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Il vero design è quello che modifica, anche di poco, i comportamenti. Un oggetto di design può anche 
cambiare il sistema di produzione. Per esempio si deve poter pretendere che sia prodotto nel rispetto dei 
lavoratori e dell’ambiente.
Enzo Mari

True design is that which modifies behaviors, even to a small extent. An object of design can change the 
production system. For instance, we must be allowed to demand that it should be produced in respect of 
workers and environment.
Enzo Mari



L’iniziativa Design Autoprodotto, organizzata 
da ReeDoHub e sostenuta da EcoArea, intende 
documentare attraverso esposizioni personali e 
tematiche lo stato dell’arte del Reuse Design. 
Il nostro percorso inizia con una esplorazione ‘a 
kilometro zero’, che parte dal territorio di Ri-
mini e della Romagna, in cui ReeDoHub opera 
ed è nata, pur essendo pronti a connetterci con 
luoghi e esperienze globali.

Reuse Design è Design Autoprodotto perché 
quasi sempre chi impiega materiali e oggetti 
dismessi produce da sé, aggiungendo la ma-
nualità e l’artigianato alla ricerca sulla forma 
e la materia.

Riuso e autoproduzione non sono approcci della 
post-modernità. Non è cyberpunk. Tutt’al più 
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The Self Produced Design initiative, organized 
by ReeDoHub and supported by ECOAREA, 
intends to report by means of personal and 
thematic exhibitions, on the state of the art of 
Reuse Design. Our journey starts with a zero 
kilometer exploration, beginning from Rimini 
and Romagna, the land where ReeDoHub was 
born, although we are ready to connect to glo-
bal places and experiences.

Reuse Design is Self Produced Design because 
most of the times those who use discarded 
objects and materials produce by themselves, 
adding handwork and craftsmanship to the re-
search on form and matter.

Reuse and self production are not post-modern 
attitudes. This is not cyberpunk. They may at 

5

possono rifarsi al design artistico della poltrona Proust di Mendini, che è del 1978, e a sua volta fa riferimen-
to al ready made. L’estetica è sicuramente uno dei valori centrali del reuse design, ma distingue soprattutto 
la sua prima fase. L’elemento critico emerge successivamente, perché comunque l’impiego di oggetti che 
hanno già una loro funzione, vera e propria materia seconda, al posto di materiali grezzi, è un cambiamento 
di impatto storico, non una provocazione passeggera. Cominciamo a capirlo man mano che i rifiuti perdono il 
connotato di ‘escremento industriale’ per diventare il nuovo giacimento planetario di materiali, e soprattutto 
di forme. 
Questo cambiamento va ben oltre la breve tendenza. Che i rifiuti siano una risorsa, che le discariche siano 
giacimenti e magazzini, diventerà sempre più chiaro man mano che qualcuno diventerà ricco commerciandoli, 
come già sta succedendo. 
Per il designer, abituarsi all’idea di non avere a disposizione solo materiali grezzi ma forme e funzioni pre-
esistenti è un mutamento di cultura profondo. Nella cultura giudaico-cristiana Dio plasma il corpo dell’uomo 
dalla creta, la prima materia capace di rispondere plasticamente alla mano umana. Non prende un essere 
scartato per cavarne fuori qualcosa di nuovo. Tuttavia, è con esseri umani decaduti che ogni altro profeta ha 
avuto a che fare. Questa è la realtà. Così come sono realtà interi territori di rifiuti che oggi coprono il mondo.
Inoltre, il reuse design è fuori dalla produzione industriale. Il riuso non produce in serie. Ma non può nep-
pure nascere dall’artigianato tradizionale, che ha costi alti e ormai resiste solo nel settore del lusso. Il reuse 
designer produce da solo, o distribuisce lavorazioni in distretti che forniscono servizi diversi: falegnameria, 

most be inspired by the artistic design of Mendini’s Proust armchair, made in 1978, which, in its turn, refers 
to ready made. Aesthetics is certainly among the core values of reuse design, but it is a mark of its first stage. 
The critical issue emerges later, since the use of objects already endowed with their own function instead of 
rough materials, as if they were a true Second Matter, is a change of historical proportion, and not a short 
lived provocation. We begin to understand this as waste looses the connotation of ‘industrial excrement’ and 
becomes the new planetary mine of materials and, moreover, forms.
This change goes beyond the mere fad. When somebody will become rich by trading them, as it is actually 
happening, it will be clearer that waste is a resource, that garbage dumps are deposits and warehouses.
It is a deep cultural change for a designer getting used to the idea that he or she has not only raw materials at 
his/her disposal but pre-existing forms and functions. In Judeo-Christian culture God molds the body of Man 
from clay, the first matter that could plastically react to human hands. God did not choose a discarded being 
to take something new out of it. Yet, it is with decayed human beings that all the prophets had to deal with 
thereafter. That is reality. Real as all the dump territories covering the globe.
Moreover, reuse design is set outside the industrial system. Reuse does not employ mass production. Yet, it 
cannot result either from traditional craftsmanship, that today has become expensive and confined to luxury 
goods. The reuse designer produces by him/herself, or assigns the different workings in districts that provide 
different services: carpentry, painting, cold and hot metal working, etc. He/she can also promote self-pro-
duction teams that set up independent workshops.
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verniciatura, lavorazioni del metallo e caldo e a freddo, ecc. O costituisce gruppi di autoproduzione che danno 
vita a laboratori autonomi.

