
IL 26 FEBBRAIO, PRESSO L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI, IL CONVEGNO

Sottsass raccontato da Micheli
L’Ordine degli Architetti di Cremona ha ricordato il Grande Maestro
o di Fernando Nicolosi * p

  unedì 26 febbraio,
presso il salone dell’As‐
sociazione Professio‐
nisti della Provincia di
Cremona si è tenuta la
conferenza: “Ettore

Sottsass raccontato da Angelo
Micheli”, coordinatore dell’incon‐
tro è stato l’Arch. Enrico Maria
Ferrari.
In occasione del centenario della
nascita di Ettore Sottsass, ed in
concomitanza con l’esposizione
“Ettore Sottsass.There is a pla‐
net” alla Triennale di Milano, e
con quella allo Csac di Parma “Et‐
tore Sottsass. Oltre il design”,
l’Ordine degli Architetti di Cre‐
mona ha voluto in questo modo
ricordare il Grande Maestro.
La conferenza ha portato la testi‐
monianza diretta dell’Arch. Ange‐
lo Micheli che, oltre ad aver cono‐
sciuto personalmente Sottsass ed
aver avuto il piacere di lavorare
con lui, ha anche partecipato con
lo Studio MDL (Michele De Luc‐
chi) all’allestimento della mostra
“Ettore Sottsass.There is a pla‐
net” presso la Triennale di Mila‐
no.
La conferenza è iniziata con l’in‐
tervento di Enrico Maria Ferrari
che, inquadrando con un rapido
escursus le tappe salienti della
carriera del Maestro, ha ricorda‐
to la sua filosofia progettuale e la
sua visionaria capacità di antici‐
pare i tempi attraverso proposte
e realizzazioni che riusciranno a
condizionare ed in parte persino
a stravolgere il mondo della Pro‐
duzione e dell’Architettura.
Ferrari, con l’ausilio di bellissime
slides, ha sottolineato come Sott‐
sass apparisse di aspetto fisico
più giovanile negli anni ‘80 con
quell’aria da hippy istrionico ri‐
spetto ai suoi esordi.
Partendo con il racconto dell’ini‐
zio della carriera di Sottsass, del‐
le sue collaborazioni con il mon‐
do dell’industria, prima fra tutte
quella con “Adriano Olivetti”, ha
ricordato alcuni dei più impor‐
tanti riconoscimenti da Lui otte‐
nuti nel campo del Design e della
Progettazione. 
Il primo di questi fu il “Premio
Compasso d’oro” vinto nel 1959

L

con il calcolatore elettronico “E‐
lea” per Olivetti, un altro nel 1970
vinto per la prima macchina da
scrivere portatile “Valentine”
sempre per Olivetti ed un altro
1989 per il servizio di posate
“Nuovo Milano” per Alessi.
Enrico Maria Ferrari, si è quindi
soffermato sulla famosa “Valenti‐
ne” che di fatto è stata l’anticipa‐
zione dei nostri attuali tablets ed
iPads. Per la prima volta una
macchina da scrivere non era e‐
norme, pesante e solo da ufficio,
ma diveniva portatile, era di colo‐
re rosso ed di aspetto accattivan‐
te quasi fosse un giocattolo; la ve‐
ra novità però era data dal fatto
che potesse seguire il suo fruitore
ovunque in quanto facilmente
trasportabile… (eravamo negli
anni 70, circa 48 anni fa).
Dopo il breve, ma preciso ed e‐
saustivo racconto di Enrico Ma‐
ria, la parola è passata all’Arch.
Angelo Micheli il quale ha iniziato
narrando di quando, da giovane,
dopo aver letto un libro di Ettore
Sottsass fosse rimasto talmente
affascinato dal Personaggio ma
soprattutto da Sottsass come
Persona tanto da cominciare a
pensare di intraprendere studi
che avrebbero potuto avvicinarlo
al Grande Maestro, permettendo‐
gli magari di poter lavorare al suo
fianco. Tale pensiero divenne
quasi un chiodo fisso per Angelo

