

essere utilizzato anche appoggiato a terra; ecco allora che viene ideato Grand Reflet, alto 

più di 2,5m per 96,5 cm di larghezza e bordato con una cornice di bisazzine in oro giallo o 

bianco. 

Lo struttura compositiva adottata viene particolarmente apprezzata e vengono quindi 

proposte due ulteriori versioni: Couronne, circolare e in due dimensioni che non superano 

il metro di diametro, e Grand Reflet Carré, di forma quadrata, entrambe profilate con le 

due diverse dorature e adatte ad ogni ambiente. 

L'architetto e designer vicentino, come si è potuto analizzare, nel corso della sua lunga e 

fruttuosa collaborazione con Bisazza ha sviluppato una linea estetica che ruota attorno ad 

alcuni caratteri di base, che possono essere facilmente individuati e in cui egli stesso si 

riconosce. 

È innanzitutto fondamentale l'attenzione allo stile neoclassico e barocco, apparentemente 

lontani tra loro, ma che Dal Bianco è in grado di conciliare perfettamente in un'unione tra 

opposti: le linee sono spesso elaborate, ma sempre rigorose e evitano l'eccessivo sfarzo, 

allo stesso tempo le colorazioni non sono accese, ma sobrie ed eleganti, grazie anche alla 
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frequente introduzione delle tessere di mosaico in foglia d'oro. Possiamo dire che i lavori 

del designer sono una perfetta sintesi di raffinatezza e ricchezza, senza cadere mai nel 

kitsch. 

Riguardo le influenze artistiche derivanti dal passato, si può inoltre notare come il designer 

inserisca in molte delle sue creazioni il simbolo del suo studio personale, uno scudo dalle 

linee anni '40 formato da un cerchio circondato da un rombo dai contorni ondulati. Dal 

Bianco dice di aver scelto questa figura per rappresentare sè stesso e l'ambivalenza che 

caratterizza il suo lavoro: il tondo centrale indica il rigore, il minimalismo e può essere 

accostato alla figura dell'architetto, questo è però sovrastato, quasi dominato da un gusto 

per il decorativo tipico del designer. 

I due aspetti che lo contraddistinguono sono quindi fusi in un unico logo che egli utilizza 

come firma delle sue creazioni, tanto che la si può trovare frequentemente nei pattern e 

negli oggetti d'arredamento della linea Home, così come negli spazi della Fondazione 

Bisazza da lui ristrutturati. 

Ritornando ai suoi lavori relativi al design, è doveroso notare come questi siano 

perfettamente abbinabili tra loro e con alcuni dei decori in mosaico il cui pattern viene 

ripreso e utilizzato come inserto nei mobili d'arredo. Questa volontà di seguire un leitmotiv 

è stata fin da subito molto apprezzata all'interno dei flagship store Bisazza ed è stata 

fondamentale per la creazione di una nuova e unica immagine dell'azienda, poco tempo 

dopo, inoltre, la scelta si è rivelata vincente anche nella commercializzazione dei prodotti e 

con la nascita della collezione Home ha aiutato ad incrementare le vendite proprio perchè 

in grado di proporre al cliente una pluralità di articoli d'arredamento perfettamente 

abbinabili tra loro. 

Questa strategia di portare avanti un aspetto unitario di Bisazza è stata perseguita da Dal 

Bianco anche attraverso un organo dell'azienda, il Bisazza Design Studio detto BDS, che 

era in parte già esistente quando è iniziata la loro collaborazione, ma che è stato 

successivamente rimodellato dal designer e da Piero Bisazza per seguire la nuova linea 

aziendale. 

Lo Studio, all'epoca chiamato Sezione Grafica, era composto da professionisti del settore e 

venne creato negli anni Novanta per aiutare i commerciali a rispondere alla richieste della 

clientela che esulavano dai mosaici tradizionali: il consumatore poteva infatti richiedere 

alcuni pattern con colori o forme personalizzate ed era compito di questa sezione aziendale 

studiarne la fattibilità e inviare al commerciante il progetto, realizzato comunque con le 

miscele presenti nelle collezioni, e il relativo preventivo da presentare al cliente. 

Con l'arrivo di Dal Bianco la Sezione Grafica venne mantenuta, ma fu da subito chiara la 
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necessità di creare una ulteriore unità interna all'azienda, il Bisazza Design Studio, che 

potesse portare avanti i progetti che il designer e Piero Bisazza definivano, senza dover 

incrementare il lavoro dello studio personale di Dal Bianco, che ormai lavorava in pianta 

stabile con la ditta.  

Nasce quindi il BDS che inizialmente conta un solo collaboratore, Riccardo Tagliapietra, 

ma a cui a poco a poco si aggiungono altre figure che si occupano principalmente della 

realizzazione dei disegni per i diversi showroom, dopo aver accuratamente analizzato le 

misure delle stanze, della progettazione al computer dei nuovi decori e della formulazione 

dei rendering per i diversi ambienti e oggetti d'arredamento, tutti ovviamente creati sotto la 

diretta supervisione di Dal Bianco e dell'Amministratore Delegato di Bisazza. 

Dal 2004, come abbiamo detto, si vuole dare all'azienda un'immagine unitaria e a tale 

scopo si decide di far convogliare tutta la Sezione Grafica all'interno del Bisazza Design 

Studio, che conta quindi diciassette dipendenti, in modo tale da poter avere sotto controllo 

non solo la parte progettuale dell'azienda, ma anche l'unità che si rapportava maggiormente 

con la clientela. I collaboratori erano quindi coordinati da Dal Bianco e, anche nel caso di 

richieste personalizzate al di fuori delle collezioni dell'azienda, si cercava di dare ad ogni 

lavoro dei caratteri tipici di Bisazza, evitando che i decori venissero snaturati e ridefinendo 

eventuali colorazioni troppo ardite proposte dall'acquirente. Non è raro, come ricorda Dal 

Bianco, che in quegli anni alcune commissioni venissero rifiutate perchè si riteneva 

potessero ledere l'immagine dell'azienda, mentre allo stato attuale è lecito pensare che, 

soprattutto a causa della crisi economica, l'azienda debba adattarsi alla domanda della 

clientela anche nei casi in cui questa non corrisponda perfettamente alla sua linea di 

produzione. 

Le problematiche legate al fatturato dell'azienda sono emerse in particolar modo nel 2012 

quando Carlo Dal Bianco è tornato, dopo un breve periodo di lontananza da Bisazza, a 

supervisionare lo Studio, che però nel frattempo aveva perso l'impulso alla ricerca: nei 

primi anni per ogni richiesta della clientela veniva svolto un grande lavoro di 

sperimentazione attorno alle forme e ai colori pensati già nello spazio in cui sarebbero stati 

posizionati, anche per levigare le proposte troppo ardite, mentre successivamente lo Studio 

ha assunto un ruolo di filtro tra le proposte aziendali e il cliente, accorciando i tempi 

dedicati all'analisi della domanda e prediligendo gli aspetti legati al marketing. 

Nel corso del tempo il Bisazza Design Studio ha comunque definito una serie di caratteri 

generali univoci impiegati nella presentazione dei progetti al consumatore e che constano 

di una cartellina in cui vengono raccolte le tessere in mosaico delle colorazione proposte 

per il lavoro, il relativo rendering, i vari bozzetti e il preventivo per l'intero incarico; queste 
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modalità vengono utilizzate ancora oggi e ben rappresentano la seria e rigorosa linea 

aziendale scelta da Bisazza, che la rendono molto apprezzata dalla clientela di tutto il 

mondo. 
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CAPITOLO IV 

LA FONDAZIONE BISAZZA 

 

 

 

 

Negli ultimi anni sono sempre di più le aziende che decidono di conservare ed esporre al 

pubblico alcuni dei loro lavori più venduti o che hanno fatto la storia della ditta, 

dimostrando così in che modo la produzione si è evoluta nel corso del tempo o portando 

alla luce quelli che sono i frutti delle collaborazioni con maestranze esterne.  

La maggior parte dei brand si orienta verso la creazione di musei aziendali che permettono 

alle ditte di raccontare e trasmettere la loro storia e i loro valori ai dipendenti e al pubblico 

e, allo stesso tempo, di pubblicizzare i propri prodotti; da non sottovalutare è inoltre la 

possibilità di ottenere così degli sgravi fiscali e di vedere un aumento del valore del 

capitale d'azienda sul mercato115, diventando così parte di un vero e proprio assetto 

strategico dell'impresa. Come ci ricorda Monica Amari nel suo libro I musei delle aziende 

(2001), queste realtà possiedono alcune caratteristiche che li distinguono dalle collezioni 

aziendali con cui sono spesso confusi: mentre queste ultime sono delle raccolte di opere 

d'arte di proprietà del direttore dell'azienda che esprimono i suoi gusti personali senza 

ulteriori finalità, i musei aziendali prevedono del personale competente che gestisca la 

collezione, una relazione con il pubblico esterno e una adeguata destinazione del capitale 

per la sua gestione, nonchè tutta una serie di attività di comunicazione ed educazione che 

ruota attorno ad essa116. 

Tutti i musei d'impresa sono stati creati da aziende con una lunga storia alle spalle, 

solitamente creatrici di prodotti che sono diventati un classico del Made in Italy o dei veri e 

propri status symbol; proprio per questo la maggior parte di queste realtà è stabilita nel 

nord Italia, in particolare nelle aree dove si è sviluppato il "miracolo economico" del nord 

est117.  

Tra le principali istituzioni dobbiamo sicuramente citare il Museo Alessi a Crusinallo di 

Omegna, in Piemonte, il Museo Kartell a Binasco, poco fuori Milano, e il Poltrona Frau 

Museum di Tolentino, tutti facenti parte del mondo del design e soprattutto tutti musei che 

                                                 
115 R. Comunian, Come la cultura rende competitivi: i casi concreti, in Cultura e competitività : per un 

nuovo agire imprenditoriale, Rubbettino Editore, Catanzaro, 2003, p. 191. 

116 M. Amari, I musei delle aziende. La cultura della tecnica tra arte e storia, Franco Angeli, Milano, 2001, 

pp. 71-76. 

117 M. M. Montella, Musei d'impresa come strumento di comunicazione, in “Esperienze d’impresa”, 

http://esperienzedimpresa.it/index.php/espimpresa/article/viewFile/336/30 (ultima consultazione 31/8/2016) 

http://esperienzedimpresa.it/index.php/espimpresa/article/viewFile/336/30
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dalla loro creazione ad oggi hanno portato un notevole ritorno d'immagine grazie al grande 

afflusso di spettatori e tutte le iniziative che ruotano attorno a questi.  

Bisazza di inserirebbe quindi perfettamente in questo contesto. Il condizionale è d'obbligo 

proprio perchè la ditta ha scelto di non orientarsi verso la creazione di un museo aziendale, 

bensì verso l'istituzione di una Fondazione, creata nel 2012, che potesse raccogliere sotto il 

suo nome tutta quella serie di opere che, nel corso degli anni, sono diventate pietre miliari 

delle sue collezioni o quelle realizzate per l'azienda da grandi nomi del design di tutto il 

mondo. 

La fondazione viene classificata dal diritto civile come un'organizzazione privata stabile, 

senza scopo di lucro e un patrimonio vincolato il perseguimento degli scopi riportati nel 

suo statuto. Solitamente al momento della nascita colui che la crea diventa estraneo ad 

essa, senza poterla modificare nè diventare parte della sua attività, a meno che non abbiano 

a che vedere con il raggiungimento dello scopo. Nel caso di Bisazza è stata scelta però, 

come vedremo, una fondazione di partecipazione, che permette al fondatore di partecipare 

all'ente da lui creato, rendendola più simile ad una associazione. 

Caratteristiche fondamentali per la creazione di una fondazione sono lo scopo, il 

patrimonio per provvedere al suo mantenimento, le norme di base su ordinamento e 

amministrazione e i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Al contrario del museo 

d'impresa, giuridicamente molto legato al brand che lo costituisce, la fondazione possiede 

quindi una struttura molto più autonoma: ad essa viene conferito il materiale storico per la 

sua creazione e, a partire da questo momento, ha molte più possibilità del museo aziendale 

di creare legami con altre istituzioni territoriali. Da non sottovalutare anche la minore 

possibilità, nel caso del fallimento della ditta a cui è legata, di una dispersione del 

patrimonio118. Il museo d'impresa inoltre è un ente di natura privata, profit, no profit o 

addirittura spesso integrato nell'assetto societario e quindi finanziario-operativo della stessa 

impresa e questo fa si che il suo Business Plan sia simile ad un qualunque altro piano di 

programmazione economico-finanziaria dell'azienda119. Una nota positiva a favore del 

museo, che però in questo caso non comprende la Fondazione Bisazza, può essere il fatto 

che, nella maggior parte dei casi, quando la forma giuridica prescelta per il mantenimento 

di una collezione è quella della fondazione, l'ingresso sia a pagamento. L'azienda ha infatti 

la necessità di un introito da poter investire nel mantenimento dell'ente e nella creazione di 

ulteriori servizi per il pubblico, ma ciò non accade per la fondazione vicentina, la cui 

                                                 
118 M. Negri, Manuale di museologia per i musei aziendali. Con un testo inedito di Kenneth Hudson, 

Rubettino Editore, Catanzaro, 2003, p. 164. 

119 Ibidem, pp. 46-47. 
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gestione e conservazione è interamente sostenuta dall'azienda stessa e da eventuali donatori 

esterni. 

