
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Venerdì 1 Ottobre alle ore 11,30 

Presentazione del Progetto Labcube Reale#Green 

 Reggia di Venaria  

Piazza della Repubblica, 4 

Venaria Reale - Torino 
 

I 10 PROTOTIPI DEL PROGETTO LABCUBE REALE#GREEN 

IN MOSTRA ALLA REGGIA DI VENARIA  

(da sabato 2 ottobre a domenica 5 dicembre) 
 

  

 

Prende il via il 2 ottobre 2021 il progetto Labcube Reale#Green, nato dalla collaborazione tra 

Confartigianato Torino, Camera di commercio di Torino, FabLab Torino,Turn Design Community e 

la Reggia di Venaria. 

L’evento, che gode del Patrocinio della Città di Venaria Reale, della Città Metropolitana di Torino e 

ha La Stampa come media partner, si inserisce nell’ambito della programmazione 2021 della 

Reggia di Venaria,  #LaVenariaGreen, dedicata al tema del paesaggio, della sostenibilità e 

dell’ambiente. 

Inoltre, Labcube Reale#Green rappresenta l’evoluzione del progetto Labcube Reale realizzato nel 

2019.   

  

I 10 prototipi saranno esposti a partire da sabato 2 ottobre fino a domenica 5 dicembre, 

presso il bookshop della Reggia di Venaria, e si ispirano ai temi della sostenibilità, del 

paesaggio e del green, nonché all’“infinita bellezza” che dà il titolo alla mostra in corso alla 

Reggia di Venaria. 

I prototipi saranno acquistabili solo in un momento successivo all’esposizione.  

 

Labcube Reale#Green è una rassegna collettiva, un compendio del bello e del ben fatto, che ha 

visto come protagonisti 10 gruppi di lavoro, composti ciascuno da un artigiano e un designer, 

che si sono cimentati con medium espressivi diversi (carta, ceramica, ferro, tessuti, ecc.) e che 

hanno realizzato 10 oggetti, fornendo interpretazioni e sguardi differenti sul green.  
 



 

 

 

 

 

SAV-Ó è la zuppiera in porcellana che ci aiuta a risparmiare acqua, infatti, dopo aver lavato le 

verdure la stessa acqua è riutilizzabile per annaffiare le piante, grazie ad un piccolo foro in uno dei 

manici che trasforma la zuppiera in un inusuale annaffiatoio; la bag  prêt-à-porter, oggetto di 

design realizzato con materiali selezionati ecologici e sostenibili (carta, cuoio, ecc.) dalle linee 

morbide ed avvolgenti, con tasche laterali in ambedue i lati; la linea di gioielli “NO TIME TO 

WAIT” che è il brand della collana formata da quattro elementi composti principalmente da lenti 

con filtri di colore diverso attraverso cui si potrà ammirare il paesaggio sotto punti di vista 

differenti; il cappello scultura a tesa larga con vestibilità alla veneziana che omaggia i giardini 

della Reggia di Venaria che mostrano un disegno ricco di texture diverse: dai prati all'inglese, 

alle siepi e ai filari di alberi. Completa l'accessorio la tiara rappresentante i filari di alberi; 3V 

la fascia di tessuto realizzato con l’utilizzo di filati naturali e sostenibili che intende promuovere il 

recupero delle bottiglie di vetro e plastica,  rivestite ed elevate ad oggetto di design; l’occhio di 

Gea, una lampada realizzata sfruttando l’espressività e la trasparenza del vetro attraverso la 

termofusione dei singoli elementi; il progetto Night & Day ispirato alle opere di Maurits Cornelis 

Escher, una scultura nata per vivere sia in ambienti interni che esterni, si fonde con la natura e la 

accoglie dentro di sé illuminandola e facendola crescere al proprio interno; SOLL(I)EVAMI il 

complemento funzionale, posizionato all’ingresso di casa, che può contenere tutto ciò che viene 

utilizzato all’aria aperta; Rinascita la scultura luminosa in cui la particolare “luce artistica” del 

neon, modellata da un esperto maestro soffiatore, fa da protagonista sensoriale, nonché visiva; le 

scarpe Cameo, che offrono la possibilità di produrre e stampare con una propria stampante 3D 

suole diverse con caratteristiche e colori differenti. 

