


2



Corso Matteotti, 9 - Castelsangiovanni (Piacenza)
www.vibo-online.com   •   info@vibo-online.com

5



76



di Giorgio FranziniVibò, laboratorio di idee

Dove i vostri sogni diventano realtà!

La carta da parati viene stesa 
non solo su pareti ma avvolge 
anche mobili e varie suppellettili 
raggiungendo un sogno visivo 
difficilmente eguagliabile. Vibò 
ha in questi decenni allestito 
ambienti di qualsiasi tipo, pubblici 
e privati, uffici e abitazioni, 
sempre perseguendo un’armonia 
compositiva ed una calibratissima 
mediazione. 

L’intento nostro e dei nostri 
sempre più specializzati artigiani 
è fornire alla clientela prodotti 
finiti e ben confezionati ma 
soprattutto soddisfare le richieste 
nel miglior modo possibile. La 
carta da parati può essere - lo è 
già, lo sarà sempre più in seguito - 
una piccola/grande opera d’arte e 
l’incontro e la frequentazione con 
essa dovrebbe divenire uno dei 
più fecondi momenti intellettuali 
e visivi del vivere quotidiano.

Nell’affascinante mondo 
delle esposizioni d’arte ancora 
si riscontrano gerarchie, non 
c’è ancora quella varietà e 
quell’articolazione altrove sempre 
più perseguite. Da un lato troviamo 
strutture deputate a trasmettere 
il medium - cioè il messaggio 
artistico - come gallerie, atelier... 
Dall’altro quegli spazi che, pur 
essendo nati con fini commerciali 
come saloni, esposizioni o show 
room talora esibiscono opere 
d’arte rilanciando e per certi 
aspetti implementando l’essenza 
della composizione artistica. 

Ma, come in ogni settore, ci 
sono situazioni intermedie e di 
confine che, sempre più spesso, 
integrano i casi sopracitati. 
Sovente li superano soprattutto 
in qualità  configurando ambienti 
decisamente accattivanti anche 
perché svincolati, spesso, dalla 
logica della sequenzialità e 

dal paradigma della normalità 
per affidarsi alla singolarità 
dell’evento. 

E’ senz’altro il caso di Vibò, 
realtà che dal 1983 lavora con la 
carta da parati e le sue multiformi 
applicazioni offrendo soluzioni 
tecniche prestigiose anche 
perché dispone di una vastissima 
e selezionatissima gamma 
iconografica. Talora la differenza 
tra arte ed alto artigianato è 
sottile, subdola, capziosa ma - 
azzardando a sostenere che i due 
termini coincidono - non si sbaglia. 
Vibò da decenni è impegnato ad 
arredare e caratterizzare ambienti 
per garantire alla variegata 
clientela non solo la novità del 
momento. Più che altro per 
raggiungere un’eleganza austera 
e senza tempo, una classicità vaga 
e indefinibile, perciò tanto più 
attraente perché vera, sincera e 
personalizzata.  
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di Giorgio Franzini

Vibò propone arredamenti e 
complementi d’arredo di fattura 
- ritengo - ottima e soprattutto 
curatissima in tutti gli step del 
processo. Un evento non deve 
sancire o consacrare il livello 
dell’offerta e dei prodotti che, 
viceversa, devono essere certificati 
dalla clientela in una pratica 
continua che, come in questo caso, 
dura ininterrotta ormai da oltre un 
trentennio. 

Ma un’iniziativa come 
“Interferenze artistiche” vuole 
sottolineare il cammino percorso 
finora e, al contempo, proiettarsi 
nel futuro. Proprio qui sta il punto: 
viviamo in una realtà virtuale, 
conviviamo intimamente con 
il digitale, subordiniamo tutto 
all’innovazione tecnologica. La carta 
da parati però ancora rappresenta 
uno - forse l’ultimo - dei contatti 
con la grande manualità quando 
certi artigiani ancora erano maghi, 
rabdomanti perché - dove e come 
toccavano - trasfiguravano. 

