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La ferita del tempo sulle cose, la traccia 
del fluire degli istanti, dei giorni, dei secoli. 
Il segno di un rapporto dinamico con 
l’ambiente, la natura gli elementi,  
che si sedimenta, si traduce in accumulo di 
memoria, origina trasformazione.
E la modernità guarda affascinata questo 
ritorno della materia a se stessa.

The wound times scratches into
everything, traces of the flow of instants, 
of days, of centuries. The sign of dynamic 
relationship with the environment, nature 
and the elements, which settles itself, that 
translates into the accumulation of memory, 
causes transformation. And modernity, 
fascinated, observes this return of matter 
unto itself.

Un nuovo modo di vedere la materia
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La luce viene attratta
dal baratro, dalla frattura, 
risucchiata nel gorgo
delle profondità che si aprono 

lacerata della materia.



Light is attracted to the 
precipice, by the rift, sucked 
down into the gorge of depths 
that suddenly open on the 
lacerated surface no longer 
able to emerge.







Attimo dopo attimo, la corrosione restituisce 
la grana dei materiali.
Non più geometrie euclidee ma equilibri di 
natura intriganti e complessi. Seducenti per 
gli scultori. Renzo Piano riveste l’Auditorium 
di Roma con il piombo
che cambia colore, rinasce ogni istante nel 
suo ossidarsi e corrodersi.

Moment after moment, corrosion gives 
back the grain of matter.
No longer Euclidean geometrics but 
equilibriums of nature. Sources of 
inspiration for sculptors. Renzo Piano 
for the Auditorium of Rome chooses a 
lead that in a battle. With time and the 
elements changes colors, born anew as it 
is tarnished and corroded.

Incanti della visione
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La corrosione come fonte 
d’ispirazione. La corrosione come 

da combattere ma evoluzione 
storica da integrare nell’opera 
architettonica.



Corrosion as a source of 
inspiration, as a challenge.  
No longer deterioration worth 

to integrate in architectural 
masterpieces. 
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O2 Ossigeno Oikos

“Le risorse naturali della terra ivi comprese 
l’aria, l’acqua, la terra, la flora e la fauna, e 
particolarmente i campioni rappresentativi 
degli ecosistemi naturali, devono essere 
preservati nell’interesse delle generazioni 
presenti e future”. Dichiarazione dell’ONU 
sull’ambiente umano (Stoccolma 1972).

‘The natural resources of the earth, 
including the air, water, land, flora and fauna 
and especially representative samples of 
natural ecosystems, must be safeguarded 
for the benefit of present  
and future generations’. Declaration of the 
UN Conference on the Human Environment 
(Stockholm 1972).





La sostenibilità declina

verso l’uomo, l’ambiente l’arte. 
Il senso stesso del futuro.



Sustainability has a new 

mankind, environment and art. 
The reason of future itself.
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Ricostruire gli effetti del passaggio 
umano e far rivivere attraverso la ricerca 
e la sperimentazione l’anima che con il 
trascorrere degli anni si accumula in ogni 
manufatto. E’ la poetica delle corrosioni che 
riscrivono l’effetto di natura: gioco sapiente 
dell’uomo che intuisce il senso del tempo 
che passa e lo ricrea.

To reconstruct the results of the human 
passage, and to, through research and 
experimentation, revive the soul that 
through the passing of years accumulates 
in all handiwork. It is the poetry of corrosion 
that rewrites the effect of nature: man’s 
conscious game that perceives the 
sensation of passing time, and recreates it. 
  

O2 Oggi Oikos





Il degradarsi, il corrompersi 
degli oggetti è entrato
a pieno titolo tra le espressioni 
estetiche della cultura 
contemporanea.



The deterioration, the 
corruption of objects has 
been fully accepted among 
the aesthetic expressions of 
contemporary culture. 











Da un dettaglio scaturisce 
un’illuminazione improvvisa.



Unpredictable. Hidden. 
Sometimes a little detail 
has the effect of a sudden 
enlightment.







Suggestioni sceniche per la “I giganti della montagna”

‘I giganti della montagna’





Suggestioni sceniche per la “Coriolano” 

‘Coriolanus’



L a ferita del tempo sulle cose, 
la traccia del fluire degli 
istanti, dei giorni, dei secoli. 