Spesso si ricerca quindi una soluzione a metà tra le due proposte: in questa viene creato un 

museo aziendale giuridicamente indipendente, con un proprio statuto e organi di governo, 

la gestione è però affidata ad una istituzione come una fondazione o una associazione che 

si occupa del museo grazie ai trasferimenti erogati dall'azienda di riferimento e da altri 

soggetti pubblici o privati120. 

Nel caso di Bisazza abbiamo visto come sia stata creata una realtà piuttosto inusuale per il 

mantenimento di una collezione che racconta la storia dell'azienda e, come vedremo nei 

prossimi capitoli, questa scelta si è rivelata, a seconda dei casi, un punto di forza così come 

una debolezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Ibidem, p. 150. 
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1. Nascita e statuto della Fondazione 

 

 

 

 

Un grande legame che ha caratterizzato, a partire dagli anni '50, il mosaico e il design, per 

cui una delle più antiche e importanti tecniche artistiche viene applicata all'home furnishing 

moderno. Come ci fa notare inoltre Valia Barriello, nel suo articolo del luglio 2012 per 

“Artribune”, i grandi maestri del design contemporaneo sono in massima parte architetti e 

dunque progettano non solo gli edifici, ma anche mobili. La Fondazione Bisazza nasce da 

un presupposto culturale: nei suoi 7000mq è stato creato un nuovo spazio dedicato a 

raccogliere opere e installazioni di designer e architetti contemporanei che reinterpretano a 

loro modo l'utilizzo del mosaico Bisazza, ospitando allo stesso tempo anche mostre 

itineranti e progetti non necessariamente legati al mondo del mosaico. 

Ritornando all'articolo della Barriello è doveroso sottolineare come Bisazza sia un 

importante punto di riferimento per gli architetti, con un nome che è diventato negli anni 

garanzia di alta qualità tanto che nel gergo è comune dire "mettiamo un Bisazza", al posto 

di "un mosaico". Allo stesso tempo è comunque vero che per un designer è sempre stata 

una sfida e un piacere utilizzare tessere in mosaico per la realizzazione di un oggetto121. 

Ecco quindi che in questo spazio vengono riuniti entrambi i mondi.  

La Fondazione, nonostante sia stata inaugurata nel 2012, nasce ufficialmente qualche anno 

prima: l'Atto Costitutivo viene firmato il 20 Luglio 2004 a Milano e l'ente è denominato 

originariamente "Fondazione Bisazza per l'Arte Contemporanea". Lo schema giuridico 

adottato è quella della Fondazione di partecipazione, che si caratterizza per essere una 

tipologia a metà tra una fondazione tradizionale e una associazione. In comune con la 

prima ha la caratteristica di essere senza scopo di lucro e, nel caso di Bisazza, di non poter 

distribuire utili; mentre la principale differenza consiste nel fatto che, nella fondazione di 

partecipazione, il fondatore partecipa in modo attivo alla vita dell'ente.  

Come citato nell'Atto Costitutivo, la Fondazione si propone lo scopo di promozione e 

diffusione della cultura, della storia, della tecnica e della fabbricazione del mosaico e vuole 

svolgere un ruolo di educazione alla comprensione della relazione che intercorre tra tecnica 

musiva e design, arte contemporanea, architettura e industria, anche per mezzo dello 

sviluppo di relazioni con enti regionali, nazionali e internazionali. 

                                                 
121 V. Barriello, I signori del mosaico fanno un museo, in “Artribune”, 29 luglio 2012  

http://www.artribune.com/2012/07/i-signori-del-mosaico-fanno-un-museo/ (ultima consultazione 31/8/2016). 

http://www.artribune.com/2012/07/i-signori-del-mosaico-fanno-un-museo/
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I membri della Fondazione sono il Fondatore Giampiero "Piero" Bisazza, che è anche 

amministratore delegato di Bisazza, il vicedirettore è la sorella Rossella, che si occupa 

anche della direzione dell'ufficio stampa aziendale, mentre come Partecipante Istituzionale 

è stata denominata direttamente l'azienda Bisazza S.p.a. Come racconta Rossella a “Il sole 

24 Ore”, lei e il fratello si sono avvalsi della grande esperienza di Maria Cristina Didero, 

giornalista freelance che lavora per grandi nomi dell'editoria come “La Repubblica” e 

“Artribune” e che viene da una lunga esperienza in Vitra, il più autorevole museo di design 

in Europa; durante la sua collaborazione presso la Fondazione la Didero ha ricoperto il 

ruolo di direttore esecutivo occupandosi di coordinamento delle esposizioni e dei contatti 

con le maggiori realtà operanti nel mondo del design122. 

Parallelamente alla costituzione giuridica della Fondazione, è stato sviluppato, già dal 

2002, un altro progetto ad essa strettamente correlato, ovvero la ristrutturazione degli 

ambienti che, negli anni passati, avevano ospitato i veri e propri macchinari e forni per la 

creazione delle bisazzine e che, dal 2012, sarebbero diventati la sede della Fondazione. 

Come scritto nei capitoli precedenti, un enorme ruolo in questo svecchiamento 

dell'immagine aziendale e recupero degli ambienti è stato ricoperto dall'architetto Carlo 

Dal Bianco, che iniziò a lavorare con Bisazza proprio con questo progetto architettonico, 

prima di assumere nell'azienda la figura di designer. La ristrutturazione degli ambienti si è 

dilungata per ben dieci anni: dal 2002 fino all'inaugurazione della Fondazione Bisazza nel 

2012; ciò è dovuto, oltre alla grande mole di lavoro necessaria alla riqualificazione di 

questi spazi, anche al fatto che questi non sono stati liberati contemporaneamente, ma il 

loro inutilizzo è stato graduale, in corrispondenza con lo spostamento del lavoro 

dell'azienda in altre parti del mondo. L'intero spazio comprende oggi 6000mq dedicati alla 

collezione permanente a cui si devono aggiungere più di 1000mq utilizzati per mostre e 

installazioni temporanee. 

La Fondazione è stata inaugurata l'8 giugno 2012, in un periodo in cui la crisi economica 

iniziava a farsi sentire anche per l'azienda, ma la scelta di portare avanti comunque questo 

progetto è ben spiegata da Rossella Bisazza, che nell'articolo per “Il Sole 24 Ore” cita 

alcune motivazioni che hanno spinto lei e il fratello Piero a credere nella Fondazione. 

Innanzitutto c'era la volontà di creare un ente che potesse mettere in connessione una città 

di provincia come Montecchio Maggiore a una realtà internazionale come quella in cui 

lavora Bisazza che, in questo caso, dimostra di non dimenticare le proprie radici e di voler 

                                                 
122 M. Carminati, Accomodatevi sui mosaici futuri, in Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2012 

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-06-03/accomodatevi-mosaici-futuri-

081515.shtml?uuid=AbSwIZmF (ultima consultazione 31/8/2016). 
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dare un segno di riconoscenza a questo territorio, arricchendo l'offerta culturale del luogo, 

anche a fronte della riapertura della Basilica Palladiana e la nascita del nuovo museo 

dedicato a Palladio che è avvenuto proprio in quell'anno. Rossella sostiene inoltre 

l'importanza per una azienda di design di aprirsi al mondo dell'arte contemporanea in un 

momento di difficoltà economica per lo Stato, intervenendo accanto a quest'ultimo a 

sostengo della cultura con opere di mecenatismo che vanno anche a favore dell'azienda 

stessa, la quale può trarne numerosi stimoli creativi. 

Un ulteriore elemento fondamentale che ha sicuramente inciso sulla nascita della 

Fondazione è l'idea della sua creazione come un ringraziamento a Renato Bisazza, che ha il 

merito di aver dato vita a una delle aziende italiane di design che oggi hanno una enorme 

rilevanza in tutto il mondo. 

Il 2001 sarà un punto di partenza fondamentale per la nascita dell'ente: in questo anno 

comincia infatti la ristrutturazione, a cura di Dal Bianco, com'è stato visto nel capitolo 

precedente, degli ambienti che poi sarebbero diventati gli spazi espositivi. 
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2. Le mostre 

 

 

 

 

Come scritto precedentemente, circa 1000mq dello spazio della Fondazione sono dedicati a 

mostre temporanee e installazioni di artisti famosi a livello internazionale o provenienti da 

istituzioni straniere; scopo dell'ente è infatti anche quello di creare sinergie con fondazioni 

e musei di tutto il mondo123 e, così come l'azienda collabora con grandi nomi per le sue 

collezioni, allo stesso modo la Fondazione ha voluto ospitare da subito esposizioni di 

importanti figure nell'ambito dell'arte e design contemporaneo. 

Le modalità di coinvolgimento degli artisti non sono dissimili da quelle adottate 

dall'impresa per relazionarsi con i designer con cui desidera iniziare un lavoro: anche nel 

caso della Fondazione non vengono accettate eventuali proposte di collaborazione, ma è il 

direttore artistico della stessa a contattare gli artisti, come accade per la maggior parte delle 

istituzioni culturali. 

Nel caso delle mostre temporanee, al contrario delle ulteriori opere esposte in aziende, la 

partnership tra artista e Fondazione non ha mai avuto finora una ricaduta su Bisazza, se 

non dal punto di vista del marketing. Nessuno dei quattro protagonisti delle esposizioni, 

infatti, ha collaborato con l'azienda per la creazione di decori in mosaico o pezzi di home 

furnishing da inserire nelle sue collezioni e, sebbene si possa escludere la fotografa 

Candida Höfer, non ci si spiega il motivo di questo mancato rapporto con le altre tre 

personalità, tutti noti designer o architetti. Una risposta si può forse trovare in ciò che si è 

detto nel capitolo precedente riguardo la forma giudirica scelta da Bisazza: abbiamo visto 

come la fondazione preveda una certa autonomia dall'azienda rispetto al museo aziendale e 

si può ipotizzare che sia proprio questa la motivazione del divario che si è creato in questo 

caso tra le due, ma che non ha comunque impedito la creazione di quattro esposizioni di 

grande fascino. 

In concomitanza con la sua inaugurazione a Montecchio Maggiore, è stata realizzata nella 

sede anche la prima retrospettiva: intitolata "Plain Space" è opera dell'inglese John 

Pawson, con apertura dall'8 giugno fino al 29 luglio 2012124. Pawson è un designer e 

architetto che si caratterizza per l'uso di uno stile molto minimalista dotato di grande rigore 

                                                 
123 Cfr. Mostre temporanee della Fondazione Bisazza 

http://www.fondazionebisazza.it/Exhibits.aspx?id=16 (ultima consultazione 31/8/2016). 

124 Archivio Bisazza, Documenti della mostra di Arik Levy “Experimental Growth”. 
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e chiarezza visiva: le forme semplificate e la ristretta gamma di colori nei suoi lavori sono 

un evidente richiamo al modernismo del ventesimo secolo e ai grandi padri dell'arte 

concettuale, tanto che Pawson descrive i suoi lavori architettonici con la stessa frase con 

cui Dan Flavin parla del Minimalismo "the simple expression of complex  

thought"125, considerandole quindi una espressione fisica del nostro modo di essere e di 

vivere. Nel saggio che scrive all'inizio del libro John Pawson 1995-2005, l'architetto scrive 

che le creazioni minimaliste come quelle realizzate da lui non devono essere intese come 

un'architettura dell'abnegazione, della privazione o dell'essenza perchè non è definita da 

ciò che manca, bensì da ciò che è presente e dalle sperimentazioni che si attuano in essa; 

l'idea è quella di creare un contesto idoneo a contenere le cose che contano veramente nella 

vita, riducendo l'aspetto all'essenziale. Secondo Pawson, inoltre, il vero comfort consiste in 

ambienti di totale chiarezza per gli occhi, dove non c'è nulla di stonato o che crea 

distrazioni126. L'idea dell'artista è di creare dei progetti di una sensibilità raffinata in un 

clima di costante confusione in cui ci troviamo a vivere ogni giorno, dimostrando che è 

ancora possibile creare architetture con grande passione e spiritualità. Tra i suoi spunti più 

importanti per Pawson ci sono sicuramente i grandi maestri del Novecento come Van der 

Rohe, ma egli guarda anche ad una tradizione di outsider dell'architettura: uno su tutti il 

giapponese Shiro Kuramata, che ha il merito di aver incoraggiato Pawosn a proseguire la 

carriera di architetto. 

La mostra presentata alla Fondazione Bisazza è una esposizione itinerante proveniente dal 

Design Museum di Londra, dove ha avuto una grande risonanza, e presenta al pubblico una 

selezione di alcuni dei main works dell'artista e di progetti realizzati dagli anni 80 al primo 

decennio degli anni 2000: tra essi sono da ricordare il Sackler Crossing a Londra, il 

Monastero Cistercense di Novy Dvur in Repubblica Ceca e il flagship store monomarca di 

Calvin Klein a New York127. 

                                                 
125 J. Pawson, The simple expression of complex tought, in J. Pawson, John Pawson: 1995-2005, El Croquis, 

Madrid, 2005, p. 6. 

126 Ibidem. 

127 Cfr. Mostre temporanee della Fondazione Bisazza 

http://www.fondazionebisazza.it/Exhibits.aspx?id=16 (ultima consultazione 31/8/2016). 
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Fig. 114-115 Allestimenti della mostra "Plain Space" di John Pawson alla Fondazione Bisazza nel 2012 

 

È interessante notare come un designer ultra minimalista come Pawson sia stato invitato a 

presentare una retrospettiva nella neonata casa dei "signori del mosaico", arte che da 

sempre si caratterizza per l'uso di un'ampia gamma di colori. L'artista ha dichiarato di aver 

colto questa occasione come una sfida con sé stesso e il suo lavoro, confrontandosi per la 

prima volta con il mosaico; proprio in occasione della mostra Pawson ha realizzato 

un'opera site specific intitolata 1:1 (One to one), che è entrata a far parte della collezione 

permanente della Fondazione Bisazza128. 

