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Ragusa ha ospitato, dal 15 al 18 settembre,
la seconda edizione della kermesse che, 

attraverso il design, la moda, l’arte, la fotografia, 
la grafica e il food, ha offerto una rilettura 

critica di un movimento culturale intrecciato 
a filo doppio alla storia del territorio ibleo

Curata da Roberto Semprini, si è svolta 
dal 15 al 18 settembre (con una proroga 
delle mostre fino al 16 ottobre) la 
seconda edizione del Festival del 
Barocco & Neobarocco di Ragusa: ricca 
kermesse declinata in un serie di 
esposizioni, installazioni e incontri 
andati in scena in alcune tra le 
magnificenze architettoniche della città 
siciliana, coinvolgendo un variegato 
parterre di artisti, stilisti, designer, 
protagonisti del mondo del design e 

Semprini per Edra) ricoperti di 
cioccolato di Modica IGP. Palazzo 
Cosentini (altro monumento 
riconosciuto dall’UNESCO) ha accolto al 
piano terra i lavori degli studenti delle 
Accademie di Belle Arti di Brera e 
Firenze, dell’ISIA di Faenza e 
dell’Accademia Abadir di Catania, tutti 
collegati dal fil rouge del Barocco. 
Novacolor, azienda partner, ha 
promosso un contest in cui otto artisti e 
designer si sono sfidati nella 
realizzazione di un decoro neobarocco 
su pannelli, declinando il tema ‘Oltre gli 
schemi del classico’. A vincere è stato 
Davide Scrofani di DFG Architetti 
Associati di Ragusa, con un’opera (il cui 
concept è stato concretizzato 
dall’applicatore Adriano Leggio) in cui 
“l’applicazione a rilievo della tipica ape 
barocca svela la riuscita coniugazione 
della maestria applicativa all’idea 
progettuale”. Le stanze di Palazzo La 
Rocca hanno accolto le creazioni 
sartoriali di alta moda di Marella Ferrera 
e le opere della sorella fashion artist 
Gabriella, che ha presentato il suo libro 
‘Percorsi barocchi nell’arte della moda’. 
Nell’ex chiesa sconsacrata di San 
Vincenzo Ferreri, infine, è stata allestita 
una scenografia con una serie di 
lussuosi tavoli realizzati dall’azienda 
UNICA. Il programma si è arricchito con 
le varie conferenze tenutesi nella 
cornice mozzafiato dei Giardini Iblei. Tra 
i relatori Cristina Morozzi, Gilda Bojardi 
e Davide Rampello (che ha fornito la sua 
originale e approfondita interpretazione 
dell’estetica neobarocca). Al Castello di 
Donnafugata Samuele Mazza ha 
presentato i propri libri dedicati al 
Neobarocco siciliano. Evento 
straordinario commissionato dal 

comune di Ragusa, il festival ha avuto il 
patrocinio e il supporto di enti e privati 
territoriali (tra cui Gianni Leggio di 
Leggio Ferramenta e Colori) e istituzioni 
quali Accademia di Brera, Accademia di 
Firenze e Ordine degli Architetti, e le 
conferenze e le visite alle mostre hanno 
permesso di ottenere crediti formativi 
ad architetti e designer iscritti ai 
rispettivi Albi. ■ A.P.

A SINISTRA, UNA DELLE LOCATION 
DELL’EVENTO, PALAZZO DELLA CANCELLERIA, 

CON ALL’INGRESSO LA LAMPADA 
IN DIMENSIONI XL KONG, DESIGN STEFANO 

GIOVANNONI PER QEEBOO. ALL’INTERNO 
DEL PALAZZO ERANO PRESENTI LA 

RIPRODUZIONE DEL DIVANO TATLIN DI EDRA 
(A FIANCO) E UN GRANDE PINOCCHIO 

(SOTTO) REALIZZATI IN CIOCCOLATO 
DI MODICA IGP DA EDOARDO MALAGIGI. 