Il segno di un rapporto dinamico 
con l’ambiente, la natura gli 
elementi, che si sedimenta, si 
traduce in accumulo di memoria, 
origina trasformazione. E la materia, 
cosa viva, diventa altro da sé; 
modifica il proprio essere apparente. 
Il tempo che scorre toglie l’orpello, 
riporta alla luce l’essenza profonda 
del materiale originario che riappare. 
E la modernità guarda affascinata 
questo ritorno della materia a se 
stessa. Cerca di fissare il momento 
del decadimento per trasformarlo in 
nuova ipotesi di presente. La luce 
sperimenta un dialogo del tutto 
originale con questa nuova materia 
corrosa dal tempo. Certo, vi si posa 
ma pare rallentare e soffermarsi più 
a lungo, tendendo ad affievolirsi, 
perdendo perentorietà e nitidezza, 
quasi a spegnersi. 
È come se venisse attratta al 
baratro, dalla frattura, risucchiata nel 
gorgo delle profondità che si aprono 
improvise sulla superficie lacerata. 
Come se una luce perduta per 
sempre nell’abisso del corroso, non 
riuscisse più ad emergere. 
Così, private a tratti della luce le 
superifici si restituiscono alla visione 
dense, materiche, fin brutali. La 
corrosione mimetizza, dissolve 
lineamenti e confini. Stempera gli 
oggetti integrandone la traccia 
originaria con il contesto naturale. 
Il trascorrere del tempo, per sua 
natura impalpabile e sfuggente, 
diventa invece attore prepotente 
nel gioco della estetica progettuale.

L a corrosione riporta l’opera 
dell’uomo nel flusso di natura, 
può ammantare i resti del 

passato di una suggestione tanto 
forte da farci dimenticare che
le nude colonne dei templi e
le grandi murature in mattoni erano 
un tempo intonacate, adorne di 
stucchi e decorazioni. Il ritorno 
all’essenza della materia, l’inutilità 
dell’orpello, della rifinitura,
del sottolineato. Il recupero 
della forza del non detto contro 
l’esplicitazione superflua. Gesto 
dopo gesto, attimo dopo attimo, 
la corrosione ci restituisce la grana 
dei materiali. Il rocco di una colonna 
ridiventa una pietra punteggiata da 
infinite piccole cavità. Il legno mostra 
venature, nodi, fibre. E il ferro, su 
tutti, rivela quella materia minerale 
che è sua stessa origine.
Non più geometrie euclidee ma 
equilibri di natura intriganti e 
complessi. Seducenti tanto da 
tradursi in fonte d’ispirazione per 
gli scultori. Richard Serra: è lui 
che disegna quei fogli di metallo, 
pensati per incurvarsi nel tempo, 
preossidati perché solo in un 
decennio potessero ammantarsi di 
una patina che attribuisse loro una 
nascita assi più remota che nella 
realtà. Renzo Piano sceglie per il 
rivestimento dell’auditorium di Roma, 
il piombo che assorbe e modula la 
luce. Piombo che nel gioco con il 
tempo e gli elementi cambia colore, 
rinasce ogni istante nel suo ossidarsi 
e corrodersi. Frank L. Wright con 
le sue case sulle colline di Los 
Angeles realizzate con formelle di 
cemento sagomate a riecheggiare 

Un nuovo modo di vedere
la materia
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30

Q uando il 16 giugno 1972 
i capi delle centodieci 
delegazioni che partecipano 

alla Conferenza dell’ONU a 
Stoccolma approvano la 
dichiarazione sulla difesa 
dell’ambiente, il mondo guarda con 
qualche indifferenza a queste parole. 
Sono anni in cui la battaglia sul 
nucleare certo comincia a farsi 
sentire ma la percezione che la 
protezione e la difesa dell’ambiente 
sia un passaggio imprescindibile  
per la sopravvivenza del genere 
umano è ancora assai lontano 
dall’essere diffusa e condivisa. 
Nel preambolo la Dichiarazione 
afferma che si è ormai giunti  
ad un punto della storia in cui  
“noi dobbiamo condurre le nostre 
azioni in tutto il mondo con più 
prudente attenzione per le loro 
conseguenze sull’ambiente”. 
La difesa e il miglioramento 
dell’ambiente sono divenuti 
“uno scopo imperativo per tutta 
l’umanità”, da perseguire insieme  
a quelli fondamentali della pace  
e dello sviluppo economico  
e sociale mondiale. 
Sembrano parole. 
Frasi ascoltate con qualche 
indifferenza dalla maggior parte 
dell’opinione pubblica, usate come 
buoni propositi difficilmente attuabili 
dai politici, ignorate per lo più 
dall’industria.
Nel decennio che segue la 
situazione non muta in modo 
sostanziale. Qualche catastrofe 
ambientale a livello planetario 
ricorda di tanto in tanto l’urgenza 
delle tematiche legate al rispetto 

