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Mancano pochi giorni all'inizio delle celebrazioni ufficiali del 200° anniversario dell'elevazione a città  e 
Varese si prepara a questo appuntamento accogliendo con piacere questo “fuori salone” dedicato a “Le 
neuroscienze per il design”. La Città Giardino è maestra in emozioni, basta guardare alla sua storia fatta 
di tramonti e di atmosfere lacustri, di misticismo e di natura, di Belle Epoque e di operose industrie. Poeti 
e scrittori ne hanno subito il fascino, grandi imprenditori e scienziati da qui hanno mosso i primi passi, 
grandi architetti e progettisti hanno voluto lasciare il segno regalandoci interessanti accostamenti che -
basta un breve tour nel centro storico – sanno ancora regalarci sensazioni, ricordarci come gusto, 
bellezza e stile si sono evoluti nel corso dei secoli. Il Design  ha un ruolo sempre più importante nella 
società contemporanea, veloce ed essenziale: non basta più coniugare funzionalità e spazi, ma è urgente 
il bisogno di comunicare. È così che la dimensione emozionale trasforma il comfort in accoglienza, 
benessere, che  le superfici si dilatano con artifici tecnici per diventare ampiezza, natura, visioni. È l'uomo 
nella sua concezione olistica che diventa protagonista del piccolo gesto per afferrare un oggetto, che si 
muove tra  lavoro, studio, casa, mezzo di trasporto, strada, viaggio, e “in e con” cose, luoghi  e azioni, 
riceve, crea e vive le sue emozioni. Varese la città di provincia che ancora riesce a offrire ambientazioni a 
misura d'uomo può accogliere e inspirare queste riflessioni, lasciandosi osservare e mettendosi a 
disposizione di chi vuole disegnare il futuro e vive un presente di ricerca e di idee. 
L'Assessore al Turismo, Commercio e Marketing territoriale Sergio Ghiringhelli 
www.comune.varese.it 
 
 
 

 
 
Living is Life è un magazine nato nel 2005, da un’idea di Giuseppe Vuolo e da un progetto di Nicoletta 
Romano, edito da Grafiche Quirici (www.quirici.it) con sede a Barasso in provincia di Varese. Prima, 
nonché unica testata locale portabandiera dell’Architettura e del Design, gode di alta credibilità nel 
settore e, pur essendo distribuita principalmente nel territorio del varesotto, riscuote grande successo 
anche a livello internazionale attraverso la sua diffusione sul web. La redazione di Living è nata nel 2005 
e fin dall’inizio si è occupata dell’universo casa. Una casa vista attraverso gli occhi di colui che la abita, 
scevra dunque di sofisticati set-up fotografici, la casa come viene vissuta e percepita dal suo 
proprietario. Una storia d’amore quindi, inevitabile tra immobile e fruitore e di tutto ciò che vi ruota 
attorno. Sfogliare e leggere la rivista significa confrontarsi a un bene fra i più importanti e assolutamente 
indispensabili per ognuno di noi: LA CASA. 
www.livingislife.com 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
L’azienda nata nel 1911 come produttrice di piastrelle in cemento e graniglia, nel tempo si è 
specializzata nella produzione di mosaici, con un laboratorio artistico a Cusago (MI), e di marmi 
artistici e lavorazione di pietre con base a Pietrasanta (LU). AeL Croci offre al cliente la possibilità 
di sviluppare e realizzare progetti di qualsiasi entità e valore, anche su misura. La collezione 
Arazzi, da loro brevettata, è composta da mosaici artistici standardizzati, nei quali, seguendo linee 
di tendenza hanno inserito ceramiche raku, smalti e pietre con finiture metallizzate. Completa la 
loro offerta di prodotti realizzata in outsourcing una linea di parquet, estremamente curata in ogni 
aspetto della lavorazione, e una linea di ceramiche artistiche personalizzate. Hanno aperto un 
nuovo show room a Varese, in Piazza della Motta 1, dove, unitamente alle tipologie descritte, 
propongono mosaici standard in marmo, pietra naturale e vetro. www.aelcroci.it 
 
