
 
 

      

COMUNICATO STAMPA 
 
Mostra 
Tra architettura e spiritualità: ALPI presenta il Padiglione Asplund 
 
 
Dal 4 luglio al 4 agosto, il Padiglione Asplund - realizzato da ALPI nel 2018 per il progetto Vatican 
Chapels della Santa Sede in occasione della 16° Mostra internazionale di Architettura della Biennale 
di Venezia – viene presentato all’interno degli spazi del MU.VE - Museo di Arte Moderna Vescovile di 
Modigliana attraverso una speciale mostra dedicata.  
 
Materiali fotografici, filmati e disegni mettono in luce un progetto architettonico profondamente suggestivo,  
parte integrante del più ampio percorso espositivo Vatican Chapels curato da Francesco Dal Co per la 
Santa Sede e articolato in dieci cappelle posizionate lungo l’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia 
(Fondazione Giorgio Cini), insieme al Padiglione Asplund, posto in apertura del percorso ad introdurre 
l’intero progetto. 
 
Queste architetture traggono ispirazione dalla “Cappella del bosco” del celebre architetto Gunnar 
Asplund, costruita nel 1920 nel cimitero di Stoccolma per riflettere sul tema della cappella, definita 
dall’architetto svedese “come luogo di orientamento, incontro, meditazione e saluto.” 
 
Il Padiglione Asplund, progettato dagli architetti Francesco Magnani e Traudy Pelzel e rivestito 
interamente in legno ALPI, racchiude l’essenza del progetto attraverso l’architettura stessa dell’edificio, 
delineata da una forma prismica simile a quella di un cristallo, ispirata al lessico delle tradizionali 
costruzioni in legno scandinave, le Stavkirken. 
 
L’azienda ha sviluppato un materiale sperimentale utilizzato per il rivestimento esterno della 
costruzione realizzata con 9000 scandole in legno che definiscono l’organicità esterna dell'edificio; mentre 
l’interno è totalmente rivestito in legno ALPI Xilo 2.0 Striped White, sviluppato con l’aiuto di Piero Lissoni, 
art director dell’azienda, ricreando un ambiente accogliente ed intimo.  
 

“Le superfici che abbiamo realizzato per questo progetto, quelle esterne e quelle interne, sono molto 

diverse fra loro, le caratteristiche di ciascuna vengono esaltate dall’accostamento all’altra. 

Mentre per l’interno gli architetti Francesco Magnani e Traudy Pelzel hanno scelto uno dei nostri legni Xilo 

di maggior successo, per l’esterno mi hanno chiesto un prodotto del tutto nuovo: scandole colorate in grigio 

scuro, “come le scaglie di un drago”, per usare un’espressione molto efficace di Francesco Magnani.” 

 Vittorio Alpi 

 

Dialogo tra arte, architettura e spiritualità, la mostra vuole portare nella città madre di ALPI un progetto 

altamente culturale ed innovativo, che testimonia l’unicità dell’approccio progettuale dell’azienda. 

 
 
 

Tra architettura e spiritualità: ALPI presenta il Padiglione Asplund 
MU.VE Museo di Arte Moderna 

Piazza C. Battisti, 12 - Secondo piano Vescovado 
Modigliana 

 
Inaugurazione: 

Giovedi 4 Luglio 2019 ore 18:00 



 

 
 

Orari di aperture: 
La mostra resterà aperta dal 4 luglio al 4 agosto 

Il sabato e la domenica 
10:00-12:00 / 17:00-19:00 / 20:00-22:00 

Oppure su appuntamento chiamando il 347.0483859 o scrivendo una mail all’indirizzo 
silviasamory@gmail.com 

 
 
ALPI   
Leader nella produzione di superfici decorative in legno composto, ALPI è stata la prima azienda ad 
industrializzarne il processo manifatturiero: il tranciato Alpilignum, realizzato mediante la scomposizione e successiva 
ricostruzione di un vero tronco di legno, offre innumerevoli approcci progettuali e di conseguenza altrettanti esiti 
estetici.  
Partner professionale per grandi aziende, dell’ automotive e della nautica oltre a prestigiose realtà dell’arredamento, 
del product design, dell’architettura di interni e del contract, ALPI si distingue nel panorama mondiale per il controllo 
diretto dell’intera filiera, dal tronco al legno finito, partendo dalla gestione forestale. E’ assicurata così la garanzia 
d’origine legale e sostenibile del legno e la totale tracciabilità del prodotto. ALPI è quindi garanzia di un prodotto eco-
responsabile.  
Alla base, importanti investimenti in R&D, materie prime di altissima qualità, tecnologia all’avanguardia e minuziose 
lavorazioni sartoriali. Altre importanti peculiarità sono l’ampiezza di gamma e la grande capacità di saper rispondere 
alle richieste specifiche di una committenza molto diversificata, anche attraverso lo studio e la progettazione di 
soluzioni personalizzate  ma anche ripetibili nel tempo per ogni singolo progetto. Un percorso all’insegna 
dell’innovazione che continua con la collaborazione con Piero Lissoni come art director dell’azienda dal 2015. 
Oggi ALPI – guidata da Vittorio Alpi, nipote del fondatore – si sviluppa su diversi insediamenti industriali che occupano 
450 persone in Italia e più di 1550 in Africa. La produzione di Alpilignum è stata di 20 milioni di metri quadrati nel 
2017; i prodotti sono distribuiti in oltre 60 paesi. 
 
ALPI S.p.A.  
Viale della Repubblica 34 
Modigliana (FC)  
+39 0546 945411   
www.alpi.it 

 

 
Ufficio Stampa: Lara Brun, R+W, tel. 02 33104675, email lara.brun@r-w.it   

mailto:silviasamory@gmail.com
http://www.alpi.it/
http://www.alpi.it/
mailto:lara.brun@r-w.it

