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Concept  ARCA

L’ARCA è un mezzo col quale si traghettano dei valori in una società che 
necessariamente deve cambiare e trovare nuovi e sostenibili equilibri.

L’ARCA è un mezzo mediante il quale cerchiamo di rispondere a domande 
fondamentali come:

cosa vogliamo salvare dal passato?
come vogliamo proporci per il futuro?



I valori nell’Arca - Evento 

imprenditorialità
eco sostenibilità
collaborazione

qualità di vita
tecnologia

tradizione

orizzonti



collaborazione
insieme è più bello

Condividere sforzi 
per un obiettivo 

comune

       L’Arca porta con sé sinergie       b

Confrontarsi con 
nuovi punti di vista

Creare una 
squadra

Contribuire



eco sostenibilità
rispetto per Madre Natura

Riciclare
Riutilizzare
Ricreare

Ferro

Legno

Cartone

Vetro

“I care” è il motto che ci spinge a percorrere 
la strada del rispetto verso chi ci ospita da 
sempre.  

L’Arca porta con sé energie alternative e soluzioni intelligenti



imprenditorialità

La casa laboratorio.

Quando l’idea e lo spirito decidono di muoversi, la CASA 
è il primo spazio di sperimentazione e di LAVORO

E’ qui che tutto comincia.

il lavoro è amore

L’Arca porta con sé passione e sacrificio



orizzonti

Lo spazio c’è ma non esiste. L’interconnessione ed i 
trasporti ci hanno reso vicini. Nel bene e nel male.

Questa vicinanza va valutata, studiata, amalgamata perché
rischi ed opportunità si celano in ogni angolo del pianeta.

L’Arca porta con sé viaggiatori e menti libere

il viaggio fa l’uomo



qualità di vita

Mens sana in 
corpore sano

        L’Arca porta con sé sport e meditazione

vivere è un diritto

Saper dedicare 
tempo a se stessi 

è un’arte

Trascorrere tempo 
coi propri amori



L’artigiano del XXI secolo non 
ha solo scalpello e martello a 
disposizione, bensì stampanti 
3D, macchine per il taglio laser 
o plasma, software di 
modellazione, centri CNC, 
tavolette grafiche,...

L’idea si trasforma in realtà. 
In meno tempo.

più opportunità

L’Arca porta con sé conoscenze e soluzioni

tecnologia



tradizione

Il Nuovo dal Nulla è a discrezione di 
Dio. Per l’essere umano il Nuovo 
non può esistere senza Passato.

La Tradizione come forza di unione, 
come patrimonio culturale, come 
tonico per la vita, come 
imprescindibile riconoscimento di sè 
nel proprio Dove.

L’Arca porta con sé le radici

la radice del futuro



Operatori Artistici

Amedani Marco

Franzoni Camilla

Gardoni Pietro
Crespi Stefano

Vinati Matteo



Amedani Marco

Tra i suoi lavori:
• L’impiccato – Lampada in legno;
• Ingordigia – 800 bottiglie di Campari riempite con ricetta segreta illuminate 

da luce di Wood;
• Il nuovo mondo – “Topolino” su MDF, strip led RGB;
• Arca 2 – progetto illuminotecnico;
• Hikikomori – Friburgo, progetto illuminotecnico per spettacolo teatrale;
• Osip Mandel’stam – progettazione e realizzazione scenografia per 

spettacolo teatrale;
• Il piccolo principe – progettazione scenografia per spettacolo di danza e 

realizzazione.

Nato a Brescia nel 1984, dopo gli studi scientifici e in seguito architettonici al 
Politecnico di Milano, approda in Laba, Accademia di belle arti di Brescia, 
laureandosi in Scenografia.
Da sempre studioso della Luce, in tutti i suoi lavori installativi e più 
prettamente teatrali e legati ad eventi, dedica un’importanza primaria alla fonte 
luminosa, creando nuovi modi di interpretare l’illuminazione e allo stesso 
tempo l’assenza della stessa, arrivando a creare corpi illuminanti per 
raggiungere l’obiettivo ricercato. 
Illuminotecnico per diverse compagnie teatrali e committenti di vario genere, 
non dimentica gli anni di studi artistici creando installazioni scenografiche site 
specific sia materiche che luminose.