IL FESTIVAL
DEL BAROCCO

& NEOBAROCCO

aziende. Nata per far dialogare la 
cultura del progetto con quella di 
impresa, la manifestazione si pone quale 
osservatorio permanente sulle 
espressioni del design neobarocco, da 
intendersi come interpretazione 
contemporanea di un’estetica che ha 
segnato felicemente la storia del 
territorio ibleo. Il festival ha impiegato 
location straordinarie per presentare 
installazioni site-specific ed esporre gli 
esiti del lavoro di ricerca di varie 

accademie e università. Palazzo della 
Cancelleria, monumento riconosciuto 
dall’UNESCO, ha visto il proprio 
ingresso allestito con alcuni pezzi 
iconici di Italamp (come le piantane 
Grand Collier di Marc Sadler), mentre al 
suo interno è stato possibile ammirare 
‘Menzogne e dolcezze del made in Italy’, 
un’installazione di Edoardo Malagigi 
composta da un grande Pinocchio e 
dalla riproduzione di un divano Tatlin 
(design Mario Cananzi e Roberto 

1. DA SINISTRA, ADRIANO LEGGIO, GIANNI LEGGIO,
GILDA BOJARDI E DAVIDE SCROFANI. LA PRIMA
A SINISTRA È L’OPERA CON CUI SCROFANI HA VINTO
IL CONTEST PROMOSSO DA NOVACOLOR. IN SECONDO 
PIANO, IL PROGETTO CHE È VALSO LA MENZIONE SPECIALE 
A SILVIO DE PONTE PER “LA MAESTRIA CON CUI HA 
REALIZZATO LA TRIDIMENSIONALITÀ, ENFATIZZANDOLA 
CON UN GIOCO DI CHIARI E SCURI”. 2. UN’OPERA 
DISEGNATA DA ROBERTO SEMPRINI PER KIMANO DESIGN 
ED ESPOSTA A PALAZZO COSENTINI. 3. L’ALLESTIMENTO
DI UNICA NELL’EX CHIESA SCONSACRATA DI SAN 
VINCENZO FERRERI. 4. ROBERTO SEMPRINI SU UNA MADIA 
SU CUI È APPLICATA UNA DELLE GRAFICHE SVILUPPATE  
PER MIGLIORINO DESIGN. 5. DA SINISTRA A DESTRA, 
GABRIELLA FERRERA, GILDA BOJARDI, MARELLA FERRERA, 
CRISTINA MOROZZI E UN BUSTIER DI MARELLA FERRERA. 
A SINISTRA, ABITI DI GABRIELLA FERRERA.
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27/07/22, 15:59 Barocco e Neobarocco a settembre a Ragusa - Interni Magazine

https://www.internimagazine.it/agenda/barocco-neobarocco-2022/ 1/9

Dal 15 al 18 settembre torna a Ragusa, ospitato in sontuosi palazzi,
chiese e e teatri, il festival dedicato a Barocco e Neobarocco,
curato da Roberto Semprini

Barocco e
Neobarocco a
settembre a Ragusa
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Claudia Foresti
4 luglio 2022

  

Torna a �ne estate per la sua seconda edizione, il festival del Barocco & Neobarocco

di Ragusa, in programma dal 15 al 18 settembre 2022 con proroga delle mostre �no

al 16 ottobre.

Quattro giorni di mostre, incontri e installazioni in scena nei gioielli architettonici

della città siciliana, fulcro della rinascita settecentesca del Val di Noto, tra sontuosi

palazzi, ex chiese e teatri patrimoni dell’Unesco. Una kermesse che coinvolge

artisti, stilisti, designer, aziende, locali e non, e quest’anno anche studenti, curata

dal designer e art director Roberto Semprini.

Barocco e
Neobarocco a
settembre a Ragusa
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Leggi anche: Barocco & Neobarocco 2021

Kimano, Festival Barocco & Neobarocco 2021, Palazzo Cosentini, Ragusa

Kimano, Festival Barocco & Neobarocco 2021, Palazzo Cosentini, Ragusa

La location? I palazzi barocchi più prestigiosi
La manifestazione sarà allestita nei più bei palazzi barocchi della città – Antica

Cancelleria, Palazzo Cosentini, Palazzo La Rocca e la ex Chiesa San Vincenzo

Ferreri – i cui sontuosi spazi ospiteranno opere di design, arte, moda e fotogra�a

ispirate al tema del Neobarocco. Verranno presentati i progetti ideati dagli studenti

delle Accademie di Brera, Firenze, Abadir di Catania e della Facoltà di Architettura

di Palermo.
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Kimano, Festival Barocco & Neobarocco 2022, Palazzo Cosentini, Ragusa