Tra l'8 novembre e il 21 dicembre dello stesso anno la Fondazione ha accolto un'altra 

mostra temporanea di rilevanza, nonchè la prima dedicata al design: questa volta gli spazi 

sono dedicati al designer israeliano Arik Levy e l'esposizione viene intitolata 

"Experimental Growth", un progetto che si sviluppa in tre direzioni, comprendendo un 

intervento strutturale sull'architettura della Fondazione, una installazione che entra nella 

collezione permanente e un video interattivo creato appositamente per l'evento129. 

Levy ama descrivere la sua attività dicendo che per lui la creazione è come "un muscolo 

involontario"130, definizione che riassume bene la sua poliedricità: le sue attività vanno 

dalla grafica all'high tech-clothing, fino alla realizzazione di opere, sculture, accessori e 

installazioni composti con i materiali più diversi come l'acciaio, l'argento e il vetro. Punto 

focale della sua ricerca, sia essa più rivolta all'arte o al design, è quello di portare il 

pubblico ad immergersi in una esperienza totale, ed proprio questa l'idea che viene 

trasmessa all'interno degli spazi della Fondazione a lui dedicati in occasione della mostra: 

l'artista lavora in più ambiti e li fa interagire tra di loro portando "la tecnologia nel mondo 

della scultura e l'arte nel mondo della produzione industriale"131, ma sempre mantenendo 

l'uomo come punto di riferimento a cui rivolgere le sue creazioni.  

                                                 
128 Ibidem. 

129 Archivio Bisazza, Documenti della mostra di Arik Levy “Experimental Growth”. 

130 M. C. Didero, J. Sans, Experimental Growth Arik Levy, Zanè 2012, p. 3. 

131 Ibidem. 



151 

 

 

Fig. 116-117 Arik Levy, “Experimental Growth”, Fondazione Bisazza, 2012 

 

Analizzando i diversi lavori realizzati da Levy nel corso della sua carriera si può evincere 

come la maggior parte dei suoi spunti derivino dalla scienza, tanto che lui stesso dice di 

non ispirarsi a nessun artista in particolare se non alla Natura; molte creazioni 

assomigliano a frammenti rocciosi o minerali e, proprio come l'opera esposta presso la 

Fondazione Bisazza, sono analizzabili da infiniti punti di vista, che cambiano con la luce 

solare e con il passare delle stagioni, in particolare i lavori esposti all'esterno132. Le forme 

create sono quindi solo parzialmente statiche e sembrano cristallizzate in un  

momento del loro processo di evoluzione e costante trasformazione che Levy ha saputo 

cogliere133. 

Proprio in concomitanza con l'esposizione Levy stesso ha progettato gli spazi architettonici 

che avrebbero ospitato il suo lavoro, creando non solo una sala dedicata a Rock Chamber, 

ma anche un piccolo ambiente adiacente che ospita tutt'ora la proiezione di Virtual Truth, 

video interattivo che è la prima e unica opera multimediale ospitata dalla collezione e 

realizzato per rendere ancora più coinvolgente l'esperienza dello spettatore, e due piccole 

teche contenenti altre declinazioni che avrebbe potuto avere l'opera site specific. Il video è 

stato programmato in modo tale che il pubblico possa interagire con le immagini in 

movimento e, attraverso dei movimenti delle mani, giocare con la propria percezione 

dell'opera concepita dal designer e ridisegnarla creandone molteplici varietà. Levy ha fatto 

notare come, in questo lavoro, proprio l'assenza di ogni convenzionale rapporto con 

l'architettura e con lo spazio sia stato in grado di generare quello che lui chiama "un nuovo 

senso di gravità emozionale e virtuale"134. 

Dopo un 2013 in cui notiamo l'assenza di mostre temporanee nella Fondazione Bisazza, gli 

                                                 
132 Ibidem. pp. 15-20. 

133 A. Gottesman, K. Schachter, O. Schwartz, C. Eyerman, Arik Levy Art, Black Dog Publishing, Londra, 

2015, pp. 76-77. 

134 M. C. Didero, J. Sans, Experimental Growth Arik Levy, Zanè 2012, p. 3. 
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spazi vengono utilizzati nuovamente nel 2014: tra il 9 maggio e il 27 luglio viene infatti 

ospitata "Richard Meier. Architettura e Design", con la collaborazione di Richard Meier & 

Partners Architects, fresco dei cinquant'anni di carriera festeggiati l'anno prima. 

L'architetto americano è attivo nel campo sin dal 1963, anno in cui avvia il suo studio a 

New York, e da quel momento inizia ad occuparsi di una serie di progetti di diversa 

tipologia: spazi pubblici e privati, culturali e collettivi e aziende e strutture accademiche, 

ricevendo negli anni alcuni tra i più importanti riconoscimenti. Tra i suoi lavori maggiori 

troviamo il Getty Center a Los Angeles, l'High Museum di Atlanta e la Chiesa del Giubileo 

a Roma; tutti questi progetti vengono esposti attraverso modelli, bozzetti, fotografie e 

prodotti di design durante la mostra, assieme ai lavori più recenti come le proposte per il 

World Trade Center di New York135.  

 

Fig. 118-119 Allestimento della mostra "Richard Meier. Architettura e Design", Fondazione Bisazza, 2014 

 

In occasione dell'esposizione per Bisazza è stata commissionata all'artista anche un'opera 

site specific che entrerà poi nella collezione permanente dell'ente: il lavoro in questione è 

Internal Time, una sorta di foresta geometrica posizionata in una delle sale della 

Fondazione in cui è chiaro il legame con le molte opere architettoniche realizzate da Meier 

nel corso della sua carriera. L'assenza di colore è una delle caratteristiche più frequenti 

nelle sue creazioni, così come una estrema semplicità delle strutture che guardano a Le 

Corbusier e una particolare attenzione rivolta alla luce, che dà forma ai lavori. Il legame 

con la luminosità e il bianco più puro viene analizzato da Philippe Jodidio, che analizza il 

testo scritto dallo stesso Meier e riportato nel volume curato da Richard Frampton; 

l'architetto, scrive Jodidio, lavora su una luce "trasparente", in grado di invadere ogni 

angolo dello spazio e di strappare all'artefatto architettonico i dettagli più affascinanti. 

Ecco allora che il bianco, che pervade tanto le costruzioni monumentali quanto il lavoro 

realizzato per Bisazza, diventa un elemento essenziale affinchè niente perturbi le creazioni, 

                                                 
135 Archivio Bisazza, Documenti della mostra di John Pawson “Plain Space”. 
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immerse in un chiarore quasi trascendentale, che l'architetto realizza136. 

L'ultima mostra ad oggi ospitata dalla Fondazione è dedicata invece ad una figura 

femminile ed è stata realizzata in contemporanea con la retrospettiva dedicata a Richard 

Meier. La protagonista è questa volta Candida Höfer, una fotografa tedesca di fama 

internazionale, presentata alla Fondazione Bisazza con la mostra "Candida Höfer: 

Immagini di Architettura".  

L'artista fa parte del gruppo di artisti della rinomata "Scuola di Düsseldorf " assieme a 

Gursky, Ruff e Struth, lavorando tra gli altri anche con la coppia di Bernd e Hilla Becher, 

che sono stati i pionieri di una nuova tipologia di fotografia, lontana dalla figura umana e 

più vicina all'idea di produzione in serie e di tecnica perfetta. Da più di quarant'anni 

realizza fotografie di spazi costruiti dall'uomo, in particolare ambienti pubblici collettivi 

come musei, biblioteche, archivi, teatri, uffici, banche, palazzi storici e stazioni della 

metropolitana, tutti luoghi densi di storia, cultura e vita che lei stessa visita durante i suoi 

viaggi137; l'unico mezzo di cui si serve è la sua macchina fotografica e una luce totalmente 

naturale, presentando immagini sempre pulite, nette, in cui si possono cogliere i minimi 

particolari che danno senso al luogo immortalato. Gli spazi vengono ripresi in totale 

assenza di figure umane e la Höfer si pone nella posizione dello spettatore138; questo, unito 

all'imponenza delle stampe che arrivano fino a due metri e mezzo, fa sì che lo spettatore si 

immerga totalmente nell'ambiente che si trova davanti, molto diverso da quello ricolmo di 

persone che è abituato a vedere nella vita di tutti i giorni. 

Al contrario dell'approccio usato da altri grandi fotografi di spazi costruiti dall'uomo, su 

tutti i coniugi Bernd e Hilla Becher, i cui scatti di architettura presentano una identica 

composizione, inquadratura e luminosità, i lavori della Höfer sono più introspettivi, 

emozionali e ognuno di essi viene presentato con i dettagli che lo caratterizzano, ponendo 

particolare attenzione all'interazione tra luminosità interna ed esterna che fa risaltare le 

diverse plasticità139. 

L'artista ha infatti espresso pienamente la sua idea con queste parole, all'inaugurazione 

della mostra: "Il soggetto del mio lavoro sono gli spazi pubblici e istituzionali. Io li 

preferisco quando non sono ancora invasi dal pubblico. È allora che questi stessi sanno 

raccontare di più sulle persone che li vivono o li hanno vissuti. Gli spazi parlano di luce, 

ecco perché li immortalo nella luce stessa in cui li trovo, naturale o artificiale che sia. Gli 

                                                 
136 P. Jodidio, Richard Meier & Partners, Complete Works 1963-2013, Taschen, Köln, 2013, p. 13. 

137 A. Haudiquet e F. Mathieu, Zwölf – Twelve, in catalogo della mostra Candida Höfer: Douze – Twelve 

(Calais, Musee des Beaux-Arts et de la Dentelle, 2001), Schirmer/Moser, Monaco, 2001, p. 5. 

138 Ibidem, p. 6. 

139 Ibidem, p. 10. 
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spazi hanno delle funzioni. Le funzioni creano analogie. Io sono affascinata dalla 

differenza in queste analogie"140. 

 

 

Fig. 120-121 Allestimento della mostra "Candida Höfer: Immagini di Architettura", Fondazione Bisazza, 

2014 

 

Negli spazi della Fondazione è stata presentata una selezione di immagini che raccontano 

un percorso tra architettura classica e contemporanea, dal Palais Garnier di Parigi al 

SANAA-Gebäuden a Essen, fino alla compresenza dei due stili al Neues Museum di 

Weimar dove l'antico si intreccia con l'installazione di arte contemporanea di Daniel 

Buren141. Le fotografie hanno affascinato sia il pubblico esterno che la direzione aziendale, 

tanto che Piero Bisazza ne ha acquistate due al termine della mostra che oggi sono inserite 

negli spazi della collezione permanente che comprende, oltre a quelli della Höfer, scatti di 

Gabriele Basilico, Roland Fischer, Julius Shulman, Hiroshi Sugimoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Archivio Bisazza, documenti della mostra di Candida Höfer “Candida Höfer: immagini di architettura”. 

141 Ibidem. 
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3. La collezione permanente 

 

 

 

 

Bisazza, come si è visto nei capitoli precedenti, ha collaborato con l'architetto Carlo Dal 

Bianco per la ristrutturazione degli ambienti della ex fabbrica, trasformandoli in quella che 

attualmente è la sede della Fondazione e di parte degli uffici dell'azienda. Punto focale per 

la creazione delle opere da inserire all'interno degli spazi espositivi è, ancora una volta, la 

mediazione tra la direzione e gli artisti. Jeanne Boyer, registrar142 della Fondazione e 

assistente di direzione dell'azienda, intervistata da uno studente dell'Università Cattolica, 

ha spiegato come il board della Fondazione avvii un processo per definire i caratteri 

dell'autore a cui è commissionata l'opera. Una volta ricevuta la proposta del pezzo, l'unico 

limite imposto dalla direzione è quello che il lavoro rappresenti a pieno l'artista, porti la 

sua firma. Questo ha portato nel corso degli anni anche ad alcune problematiche, ma il 

risultato finale si è sempre dimostrato all'altezza delle aspettative sia dello staff che degli 

artisti stessi. 

La prima sala prevista dal percorso espositivo si trova lungo il corridoio iniziale alla nostra 

destra, stanza che fino qualche anno fa conteneva uno dei forni dell'azienda utilizzati per 

fondere il vetro, mentre oggi è dedicato ad una scultura di Jaime Hayon. 

L'opera in questione, intitolata Pixel Ballet, è stata realizzata in occasione del Salone del 

Mobile del 2007, per la presentazione della collezione aziendale Bisazza Home, di cui si 

possono notare due pezzi ai lati della figura centrale dell'installazione. Il lavoro è infatti 

dominato da una sorta di pinocchio gigante seduto sul pavimento che tiene su entrambe le 

mani due vassoi, sopra questi sono posti i due cabinet della collezione: uno rivestito di 

mosaico nero sulla destra e uno in oro giallo sulla sinistra. Il personaggio fiabesco che 

Hayon descrive come un "maggiordomo", è stato realizzato grazie ad una armatura interna 

di ferro, polistirolo e un rivestimento in mosaico in cui vengono utilizzate tessere nere, in 

oro giallo, bianche e rosse, che recuperano in parte le colorazioni dei mobili di Bisazza 

Home. 