È la storia di oggi. L’ultimo 
capitolo della narrazione. 
La materia che trova una 

nuova identità grazie alle innovazioni 
tecnologiche e ai nuovi processi 
produttivi perdendo il suo ruolo 
strutturale ed assumendo  
piuttosto una funzione come 
elemento generatore di suggestioni.
La nuova definizione della materia 
è la qualità visiva e tattile. 
Per questo la capacità di interagire 
con la luce e di rispondere alle 
sue sollecitazioni diventa il fattore 
determinante perché si realizzi 
l’incanto della visione.
Nel passato tecnica edilizia, 
manualità artigiana e soluzioni 
formali costituivano una unità 
inscindibile. Oggi le cose sono 
cambiate. La materia riesce a 
trovare una capacità espressiva 
insospettata; anche in pochi 
millimetri. Dal 1984 Oikos produce 
soluzioni per la decorazione e la 
protezione di interni ed esterni 
caratterizzati da una particolare 
versatilità. I prodotti possono essere 
applicati a qualsiasi superfice, 
ricreando sensazioni originali in 
grado di riscrivere il rapporto tra 
luce, colore e materia.
La filosofia aziendale Oikos
coniuga il portato della grande 
tradizione decorativa italiana 
con una forte vocazione alla ricerca 
e all’innovazione. Il risultato  
è la continua creazione di prodotti 
che interpretano i pensieri, 
le aspirazioni, le scelte creative  
dei progettisti. La forza Oikos è 
anche nella capacità di adattare 
un intero schema di produzione 
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le pietre bucate dal tempo e dalla 
luce. Costruzioni tanto antiche da 
appartenere al futuro e diventare 
parte della scena di Blade Runner.
E proprio quell’elemento di corroso 
che per secoli era stato il nemico 
da battere diventa la soluzione a se 
stesso. È il 1933 e nasce il corten. 
La patina del processo di corrosione 
diventa barriera naturale all’ossigeno. 
Il processo si arresta. La ruggine 
diventa parte del gioco estetico 
della costruzione. Massimiliano 
Fuksas ritrova il senso di questo 
percorso. Con il museo dei graffiti 
a Niaux in Francia e con La scuola 
d’Arte a Bordeaux unisce apparenza 
insieme antica e moderna. Acciao 
pre-arruginito e legno. Strutture 
geometriche essenziali e lastre 
di rame pre-ossidato. Anche nel 
Sarphatistraat di Steven Holl ad 
Amsterdam il volume edilizio è 
protetto da una lamiera in rame 
pre-patinata. L’obiettivo: dare la 
sensazione di un edificio poroso che, 
grazie al gioco creato dai fori della 
lamiera, assume tonalità diverse a 
seconda del mutare della luce e dei 
punti di osservazione.
Ma la spiegazione non è scoperta 
di oggi. La perfezione ci è negata. 
Dunque perseguire la bellezza 
significa stimolare l’immaginazione 
a partire da un’opera soggetta 
alle leggi della contingenza. E a 
teorizzarlo è proprio Michelangelo.

Incanti della visione O2 Ossigeno Oikos O2 Oggi Oikos

della natura, dell’ambiente. 
Eppure per qualcuno, con una 
traccia di spirito visionario  
ed idealista, già dagli anni ottanta  
le cose non sono così.
Oikos nasce nel 1984 e da 
subito struttura i suoi prodotti 
nel rigido rispetto di regole che 
ne garantiscano il basso impatto 
ambientale (BIA). 
Anche quando la parola  
sostenibilità non faceva tendenza 
per Oikos costituiva una condizione 
imprescindibile del proprio 
schema produttivo.
Oggi l’impegno continua. L’intera 
produzione Oikos è completamente 
a norma con le regolamentazioni 
europee (in termini di VOC), ma 
anche i processi di produzione 
Oikos sono programmati nel 
rispetto totale dell’ambiente, 
in uno stabilimento altamente 
automatizzato, con limitato impatto 
ambientale: tutti gli scarichi (idrici 
ed atmosferici) vengono trattati 
mediante opportuni sistemi 
di depurazione acque e impianti 
di abbattimento polveri.
Ma la sostenibilità per Oikos oggi 
ha bisogno di un passo ulteriore, si 
deve riuscire a tradurre in sensibilità 
verso l’uomo, l’ambiente, l’arte. 
Gli elementi fondanti della capacità 
di pensare il futuro. 
Per questo Oikos da anni sostiene 
iniziative umanitarie, collabora con 
comunità terapeutiche, interagisce 
con le associazioni di protezione 
ambientale inserendosi a pieno titolo 
nel filone dell’imprenditoria etica.