Kimano, Festival Barocco & Neobarocco 2021, Palazzo Cosentini, Ragusa

Un dialogo tra cultura del progetto e cultura di
impresa
Il festival ha l’obiettivo di far dialogare la cultura del progetto con quella di impresa,

nel contesto delle scenogra�e barocche della città di Ragusa. Il Festival intende

porsi come osservatorio permanente sulle espressioni del “design neobarocco”,

inteso come interpretazione contemporanea di quell’estetica barocca o meglio

tardobarocca, che ha segnato felicemente la storia del territorio ibleo. Il Neobarocco

può essere inteso infatti come una costante formale comune ad alcune tendenze

culturali del nostro tempo.
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Zambiati, Festival Barocco & Neobarocco 2021, Palazzo Cosentini, Ragusa

Sansone Pavimenti, Festival Barocco & Neobarocco 2022, Palazzo Cosentini, Ragusa

La dialettica creativa tra realtà territoriali e
internazionali
Saperi e imprenditorialità del territorio sono coinvolti in una dialettica creativa,

insieme a designer, artisti e fashion stylist, con la partecipazione di alcuni

protagonisti del mondo del progetto e con il contributo di aziende affermate a

livello internazionale.
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Matteo Mauro, Festival Barocco & Neobarocco 2021, Chiesa San Vincenzo Ferreri, Ragusa

Unica Luxury, Festival Barocco & Neobarocco 2022, Chiesa San Vincenzo Ferreri, Ragusa

Incontri e installazioni in un percorso sorprendente
Oltre a un programma di incontri e approfondimenti specialistici per addetti ai

lavori, il festival mette in scena installazioni artistiche site speci�c ed espone gli

esiti del lavoro di ricerca di accademie e università, dispiegandosi in location

diverse e prestigiose, in un percorso di attraversamento stupefacente e

sorprendente degli spazi della città di Ragusa.
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Edra, Festival Barocco & Neobarocco 2021, Palazzo della Vecchia Cancelleria, Ragusa

Edra e Qeeboo, Festival Barocco & Neobarocco 2021, Palazzo della Vecchia Cancelleria, Ragusa

Patrocini e programma
Il design festival ha il patrocinio di enti territoriali e di istituzioni autorevoli come

ADI, Accademia di Brera, Accademia di Firenze e Ordine degli Architetti. Le

conferenze e le visite alle mostre rilasciano crediti formativi professionali ad

architetti e a designer iscritti ai rispettivi Albi, le visite alle installazioni sono

gratuite e rimangono aperte al pubblico per un mese.

Il programma completo al questo link.
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Qeeboo, Festival Barocco & Neobarocco 2021, Palazzo della Vecchia Cancelleria, Ragusa

Italamp, Festival Barocco & Neobarocco 2022, Palazzo della Vecchia Cancelleria, Ragusa
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EMOZIONI DA VIVERE - Venerdì 19 Agosto 2022

MILANO
di Simona Ballatore

Milano-Ragusa andata e ritor-
no: il fascino dei palazzi baroc-
chi siciliani impreziosito dal de-
sign. Torna “Barocco & Neoba-
rocco“ nel mese di settembre a
Ragusa Ibla e vede alla regia il
corso di “Progettazione artisti-
ca per l’impresa“ dell’Accade-
mia di Belle Arti di Brera. Inaugu-
razioni e conferenze dal 15 al 18,
le mostre rimarranno aperte tut-
to il mese a ingresso gratuito.
Per la presentazione della ker-
messe è stata scelta la Sala Na-
poleonica dell’Accademia di
Brera a sancire questo legame.
Anche per questa seconda edi-
zione saranno allestiti gioielli pa-
trimonio dell’umanità come l’An-
tica Cancelleria, Palazzo Cosen-
tini, Palazzo La Rocca e la ex
Chiesa San Vincenzo Ferreri
che oltre a brillare di luce pro-
pria ospiteranno opere sul tema
del Neobarocco nell’ambito del
design, dell’arte e della moda,
con un’installazione firmata an-
che dalla stilista Marella Ferre-
ra. Saranno svelati i i progetti
degli studenti delle Accademie
di Brera, Firenze, Abadir di Cata-
nia e l’Isia di Faenza e, all’inter-