                                                 
142 La figura di registrar nasce negli Stati Uniti già attorno al 1950 e approda in Gran Bretagna una ventina 

d'anni più tardi, nel resto d'Europa esiste invece solamente da qualche anno e nei musei più importanti. In 

Italia è una figura professionale non ben definita, in quanto i suoi compiti si intersecano a quelli del curatore, 

dei restauratori e altri esterni al museo. Il lavoro del registrar consiste nell'occuparsi della gestione 

organizzativa delle mostre in entrata e dei prestiti in uscita, più in generale di tutto ciò che riguarda gli 

spostamenti delle diverse opere d'arte all'interno di uno spazio espositivo o di un museo. 
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La figura surreale è stata creata con una base in legno e polistirolo, rivestiti con una rete in 

fibra di vetro che è stata rasata con del cemento, per aumentarne la resistenza; il tutto è 

stato quindi rivestito di mosaico bianco e nero tagliato a mano, mentre la testa è una 

creazione in ceramica degli stessi colori. Il contrasto tra i due toni è enfatizzato 

dall'assenza di stucco.  

 

Fig. 122 Jaime Hayon, Pixel Ballet, 2007, Fondazione Bisazza 

 

L'uso del mosaico fatto da Hayon è irriverente ed è una prerogativa dello stile personale 

dell'autore spagnolo, in cui la realtà pare alterata in una sorta di scenario onirico; questa 

peculiarità non è visibile solamente nelle sue opere in mosaico, ma anche nei lavori che 

realizza per due collezioni di home furnishing dell'azienda vicentina. 

Il secondo ambiente nel quale entreremo sarà quindi un grande salone, anche questo un 

tempo adibito ad ospitare i forni dell'azienda, nel quale è collocata l'opera del duo Studio 

Job denominata Silver Ware e composta da una collezione di otto pezzi rappresentanti la 

classica argenteria di famiglia in formato gigante. Le sculture sono realizzate sono Basket 

(portafrutta), Cake Platter (Alzata), Candle Holder (Portacandela), Chandelier 

(Lampadario), Dish Cover (Piatto da Portata), Silver Spoon (Cucchiaio), Tea Tray 

(Vassoio), Tea Pot (Teiera). La struttura di base è realizzata in polistirolo ricoperto in 

cemento e rete in fibra di vetro, su questa sono successivamente applicate tessere in 

mosaico con foglia d'oro bianco da 24 kt. 
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Fig. 123 Studio Job, Silver Ware, 2007, Fondazione Bisazza 

 

I due dicono di aver pensato a quest'opera nel momento in cui, invitati da Piero Bisazza, si 

sono recati per la prima volta a far visita alla Fondazione, nel 2006: l'idea di fondo è quella 

di "riduzione e stupore"143, concetti che ben esprimono il loro ingresso tra le mura della 

sede di Bisazza, parsa da subito come una sorta di paradiso del mosaico. Le opere sono 

inserite in uno spazio di ampio respiro, all'interno di un salone con pareti molto alte e 

dall'intensità luminosità che viene amplificata ancora di più grazie al luccichio del mosaico 

dorato, venendo trasportati in un ambiente quasi surreale, dall'eco del mondo di Alice nel 

paese delle meraviglie. 

Sulla stessa linea si situa l'opera successiva: sulla destra dell'ambiente dedicato a Studio 

Job si apre un'altra grande stanza e, al centro, è posizionata la maestosa Poltrona di Proust 

Monumentale creata nel 2005 dal designer Alessandro Mendini, che aveva da poco lasciato 

il ruolo di direttore artistico dell'azienda per fondare poi l'Atelier Mendini assieme al 

fratello Francesco. La poltrona è una tra le sue opere più conosciute, è irriverente come 

tutti gli oggetti di design creati in proprio o lavorando all'interno del gruppo Studio 

Alchimia e il designer la espone in diverse collezioni nel corso della sua carriera. Il 

progetto per la sua realizzazione è del 1978 e da quella data è stata ricreata in diverse 

modalità e materiali fino al bronzo e alla ceramica; l'opera presente nella Fondazione è 

stata pensata da Mendini in occasione dell'esposizione "Art of Italian Design" tenutasi 

nell'ottobre del 2005 ed è pienamente conforme all'idea di colore che l'artista porta avanti 

nella sua carriera prendendo spunto dalle tecniche dei Divisionisti, già riscontrabili in 

alcuni lavori precedenti come l’orologio Lots of Dots (1990) e in diversi pezzi della 

collezione realizzata per Alessi nel 2003 che comprende cavatappi, orologi, tazzine e 

piastrelle che riflettono l’idea del puntinismo. Nella Poltrona di Proust Monumentale il 

                                                 
143 Cfr. Scheda delle opere della Fondazione dell’archivio aziendale Bisazza. 
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designer esprime pienamente la poetica che dagli anni ’70 permea le sue creazioni: dal 

celebre divano Kandissi (1978), passando per i prodotti realizzati per Alessi o per Swatch, 

fino agli innumerevoli showroom creati per lo stesso brand e altri, come il più recente 

Fragile (2013), Mendini dimostra come i punti cardini del suo lavoro siano delle forme 

inusuali, ma applicate ad oggetti quotidianamente fruibili e un colorismo estremamente 

vivace. 

In questo caso la poltrona è tipicamente barocca e, come dice Stefano Casciani nel libro 

dedicato all'artista milanese, può essere pensata come un'opera di re-design in cui una 

seduta pseudo antica viene messa in relazione al particolare di un prato del pittore 

Signac144. La sua realizzazione è stata particolarmente complessa e ha previsto una 

struttura di base rivestita in mosaico artistico tramite la tecnica diretta con vetro 

sinterizzato, che prevede una stesura non omogenea delle tessere, ma irregolare e vibrante, 

poichè ognuna di esse viene applicata a mano. 

 
Fig. 124 Alessandro Mendini, Poltrona di Proust Monumentale, 2005, Fondazione Bisazza 

 

Il percorso si snoda quindi sulla sinistra, ma prima di proseguire davanti a noi troviamo 

una imponente scalinata ricoperta da un tappeto rosso e realizzata da Dal Bianco durante i 

lavori di ristrutturazione: nel piano a cui conduce è stata realizzata la sala per le riunioni 

aziendali, mentre la parete che abbraccia la scalinata e lo spazio al piano superiore è 

ricoperta da un leggero decoro damascato in tonalità bianche tono su tono. 

Proseguendo lungo il corridoio troviamo sulla destra un pezzo disegnato da Patricia 

Urquiola per la collezione Bisazza Home nel 2006 e ora presente all'interno del catalogo. Il 

paravento By Side collocato nelle sale della Fondazione è la versione intera, lungo ben 10 

metri e composto da più di venticinque pannelli che presentano da un lato una superficie 

                                                 

144 S. Casciani, Mosaico Mendini. Progetti e opere dalla Fondazione Bisazza, Skira Editore, Milano, 2011, 

p. 132. 
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mosaicata, dall'altro una in acciaio lucidato specchiante.  

 

 

 

Fig. 125 Patricia Urquiola, By Side, 2006, Fondazione Bisazza 

 

Le tessere musive utilizzate sono in oro bianco e lapislazzuli e sono disposte in modo tale 

da creare un pattern dagli echi settecenteschi tipicamente francese come la Toile de jouy. 

Molte delle lastre sono ruotabili e in grado di creare un ambiente quasi surreale grazie 

anche al gioco di riflessi che generano i pannelli e alla particolare luce che inonda la 

stanza, affacciata su un piccolo giardino interno verdeggiante. Il lavoro della designer, 

nonostante sia un pezzo pensato sin dall'inizio per la sua commercializzazione, ben si 

inserisce nella collezione aziendale grazie alla sua monumentalità e all'effetto scenografico 

che è in grado di dare allo spazio. Anche in questo caso vediamo come i concetti di 

maestosità e di grandi dimensioni vengano recuperati frequentemente tra le opere presenti 

nella Fondazione: in parte per le dimensioni delle tessere musive che le rendono 

difficilmente applicabili ad oggetti di grandezze ridotte, in parte per gli ambienti imponenti 

in cui vengono inserite, che richiedono gioco forza delle installazioni proporzionate ad 

essi, altrimenti la loro presenza passerebbe quasi inosservata. 

Voltandoci leggermente a destra ci troveremo in un'altra sala, che ospita diversi lavori 

dell'artista Marcel Wanders, anche lui assiduo collaboratore dell'azienda. In questo caso 

idea per la Fondazione quello che lui considera essere un ideale luogo di soggiorno, 

chiamato Bisazza Motel, che si compone di un piccolo ambiente imbottito ricavato in una 

torretta ricoperta di mosaici con un pattern decorativo floreale e il viso dell'artista sul retro. 

Accanto a questa sono presenti alcune sedute presentate da Wanders per la collezione 

Home e denominate Pebbles, ma il pezzo più affascinante della collezione è sicuramente 

l'auto Antelope, presentata già nel 2004 in una esposizione londinese e subito molto 

apprezzata per il fatto di essere un mezzo perfettamente funzionante, ma anche 
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estremamente decorativo, grazie al suo rivestimento in mosaico. 

 

 

 

Fig. 126 Marcel Wanders, Pebbles, 2006, Bisazza Motel, 2004, Antelope, 2004, Fondazione Bisazza 

 

Alla parte posteriore è inoltre agganciata una vasca da bagno che presenta gli stessi motivi 

ornamentali dell'automobile ed un riferimento ai lavori realizzati da Wanders per l'azienda 

in merito all'arredo bagno: grandi vasche e lavandini con le loro forme rotondeggianti e i 

miscelatori colorati a forma di fiore spiccano su tutta la collezione e questa sorta di piscina 

è la loro diretta discendente. 

A qualche metro dall'auto, come abbiamo detto, sono presenti i grandi ciottoli rivestiti in 

mosaico che fungono da tavoli da caffè; realizzati con la tecnica indiretta in fantasie 

colorate e floreali, i Pebbles vanno a completare efficacemente il mondo fantasioso e 

onirico di Wanders. 

Il lavoro del designer non è stato solamente apprezzato dal pubblico e dalla critica, ma 

anche e soprattutto dal suo creatore, tanto da spingerlo ad affermare "È tempo di 

rivitalizzare e di dare più cura e amore a quella parte degli oggetti che più tocchiamo e 

vediamo. Ora la mia auto dei sogni per le mie vacanze è diventata realtà. Dopo averla 

disegnata a lungo, ho chiesto a Bisazza di ricoprire con le sue splendide tessere la 

carrozzeria fatta fare su misura. [..] Vi prego di considerare questa installazione come la 

destinazione preferita per le mie vacanze"145. 

Al di là di questa sala si snoda un lungo corridoio che costeggia il grande giardino della 

Fondazione e che è stato diviso in due diversi ambienti: al centro della prima sala è 

collocato il Cavaliere di Dürer progettato da Alessandro Mendini, mentre il secondo è un 

ambiente adibito a sala riunioni con una parete interamente rivestita da una decorazione 

                                                 
145 Archivio Bisazza, Scheda delle opere della Fondazione Bisazza. 
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della maison di Emilio Pucci. 

Diventato famoso grazie ad una incisione realizzata da Dürer nel 1513, il cavaliere è 

diventato simbolo di alti valori per la dignità con cui affronta il diavolo e la morte 

nell'iconografia dell'artista  

fiammingo e viene qui ripreso da Mendini con degli spunti derivanti anche dall'incisione 

del Rinocerente.  

 

Fig. 127 Alessandro Mendini, Cavaliere di Dürer, 2011, Fondazione Bisazza 

 

Ecco allora che il progetto consta di un cavaliere e un cavallo massicci e composti che 

diventano un tutt'uno, formando una composizione nella quale regnano le geometrie e una 

dignitaria astrazione dal resto del pubblico grazie alla sua collocazione su un alto 

piedistallo, tipica delle statue equestri. L'installazione è del 2011 ed è stata riprodotta, così 

come molte altre opere di Mendini, in diverse colorazioni e formati; in questo caso la 

copertura in mosaico utilizzata è in blu e in oro bianco, con le tessere di 1x1cm montate su 

una base di polistirolo e preparata con il solito procedimento di rasatura con cemento e 

rivestimento con rete in fibra di vetro. L'oro fa risaltare la composizione quasi come fosse 

un cavaliere ricoperto da un'armatura lucente e l'abile uso delle bisazzine di colore blu 

sono un omaggio del designer al tratto che Dürer utilizzava per le sue incisioni146. 

La sala successiva a quella del cavaliere abbiamo detto che è stata predisposta per ospitare 

una decorazione dello stilista Emilio Pucci realizzata nel 2014 in occasione della 

collaborazione con l'azienda, lo stesso anno infatti i pattern della maison vanno a 

incrementare la collezione aziendale dei mosaici per rivestimenti parietali e pavimentali. 

Il pattern, floreale e sinuoso, è il famoso Amelie, oggi inserito nelle proposte per il 

pubblico ed è stato realizzato lungo una delle pareti del salone con bisazzine bianche, rosse 

                                                 
146 Ibidem. 
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e nere, creando un ambiente altamente suggestivo e lussuoso. La stanza è infatti 

attualmente utilizzata come sala riunioni e al centro presenta un elegante tavolo 

completamente in marmo bianco, sovrastato da grandi lampadari proposti da Carlo Dal 

Bianco per la collezione Home. 

La parete parallela a quella decorata da Emilio Pucci è composta da una grande vetrata che 

dà sul cortile interno più grande dell'azienda: circondato da una fila di alberi è inoltre 

chiuso a nord da un'altra delle sale della Fondazione, che ospita altri lavori di Mendini.  