Questo panorama ci interessa ed è questo che vogliamo mettere in luce con Design Autoprodotto. I designer 
in mostra non solo producono da sé le loro opere ma allestiscono la propria esposizione e offrono laboratori. 
Sono nuovi artigiani progettisti, non più maestri di una singola lavorazione ma assemblatori e supervisori. Il 
loro lavoro nasce dalla visione di una nuova funzione che emerge da forme e materie già vissute, e la chiave 
è un compromesso dinamico che deve trovare un equilibrio tra praticità, fattibilità, estetica, innovazione. 
Nel miglior compromesso sta la possibilità di questo gesto progettuale. E il compromesso, l’equilibrio tra 
le diverse fonti energetiche, tra un prudente uso della materia prima e la complessità del riciclo e del riuso 
della materia seconda, è il paradigma del nuovo modello produttivo, quello della terza rivoluzione industriale. 
Così il reuse design autoprodotto è destinato a diventare un settore stabile nel futuro del nostro abitare, 
vestire, lavorare. Con esso, nuove forme di lavoro e di merce si presentano alla società, trovando il loro senso 
nel cambiamento che qualcuno ancora chiama crisi e che segna una nuova forma di coscienza, di produzione 
e di cultura.

Il nostro piccolo gesto in una delle tante periferie del mondo vuole interpretare questa visione.

We are deeply interested in this scenario and Self produced design is meant to shed light on it. The designers 
we present not only produce their works by themselves but set up their exhibition and offer workshops. Their 
are a new kind of craftsmen-designers, not anymore the masters of a single technique but assemblers and 
supervisors. Their work comes from the vision of a new function emerging from the exhausted lives of forms 
and matters, and the key is a dynamic compromise that must find a balance between handiness, feasibility, 
aesthetics and innovation. The possibility of such an action of design resides in a best compromise approach. 
Compromise, the balance between the different energy sources, between a careful use of raw materials and 
the complexity of recycle and upcycle of second matter, is the paradigm of the new production model, that of 
Third Industrial Revolution.
So, self-produced reuse design is going to be a steady sector in the future of our dressing, living, working 
life. Along with it, new forms of work and goods are introduced in society, finding their sense in the change 
somebody is still mistaking as a crisis, and that is marking a new form of awareness, production and culture.

Our small gesture, from one of the countless outskirts of the world, wants to interpret this vision.
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Manolo Benvenuti è nato nel 1975, e vive e lavora a Santarcangelo di Romagna, una cittadina vicina a Rimini 
nota come centro di cultura e arte. È laureato in architettura all’Università di Firenze con una tesi in pianifi-
cazione territoriale. La sua scelta di un approccio sostenibile al design è etica prima che professionale. Vive 
con la sua compagna e un figlio in una casa che ha arredato lui stesso dove ha anche il laboratorio.

Manolo Benvenuti was born in 1975, and his life and work place is Santarcangelo di Romagna, a gracious 
little town near Rimini that is a well known local culture and art center. Manolo graduated in architecture 
at the University of Florence with a dissertation in urban planning. His choice of a sustainable approach to 
design is primarily ethical, and then a professional option. Manolo Benvenuti lives with his partner and a son 
in a house he furnished by himself where he also has the laboratory. 
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ReeDoHub propone il secondo capitolo di Design Autoprodotto con Manolo Benvenuti, designer che opera nel 
riuso da diversi anni (i primi lavori esposti sono del 2005). Benvenuti ha una formazione in architettura e la 
sua scelta dell’autoproduzione e del reuse design è una vocazione immediata, seguita alla laurea in pianifi-
cazione territoriale. Nel suo lavoro i materiali assumono un ruolo emergente, dando evidenza a un percorso 
di ricerca attento e rigoroso. 
Nel riuso si tratta sempre materia seconda, che ha già svolto una funzione e, anche quando sono minime, 
porta tracce di essa. Queste tracce il reuse designer non le cancella totalmente, non fa riciclo, ma le integra 
in una nuova forma, dà loro un nuovo valore semantico e funzionale. La tecnica del riuso consiste nel dare alla 
forma primaria una ‘piega’, una curvatura che non la cancella ma la adatta a una nuova funzione. Possiamo 
coniare il termine ‘curvatura morfologica’ come essenza dell’azione di reuse design. 
Manolo Benvenuti, in particolare, ha lavorato in modo approfondito con le bottiglie e i contenitori di PET. 
Si tratta di un materiale ormai tipico del riuso, a partire dai muri di Tadao Ando, che Manolo ha ormai 

The second chapter of the Self-produced Design series shows Manolo Benvenuti, who is working in the field 
of reuse-design since 2005, when his first works where shown. Benvenuti studied Architecture and his choice 
of self-production and reuse design has been an early vocation, following the graduation in urban planning 
at the University of Florence. In his work materials play an emerging role, evidencing a careful and serious 
path of research.
In reuse we always deal with some ‘second matter’, which has already performed a function and whose traces 
it carries, as small as they may be. The reuse designer does not obliterate completely these signs, she is not 
doing a recycling work; she rather incorporates them in a new form, gives them a new semantic and functional 
value. The technique of reuse consists in giving the primary form a ‘bend’, a curvature that does not delete it 
but adapts it to a new function. We may coin the expression ‘morphologic curvature’ as the essence of reuse 
design’s action.
Manolo Benvenuti, in particular, has worked in depth with PET bottles and containers. PET has become a 

portato ad essere una costante dell’illuminazione spettacolare 
per eventi e monumenti. Nel 2013, per esempio, ha appeso 
le sue ‘molecole’ al Ponte di Tiberio a Rimini. Questa fase 
dell’evoluzione del reuse design è cruciale, in quanto stiamo 
assistendo all’ingresso di oggetti di scarto nel repertorio dei 
materiali classici. E proprio dal lavoro di designer come Ben-
venuti che questi ‘rifiuti’ potranno presto essere annoverati 
tra i ‘materiali da costruzione’. Allora avremo definitivamente 
raggiunto l’obiettivo di sostenibilità al quale il movimento 
dell’autoproduzione sta mirando.
Un lavoro analogo Benvenuti lo sta facendo con i vecchi pneu-
matici, sui quali opera con procedimenti che ha standardizzato. 

