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Azienda

solo la promozione della fiera, ma anche 

di una serie di azioni parallele e forte-

mente connesse che possano avviare un 

radicamento del marchio MIDO anche 

fuori dall’ambito fieristico, sia in Italia 

che all’estero.”

Giovanni Vitaloni di 
Nico-design nomina-
to Vice-Presidente di 
Anfao: con una spe-
ciale delega sul MIDO
4 luglio 2013 - Una nomina importante 

e di “peso” per il futuro di MIDO quella 

che è stata votata ieri all’Assemblea dei 

Soci di ANFAO, l’associazione che riu-

nisce i produttori italiani di articoli ottici. 

Giovanni Vitaloni è stato eletto Vice-pre-

sidente con una speciale delega al Mido, 

sotto la Presidenza, confermata per un 

quadriennio, di Cirillo Marcolin.

“Il programma dell’Anfao per i prossimi 4 

anni è il frutto di un intenso e pragmatico 

scambio tra me e il Presidente, risultan-

do in una proposta di lavoro redatta a 

4 mani che ha come scopo la crescita 

dell’Associazione ed il rafforzamento del 

MIDO. Sono convinto in particolare di 

poter offrire il mio contributo su una se-

rie di attività di MIDO, che includono non 
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VANNI cocktail kit
Brindiamo all’estate! VANNI nelle vetrine 

degli ottici del mondo e si tinge di colore 

e di voglia di vacanza.  

Cosa meglio di un set di bicchieri e stir-

rer per invitare il pubblico assetato dalla 

calura a refrigerarsi le idee e …gli occhi? 

Un divertente display per le nuove colle-

zioni di occhiali e, finito l’uso, una linea 

di bicchieri davvero chic.

VANNI goes arty
Con una novità, anzi due, è stata lan-

ciata la quinta edizione del concorso 

d’arte giovane promosso da VANNI. Il 

nuovo bando chiama a raccolta i giovani 

artisti non solo italiani ma anche europei, 

e apre a espressioni artistiche legate 

alle arti visive e anche alla creatività del 

design in quanto libera manifestazione di 

un talento di artista. Il bando di Auto-

focus 5 è promosso con il patrocinio 

del GAI - Associazione per il Circuito 

dei Giovani Artisti Italiani, è destinato 

ad artisti e designer appartenenti a uno 

dei paesi dell’Unione Europea, con età 

compresa tra i 18 ed i 35 anni. Il concor-

so negli anni scorsi ha raccolto un’ottima 

selezione di progetti e premiato Fede-

rica Gonnelli, Giulia Bonora, Francesco 

Fossati e Cosimo Veneziano. Iscrizioni 

sul sito VANNI e ricezione delle candi-

dature su cd-rom entro il 9 agosto 2013: 

passate parola.
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VANNI Magazine in 
edizione speciale, in 
Comics
Fresco di stampa è disponibile per i 

distributori e gli ottici il nuovo Magazine 

VANNI in edizione speciale, su carta. 

Armati solo di una couvette di novità di 

occhiali VANNI abbiamo passato una 

giornata alla Scuola Internazionale di 

Comics di Torino tra i ragazzi che si 

impegnano per l’espressione del proprio 

talento creativo. Come in un gioco irreale 

abbiamo varcato la porta della fanta-

sia, ritrovando sulle pareti della scuola i 

personaggi dei nostri ricordi di ragazzi, 

quegli uomini, donne o animali umani o 

supereroi che hanno fatto la storia del 

fumetto, prima sulla carta, poi in televi-

sione ed al cinema. Uno specialissimo 

shooting di occhiali in perfetto stile 

creativo VANNI.

“L’occhiale da 
necessità a virtù”
Un libro sugli scaffali delle librerie: 

“L’occhiale da necessità a virtù” di Bene-

detta Terenzi, è pubblicato dall’editore 

Fabiano. Ma come, il mondo celebra il 

design di quasi tutto, inclusi gli spazzoli-

ni da denti e gli aerei e ancora mancava 

un libro che celebrasse il design di oc-

chiali? Ecco il testo che colma la lacuna. 

