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Orizzonti

I DUE LAZZARETTI VENEZIANI SONO STATI RECUPERATI ALLA CITTÀ grazie al la-
voro di due associazioni no profit, Ekos Club e Archeoclub, che su concessione del Co-
mune hanno dato vita da decenni a un eco-museo. Quest’anno la Fondazione Italia 
Patria della Bellezza ha scelto di destinare risorse a sostegno di realtà virtuose già esi-
stenti che hanno bisogno di farsi conoscere. Per il 2020 i beneficiari sono stati proprio 
i Lazzaretti Veneziani, che potranno realizzare il nuovo sito web e avviare una serie di 
tour virtuali, aprendosi a una nuova dimensione, sempre più digitale. (Silvia Icardi)

CONOSCERE I LAZZARETTI
DISCOVERING LAZZARETTI 

VENEZIA

THE TWO VENETIAN LAZZARETTI WERE RESTORED TO THE CITY thanks to the work 
of two non-profit organisations, Ekos Club and Archeoclub, which here, thanks to con-
cessions granted by the Municipality, have for decades run an eco-museum. This year 
Fondazione Italia Patria della Bellezza has chosen to allocate resources to support al-
ready existing worthy projects that need to raise their profile and become attractive. For 
2020 the beneficiaries were the Venetian Lazzaretti. Thanks to the support of the Fon-
dazione, the Lazzaretti will be able to create a new website and start a series of virtual 
tours, opening themselves up to a new, increasingly digital dimension. 

MERIDIANE PREZIOSE
SPLENDID SUNDIALS

LATOXLATO

SONO ISPIRATI AGLI ANTICHI OROLOGI SOLA-
RI ma anche agli obelischi e ai monumenti che 
adornano tante piazze italiane, i nuovi accessori 
per la casa di LatoxLato di ceramica bianca smal-
tata, con dettagli in oro 24k, platino e rame. Meri-
diane è una collezione di quattro pezzi – vassoio 
rotondo e rettangolare, ciotola e scatola – con 
decori preziosi e volumi essenziali e geometrici. Si 
rivelano la base ideale per un gioco ingannevole 
che traccia indelebilmente l’ombra illusoria dello 
gnomone. (Irene Guzman)

THE NEW HOME ACCESSORIES BY LATOXLA-
TO in glazed white ceramic, with details in 24k 
gold, platinum and copper take their inspiration 
from old solar clocks, obelisks and other monu-
ments that grace so many Italian piazzas. Me-
ridiane (the name means “sundials” in Italian) is 
a collection of four exquisitely decorated items 
– a round and a rectangular tray, a bowl and a 
box – in simple geometric shapes. They provide 
the ideal base for a deceptive effect tracing the 
illusory shadow of the gnomon.

I MARMI DI TORLONIA
THE TORLONIA MARBLES

TORNA LA CASSAPANCA
THE RETURN OF THE CASSAPANCA

GIUSEPPE AREZZI

DAVID CHIPPERFIELD

ANTICO ARREDO MULTIFUNZIONE DI ORIGINE MEDIEVALE, 
la cassapanca è stata rivisitata in chiave contemporanea da 
Giuseppe Arezzi, che in collaborazione con la galleria parigina 
It’s Great Design ha lanciato Tramoggia. Il designer ha allegge-
rito il volume modellandolo in forma di piramide rovesciata. 
Disponibile in due versioni, a seduta singola o doppia, il mobi-
le-contenitore risulta leggero e resistente, perché realizzato in 
lamiera d’acciaio verniciata, spessa appena 1,5 millimetri. Può 
essere utilizzato sia dentro che fuori casa. (IG)

UN COMPITO NON FACILE, PER DAVID CHIPPERFIELD: sistemare al 
meglio nelle anonime stanze di Villa Caffarelli, accanto al Campidoglio, 
92 preziosi marmi di epoca greco-romana tratti dalla collezione Torlo-
nia. L’architetto inglese ha fatto una scelta precisa: lasciare il campo 
alle opere. Minimalismo intelligente – un colore diverso per le pareti di 
ciascuna sezione: rosso pompeiano, marrone, celeste “aria”, giallo oro, 
verde – con forte connotazione culturale. Un esplicito silente ricono-
scimento del grande valore storico-artistico dei marmi esposti, un 
omaggio fatto di sobrietà, rispetto e ammirazione per gli artisti di un 
lontano passato. Raramente si è assistito a un connubio tanto equili-
brato tra architettura e arte. (Giuseppe Pullara)

A MULTI-PURPOSE FURNISHING ITEM DATING BACK TO MEDI-
EVAL TIMES, the traditional Italian cassapanca – a storage chest 
you can also sit on – has been given a contemporary update by Giu-
seppe Arezzi, who in collaboration with the Parisian ‘It’s Great De-
sign’ gallery has launched Tramoggia. The designer has lightened 
the volume by creating an inverted pyramid shape. This storage 
unit, which comes in a one-seater or two-seater version, is sturdy 
yet lightweight, because it is made of painted sheet steel that is just 
1.5 mm thick. It is suitable for both indoor and outdoor use.

NOT AN EASY TASK FOR DAVID CHIPPERFIELD: how best to arrange 
in the anonymous rooms of Villa Caffarelli, next to the Campidoglio, 
92 precious marbles from the Greco-Roman period from the Torlonia 
collection. The English architect made a precise choice: leaving the 
spotlight to the works. Intelligent minimalism – a different colour for 
the walls of each section: Pompeian red, brown, “air” blue, golden yel-
low, green – with a strong cultural connotation. An explicit, silent ac-
knowledgment of the great historical and artistic value of the marbles 
on display, a tribute composed of sobriety, respect and admiration 
for the artists of the distant past. Rarely has there been such a bal-
anced combination of architecture and art.
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