typical material of reuse, begining with Tadao Ando’s walls, but 
Manolo has transformed it into a constant approach to spectac-
ular lighting for events and monuments. In 2013, for instance, 
he has hung his ‘molecules’ to the two thousand years old Ti-
berius bridge in Rimini. This phase in the evolution of reuse 
design is crucial, since we are witnessing the entrance of scrap 
items in the repertoire of classical materials. Just because of 
the work of designers such as Benvenuti these ‘waste’ will soon 
enter the list of the ‘building materials’. Then we will have fi-
nally achieved the goal of sustainability to which the movement 
of self-production is aiming. 
Benvenuti is doing a similar work with old tyres, on which he 
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Nel suo percorso rileviamo, in sintesi, una fase cruciale per l’evoluzione del reuse design. Il problema di 
questo approccio è infatti il suo nascere fuori del modello produttivo industriale, e quindi fuori dell’industrial 
design. Tuttavia, negli interpreti che sono veri designer non viene mai meno la ricerca su un modo di produ-
zione che vada verso la mission essenziale del design, vale a dire la diffusione di prodotti funzionali presso 
un grande numero di utenti. È per questo che parliamo di autoproduzione: le lavorazioni sulle quali fa ricerca 
Manolo Benvenuti possono dar vita ad aziende di neo-artigianato e diffondersi in rete, diventando una delle 
componenti della Terza Rivoluzione Industriale.

works with procedures he has standardized. The route he has followed represents a crucial stage in the evolu-
tion of reuse design. The problem of reuse design is, in fact, that is was born outside the model of industrial 
production, and therefore out of the industrial design frame. However, the interpreters who are true design-
ers never relinquish the search for a mode of production converging with the essential mission of design, 
that is, making functional products available to a large number of users. It is for this reason that we think 
self-production is crucial: the processes on which Manolo Benvenuti conducts his reasearch can give rise to 
new-craftsmanship businesses and spread as a network, becoming one component of the Third Industrial 
Revolution.
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MOLECOLE
Installazioni luminose.
Materiali: bottiglioni in pet (moduli dagli 80 ai 110cm di diametro).

Esposte in occasione di EcoNatale Santarcangelo (dicembre 2010-
2011-2012); Acaya (Lecce); “H2O” marzo-settembre 2011; Teatro 
Vetra (Milano), “Message in the bottle”, decimo anniversario di 
Advanced Accelerator Applications, a cura di Twister Communi-
cation Group (ottobre 2012); BorgoNatale, Borgo San Giuliano, 
Rimini (dicembre 2012); Fiera del Vintage, Forlì (marzo 2013).

ECO...ALBERO
In collaborazione con Nikky Rodgerson.
Laboratorio, installazione.
Materiali: struttura in ferro, rivestimento bottiglie in pet (h 10m, 
4m diametro circa).

Esposto in occasione di EcoNatale, Santarcangelo (dicembre 2011-
2012).  Laboratorio svolto nelle scuole medie e elementari di 
Santarcangelo (15-20 classi) per raccolta e lavorazione bottiglie. 
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ELÉNA
Laboratorio, installazione galleggiante.
Materiali: bottiglie in plastica (circa 1200, in parte intere e in parte 
riadattate e rimodellate), rete elettrosaldata, tondini e tubolari in 
ferro. Rivestimento: 100% materiale di recupero.

Il progetto è stato sponsorizzato dalla provincia di Rimini - Asses-
sorato all’Ambiente e alle Politiche di Sviluppo Sostenibile ed e-
sposto nel 2006 al porto-canale di Rimini, nel 2008 ad AmbientArti 
(Viterbo). Quando non naviga, Eléna è ormeggiata al Parco Le 
Navi, Cattolica (RN).

L’ACQUA È DI TUTTI
Laboratorio, installazione sonora, luminosa, interattiva.
Progetto di Manolo Benvenuti, Claudio Ballestracci, Giulio Accet-
tulli in collaborazione con Marco Mantovani.

Materiali: struttura portante in ferro, rivestimento in Pet (6000 
bottiglie recuperate e lavorte nei laboratori realizzati con le sco-
laresche e associazioni di Périgueux, pedana in legno rivestita di 
lamiera zincata, componenti elettronici (lunghezza: 13.50 m - 
larghezza: 4.00 m - altezza: max 3.20 m).

L’opera consiste in un’imponente Bottiglia (installazione artistica) 
e quattro Fontane sonore (manufatti artistici interattivi) alloggia-
te al suo interno. Sostenuta dai Comuni di Rimini e di Périgueux 
(Francia), sviluppa il tema-guida dell’acqua come bene sociale e 
relazionale. La Bottiglia funge da auditorium per quattro Fontane 
sonore. Esposta in occasione di Festival “Art et eau” 2011, Péri-
gueux (Francia) e a Rimini e Ginevra (Le Village de l’eau) nel 2012.
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LIBERTÀ
Installazione urbana.

Matreiali: 53 vecchie vele da wind-surf anni ‘90 (da 60 moduli a 
120 circa disponibili).

Realizzata ed esposta in occasione della Festa dè Borg 2012, 
Rimini.

FARFALLE
Materiali: struttura in ferro, rivestimento bottiglie in pet (dimen-
sioni dai 2m al 1,5m).

Installazione permanente realizzata per la “Casa delle farfalle”, 
Cervia (RA).
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TUNNEL
Laboratorio e installazione.
Materiali: 2500 cassette di plastica recuperate (struttura di 60m 
lunghezza e 2m circa).