industriale agli stimoli e alle necessità 
dei progettisti fino a creare prodotti 
pensati esclusivamente per loro.  
E per questo con Oikos i progettisti 
stessi possono tornare ad avere  
un ruolo propulsivo ritrovando 
il senso della propria funzione 
di ricercatori e innovatori  
in campo estetico. In fondo 
l’immagine stessa dell’architettura 
è fondata sulle interazioni tra 
materia e luce: le soluzioni vanno 
dunque ricercate già dal momento 
dell’ideazione. La grana, la trama, 
i giochi di contrasto, le profondità, 
la densità delle superfici sono gli 
strumenti con cui il progettista 
può dare senso e sostanza alla 
propria idea. Liberarsi dall’idea 
delle tecniche di lavorazione e 
dalla logica della “colorazione” e 
iniziare a pensare agli effetti che si 
intendono ottenere nell’ideazione di 
un’opera, apre scenari progettuali 
tutti da scoprire. Le nuove discipline 
dell’architettura nate per studiare ed 
enfatizzare questo rapporto con la 
luce si stanno concentrando proprio  
sul controllo delle fonti luminose 
in modo da riuscire a creare 
suggestioni che si modificano  
nel corso della giornata. La materia 
non ha più una sola identità ma si 
ridefinisce nel suo rapporto con la 
luce. Siamo all’inizio di una nuova 
stagione per l’architettura.



The wound times scratches 
into everything, traces of the 
flow of instants, of days, of 

centuries. The sign of a dynamic 
relationship with the environment, 
nature and the elements, which 
settles itself, that translates into the 
accumulation of memory, causes 
transformation. And material, a living 
thing, becomes something other 
than itself; it changes its apparent 
being. Time that passes erodes false 
appearances, brings back to the 
light the profound essence of the 
original matter that reappears.
And modernity, fascinated, observes 
this return of matter unto itself.
It tries to determine a moment of 
lapse in order to transform it into a 
new hypothesis of the present. And 
light experiments with dialogue of a 
new kind with this material, corroded 
by time. Of course, it rests there 
but also seems to slow down and 
linger for a while, tending to trail off, 
losing peremptoriness and clarity, 
almost fading into nothing. It’s as 
if it is attracted to the precipice, 
by the rift, sucked down into the 
gorge of depths that suddenly open 
on the lacerated surface and are 
then lost forever in the abyss, no 
longer able to emerge. Deprived at 
times of light the surfaces give in 
to dense, material, brutal visions. 
Corrosion camouflages, dissolves 
lines and borders. It dilutes objects, 
integrating them into a natural 
context. The passing of time, 
perceived as impalpable and fleeting, 
instead becomes a voluntary actor 
that forcefully enters the game of 
aesthetic planning. 

C orrosion returns the work of 
man to the flow of nature and 
blankets the remains of an 

enchantment so strong as to make 
us forget that the nude column of 
temples and the great stone walls 
were at one time plastered, adorned 
with stucco and embellishments.
A return to the essence of the 
material, the futility of false 
appearances, of decoration, of 
emphasis. A recovery of the force 
of the unsaid against superfluous 
explanation. Gesture after gesture, 
moment after moment, corrosion 
gives back to us the grain of matter. 
The staff of a column turns back 
into a pointed stone full of infinite 
pinholes. Wood shows its veins, 
knots, fibers. And iron, above all 
iron, reveals the mineral matter that 
is its very origin. No longer Euclidean 
geometrics but equilibriums of an 
intriguing and complex nature. 
Seductive enough to translate into 
sources of inspiration for sculptors. 
Richard Serra designs those sheets 
of metal, created to curve under the 
weight of time, pre-oxidized so that 
in that in just a decade they might 
cover themselves with a coat that 
gives them a rebirth considerably 
more remote than in reality.
Renzo Piano chooses the facing 
for the auditorium of Rome, a lead 
which absorbs and remodels light. 
Lead that in a battle with time and 
the elements changes colors, born 
anew as it is tarnished, corroded.
Frank L. Wright with his houses in 
the hills of Los Angeles, created 
in molded cement shapes that 
echo stones hollowed by time and 
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W hen on June 16th 1972 
the leaders of the hundred 
and ten delegations 

