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Sette designer internazionali nella storica Città dei Sassi per rilanciare la manifattura del settore 

arredo: Design-Apart, Sviluppo Basilicata e il Distretto del Mobile Imbottito di Matera insieme 
per uno dei primi progetti di valorizzazione e internazionalizzazione del comparto del mobile 

lucano della neoeletta Capitale Europea della Cultura 2019. 
 
Gli Ideatori: Design-Apart, Distretto del Mobile Imbottito di Matera, Sviluppo Basilicata S.p.A., Regione Basilicata 
I Designer: Katerina Kopytina, Spalvieri/Del Ciotto Studio, John Pepe Studio, Hiroomi Tahara 

Curatela: Diego Paccagnella e Stefano Micelli per Design-Apart 

Product Manager: Gio Tirotto per Design-Apart 
Le Aziende: 01 Design di Mutinati Giorgio, Creatica, Ebanisteria Gurrado Angelo Raffaele, Il restauro ligneo di 
Mancini Emanuele, Lady Cucine, Tex Imbottiti, Falegnameria Colacicco 
Presentazione Ufficiale: 17-19 Maggio 2015, Londra, May Design Series (Ex CeL London, Stand C80). 

 
Il Progetto 
 
CasaMatera è un progetto di Design-Apart, Sviluppo Basilicata e Distretto del Mobile Imbottito di Matera 
realizzato grazie al contributo della Regione Basilicata, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale che hanno finanziato l'iniziativa. Il progetto partito nell’Ottobre 2014 si 
pone l’obiettivo di valorizzare la manifattura del territorio Lucano e svilupparne le potenzialità, mettendo 
in contatto alcune selezionate piccole e medie imprese artigianali locali con il mondo del design 
internazionale, il tutto nello scenario unico di Matera, la Citta dei Sassi, ricco di cultura, bellezza e 
tradizione. 
Design-Apart è stata coinvolta da Sviluppo Basilicata, Distretto del Mobile Imbottito di Matera e 
Unioncamere Basilicata, attraverso il supporto della Regione Basilicata, per dare un contributo innovativo al 
processo di internazionalizzazione che il Distretto del Mobile Imbottito di Matera ha intrapreso da qualche 
tempo. Sette designer internazionali sono stati selezionati e invitati a partecipare ad un workshop di una 
settimana a Matera nel Settembre 2014, con l’obiettivo di esplorare la città e l’artigianato locale e riflettere 
sul modo di comunicare la Città dei Sassi da un punto di vista totalmente nuovo e che passasse attraverso la 
progettazione e la realizzazione di una serie di prodotti d’arredo. 
Visitando la storica e suggestiva Città dei Sassi e i laboratori artigianali materani, i designer e gli 
imprenditori selezionati del Distretto sono entrati in sintonia e hanno instaurato fin da subito un dialogo: è 
nata così, in maniera del tutto naturale, una rete, un team di lavoro in cui designer e artigiani si raccontano e 
condividono le loro esperienze e i loro know-how. 
La diretta conseguenza di questo approccio “collettivo” al progetto è stato lo sviluppo da parte dei designer di 
un concept unico ma allo stesso tempo non vincolante che racchiudesse l’essenza di Matera e permettesse a 
ciascuno di trasmettere il proprio pensiero e le sensazioni provate in quella Città straordinaria. Queste 
riflessioni hanno portato alla creazione di una serie di oggetti legati alla vita domestica, ispirati alla storia e 
alle peculiarità di Matera e piena espressione delle potenzialità dell’artigianato locale: un’autentica 
collezione, unita dal concept CasaMatera. 
Il progetto CasaMatera è stato presentato in anteprima a Milano il 19-04-2015, durante il Milano Design 
Award, la premiazione della miglior installazione del Fuorisalone 2015 al Teatro Parenti, mentre la 
presentazione ufficiale della Collezione sarà a Londra, dal 17 al 19 Maggio 2015, in occasione della 
prestigiosa fiera May Design Series presso Ex CeL London (Stand C80). 
 