Il progetto è stato patrocinato dal Comune di Santarcangelo, As-
sessorato alle politiche giovanili, e dalla Provincia di Rimini, Asses-
sorato all’ambiente e politiche per lo sviluppo sostenibile.
Esposto in occasione di Santarcangelo dei teatri (luglio 2006) e 
formula replicata con variazioni anche all’Orto Botanico di Viterbo 
(AmbientArti 2008) e alla Fiera della produttività sostenibile (Vil-
lagrande Strisaili, 2012).

BICICLETTA - Smètla, patàca!
omaggio a Jean Tinguely.
Installazione cinetico-sonora in collaborazione con Giulio Accettulli
Materiali: pezzi di bicicletta, ferro recuperato.

“Tutto è nato dal ricordo del gioco più semplice che ci hanno inse-
gnato da bambini: far suonare una cartolina, una carta da briscola, 
un pezzetto di plastica a contatto con i raggi delle ruote. E la bici di-
venta un motorino. O un’altra fastidiosa macchina delle meraviglie. 
Schizza via e strepita ad un passo dai pedoni innervositi. L’adulto 
sbraita Smètla, patàca! mentre il bambino, oltre all’esibizionismo, 
sperimenta la trasformazione dell’energia. [Smètla, pataca! è un 
modo di dire caratteristico Romagnolo (tradotto in Italiano smet-
tila, patacca!), patacca può avere diversi significati, in questo caso 
assume il significato di “stupido”]”.

Giulio Accettulli, Manolo Benvenuti
Esposta in occasione di una mostra collettiva con il gruppo Dinamo 
Ø Energia Creativa, Rimini (2009). 
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Laboratorio, mostra e installazione in collaborazione con Centri giovani di Rimini e Santarcangelo
Ecomondo 2005 

Domus Œconomica è stato un work in progress sul riutilizzo di ciò che ogni consumatore allontana da sé. Si proponeva di 
costruire oggetti e zone d’arredo a partire dagli scarti della casa - quelli scomodi, pressoché identici prima e dopo l’uso - re-
litti indegradabili della quotidianità moderna. Recuperare i rifiuti solidi urbani è trattenerli, strappandoli all’eliminazione o 
allontanamento cui sono destinati: voler lasciare un’orma, un indizio diverso a chi resta.

La plastica ad esempio: derivata dal petrolio, il motore dell’economia mondiale. Simbolo dell’industrializzazione evoluta, del 

DOMUS ECONOMICA

consumismo. Materiale che inquieta e affascina. Il progetto Domus 
economica reintegrava fra le quattro mura i materiali dismessi dal 
comune ciclo d’uso. E ridefiniva il contesto abitativo, la legge del con-
sumo, la sorte di ogni cosa.

Al termine del progetto il totale di bottiglie raccolte è stato di circa 
10000 unità: spesso procurate tra gli amici, porta a porta, nei bar, 
ristoranti, mense, asili, scule, feste, per strada o nei cassonetti, ecc…
Tutto questo parlando con la gente, spiegando quale era il progetto e 
cercando di coinvolgerli incuriosendoli sulle potenzialità di una sem-
plice bottiglia di plastica.
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AMBIENTE FESTIVAL 2009-2010
Materiali: cartone Ecopan per gli arredi (divanetto, poltroncina, 
desk, seduta, tavolino) e scarti di moquette recuperata dalla Fiera 
di Rimini (allestimento sala con pannelli di dimensioni da 3x4m a 
12x8m); gli intrecci delle strisce di moquette dei pannelli seguono 
le regole della sezione aurea.

CAMAC
MODA IN 2006 (Milano). Allestimento per CAMAC, in collabora-
zione con Arch. Filippo Bartolini.

I materiali utilizzati per l’allestimento dell’area espositiva (di 
circa 4x4m di ampiezza complessiva), di scarto e non, sono tutti 
provenienti dai magazzini dell’industria stessa: rotoli di cartone per 
le strutture, carta modello per i rivestimenti e rotoli di stoffa co-
lorata per il divano.



32 33

PALM spa - PALLET DESIGN
SANA 2008 (Bologna), ECOMONDO 2008 (Rimini).

Materiale: pallet legno certificato di proprietà del committente.

L’allestimento si compone di tavolo, sedute, divanetti, desk ac-
coglienza, pareti con moduli espositori, isola centrale.

PALM WORK IN PROJECT
in collaborazione con Punto 3.

“Showroom degli acquisti verdi” (Viadana, MN - 2006).
Materiali: pallet di proprietà del committente certificati, legno re-
cuperato, pannelli truciolari Gruppo Mauro Saviola.

L’allestimento si compone di un’area espositiva (espositori in pallet, 
circa 50 corner); area conferenze con tribuna (15x5x2m) composta 
da 700 pallet circa; punto accoglienza (poltroncine e tavolini).
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ECOfatto
ECOMONDO 2007

In collaborazione con Arch. Filippo Bartolini.
Stand di 1000mq progettato per Rimini Fiera per ospitare la mostra 
di oggetti di design costruiti con materiale di recupero. L’involucro 
esterno riproduce un quadro di Mondrian ed è stato realizzato con 
scarti di moquette recuperati all’interno della fiera stessa al ter-
mine di altre manifestazioni. Per l’interno si è optato per un mate-
riale più neutro, che enfatizzasse gli oggetti in mostra, perciò si 
sono rivestiti pavimento, pareti ed espositori con Tetrapak di recu-
pero donato dalla Tetrapak s.p.a.

ECOfatto è una campagna promossa da Fiera Rimini e Ge.Fi che 
propone e mette in mostra un nuovo modo di pensare, progettare 
e produrre, riducendo al massimo l’impiego di risorse naturali, di 
materie prime e di energia. 