E guarda guarda si parla anche di VANNI 

e DERAPAGE.  www.fgeditore.it



Azienda

I nuovi personaggi 
VANNI
La grande famiglia dei personaggi VAN-

NI si amplia per dare un volto alle nuove 

collezioni Pixel, Happy Days e Surf-ing. 

La grafica - che è ormai la firma di VAN-

NI - si arricchisce di nuove evocazioni di 

stile e di colore.

Le nuove immagini 
DERAPAGE
Il mondo dell’architettura urbana con-

temporanea non smette di offrire spunti 

alla  pulizia estetica e progettuale degli 

occhiali DERAPAGE. 

Una serie di nuove immagini strutturate 

come dittico propone i nuovi modelli 

MoleCube da vista e da sole in una dia-

lettica tra complessità e semplicità che 

sottolinea l’eccezionalità del dettaglio.



Aggiornamenti web
dal sito nicodesign.it

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE

Marzo 2013 - Giugno 2013

Visita la rassegna stampa completa su 

www.nicodesign.it
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Editoriale

LA CULTURA 
DELL’OCCHIALE
Conoscere, distinguere, scegliere con 

consapevolezza: sembrano essere 

momenti fondamentali e irrinunciabili per 

ogni esperienza, umana e professionale. 

La cultura è lo strumento che ci rende 

responsabili e nutre la nostra capacità 

di elaborare progetti. Il filosofo torinese 

Norberto Bobbio (1909-2004) esortava a 

principi di chiarezza e concretezza come 

fondamento di ogni esperienza, mentre 

si è impegnato per affermare la priorità 

e l’autonomia della cultura sopra ogni 

altro interesse, economico o politico che 

fosse. “Cultura è equilibrio intellettuale, 

riflessione critica, senso di discernimen-

to, aborrimento di ogni semplificazione, 

di ogni manicheismo, di ogni parzialità.” 

Questa frase di Bobbio, estrapolata da 

una lettera da lui mandata a Giulio Ei-

naudi nel 1968, rappresenta nettamente 

la linea necessaria per essere presenti 

riguardano le tecnologie, l’uso e il tratta-

mento della materia fisica, le lavorazioni 

attuate; il portato immateriale si riferisce 

all’universo delle sensazioni, dell’im-

maginario, del simbolo, del desiderio, 

dell’evocazione. Entrambe queste anime 

devono essere comprese ed equilibrate 

nel prodotto, quindi anche nell’occhia-

le, che rappresenta lo strumento per il 

migliore benessere visivo, composto 

dalle lenti insieme alla montatura, da 

vista o da sole che sia. L’occhiale è un 

oggetto di design per definizione, nel 

quale l’equilibrio di estetica, funzionali-

tà e produzione deve essere espresso 

in modo coerente. È opportuno che la 

capacità di conoscere l’oggetto occhiale 

(ri)entri nella nostra cultura, per offrirci la 

capacità di discernere fra ciò che vale 

e ciò che è superficiale. L’opportunità 

di scegliere con cognizione di causa ci 

rende liberi, autonomi e propositivi nelle 

nostre sfere di contiguità e vicinanza, 

altrimenti rimarremo in balìa d’interessi 

e attivi con coscienza, con attenzione. 

Nella cultura torinese è molto viva que-

sta tradizione culturale ed etica, che si 

traduce anche in un certo modo di con-

cepire l’attività creativa e l’impegno im-

prenditoriale. La cultura ci rende liberi e 

indipendenti. Con la conoscenza possia-

mo costruire il nostro mondo, disegnare 

la nostra autonomia, allacciare relazioni 

funzionali alla collaborazione reciproca, 

vivere con positivo atteggiamento ogni 

momento di difficoltà, leggere con spirito 

propositivo ogni cambiamento. L’antro-

pologia moderna considera la cultura il 

meccanismo principale dell’adattamento 

dell’uomo al mondo esterno, quindi l’ele-

mento di sopravvivenza. La cultura degli 

strumenti e dei mezzi con cui operiamo 

e ci realizziamo nel mondo delle relazioni 

è di massima importanza. Ogni azione 

che compiamo e ogni prodotto che 

scegliamo reca in sé valenze di tipo ma-

teriale e, altrettanto (se non più) evidenti 

valori immateriali. Gli aspetti materiali 
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presentare dovrebbe considerare questi 