no di Palazzo Cosentini, ci saran-
no prototipi di oggetti neoba-
rocchi nati dalla collaborazione
di designer e aziende siciliane e
non solo. Arte, moda e glamour,
con cena di gala al Castello di
Donnafugata domenica 18 set-
tembre (noto anche per i film di
Montalbano). «L’idea è quella di
mettere in contrasto dialettico il
barocco, palazzi patrimonio
dell’umanità della Val di Noto
con il design contemporaneo –

spiega l’architetto Roberto Sem-
prini, direttore del corso di Pro-
duct e Fashion Design dell’Acca-
demia di Brera nonché direttore
artistico e ideatore del festival
–. L’effetto è in questo modo
amplificato e si unisce alla bel-
lezza dell’architettura una rilet-
tura del barocco».
Un’operazione che va oltre i for-
malismi. «Interpretiamo alcune
caratteristiche fondamentali, la
sperimentazione dei materiali,

l’effetto sorpresa, l’originalità, il
lusso che deriva dall’utilizzo di
tessuti – sottolinea Semprini –.
Il barocco diventa così uno spiri-
to, una mentalità». E in questo
quadro si fanno dialogare i sape-
ri delle piccole imprese siciliane
con i grandi designer milanesi e
dell’Italia tutta. «Si crea così
uno scambio interessante, pro-
duttivo – ricorda il direttore arti-
stico del festival –. Si spera che
nel tempo possa diventare un

evento sempre più internaziona-
le e un osservatorio permanen-
te sul barocco». In cui l’Accade-
mia di Brera ha un ruolo fonda-
mentale, che dà freschezza gra-
zie agli studenti e si rigenera di
anno in anno con workshop e
contaminazioni: alcuni degli og-
getti di design in mostra creati
dai giovani arrivano anche in
produzione, iniziano così il loro
viaggio. Sono un centinaio gli
studenti coinvolti dei corsi di de-
sign, fotografia, fashion. E non
mancano brand ambassador co-
me il designer Matteo Cibic e Sa-
ra Ricciardi. Col patrocinio
dell’Ordine degli Architetti, di-
venta un’occasione anche for-
mativa. Il Festival “Barocco &
Neobarocco“ sarà itinerante:
camminando per Ragusa Ibla si
possono gustare mostre e cene
neobarocche in posti splendidi
e giardini. E fra conferenze con
illustri relatori, tra cui Davide
Rampello, ed eventi divertenti
anche sacro e profano andran-
no a nozze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EPOSIZIONE

Le camere dello scirocco
nella basilica di San Celso

Fino a mercoledì la Basilica
di San Celso a Milano ospita
la mostra di Claudia De Luca
“Le camere dello scirocco“

Barocco e Neobarocco da Brera a Ragusa Ibla
Torna il festival ideato dall’architetto Semprini con gli studenti dell’Accademia protagonisti: design, arte e moda nei palazzi-gioiello

LA KERMESSE

Mostre, cene
econferenze
nell’iconico castello
di Donnafugata
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Festival del Barocco & Neobarocco di Ragusa
15/09/2022 to 18/09/2022

Ragusa

Al via la seconda edizione del  Festival del Barocco &
Neobarocco di Ragusa    con proroga delle mostre fino al
16 Ottobre, curata dal designer e art director  Roberto
Semprini.  Quattro giorni di mostre, incontri e
installazioni  in scena nei gioielli architettonici della città,
tra chiese, palazzi e teatri patrimoni dell’Unesco. 

Il Festival ha l’obiettivo di far  dialogare la cultura del
progetto  con  quella di impresa, nel contesto delle

scenografie barocche della Città di Ragusa con al centro la rinascita settecentesca del
Val di Noto. Il Festival intende porsi come osservatorio permanente sulle espressioni
del design “neobarocco”, inteso come interpretazione contemporanea di quell’estetica
barocca o meglio tardobarocca, che ha segnato felicemente la storia del territorio
ibleo. Il Neobarocco può essere inteso come una costante formale comune ad alcune
tendenze culturali del nostro tempo. 
Saperi e imprenditorialità del territorio sono coinvolti in una  dialettica creativa,
insieme a designer, artisti e fashion stylist, con la partecipazione di alcuni protagonisti
del mondo del progetto e con il contributo di aziende affermate a livello
internazionale.