 

 
 
Agricola è un mondo dedicato alla natura che affonda le sue radici nei valori più autentici. Un luogo 
d’incontro tra sapori, profumi, colori. Una fonte d’ispirazione per vivere la casa e il giardino riscoprendo il 
gusto della semplicità e l’attenzione per i dettagli. Casa&Fiori, Giardino&Orto, Animali&Coccole, 
Verde&Soluzioni: ogni reparto è un’esperienza da vivere con gli occhi e col cuore, in cui si respira tutto il 
nostro entusiasmo e la nostra genuinità. Essere il punto di riferimento nel mondo del green soddisfacendo 
i clienti con passione, competenza, professionalità, dedizione, con un assortimento per rispondere a ogni 
bisogno ed esigenza del cliente e prodotti di qualità esclusivi e ricercati, in un luogo rilassante, 
accogliente e ispirante: questa la mission dell’azienda. www.agricolashop.it 
 
 

 
 
Progettare luoghi con un'anima: è questa la filosofia di progettazione che sta alla base di tutta l’attività 
dello Studio Atelier di Silvana Barbato. Creare con le persone l'architettura del vivere. La passione per 
questo lavoro la porta a conoscere il cliente, a catturarne gli intenti, le esigenze, i bisogni e a costruirne 
in collaborazione gli ambienti che andrà a vivere. Quell'ambiente che sarà permeato delle sue emozioni. 
L'intento è creare quel luogo domestico che si lascia afferrare dall'intuizione e non dal ragionamento. 
Un luogo che racchiude il calore delle cose, l'amore insito nelle tonalità delle atmosfere, la storia che gli 
oggetti raccontano. www.silvanabarbato.it 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Caielli e Ferrari è un'azienda di consolidata esperienza, da oltre cinquant'anni è il riferimento ideale per 
chi cerca eccellenza e innovazione nell'arredo bagno e nell'arredamento di interni oltre che 
nell’impiantistica ed energie alternative. Attiva sul territorio dal 1961 si compone di tre sedi: Vergiate 
(VA), Mergozzo (VB) e Domodossola (VB). La passione per il lavoro, la ricerca della qualità e 
dell'eccellenza, la valorizzazione del capitale umano e la cura del rapporto con i Clienti hanno reso questa 
impresa un punto di riferimento del settore. www.caiellieferrari.com 
 
 
 

 
 
La storia del Birrificio Angelo Poretti inizia nel 1877, anno in cui Angelo Poretti realizza la prima cotta 
nello stabilimento di Induno Olona. Costruisce il suo birrificio in Valganna, scelta per l’acqua purissima 
delle sue fonti, elemento indispensabile per una birra di grande qualità. La stessa qualità, cura dei 
particolari e rispetto per la tradizione che hanno rappresentato, e lo fanno tutt’oggi, il sapore delle birre 
del Birrificio Angelo Poretti, caratterizzate dall’uso di differenti tipi di luppolo, aggiunti in diverse fasi della 
produzione. Una luppolatura inconfondibile in grado di dare vita a ricette che accompagnano il 
consumatore in un crescendo di gusto capace di soddisfare le preferenze di ogni palato (“3 Luppoli”, 
“Originale 4 Luppoli”, “Bock Chiara 5 Luppoli”, “Bock Rossa 6 Luppoli”, “7 Luppoli Non Filtrata” stagionale: 
La Fiorita, L’Estiva, La Mielizia, Ambrata, “8 Luppoli Saison”, “9 Luppoli”: IPA, Porter, Wit, “10 Luppoli Le 
Bollicine” e “10 Luppoli Le Bollicine Rosè”). www.birrificioporetti.it 
 

 

