
Design nelle parole 
carta, luce e musica 
installazione luminosa e performance di Marco Nereo Rotelli 
con l’intervento di Loretto Rafanelli 
playlist di voci e musica di Alessio Bertallot  

FABBRICA DEL VAPORE 
Via Procaccini 4, Milano 
13 Aprile 2019 ore 21 

Marco Nereo Rotelli realizzerà alla Fabbrica del Vapore un’installazione luminosa dedicata alle parole del design 
ma anche e specialmente al disegno che forma ogni parola. 
Con la sua cifra stilistica, Marco Nereo Rotelli trasformerà la Fabbrica in un'immensa pagina di poesia dedicata ai 
pensieri dei grandi architetti, dove la parola, come sintetizzò Gillo Dorfles sull'opera dell'artista, "crea stupore... 
offre percezioni diverse".  

Dopo la grande installazione realizzata a Palazzo Reale nel 2013, l’artista torna a Milano con un progetto articolato 
che non ha solo la luce come soggetto ed oggetto della rappresentazione, ma trova nella musica, nella letteratura, 
nella carta e nel suono, un valido appoggio per un’opera totale. 

La parola dei designers intarsierà dunque tutte le facciate e la corte di Fabbrica del Vapore in una notte pensata 
come festa, mentre le loro voci risuoneranno nello spazio. 

La serata vedrà inoltre protagonisti poeti e letterati come Loretto Rafanelli che assieme ai presenti scriverà su 
lunghi rotoli un pensiero su Milano. Di/segnare assieme, dialogare, intrecciare i linguaggi: la scrittura a mano vuole 
ricordarci la necessità del rapporto continuo fra corpo e mente.  

Nel contempo Marco Nereo Rotelli interverrà dal vivo alla lavagna luminosa in un’installazione immersiva con 
Alessio Bertallot che realizzerà un dj set di ritmiche e timbriche minimale e fluente “augmentato” dalle voci e le 
idee di designers, di architetti e protagonisti dell’arte. Un flusso dove le strutture musicali diventano paesaggi sonori 
e le parole del design diventano musica. 

L’installazione luminosa è realizzata grazie al supporto di Blu&Blu Network e al sostegno tecnico di 
Goboservice, la massima azienda italiana nella creazione e innovazione di proiettori architetturali che propone un 
modo semplice ed originale per comunicare in cui protagonista è la luce. Marco Nereo Rotelli li utilizza per 
proiettare parole a lunga distanza esaltando l’eccellenza del prodotto. L’allestimento è realizzato grazie al supporto 
di Onelectric. 
La performance collettiva sui grandi rotoli di carta è invece sostenuta da Burgo Group e da Comieco. Il tema è 
che oggi assistiamo all’inizio della scomparsa di questo supporto, mentre viene progressivamente sostituito da 
tecnologie immateriali, sempre più trasparenti, ma alla carta noi vogliamo riconoscere un’identità culturale. 
Burgo Group è uno dei principali produttori europei di carte per la comunicazione e speciali, persegue un modello 
di equilibrio tra sviluppo economico e responsabilità sociale ed ambientale. 
Comieco è il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Con Rotelli 
collabora da anni sul tema ed è recente l’opera “L’albero delle parole”, appena realizzato a Genova per il Mese del 
Riciclo di carta e cartone. 
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