Allegati: 
 Barocco & Neobarocco_Ragusa 2022.pdf

Web link: 
Informazioni e programma
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Lo spirito del barocco nella città di Ragusa si
trasforma in festival

In basso, a sinistra uno dei quattro modelli ceiling con tecnologia K-LINK integrata Con una finitura in
acciaio inox e comandi elettronici con 4 LED, Heaven 2.0 è una soluzione perfetta per integrare la
tecnologia smart nella propria cucina

L a seconda edizione del Festival del Barocco & Neobarocco di Ragusa è in programma
dal 15 al 18 settembre con proroga delle mostre fino al 16 ottobre, curata dal designer e
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art director Roberto Semprini. Quattro giorni di mostre, incontri e installazioni in scena nei
gioielli architettonici della città, tra chiese, palazzi e teatri patrimoni dell’Unesco. Il Festival ha
l’obiettivo di far dialogare la cultura del progetto con quella di impresa, nel contesto delle
scenografie barocche ragusane.

Il Festival intende porsi come osservatorio permanente sulle espressioni del design
’neobarocco’, inteso come interpretazione contemporanea di quell’estetica barocca o meglio
tardobarocca, che ha segnato felicemente la storia del territorio ibleo. Il Neobarocco può
essere inteso come una costante formale comune ad alcune tendenze culturali del nostro
tempo.

Saperi e imprenditorialità del territorio sono coinvolti in una dialettica creativa, insieme a
designer, artisti e fashion stylist, con la partecipazione di alcuni protagonisti del mondo del
progetto e con il contributo di aziende affermate a livello internazionale. Oltre a un
programma di incontri e approfondimenti specialistici per addetti ai lavori, il Festival mette in
scena installazioni artistiche site-specific ed espone gli esiti del lavoro di ricerca di Accademie
e Università, dispiegandosi in location diverse e prestigiose, in un percorso di attraversamento
meraviglioso e sorprendente degli spazi urbani.

© Riproduzione riservata
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R agusa e il barocco siciliano ospitano le collezioni
Unica,

protagoniste della seconda edizione del Festival

Barocco & Neobarocco dal 15 al 18 settembre 2022

Il brand di arredi di lusso esporrà una selezione delle sue creazioni,
vincitori di molteplici riconoscimenti internazionali, e presenterà
in anteprima assoluta il tavolo IBLA e le sedute BERNINI, disegnate
dallʼarchitetto Roberto Semprini appositamente per il Festival di
Ragusa
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Ragusa, 12 luglio 2022 – L̓ ispirazione deriva dal luogo, Ragusa, con
le sue contaminazioni di stili e culture diverse; dal barocco al
moresco, dalla cultura normanna a quella della Grecia antica che
si è sovrapposta a quella dei primi abitanti denominati sicani.
L̓ unione di elementi molto diversi tra loro ha dato vita a creazioni
suggestive e dal fascino eterno, caratteristiche e caratterizzanti
lʼarte e lʼarchitettura del territorio stesso oltre la sua cultura.

Analogamente, seguendo questo processo di influenze e
ispirazioni provenienti da luoghi e tempi molto diversi tra loro,
nascono le collezioni UNICA, il brand di arredi di lusso noto per la
produzione di tavoli dalla forte personalità.

Un omaggio alla terra di Sicilia e allo stile Barocco che oggi la
caratterizza maggiormente è rappresentato dal tavolo IBLA e dalle
sedute BERNINI. Le opere saranno esposte in anteprima dal 15 al
18 Settembre nellʼesclusiva location della chiesa di San Vincenzo
Ferreri per tutta la durata del Festival “Barocco & Neobarocco”.

