
iamo  a  Catania  
ma  parliamo  di  
Noto.  Anzi,  di  
Not.O. Così si chia-
ma il nuovo mar-
chio  presentato  
tra  gli  splendidi  

decori di palazzo Biscari: un debut-
to concretizzato in sei mobili conte-
nitore di forte carattere e di produ-
zione locale. Il nome sta per Not Or-
dinary,  e  la  collezione  è  davvero  
non ordinaria, se non proprio straor-
dinaria. Arredi speciali non solo per 
l’originalità  di  concezione,  ma so-
prattutto per genesi e modalità pro-
duttive. Il progetto è nato nel 2018 
da un incontro quasi casuale tra Fer-
ruccio Laviani, architetto e designer 
milanese (ma nato a Cremona) e Feli-
ce Rizzotti, imprenditore catanese 
con diversi negozi di arredamento 
in centro città.

«Parlando», dice Rizzotti, «ci sia-
mo accorti di una forte identità di ve-
dute, e allora ho sentito che era arri-
vato il momento, dopo tre genera-
zioni nell’arredamento, di non limi-
tarmi a diffondere in Sicilia i più bei 
marchi di design, ma di creare qual-

cosa di mio e della mia famiglia, che 
fosse espressione di un’identità ter-
ritoriale». La Sicilia come codice ge-
netico del nuovo marchio, dunque.

«L’idea nata dal nostro incontro», 
spiega Laviani, «in realtà mi girava 
in testa in seguito a un’arrabbiatura: 
quando una conversazione con de-
gli studenti siciliani è diventata uno 
scontro, con loro a dirmi che la face-
vo facile, io che sto al Nord, ma non 
avevo idea delle difficoltà che ci so-
no qui, e io a rispondere che questo 
non può diventare un alibi per non 
fare niente e che queste cose non 
vorrei mai sentirle dire da dei giova-
ni  che  con  quattro  soldi  possono  
prendere un aereo e andare all’este-
ro quando vogliono e hanno Inter-
net, che ha profondamente cambia-
to percezione e vissuto della geogra-
fia reale. Quindi mi è venuta voglia 
di dimostrare che anche in Sicilia si 
possono fare delle cose interessanti, 
si può fare design».

Se la paternità di Not.O è lombar-
do-siciliana, la produzione è intera-
mente nell’isola, secondo il modello 
più tipico del design italiano: l’indu-
strianato, ovvero «il sapiente e misu-

rato mix fra modalità industriali e ar-
tigianali», sottolinea Rizzotti. Ecco, 
gli artigiani: un patrimonio diffuso 
in Italia con peculiarità locali, e ov-
viamente anche in Sicilia. 

I mobili, che sono tutti contenito-
ri di diverso formato, sono organiz-
zati in quattro famiglie; per nome 
hanno un toponimo siciliano legato 
allo specifico sapere artigianale uti-
lizzato: la smaltatura della ceramica 
di Caltagirone, la serigrafia di Avola, 
la decorazione pittorica dei pannel-
li di Ribera e l’ebanisteria per intar-
sio di Enna. La vera sfida, la straordi-
narietà del progetto, però, è che agli 
artigiani non è stato chiesto di fare 
quello che fanno da decenni o da ge-
nerazioni, ma di provare delle cose 
diverse  usando  il  loro  know-how.  
Ispirazioni tra Fontana e Melotti per 
la smaltatura ceramica di Caltagiro-
ne, il motivo della greca per la seri-
grafia su vetro di Avola, il Futurismo 
e il  design Radicale anni  Settanta 
per la tarsia lignea policroma di En-
na, e per Ribera una combinazione 
di decorazione e falegnameria che 
sovrappone una griglia in rovere de-
capato al disegno su pannello.

«È stata un’impresa», ammette La-
viani,  «perché  gli  artigiani  sono  
splendide persone e sanno fare cose 
di incredibile raffinatezza e perfe-
zione grazie anche alla ripetizione 
di  un sapere stratificato nei gesti,  
ma quando abbiamo chiesto di usci-
re dalla loro comfort zone per met-
tersi  alla  prova le  resistenze sono 
state forti. La pandemia ha allunga-
to i tempi e complicato i processi  
perché il rapporto personale, il con-
fronto in presenza e perfino l’amici-
zia nata e da coltivare erano diventa-
ti  necessari  alla  prosecuzione  del  
progetto. Per fortuna ho avuto ac-
canto Felice che alla mia disperazio-
ne opponeva la sua calma e una fidu-
cia incrollabile». «E ce l’abbiamo fat-
ta», commenta soddisfatto Rizzotti, 
«questi sono solo i primi prototipi di 
Not.O, mobili  pensati  per chi ama 
l’arte e l’arredamento di forte perso-
nalità e desidera dei pezzi speciali e 
unici. Stiamo già lavorando ad altro: 
abbiamo voluto presentare il  mar-
chio e la prima collezione in Sicilia, 
ma ad aprile le novità saranno al Sa-
lone del Mobile di Milano».
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kL’arte di contenere
Dall’alto, Caltagirone, con le 
formelle ceramiche modellate 
e decorate a mano, e Ribera, in 
cui i pannelli decorati a mano sono 
stati “ingabbiati” in una struttura 
a griglia in rovere decapato
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Un dettaglio della tarsia lignea 
policroma della serie Enna, che 
richiama il Futurismo e il design 
radicale dei primi anni Ottanta

di Aurelio Magistà

Made in Sicily
nuove rotte del design

Da una scintilla fra Milano e Catania nasce il marchio Not.O.
Caratterizzato dal contributo di valenti artigiani dell’isola. 

Cui è stato chiesto di rimettere in gioco il loro know-how

Buon feeling
Felice Rizzotti 
e Ferruccio Laviani 
alla presentazione 
di Not.O, nella cornice 
di palazzo Biscari, 
a Catania

Compasso d’Oro alla carriera nel 2020, 
l’architetto Emilio Ambasz (in foto), 
considerato il pioniere dell’architettura 
sostenibile, è stato di recente insignito 
del Sigillo delle Arti, un titolo creato 
appositamente dall’Accademia delle belle 

arti di Urbino e dall’Università degli studi 
Carlo Bo per celebrare maestri universali 
e per la città marchigiana. L’onorificenza 
“viene riconosciuta al sognatore prima 
ancora che all’inventore, al profeta ancor
più che al padre dell’architettura green”.

Riconoscimenti
Urbino celebra i sogni
di Emilio Ambasz
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