“Interferenze artistiche” nasce 
dal desiderio di promuovere e 
far conoscere il meraviglioso e 
singolarissimo mondo della carta 
da parati. Assistiamo in questi 
anni alla rinascita di una tecnica 
che, tolta quella patina fané anni 
‘70, si ripropone viva e aggressiva 
in texture spesso strabilianti. 
Grazie soprattutto alla rinnovata 
brand extension proposta da ditte 
specializzate ma anche all’estrema 
sensibilità dimostrata da una nuova 
generazione di motivati interior 
designer. 

La sfida è in questo caso stata 
affidata ad un gruppo di artisti 
curiosi ma anche eccentrici che si 
è prestato a utilizzare la carta da 
parati, inserendola e integrandola 
in loro opere. Hanno così plasmato, 
scomposto, sovrapposto e in alcuni 
casi letteralmente reinventato 
le possibilità applicative della 
carta da parati trasformandola 
magicamente in opera d’arte 
da fruire e vivere secondo non 

l’ordine razionale ma quello 
dettato dall’intuito e dalla creatività 
artistica. 

Lo sforzo degli organizzatori è 
stato quello di ridare alla carta 
da parati quella centralità che 
ha gelosamente detenuto per 
molto tempo in varie epoche. 
Caratterizzare il proprio tempo non 
implica la cancellazione del passato 
ma, anzi, significa rafforzare il 
presente per comprendere il 
passato e tutto quanto di irrisolto 
e incompleto ma vivo questo ci 
ha consegnato. La carta da parati 
ci permette di proporre e attuare 
un’idea di arte che la distratta 
contemporaneità sembrerebbe 
voler negare o trascurare. 

Le proposte di pittura, scultura 
e collage dei vari artisti qui 
coinvolti testimoniano come la 
carta da parati sia un accessorio 
fondamentale per valorizzare 
oggetti e ambienti. Se i mobili in 
genere esprimono la propria epoca, 
la carta da parati invece dimostra 

un’assoluta indipendenza essendo 
svincolata da istanze economiche 
e sociali. E proprio per questo 
i creativi possono sbizzarrirsi, 
ritrovare una continuità storica, 
rilanciare e scommettere sul futuro 
anche perché ritengo che certe 
applicazioni - non solo con la carta 
ma anche certi vivaci patchwork - 
siano modernissime, rilassanti, a la 
page. 

“Interferenze artistiche” rimarrà 
allora - spero - come una bellissima 
esperienza che ha saputo in breve 
tempo coniugare istanze artistiche 
e creatività laboratoriale per 
offrire, ad un pubblico sempre più 
esigente, ulteriori opportunità per 
un arricchimento funzionale ma 
soprattutto interiore.  

Infine ringrazio sinceramente 
chi ha creduto nel progetto e tutti 
coloro che in vario modo mi hanno 
aiutato nell’allestimento nonché 
l’amico Fabio Bianchi che ha, 
insieme a me, curato la redazione 
di questo catalogo

Una sfida affidata ad artisti curiosi ed eccentrici

Perchè è nata questa iniziativa
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Carta da parati: la nuova decorazione del XXI secolo di Fabio Bianchi

Presentazione

Eventi, performance o altro con la 
carta da parati sono in questi tempi 
sempre più rari ma proprio in questo 
sta la forza di questa iniziativa. 

Obiettivo del titolare di Vibò è 
ricordare come e quanto la carta da 
parati possa elevarsi da un substrato 
materico sempre comunque 
elegantissimo per partecipare 
ad una composizione artistica. 
Entrare cioè da protagonista in 
una rappresentazione complessa e 
stratificata della realtà dimostrando 
come l’inesistenza di una dipendenza 
fra Arti maggiori e Arti minori cioè 
fra l’Arte in senso stretto e design od 
haute couture.

Gli affermati artisti qui coinvolti 
garantiscono infatti un surplus 
creativo che non solo nobilita la 
raffinatissima carta da parati. Ma 
introduce pubblico e fruitori in 
un diverso modo di percepire e 
considerare tale complemento 
d’arredo che, ineffabilmente, 
interseca varie declinazioni 

espressive. Infatti contiene in sé la 
spazialità visionaria e immaginifica 
dello scenografo, sussume l’analiticità 
dell’illustratore, concentra la fissità 
della fotografia. In generale sottrae 
l’immagine alla sua stessa attualità 
per - nel progressivo distacco 
dalla contingenza - trasfigurarla 
in una bidimensionalità ricca 
di implicazioni interiori ma 
anche in un’avvolgente 
tridimensionalità.  