GAM EDIT LITOGRAFIA
ECOMONDO 2008

I materiali di scarto principalmente utilizzati sono rotoli in cartone 
e lastre in alluminio di 100×80 cm (le matrici di stampa).
Lo stand è stato completamente rivestito applicando direttamente 
alle pareti e al pavimento le lastre in alluminio, inoltre è stata so-
spesa in aria una grande lastra di 3×6.5m ottenuta dall’unione di 
28 di queste e sorretta da tre treppiedi; questa assomigliava ad un 
foglio che vola con il vento.
Le sedute, i tavoli e i treppiedi sono stati costruiti utilizzando i rotoli 
in cartone; i cuscini ricavati da scarti di moquette mentre i piani dei 
tavoli sempre con le lastre in alluminio.
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STUDIO TV AGRILINEA (CESENA, 2006)

Materiali: legno e canne in parte recuperati.

Agrilinea Studio, di Cesena, è una rete televisiva privata che tratta 
di prodotti alimentari, ortofrutticoli e tutto ciò che ruota intorno al 
settore primario.
L’allestimento si compone di bancone, divanetto, pouf e tavolino.

Il committente ha voluto ricreare il contesto di un bar in spiaggia 
per trattare argomenti legati al consumo di bevande a base di frutta 
sulla riviera Romagnola. Per realizzare il bar sono stati utilizzati 
materiali poveri: legno di seconda scelta per i tavoli, le sedute e la 
pavimentazione; canne di fiume per la parte frontale del bar.

CONVENTION COOP&COOP - la formazione spettacolo
evento a cura di ZERANTA Edutainment.

Scenografia di 15x4m costituita da cartoni Coop recuperati.
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PROVINCIA DI RIMINI
STAND ECOMONDO 2006
in collaborazione con Arch. Filippo Bartolini.

Materiali:600 bottiglie in PET, 3000 quotidiani, 2500 kg di car-
tone, 200 rotoli di cartone di varie misure, 150m quadrati di legno 
mdf (riciclate all’interno della fiera stessa), viti (riciclate all’interno 
della fiera stessa).

PROVINCIA DI RIMINI
STAND ECOMONDO 2007
in collaborazione con Arch. Filippo Bartolini.

Materiali: potature di castagno e nocciolo dipinte con colori natu-
rali; rotoli di cartone per tavoli e sedute, assi di legno per le pedane, 
moquette, pannelli in trucciolare, viti (per la maggiorparte tutti re-
periti all’interno della fiera al termine di altri eventi); i cuscini per 
le sedie sono stati cuciti dalle detenute del carcere femminile di 
Milano.

A manifestazione conclusa, la struttura è stata smontata e rimon-
tata in via definitiva all’interno di un parco privato nella collina 
del Riminese. Attualmente viene utilizzata per mostre fotografiche 
e pittoriche, e piccoli eventi letterari o musicali, presso la sede 
dell’Associazione culturale riminese Una Goccia per il Mondo.



LAND ART
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FESTIVAL A PASSO D’UOMO 2012
Laboratorio di drammaturgia degli spazi: installazioni con balle di 
paglia.

Il progetto ed il festival A PASSO D’UOMO Sentieri naturali e cul-
turali in Valconca è stato realizzato nell’ambito di Creatività Gio-
vanile, promosso e sostenuto da: Unione dei comuni della Valconca, 
Provincia di Rimini, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ACCHIAPPASOGNI
Laboratorio e installazione.

Materiali: potature di alberi di castagno e vernici naturali. Le po-
tature (nello specifico: i polloni) provengono dall’Appennino tosco-
emiliano. I tre elementi principali della struttura e i raccordi fra 
l’uno e l’altro sono fatti esclusivamente di rami intrecciati, tenuti 
insieme, nei punti nevralgici, da robuste legature di filo di ferro e 
spago. Le vernici sono formulate con ingredienti del tutto biodegra-
dabili, esenti da derivati petrolchimici. Gli altri materiali impiegati 
per le sedute (pannelli di mdf e ciocchi di varie essenze) sono frutto 
di un accurato recupero.

L’acchiappasogni è un oggetto che appartiene alla tradizione dei 
nativi americani. Posto sopra le culle, setaccia i sogni che sciamano 
intorno ai bambini immersi nel sonno. Ha il compito di trattenere gli 
incubi e lasciar penetrare i sogni positivi.
Allestito in occasione di MalaFesta 2008 (a cura di Theatre des 
Pantins e Ora d’aria, con il sostegno della Provincia di Rimini e del 
Comune di Santarcangelo – Assessorati alle Politiche Giovanili). 
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BOSCO MAGLIE (Grumento Nova, Potenza)
Laboratorio e installazioni. 

Tutte le installazioni sono state realizzate grazie all’invito di Le-
gambiente Basilicata che si occupa della gestione del Bosco di 
Maglie, ma anche tramite piccoli laboratori attivati coinvolgendo 
alcuni giovani del posto e i vari operatori che ruotano attorno alla 
struttura.

Tra i materiali utilizzati: tronchi di castagno, ramaglie.

BOZZOLI
Installazioni in collaborazione con Arch. Filippo Bartolini.

Materiali: potature di castagno e/o nocciolo con legature di fil di 
ferro ricoperto da stretti giri di spago o giunco, e infine verniciate 
con colori e resine naturali, biodegradabili al 100%, che rendono 
il legno altamente idrorepellente. Il basamento è composto da una 
corona circolare in ferro e una pedana con assi di legno di recupero. 
I Bozzoli finora realizzati sono in genere alti 2,5 m e larghi altret-
tanto nel loro diametro massimo, ma possono raggiungere dimen-
sioni ben più grandi.

Strutture ecosostenibili (dimensioni: 2,50 m x 2,50 m) ispirate alle 
crisalidi degli insetti e concepite principalmente per essere utiliz-
zate come punti informativi o gazebo.
Esposti in occasione di Ecomondo 2007 (Rimini) e successivamente 
anche a Riccione, Onferno, Cattolica, Torino.
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Riserva Naturale Orientata di Onferno.
ideati in collaborazione con l’arch. Filippo Bartolini.