parametri di valutazione e può essere 

arricchito da tanti elementi non trascura-

bili e capaci di fare la differenza in termini 

d’identità professionale e di economia 

delle scorte. Un riconoscibile e dichia-

rato rapporto fra il prezzo proposto e la 

reale qualità, per esempio, è un criterio 

di scelta sempre più importante. Il divario 

fra il costo dell’ideazione e della produzio-

ne e il prezzo di vendita deve contenere 

elementi giustificabili e riconoscibili con 

chiarezza, dove i passaggi di speculazio-

ne fine a sé stessa siano eliminati. In una 

sana ecologia dei consumi, i rapporti di 

valore sono equilibrati: siamo disposti a 

inseguire i sogni e a giocare con l’immagi-

nario, però lo vogliamo fare in una logica 

di rispetto e di considerazione equa. Ci 

vogliamo riconoscere nei nostri desideri 

e tracciare la nostra storia, rifuggiamo 

gli stereotipi comuni e banalizzanti. Ogni 

persona porta in sé un mondo, un’iden-

tità, uno stile di essere ed anche l’og-

getto occhiale è chiamato a interpretare 

quest’universo individuale. La funzionalità 

incontra filosofie di vita e le traduce: la 

proposta dell’occhiale più adatto con-

sidera anche le esigenze sensibili delle 

persone, il carattere, le aspettative, le vo-

glie di mostrare sé stessi al mondo, oltre 

ad assolvere le necessità pratiche. Non si 

tratta solo di armonie di forme-fisionomie 

e sfumature di colori, bensì di tipi umani, 

di storie di vita, di esperienze esistenzia-

li, di caratteri psico-sensibili. L’occhiale 

incarna un racconto e può essere narrato, 

come una favola, della quale ognuno è 

attore protagonista. Le nozioni tecniche 

toccano le parti razionali dell’informazione 

e lì si fermano, sulla superficie, pronte a 

scivolare via rapidamente, perché non 

macro-economici, sempre più alieni dalle 

nostre sfere di realtà. La creazione di un 

“buon” occhiale è un’operazione com-

plessa e articolata, che richiede passaggi 

e competenze di varia natura, molto 

specialistici. La creatività che cerca la 

bellezza deve confrontarsi con la neces-

sità della funzione, che sia di comodità 

per chi indosserà l’occhiale stesso, e di 

precisione per l’ottica oftalmica. Il proget-

to dell’occhiale dovrà confrontarsi con le 

tecnologie della produzione, dove il lavoro 

dell’uomo esige rispetto e i materiali di cui 

sarà composto sono trattati in un siste-

ma che tenga conto dell’ecologia, del 

risparmio energetico, del rispetto dell’am-

biente. L’occhiale andrà sul viso, davanti 

agli occhi, per diventare l’elemento più 

evidente della fisionomia della persona, 

con un’incidenza psicologica molto im-

portante. L’assortimento degli occhiali da 
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ancorate al vissuto personale. Parlare del 

servizio-prodotto occhiale con il linguag-

gio di una narrazione, farà vibrare le corde 

intime della fantasia, arriverà a coinvolge-

re gli aspetti profondi e intimi di chi ascol-

ta e trasformerà la necessità imposta in 

una splendida occasione per stare meglio 

con sé stessi. Certo l’oggetto-occhiale 

deve già contenere in sé il germoglio degli 

argomenti da narrare, come l’elaborazio-

ne del design, la scelta degli accordi di 

colore, l’aderenza all’essere personale, 

per esempio. Se l’oggetto si rivolge solo 

all’effimero moda/consumo, è un vuoto a 

perdere e resta poco da dire. C’era una 

volta, in un paese vicino e lontano, un 

occhiale bello bello, con tanti colori che 

brillavano e la magia di un incanto . . . 