 

I progetti di Labcube Reale#Green rappresentano 10 sfide alle abilità artigianali che hanno 

saputo sviluppare il tema green attraverso la realizzazione di 10 prototipi in equilibrio tra 

passato e futuro, dove la sapienza del maestro artigiano si fonda con la progettazione del 

lavoro del designer dando vita a 10 oggetti innovativi e di forte impatto estetico. 

 

Infatti, Labcube Reale#Green è nato con l’obiettivo di creare un team di lavoro inedito che ha 

messo insieme la manualità del saper fare dell’artigiano, esteso alle potenzialità delle 

tecnologie legate alla sfera della modellazione tridimensionale reale e virtuale, con la 

creatività e astrazione dei designer. 

 

Dieci gruppi di lavoro con l’obiettivo di fare sintesi tra i saperi e il know how degli artigiani con la 

creatività del designer in un processo di osmosi e contaminazione dei diversi ambiti conoscitivi: 

pragmatici ed empirici gli uni, creativi e progettuali gli altri. Una sorta di plusvalore, che il talento 

artigiano conferisce al mondo del design e viceversa. 

 

Una mostra collettiva capace di coniugare il mondo della bellezza, dell’alta manifattura, delle cose 

realizzate a regola d’arte con la capacità di trasformare creativamente la materia. 

 

“Labcube Reale#Green ha tra gli obiettivi quello di incentivare lo scambio di saperi, orientare 

all’innovazione, valorizzare il territorio e le sue economie produttive-dichiara Dino De Santis, 

Presidente di Confartigianato Torino-perseguendo finalità legate alla produzione e alla 

commercializzazione delle opere create, generando un legame forte con la committenza attraverso 

la realizzazione di oggetti unici ispirati al tema green e alla mostra della Reggia di Venaria 

dedicata al paesaggio. Il Progetto punta su sostenibilità e artigianalità evoluta, grazie ad 

un'importante attività svolta all’interno dei gruppi di lavoro che ha generato un intreccio di saperi 

legati alla manualità, al green e alla progettualità: una nuova frontiera dell’artigianalità moderna.  



 

 

 

 

 

Non possiamo nascondere che la crisi ha colpito duramente, mettendo a rischio operativo molte 

delle nostre aziende, ma gli artigiani hanno anche mostrato grandi capacità di resilienza e questo 

progetto ne è una prova tangibile. Ora vogliamo contribuire a costruire il rilancio del Paese e a 

dare un futuro alle nuove generazioni, pronti come sempre a fare la nostra parte con senso di 

responsabilità e coscienza civica partendo anche da qui, da questo progetto, dalla volontà di 

mettersi in gioco e creare qualcosa di bello e unico.” 

 

 

“Siamo lieti di supportare una nuova edizione del progetto LabCube rinnovando anche quest’anno 

la proficua collaborazione con la Reggia di Venaria – spiega Dario Gallina, Presidente della 

Camera di commercio di Torino. – Artigianato, turismo e cultura in questi mesi hanno senza 

dubbio attraversato un periodo molto difficile, ma è significativo che proprio il design, attraverso 

creatività e progettazione di nuove idee, contribuisca attivamente alla ripartenza del comparto 

artigiano, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, tema ormai imprescindibile per un nuovo 

sviluppo ed elemento distintivo anche agli occhi del consumatore”.  

 

 

“Con grande soddisfazione la Reggia di Venaria ospita la terza edizione del progetto LabCube 

Reale#Green  -conclude Guido Curto, Direttore del Consorzio delle residenze Reali Sabaude - un 

progetto che negli anni ha visto coinvolti artigiani, designer e maker confrontarsi con la 

magnificenza della Reggia e dei Giardini di Venaria per elaborare e creare prodotti di 

merchandising rivolti al grande pubblico dal forte carattere identitario. Gli artisti/artigiani sono 

stati chiamati ad interpretare il tema portante che ha sostenuto il programma culturale nel 2021: 

#green, un ricco calendario di appuntamenti che ha accompagnato i visitatori in un percorso tra 

arte, storia e natura, orientato alla sostenibilità e alla valorizzazione del rapporto tra l’uomo e 

l’ambiente, fra i quali il ruolo di protagonista spetta alla grande mostra “Una infinita bellezza. Il 

Paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea”. I prototipi del progetto 

LabCubeReale#Green verranno esposti nel rinnovato Bookshop della Venaria Reale, il cui 

impianto stilistico, definito con il supporto del Centro e Conservazione e Restauro La Venaria 