e, detto da lui, questo fu il motivo
che lo spinse a studiare prima
presso una scuola superiore di
Arredamento per poi intrapren‐
dere gli studi Accademici di “In‐
dustrial Design” a Milano, ed an‐
che di frequentare la facoltà di
Architettura del Politecnico di
Milano.
Durante la sua formazione ed ap‐
pena uscito dall’Università, l’Ar‐
ch. Micheli ebbe la possibilità,
grazie ad alcuni insegnanti (Mi‐
chele De Lucchi ed altri) di cono‐
scere personalmente Ettore Sott‐
sass.
Negli anni 1987 e 1988 partecipò
come giovane designer al gruppo
“Memphis” fondato e coordinato
dallo stesso Sottsass nel 1980. Fi‐
nalmente il sogno divenne realtà.
Angelo Micheli ha inoltre parlato
della capacità di Sottsass di ascol‐
tare gli altri cioè i colleghi, i pro‐
gettisti, gli artisti, i designers, gli
imprenditori ed anche i giovani. 
Più che suggerire o imporre il
proprio pensiero, nel corso della
sua vita e della sua attività, Sott‐
sass ha sempre cercato di capire
gli altri punti di vista.
In qualità di Architetto, come gli
piaceva essere definito (più che
Artista o altro), egli ha sempre
pensato che in tutte le sue opere,
al centro della progettazione ci
dovesse essere l’uomo inteso co‐
me persona.

Infine, attraverso alcune slides,
Micheli ha proiettato molto velo‐
cemente alcune immagini ine‐
renti la mostra alla Triennale “Et‐
tore Sottsass.There is a planet”
curata da lui con lo Studio MDL
(Michele de Lucchi), questo per
incuriosire ed invitare tutti ad
andarla a vedere, ricordando che
chiuderà l’11 marzo 2018.
Per concludere chi era veramen‐
te Ettore Sottsass Junior? Un
Hippy visionario, romantico ed
appassionato, un Uomo che defi‐
niva la sua vita come un treno in
corsa, un Progettista che lavorava
ascoltando la musica, un Artista
che usava i colori, uno Sperimen‐
tatore che amava i materiali e che
si emozionava toccando le loro
superfici, un Designer che ideò
mobili in laminato (Memphis –
Radical Design – si ricorda che “A‐
bet Laminati” per il centenario ha
dedicato un video alla vita del
Maestro: “Il treno di Sottsass”),
un Esploratore ed un Fotografo
che in vacanza lavorava, un Crea‐
tivo che non concepiva l’idea di
andare in pensione, il Marito di
due grandi donne: Fernanda Pi‐
vano e Barbara Radice, ma so‐
prattutto un grande Personaggio,
una grande Persona ed uno dei
più grandi Architetti dei nostri
tempi.
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Una 
delle
immagini
più note 
ed
espressive 
di Ettore
Sottsass

Si celebra 
il centenario‹
Una carriera
spettacolare 
con importanti
collaborazioni 
con il mondo
dell’Industria, in primis
quella con Adriano
Olivetti, ottenendo
alcuni dei più
importanti
riconoscimenti 
nel campo del design 
e della progettazione

Incontro 
formativo 
dell’Ance

Giovedì 15 marzo, presso la
Sala Congressi della Fondazio‐
ne Santa Chiara a Casalmag‐
giore, si è svolto il seminario
formativo gratuito organizzato
da Ance Cremona sul tema
“Bonus Fiscali per l’edilizia – le
novità della Legge di Bilancio
2018”.
L’evento ha visto una vasta
platea, composta da imprendi‐
tori edili e professionisti del
settore (architetti, geometri,
ingegneri, e commercialisti)
ed è il primo appuntamento
organizzato da Ance Cremona
nell’ambito del 2018.
L’iniziativa, nata dalla collabo‐
razione tra Associazione Co‐
struttori Ance Cremona e Ance
Lombardia per ampliare le as‐
sistenze sul territorio alle im‐
prese edili ed ai professionisti
del settore immobiliare, ha vo‐
luto fornire un quadro aggior‐
nato sulle numerose misure fi‐
scali di particolare significato
per il rilancio dell’attività d’im‐
presa contenute nella Legge di
Bilancio 2018.
L’incontro, introdotto dai salu‐
ti del Direttore di Ance Cremo‐
na Arch. Laura Secchi, ha visto
quali Relatori il dott Andrea
Vescia, Funzionario di Ance
Lombardia, che ha inquadrato
le misure e le novità contenute
nella Legge di Bilancio 2018 e
il Dr. Matteo Rossi, Commer‐
cialista di Casalmaggiore, che
si è soffermato sulle novità
2018 nell’ambito dello split
payment, la fatturazione elet‐
tronica, le misure Industria 4.0
e i Bonus Fiscali (50% per ri‐
strutturazioni e acquisto im‐
mobili ristrutturati ‐ Bonus
mobili – Bonus verde ‐Sisma
Bonus‐ 65% per Risparmio e‐
nergetico). 
L’iniziativa, grazie alla collabo‐
razione degli Ordini Professio‐
nali della Provincia di Cremo‐
na è stata accreditata ai fini
della formazione continua.