Francesco Faravelli e Paolo Guadalupi sono i fondatori di FG Art and Design, un brand specializzato nella 
realizzazione di oggetti di design dall’elevata qualità. La forza di FG è l’eterogeneità del proprio team 
composto da architetti, interior design, artisti che prestano le loro differenti capacità tecniche in ogni 
progetto. L’elemento chiave è la costante ricerca e sperimentazione di nuove forme e materiali. 
www.fgartanddesign.com 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Il brand Lessmore nasce dallo studio di una linea di prodotti d’arredo concepiti secondo i criteri del design 
sostenibile, ideata e disegnata da Giorgio Caporaso. Questo paziente e coraggioso lavoro di elaborazione 
continua lo ha portato nel 2007 a realizzare i primi prodotti della “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection” 
sfociata in un brand di arredo capace di identificarsi con i principi del design sostenibile di ultima 
generazione. Lessmore è diventato oggi una realtà sempre più solida e in crescita, con l’obiettivo di 
continuare a migliorare la qualità realizzativa dei prodotti e a migliorare l’interpretazione delle esigenze 
reali attraverso il confronto osmotico tra aspetti progettuali e produttivi. Attualmente Lessmore è un 
brand emergente del settore arredo e l’attuale produzione si è distinta all’edizione 2013 del Premio 
Sviluppo Sostenibile come una delle dieci migliori realtà imprenditoriali italiane operanti nel campo 
dell’ecodesign. www.lessmore.it 
 
 

 
 
“…la salute, la ricerca del benessere e del calore domestico sono oggi aspetti fondamentali per la tutela 
del nostro ambiente familiare. Su questo si misura anche la nuova architettura nella continua ricerca di 
avvicinare la natura alla tecnologia, l’arte alla scienza, l’uomo all’ambiente”. È con questo spirito e con 
questi obiettivi che da anni Lignum Venetia lavora il legno, riscoprendo nella ricerca le antiche lavorazioni 
in uso nell’autentica tradizione veneta, evolvendo verso il moderno, lungo un percorso sempre continuo. I 
pavimenti Lignum Venetia (costruzione a tre strati incrociati) sono prodotti di pregio, ottenuti con 
lavorazioni artigianali e con operazioni prevalentemente manuali di antica tradizione veneta che esaltano 
il calore, la personalità e il carattere dei vari legni impiegati. Possono essere piallati, spazzolati, scavati, 
destrutturati, lavorati con antichi utensili che trasmettono al legno i segni e l’atmosfera di un tempo  
passato.www.lignumvenetia.com 
 

 
LOVEThESIGN è il nuovo e-commerce di riferimento per l'home design. Uno showroom virtuale dove 
trovare soluzioni d'arredo moderne, eleganti e divertenti per una casa a effetto wow! Dal made in Italy 
alle nuove tendenze internazionali, dai grandi marchi alle eccellenze dell’artigianato: LOVEThESIGN è un 
luogo dinamico dove acquistare i prodotti che rispecchiano la moda del momento, i pezzi intramontabili e 
iconici del miglior design italiano, ma anche leggere storie e interviste, trovare spunti e consigli per 
l’arredamento della propria casa. Su LOVEThESIGN puoi acquistare da un catalogo permanente suddiviso 
in comode categorie, oppure tramite LOVEPROMO, con occasioni su mobili ed oggettistica di design di 
durata settimanale e sconti fino al 70%! Librerie, piatti, divani, orologi, tavoli, vasi, lampade, specchi e 
molto altro: idee brillanti e originali che aggiungeranno un tocco di bellezza e di funzionalità alla vita di 
tutti i giorni. www.lovethesign.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Lorenzo Luini è un imprenditore che si occupa da molti anni con passione e professionalità della 
realizzazione di progetti legati al mondo del design. La sua continua ricerca di idee innovative prende 
spunto e trae forza dall’universo della geometria e della funzione. L’attenta selezione dei materiali e dei 
colori, uniti alla maturità artistica producono risultati ricchi di armonia e spettacolarità, apprezzati senza 
riserve e cultori dell’arte e del design. La sua spiccata originalità trae linfa costruttiva dalla profonda 
conoscenza delle tecniche grafiche applicate con rara capacità artistica. www.luinidesign.it 
 