Reale, rappresenta un inedito e forte richiamo alla natura e all’ambiente, in un’atmosfera che 

enfatizza ancora di più la tematica Green.  Grazie alla collaborazione con la Camera di 

Commercio di Torino e Confartigianato Torino la Reggia di Venaria, ospitando il progetto 

LabCube Reale#Green, si propone ancora una volta come vetrina delle eccellenze artigiane del 

territorio e luogo delle proposte innovative che quest’ultimo esprime.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nello spazio espositivo troviamo i seguenti oggetti: 
 

SAV-Ó realizzato da Laura Malandrino (artigiana) e da Riccardo Vicentini (designer)  

 

Il progetto trae ispirazione dalle tradizionali zuppiere Sabaude in porcellana, ma affronta un 

tema molto attuale: l’importanza di non sprecare acqua, bene prezioso e non inesauribile.  

SAV-Ó ci aiuta a risparmiare acqua con un’attività semplice e quotidiana: il gesto di lavare 

frutta e verdura, permettendoci di compiere quest’azione in ammollo e non sotto l’acqua corrente. 

Dopo aver lavato le verdure, è possibile riutilizzare la stessa acqua per annaffiare le piante ed i fiori 

del nostro balcone o del giardino: infatti uno dei manici di SAV-Ó, nasconde un piccolo foro, che lo 

trasforma in un inusuale annaffiatoio. Il restringimento sulla bocca superiore del contenitore, 

consentirà di compiere quest’operazione, senza che frutta e verdura cadano fuori. 

 

 

Prêt-à-porter realizzato da Giò Gatto (artigiano) e Rosa Palumbo (designer) 

 

La bag Prêt-à-porter è un oggetto di design realizzato con materiali selezionati ecologici e 

sostenibili (carta, cuoio, ecc.), dalle linee morbide ed avvolgenti, con tasche laterali in 

ambedue i lati. Un vero e proprio contenitore di contenuti. Il concept creativo richiama 

l’elemento geometrico della Galleria di Diana fino a farlo diventare la texture della bag. Un effetto 

optical, con richiamo anche alla corrente optical Art e all’Haute Couture (Chanel – Dior). 

Altro elemento identificativo della bag sono i manici in cuoio in cui vengono intarsiate al laser delle 

foglie. La carta “grattacrespa” è realizzata in esclusiva per Giò Gatto dalla cartiera di Nebbiuno e 

regalano alla Bag matericità robustezza ed elasticità. Il materiale è parzialmente riciclato e 

riciclabile al 100%. 

 

 

NO TIME TO WAIT realizzato da Daniela Cavallo (artigiana) e Gianluca Macchi (designer) 

 

La lotta contro il cambiamento climatico sta diventando sempre più una corsa contro il tempo. Da 

questo concetto nasce l’idea di “NO TIME TO WAIT”, una linea di gioielli ideata per 

sensibilizzare gli utenti su uno dei 17 Sustainable Development Goals individuati dall’ONU nel 

2015, con un orizzonte di attuazione entro il 2030. 

L’oggetto è un capo sfilata, una collana composta da quattro elementi composti 

principalmente da lenti con filtri colore diverso, attraverso cui si potrà ammirare il paesaggio 

sotto punti di vista diversi. L’unità della visione, la sovrapposizione delle lenti, darà la 

completezza del messaggio, “NO TIME TO WAIT”. Dal punto di vista tecnico, la catena sarà in 

argento e lavorata a mano, a questa saranno collegati i quattro elementi, ognuno composto da due 

lenti in vetro del diametro di 10 cm, tra le quali sarà interposta una lente colorata su cui verrà incisa 

una parola diversa. Le incisioni tra le lenti verranno riempite con i materiali scelti in correlazione 

alle tematiche. 