Non mancano riferimenti 
e agganci alla grande arte 
contemporanea, pittorica 
soprattutto ma anche 
scultorea. Tuttora insuperato 
Domenico Gnoli che, in 
enigmatiche tele, colse il sottile 
discrimine tra finito/non-finito, 
reale/iperreale, transeunte/eterno. 
In certi ambienti la carta da parati 
ci proietta in atmosfere metafisiche 
alla Giorgio Morandi o alla 
Giorgio De Chirico. Tutto sembra 
essere sospeso, immerso in una 

dimensione spirituale in ciò favoriti 
dalla pregnanza visiva e psicologica 
connaturata nell’iconografia di molta 
carta da parati.  

La carta da parati potrebbe 
rappresentare un esito estremo della 
Pop art, porsi come sublimazione 
di quella cultura del dettaglio e 
dell’oggetto ancora subordinati 
all’uso quotidiano secondo l’estetica 
della “life culture”.  

Assodato come la carta da parati 
abbia o si appoggi su un notevole 
bagaglio storico, possiamo sostenere 
come l’astratto isolamento indotto da 
certe iconografie e la restituzione in 
alcuni casi lenticolare di determinati 
soggetti sia una conquista di questi 
anni grazie anche al contributo di 
riviste di tendenza e di espertissimi 
fotografi.   

Tutti coloro che lavorano in questo 
settore e segnatamente il proprietario 
di Vibò implicitamente ci dicono che 
il ricorrere al passato come immagine 
significa cercare una mediazione 

mentre le opzioni sui vari soggetti 
denotano il desiderio di abbassare e 
avvicinare il tema aulico e solenne. 

L’aspetto interessante di tutti gli 
operatori che gravitano intorno a Vibò 
è che non cercano la sorpresa fine a sé 
stessa e nemmeno il simbolo perché 
rifuggono la monotona serialità. I 
dettagli percepiti con accentuazioni 
ossessive, gli ingrandimenti 
all’apparenza immotivati diventano 
un anelito, un commento, una 
reinterpretazione della realtà. 
Cioè diventano chiavi di lettura 
dell’ambiente circostante perché 
visioni talora forzate ci consentono 
di meglio comprendere il senso e la 
funzione dell’oggetto rappresentato 
diventando, spesso,  monumenti del  
banale quotidiano. 

Nella pagina a  sinistra,
Cubi di Nadia Scozzesi,

a destra Totem di Andrea Montin
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Oltre pittura e scultura: la carta da parati nei secoli

della società: risale al ‘700 una 
crescente diffusione grazie alla paleo-
industrializzazione che permetteva una 
relativa standardizzazione produttiva 
e un abbattimento dei prezzi essendo, 
l’impiego di manodopera, sempre più 
contenuto. 

I primi tipi di carta avevano impresse 
decorazioni di dimensioni considerevoli 
con soggetti derivati da quadri: paesaggi, 
rovine e nature morte rispecchiavano 
la magniloquenza barocca, anche 
del Rococò, naturalmente del 
Neoclassicismo. 

Ma in pochi decenni la carta da parati 
assunse connotazioni decisamente 
borghesi, più spesso alto-borghesi, 
divenendo un complemento di arredo 
sempre più ambito con disegni più 
semplici e più curati. Non più retorica 
e pomposità ma maggior sobrietà, 
decorazioni lineari facili a raccordarsi 
fra loro e adattabili a varie strutture 
architettoniche. 

Risale all’800 una prima classificazione, 
un riconoscimento sociale legato a 
varietà ma anche a qualità di generi 
ormai di larga presa popolare come 
“Chippendale” e “Liberty”.

