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editoriale editorial

ci sono progetti che arrivano diritti al cuore di chi li osserva per la prima 
volta ma anche di coloro che contribuiscono a realizzarli. 
la collezione i massivi è uno di questi. 
nato dall’amore per il legno e il suo essere vivo, è un progetto con il 
quale itlas è riuscita a guardare avanti, allargando i propri orizzonti 
produttivi, spaziando ovunque la materia prima possa essere portata. 
un progetto grazie al quale in questi ultimi tre anni si è sviluppato un 
rapporto di solida e fruttuosa collaborazione con l’architetto marco 
casamonti e con lo studio archea, oggi punti fermi e imprescindibili 
della nostra azienda. un sodalizio prezioso, arricchito un anno fa dalla 
condivisione della collezione con doriana e massimiliano fuksas, 
archistar di fama mondiale che hanno regalato ai complementi d’arredo 
di itlas un tocco di alta classe. ma ecco che, a poche settimane dalla 
nostra terza partecipazione ai saloni di milano, questa partnership già 
di grandissimo livello ha registrato l’acquisizione di una nuova firma 
del talento dell’architettura internazionale qual è claudio silvestrin. un 
onore per me e senza alcun dubbio un valore aggiunto per la collezione 
i massivi e per tutti i coloro che in questi giorni avranno l’opportunità di 
ammirare da vicino il suo caratterizzante contributo al nostro progetto. 
oggi solo all’inizio di un percorso di nuove emozioni.

PatriZio dei tos

there are projects that immediately capture those who look at them 
for the first time as well as those who contributed to made them 
a reality. the “i massivi” collection is one of them. 
inspired by the love for wood and its being alive, it’s a project with 
which itlas is looking ahead, broading its own horizons, extending its 
production wherever the raw material can be taken. 
a project thanks to which in the last three years we developed a strong 
and fruitful relationship with architect marco casamonti and studio 
archea, today a fundamental point of our company. 
a precious collaboration, enriched a year ago by the participation 
to the collection of doriana and massimiliano fuksas, archi-stars 
of worldwide fame who gave to itlas’ furnitures a high end feeling. 
and just now, few weeks from our third participation to “salone del 
mobile” of milan, this already high level partnership have seen the 
acquisition of a new talented name in the international architecture 
panorama like claudio silvestrin. 
an honour for me and without any doubt an added value to the 
“i massivi” collection and everyone that during these days will have 
the opportunity to admire his distinctive contribution to our project. 
Today we are just at the beginning of a path filled with new emotions. 

PatriZio dei tos

ITLAS MAGAZINE – speciale i saloni editoriale

4 5



foto archivio archea Photos archive archea

ARCHEA ASSOCIATI 
/ MARCO CASAMONTI

pER ITlAS
—

COllEzIONE 
I MASSIvI

Prof. Arch. MArco cAsAMonti 
– Profilo breve
marco casamonti si laurea nel 1990 presso 
l’università di firenze e nel 2001 ottiene l’idoneità 
come Professore ordinario in Progettazione 
architettonica e urbana presso la facoltà di 
architettura di Genova. conduce un intenso 
lavoro di approfondimento e riflessione critica sui 
temi dell’architettura, pubblicando saggi e scritti 
e attraverso conferenze e lectures. dal 1997 è 
direttore responsabile di area, rivista internazionale 
di architettura e arti del Progetto edita dal Gruppo 
tecniche nuove. nel 1988, fonda lo studio archea 
insieme a laura andreini e Giovanni Polazzi ai quali 
nel 1999 si associa silvia fabi. 

lo studio ArcheA è un network 
di circA 100 Architetti, oPerAtivi 
nelle sei differenti sedi di firenze, 
MilAno, roMA, Pechino, dubAi 
e sAn PAolo. 