 

 

Cappello scultura di Nina Tauro (artigiana) e Arianna Ricossa (designer) 

 

Il concept, un cappello a tesa larga con vestibilità alla veneziana è un omaggio ai giardini della 

Reggia di Venaria, che mostrano un disegno ricco di texture diverse: dai prati all’inglese, alle  

 



 

 

 

 

 

siepi e ai filari di alberi. La tela di base del cappello è un colore naturale e vuole essere a livello 

materico un elemento strutturale, il rimando alle siepi viene reso dalla sovrapposizione di tessuti di 

colore diversi che tagliati danno un effetto sfilacciato con diverse sfumature. Completa l’accessorio 

la tiara rappresentante i filari di alberi. Una stampa 3D che vuole donare ancora più 

naturalezza grazie alle asimmetrie date dalle diverse altezze. I due elementi separati tra loro 

sono legati tramite un filo di raso di recupero, che nel cappello forma un motivo fisso mentre nella 

tiara forma un movimento grazie al fiocco a cascata sul retro. 

 

 

3V di Lisa Fontana (artigiana) e Monica Oddone (designer)  

 

I 3 Valori #green 3V è una fascia di tessuto “occhio di pernice” o “rombo” realizzata tramite 

un telaio manuale a 4 licci con l’utilizzo di filati naturali e sostenibili, come i filati di juta 

indiana (Fibra tessile vegetale ricavata dalle piante del genere Corchorus) o i filati di bambù del 

Nepal (Fibra tessile vegetale ricavata dalla frantumazione delle parti legnose della pianta). 3V 

intende promuovere il recupero delle bottiglie di vetro e plastica e la loro trasformazione in 

vasi che custodiscano un po’ di natura all’interno della casa. Attualmente progettato come 

pezzo unico, può essere declinato in una famiglia di prodotti con varianti dimensionali (a seconda 

della capienza della bottiglia) e con varianti cromatiche (legate, ad esempio, al tema delle stagioni). 

 

 

L’occhio di Gea di Chiara Ferraris (artigiana) e Andrea Vecera (designer) 

 

Gea è una lampada realizzata sfruttando l’espressività e la trasparenza del vetro, attraverso 

la termofusione dei singoli elementi, schegge di vetro colorate provenienti da scarti di 

lavorazioni con diverse tonalità, che costituiscono l’iride, cerchio perfetto inscritto in un 

ellisse opalino ottenuto mediante termoformatura.  

GEA nella mitologia greca è la dea primordiale, la madre della terra, origine del mondo, presente un 

po’ in tutte le mitologie ancestrali dell’essere umano. Luce come mezzo per vedere, intesa come ciò 

che permette di distinguere le forme, la profondità della realtà, ma anche la luce che emana la verità 

raggiunta tramite la conoscenza, simbolo di vita fondamento simbolico religioso. Tuttavia, della 

luce siamo coscienti solo quando questa è assente, poiché senza di essa non siamo più in grado di 

vedere. 

Attraverso l’occhio di Madre Natura nel suo luminoso splendore, acquisiamo coscienza su ciò che 

ci circonda, una finestra allegorica sul creato e lo stato attuale del mondo. 

 

 

Night & Day di Claudio Rizzolo (artigiano) e Andrea Scarpellini (designer) 

 

Night & Day è un progetto ispirato alle opere di Maurits Cornelis Escher. È una scultura nata 

per vivere in ambienti interni come esterni, si fonde con la natura e la accoglie dentro di sé 

illuminandola e facendola crescere al proprio interno. Night & Day può essere una scultura, una 

lampada, un giardino, un orto verticale, un gioco di illusioni ottiche, ecc. 

Come in un’opera di Esher il pavimento a rombi caratteristico della Reggia si evolve 

tridimensionalmente in una scala a chiocciola, che a sua volta si ripete in circolo in uno spazio 

sospeso privo di riferimenti trasformandosi lentamente in uno stormo di uccelli migratori che 

volano nel cielo. La scultura ruotando su sé stessa crea un loop visivo ipnotico. 



 

 

 

 

 

 

Il concept si può sviluppare in tre step tecnologicamente sempre più avanzati. 

1- La scultura grazie ad una lampada led specifica emana la luce necessaria a far crescere la 

pianta collocata al proprio interno e coltivata mediante la tecnica idroponica. La luce può essere 

alimentata da un pannello solare.  

2- La scultura può ruotare su sé stessa creando un gioco di illusione ottica e grazie a questo 

movimento collegato ad una dinamo, produce l’energia elettrica necessaria ad accendere la lampada 

led. 

3- La scultura funziona come un vero e proprio sistema eolico e ruota con la spinta del vento 

che a sua volta produce energia elettrica per illuminare i led.  

L’opera è realizzata in lamiera di acciaio corten 15/10 (pretrattato per uso in ambienti interni).   