Per dare un inquadramento tecnico 
ed operativo ricordiamo che sussistono 
tuttora sul mercato non solo italiano 
due diversi tipi di rivestimenti murali. 
Il parato detto “vinilico” presuppone 
una decorazione stampata su uno 
strato di resina appunto vinilica steso 
su uno strato di carta non spesso ma 
abbastanza robusto. La carta da parati 
vera e proprio è però quella che si 
ottiene - secondo tipo - quando la 
decorazione è stampata direttamente 
sul supporto senza intermediazioni o 
aggiunte di sorta. 

Si parla spesso anche di carta da parati 
“duplex” ottenuta unendo due diversi 
supporti in un processo detto 
“di goffratura” quando cioè si 
imprime anche sulla carta 
la traccia di un disegno 
a rilievo ottenuto 
mediante calandre, 
le “goffratrici” 
appunto.

R i c o r d i a m o 
infine il modello 
francese o “fil-pose” che 
consiste nell’incollare fili 
di stoffa o seta direttamente 
sulla carta.

Un sottilissimo fil rouge lega tele, 
sculture, arazzi, decorazioni e altre 
espressioni artistiche alla carta da parati. 
E’ la necessità di decorare ambienti di 
vita quotidiana,  personalizzare l’interno 
delle abitazioni per colmare un “horror 
vacui” ma anche per un inconfessato e 
inconfessabile desiderio di vanità. 

Quadri e tele sono una continuazione 
dei libri, completano in senso visivo e 
tattile la stampa, sono una forma di cultura 
fuoriuscita dai libri per impossessarsi del 
vissuto esperienziale rafforzando, così, il 
circuito intellettuale.

Le statue invece concentrano passato 
e presente, hanno perentorietà e 
incisività dei concetti, riconfigurano e 
ricompattano il tridimensionale.

Gli arazzi invece - rispetto alla carta da 
parati - hanno diverso pedigree artigianale 
ma, formalmente e stilisticamente, hanno 
la stessa importanza. 

Surrogando dipinti e arazzi, la carta 
da parati doveva celare certe spoglie 
pareti, ridare maggior dignità a murature 
domestiche caratterizzate e rifinite da 
pallidi colori.  

La carta - solo dopo “da parati” - veniva 
utilizzata in Cina già due millenni, non 

veniva però applicata ma affissa alle 
pareti. Nel vecchio Continente appare 
nel XII secolo quando si intensificarono 
gli scambi con la Cina, con l’Oriente e poi 
con il raffinato mondo arabo. 

Gli europei intuirono subito le 
potenzialità decorative della carta che, 
nel basso Medioevo, divenne “da parati” 
quando vennero differenziati uso e 
destinazione. Il substrato cartaceo venne 
completato e griffato o manualmente 
da esperti disegnatori o da rulli in una 
produzione precocemente seriale. 

In questi secoli la carta era intelaiata 
su pannelli di varie dimensioni, al 
limite asportabili per un riutilizzo o una 
sostituzione di parti. E questo approcciò 
condizionò l’evoluzione: in Francia per 
secoli predominò un modello riquadrato 
adattabile a supporti lignei mentre in 
Italia prevalsero superfici formate da 
strisce di carta.

Anche in questo contesto la genialità 
italiana assunse, in ambito europeo, 
decisa leadership: infatti già nel 1233 la 
carta lavorata a Fabriano (ora in provincia 
di Ancona) era fra le migliori di tutto il 
bacino del Mediterraneo.  

La carta da parati seguì l’evoluzione 

di Fabio Bianchi

Breve storia della carta da parati
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I protagonisti

Le opere e gli artisti
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daniela.blablab@teletu.it

Nata a Piacenza nel ‘79, frequenta 
il Liceo Artistico Cassinari 
e approfondisce gli studi 
all’Accademia di Brera (MI) dove 
nel 2003 si diploma con lode. 
Espone dal ‘99 e partecipa 
a varie mostre personali e 
collettive, ricevendo numerosi 
riconoscimenti nell’ambito 
di concorsi nazionali e 
internazionali. 
Nel 2002 vince il Premio 
Manara al “Salon I” (Museo 
della Permanente - MI); nel 
2005 riceve una menzione di 
merito in occasione del Premio 
Internazionale “Giovane Arte 
Europea” (Castello Visconteo - PV) 
e vince il Premio Luigi Brambati 
a Lodi. Nel 2012 vince il secondo 
premio al concorso Aldo Alberti 
(Palazzo Marliani Cicogna a Busto 
Arsizio – VA).
Lo Studio d’arte Blablab è in 
Cantone del Cavalletto 2 a 
Piacenza.

