Modena 28 Aprile 2015

Evento “100 Different Copies”
presso il Padiglione della Società Civile / EXPO 2015.
Le 100 Differenti Copie della seduta “RJR” disegnata Designer Mario Alessiani, classe 1989 di
Teramo, sono state finalmente fabbricate e installate nel Padiglione. Saranno visibili e fruibili a
partire dal 2 maggio 2015 all'interno del “Ristorante in Cascina con Salumi Villani” del Padiglione
della Società Civile durante i sei mesi di EXPO 2015.
La seduta RJR è il progetto vincitore della Call internazionale destinata ai designer under 35
lanciata a Dicembre da Cascina Triulza con Slow/d e CNA Emilia Romagna.
Sono 22 le aziende artigiane sparse sul territorio italiano che hanno aderito all'iniziativa,
realizzando ciascuna un numero di sedute differenti tra di loro seguendo un processo di
condivisione e partecipazione sostenibile.

Le sedute saranno a disposizione dei visitatori del “Ristorante in Cascina con Salumi Villani” e
potranno essere acquistate direttamente dalla piattaforma slowd.it attraverso due modalità, quella
diretta, nella quale sarà possibile selezionare tra le 22 aziende artigianali coinvolte quella più vicina
a se, e una più “leggera” che consentirà di scaricare la versione Open Source del progetto per poi
cimentarsi nell'autoproduzione.
Le 100 differenti copie della seduta “RJR” di Mario Alessiani sono state realizzate grazie ad un
processo collaborativo che Slow/d, con la partecipazione di CNA Emilia Romagna, ha messo in
atto attraverso la propria piattaforma digitale; obiettivo di questo processo è la valorizzazione della
manifattura attraverso l'aspetto di innovazione sociale del voler condividere i saperi e l'aspetto
reale di una concreta sostenibilità del fare.

Durante la prima fase di prototipazione, avvenuta presso il laboratorio di Arredamenti M.V. a
Marano sul Panaro grazie alle mani esperte di Andrea ed Enrico Venturelli, la seduta “RJR” è stata
ingegnerizzata in tutte le sue parti, selezionando i materiali con i quali lavorare e ottimizzando gli
spessori dei vari componenti di cui “RJR” è composta.
Una volta terminata la prototipazione, tutte le informazioni tecniche raccolte in questa fase sono
state messe a disposizione degli artigiani appartenenti alla rete Slow/d selezionati per la
produzione ai quali si sono affiancati numerosi altri artigiani iscritti alla CNA Emilia Romagna che
avevano precedentemente manifestato interesse a partecipare all'evento. In tutto si è venuta così
a creare una rete di 22 produttori qualificati pronti a ricevere il materiale su cui poter lavorare.
Ciascuno di loro ha ricevuto lo stesso materiale col quale lavorare, un “pacchetto-istruzioni”
composto da tutto ciò che serve per replicare in modo corretto il processo di realizzazione della

seduta “RJR”: file esecutivi, dettagli della produzione fotografati step by step e una versione
personalizzata su ciascuno di loro della grafica da realizzare per rendere le 100 sedute una
differente dall'altra.

Le 22 aziende artigianali coinvolte hanno avuto spazio di interpretazione sulla realizzazione della
seduta proponendo, a seconda della loro provenienza e appartenenza territoriale, essenze di
legno differenti con cui lavorare: frassino, faggio, castagno una volta impiegato nella realizzazione
di botti per il vino. Il risultato è una seduta “identica” ma sempre differente.

Le aziende coinvolte in questo processo di manifattura collaborativa sono:

1. Amidei Nicola (Fiumalbo, Modena) / www.amideinicola.it
2. Le Scale di Sisto (San Martino in Rio, Reggio Emilia) / www.lescaledisisto.it
3. Atanor (Bologna) / www.atanorofficinaelementi.com
4. Art-Mobili (Carsina, Forlì – Cesena) / www.artmobili.com
5. Arredamenti M.V. (Marano sul Panaro, Modena) / www.arredamentimv.it
6. Brema (Castionetto di Chiuro, Sondrio) / www.bremawood.it
7. Steelè (Schio, Vicenza) / www.steele.it
8. Mobilificio Berengan (Badia Polesine, Rovigo) / www.mobiliberengan.it
9. Marrozzini Falegnameria (Fermo) / www.marrozzini.eu
10. Bi(wo) Design (Cartura, Padova) / www.biwodesign.com
11. Wood Design (Cassino, Frosinone) / www.wdesign.it
12. Falegnameria Vitali Angelo (Felino, Parma) / www.falegnameriaparma.it
13. MCM infissi (Civitella Messer Raimondo, Chieti) / www.mcminfissi.it
14. Arg Design (Faedo, Trento) / www.argdesign.it
15. Al Botegon (Trichiana, Belluno) / www.albotegon.com
16. Arredamenti Maurizi (Montecosaro scalo, Macerata) / www.arredamentimaurizi.it
17. La linea di Castello (Città di Castello, Perugia) / www.lalineadicastello.com
18. Falegnameria Marino Zani (Pisa) / marinozani@alice.it
19. Falegnameria Maletti Alfredo e figli (Modena) / www.falegnameriamaletti.it
20. F.lli Gasperoni (Cervia, Ravenna) / www.fratelligasperoni.it
21. Ombellini Dario (Montechiarugolo, Parma) / www.ombellini.com
22. Ditta Morini Silvio (Castelfranco Emilia, Modena) / morinisilvio@gmail.com

Ricordiamo inoltre i nomi dei vincitori delle altre categorie espresse all'interno della Call
internazionale “100 Different Copies”, presieduta in giuria dal product designer Odoardo
Fioravanti.

Daniele Iacuitto, premio Soluzione Tecnica col progetto Sedia D
Saverio Incombenti e Demetrio Calabrò, premio Variabilità col progetto 100 Sedie nel Parco
Simone Castiglione e Laura Cipriani, premio Produzione Artigiana col progetto Biodiversity.

Hanno ricevuto invece una Menzione Speciale i progetti presentati da:

Luca Spagnolo col progetto Multipla
Lavinia Pasquini e Damiano Fustinoni col progetto Ex-Gea
Nicola Bonriposi, Alessandro Madami e Davide Puccio col progetto Infinita
Nazzareno Ruspolini col progetto Burn
Lorenzo de Rosa col progetto Pescaggio
Alessandro Piccolo e Marco Rossettini col progetto Land
Andrea Brugnera col progetto 108 Lascio?
Emilio Baria col progetto Artusi
Francesco Perego col progetto Ludochair
Daniele Baratta col progetto Mary

----------------------------Slowd _ chi siamo
Slowd è la piattaforma che riscrive le regole delle filiere produttive, realizzando il vero Design a
Chilometro Zero, creando una fabbrica diffusa mediante il talento dei designer emergenti e la
qualità delle imprese artigiane che diventano nodi di produzione ovunque nel mondo.
Nata nel 2011, da un’idea di Andrea Cattabriga e Sebastiano Longaretti, Slowd combina i bisogni
del designer emergente e della domanda di prodotti di qualità ad un prezzo accessibile per l’utente
finale, usando il concetto chiave di “fabbrica diffusa”, un network di imprese artigiane di qualità
attivabile in ogni momento, ovunque nel mondo.
Di più sul nostro sito: http://slowd.it
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