Fondendo paesaggio naturale e paesaggio artificiale, dando vita a una delicata continuità fra l’uno e l’altro, incoraggiando 
un rapporto prerazionale con la natura, le installazioni poste negli Itinerari dei Sensi propongono all’utenza una diversa 
percezione del paesaggio, certamente più attenta e ricettiva. Inoltre assolvono a diverse funzioni pratiche: completano, ab-
bellendola, la sentieristica dell’area; potenziano il circuito turistico collegato al rispetto per l’ambiente; stimolano l’afflusso 
delle scolaresche e delle famiglie.

ITINERARIO DEI SENSI

Tutte le strutture sono state realizzate intrecciando manualmente 
potature di essenze arboree autoctone (in particolare nocciolo), 
legate poi insieme con stretti giri di spago. Le vernici impiegate, 
composte principalmente con olio grezzo di canapa sativa e lino 
cotto, raggiungono una biodegradabilità del 100%.

Il progetto è stato promosso dall’ente Riserva Naturale Orientata 
di Onferno, sostenuto dal Comune di Gemmano e dalla Provincia di 
Rimini – Assessorati all’Ambiente, e cofinanziato dalla Comunità 
Europea (macroprogetto Parks & Economy 2008).



48 49

WORKS



materials:
FERRO, NASTRO TRASPARENTE, 
PVC DA IMBALLAGGIO

new function
SEDUTA A DONDOLO

Costruzione di una sedia a dondolo 
creata  in collaborazione con David 
Berkvens e Cecil e Nicolet durante un 
laboratorio organizzato Mecedorama 
in collaborazione con El Ranchito e 
Officina de Inteligencias Collettivas 
presso il Centro de creación contem-
poranea Matadero Madrid.

materials
BOTTIGLIE DI PET RECUPERATE

new function
DIVANETTO

Il divanetto fa parte dell’allestimento 
Domus Economica, laboratorio e in-
stallazione esposta in occasione di 
Ecomondo 2005 (Rimini).

DOMUS ECONOMICA
DIVANO

GAVIOTA

materials
ROTOLI DI CARTONE (SCARTI DI 
INDUSTRIA AGROALIMENTARE, 
INTELAIATURA IN FERRO

new function
CORNER BAR

Questa struttura è stata realizzata 
all’interno del Centro giovani Kas8 
di Bellaria – Igea Marina per essere 
adibita ad angolo bar. È alta 2,5 m, 
lunga 3,5 m e profonda, nel punto mas-
simo, 1,8 m.

materials
ROTOLI DI CARTONE
RECUPERATI

new function
SEDUTA

Realizzato per il set televisivo della 
trasmissione “Gargantua” di Rai 3 a 
cura di Giovanna Zucconi.

GARGANTUA ANGOLO BAR



materials
BOTTIGLIONI DI PET RECUPERATI

new function
LAMPADE

Molecole è un insieme di moduli lumi-
nosi che si prestano ad essere combi-
nati in infiniti modi per installazioni ed 
allestimenti ma anche ad essere utiliz-
zati singolarmente come punti luce.
Dimensioni: da 40 a 60 cm diametro 
ciascun modulo.

materials
100 BOTTIGLIONI DI PET 
RECUPERATI

new function
INSTALLAZIONE LUMINOSA

“Virus” (2,20m diametro circa) è 
stata esposta in occasione di EcoNa-
tale Santarcangelo (dicembre 2010-
2011-2012); Acaya (Lecce); “H2O” 
marzo-settembre 2011; Teatro Ve-
tra (Milano), “Message in the bottle”, 
decimo anniversario di Advanced Ac-
celerator Applications.

VIRUS MOLECOLE

materials
BOTTIGLIE DI PET RECUPERATE, DIVERSI FORMATI E COLORI

new function
LAMPADE

Il pet è uno dei materiali maggiormente utilizzati da Manolo Benvenuti per la realizzazione dei suoi laboratori e dei suoi pezzi 
di re-use design. Questa serie di lampade a struttura ciclindrica conta diversi modelli replicabili e personalizzabili. 
Dimensioni: da 40 a 50 cm per 1 metro di altezza per modulo, componibili.

LUMINARIE
PET HOME DESIGN



materials
LEGNO

new function
SEDUTE, TAVOLINO

Agrilinea Studio, di Cesena, è una rete 
televisiva privata che tratta di prodotti 
alimentari, ortofrutticoli e tutto ciò 
che ruota intorno al settore primario.
Il committente ha voluto ricreare il 
contesto di un bar in spiaggia per trat-
tare argomenti legati al consumo di 
bevande a base di frutta sulla riviera 
Romagnola.

materials
SCARTI DI FALEGNAMERIA, VEC-
CHI SCAFFALI IN LEGNO

new function
SEDUTE, LIBRERIA

Arredamento della sede di Anima 
Mundi Onlus (Cesena), in collabora-
zione con  Arch. Alessandro Bertoli.
Libreria: dimensioni moduli componi-
bili da 30x30cm l’uno a 30x150cm 
l’uno.

ANIMA MUNDI ARREDO AGRILINEA ARREDO 
STUDIO

materials
PALLET, LEGNO RECUPERATO

new function
AMACA

Il progetto è stato sviluppato in col-
laborazione con Alice Bianchi e Giada 
Vignali.

materials
PALLET, PANNELLO
FOTOVOLTAICO

new function
ARREDO URBANO

ISOLA SOSTENIBILE AMACA



materials
PALLET, NUOVO E RECUPERATO DALL’AZIENDA COMMITTENTE

new function
SEDUTE, TAVOLINO

L’arredo è stato progettato e realizzato per la PALM S.p.A. e ha partecipato a due eventi fieristici: Eco-
mondo 2008, Rimini e SANA 2008, Bologna.
L’elemento di maggior interesse e dove si è preferito concentrare la progettazione è la seduta, ottenuta, 
dopo svariate prove di composizione, da un unico pallet recuperato segato e ricomposto.