 
Design-Apart Italia – CasaMatera 

 
Regno Unito - CASAMATERA 

www.design-apart.com www.mappingbasilicata.it Contact Point at: 
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La Collezione CASAMATERA 
 

• Agra Mater Pantry System – Spalvieri Del Ciotto 
 

• PUNTO Collection – Katerina Kopytina 
 

• Cave Kitchen – John Pepe  
 

• Zig Zag Tables – John Pepe  
 

• Chaise Longue – John Pepe 
 

• Naked Bench – John Pepe 
 

• Sassi Sofa – Gio Tirotto  
 

• Terracotta Collection – Gio Tirotto 
 

• Pongo – Gio Tirotto 
 

• Padded Wood Collection – Gio Tirotto 
 
 
 
Design-Apart 
 
Design-Apart è una piattaforma innovativa di distribuzione che opera in Italia, New York e presto 
in altre capitali internazionali con l’obiettivo di promuovere e commercializzare l’eccellenza 
manifatturiera Made in Italy del settore arredo e design. 
Le imprese artigiane italiane che fanno parte della rete di Design-Apart sono specializzate nella 
produzione di mobili unici, arredi personalizzati e oggetti di grande valore manifatturiero. Con il 
modello del living-showroom, uno spazio innovativo dove vivere, lavorare e soprattutto raccontare 
il design italiano, Design-Apart incoraggia il processo creativo attraverso la partecipazione e il 
confronto tra professionisti del settore, artigiani, artisti e designer. 
Design-Apart ha individuato in Matera, la neo-eletta Capitale Europea della Cultura 2019, un luogo 
da esplorare a fondo, ricco di potenzialità da sviluppare e con una storia da non trascurare, unica 
nel suo genere, che non poteva non essere raccontata.  
 
 
Sviluppo Basilicata S.p.A 
 
Sviluppo Basilicata opera come società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca 
e della competitività del territorio della regione Basilicata concorrendo all’attuazione dei 
programmi regionali e locali di sviluppo economico del territorio e delle politiche di intervento a 
favore del sistema imprenditoriale locale; Sviluppo Basilicata concorre all’attuazione dei 
programmi regionali e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio nell’ambito della 
programmazione economica e territoriale della Regione Basilicata; svolge attività strumentali alle 
funzioni della Regione Basilicata aventi carattere finanziario e di servizio; svolge attività finanziarie 
finalizzate a sostenere lo sviluppo delle iniziative economiche della Regione Basilicata. 
Sviluppo Basilicata è soggetto attuatore, nell’ambito del Decreto MISE 7 maggio 2010 ‘Progetti a 
favore dei Distretti Produttivi regionali’ finanziato da Regione Basilicata e da risorse rinvenienti 
dalla Linea di Intervento III.3.1.A del P.O. FESR 2007-2013, in forza di Convenzione, stipulata in 
data 11/06/2013 con la Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive, dell’Azione 3 – 
“Azione di promozione e creazione di desk sui mercati target”, grazie al quale sono state realizzate 
le attività relative al progetto CasaMatera.  
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Il Distretto del Mobile Imbottito di Matera 
 
ll Distretto Industriale del Mobile Imbottito nasce e si sviluppa tra le Province di Matera, in 
Basilicata, e Bari, in Puglia e storicamente e' collocato geograficamente tra Matera Altamura e 
Santeramo in Colle. Il distretto è altamente specializzato nella produzione di divani e sedute da 
salotto. Il Distretto nasce attorno alla metà degli anni Cinquanta, con la realizzazione di alcune 
attività produttive in chiave industriale che sfruttavano la presenza nell’area di competenze 
artigianali specifiche e know-how  nei settori della falegnameria, della maglieria e della lavorazione 
del cuoio. 
I principali punti di forza del Distretto sono: la localizzazione delle imprese  che ha garantito  la 
qualità dei processi produttivi, la diversità  che ha garantito un un sistema di conoscenze 
specializzate e un knowhow altamente qualificato, la qualità che da sempre distingue le collezioni 
di poltrone e divani made in Basilicata.'' 
 
I prodotti 
 
Agra Mater Pantry System – Spalvieri Del Ciotto  
Questo progetto è il risultato di uno studio sulle caratteristiche antropologiche e morfologiche di Matera. 
Spalvieri Del Ciotto hanno realizzato un oggetto che rappresenta la città nelle sue molteplici sfaccettature: 
radicale, pura e naturale. Non hanno trascurato le abitudini dei suoi abitanti, che vivono la quotidianità 
attraverso la condivisione degli spazi, l’ambiente interno ed esterno si fondono come a formare un’unica 
grande abitazione. Hanno progettato un sistema di scaffali realizzato con i materiali tipici della tradizione 
locale: ferro, legno di ulivo e terracotta. Gli scaffali possono essere posizionati sia all’interno, ad esempio in 
cucina come dispensa, che all’esterno come serra/fioriera. Il sistema è personalizzabile, il modulo base 
formato da due fianchi e i ripiani può essere ripetuto all’infinito. I ripiani a loro volta possono essere 
arricchiti con diversi tipi di contenitori: vasi, scatole e anche un frigorifero naturale che sfrutta le proprietà 
rinfrescanti della terracotta. 
 