Il tavolo IBLA e la seduta BERNINI, ispirazione barocca

Per realizzare il tavolo IBLA è stata scelta la forma ellittica,
presente sia nel piano che nel basamento, tipica del barocco
italiano dallʼarchitettura fino allʼurbanistica. Con lʼavvento di
questa nuova visione del mondo infatti viene meno in letteratura il
canone che persegue lʼarmonia, lʼordine, la simmetria, il decoro, la
misura, la proporzione delle parti. È come se il cerchio si
deformasse e si convertisse in ellisse che appare così una
“dinamizzazione” del cerchio. Viene usato soprattutto per dilatare
lo spazio e creare lʼillusionismo prospettico tanto caro ai
progettisti dellʼepoca.

Il basamento di IBLA è un tronco di cono cavo alla sommità con
basi ellittiche, realizzato in acciaio rivestito di madreperla bianca e
chiuso alla sommità da una cupola di cartapesta rovesciata e
ricoperta in foglia dʼoro. Si vuole in questo modo riprendere altri
elementi molto comuni in epoca barocca, come le forme
organiche, conchiglie in particolare, legate ad un altro prodotto
italiano di eccellenza: lʼarte della cartapesta. Sebbene lʼorigine
italiana di questa tecnica antichissima risalga alla Siena
rinascimentale, è solo nel successivo periodo barocco che ebbe
una larga di�usione per sue applicazioni negli apparati e�imeri,
nelle scenografie teatrali e negli addobbi delle chiese.
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Per la duttilità materica e le infinite possibilità dʼapplicazione, fu in
seguito definita “tecnica universale”. Con il tavolo IBLA si è voluto
riproporla legandola ad un prodotto dal design esclusivo e
adattandola allʼestetica contemporanea.

Il piano è realizzato in vetro trasparente con decori floreali sabbiati
a creare una trama tridimensionale, un vero e proprio ricamo di
ispirazione barocca che galleggia sulla superficie e lascia
intravedere lʼelemento concavo che lo congiunge al basamento.

La seduta BERNINI è caratterizzata dalle forme morbide ispirate
alle calle, fiori che fin dallʼantichità sono simbolo ed emblema di
bellezza, purezza e perfezione. Si è voluto porre un accento
importante anche sul tema della sostenibilità scegliendo un
rivestimento di qualità Made in Italy, dai toni cangianti, bi-elastico,
ignifugo, durevole, riciclato e riciclabile perché derivante dal
recupero dei tappi delle bottiglie di plastica.

Roberto Semprini, architetto e designer di fama internazionale,
nonché curatore del Festival, ha già collaborato in passato con
Unica lavorando alla collezione “Le mille e una notte” presentata
in anteprima a Brera in occasione del Fuorisalone 2018. Il tavolo
Sogno dʼOriente di questa linea sarà esposto nella chiesa San
Vincenzo Ferreri insieme alle collezioni “Orbita” (tavolo Luna
Rossa), “Eclisse” (tavolo Apogeo) e “Fioriture” (tavolo Papaveri).

Vanessa Stella, Founder e Creative Director di UNICA, dichiara: “Il
nostro è un progetto dʼamore, nato per amore di ciò che sappiamo
fare meglio. Il segreto del nostro successo risiede in questa forza e
nella nostra determinazione a portare “luce” nei luoghi confinati.
Questo approccio ci ha permesso di realizzare qualcosa di unico:
prodotti con unʼanima, capaci di comunicare direttamente alle
anime delle persone che interagiscono con essi.”

UNICA nasce nel 2014 dallʼincontro tra Vanessa Stella, architetto,
progettista, interior designer, specializzata in bioarchitettura e
Feng Shui e Fabrizio Rocchi, art director e designer. Con sede a
Castel Maggiore (Bologna), UNICA si è aggiudicata numerosi premi
internazionali. I pezzi delle collezioni sono frutto di una
reinterpretazione, in chiave contemporanea, del concetto di opera
dʼarte totale che racchiude in sé arte, design, decorazione grafica e
modellazione plastica a�iancati da poesia, musica, astronomia,
fashion, food. Prendono così vita tavoli, armadi, testiere da letto
ma anche specchi e paraventi che arricchiscono di bellezza e
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Con il tavolo IBLA si è voluto riproporla legandola ad un prodotto dal design esclusivo e
adattandola all’estetica contemporanea