attending the UN Conference  
in Stockholm approved the 
declaration in defense of the 
environment, the world was 
somehow indifferent to their words.
These are years in which the battle 
on nuclear is beginning to surface, 
but the perception of the ecological 
preservation as crucial to the 
survival of the human race,  
is yet to become common 
knowledge.
In the declaration preamble it is 
said that we are now at a point in 
history where ‘we have to conduct 
our actions all over the world 
with a better awareness of the 
consequences for the environment’. 
The defense and improvement of 
the environment are ‘a paramount 
goal for all mankind’ to achieve 
together with the fundamental 
aspirations to world peace and 
socio-economical development.
These are just words.
Words only half listened by the 
public opinion, voiced as good 
propositions unlikely to be carried 
out by politicians, largely ignored  
by the manufacturers.
The following decade doesn’t 
witness a substantial change.  
A few planetary, ecological 
catastrophes remind sometimes 
of the urgency of respecting the 
environment.
But for some - someone with a 
visionary, idealist spirit - things are 
already different in the eighties. 
Oikos is born in 1984 and it 

I t’s today history. The last chapter 
of the story. Matter finds a new 
identity thanks to technological 

innovations and new production 
processes, losing its structural role 
while becoming an element for 
generating new attractions. 
The new definition of matter is its 
visual and tactile quality. Its ability  
to interact with light and to answer 
to light suggestions becomes  
the most significant element in the 
enchantment of vision.
In the past, building tecniques, 
hand-crafting expertise and formal 
solutions were inextricably  
linked together.  
Today things have changed.
The matter finds an unprecedented 
expressive quality; even in a 
few inches. Since 1984 Oikos 
creates solutions in decoration 
and protection of interiors and 
exteriors marked by an exceptional 
adaptability, as they can be 
applied to any surface, concocting 
innovative senses which rewrite the 
relationship between light, colour 
and matter. Oikos’ philosophy 
combines the great decorative 
tradition with a strong calling to 
research and innovation. The 
result is a ceaseless creation of 
products interpreting the thoughts, 
aspirations, creative choices  
of the designers.
Oikos strength is in its ability  
to adapt an entire industrial 
production layout to the wishes  
and needs of the designers,  
to the point of originating products 
thought just for them.  
For this reason the designers 

Perceiving material
in a new way

Enchanting Visions



TESTO INGLESE

Erferfec toratingul tantide natella Se-
ris is con vid fure pereis fur ium ho-
rae noctabe ferbista muscit gratiena, 
moenihilici su condam ompermanula 
Sere eteniriae, facto hos es con vit, 
arbit adeordius is; non telici terfece 
rmaionit publis. Mari pravocchil vis, 
quament. It.
Rordiis egerrar iostio auc vides 
caes sedieni ciondam P. Si custem, 
vereis eo, cureceridita norem iam 
re adepontem re, quideo et perfiri 
vagilis, egernum estalabis pubis, 
cone maiost dum estam quod menti 
publinat, quit, maceps, effre aucio 
indis igilintuus con tum popotiqui

Erferfec toratingul tantide natella Se-
ris is con vid fure pereis fur ium ho-
rae noctabe ferbista muscit gratiena, 
moenihilici su condam ompermanula 
Sere eteniriae, facto hos es con vit, 
arbit adeordius is; non telici terfece 
rmaionit publis. Mari pravocchil vis, 
quament. It.
Rordiis egerrar iostio auc vides 
caes sedieni ciondam P. Si custem, 
vereis eo, cureceridita norem iam 
re adepontem re, quideo et perfiri 
vagilis, egernum estalabis pubis, 
cone maiost dum estam quod menti 
publinat, quit, maceps, effre aucio 
indis igilintuus con tum popotiqui 
egitudam effrei public in vero, C. Po-
entente vir pri tiemoli issime fursuam 
nostret firtem omnesse num potissi 
macchilin arei strid nimus comanum 
nonfirt alarit, cons fit, ca ex mero, 
fac omnes atuit, publius. Si

Erferfec toratingul tantide natella Se-
ris is con vid fure pereis fur ium ho-
rae noctabe ferbista muscit gratiena, 
moenihilici su condam ompermanula 
Sere eteniriae, facto hos es con vit, 
arbit adeordius is; non telici terfece 
rmaionit publis. Mari pravocchil vis, 
quament. It.