 

 

Fig. 128 Emilio Pucci, mosaico Amelie Red, 2015, Fondazione Bisazza 

 

Vista la posizione e la magnificenza di questa stanza Dal Bianco e il direttivo dell'azienda 

e della Fondazione stanno studiando numerosi progetti per poterla sfruttare al meglio e 

offrire al pubblico delle esperienze diverse all'interno degli spazi Bisazza; a tal proposito 

bisogna dire che una delle proposte migliori vagliate finora è stata quella di adibirla a 

lussuosa sala da pranzo, arricchendola però necessariamente con tendaggi e tappeti che 

possano stemperare l'attuale ambiente freddo della stanza. 

Tornando sui nostri passi come abbiamo detto c'è un ulteriore salone aperto sul cortile e 

nemmeno in questo caso ci allontaniamo di molto dalle altre opere presenti in Fondazione. 

Qui è infatti ospitata la famosa collezione dei Mobili per Uomo realizzati da Mendini tra il 

1997 e il 2008, nove sculture ricoperte con tessere in mosaico d'oro giallo e che, secondo il 

designer, rappresentano altrettanti elementi che caratterizzano l'uomo contemporaneo: una 

giacca, un guanto, una borsa da lavoro, una tazza da the, una lampada, un cappello 

Borsalino, una scarpa, un comodino, una stella e il suo stesso viso147.  

                                                 

147 S. Casciani, Mosaico Mendini. Progetti e opere dalla Fondazione Bisazza, Skira Editore, Milano, 2011, 

p. 76. 
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Fig. 129 Alessandro Mendini, Mobili per Uomo, 1997-2008, Fondazione Bisazza 

 

La base di tutti questi lavori è composta da un parallelepipedo contenitore in lamiera 

zincata che solleva le sculture da terra e le rende ancora più affascinanti, se già non 

bastavano le loro dimensioni e il loro involucro color oro.  

Così come la poltrona, anche qui la macro-misura dei lavori la fa da padrone, trasportando 

il visitatore in un mondo altro e fantasioso. Mendini con quest'opera è come se 

scomponesse e analizzasse nelle sue diverse parti l'uomo moderno, lavoratore, e desse ad 

ognuna di esse grande importanza e dignità, facendole diventare una sorta di feticci. Il 

designer racconta inoltre di essersi ispirato alle opere di Domenico Gnoli, artista romano 

votato alla macro-pittura e all'analisi in dettaglio degli elementi, fisici o d'abbigliamento, 

che caratterizzavano donne e uomini negli anni '60. Le opere di Gnoli sono forse ancora 

più "macro" di Mendini, infatti mentre il primo si concentra su "un borghese", con il bordo 

della camicia, il bottone dei pantaloni, la piega dei capelli, il nostro designer guarda la 

persona da più lontano, creando, con questi nove mobili, un'analisi più generale dell'intera 

classe media. 

Lasciando il salone per la prossima stanza, ci si trova catapultati in un mondo totalmente 

opposto: se con Mendini ci troviamo in un universo ingigantito, ma pur sempre umano, con 

l'opera di Arik Levy siamo di fronte ad uno spazio extraterrestre.  

 

 

Fig. 130 Arik Levy, Rock Chamber, 2012, Fondazione Bisazza 
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Il lavoro pensato dall'artista israeliano, "Experimental Growth”, comprende infatti un'opera 

scultorea con riferimenti ad un asteroide, alcuni modellini del progetto e una 

rappresentazione virtuale delle sue ulteriori possibili declinazioni. Rock Chamber, 

l'installazione vera e propria, è anche in questo caso di imponenti dimensioni (la lunghezza 

totale è di oltre 7 metri) e interamente ricoperta in tessere di mosaico nero a cui è 

mescolata della Avventurina, che crea piccole sfumature color bronzo e danno all'opera 

l'aspetto di una pietra carbonizzata. Girandoci attorno si può però vedere come in realtà 

non questa non sia solamente una scultura fine a sé stessa, al contrario notiamo come Levy, 

prendendo spunto dal suo lavoro di designer, abbia creato nell'asteroide una cavità 

imbottita. Secondo il suo immaginario questa è la "casa del futuro" in cui tutta l'umanità si 

troverà a dover vivere in una idea di scenario post-apocalittico. 

Il percorso espositivo prosegue poi in una stanza alla destra del salone che ospita i Mobili 

per Uomo di Mendini. Di nuovo l'ambiente è dedicato alla spiccante personalità di Jaime 

Hayon, che questa volta ci presenta l'installazione Jet Set. L'opera consiste in un piccolo jet 

privato, che al contrario dell'auto di Wanders non è funzionante, interamente rivestito in 

mosaico d'oro bianco con alcuni inserti in pelle ed è inoltre provvisto di un piccolo 

salottino di forma ovale situato nel retro della cabina di pilotaggio. 

 

 

Fig. 131 Jaime Hayon, Jet Set, 2008, Fondazione Bisazza 

 

La creazione riflette perfettamente la poetica di Hayon che crea un lavoro non 

convenzionale e immaginario e si dimostra ancora una volta attratto da oggetti dalle linee 

sinuose e decorati con mosaici lussuosi, presentando così un aereo sofisticato, ma 

divertente e assolutamente non funzionale148. Più che un mezzo di trasporto questo diventa 

un'opera adatta agli esercizi di stile del designer che però è in grado anche questa volta di 

presentare un'inedita soluzione d'uso del mosaico Bisazza, di cui viene messa in luce 

un'altra potenzialità, anche se irrealizzabile. 

                                                 
148 Archivio Bisazza, Scheda delle opere della Fondazione Bisazza, 2016. 
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Davanti a questo salone si apre invece un piccolo ambiente totalmente diverso, che ben 

rispecchia la personalità totalmente diversa di Richard Meier rispetto al giovane spagnolo e 

il gap tra le due generazioni di artisti, entrambi comunque molto proficui. Mentre Hayon è 

votato alla sperimentazione e alla giocosità, Meier è un designer e architetto molto più 

sobrio ed elegante che basa la sua filosofia sulle geometrie elementari e delle tonalità 

neutre. Quest'idea, che permea i suoi lavori architettonici, viene ripresa anche nell'opera 

creata per la Fondazione Bisazza: una foresta geometrica di parallelepipedi, tutti rivestiti 

con un candido mosaico bianco, ricopre l'intera stanza, per un totale di ben undici strutture 

verticali e una dodicesima appoggiata al suolo. I tecnici di Bisazza in occasione della 

creazione di questo lavoro hanno dovuto realizzare un nuovo stucco, più bianco di quello 

in commercio, per rendere l'opera il più luminosa possibile e rispettare così il soprannome 

di "architetto in bianco" affibbiato all'artista. Le colonne così rivestite per Internal Time 

sono alte più di 4 metri e non sono perfettamente parallele tra loro, così come in un bosco 

reale gli alberi non sono mai simmetrici, creando così un ambiente straniante, a volte quasi 

soffocante, amplificato dalla particolare luce che entra dalla vetrata e lo rende 

particolarmente suggestivo.  

 

                     

Fig. 132-133 Richard Meier, Internal Time, 2013, Fondazione Bisazza 

 

Un ulteriore richiamo al naturale è dato dall'unico, singolo pilastro posizionato sul 

pavimento, come una sorta di tronco abbattuto, che l'artista ha pensato come luogo 

dedicato alla meditazione in cui lo spettatore può sedersi per immergersi completamente 

nell'opera. Meier ha sottolineato come l'installazione sia stata attentamente pensata in base 

alla conformazione della stanza ad essa dedicata e al fatto che l'ambiente fosse corredato da 

una grande vetrata che dà su un piccolo giardino esterno, dal quale filtra una luce naturale  
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ritenuta indispensabile dall'artista per rendere l'opera in continuo mutamento149. Inoltre, 

creando una sorta di continuum della Fondazione, al di là delle piante si può scorgere la 

sala contenente il motel ideale e l'auto creati da Wanders. 

Superata questa stanza si apre uno dei saloni più grandi della Fondazione. Ricavato da un 

altro padiglione una volta dedicato alle produzioni aziendali è oggi utilizzato per ospitare 

più opere della collezione. La zona più grande è dedicata a una serie di lavori di Hayon: 

oltre ad alcune riproduzioni macro dei suoi Pixel Vases, troviamo anche Clown Sofa e Bird 

Sofa, due divanetti circolari, uno verde oliva e una blu elettrico, creati in occasione del 

Salone Internazionale Interieur del 2008 in Belgio150.  

 

 

Fig. 134 Jaime Hayon, Pixel Vases, 2008, Bird Sofa, 2008, Fondazione Bisazza 

 

Il designer spagnolo rimane fedele alle sue creazioni precedenti recuperando figure 

fantasiose di piccoli animaletti o figurette che potrebbero essere associate ai cartoni 

animati per bambini; nonostante l'ambientazione onirica è però da sottolineare come le 

opere vogliano sottolineare l'uso non convenzionale che viene fatto del mosaico e della 

ceramica, che completa i lavori, e come decorativismo e design di qualità siano 

perfettamente combinati. 

Proseguendo lungo della sala si può vedere uno degli ultimi ambienti risistemati durante la 

ristrutturazione e che ancora oggi è in fase progettuale, dato che si sta pensando ad un suo 

ampliamento. Dietro le opere di Hayon si apre una grande porta in ottone simile a quella 

dorata dei caveau cinematografici e la scelta non è casuale: Piero Bisazza è infatti grande 

estimatore, nonchè possessore, di diverse fotografie di architettura di grandi nomi 

internazionali del mondo della fotografia e questo spazio è stato ricavato proprio per 

presentare al pubblico alcuni pezzi della sua collezione. Dopo la mostra di Candida Höfer, 

due delle due fotografie sono andate ad arricchire la Fondazione e si trovano oggi esposte 

                                                 
149 M. L. Ferraguti, Richard Meier. Architettura e Design, in “La Domenica di Vicenza” 

http://ladomenicadivicenza.gruppovideomedia.it/a_ITA_5120_1.html (ultima consultazione 31/8/2016)                                                                                                                         

150 Archivio Bisazza, Scheda delle opere della Fondazione Bisazza. 
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all'interno della sala assieme a opere di Gabriele Basilico, Roland Fischer, Julius Shulman 

e Hiroshi Sugimoto; all'intero settore è stato dato lo specifico nome di Fotografie di 

Architettura, e segna il primo spazio della Fondazione Bisazza atto ad ospitare creazioni 

artistiche esterne al mondo del mosaico.  

 

                                               

Fig. 136-136 Marco Braga, ingresso della sezione "Fotografie di Architettura" con Square Quilt, 2006, e   

interno di una delle sale 
 

Con l'esposizione di questi scatti l'istituzione ha dimostrato di perseguire attentamente ciò 

che è riportato nella sua stessa mission: lo Statuto prevede infatti la promozione e la 

diffusione di espressioni della cultura e dell'arte a carattere generale; sicuramente una 

attenzione particolare viene data al mosaico, ma senza che questo sia specificatamente 

l'unica forma d'arte sostenuta dalla Fondazione. Allo stesso tempo si può dire i suoi 

direttori sono riusciti a mantenere una linea espressiva coerente e, in questo caso 

particolare, sono stati in grado di mettere in relazione la fotografia all'arte musiva passando 

per l'architettura e le sue molteplici declinazioni, senza la quale non si potrebbero creare nè 

questo tipo di scatti, nè le decorazioni parietali in mosaico realizzate dall'azienda. 

Superato questo ambiente si entra quindi in un enorme salone, parallelo a quello di Hayon, 

suddiviso verticalmente in due parti da una fila di colonne; l'area di 2000 mq è adibita 

all'accoglienza di mostre temporanee itineranti di grandi artisti di fama internazionale. 

Finora le esposizioni ospitate sono state quelle della Höfer, di John Pawson e di Richard 

Meier, ma per ora la Fondazione non ne ha previste di ulteriori a breve. Nel frattempo in 

questi spazi sono stati sistemati i grandi pannelli in mosaico creati da Dal Bianco per 

Bisazza Home, in particolare la serie dagli spunti ellenici e romani realizzati con mosaico 

dorato, che, nonostante la provvisoria sistemazione (dato che saranno rimossi nel caso 

fossero previste mostre temporanee) ben si adattano all'ambiente, che funge quasi da 

archivio e da spazio espositivo per i clienti interessati a queste grandi creazioni. 

Una piccola porzione di questo salone è dedicata ad un'opera progettata da Pawson in 
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occasione della sua esposizione temporanea e successivamente lasciata alla Fondazione, in 

quanto creata come un site specific: il lavoro è 1:1 (One to one) ed è una sorta di piccolo 

ambiente ovale sovrastato da una cupola e interamente ricoperto di mosaico bianco opale e 

nelle tonalità della scala di grigi. 

 

 

Fig. 137-138 John Pawson, 1:1 (One to one), 2012, Fondazione Bisazza 

 

L'interno è arredato con una semplice panca nera ed è estremamente neutro, è presente 

inoltre una piccola fessurazione sul soffitto da cui entra un debole fascio di luce che crea 

un luogo estatico, quasi spirituale in cui è possibile dedicarsi alla meditazione. 

Nell'ultima porzione della Fondazione che, in una struttura quadrangolare si congiunge poi 

all'entrata, sono presenti le ultime quattro stanze, anche se la direzione prevede di ampliare 

ulteriormente lo spazio nei prossimi anni. 

L'androne d'accesso alla sala più grande è circondato da tre piccole stanze, occupate da 

altrettante opere, ed esso stesso contiene un altro lavoro; stiamo parlando dell'enorme 

maschera di Godot che Fabio Novembre ha realizzato per lo showroom di Berlino, poi 

smantellato con il rinnovamento dell'immagine aziendale. La scultura è ovviamente 

ispirata al testo teatrale di Samuel Beckett e i due lati sono stati lavorati in maniera 

diametralmente opposta, con la volontà di rappresentare un gioco di opposizione tra realtà 

e finzione, vita e teatro, spirito e materia151.  