PALLET DESIGN

materials
PALLET, NUOVO E RECUPERATO DALL’AZIENDA COMMITTENTE

new function
SEDUTE, DESK  CON SCAFFALATURA

La Palm Work in Project è un’industria mantovana che produce pallet con legno certificato, ma anche una 
cooperativa sociale. Il committente in collaborazione con la socità Punto 3 , che si occupa di progetti per 
lo sviluppo sostenibile, ha voluto realizzare uno “showroom degli acquisti verdi”, a Viadana (MN), dove 
potessero godere di visibilità tutte le ditte che producono materiali e prodotti ecosostenibili. Lo spazio è 
stato concepito anche per ospitare conferenze relative al tema della sostenibilità ambientale.
L’intero allestimento è stato realizzato utilizzando circa 1100 pallet, legni certificati e pannelli in tru-
ciolare ottenuti da legno riciclato, forniti dal gruppo SIA.

PALLET DESIGN



materials
PALLET

new function
SEDUTA, ARREDO URBANO

Il prototipo in foto è stato realizzato, 
nello specifico, in occasione del labo-
ratorio Santarcangelo 40 - Design ur-
bano sostenibile.

materials
PALLET

new function
SEDUTA

Il prototipo in foto è stato realizzato, 
nello specifico, in occasione del labo-
ratorio Santarcangelo 40 - Design ur-
bano sostenibile.

PALLET
SEDUTA DOPPIA

PALLET NIDO

materials
PALLET

new function
SEDUTA

Divano realizzato con pallet di recu-
pero, in collaborazione con l’architetto 
Alessandro Bertoli.

materials
PALLET

new function
SEDUTA

PALLET SEDUTA
REGOLABILE

DIVANO PALLET



materials
PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA

new function
SEDUTE

Modulo singolo o doppio, di altezza e dimensione varibaile a seconda dei materiali impiegati. Le sedute pneumatico sono 
spesso il risultato dei laboratori di riuso di Manolo Benvenuti. Sperimentando diverse tipologie di intreccio con camere d’aria 
e materiali di recupero, ciascun partecipante può personalizzare la sua seduta. 

ARREDO PNEUMATICI

materials
PNEUMATICI

new function
ALTALENA

Dimensioni: 50cm diametro.

materials
CAMERE D’ARIA, STRUTTURA IN 
FERRO RECUPERATO

new function
PANCHINA

PANCHINA CAMERE 
D’ARIA

ALTALENA



materials
BOTTIGLIE DI PET E METALLO 
RECUPERATO

new function
LAMPADA

La lampada, il cui modello cita 
esplicitamente quello della lampada 
Castiglioni, fa parte dell’allestimento 
Domus Economica, laboratorio e in-
stallazione esposta in occasione di 
Ecomondo 2005 (Rimini).

materials
LEGNO RECUPERATO

new function
SEDIA A DONDOLO

La sedia a dondolo è una delle prota-
goniste dei laboratori di Manolo Ben-
venuti. 

SEDIA A DONDOLO LAMPADA CASTIGLIONI

materials
CARTONE ECOPAN

new function
DIVANETTO, TAVOLINO, DESK E SGABELLO, LIBRERIA-BANCONE

Gli arredi in cartone sono stati creati per allestire l’area accoglienza di Ambiente Festival (Rimini, edizioni 
2009-2010). Compongono i salottini destinati agli ospiti e gli stand delle aziende espositrici, ma ciascun 
modulo può essere considerato come arredo a sé ed è riproducibile.

ARREDI IN CARTONE



WORKSHOPS
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ReeDoHub considera l’organizzazione di laboratori di autoproduzione come la sua missione centrale. Una delle ragioni è 
che, anche se normalmente non sono chiamati a insegnare nelle scuole di design, i reuse designers spesso gestiscono intensi 
programmi di workshops, per scuole elementari, associazioni o semplicemente aperti al pubblico. L’approccio di Manolo 
Benvenuti ai laboratori è del tipo ‘porta a casa il tuo oggetto’, e si concentra ogni volta su uno specifico materiale o oggetto 
di scarto. I laboratori di riuso non solo forniscono ai partecipanti un prodotto fatto con le proprie mani, ma così facendo con-
sentono di godere l’esperienza di portare a termine un progetto fino alla sua realizzazione pratica. Cosa piuttosto difficile da 
vivere nel modello produttivo altamente segmentato nel quale normalmente lavoriamo.

ReeDoHub sees the organization of self production laboratories as its core mission. One reason is that reuse designers, al-
though they usually are not enrolled to teach in design schools, often manage an intense program of workshops, for primary 
schools, associations, or just open to the public. Manolo Benvenuti’s approach to workshops is of the ‘bring home your object’ 
kind and focuses each time on a specific material or discarded product. Reuse workshops provide participants not only with a 
product made by their own hands, but in doing so they allow to enjoy the experience of carrying out a project until its practical 
realization. Which is rather difficult to live in the highly segmented production models we are usually involved in.



LABORATORI INSTALLAZIONI

2012 
“Tunnel” manifestazione Fiera della produttività sostenibile, Vil-
lanova Strisaili; in collaborazione con GAL Ogliastra.

“Dei segni della natura”, manifestazione “A passo d’uomo. Festival 
sentieri naturali e culturali in Valconca”, Onferno, Rimini.

 “Il ponte di Leonardo”, Bosco Maglie, Grumento Nova (PZ); in 
collaborazione con Legambiente Basilicata e Gal Akiris.