DANIELA BENEDETTI

Il polittico di Daniela ci ricorda quanto figura 
e centralità antropologica siano fondamentali 
e irrinunciabili – in virtù di una storia 
millenaria – nell’era virtuale. Quattro volti, 
quattro situazioni, quattro età della donna, 
forse stati d’animo, forse slanci solo interiori 
perché bloccati da una sorta di pudore. E’ 
ricerca di sé, della propria identità, è più di 
uno sdoppiamento. La carta interagisce per 
campiture, porzioni di spazio che invadono la 
nostra vita ma anche il nostro immaginario. 
Gli inserti di carta funzionano allora come 
chiavi per leggere l’intimità non di una ma di 
tutte le donne, comprendere tutto l’universo 
femminile.  

A partire dall’alto a sinistra in senso orario:

BAMBINA CON VESTE SVASATA
AUTORITRATTO ALLO SPECCHIO SPORCO

DONNA CON-TURBANTE
SOL LEVANTE

2014, olio su carta da parati applicata su tavola,
ogni tavola misura cm. 35x35
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L’ACCHIAPPASOGNI 
Acrilici su tela, cm. 50x100

Nato a Piacenza il 23/09/1968 
Consegue nel 1985 il Diploma 
di Maestro d’Arte  e nel 1987 la 
Maturità d’Arte Applicata presso 
l’Istituto Paolo Toschi di Parma 
Nel 1992 comincia la professione 
di pubblicitario, Nel 1999 
fonda una propria agenzia di 
comunicazione nella quale opera 
tutt’ora. Nel 2009 riscopre la 
passione per la pittura, e partecipa 
a diverse manifestazioni, mostre e 
concorsi internazionali, ottenendo 
importanti premi e riconoscimenti. 
E’ presente sul catalogo d’Arte 
Moderna Mondadori (CAM) a 
partire dal 2012.  Le sue opere 
sono in mostra permanente alla 
Galleria d’arte Senza Limite Arte a 
Colle Val d’Elsa, Galleria d’arte La 
Spadarina a Piacenza e alla Galleria 
d’arte Art à Porter a Parigi. L’atelier 
è presso la propria abitazione, a 
Piacenza.

diego.gradali@gmail.com

DIEGO MARIA GRADALI

Diego gioca con i colori, introduce le ombre 
come un elemento attivo che si staglia 
perentorio sulla sottostante, finissima, carta. 
Diego ci dice che la vita è un gioco bellissimo 
perché ci concede di sviluppare la fantasia e 
dialogare con la poesia. Il fiore e la bambina 
potrebbero suggerire purezza e candore anche 
per l’estrema essenzialità e il rigore grafico. 
Il fine ultimo del contributo di Diego è allora 
tutto allegorico perché le sue delicate creature 
ineffabilmente ci introducono in un ambiente 
favolistico quasi che la carta fosse “conditio 
sine qua non” per penetrare in un mondo 
segreto, ermetico, anche romantico.
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LA SIGNORA “CARTA”
Terracotta policroma con carta da parati, cm. 45x25

Nata a Piacenza (1966), 
autodidatta, sin da giovane 
dimostra particolare sensibilità 
per l’espressione artistica. Solo 
verso i 30 anni però raggiunge ed 
esibisce una manualità notevole 
che, in un progressivo crescendo, 
le permetterà di raggiungere 
livelli altissimi. Nel contesto 
locale subito critici e pubblico 
hanno riconosciuto il suo talento 
soprattutto nella lavorazione 
della terracotta che col tempo 
diventerà la sua materia preferita. 
Negli ultimi anni una serie di 
personali in contesti ambitissimi 
la consacrano come una delle più 
rappresentative artiste della sua 
generazione. Galleristi di Roma, 
Milano ... hanno subito compreso 
le potenzialità della sua arte 
capace di cogliere, nel piccolo, 
umanissime sfumature.     