Crespi Stefano

Nato a Brescia, classe 1979, Crespi è innamorato della fisicità quasi taumaturgica della 
pittura,praticata con un afflato vitalistico di rara intensità. Le sue opere di grandi dimensioni, 
sono eseguite senza disegno preparatorio, utilizzando quali materie coloranti gli stucchi, i 
silicati, i quarzi, gli smalti industriali, distribuiti con frattazzi, cacciaviti, spatole e pennelli 
sull’inconsueto supporto costituito dal panno antistatico impiegato nei cantieri edili, poi 
montato su telai lignei. I grumi intricati di Crespi si addensano con potente visione d’insieme 
in figure e paesaggi d’imperiosa presenza, che si impongono all’osservatore per il loro sicuro 
senso compositivo, la perfetta padronanza spaziale, la definizione sintetica eppure esauriente, 
dettata dall’urgenza espressiva e comunicativa. Ogni dipinto si pone come combinazione 
irripetibile di gesti e stati d’animo e, in fin dei conti, viene ad essere la narrazione di una 
storia, il condensato palpitante - ma sempre controllatissimo sotto il profilo tecnico – di 
emozioni e sentimenti che l’autore desidera trasmettere, anzi riversare sullo spettatore, reso 
così partecipe di un’esperienza esistenziale. Non a caso tra i temi prediletti delle sue opere 
recenti emergono quelli del viaggio e dell’avventura, della conoscenza di realtà geografiche e 
umane lontane, accostate con grande capacità simpatetica, di apertura all’altro. 

Come lui stesso dichiara in occasione della mostra “In Polvere”, da sempre Crespi ha 
avvertito la necessità di esprimersi , ma è stato viaggiando attraverso l’Asia, l’America e 
l’Ocenania  che ha capito davvero l’importanza di confrontare questo suo bisogno con le 
idee e le sensibilità di persone il più possibile differenti da lui.

La volontà, insomma, è di far coincidere l’arte con la vita, e viceversa.

Paolo Bolpagni da “Giovani presenze nella ricerca artistica a Brescia”.



Franzoni Camilla
Nata a Brescia nel 1981, dopo la maturità scientifica si laurea in Conservazione 
dei Beni Culturali presso l’Università di Parma.
È vissuta per brevi periodi in Polonia, in Inghilterra e in Francia, e ha lavorato 
come archeologa in varie campagne di scavo in Europa e in Asia. Si dedica 
continuativamente alla pittura dal 2007. 
Ha iniziato ad esporre nel 2008, ottenendo riconoscimenti e segnalazioni.

Ha partecipato a mostre, concorsi e convegni, tra cui:

• Upcoming 2015: “Unmapping the end of the world” progetto 
internazionale che vede coinvolti artisti e intellettuali proveniente da 
Giappone, Australia e Italia. Dedicata allo studio e all’analisi dell’arte 
rupestre nei tre Paesi, con i risultati di questa ricerca storico-artistica si 
allestirà la Opening Exhibition di Mildura Palimpsest Biennale #10 
presso il Mildura Arts Centre (Australia); 

• upcoming dic. 2014: mostra collettiva e vendita di beneficenza a 
favore dell’associazione “Bimbo chiama bimbo” presso P.zo 
Martinengo (BS); 

• upcoming dic. 2014: serata API Brescia con asta di beneficenza delle 
opere realizzate all’interno dell’Arca durante il festival Supernova (BS);

• upcoming nov. 2014: serata con presentazione dell’opera multipla 
“multiquadro a 2 tasselli x 40” presso la sede di Promotica (BS). A fine 
di serata l’opera sarà smontata e ogni sua parte donata ad un 
membro dell’azienda;

• ott. 2014: estemporanea di pittura all’interno dell’installazione “Arca” 
durante il festival Supernova, Brescia;

• set. 2014: opera segnalata al PremioCeleste nella sezione pittura e 
grafica;

• mar. 2014: mostra personale presso P.zzo Avogadro, Sarezzo (BS);
• nov. 2013: fiera dell’Architettura di Casablanca, Marocco;
• ott. - nov.  2013: mostra collettiva “Il segno dei tempi” presso il centro 