La parte interna è composta da linea morbide, naturali e ricoperta di tessere musive in oro 

giallo, tutte realizzate, tagliate e disposte a mano sulla superficie, mentre quella esterna è in 

metallo specchiante e molto più geometrica, quasi una sorta di solido multisfaccettato in 

grado di creare una miriade di riflessi. 

L'opera è una perfetta rappresentazione della poetica che Novembre utilizza in tutte le sue 

creazioni: i progetti sono infatti sempre orientati alla creazione di qualcosa che possa 

stupire, per la sua grandezza o per la sua lussuosità, e nella maggior parte dei casi gli 

                                                 
151 Archivio Bisazza, Scheda delle opere della Fondazione Bisazza. 
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spunti per la loro realizzazione derivano da stimoli che incontra durante la vita di tutti i 

giorni. 

 

 

Fig. 139 Fabio Novembre, Godot, 2003, Fondazione Bisazza 

 

Sulla destra rispetto all'opera di Novembre troviamo una piccola saletta che ospita dei 

lavori di Sandro Chia: sulla parete è presente un mosaico creato nel 2002 chiamato 

Bagnanti Intelligenti, mentre a terra è situata una panca, Divano a mare, dell'anno 

seguente. La prima opera è stata commissionata all'artista in occasione dell'apertura dello 

showroom di Milano dedicato all'azienda; interamente realizzata con tessere di smalto 

applicate manualmente, nel 2005 è stata strappata dalla parete originaria per essere 

trasportata nelle sale della Fondazione. Anche nel caso di Chia l'ispirazione deriva dalla 

sua vita quotidiana, in particolare il riferimento in questo caso è l'isola di Capri, dove è 

solito soggiornare. L'artista è famoso per il suo rapporto con il movimento della 

Transavanguardia e le donne rappresentate nel mosaico sono caratterizzate dal suo segno 

inconfondibile: le figure sono massicce, monumentali, non dettagliate, ma raffigurate in 

modo ieratico, quasi fosse il fotogramma di un tuffo, e dai colori complementari che danno 

grande luminosità all'immagine. 

 

 

Fig. 140 Sandro Chia, Bagnanti Intelligenti (2002) e Divano a Mare (2003), Fondazione Bisazza 

 

Adatto al contesto è sicuramente il divanetto creato nel 2003 e formato dalla congiunzione 
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di due grandi pesci rossi, uno per lo schienale e uno per la seduta, mentre sulla superficie 

sono stati realizzati alcuni camei con dei volti femminili, tipiche creazioni di Chia152 e 

perfettamente intonate al mosaico parietale. 

Esattamente di fronte alla stanza contenente i lavori di Chia, si apre un altro piccolo 

ambiente dedicato invece a Mimmo Paladino, con il suo mosaico Buon Viaggio e Buona 

Fortuna. Anche questo si rifà al metodo della tecnica diretta e manuale per la sua creazione 

e all'utilizzo di tessere in smalto di vetro in oro e rosso. Viene raffigurato il profilo di un 

nuotatore che nell'immaginario dell'autore vuole simbolicamente rappresentare il viaggio 

della vita, tanto che all'opera viene dato questo iconico titolo in cui viene espresso l'augurio 

di una felice "traversata".  

 

Fig. 141 Mimmo Paladino, Buon Viaggio e Buona Fortuna, 2006, Fondazione Bisazza 

 

Esposta alla fermata Monte Napoleone della metropolitana milanese, l'opera è stata 

successivamente spostata all'interno degli spazi di Bisazza e, assieme ai lavori di Chia, crea 

un angolo della Fondazione in cui c'è ancora un richiamo ai mosaici più antichi, quelli in 

smalto, e alla lavorazione manuale e non perfettamente omogenea. Questa tecnica permette 

però alle opere di creare diverse rifrazioni di luce e soprattutto una superficie vibrante, in 

movimento come le onde del mare a cui entrambi gli artisti si rifanno. 

Accanto a Paladino si apre quindi una piccola stanza, ricavata da uno spazio adibito anni fa 

alle caldaie, risistemata ad hoc per ospitare il lavoro Ritrovati Frammenti di Mosaico 

realizzato da Ettore Sottsass poco tempo prima della sua morte. Inaugurata nel 2006 

consiste in piccoli cubi rivestiti in mosaico da appendere alle pareti, quasi come per 

arredare uno spazio che altrimenti sarebbe vuoto. I solidi sono sei e ognuno è stato creato 

da un progetto dell'artista che ha lavorato su linee e colori; la base in polistirolo e rete in 

fibra di vetro è stata quindi successivamente coperta di tessere 10x10 mm tagliate a mano 

per seguire l'andamento delle tonalità così come sono state pensate dell'artista. La 

                                                 
152 Ibidem. 
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precisione per la loro creazione è stata maniacale, tanto che, come riferisce la Fondazione, 

più visitatori si sono interrogati se il colore non fosse stato dato successivamente, su 

bisazzine bianche, perchè una tale precisione pare quasi impossibile. 

Il lavoro di Sottsass è stato finora quello più spinoso tra quelli realizzati dallo staff della 

Fondazione su progetto degli artisti: l'autore non comprendeva pienamente il mosaico e i 

suoi limiti e i cubi e le loro dimensioni dai lui proposti erano irrealizzabili perchè non 

veniva mantenuto il rapporto tra le due tessere e la giunzione nel mezzo. La soluzione è 

arrivata dai mosaicisti che sono riusciti a creare un lavoro in cui la tecnica musiva classica 

veniva in parte modificata, con una posa diversa e soprattutto molti tagli alle tessere in 

smalto.   

  

Fig. 142-143 Ettore Sottsass, Ritrovati Frammenti di Mosaico, 2005-2006, Fondazione Bisazza 

 

Sottsass dice di aver voluto realizzare quest'opera perchè affascinato dall'idea "del 

frammento, del segno permanente, della fragilità dell'esistenza"153, piccoli tasselli, qui 

utilizzati per la creazione di sculture astratte, che vengono visti come memorie di un tempo 

passato, che rimandano a chissà quali eventi e personaggi e che, una volta recuperati, 

diventano segni di una vittoria sul tempo che scorre. 

L'ultima stanza della Fondazione, congiunta all'entrata del percorso espositivo, è quella 

dedicata ad una grande opera di Fabio Novembre, realizzata in occasione del Salone del 

Mobile di Parigi del 2003 e intitolata Love Over All. Realizzata in sfumature rosate e 

azzurre, l'installazione è composta da due profili, uno femminile e uno maschile, che si 

congiungono a metà strada a formare un grande cuore in mosaico bianco. Quando l'opera è 

stata trasferita all'interno del salone si è dovuto procedere ad una sua modifica, dato che la 

lunghezza era troppa perchè il lavoro fosse inserito pienamente all'interno della 

Fondazione; ecco quindi che si è provveduto letteralmente ad accorciare le due estremità e 

                                                 
153 Ibidem. 
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a ravvicinare il cuore ai volti. 

 

 

Fig. 144 Fabio Novembre, Love Over All (2003) e automobile Mini del progetto “Mini wears Bisazza” 

decorata con Summer Flowers di Marco Braga (2005)  

 

Accanto all'installazione di Novembre troviamo però altre due creazioni: una è di Aldo 

Cibic, l'altra è il frutto di una collaborazione col il brand BMW. 

Cibic realizza per Bisazza due sedute, le sedie Antalya I e Antalya II, che precedono un uso 

del mosaico al di fuori delle pareti e fanno da predecessori alle future collezioni 

dell'azienda come Bisazza Home, in cui sedie, divani e ottomane con inserti musivi 

saranno molto ricorrenti e danno vita a degli oggetti d'arredamento del tutto nuovi e con 

infinite declinazioni possibili. Le due opere sono state realizzate una con mosaico di 

diversi colori, l'altra in tessere d'oro bianco per quanto riguarda il corpo centrale e le 

gambe, lo schienale è invece in metallo leggermente ricurvo, per dare un leggero 

movimento alla seduta e bilanciando il rigore geometrico della parte inferiore. 

L'altra creazione all'interno del salone fa invece parte del progetto Mini wears Bisazza, una 

collaborazione tra i due marchi presentata nel 2005 a Milano, per il quale cinque 

automobili sono state ricoperte con decorazioni in mosaico. Le due conservate presso la 

Fondazione presentano i motivi Summer Flowers di Marco Braga e Tartan di Fabio 

Novembre, il tutto è inoltre bordato da una passamaneria nera e guarnizioni in gomma154 

per dare maggiore stabilità al mosaico e per rendere la forma dell'auto più arrotondata e 

gradevole. Gli altri decori sono Zebra, Dama nera e Pied du Poule e sono stati tutti 

realizzati da Dal Bianco; queste tre versioni sono però ora conservate presso alcuni store 

della BMW, dopo aver girato diverse fiere internazioni di automobili e di design. 

Con questo progetto si vuole mettere in relazione due brand fondamentali nel loro settore, 

coniugando al design l'avanguardia tecnologica e, si può dire, anche la moda, dato che il 

rivestimento musivo funge quasi da abito sartoriale creato su misura per l'auto. 

                                                 
154 Ibidem. 
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La collezione della Fondazione è diventata nel corso degli anni piuttosto ampia e il 

progetto della direzione è quello di poterla ampliare maggiormente, tanto che Dal Bianco, 

come abbiamo detto, sta già collaborando con i dirigenti aziendali per la ristrutturazione di 

ulteriori spazi da destinare a nuove creazioni. 

Le persone che hanno visitato la Fondazione e con cui ho avuto modo di confrontarmi si 

sono rivelate entusiaste di questi spazi, nonostante nella realtà vicentina non sia 

particolarmente conosciuta, ed è quindi doveroso dar merito alla direzione e ai curatori di 

Bisazza di aver creato un ambiente in grado di affascinare visitatori di ogni età grazie alla 

maestosità dell'impianto architettonico adibito alle mostre, oltre che le opere stesse. 

I lavori esposti in queste grandi sale, nonostante tutti si rifacciano all'uso del mosaico, sono 

eterogenei e molto diversi tra loro e forse è proprio questa un'altra caratteristica che 

conferisce alla Fondazione Bisazza un'aurea misteriosa e affascinante. Lo spettatore non sa 

cosa aspettarsi ogni volta che gira l'angolo e ogni singola stanza è un'esperienza unica, 

diversa dalle altre, ma allo stesso tempo con qualcosa in comune che permette di tenere il 

filo del percorso espositivo. 
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4. La Fondazione Bisazza e il rapporto con il territorio 

 

 

 

 

A partire dal 2012, anno in cui la Fondazione è stata inaugurata, la sua relazione con il 

territorio in cui è nata è stata molto ambigua, tanto che tutt'ora questa non è una realtà 

particolarmente conosciuta dai cittadini della zona, nonostante Bisazza abbia qui radicato 

le sue radici da ormai più di cinquant'anni. Dopo aver parlato con il direttivo mi è stato 

confermato che questa, così come l'azienda, è rivolta maggiormente ad un settore di 

nicchia e ad altre realtà operanti nel settore piuttosto che alla creazione di eventi che 

possano farla conoscere a livello territoriale. La Fondazione infatti, al contrario di altri 

luoghi espositivi di Vicenza e provincia come possono essere la Basilica Palladiana o il 

Museo Palladio, non ha mai realizzato campagne pubblicitarie imponenti per presentare 

mostre o altre attività realizzate nella sua sede. Prendendo in esame le tre mostre 

temporanee realizzate nel corso di questi anni si può vedere come non siano state 

pubblicizzate per un pubblico di massa: mancano infatti un'adeguata cartellonistica e una 

promozione sui principali media, escludendo servizi dedicati alle diverse aperture che 

possiamo riscontrare su telegiornali locali come TVA Vicenza e Tg3 Veneto e articoli del 

quotidiano vicentino "Il Giornale di Vicenza"; a livello nazionale una risposta più esaustiva 

arriva invece dalle apposite sezioni dedicate all'ambito culturale del “Corriere della Sera”, 

“Il Sole 24 Ore” e “La Repubblica”. 

È chiaro che questo è da interpretare non come una mancanza di comunicazione, bensì 

come una precisa tattica della Fondazione che mira al raggiungimento di un altro tipo di 

pubblico che non comprende necessariamente gli abitanti del territorio limitrofo. 

La principale diffusione si ha infatti attraverso i magazine, sia cartacei che online, di quelle 

testate che si occupano solamente di design e arte contemporanea; tra queste possiamo 

citare sicuramente “Artribune”, “Marie Claire” e diverse declinazioni dell'editoriale “Elle” 

dedicate al design e all'arredamento. Dal punto di vista internazionale invece la maggiore 

risonanza è arrivata da quelli che sono i principali Paesi con cui l'azienda collabora anche a 

livello di lavori di architettura e interior design come l'Inghilterra, la Germania, gli Stati 

Uniti e soprattutto la Spagna, mentre un grande assente fino al 2014 è la Russia, più 

concentrata sulla pubblicazione delle collezioni aziendali che sul lavoro della Fondazione. 

È importante notare invece come dal 2013 l'interesse per i progetti portati avanti da 

Bisazza attirino l'attenzione anche di Cina e Giappone: le prime filiali sono state create già 
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da diverso tempo, ma quando il mercato inizia ad essere fruttuoso anche questi due Paesi 

dedicano molta attenzione alla Fondazione; a questi si aggiungono nei mesi seguenti anche 

altri due punti nevralgici per Bisazza in Oriente come Taiwan e la Corea del Sud. 