Luisa Redaelli – Architettura di Comuni-

cazione

“Ogni uomo ha la possibilità di differen-

ziarsi dagli altri secondo la propria legge 

intrinseca, che è la propria libertà e quindi 

di essere valutato in modo corrisponden-

te alla sua differenziazione” 

Norberto Bobbio.

“Nessuno al mondo potrà mai convincermi 

a spezzare quel rapporto di comprensio-

ne, che è il rapporto etico fondamentale”. 

Guido Calogero.

Luisa Redaelli - Note biografiche

Dall’architettura all’ottica e ritorno. LR 

approda alla metà degli anni ’90 al mondo 

dell’ottica per l’interesse di studiare e co-

noscere l’oggetto occhiale come espres-

sione di design. L’esperienza professio-

nale, con un incessante lavoro di studio 

e approfondimento di vari temi (tecniche 

psicologiche, linguistica, architettura 

armonica, ecc.), matura a diretto contatto 

con designer, produttori e commerciali in-

ternazionali e dialogando con gli ottici più 

esigenti ed evoluti nel panorama naziona-

le. Si occupa di comunicazione, tenendo 

seminari formativi, conferenze e scrivendo 

su testate professionali, in stretto contatto 

con la realtà professionale più evoluta e 

sensibile, della quale strutturare l’architet-

tura comunicativa, con progetti, leggerez-

za, solidità.



all’appuntamento in due allestimenti 

totalmente nuovi che sono stati premiati 

da una folla di interessati ospiti. Se la 

fiera durasse un giorno in più si potrebbe 

lavorare ancora meglio e senza affanno.

Vision Expo East 
Che fisico! da Milano a New York in una 

settimana per non mancare il pubblico 

di Vision Expo East, una tour de force 

organizzativo e logistico solo per i più 

temprati. E sempre per restare in tema di 

corse, la mezza maratona che ha travolto 

la Grande Mela negli stessi giorni ci ha 

costretto a driblare, carichi di campionari, 

i divieti cittadini. Buona la presenza di 

ottici del Nord America e incoraggiante il 

gradimento delle nuove collezioni VANNI 

e DERAPAGE.

Luglio 2013 - Novembre 2013

5/7 Luglio 2013

Odma - Brisbane - Australia 

26/29 Settembre 2013

Silmo - Parigi - Francia

3/5 Ottobre 2013

International Vision Expo West - Las 

Vegas - USA

9/11 Ottobre 2013

Ioft - Tokyo - Japan

6/8 Novembre 2013

Hong-Kong Optical Fair - Hong-Kong - 

Cina

Monaco cool show
Di nome e di fatto, la prima fiera 

dell’anno sta guadagnando spazio nel 

panorama internazionale e la proposta 

del padiglione Yes! è maturata in senso di 

immagine e stile. Per VANNI un inizio di 

stagione promettente.  

Fiere ed eventi

Milano è MIDO
Un’edizione di MIDO che ha puntato sulla 

valorizzazione delle proprie eccellenze. 

Il MIDO Design Lab si conferma 

senza ombra di dubbio il padiglione di 

riferimento per l’occhialeria creativa, 

in termini di qualità della proposta, 

ma anche numero degli espositori e 

dei visitatori. Ottima l’affluenza che 

si è giovata dell’iniziativa del treno 

organizzato per semplificare e sostenere 

le visite degli ottici italiani. Un’idea tra 

tante per il prossimo anno: che il vasto 

padiglione Lab sappia diversificare i 

percorsi di vista tra new entry e marchi  

affermati da tempo, a vantaggio della 

freschezza e della chiarezza per i visitatori. 