PUNTO Collection – Katerina Kopytina 
Punto è una destinazione, una macchia luminosa su una mappa. La Collezione è basata sulle impressioni di 
Matera, sul suo passato e sul suo futuro. Ispirata dalla superficie rocciosa dei “sassi” di Matera, la designer ha 
deciso di progettare una serie di mobili per esterni, tutti con 3 gambe, per rilassarsi e prendere un caffè senza 
barcollare per via dei dislivelli della città. Per rendere le sedute morbide ma pratiche allo stesso tempo, ha 
usato una nuova tecnologia in cui i cuscini in gomma piuma sono rivestiti da una membrana particolare: con 
questo sistema il materiale è protetto dagli agenti esterni e mantiene comunque la sua forma e la sua 
morbidezza.  
 
Cave Kitchen – John Pepe  
Uno dei più interessanti contrasti che i designer hanno trovato a Matera è tra l’esterno e l’interno delle 
abitazioni. Si sono trovati in ambienti dalle forme morbide e tondeggianti all’interno e hanno deciso di 
lavorare su quest’idea. La cucina presenta una superficie esterna di acciaio che rappresenta le pareti rocciose 
di Matera ed è completamente aperta sulla parte frontale per permettere di vedere il suo interno. L’idea della 
cava è resa grazie al rivestimento interno del mobile realizzato in rame, prezioso e brillante.  
 
Zig Zag Tables – John Pepe  
Matera è una città di transizioni: dalla nuova Matera alla Matera antica, dall’interno all’esterno e, 
ovviamente, dalla roccia alla città. I designer hanno sintetizzato questa transizione tra la roccia pura e i 
blocchi squadrati di pietra in una forma a Zig Zag che si evolve fino a diventare una linea diritta. 
  
Chaise Longue – John Pepe  
La Chaise Longue rappresenta il contrasto estremo che i designer hanno sperimentato a Matera, in questo 
caso dalla confusione e il caos all’ordine e la pulizia. La chaise longue è nata da un groviglio di grandi cuscini 
che forniscono supporto e comodità. Da una forma grande e voluttuosa a una asciutta e leggera. 
  
Naked Bench – John Pepe 
Con la loro Naked Bench, i designer vogliono comunicare l’idea del “contrasto” con un prodotto semplice, 
lavorando con forme e materiali. Hanno deciso di cancellare una parte della panca per rendere visibile il suo 
scheletro, la sua struttura. Il risultato mette perfettamente due parti a confronto: la metà soffice con quella 
più asciutta e solida.  
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Sassi Sofa – Gio Tirotto 
Sassi Sofa nasce dalla reinterpretazione dello skyline dei Sassi di Matera. Il gioco tra vuoti e pieni delle 
finestre del paesaggio Lucano è evocato dai chiari/scuri delle diverse profondità di tirata dei bottoni. La 
forma massiccia ma ergonomicamente studiata ci sostiene in una seduta rilassante e confortevole. 
 
Terracotta Collection – Gio Tirotto 
Camminando tra i Sassi si incontrano soluzioni tecniche tradizionali dell'abitare che possono essere 
facilmente assimilate a veri e propri progetti di prodotto. Una delle più peculiari è la forma delle gronde delle 
case. Da qui si ispira la Collezione Terracotta, che oltre a richiamare questi dettagli racconta un mondo di 
grotte, spazi nascosti e materiali primitivi. 
 
Pongo – Gio Tirotto 
Matera, città dalla matrice organica, risulta ad oggi uno dei borghi meglio conservati. Il progetto prende le 
mosse da questo potenziale scardinamento del binomio solidità/fragilità. Pongo scherza con la modernità, 
non usa la tecnologia per sostenere il peso, ma al contrario usa la tecnologia per esaltare la tenuta a 
compressione di forme organiche apparentemente sul punto di collassare, giustapponendo forme rigide a 
morbide.  
 