paolafoppiani66@gmail.com

PAOLA FOPPIANI

La terracotta di Paola sottolinea con icastica 
chiarezza l’importanza della carta da parati 
nella tridimensionalità, esemplifica con 
ironia e leggerezza l’uso della carta anche sui 
mobili, su oggetti che riempiono e rivendicano 
spazi. Le sue caratteristiche figure femminili 
esaltano il colore ma soprattutto il calore di 
certi ambienti domestici, sono realistico ed 
umanissimo flash su un aspetto legato all’uso. 
Illumina anche un piano tridimensionale che 
diventa paradigma di vita e di lavoro. Ma 
anche di tranquilla umanità borghese quasi 
la carta fosse un elemento fondamentale e 
ordinatore della e nella nostra caotica vita.
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ROSSO PER VIBÒ
Tecniche miste su tele antiche di trame e colori diversi

più carte da parati applicate su tavola, cm. 100x97

Nato a Vicenza nel 1949 ha 
compiuto gli studi a Padova 
dove ha conseguito il diploma 
di Maestro d’Arte e a Venezia 
presso la Scuola di Scenografia 
dell’Accademia di Belle Arti 
diplomandosi scenografo.

Tiene mostre personali e 
collettive in Italia e all’estero dal 
1971. Dal 1980 si dedica con 
impegno all’attività di incisore 
eseguendo anche ex libris.

Vive a lavora a Piacenza in via 
Castello, 20 - tel. 0523.338409.

www.andreamontin.it

andrea.montin@alice.ilt

ANDREA MONTIN

Andrea interpreta la carta da parati come 
una sineddoche - una parte per il tutto cioé 
- che quasi scompare o viene volutamente 
annegata in un contesto similmente – assai 
più aspro però – materico. Andrea persegue 
un contrappunto logico-formale perché 
la carta qui diventa non il ma un perno 
compositivo che rafforza il continuum fisico 
esaltando quasi, nell’umiltà cromatica, la 
vivacità dell’insieme. Per Andrea il senso della 
composizione sta anche nell’aver considerato 
la carta come elemento rivitalizzante e 
strutturante la gloriosa Arte Povera, come 
contributo classificabile a mezzo fra l’Arte 
concettuale e la Minimal Art.
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INSPIRING ANGEL
Tecnica mista su tavola (olio, foglia argento e carta)

cm. 220x155 (aperto) / 110x155 (chiuso)nadengel@virgilio.it 

NADIA SCOZZESI

È nata a Piacenza nel 1966. Dopo 
aver frequentato l’Istituto d’Arte di 
Parma per  “Decorazione pittorica 
e scenografia”, inizia a collaborare 
con importanti architetti e studi 
pubblicitari; a realizzare diverse 
vetrine artistiche per l’alta moda 
e scenografie per spettacoli 
teatrali e di danza. Negli anni 
studia e si specializza nella pittura 
ad affresco. A Piacenza esegue 
affreschi per le chiese di Perino e 
di Coli oltre che per il santuario 
di Sant’Anna nella chiesa di 
Perduca a Travo. Altre opere sono 
collocate nella chiesa di S.Genesio 
di Vigoleno.  L’artista partecipa 
ad importanti eventi espositivi di 
livello nazionale ed internazionale. 
Espone in numerose collettive e 
realizza diverse personali. Vive e 
lavora a Pontedellolio (Piacenza) 
in Strada Anguillara, 51. 

Con Nadia la carta diventa storia, mito, 
leggenda. Il suo raffinato contributo è 
concepito come una scoperta, anzi una 
riscoperta materiale e spirituale. Le due ante 
custodiscono una donna, una virgo gentile e 
deliziosamente sensuale. L’opera è articolata 
su due piani conoscitivi che si rimandano 
vicendevolmente. L’apertura all’esterno dei 
due piani libera infatti una figura femminile 
protetta da due schermi, uno poetico con 
elementi naturali e qualche volatile, l’altro 
razionale, una griglia visiva e psicologica. I 
luminosi piani laterali presuppongono allor 
la donna angelicata ipnotica e fascinosa nella 
sua vellutata carnalità. 





Hanno collaborato: Ringraziamenti:
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