VANNI e DERAPAGE si sono presentati 



Il MIDO fuori dal MIDO
Out of Mido ha offerto l’opportunità 

di portare il MIDO a Milano, in città 

e ad aprile, nella zona Tortona dove 

furoreggiano le mille iniziative collaterali 

del Salone del Mobile. Un’esperienza 

lancio davvero stimolante per chi come 

noi ha portato gli occhiali tra il pubblico 

cosmopolita e appassionato di design, 

così diverso da quello degli addetti ai 

lavori della fiera. Una sfida a cambiare 

registro per incontrare, direttamente 

come azienda, il cliente finale. 

Da ripetere, questo è certo, andando alla 

caccia di una location forse più frizzante.

Fiere ed eventi



Notizie flash

Open Day da Nico-
design
Un invito a tutti gli ottici a visitare la casa 

di VANNI e DERAPAGE. L’idea dell’Open 

Day da Nico-design è nata come occa-

sione per familiarizzare i clienti attuali e 

potenziali dei marchi con l’azienda, per 

farli entrare nei luoghi dove gli occhiali 

vengono progettati, per far loro toccare 

con mano le materie prime allo stato 

grezzo, e incontrare vis-à-vis chi rispon-

de al telefono nell’ufficio commerciale o 

alla logistica. 

Con un ospite specialissimo: la storica 

Mazzucchelli, che ha illustrato i pas-

saggi che dal fiore di cotone portano 

alla realizzazione del nobile acetato che 

è il cuore materiale delle più esclusive 

collezioni VANNI. La giornata è stata vi-

vacizzata dal caricaturista Emiliano della 

Scuola di Comics e dal pic-nic sull’erba 

del giardino.
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VANNI a Cannes
Cinema Cinema, ecco a voi una carrella-

ta dei più begli indossati nelle produzioni 

cinematografiche e televisive italiane.

VINICIO MARCHIONI
sul set del film  “Amiche da Morire”

DONATELLA FINOCCHIARO, CLAUDIA 
PANDOLFI, ED EMILIA VERGINELLI
sul set del film  “Meglio se stai zitta”

VITTORIA PUCCINI
sul set cinematografico

LUCIANA LITTIZZETTO
a Sanremo 2013

FRANCESCA CHILLEMI 
nella Fiction RAI  “Che Dio ci aiuti 2”
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Pierluigi Cerri e Alessandro Colombo, 

offre al pubblico cinese la possibilità di 

entrare nel cuore della creatività italiana 

e approfondire il legame esistente 

fra materia, tecnica e bellezza che 

caratterizza la produzione italiana in 

tutti i campi, dall’arte alla tecnologia, 

dal design ai beni di largo consumo. Tra 

le eccellenze del territorio e delle filiere 

produttive del nostro Paese a partire dai 

materiali tipici della tradizione italiana la 

Materiali e occhiali 
allo Shanghai Italian 
Center
Expo Group e Triennale di Milano, con il 

supporto del Consolato Generale d’Italia 

a Shanghai e il contributo di ICE e 

Ministero dell’Ambiente, hanno realizzato

per il biennio 2013-2015 la nuova 

mostra “La verità dei materiali. Italia in 

Cina”. La mostra, curata e progettata da 

Triennale Milano ha selezionato Nico-

design per una partecipazione con 

un’esposizione di montature in acetato. 

Design Your ad 
Altamura
È un evento speciale organizzato da alcuni 

selezionati ottici italiani che invitano le 

aziende di occhialeria creativa a esporre 

le proprie più recenti realizzazioni. 

Con entusiasmo e passione gli ottici 

indipendenti del centro e sud Italia 

cercano un’alternativa di proposta per 

la propria esigente clientela. A chiamata 

le aziende rispondono: per Nico-design 

una manifestazione a cui guardare con 

interesse e massimo sostegno. 



Network

Gli ottici italiani non 
si fermano mai
Vetrine vetrine e ancora vetrine, l’Italia va 

al massimo.

Ottica Tregnago, Nogara

Centro Ottico Lamermicocca , Bari Ottica Tatoni, Torino Optrafair, Birmingham - UK

Grazie al nostro brillante network abbia-

mo partecipato all’ODMA, in Australia, e 

Optrafair di Birmingham, UK.

Optostudio , Trieste - Italy ODMA, Australia