Padded Wood Collection– Gio Tirotto 
Il progetto trae origine da una sorprendente innovazione tecnologica dal saper fare artigiano di Vito Gurrado: 
imbottire il legno.  
Il corpo della persona seduta scava il suo spazio trovandosi tra l'imbottitura del tavolo e della sedia. Questo è 
quello che accade nelle case di Matera, dove il corpo degli abitanti si insinua tra soffitti e pavimenti scavati 
nella terra. 
 
I Designer 
 
Gio Tirotto | Product Manager – Italia 
Quello che Gio disegna è frutto dell’osservazione di tutto ciò che lo circonda, oggetti e persone. Cerca di 
superare il limite che divide l’arte pura e il design e ridisegna la complicità tra gli esseri umani e gli oggetti. 
Per questa ragione crede che i riti, la memoria e l’immaginazione siano spesso la funzione essenziale delle 
cose. 
 
Hiroomi Tahara – Giappone  
Hiroomi Tahara è un designer giapponese che vive a Milano dallo spirito innovativo e curioso. Quando 
disegna, tiene sempre a mente la relazione tra l’oggetto e le persone ed è fermamente interessato a creare una 
sintonia tra un prodotto e il suo utilizzatore. Hiroomi crede nel potere degli oggetti di sorpassare le 
restrizioni degli altri elementi come la convenienza, il costo, la durata nel tempo. 
 
John Pepe Studio – Madrid  
John Pepe è uno studio di design di Madrid, fondato da Jaime Liñán and Jaime Vallhonrat. I due designer 
hanno creato il loro studio nel 2013 con un approccio al design globale, basandosi su una metodologia 
definita e con l’obiettivo di sviluppare progetti dal grande potenziale comunicativo che riescano a creare un 
valore aggiunto. Nello studio John Pepe tutte le grafiche, i prodotti e la brand experience sono in constante 
interazione con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato e la massima efficienza. 
 
Katerina Kopytina - Russia 
Katerina è una giovane designer di Mosca. Si è laureata alla Moscow University of Arts and Humanities e allo 
IED di Milano e ha collaborato con lo studio di design Matteo Ragni, dove ha seguito progetti per brand 
internazionali quali Campari, Lavazza e W-eye. Lavora come designer indipendente e ha lanciato con 
successo la sua lampada Light Bean. 
 
Spalvieri Del Ciotto – Italia   
Spalvieri / Del Ciotto Design Studio è un luogo di incontro tra idee, ricerca e sperimentazione. Il lavoro dei 
due designer Valentina Del Ciotto e Simone Spalvieri è caratterizzato dalla semplicità formale e funzionale e, 
allo stesso tempo, da una forte componente emozionale, basata sull'idea che ogni oggetto di design dovrebbe 
riflettere la nostra esperienza ed essere qualcosa da tramandare che porta dentro di sé e conserva un pezzo 
della nostra storia. 
I due designer hanno consolidato rapporti con alcune delle principali aziende di design italiane ed estere e i 
loro lavori hanno ottenuto numerosi premi in concorsi internazionali. 
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Le Aziende 
 
01 Design di Mutinati Giorgio 
01 Design nasce dall’esperienza Mutinati e da una lunga tradizione nell’arredo di design iniziata già dal 
lontano 1918 con la storica azienda artigianale e commerciale di Famiglia che si perfeziona e cresce negli 
anni.  Oggi grazie all’esperienza maturata, ai miglioramenti tecnologici e al suo gruppo familiare, nonché 
all’arrivo della terza generazione, 01 DESIGN Mutinati si organizza in tre Divisioni, – Una di Produzione: 
CasaMatera, collezioni per il mercato di alta gamma per l'Outdoor-Contract e per il Living, nata dalla 
capacità manifatturiera di un consorzio delle migliori realtà produttive Materane nel campo 
dell’Arredamento, insieme ad alcuni qualificati Designer Internazionali;  Una seconda strettamente 
commerciale ON-SITE che propone con un grande ShowRoom dove sono proposte soluzioni d’arredamento a 
360° di grande qualità e di grandi Marche con un attenzione alla convenienza.  Ed una terza: Una nuovissima 
Piattaforma di e-commerce in fase finale di allestimento per gli acquisti fatti comodamente da casa, quando e 
dove vuoi con la convenienza dell’on-line. 
 