Da queste riflessione possiamo derivare che la Fondazione, nonostante sia giuridicamente 

una realtà in parte autonoma dall'azienda, segue una linea per la sua promozione che è 

molto vicina a quella della ditta stessa: se Bisazza si orienta verso il settore luxury per 

quanto riguarda l'arredamento di interni, la Fondazione si rivolge ad un target di visitatori 

che potremmo definire d'elite. Lo spettatore di queste mostre temporanee, infatti, sarà 

entrato in contatto con la sede quasi sicuramente attraverso quei magazine rivolti ai 

professionisti del settore o comunque ad appassionati di design e arte contemporanea e 

solo in minima parte grazie a canali di informazione territoriali. Molti dei visitatori delle 

mostre e della collezione permanente provengono inoltre da istituti artistici o accademie 

legate al settore artistico-culturale dell'ambiente vicentino e non e proprio per loro la 

Fondazione ha creato negli ultimi tempi uno specifico programma di visite e lavori in 

mosaico dedicati agli alunni più giovani. 

Possiamo indicare il febbraio 2015 come il mese in cui la Fondazione inizia ad aprire le 

sue porte ad eventi e collaborazioni con il territorio che fino a poco tempo prima non erano 

mai stati realizzati e che porta la sede ad essere sempre più conosciuta. 

L'11 febbraio dello scorso anno è stata infatti promossa in questo luogo Infusion una 

"kitchen session", una performance di cucina a dodici mani ideata dal cuoco vicentino 

Lorenzo Cogo in cui sei chef internazionali si sono cimentati nella creazione di diversi 

piatti, prendendo spunto dalla tradizione culinaria dei loro paesi d'origine. Anche in questo 

caso però si è trattato di un evento d'elite, svoltosi negli spazi della Fondazione, ma 

strettamente riservato a giornalisti, fashionist, designer e alcuni dei più grandi nomi 

dell'imprenditorialità veneta. 

Lo stesso target di pubblico è quello che ha accompagnato il lancio della nuova Audi A4 

nell'ottobre dello stesso anno. Anche in questo caso l'evento è stato organizzato all'interno 

della sede Bisazza con l'esposizione dell'auto che ha visto coinvolta l'entrata della 

Fondazione, davanti al magnifico decoro del roseto su fondo nero realizzato da Dal 

Bianco. Ecco quindi che il sodalizio tecnologia tra Bisazza e un brand automobilistico 

viene proposto nuovamente: dopo le Mini della BMW è la tecnologia Audi che sceglie la 

sede vicentina della Fondazione con le sue opere, anche se questa volta non è stata creata 

una collaborazione anche a livello aziendale. 

Negli ultimi anni sono inoltre state realizzate una serie di visite guidare alla Fondazione 

riservate a gruppi di studenti, principalmente universitari delle facoltà di Economia e 
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Commercio, interessati ad entrare in contatto con la realtà economica di un gruppo come 

quello di Bisazza; tali situazioni si sono però verificate piuttosto sporadicamente e senza 

una continuità precisa, in quanto sono gli stessi Istituti di volta in volta a richiedere la 

possibilità di visitare l'ente, ma non si è mai creato un vero e proprio progetto mirato a 

riguardo. 

È durante il 2016, però, che Bisazza ha iniziato a guardare sempre di più ad un nuovo 

target di pubblico che ha accompagnato la Fondazione fin dalla sua apertura, ovvero quello 

degli studenti; nasce così il programma didattico-museale “Mosaico, Design e 

Architettura” a cura di Giulia Palamin, collaboratrice della Fondazione e mosaicista, e 

proposto ad una serie di scolaresche della provincia di Vicenza a partire dal mese di aprile 

2016 e che continua tuttora. L'obiettivo che l'ente si è proposto con questo percorso 

formativo strutturato in tre livelli è quello di avvicinare gli alunni al mondo del mosaico, 

del design e dell'architettura attraverso filmati che presentano l'azienda e i suoi prodotti e 

laboratori manuali in cui i ragazzi possono mettersi in gioco creando un loro lavoro con le 

bisazzine. 

Una prima parte iniziale prevede la consegna ai bambini, durante l'orario scolastico, del 

materiale audiovisivo, fotografico e letture sulla produzione del vetro. Viene quindi 

spiegato tutto il procedimento che va dall'ideazione alla creazione vera e propria dell'opera 

di design e le principali modalità di lavorazione delle tessere musive. L'idea è quella di far 

nascere negli alunni, soprattutto in virtù del fatto che alcune classi sono dei primi anni 

delle elementari, un senso di curiosità e attesa, in collaborazione con gli insegnanti che li 

accompagneranno alla visita, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di garantire ai ragazzi 

stimoli e riflessioni adeguati alle loro conoscenze e alla loro età. Questa parte si compone 

di un video realizzato all'interno degli stabilimenti Bisazza, in cui si vede la creazione delle 

tessere in vetro partendo dalle colate fino all'incollaggio su rete, e da una serie di slide che 

danno un'infarinatura generale ai ragazzi su tutto ciò che riguarda il mosaico. 

Si parte da una breve storia dell'arte musiva dall'antichità ai giorni nostri, concentrandosi in 

particolar modo sulla realizzazione del mosaico vetroso, grazie ad un piccolo focus ad esso 

dedicato, fino ad arrivare ad una spiegazione generale del concetto di design, dall'ideazione 

alla produzione vera e propria degli oggetti, mentre l'ultimo gruppo di slide è dedicato ad 

una breve spiegazione delle principali opere della Fondazione. Un cenno a parte però lo 

meritano le diapositive dedicate al grande studio che c'è dietro alla scelta dei colori da 

utilizzare nella creazione di un mosaico e che riguardano sia le tessere, che lo stucco e lo 

sfondo da utilizzare. Anche queste sono state realizzate da Giulia Palamin che, in quanto 

mosaicista, ha ampiamente analizzato i parametri del colore da valutare prima della 
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composizione che sono tinta e tonalità, luminosità, chiarezza e brillantezza, saturazione e 

croma; questi vengono spiegati agli alunni con semplici slide ed esempi. 

Una seconda parte del progetto consiste quindi nella visita vera e propria alla Fondazione 

Bisazza, della durata di un'ora e mezza circa, mirata non solo a studiare le opere d'arte 

contemporanea dal punto di vista artistico, ma soprattutto ad analizzare le caratteristiche di 

questi oggetti in esposizione rispetto a quanto è stato spiegato nell'incontro preparatorio. 

Durante il percorso espositivo viene inoltre proposto un quiz che accompagna i ragazzi 

attraverso i vari lavori, con lo scopo di mantenere vivo il loro interesse e l'attenzione ai 

dettagli di cui hanno già parlato in classe. 

Alla fine della visita sarà inoltre fornita la correzione del questionario, in modo tale da 

riflettere sugli errori più comuni commessi dagli studenti nell'identificazione delle opere e 

aprire dei dibattiti sui diversi lavori e materiali con cui sono entrati in contatto. 

La terza parte del progetto si svolge nuovamente nella scuola di provenienza degli alunni: 

la proposta della Fondazione è quella di far sì che i ragazzi si improvvisino designer e 

creino così degli oggetti rivestiti in mosaico o delle decorazioni, rispettando però alcune 

delle regole apprese durante la visita e la preparazione iniziale come la tipologia e le 

caratteristiche del materiale e la sua relazione con l'ambito a cui destinare il lavoro e 

l'applicazione delle tessere. 

Alla classe vengono consegnati delle scatole di bisazzine colorate sciolte da usare 

singolarmente o in gruppo per la creazione dell'opera; tutte le foto dei prodotti realizzati 

sono successivamente archiviate da Bisazza e la Fondazione si è resa disponibile a 

pubblicare quelli meglio riusciti nei vari canali social, suoi o dell'azienda. Il target che è 

stato scelto per questo programma è molto ampio e comprende bambini e ragazzi delle 

scuole elementari e medie fino agli istituti superiori (licei artistici) in una fascia d'età che 

va dai 6 ai 18 anni. L'area geografica di provenienza degli alunni è quella delle province di 

Vicenza e Verona, con particolare riferimento ai comuni limitrofi alla città di Montecchio 

Maggiore o nelle sue immediate vicinanze. 

Per capire meglio com'è stato accolto il progetto da parte degli studenti che hanno avuto 

modo di parteciparvi si è scelto di inviare un questionario ai docenti delle scuole che li 

hanno accompagnati durante la visita. La serie di domande è stata proposta soprattutto in 

considerazione dell'ampio target a cui l'offerta è stata rivolta ed è mirata ad analizzare le 

reazioni e le risposte di alunni e professori dopo aver assistito alla visita della Fondazione e 

ad eventuali aspetti che, a loro parere, andrebbero rivisti per creare un'esperienza più 

significativa. 

I professori contattati che hanno risposto positivamente al questionario sono Marino 
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Contalbrigo, docente vicario della Scuola Primaria di Montebello Vicentino che ha visitato 

la Fondazione Bisazza con una terza e una quinta elementare, Adriana Sasso, docente di 

disegno industriale del Liceo Artistico G. De Fabris di Nove (Vicenza) che ha portato 

all'incontro una classe di quarta superiore e la Professoressa Antonella Zerbinati che opera 

nello stesso istituto, Nicola Guglielmi, insegnante di storia dell'arte al Liceo G. Cotta di 

Legnago (Verona), e la Professoressa Elena Forestan, referente didattico per i progetti 

internazionali del CUOA Business School di Altavilla Vicentina. Il test è stato sottoposto 

anche all'Istituto Marangoni e allo IED, entrambi di Milano, ma da queste due realtà non si 

è purtroppo riusciti ad avere un riscontro positivo. 

Già dai primi contatti con i docenti e le relative scuole, si è avuto modo di vedere come il 

progetto proposto dalla Fondazione abbia avuto diverse declinazioni: nel caso della 

Primaria di Montebello e del Liceo Artistico di Nove sono state consegnate agli alunni 

alcune scatole di bisazzine con lo scopo di incentivarli alla produzione di piccole creazioni 

in mosaico, mentre gli altri istituti citati hanno partecipato solamente alla visita guidata 

all'interno della Fondazione. 

Innanzitutto è stato chiesto ai docenti in che modo fossero venuti a conoscenza 

dell’istituzione e dei suoi progetti e, dalle risposte ottenute, è chiaro che il primo contatto 

tra le scuole e la Fondazione Bisazza non è legato ad attività di promozione della stessa nel 

territorio che la ospita; al contrario i docenti sembrano conoscere l'ente perché è parte del 

settore artistico-culturale in cui loro stessi lavorano e che esaminano ampiamente durante 

le lezioni, com’è avvenuto per il Prof. Guglielmi, grazie ad attività di collaborazione già 

avviate da tempo con l’azienda, nel caso del CUOA, o più semplicemente per questioni 

geografiche, come affermano i docenti della scuola di Montebello Vicentino e del Liceo 

Artistico di Nove. 

Ecco quindi che riemerge la problematica, presa in considerazione qualche paragrafo 

addietro, relativa alla poca promozione degli eventi organizzati dalla Fondazione, delle 

mostre temporanee e, quindi, anche della stessa collezione permanente che nonostante sia 

aperta al pubblico tre giorni la settimana non ha mai adeguatamente pubblicizzato i propri 

spazi alla cittadinanza e ai turisti. 

Per esperienza personale posso affermare che gran parte dei miei concittadini conoscono 

molto bene l'azienda, essendo diventata negli anni un fiore all'occhiello della città di 

Montecchio Maggiore, ma lo stesso non si può dire della Fondazione, tanto che molti di 

loro si stupiscono che sia effettivamente aperta e visitabile. Tralasciando la, seppur poca, 

promozione che viene fatta durante le mostre temporanee, si può dire che in questi anni la 

Direzione dell'ente ha portato avanti un progetto quasi del tutto autoreferenziale o 
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comunque legato ad un target ristretto, che ruota attorno ad agenti già operanti nel settore 

luxury del mosaico, dell'arte e del design. Questo non vuole essere necessariamente 

evidenziato come un carattere negativo della Fondazione, ma come una sua peculiarità che 

la distingue dalla maggior parte delle Fondazioni presenti in Italia e la pone a metà tra un 

ente rivolto ad un pubblico esterno e uno spazio dedicato al collezionismo privato. 

Ritornando al progetto “Mosaico, Design e Architettura” dando uno sguardo agli obiettivi 

che ogni docente si è prefissato vediamo che questi sono tra loro molto diversi in base 

all'istituto di appartenenza e all'età degli alunni coinvolti: nel caso delle scuole elementari 

la volontà è quella di aiutarli a formare una maggiore abilità creativa in un ambito artistico 

poco conosciuto come quello del mosaico, lo stesso vale per le scuole superiori, dove però 

la manualità viene accostata ad una ricerca più ampia legata alla parentesi storica di questa 

tecnica, come nel caso del Liceo Cotta. Quello di Nove invece, proprio per la sua natura di 

Istituto Artistico, è più orientato ad una attività artigianale e di vera e propria produzione 

degli oggetti ed è proprio per questo motivo che i docenti auspicavano fosse prevista una 

tematica o delle indicazioni più dettagliate da seguire per la creazione dei progetti, 

corredati magari da aiuti di specialisti del settore e da svolgere in spazi laboratoriali, con 

materiali e strumenti che la struttura stessa potrebbe mettere a disposizione. 