Un omaggio alla terra di Sicilia e allo stile Barocco che oggi la caratterizza
maggiormente è rappresentato dal tavolo IBLA e dalle sedute BERNINI.
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Per realizzare il tavolo IBLA è stata scelta la forma ellittica, presente sia nel piano che
nel basamento, tipica del barocco italiano dall’architettura fino all’urbanistica.
(Quotidiano di Ragusa)
(https://www.quotidianodiragusa.it/2022/07/20/appuntamenti/ragusa-festival-del-
barocco-e-neobarocco-dal-15-settembre-2022/)

Se ne è parlato anche su altri giornali

Per vedere tutte le offerte di lavoro bisogna collegarsi al sito www.silavora.it ed entrate
nello spazio Offerte poi bisogna cliccare su Offerte gestite dai centri per l’Impiego. Per
candidarsi bisogna collegarsi al sito www. (Quotidiano di Ragusa)
(https://www.quotidianodiragusa.it/2022/07/20/lavoro/offerta-di-lavoro-a-ragusa-
requisiti-per-candidarsi/)

Sono infatti cinque ora i pazienti ricoverati in area critica negli ospedali del nostro
territorio, mentre la percentuale di positivi per tamponi fatti è del 31,7% Nota dolende
le terapie intensive, che hanno aumentato ancora i posti occupati di un’altra unità. (il
Resto del Carlino) (https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/oltre-700-nuovi-
casi-e-salgono-i-ricoveri-1.7888667)

A dirlo sono i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 21 luglio 2022. I positivi al
covid nel Ragusano in totale sono 5818 (ieri erano 5850 positivi) di cui 5756 (ieri 5772)
si trovano in isolamento domiciliare, 62 ricoverati (ieri 67) negli ospedali di Ragusa,
Comiso, Modica, Vittoria. (Quotidiano di Ragusa)
(https://www.quotidianodiragusa.it/2022/07/21/attualita/covid-ragusa-positivi-in-
calo-ma-altri-2-morti/)
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Festival del Barocco & Neobarocco: a
Ragusa dal 15 al 18 settembre 2022 
Ragusa e il barocco siciliano protagoniste insieme alle
collezioni "Unica", azienda di arredi di lusso

• 1 Agosto 2022  0  3 minuti di lettura

(1 agosto 2022 – Festival del Barocco & Neobarocco: a Ragusa dal 15 al 18
settembre 2022)

L’ispirazione deriva dal luogo, Ragusa, con le sue contaminazioni di stili e
culture diverse; dal barocco al moresco, dalla cultura normanna a quella
della Grecia antica che si è sovrapposta a quella dei primi abitanti
denominati sicani. L’unione di elementi molto diversi tra loro ha dato vita a
creazioni suggestive e dal fascino eterno, caratteristiche e caratterizzanti
l’arte e l’architettura del territorio stesso oltre la sua cultura. Analogamente,
seguendo questo processo di influenze e ispirazioni provenienti da luoghi e
tempi molto diversi tra loro, nascono le collezioni UNICA, il brand di arredi di
lusso noto per la produzione di tavoli dalla forte personalità. Un omaggio
alla terra di Sicilia e allo stile Barocco che oggi la caratterizza maggiormente
è rappresentato dal tavolo IBLA e dalle sedute BERNINI. Le opere saranno
esposte in anteprima dal 15 al 18 Settembre nell’esclusiva location della

Ialmo News In Evidenza News Ragusa
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chiesa di San Vincenzo Ferreri per tutta la durata del Festival “Barocco &
Neobarocco”.

Il tavolo IBLA e la seduta BERNINI, ispirazione barocca

Per realizzare il tavolo IBLA è stata scelta la forma ellittica, presente sia nel
piano che nel basamento, tipica del barocco italiano dall’architettura fino
all’urbanistica. Con l’avvento di questa nuova visione del mondo infatti viene
meno in letteratura il canone che persegue l’armonia, l’ordine, la simmetria,
il decoro, la misura, la proporzione delle parti. È come se il cerchio si
deformasse e si convertisse in ellisse che appare così una “dinamizzazione”
del cerchio. Viene usato soprattutto per dilatare lo spazio e creare
l’illusionismo prospettico tanto caro ai progettisti dell’epoca.