Gli interessi e le attività di ricerca dello studio 
muovono dal paesaggio alla città, dall’edificio al 
design e, pur essendo incentrati sull’architettura, 
i progetti spaziano dalla grafica all’editoria, dalle 
mostre agli eventi. la complementarità ed il passaggio 
di scala che muove dalla critica al cantiere, consente 
un’operatività integrata capace di intervenire nelle 
diverse forme compositive del progetto. 
oltre alla ricerca in ambito progettuale ogni associato 
dello studio svolge una parallela attività nelle facoltà 
di architettura di firenze e Genova. tra i progetti 
più importanti è possibile annoverare: la biblioteca 
comunale di nembro (bergamo), la nuova cantina 
antinori a san casciano val di Pesa (firenze), l’ub 
Pa b3-2 Pavilion World expo 2010 e il Gel , Green 
energy laboratory di shanghai, l’ampliamento e 
riqualificazione della sede Perfetti Van Melle di Lainate 
nei pressi di milano, il Yanqing Grape expo nei presso 
di beijing e il li ling World ceramic art city in cina. 
sono in costruzione la torre forevergreen a tirana, 
albania, la changri-la Winery a Penglai, il complesso 
residenzale colle loreto a lugano, svizzera.

Prof. Arch. MArco cAsAMonti 
– short Profile
marco casamonti graduated in 1990 from the 
university of florence, and in 2001 became ordinary 
Professor in architectural and urban design at the 
architecture faculty of the university of Genoa. 
he carried out intensive research and critical analysis 
on architecture themes, publishing essays and papers 
and holding conferences and lectures. since 1997, 
he has been the editor-in-chief of the international 
architecture magazine area published by tecniche 
nuove Group. in 1988, he founded studio archea 
together with laura andreini and Giovanni Polazzi, 
to whom was added silvia fabi in 1999. 

ArcheA is A network of About 100 
Architects, who oPerAte froM the six 
different offices in florence, MilAn, 
roMe, beijing, dubAi And são PAulo. 

the group's interests and research activities range
from landscapes to cities, from buildings to design, 
and despite being focussed on architecture, the
projects cover graphics and publishing, exhibitions 
and events. the complementarity and scaling 
from assessment to building site allows integrated 
operations which are able to intervene in the different 
types of components of the projects. 
In addition to their research in the field of design, 
every group associate has a parallel activity at the 
architecture faculties of florence and Genoa. the 
most important projects include: the town library in 
nembro (bergamo); the new cantina antinori in san 
casciano val di Pesa (florence); ub Pa b3-2 Pavilion 
World expo 2010; Gel, Green energy laboratory, 
in shanghai, the enlargement and renovation of the 
Perfetti van melle site in lainate near milan, the 
Yanqing expo Grape near beijing and li ling World 
ceramic art city in china. under construction are: 
forevregreen tower in tirana, albania; changri-la 
Winery in Penglai; the colle loreto residential complex 
in lugano, swittzerland.
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ritratto degli architetti 
doriana e massimiliano fuksas
copyright fabio lovino

Portrait of the architects 
doriana and massimiliano fuksas
copyright fabio lovino

letto
comodino
libreria
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Porta riviste
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vaso
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abat jour
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tavolo da fumo
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sGabello tavolo da PranZo
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Panca
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ritratto degli architetti 
doriana e massimiliano fuksas
copyright fabio lovino

Portrait of the architects 
doriana and massimiliano fuksas
copyright fabio lovino

doriaNa 
e MassiMiliaNo 

Fuksas
per itlas

—
collezioNe 
i Massivi

lo studio fuksAs, guidAto dA doriAnA 
e MAssiMiliAno fuksAs, è uno dei Più 
AfferMAti studi internAzionAli di 
ArchitetturA nel Mondo. con sede 
A roMA, PArigi e shenzhen, e uno stAff 
di 170 Professionisti, lo studio hA 
All'Attivo oltre 600 Progetti ed hA 
reAlizzAto oPere in euroPA, AfricA, 
AMericA, AsiA e AustrAliA, ricevendo 
nuMerosi riconosciMenti internAzionAli.