 

Il corten è un metallo ma come le piante e altri materiali naturali ha la particolarità di trasformarsi 

ed evolversi mutando nel colore da un grigio ferro, passando per un arancione vivo fino ad una 

calda tonalità di marrone che lo ambienta facilmente in ogni contesto.  

La sua caratteristica ossidazione superficiale, regolare nel tempo, permette a contatto con le piante 

di rilasciare i giusti quantitativi di ferro utili a rinforzarle.   

 

 

SOLL(I)EVAMI di Nadia Zanconi (artigiana) e Ettore Balbo (designer) 

 

L’idea di base di SOLL(I)EVAMI è quella di avere all’ingresso della propria casa o del posto 

di lavoro, un complemento funzionale che possa contenere tutto ciò che si utilizza all’aria 

aperta. In questo caso il benessere parte ancora prima di uscire, avendo in un unico posto e a 

portata di mano tutto il necessario. 

SOLL(I)EVAMI è un complemento d’arredo componibile e versatile che può funzionare da 

solo o può essere abbinato a uno o più moduli. 

Il sistema base è costituito da una cornice portante da fissare alla parete attraverso una speciale 

staffa e da un elemento di appoggio a pavimento, da un braccio porta bici, da due ripiani e da un 

sistema appendi abiti. Si potrà modificare di volta in volta l’assetto di SOLL(I)EVAMI in funzione 

delle diverse necessità e abitudini.  

Per esempio, si potrà posizionare la bici in altezze diverse lasciando spazio alle mensole che 

potranno essere collocate sul livello più basso utilizzandole come comodo porta scarpe o come 

porta piante, come ripiano per libri o svuota tasche. 

Sulla staffa di supporto per il fissaggio a parete di SOLL(I)EVAMI è invece possibile inserire il 

sistema appendi abiti costituito da due cinghie in pelle alle quali è fissato il tubolare in alluminio 

per appendere delle grucce. 

 
 

Camaleo di Giancarlo Berardinelli (artigiano) e Francesco Mansueto (designer)  

 

Le scarpe Camaleo ovvero come produrre e stampare con una propria stampante 3D suole diverse 

con caratteristiche e colori differenti. La possibilità di scegliere e cambiare la forma e il materiale 

della suola conferisce a questo accessorio un elevato grado di personalizzazione, che permette di 

assecondare più esigenze e molteplici tendenze fashion. La scarpa Camaleo aiuta a vivere 

esperienze diverse, mantenendo alta la qualità ed il comfort della camminata: dalla passeggiata in 

centro città alla scampagnata la scarpa potrà essere utilizzata per esigenze diverse. Inoltre, Camaleo, 

ha una lunga durata, conferita dalla qualità della realizzazione e dalla sua riparabilità. Tutto è creato  



 

 

 

 

 

 

perché non ci siano sprechi. I materiali di costruzione di base sono tutti ecologici. Il cuoio con cui è 

realizzata è certificato, la tomaia stessa è realizzata in pellame ecologico ad alta resistenza e 

durevolezza nel tempo.  

 

 

Rinascita di Roberto Basso (artigiano), Laura Cerabona e Roberta Caputi (designer)  

 

L’idea progettuale del concept nasce dal desiderio di voler esprimere un messaggio emotivamente 

impattante volto a sensibilizzare le persone sui temi legati all’ambiente. 

Per meglio interpretare questo concetto è stata progettata una scultura luminosa in cui la 

particolare “luce artistica” del neon, modellata da un esperto maestro soffiatore, fa da 

protagonista sensoriale, nonché visiva.  

Per la base è stato utilizzato il ceppo ramoso dell’albero di fico. Questa pianta è considerata 

sacra in molte culture e simboleggia la Vita, la forza e la conoscenza, nonché l’asse del mondo che 

collega la terra al cielo, rivestendo un significato di immortalità e di abbondanza. Sulla sua 

corteccia rugosa  

scorrono delle lacrime rosse a rappresentare la Natura ferita ma dall’interno del tronco vuoto, 

fuoriescono fasci di luce bianca.  

In questo incastro la luce bianca si fonde con quella rossa dando forma a un cuore stilizzato 

che raffigura la Rinascita. 

 

 

 

Michela Frittola, ufficio stampa Confartigianato Torino tel. 331/9332430 -- 

 

 

 

 

 

 