Paolo VI(BS);
• ott. 2013: opera segnalata al CelestePrize nella sezione pittura e 

grafica;
• feb. 2013: terzo premio al XXII concorso di pittura di Sarezzo (BS);
• ott. 2012: “La pittura ha sete di infinito” intervento all’interno 

convegno nazionale dell’UCAI, Belluno;
• ago - sett. 2012: “Camilla Franzoni_Misure d’infinito”, mostra 

personale curata da Paolo Bolpagni, presso Palazzo Martinengo (BS);
• 14 lug. 2012: esposizione all’interno dell’evento “L’Arca”, organizzato 

dai giovani del gruppo APIndustria (chiostro di S.Chiara, BS). 
• 27 mag. 2012: esposizione delle opere durante la manifestazione 

A.M.A. (Art and Music around Chiari), crogiolo di arti e mestieri 
dedicato ai giovani di tutta Italia tenutasi per le vie del centro storico 
di Chiari (BS);

• mag. 2012: mostra personale all’interno della manifestazione 
“Chiarissima” presso Villa Mazzotti (Chiari, BS);

• mag. 2011: primo premio al concorso PuntoArt (BS);
• apr.-mag. 2011: mostra collettiva “Giovani presenze nella ricerca 

artistica a Brescia”, curata da Paolo Bolpagni  presso la sede dell’AAB 
(BS);

• feb. 2011: terzo premio al XX concorso di pittura di Sarezzo;
• mar. 2009: “ART ACTUALLY” mostra collettiva presso la galleria 

Rossocinabro di Palombara Sabina (Roma);
• ott.- nov. 2008: mostra personale presso la sede espositiva “la 

Peschiera” di Pompiano (BS);
• feb. 2008: opera segnalata al XVII concorso di pittura di Sarezzo (BS).



Gardoni Pietro

« mi sono avvicinato tardi 
all’arte, attorno all’età di 29 
anni, ed è stata una 
folgorazione, la cosa migliore 
della mia vita. Autodidatta, 
sono un pittore informale e 
sto spingendo la mia ricerca 
artistica oltre la pittura.»

mostre personali
2014 ”International Mail Art exhibition” - La Chateau de Tronjouly - Gourin (FRANCE) ∞ 2013 ”Visioni Urbane” a cura di Paolo 
Bolpagni - Garda Kunstaal – Salò (Doppia personale con l’artista Fabiana Zanola) ∞ 2013 Mostra opere selezionate Premio 
Nocivelli, Chiesa della Disciplina, Verolanuova (BS) ∞  2013 Mostra vincitori premio Nocivelli, Accademia di Belle Arti, Santa Giulia 
- Brescia ∞ 2013 ”A light in the dark” a cura di Eileen McCaffery, St Antony’s Priory, Durham City (UK) ∞ 2013 ”Sulla strada del 
Moretto” a cura di Alberto Serana, Palazzo della Loggia - Brescia ∞ 2012 ”Legami” - Palazzo Gorlani - Longhena (BS) ∞ 2012 
”Giovani presenza nella ricerca a Brescia” a cura di Paolo Bolpagni, Associazione Artisti Bresciani - Brescia ∞  2011 ”Black Words” 
a cura di Simone Martoccia, Art Kitchen Superground - Milanoprincipali mostre collettive ∞ 2011 ”Canali d’arte” a cura di Daniela 
Accorsi, Casa Museo di Corto Maltese - Venezia ∞ 2011 ”Venezia Project” - a cura di Tatiana Carapostol, Scoletta San Giovanni 
Battista - Venezia ∞ 2011 ”Be Street” - Museo Ken Damy - Brescia ∞ 2011 ”Arte Insieme” - Museo Pietraia dei Poeti - San 
Benedetto del Tronto ∞ 2011 ”Arte in Volo” - Circolo Filologico Milanese - Milano - con asta di beneficenza delle opere 
promossa da Porro Art Consulting e Deutsche Bank ∞ 2011 ”Specchi della mente” a cura di Daniela Accorsi, Spazio Iroko - 
Milano ∞ 2010 ”Contemporary art in a factory” - Varese ∞ 2010 ”Circuiti dinamici” - Circolo Culturale Bertolt Brecht. Spazio2 - 
Milano ∞ 2010 ”A.C.C.” - Sala espositiva Italo Calvino - San Remo.