di origini lituane, massimiliano fuksas nasce a 
roma nel 1944. consegue la laurea in architettura 
presso l’università “la sapienza” di roma nel 1969 
e fin dagli anni '80 è tra i principali protagonisti della 
scena architettonica contemporanea. dal 1998 al 
2000 è direttore della “vii mostra internazionale 
di architettura di venezia”: “less aesthetics, more 
ethics”. nel 1999 riceve il “Grand Prix national 
d'architecture française”,  l'anno successivo viene 
nominato accademico di san luca e insignito 
dell’onorificenza di “Commandeur de l’Ordre des Arts 
et des lettres de la république française”. nel 2002 
viene nominato honorary fellow dell’aia -american 
institute of architects- Washington d.c., e tre anni 
dopo membro dell’ académie d'architecture di Parigi. 
nel 2006 diventa membro onorario del riba - royal 
institute of british architects – di londra e viene 
nominato cavaliere di Gran croce della repubblica 
Italiana. Nel 2010 viene insignito dell’onorificenza della 
“légion d’ honneur” dal Presidente della repubblica 
francese. nel 2012 riceve la “medaglia della 
Presidenza del consiglio dei ministri”.
dal 2000 al 2015 è autore della rubrica di architettura, 
fondata da bruno Zevi, del settimanale italiano 
"l'espresso". è visiting Professor presso numerose 
università.

doriana fuksas nasce a roma, dove consegue 
la laurea in storia dell’architettura moderna e 
contemporanea presso l’università “la sapienza” nel 
1979. laureata in architettura all’esa -École spéciale 
d'architecture- di Parigi, francia. ha svolto attività 
didattiche presso il dipartimento di storia dell’arte 

della facoltà di lettere e il dipartimento 
di industrial design itaca dell'università “la 
sapienza” di roma. nel 2000 per la “vii mostra 
internazionale di architettura di venezia”, “less 
aesthetics, more ethics”, ha curato quattro “Progetti 
speciali”. dal 1985 collabora con massimiliano 
fuksas e dal 1997 è responsabile di “fuksas design”. 
Nel 2002 è insignita dell’onorificenza di “Officier 
de l’ordre des arts et des lettres de la république 
Française”. Nel 2013 è stata insignita dell’onorificenza 
di “commandeur de l’ordre des arts et des lettres 
de la république française”. nello stesso anno, agli 
“idea-tops awards” in china, lo shenzhen bao’an 
international airport – t3 viene premiato come 
“best transportation space” e il lavabo impronta 
per catalano viene premiato con l'oro ai “designer 
kitchen & bathroom awards 2013” di londra. dal 2014 
al 2015, cura con massimiliano fuksas la rubrica di 
design del quotidiano italiano "la repubblica".

studio fuksAs, led by doriAnA And 
MAssiMiliAno fuksAs, is one of the Most 
successful ArchitecturAl PrActice 
in the world. with offices in roMe, 
PAris And shenzhen, And A stAff of 170 
Professionists, the PrActice counts 
More thAt 600 Projects in euroPe, 
AMericA, AsiA And AustrAliA, receiving 
severAl internAtionAl AwArds. 

of lithuanian descent, massimiliano fuksas was 
born in rome in 1944. he graduated in architecture 
from the university of rome “la sapienza” in 1969 
and since the eighties he has been one of the main 
protagonists of the contemporary architectural scene. 
from 1998 to 2000 he has been director of the “7th 
international architecture exhibition in venice”: “less 
aesthetics, more ethics”. in 1999 he received the 
“Grand Prix national d’ architecture français”, the 
year after he was nominated academic of san luca 
and decorated as “commandeur de l’ ordre des arts 

Doriana e Massimiliano Fuksas
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et des lettres de la république française”. in 2002 
he was nominated honorary fellow of aia - american 
institute of architects - Washington d.c., and three 
years later member of the académie d’ architecture of 
Paris. in 2006 he became honorary member of riba 
- royal institute of british architects - in london and 
knighted “cavaliere di Gran croce della repubblica 
italiana “. in 2010 he was honoured with the “légion 
d’ honneur” medal from the President of the french 
republic. in 2012 he received the “medaglia della 
Presidenza del consiglio dei ministri”. 
from 2000 to 2015 he has been author of the 
architecture section of the italian weekly publication 
“l’ espresso”, founded by bruno Zevi. he’ s visiting 
Professor in several universities across the world. 

doriana fuksas was born in rome where she 
graduated in history of modern and contemporary 
architecture at the university “la sapienza” in 1979. 
she has also earned a degree in architecture from 
esa -École spéciale d'architecture- in Paris. 

