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Intervento:  Allestimento spazio espositivo Design Plaza '05 - Fuorisalone del Mobile 2005
Luogo: Chiostri dell'Umanitaria - Milano
Progettista:  Roberta Giovanardi
Committente: Salis S.r.l.
Anno di realizzazione:  aprile 2005

Racconti mutevoli
Roberta Giovanardi ha utilizzato il legno come supporto scenogra�co 
per scrivere una storia sospesa nel tempo

Le querce, sradicate dallo scirocco, non cessa-
vano di provare grande meraviglia di fronte 
alle canne, che sostenevano incolumi e illese 
la grande forza del vento furioso. Allora le can-
ne dissero: "Di che vi stupite, o immense quer-
ce?...
Apologhi - L.B. Alberti

Il lavoro di Roberta Giovanardi  è accompa-
gnato sempre dall'a�orare di ricordi, di fram-
menti di vita vissuta o sognata che emergono 
sotto forma di elementi costruttivi, di sostan-
za progettuale. Con in mente il fasto delle 
corti rinascimentali, l'architetto bolognese  
ha creato, a Milano in occasione di Design 
Plaza '05,  una a�ascinante scenogra�a che 
ha costituito il palcoscenico ideale per l'espo-
sizione delle collezioni di una nota azienda di 
parquet. Il progetto asseconda l'impianto ri-
nascimentale dei Chiostri dell'Umanitaria cre-
ando un gioco di rimandi con la natura del 
legno, un materiale vivo e assolutamente 
versatile. Utilizzando gli scarti della lavora -
zione del parquet ha strutturato un percorso 
espositivo capace di valorizzare le possibilità 
applicative e di posa del legno. L'ingresso è, 
immediatamente, segnato dal desiderio di 
mettere in relazione arte, decorazione e im-
pianto architettonico. Un dialogo aperto tra 
natura e cultura diventa occasione per imma-
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Nella pagina accanto: un dettaglio dell’area ospitalità 
curata dall’architetto Roberta Giovanardi, in evidenza le 
applicazioni della collezione “Di valore” e la quinta 
scenogra�ca realizzata con gli scarti di lavorazione;
in questa pagina: rendering dell’allestimento espositivo 
nel Chiostro della Memoria a Design Plaza ‘05.

progetti bologna n 9

Roberta Giovanardi e Salis
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Nella pagina accanto: un ritratto dell’architetto Roberta 
Giovanardi e di Paolo Simonetti, direttore artistico di 
Salis, in basso veduta dello spazio espositivo, in evidenza 
la passarella rialzata rivestita in piombo, segno 
dominante di questa porzione di allestimento; 
in questa pagina: alcuni dettagli dei prodotti “artistici” 
della collezione “Di valore” realizzata da Salis.

ginare un potente piano rialzato rivestito in 
piombo, che attraversa lo spazio, consenten-
do alla vista di ammirare in tutta la loro bel-
lezza, disposte sulle pareti laterali, le varie 
collezioni. Una passerella rialzata che separa 
nettamente l'azione del guardare dall'oggetto 
goduto generando un desiderio sospeso, mol-
to simile al godimento creato dall'esperienza 
dell'arte. Concluso l'attraversamento della 
pedana rialzata si viene proiettati in uno spa-
zio aperto sul giardino del Chiostro della Me-
moria, questo ambiente è dedicato agli in-
contri di lavoro e si presenta con una parete 
di legno decorata e intagliata che permette 
l'ingresso della luce naturale, sul pavimento 
sono applicati gli elementi che compongono 
le collezioni dello spazio precedente. Le quin-
te di separazione utilizzate per questo am-
biente consentono dall'esterno di intravedere 
l'interno ma per accedervi occorre percorrere 
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la rampa rivestita in piombo e sono create 
assemblando elementi in legno intarsiato ne-
gativo di scarto. La scoperta di questo ele-
mento é nata casualmente, l'architetto, du-
rante una visita in azienda, ha notato questi 
elementi accatastati senza un utilizzo e rico-
noscendo una potenzialità ha pensato di uti-
lizzarli nello sviluppo dell'impianto scenogra-
fico. Anche la scelta dei colori riveste un 
elemento importante nella realizzazione dello 
spazio espositivo, analizzando il materiale 
dominante (il legno esposto)   Roberta Gio-
vanardi ha studiato un'armonia generale dei 
materiali (legno, piombo, luce) e dei colori 

(pareti presenti bianche, utilizzo del rosso e 
del viola) tenendo conto dei principi del Feng 
Shui. Roberta Giovanardi ha utilizzato il legno 
come materiale mimetico capace di trasforma-
re gli ambienti in cui è applicato, consapevo-
le che  la sua essenza deriva dalla natura, ha 
utilizzato i codici dell'arte per esaltare i mo-
tivi e le lavorazioni della collezione “Di valo-
re” di Salis.  I decori e la lavorazione artigia-
nale fanno di questa collezione un insieme di 
pezzi “unici”, che non è esagerato definire 
prodotti artistici capaci di veicolare una sto-
ria sospesa nel tempo. La lavorazione del le-
gno comincia con un'opera di ripristino com-

Nella pagina accanto: pianta dell’allestimento espositivo 
curato dall’architetto Roberta Giovanardi, in evidenza la 
dialettica progettuale tra l’impianto architettonico 
preesistente e l’intervento provvisorio; 
in questa pagina: veduta dello spazio ospitalità; veduta 
dall’esterno, si intravede l’interno attraverso gli intagli 
decorativi. 
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pleta, un trattamento unico con materiali 
naturali ed ecologici riporta alla luce la storia 
di ogni albero, quercia in particolare, renden-
do il legno vivo in un contesto quotidiano. Il 
materiale, infatti, viene inizialmente ripulito, 
poi portato a giusto grado idrometrico negli 
essiccatoi ed infine mani esperte piallano do-
ga per doga i vari listoni. Stuccate le even-
tuali spaccature formate dall'azione del tempo 
o i nodi particolarmente profondi, la superfi-
cie viene impregnata con olii e cere naturali 
stesi a mano con stracci e spugne. Questo 
tipo di intervento permette alle tavole di as-
sumere colorazioni e cromie imprevedibili, 
uniche. E' proprio l'unicità delle venature e 
delle dimensioni che Roberta Giovanardi ha 
voluto esaltare con il suo lavoro, sottolinean-
do come il legno sia una sorta di contenitore, 
di supporto di racconti, di storie che inces-
santemente continuano a creare senza solu-

Nella pagina accanto: un particolare del passaggio dalla 
zona espositiva alla zona ospitalità; 
in questa pagina: dettagli dall’esterno che sottolineano la 
combinazione tra l’impianto rinascimentale del Chiostro 
della Memoria e l’intervento curato dall’architetto Roberta 
Giovanardi.