 

 
 
Nata come azienda di stampatori di qualità nel 1966 con sede a Barasso (VA), oggi Grafiche Quirici è una 
società ben strutturata, che si occupa di stampa e servizi integrati per la comunicazione. È partner 
strategico di aziende a livello nazionale e internazionale. Ricerca e innovazione sono i due elementi base 
di tutta l’attività che uniti ai sistemi innovativi di document management e ai processi produttivi 
all’avanguardia la classificano una tra le aziende più importanti del settore in zona. Certificata ISO 9001. 
Nell’azienda lavora uno staff di circa 50 collaboratori, supportati in caso di lavorazioni speciali da una rete 
esterna di partner. www.quirici.it 
 
 

 
 
Architetto e designer svizzero, Carlo Rampazzi ha ottenuto le sue qualifiche in architettura e interior 
design a Lugano e Parigi. Ha iniziato la sua carriera nel 1970 come designer internazionale, creando uno 
stile neo-massimalista che lo ha visto interpretare i mobili classici attraverso un tocco contemporaneo. 
Nel 1974 ha fondato la sua azienda Selvaggio SA, con sede principale ad Ascona. Nel 2003 ha fondato, in 
collaborazione con Sergio Villa, una propria linea di edizioni limitate di mobili, accessori e tessuti. 
Recentemente ha scoperto un interesse per la moda e per il design calzaturiero. La sua creatività apre le 
porte delle case del mondo alle famiglie che apprezzano non solo il suo talento artistico, ma la sua 
capacità di capire i loro sogni e fantasie. Il nuovo concetto di Carlo Rampazzi, "Maximinimalismobili" deve 
essere inteso come una risposta al mainstream attuale nel design. www.carlorampazzi.com 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Nata a Bergamo nel 1973 come azienda specializzata nella distribuzione di prodotti per l’automazione 
industriale e forniture elettriche, la società amplia progressivamente le sue competenze al settore della 
distribuzione di energia, all’illuminazione, alla building & home technology e alle energie rinnovabili, 
proponendo soluzioni integrate ad ampio raggio per il mondo dell’industria, delle infrastrutture e del 
terziario. Oggi, Telmotor opera in sette diverse sedi con un organico di 270 collaboratori, è suddivisa in 
tre grandi business unit – Light Consulting, Industry Automation ed Energy Solutions – con un volume di 
affari superiore ai 100 milioni di euro. www.telmotor.it 
 
 
 

 
 
Veuve Clicquot Ponsardin è una delle più grandi case produttrici di champagne (maison) del mondo con 
sede a Reims, nella regione Champagne-Ardenne. Fondata nel 1772 da Philippe Clicquot-Muiron, ha 
svolto un ruolo fondamentale nell'affermazione dello champagne come uno dei vini preferiti negli 
ambienti dell'alta borghesia e della nobiltà europee. 
www.veuve-clicquot.com 
 
 
 
 

 
 
Wall&decò contribuisce a ridefinire l'estetica del decoro murale, con una filosofia precisa e innovativa: 
non più ripetizione di pattern e geometrie, tipici della carta da parati tradizionale, ma ingrandimenti e 
macro-immagini dal forte effetto materico. Nasce così la collezione CONTEMPORARY WALLPAPER, carta 
da parati da interni. Negli anni Wall&decò amplia la sua offerta con due innovativi sistemi dal forte 
impatto visivo e dal grande valore tecnico: OUT SYSTEM™, il rivestimento murario per superfici in 
esterno e facciate e WET SYSTEM™, il rivestimento per ambienti umidi quali bagno e doccia. Il processo 
di crescita non cambia però la vocazione artigianale per prodotti unici, sviluppati ad hoc e ogni volta 
riadattati al progetto specifico – in grado quindi di offrire soluzioni personalizzate per il decoro murale. 
www.wallanddeco.com  
 
 
 
 