Il CUOA Business School si concentra invece su una tipologia di insegnamenti totalmente 

diversa, non solo perché il piano didattico è paragonabile a quello universitario, ma anche 

per il carattere internazionale delle sue lezioni, che prevedono studenti provenienti da ogni 

parte del mondo, e la decisione dell’istituto di metterli in contatto con le realtà del nord est 

italiano in cui studiano, ponendoli di fronte al settore dell'economia e della gestione 

aziendale in primis. 

Alla scuola di appartenenza sono legate inoltre le diverse modalità con cui si è scelto di 

preparare gli alunni alla visione delle opere e ognuno degli istituti si è focalizzato su 

determinati aspetti della Fondazione che potevano aiutare ad approfondire le materie 

previste nel loro piano didattico. Le lezioni propedeutiche alla visita sono state in particolar 

modo sviluppate nel caso della Scuola Primaria di Montebello Vicentino e del Liceo Cotta; 

nel primo caso è stato proposto ai bambini un focus dedicato alla tecnica musiva e agli 

strumenti adatti alla sua realizzazione, mentre gli studenti delle scuole superiori si sono 

focalizzati sul design e sulla sua applicazione nel quotidiano.  

A mio avviso è da ritenere discutibile la scelta di alcuni docenti di non preparare in alcun 

modo gli studenti alla visita, ritenendo che sia totale compito della Fondazione quello 

fornire ai ragazzi, in un tempo piuttosto breve, una descrizione esaustiva del settore in cui 

opera l’azienda, della sua storia e delle opere esposte all’interno delle sale dell’ente. Una 
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possibile soluzione a questi equivoci, che causano sicuramente insoddisfazione nella 

scuola e negli studenti, potrebbe essere quella di creare tra gli istituti partecipanti al 

progetto e la Fondazione stessa una rete di scambi di informazioni più reattiva, in modo 

tale che entrambe le entità possano dare agli studenti alcune nozioni selezionate in base 

alla loro area di competenza, ma che integrate assieme sono in grado di dare una 

panoramica completa della tecnica musiva industriale dei giorni nostri, con un focus 

particolare sull'esperienza lavorativa dell'azienda Bisazza. 

Nel complesso si può comunque dire che la maggior parte delle scuole si sono dichiarate 

piuttosto soddisfatte della visita presso la Fondazione, che, si ritiene sia stata organizzata 

con delle modalità idonee ad interagire con studenti di diverse età, anche se in alcuni casi 

ha peccato di “freddezza”, probabilmente dovuta ad un progetto non ancora ben strutturato 

e collaudato. Grande merito dell'ente è però sicuramente quello di aver predisposto come 

guide due ragazze giovani e competenti che collaborano con la Fondazione e che hanno 

sicuramente avuto un impatto positivo sui ragazzi e sui docenti, dimostrandosi disponibili e 

preparate a rispondere alle loro domande. 

Lo stesso non si può dire però della seconda parte del progetto che si è rivelato molto 

apprezzato dai giovani alunni della scuola primaria, ma viene giudicato inadeguato e 

troppo generico dai ragazzi e dai professori dei licei, sicuramente per uno scarto d'età, e 

quindi di nozioni, sicuramente marcato tra gli studenti delle elementari e delle superiori. 

Tutti i licei artistici coinvolti hanno inoltre sottolineato la mancanza di spazi e materiali 

adeguati, sia tecnici che didattici, come laboratori, strumenti adatti alla realizzazione di 

piccole opere in mosaico e schede o video esplicativi che avrebbero potuto rendere il 

progetto più completo e valido per gli studenti delle diverse classi. 

La Fondazione ha confermato che nell’anno scolastico 2016-2017 il progetto “Mosaico, 

Design e Architettura” sarà ancora attivo e, in occasione della riapertura delle scuole, l'ente 

ha fatto sapere di avere già precisi accordi di collaborazione con altre realtà della regione 

Veneto e non solo. È auspicabile che le note positive e negative notate dai docenti che 

finora hanno avuto modo di parteciparvi possano incentivare Bisazza a sviluppare il 

progetto adattandolo nel miglior modo possibile alle aspettative di studenti e insegnanti, 

affinché possa essere proposto e apprezzato da un numero di istituti di varia natura sempre 

più ampio. 
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Conclusione 

 

 

 

 

Una riflessione finale sugli aspetti che riguardano la ditta Bisazza, i suoi prodotti, i diversi 

designers che con essa collaborano e, infine, la Fondazione, porta a considerare nel suo 

insieme come l’azienda abbia assistito, nel corso della sua storia, ad una serie di 

trasformazioni che hanno segnato ciò che è oggi diventata, come abbia attraversato diversi 

periodi di transizione per quanto riguarda le collezioni proposte al pubblico e in questi 

sessanta anni di attività abbia radicalmente trasformato i suoi prodotti per adeguarsi alle 

esigenze e alle richieste della clientela, ma soprattutto abbia creato una sua precisa identità, 

nascendo come azienda di mosaico industriale, fino a diventare un luxury brand 

internazionale. 

L’azienda si è sviluppata in un periodo storico che ha allo stesso tempo garantito il 

successo della ditta sin dal momento della sua creazione: il boom economico e industriale 

che in quel momento coinvolgeva l’Italia, in particolare il nord, è infatti il motore dei 

nuovi interessi sociali e verso l’architettura e il design che sono alla base dei prodotti 

realizzati da Bisazza. Con il piano INA-Casa inizia la costruzione delle prime, imponenti 

case popolari e lo sviluppo delle città e allo stesso tempo, in ambito artistico, si sviluppano 

correnti innovative e sperimentatrici, mentre iniziano a affermarsi importanti designer che 

portano un’esplosione di colore nell’arredamenti di interni. 

Ecco allora che Renato Bisazza ha il grande merito, e in parte la fortuna, di trovarsi 

esattamente “nel posto giusto, al momento giusto”, creando un’azienda in grado di 

soddisfare una richiesta di materiale di veloce produzione e applicazione, adatto al design e 

all’architettura e soprattutto di una grande varietà di tonalità. Le tessere musive diventano 

da subito un elemento adatto per i rivestimenti sia degli interni che degli esterni degli 

ambienti privati e pubblici; questo tipo di utilizzo inizialmente ha segnato da subito un 

punto a favore dell’azienda vicentina, che ha cominciato ad espandersi nel mercato e ad 

ottenere molte commissioni, ma con l’andare del tempo sarà la causa di un decadimento 

dell’immagine del mosaico, considerato al pari di qualunque altra finitura e senza alcun 

riferimento al valore artistico che in passato lo caratterizzava. Bisazza ha saputo però 

rinnovare i suoi prodotti, ridando lustro a questa forma d’arte prima con le coloratissime ed 

eccentriche miscele di tessere proposte da Mendini per le collezioni aziendali, poi con le 
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spettacolari scenografie di Fabio Novembre e infine con il restyling dell’immagine 

aziendale compiuto da Carlo Dal Bianco, che ha sancito la definitiva “uscita dal bagno” del 

mosaico e ha segnato inoltre il suo ingresso nel mondo del design di lusso, segmento di 

mercato a cui la ditta si rivolge tutt’ora. Dopo aver analizzato queste transizioni all’interno 

della ditta, mi sento di affermare che la sua immagine non è stata solamente rinnovata, ma 

anche si è evoluta da un punto di vista commerciale e, in questo senso, i designer che 

hanno collaborato con l’azienda hanno avuto una enorme importanza. Se Bisazza già con 

Mendini e Novembre inizia a proporre al pubblico una serie di opere realizzate in mosaico 

dai designer, è solamente dal 2004 che la loro visibilità viene pienamente sfruttata: da un 

lato con la creazione dello spazio espositivo della Fondazione Bisazza, dall’altro con le 

prime, vere collaborazioni per la creazione di prodotti che vengono inseriti all’interno delle 

collezioni aziendali e proposte ad un pubblico ampio, non necessariamente di elevata 

classe sociale, ma che può finalmente vantare un oggetto d’autore nell’arredamento della 

sua casa, anche se realizzato in serie. 

L’azienda ha avuto inoltre la capacità di mantenere e sviluppare negli anni il lavoro del 

Bisazza Design Studio, prima diretto da Novembre e successivamente da Dal Bianco: la 

volontà è sempre rimasta quella di soddisfare le richieste del pubblico adattando ad ogni 

ambiente i decori esistenti o realizzandone di completamente nuovi appositamente per il 

cliente, caratteristica che, in questi ultimi anni in cui la parola d’ordine è “personalizzare”, 

si è rivelata vincente nel caso di molte commissioni. Bisazza grazie alle sue creazioni 

eleganti e esclusive ha quindi avuto l’opportunità, in particolare nell’ultimo decennio, di 

espandere il suo mercato a livello internazionale e soprattutto nei paesi arabi e orientali, in 

cui la crisi ha avuto un impatto minimo o inesistente; questa circostanza si è rivelata 

salvifica in un periodo in cui il lavoro nell’ambiente europeo è stato in sensibile calo, tanto 

da aver portato alla chiusura di molti degli showroom realizzati solamente pochi anni fa da 

Carlo Dal Bianco. 

Il settore di mercato rivolto a un target di posizionamento alto è tutt’ora quello a cui si 

rivolge l’azienda, che ha iniziato però a diversificare la sua produzione di decori in 

mosaico: da un lato troviamo le linee disegnate da designer internazionali che si 

caratterizzano spesso per delle produzioni bizzarre, difficilmente commerciabili, ma adatte 

ad attirare l’attenzione del pubblico e della stampa; dall’altro viene mantenuta la 

produzione di collezioni più classiche, tra le quali spicca quella realizzata da Carlo Dal 

Bianco con evidenti richiami allo stile Ottocentesco e dei primi del Novecento, concentrata 

su linee e colori sobri, inseribili in qualunque contesto più o meno elegante. 

A partire dal 2006 Bisazza si è ulteriormente dedicata all’estensione del brand con 
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l’introduzione di nuove linee delle quali è stato presentato un ulteriore ampliamento 

proprio durante la fiera di Cersaie, nell’edizione del 2016 ad esempio è stata presentata 

persino una collezione dedicata al legno di rovere; così com’era già accaduto nel 2015 con 

le cementine, troviamo anche in questo caso un materiale estraneo al mondo musivo che 

però viene presentato in pannelli e piccole tavole disposte ad incastro, proprio come 

fossero le tessere di un mosaico. I creatori dei nuovi lavori sono Studio Job, Edward Van 

Vliet e Kiki Van Eijk: i primi riprendono su legno i motivi di scheletri già realizzati in 

mosaico declinandoli in diverse tonalità naturali in contrasto con colori accesi, Van Vliet 

prende spunto dallo spirografo e dalla rosa dei venti, mentre l’olandese Van Eijk si rifà ad 

una vegetazione selvatica, che inserisce anche nella collezione mosaico, dove spuntano 

fiori che si arrampicano su una muratura immaginaria. In ambito musivo vengono 

presentati a Cersaie 2016 anche i lavori realizzati con Ferruccio Laviani, che propone 

decorazioni molto contemporanee e di design in cui spicca un deciso grafismo, e le nuove 

creazioni di Alessandro Mendini, che torna a collaborare con l’azienda presentando tre 

motivi geometrici ispirati da altrettante città: Ferrara, Louisiana e Granada, con una 

direzione decisamente diversa da quella che caratterizzava i primi lavori creati per la ditta 

vicentina. 

La scelta di Bisazza di mantenere una visione dinamica e aperta verso diverse tipologie di 

materiali e decorazioni sempre nuove è stata un punto focale per l’azienda negli ultimi 

anni: sicuramente dovuta alla necessità di rinnovare la propria immagine, nonchè di far 

fronte alla crisi economica che ha influito molto sul mercato del mosaico, si è rivelata però 

una buona scelta per Bisazza e ha contribuito a consacrare definitivamente il marchio come 

una ditta di design e di arredamento d’interni con una sua identità, in grado di proporre 

delle soluzioni complete per gli ambienti.  

Lo slancio verso nuove creazioni e collaborazioni è stato sicuramente decisivo anche per 

l’istituzione della Fondazione Bisazza nel 2012. L’ente si fonda sulla raccolta di tutte le 

installazioni concepite dai designer per la ditta a partire dai primi anni duemila, spesso 

realizzate in occasione di fiere di settore o come lavori da esporre negli showroom; dopo la 

ristrutturazione dei vecchi spazi industriali dell’azienda ad opera di Dal Bianco le opere 

hanno finalmente trovato in queste sale una sistemazione definitiva, che funge oggi da 

spazio espositivo sia per la collezione permanente che per mostre temporanee. Dall’analisi 

si è visto come la Fondazione risulti ancora una realtà piuttosto chiusa verso l’interazione 

con un pubblico più vasto e diversificato e come dal 2014 in poi sia stata sede solamente di 

sporadici eventi riservati a degli spettatori selezionati e a qualche visita guidata proposta a 

studenti universitari; nonostante questo il progetto “Mosaico, design e architettura” 
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proposto ad un gran numero di scuole sembra essere un buon trampolino di lancio per 

ulteriori collaborazioni con studenti di tutte le età. Come confermato dal direttivo dell’ente 

il programma verrà sviluppato anche nell’anno scolastico 2016-2017 e si spera possa 

diventare il prototipo di una serie di altri eventi da realizzarsi nella Fondazione con un 

pubblico molto più ampio.  

Con questa tesi si è perciò voluto mettere in evidenza aspetti positivi, contraddizioni e 

problematiche che caratterizzano un’azienda così significativa come lo è diventata Bisazza, 

che ha dimostrato negli anni la capacità di rinnovarsi e adattarsi ai cambiamenti del 

mercato, affrontando diverse difficoltà, ma cercando sempre di mantenere la qualità del 

brand all’altezza della reputazione che si è creato. 
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