
      
     
FUORI SALONE 2015 

DESIGN STORIES 
 

14 – 19 aprile 2015 dalle ore 10 alle ore 21 
c/o nhow Milano (1° piano galleria) - Via Tortona 35 – Milano 

Inaugurazione su invito Martedì 14 aprile 2015 dalle ore 19:00 
 
MORELATO con la propria Fondazione Aldo Morelato si identifica da sempre con la cultura e la 
ricerca progettuale. In occasione del Fuori Salone 2015 riconferma la presenza al nhow Milano in 
Via Tortona 35 a Milano, nella zona simbolo della settimana del Fuori Salone milanese, all’interno 
dell’evento collettivo “DESIGN STORIES” dal 14 al 19 aprile con orario 10 - 21. 
 
Una narrazione del design contemporaneo, una storia della ricerca stilistica ed espressiva dal 
secolo scorso ad oggi, attraverso una selezione di opere che raccontano l’evoluzione del prodotto 
d’arredo dalla funzionalità al simbolismo, la trasformazione da oggetto quotidiano ad oggetto 
d’arte. Le diverse sfumature con cui un mobile può essere declinato, l’enorme potenziale che ha 
intrinseco, il valore e il significato che porta con sé: questa la percezione emozionale da assaporare 
tra le “icone del design”.  
 
Lo scrittoio Occultamento firmato da Ugo La Pietra e il tavolo Leonardo disegnato da Marco 
Ferreri, entrambi prodotti dall’azienda veneta Morelato, sono due dei numerosi pezzi presenti 
all’evento. Il primo, appena rieditato per la personale di Ugo La Pietra presso la Triennale (la 
mostra “Progetto disequilibrante”), è nato per l’installazione che ha vinto il Premio Lissone del 
1973 e il Compasso d’Oro sempre nello stesso anno. Il tavolo Leonardo di Marco Ferreri invece si 
ispira alla costruzione dei ponti mobili di Leonardo da Vinci, da cui il nome del tavolo. Già esposto 
in numerosi allestimenti, Leonardo sarà presto oggetto di una mostra a cura di Ugo La Pietra al 
Museo Poldi Pezzoli di Milano. 
 

Entrambe le opere fanno parte della collezione permanente presente al MAAM, il Museo delle Arti 
Applicate nel Mobile che si trova nella meravigliosa dimora palladiana di Villa Dionisi situata 
nella pianura veronese, sede anche della stessa Fondazione Aldo Morelato. Il MAAM fa parte 
della “Rete dei Giacimenti del Design Italiano” della Triennale Design Museum, una vasta rete di 
collezioni private, musei d’impresa, raccolte specializzate e piccoli musei tematici presenti sul territorio 
italiano. 
 
MORELATO da sempre, insieme alla Fondazione Aldo Morelato sotto la direzione artistica 
dell’Architetto Ugo La Pietra e la presidenza di Giorgio Morelato, promuove il proprio territorio 
veronese e la tradizione ebanista nel mondo, attraverso una continua ricerca e una visione 
innovativa dell’oggetto d’arredo come oggetto d’arte. 
 

www.morelato.it // www.fondazionealdomorelato.org 
 

http://www.morelato.it/
http://www.fondazionealdomorelato.org/
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