Creatica 
Creatica si ispira alla vera bellezza della sua terra, fatta di rocce e panorami e progetta prodotti comodi, sui 
quali “riposarsi, conversare e sognare” come amava ripetere il suo Fondatore, Liborio Vincenzo Calia, ben 
50 anni fa. Grazie alla creatività dei designer e alle mani esperte dei maestri artigiani di Creatica, nel Centro 
Studi e ricerca e sviluppo le idee prendono forma trasformandosi in divani, poltrone e divani letto destinati 
alle famiglie di tutto il mondo, sintesi spontanea di stile e semplicità, perché il bello sia sempre e soprattutto 
comodo. 
 
Ebanisteria Gurrado Angelo Raffaele 
Ebanisteria Gurrado produce mobili su misura e di ottima finitura artigianale, curati nel design e realizzati 
con materiali di alto pregio. Dal 1990 nel laboratorio artigianale di Ebanistera Gurrado si porta avanti un 
progetto: costruire mobili di qualità che durano e sfidano il tempo. È per questo che si lavorano solo legni 
pregiati, affiancando alle tradizioni tecniche a intarsio le più avanzate tecnologie produttive. Tutto ciò viene 
fatto nel rigoroso rispetto dell’uomo e dell’ambiente: per le finiture vengono adoperate unicamente olii e 
vernici di provenienza naturale. 
 
Il restauro ligneo di Mancini Emanuele 
Mancini Artigianato Artistico non è solo una bottega artigiana, ma un luogo di scambio e sperimentazione 
dell’artigianalità locale legata alla lavorazione dei materiali della tradizione lucana. Qui tutti i giorni vengono 
lavorati a mano dall’artigiano oggetti in tufo, argilla, carta pesta e legno, come i famosi timbri del pane e i 
Cucù, fischietti caratteristici tra i souvenir materani. La voglia però di sperimentare e innovare ha portato 
Emanuele Mancini a intraprendere un nuovo percorso che consiste nel legare le proprie competenze 
artigiane a quelle presenti nel settore dell’arredamento. 
 
Lady Cucine 
Lady cucine è un’azienda artigianale che fa della ricerca ossessiva della qualità, dell’eccellenza e 
dell’attenzione al cliente il proprio stile e la propria filosofia. L’intera organizzazione fatta di progettisti, 
tecnici, falegnami, montatori e venditori mette ogni giorno a disposizione dei clienti la tradizione artigianale, 
la passione per il lavoro e l’abilità sartoriale, valori unici per la realizzazione di soluzioni d’arredo per cucina e 
living esclusive. L’obiettivo è migliorare la vita dei clienti creando soluzioni uniche e personali che riflettano 
il loro stile di vita, soddisfino i loro bisogni e appaghino il loro desiderio. 
 
Tex Imbottiti 
Tex Imbottiti, consociata della Polform Srl, è un’azienda produttrice di imbottiture per salotti con sede a 
Matera. È presente sul mercato italiano dagli inizi del 1999 e rappresenta ancora oggi una realtà in rapida 
evoluzione e costante crescita e sviluppo. L’azienda è specializzata nella realizzazione di tutto ciò che richiede 
l’utilizzo di poliuretano espanso, fiocco e piuma. Tex Imbottiti è un’azienda che utilizza tecnologie avanzate 
ed è strutturata in modo tale da permettere il controllo con assoluta competenza e precisione dello svolgersi 
di tutte le attività: ogni fase, dal momento della commessa alla spedizione, viene seguita con cura e 
precisione.  
 
Falegnameria Colacicco 
La Falegnameria Colacicco nasce nel 1937 come tipica azienda artigiana dedita alla lavorazione del legno ed 
in particolare alla produzione di botti in legno per la conservazione del vino. Negli anni l’azienda, forte della 
sua tradizione familiare, ha saputo innovarsi passando la staffetta dalle vecchie generazioni alle più giovani 
che hanno saputo cogliere l’opportunità data dall’industria del salotto, producendo per questa strutture in 
legno e complementi. Sempre pronta ad evolversi con le tecnologie ed i contesti economici globali, la 
Falegnameria Colacicco, in affiancamento alla normale attività produttiva, porta avanti progetti di ricerca e 
sperimentazione con partner e committenti istituzionali.  