Erferfec toratingul tantide natella Se-
ris is con vid fure pereis fur ium ho-
rae noctabe ferbista muscit gratiena, 
moenihilici su condam ompermanula 
Sere eteniriae, facto hos es con vit, 
arbit adeordius is; non telici terfece 
rmaionit publis. Mari pravocchil vis, 
quament. It.
Rordiis egerrar iostio auc vides 
caes sedieni ciondam P. Si custem, 
vereis eo, cureceridita norem iam 
re adepontem re, quideo et perfiri 
vagilis, egernum estalabis pubis, 
cone maiost dum estam quod menti 
publinat, quit, maceps, effre aucio 
indis igilintuus con tum popotiqui 
egitudam effrei public in vero, C. Po-
entente vir pri tiemoli issime fursuam 
nostret firtem omnesse num potissi 
macchilin arei strid nimus comanum 
nonfirt alarit, cons fit, ca ex mero, 
fac omnes atuit, publius. Si

the light. Edifices so antique as to 
belong to the future, setting the 
scene in Blade Runner.
And the same element of corrosion 
that for centuries had been an 
enemy to defeat is now the solution 
to itself. It’s 1933; Corten is born. 
The patina of the corrosion process 
turns into a natural barrier against 
oxygen. The process stops. Rust 
becomes a part of the aesthetic 
trick of the structure. Massimiliano 
Fuksas finds sense in this journey. 
With the Musee de graffiti in Niaux, 
France, and the Maison des arts in 
Bordeaux, he juxtaposes antique 
and modern appearances. Pre-
rusted steel and wood. Essential 
geometric structures and sheets 
pre-oxidized copper. Even in Steven 
Holl’s Sarphatistraat in Amsterdam 
the structure is protected by shield 
of oxidized copper. It is built, as if 
it were a second skin, about 30 
centimeters from the façade. The 
objective: to give the sensation of 
a porous edifice that, thanks to a 
play on the holes in the shield, take 
on tonalities that change according 
to the mutation of light and the 
observer’s perspective.
But the explanation is not a modern 
discovery. Perfection is denied. 
Thus to pursue beauty means to 
stimulate the imagination from a 
work of art subject to the laws of 
contingency. And to theorize it is our 
very Michelangelo.
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immediately shapes its products 
to follow the strictest regulation 
to guarantee a low environmental 
impact.
Even when the word ‘sustainability’ 
was not in fashion, Oikos made  
it a necessary condition in  
its productive system.
Today, the commitment is still 
strong. Oikos’ entire production is 
in compliance with the european 
rulings (VOC) and all the processes 
are programmed to respect the 
habitat, in a highly automatized 
factory, with a limited environmental 
impact: all the refuse (both hydric 
and atmospheric) is treated with 
water depuration systems and dust 
collectors.
Nonetheless, sustainability to Oikos 
today has to make a step forward, 
it needs to translate into sensitivity 
toward man, nature, art. All the 
basic elements that allow to think 
the future. 
This is why Oikos has been 
supporting humanitarian causes 
for years, collaborating with 
therapeutic communities, interacting 
with environmental organizations, 
rightfully claiming its place in ethical 
entrepreneurship.

can combine with Oikos as a 
driving force, rediscovering their 
role as aesthetic researchers and 
innovators.
At the heart of it, the image  
of architecture stands in the interplay 
between matter and light: this is why 
the solutions must be found right 
in the phase of conception, in the 
definition of a strategy regulating 
their interconnection.  
The texture, the grain, the 
opposition plays, the depths, the 
density of surfaces are the tools in 
the hand of the designer creating 
sense and substance for his ideas.
To break free of the working 
tecniques and the logic of 
‘coloration’ and to start thinking of 
the effects right from the moment 
of conception opens to planning 
scenarios yet to be discovered.
Architecture is now focusing on  
and underscoring the relationship 
with light, because it is precisely  
by controlling the light sources 
that new suggestions, changing 
throughout the day, are created. 
Matter has no longer just one 
identity, but redefines itself in  
ts relationship with light. 
We are at the begininning  
of a new season for architecture.

Enchanting Visions
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