altri progetti- performance-note varie 
2013 Performance di improvvisazione musicale e pittorica con il Maestro Paolo Gorini (Pianista)- Piazza S.Antonio - Salò ∞ 2012 
Performance di Live Painting - Artkitchen Superground - Milano ∞ 2010/11 ”Artistando” a cura di Lorenzo Maternini, progetto di 
creatività con incontri nelle scuole superiori della Lombardia ∞ 2010 Performance di Live Painting - Circolo Culturale Bertolt 
Brecht. Spazio2 – Milano ∞ settembre 2013: 2 opere sono state pubblicate dal sito momatalks, curato dal dipartimento 
educativo del MOMA di New York che settimanalmente seleziona alcune tra le più interessanti proposte mondiali.
∞ Ottobre 2014: Installazione “Arca” nell’ambito del Festival Supernova, in piazza Paolo VI a Brescia con gli artisti Matteo Vinati, 
Stefano Crespi, Camilla Franzoni, Marco Amedani, Marco Rivadossi.

Premi

2013 1° Classificato Premio 
Moretto, sezione pittura

2013 3° Classificato Premio 
Nocivelli, sezione scultura

Artista 34 enne nato a Brescia l’ 11-08-1980. Autodidatta, avvicinatosi tardi all’arte ma per pura vocazione.
La sua ricerca svaria dalla pittura informale all’installazione.
Ha esposto con mostre personali e collettive a Brescia, Milano, Venezia, San Remo, in Francia e in Inghilterra. 
Tra i vari progetti, oltre a performance dal vivo di musica e pittura, ha partecipato come artista/docente a dei workshop sulla 

creatività in diverse scuole superiori della Lombardia.
Premiato nel 2013 come 1* classificato nel Premio Moretto – Città di Brescia – nella sezione pittura e come 3* classificato nel 

Premio Nocivelli nella sezione scultura.



Vinati Matteo

Matteo Vinati nasce a 
Brescia nel 1979 e 
dopo gli studi 
economici si 
appassiona alla 
lavorazione del ferro, 
attività che caratterizza 
l’azienda di famiglia.

Autodidatta, comincia ad 
applicarsi ai software di 
modellazione 3D all’età di 
30 anni, creando così le basi 
per le sue produzioni. Nel 
tempo approfondisce le 
proprie conoscenze 
nell’utilizzo di stampanti 3D 
e di macchinari CNC.

Ferro, acciaio, legno, 
vetro, cemento armato: 
questi sono alcuni dei 
materiali coi quali 
Matteo lavora, cercando 
di riutilizzare pezzi di 
scarto di uso industriale 
per comporre i suoi 
pezzi.

All’infuori degli oggetti di 
arredamento, le sue opere 
artistiche riflettono la costante 
ricerca dell’equilibrio sia dal 
punto di vista strutturale che 
estetico. Analizzare il materiale, 
comprenderne le 
caratteristiche e sfruttarle per 
creare oggetti fruibili al 
pubblico.

Dal 2008 organizza eventi legati al 
mondo dell’arte sia per conto proprio 
sia su commissione:
2008: Ri-Creando (Villa Carcina - BS)
2009: Stupe-Facendo (Castegnato - 
BS)
2010: Eudaimonia (Castegnato - Bs)
2011: I 7 Nuovi peccati capitali (Castel 
Malvezzi - BS)
2012: Arca (Università Economia e 
Commercio  - BS)
2014: Arca 2 (Piazza Paolo VI - BS)



Dati Tecnici
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Materiali
Struttura: acciaio
Leonessa: compensato 
riciclato
Parapetti: vetro
Arredamento: cartone

Tempistiche
Montaggio: 35-40h
Smontaggio: 8-12h
Necessità autogru

Dimensioni (BxLxH): 
16x7x5m
Peso indicativo: 
8.000Kg



Matteo Vinati 
CEO

matteo@vinati.com

vinati.com/design.htm

Mobile +39 347 7901448

Office +39 030 2532813 VINATI DESIGN è un marchio di VINATI Srl

VINATI Srl 

Via Brescia 205, 25075 Nave (Bs)

CF e PI 03538700984

CONTATTI