she has done didactic activities at the institute of 
history of art at the faculty of letters and arts 
and at industrial design department itaca at “la 
sapienza” university in rome. she curated four 
“special Projects” at the 7th international architecture 
exhibition in venice: “less aestthetics, more ethics”. 
she has worked with massimiliano fuksas since 1985 
and has been director in charge of “fuksas design” 
since 1997. in 2002 she has been awarded with the 
“Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la 
république française” award. in 2013 she has been 
awarded with the “commandeur de l’ordre des arts et 
des lettres de la république française” award. 
in the same year, at the “idea-tops awards” in china, 
the shenzhen bao’an international airport - t3 was 
awarded as “best transportation space” and the 
impronta wash-basin for catalano was awarded with 
gold at the “designer kitchen & bathroom awards 
2013” in london. from 2014 to 2015, she curated with 
massimiliano fuksas a design section on the italian 
daily newspaper “la repubblica”.
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sedie lunGhe dmf/007
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tavolo ovale alto dmf/001
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sGabello dmf/003 
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tavolo alto dmf/009
sGabello dmf/003 
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Panca dmf/004 
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vassoio dmf/005 sedia dmf/008 
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ritratto dell'architetto claudio silvestrin
foto malena mazza 

Portrait of the architect claudio silvestrin
photo malena mazza

claudio 
silvestriN
per itlas

—
collezioNe 
i Massivi

clAudio silvestrin
claudio silvestrin é un creativo. nato nel 1954, è stato 
educato a milano da a.G. fronzoni e ha proseguito gli 
studi alla architectural association di londra. i suoi 
studi di filosofia, la sua visione, l’integrità, la chiarezza 
di intenti e la rigorosa attenzione al dettaglio sono 
le caratteristiche della sua distintiva architettura: 
austera ma non estrema, contemporanea e tuttavia 
senza tempo, calma ma non ascetica, forte ma non 
intimidatoria, elegante ma non ostentativa.
claudio silvestrin e’ stato invitato a presentare il suo 
lavoro in numerosi eventi e confer- enze. nel 2013 è 
stato Walton critic e tutore alla catholic university of 
america, scuola di architettura a Washington dc.

nel 1989 clAudio silvestrin fondA 
lo studio clAudio silvestrin Architects 
con uffici PriMA A londrA e dAl 2006 
Anche A MilAno. 
la sua opera di respiro internazionale spazia da 
oggetti di uso quotidiano a interni domestici e 
commerciali, spazi espositivi, edifici per musei e 
residenze private. tra i suoi clienti più noti vanno 
riconosciuti Giorgio armani, illycaffé, anish kapoor, 
calvin klein, Poltrona frau, victoria miro, la 
fondazione sandretto re rebaudengo per la quale 
ha progettato il museo di torino e la star rapper kanye 
West. lo studio ha completato di recente il progetto di 
18 ville a singapore (sandy island), il ristorante oblix 
allo shard di londra e la boutique di Giada in 
via montenapoleone a milano.

clAudio silvestrin
highly creative, claudio silvestrin was born in 1954, 
studied under a.G. fronzoni in milan and at the 
architectural association in london. his interest in 
philosophy, his vision, his integrity, clarity of mind, 
inventiveness and concern for details is reflected 
in his distinctive architecture: austere but not 
extreme, contemporary yet timeless, calming but not 
ascetic, strong but not intimidating, elegant but not 
ostentatious, simple but not soulless.
claudio silvestrin has lectured extensively. in 2013 he 
was appointed as a Walton critic and tutored at the 
catholic university of america, school of architecture 
in Washington dc.

clAudio silvestrin Architects wAs 
estAblished in 1989 with offices 
in london, And since 2006 in MilAn Also. 
the work of the practice encompasses real estate 
developments, newly built houses and resorts 
for private residence, art galleries and museums, 
restaurants, luxury retail stores and furniture design. 
clients include Giorgio armani, illycaffé, anish kapoor, 
calvin klein, victoria miro, the fondazione sandretto 
re rebaudengo for whom he has designed the 
museum in turin and the internationally acclaimed 
hip hop artist and producer kanye West. recently 
completed projects include: sandy island 18 villas 
development in singapore, oblix restaurant at 
the shard in london and the Giada store in milan 
montenapoleone.
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