Il basamento di IBLA è un tronco di cono cavo alla sommità con basi
ellittiche, realizzato in acciaio rivestito di madreperla bianca e chiuso alla
sommità da una cupola di cartapesta rovesciata e ricoperta in foglia d’oro. Si
vuole in questo modo riprendere altri elementi molto comuni in epoca
barocca, come le forme organiche, conchiglie in particolare, legate ad un
altro prodotto italiano di eccellenza: l’arte della cartapesta. Sebbene l’origine
italiana di questa tecnica antichissima risalga alla Siena rinascimentale, è solo
nel successivo periodo barocco che ebbe una larga diffusione per sue
applicazioni negli apparati effimeri, nelle scenografie teatrali e negli addobbi
delle chiese.

Per la duttilità materica e le infinite possibilità d’applicazione, fu in seguito
definita “tecnica universale”. Con il tavolo IBLA si è voluto riproporla
legandola ad un prodotto dal design esclusivo e adattandola all’estetica
contemporanea. Il piano è realizzato in vetro trasparente con decori floreali
sabbiati a creare una trama tridimensionale, un vero e proprio ricamo di
ispirazione barocca che galleggia sulla superficie e lascia intravedere
l’elemento concavo che lo congiunge al basamento. La seduta BERNINI è
caratterizzata dalle forme morbide ispirate alle calle, fiori che fin
dall’antichità sono simbolo ed emblema di bellezza, purezza e perfezione. Si
è voluto porre un accento importante anche sul tema della sostenibilità
scegliendo un rivestimento di qualità Made in Italy, dai toni cangianti, bi-
elastico, ignifugo, durevole, riciclato e riciclabile perché derivante dal
recupero dei tappi delle bottiglie di plastica.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito acconsenti al loro utilizzo.

Ok Leggi di più



06/12/22, 16:06 Festival del Barocco & Neobarocco: a Ragusa dal 15 al 18 settembre 2022  - Ialmo

https://www.ialmo.it/news/in-evidenza/festival-del-barocco-neobarocco-a-ragusa-dal-15-al-18-settembre-2022/ 3/3

Roberto Semprini, architetto e designer di fama internazionale, nonché
curatore del Festival, ha già collaborato in passato con Unica lavorando alla
collezione “Le mille e una notte” presentata in anteprima a Brera in
occasione del Fuorisalone 2018. Il tavolo Sogno d’Oriente di questa linea
sarà esposto nella chiesa San Vincenzo Ferreri insieme alle collezioni “Orbita”
(tavolo Luna Rossa), “Eclisse” (tavolo Apogeo) e “Fioriture” (tavolo Papaveri).

Vanessa Stella, Founder e Creative Director di UNICA, dichiara: “Il nostro è un
progetto d’amore, nato per amore di ciò che sappiamo fare meglio. Il
segreto del nostro successo risiede in questa forza e nella nostra
determinazione a portare “luce” nei luoghi confinati. Questo approccio ci ha
permesso di realizzare qualcosa di unico: prodotti con un’anima, capaci di
comunicare direttamente alle anime delle persone che interagiscono con
essi.”

UNICA nasce nel 2014 dall’incontro tra Vanessa Stella, architetto, progettista,
interior designer, specializzata in bioarchitettura e Feng Shui e Fabrizio
Rocchi, art director e designer. Con sede a Castel Maggiore (Bologna),
UNICA si è aggiudicata numerosi premi internazionali. I pezzi delle collezioni
sono frutto di una reinterpretazione, in chiave contemporanea, del concetto
di opera d’arte totale che racchiude in sé arte, design, decorazione grafica e
modellazione plastica affiancati da poesia, musica, astronomia, fashion, food.
Prendono così vita tavoli, armadi, testiere da letto ma anche specchi e
paraventi che arricchiscono di bellezza e valore gli ambienti in cui sono
collocati. 

LEGGI ANCHE: Marco Garro è il nuovo Maestro del Corpo Bandistico M°
Ottavio Penna Città di Scicli

VUOI RIMANERE SEMPRE INFORMATO? SEGUICI SU FACEBOOK

#barocco  #festival  #Neobarocco  #ragusaUtilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito acconsenti al loro utilizzo.
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