COSMOPACK AWARD PER IL MAKE-UP PACKAGING TECHNOLOGY

Omnicos nel firmamento
Si è da poco conclusa con grande
successo la 51a edizione di Co‐
smoprof Worldwide Bologna,
l’osservatorio internazionale sul‐
le ultime tendenze dell’industria
beauty organizzato da Bologna‐
Fiere Cosmoprof.
Sono stati 2.822 gli espositori
presenti per l’edizione 2018 di
Cosmoprof Worldwide Bologna,
il 3% in più rispetto al 2017, pro‐
venienti da 70 paesi; complessi‐
vamente la manifestazione è cre‐
sciuta del 7,5%, a conferma del
ruolo di Cosmoprof di evento lea‐
der di un network globale che
porta nel mondo l’eccellenza del
settore. Cresciuti tutti i settori
della manifestazione. Cosmopack
ha registrato un +6%, con 464 e‐
spositori da 31 paesi.
Protagonista ancora una volta il
Polo della Cosmesi di Crema al
Cosmopack, l’evento B2B che
coinvolge l’intera filiera del setto‐
re beauty con soluzioni e tecno‐
logie innovative per l’industria
cosmetica. 40 le aziende parteci‐
panti e 2.000 metri quadri occu‐
pati di area espositiva. Ormai di‐

ventato un appuntamento imper‐
dibile di Cosmopack e un ambito
riconoscimento per le aziende
che vi partecipano, gli Awards
2018, curato in partnership con
Beautystreams. Tra le nostre a‐
ziende finaliste dei Cosmopack
Awards, per la categoria make‐up
packaging technology, vince OM‐
NICOS GROUP con il suo “BYE
BYE BRUSH”. «In Omnicos siamo

stati molto soddisfatti dei risulta‐
ti ottenuti in fiera; abbiamo in‐
contrato moltissimi clienti. Inol‐
tre, siamo molto contenti perché
abbiamo vinto il premio “Cosmo‐
pack Awards” nella categoria
make‐up packaging technology
con Bye bye brush; un applicato‐
re di ombretti pronto all’uso: pra‐
tico, ricaricabile e ad alte presta‐
zioni. Dopo il premio Innovazio‐
ne vinto nel 2016 a Parigi e gli
Awards a Bologna quest’anno, è
la conferma che i grossi investi‐
menti verso la ricerca e l’innova‐
zione stanno dando ottimi risul‐
tati» ‐ dichiara Domenico Cic-
chetti CEO di Omnicos.
«La partecipazione al Cosmopack
di Bologna è andata molto bene,
ben oltre le nostre aspettative; le
aziende tutte molto soddisfatte
per i numerosissimi incontri
svolti con nomi davvero molto
importanti; una grande soddisfa‐
zione per noi vista la presenza di
un nostro spazio ben definito e
dedicato, la Collettiva Polo» ‐ ha
commentato il Presidente del Po‐
lo, Matteo Moretti.

Marco e Domenco Cicchetti 
di Omnicos al Cosmoprof

A scuola con la Guardia 
di Finanza: al via la 
5ª edizione dell’iniziativa

Un momento
dell’incontro 
che si è
svolto 
il 14 marzo
presso
l’Istituto 
di Istruzione
Superiore
J.Torriani

Il 14 marzo, presso l’Istituto di Istruzione Su‐
periore “J. TORRIANI” del Comune di Cremona
si è tenuto un incontro delle Fiamme Gialle con
gli studenti per parlare di cultura della legalità
economica nell’ambito della sesta edizione del
Progetto. È un’iniziativa che trae origine da un
Protocollo d’intesa tra il Comando Generale
della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’I‐
struzione, dell’Università e della Ricerca fina‐
lizzata a promuovere, nell’ambito dell’insegna‐
mento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma di attività a favore de‐
gli studenti della scuola primaria e secondaria. L’intento è di far maturare
la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare ri‐
ferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse
pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello
spaccio di sostanze stupefacenti.Di concerto con il predetto Dicastero, è
stato così sviluppato il progetto denominato “Educazione alla legalità e‐
conomica” che, anche per l’anno scolastico 2017/2018, prevede l’organiz‐
zazione, a livello nazionale, di incontri presso le scuole orientati a:
– creare e diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”;
– affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico‐fi‐
nanziaria;
– stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo
rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di cui
tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.
All’iniziativa è abbinato un concorso denominato “Insieme per la legalità”
che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle
scuole, sul valore civile ed educativo della legalità economica, nonché in
merito alle attività svolte dal Corpo in tali settori, favorendo la loro espres‐
sione libera, creativa e spontanea sulla tematica.
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