“Capanne 2” Bosco Maglie-Bosco Maglie, Grumento Nova (PZ); in 
collaborazione con Legambiente Basilicata e Gal Akiris.

“Trabiccoli” manifestazione “Rigener Arte Cantiere Creativo”, 
Maiolati Spontini - Monsano - Jesi; in collaborazione con Riciclato 
Circo Musicale.

2011
“Eco...Albero”, installazione urbana luminosa, manifestazione 
Econatale Santarcangelo; in collaborazione con Nikki Rodger-
son. Scuole coinvolte: Scuola Media T. Franchini, Santarcangelo 
(RN); Scuola Media Saffi, Santarcangelo (RN); Scuola Elementare 
Pascucci, Santarcangelo (RN); Scuola Elementare Fratelli Cervi, 
Sant’Ermete (RN).

“Capanne 2” Bosco Maglie - Bosco Maglie, Grumento Nova (PZ); 
in collaborazione con Legambiente Basilicata e Gal Akiris.

“L’acqua è di tutti”, installazione urbana sonora interattiva, mani-
festazione “Art et Eau”, Perigueux (FRANCIA); in collaborazione 
con claudio Ballestracci, Giulio Accettulli, Marco Mantovani. 
Scuola coinvolte Medie e Superiori, Perigueux (FRANCIA).

“Un Giardino che sogna”, installazione urbana, per inaugurazione 
nuova sede UGF Banca, Bologna; in collaborazione con Accademia 
di Belle Arti Bologna e Cronopios (agenzia organizzazione eventi).

“Corso di arredamento creativo” presso IED (Istituto Europeo del 
Design) Firenze; installazione, manifestazione “Fabbrica Europa”, 
Ex Stazione Leopolda, Firenze; in collaborazione con IED (Istituto 
Europeo del Design) Firenze.

2010
“Laboratorio di design urbano sostenibile”, installazione ur-
bana, manifestazione “Santarcangelo 40. Festival del Teatro”, 
Santarcangelo (RN).

2008
“Ambulacri”, manifestazione “Il bosco che vorrei - Emozioni tra 
arte e natura”, Bosco Maglie di Grumento Nova (PZ); in collabo-
razione con Legambiente Basilicata e Gal Akiris.

“Acchiappasogni”, installazione urbana, progetto Malafesta, mani-
festazione “Festival del Teatro”, Santarcangelo (RN); in collabo-
razio con Centro Giovani Ora d’Aria Santarcangelo (RN).

“Tunnel” collettiva Ambientarti (1ª Tappa) - Evento d’arte per 
l’educazione all’ambiente, Orto Botanico Università della Tuscia, 
Viterbo.

“Questa è l’Ultima Cena!”, manifestazione Primavera da Toccare 
1ª edizione,  ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, Castel-
Bolognese (BO).

2007
“Das Quadrat”, installazione urbana, manifestazione Interna-
tional Festival of the Arts, XXXVII edizione, “Festival del Teatro” 
Santarcangelo (RN); in collaborazione con Centro Giovani Ora 
d’Aria Santarcangelo (RN).

2006
“Barca Eléna”, manifestazione “Festa del borgo San Giuliano”, 
porto canale, Rimini; in collaborazione con Società de Borg.

“Pensando e ripensando spazi urbani... Tunnel dei Colori”, in-
stallazione urbana, manifestazione International Festival of the 
Arts, XXXVI edizione, Festival del Teatro Santarcangelo (RN); in 
collaborazio con Centro Giovani Ora d’Aria Santarcangelo (RN).

2005
“Domus Œconomica”, laboratorio sul riutilizzo creativo delle bot-
tiglie in PET  presso Centri Giovani Ora d’Aria, Santarcangelo; 
installazione MUSAS (Museo Storico e Archeologico di Santarcan-
gelo, RN); installazione Fiera Ecomondo, Rimini.

“Ecoballe”, azione urbana, parco dei Cappuccini, Santarcangelo 
(RN); in collaborazione con Centro Giovani Ora d’Aria Santarcan-
gelo (RN).

LABORATORI DI DESIGN AUTOPRODOTTO E RIUTILIZZO 
CREATIVO DI MATERIALI DI SCARTO

2013
IRECOOP, Rimini; in collaborazione con Cooperativa Millepiedi, 
Rimini.

2012
Punto vendita Borgo Etico, Cesena; in collaborazione con Coopera-
tiva Borgo Etico.

“Fiera della produttivià sostenibile”, Villanova Strisaili; in collabo-
razione con GAL Ogliastra.

“Workshop di arredo creativo sostenibile”, Link Associated Bolo-



gna; in collaborazione con REMIDA Bologna.

“Green Life” manifestazione “Giardini d’Autore”, Riccione; in col-
laborazione con Liceo Artistico Fellini, Riccione.

2011
“Il laboratorio come strumento di animazione ed educazione 
ambientale”, Bosco Maglie, , Grumento Nova (PZ); in collabora-
zione con Gal Akiris, Legambiente Basilicata e CSV (Centro Servizi 
Volontariato) Basilicata.

2010 
Allestimento mostra collettiva Dinamo Energia Creativa, manife-
stazione Ambiente Festival, Palazzo del Podestà, Rimini.

4GDA,  Facoltà di Architettura di Ferrara; in collaborazione con 
Associazione basso Profilo.

Centro Sociale autogestito “Patio Maravillas”, Madrid (SPAGNA).

2009
Progetto “Scacco Matto”; in collaborazione con i Centri Giovani 
Area Nord Rimini.

2008 
“L’imballaggio che arreda”, sede del Consiglio di Circoscrizione 
n°4, Rimini.

“Scarti di Cartone”, progetto Ricicland, provincia di Rimini; in col-
laborazione con Cooperativa Anima Mundi.

2007
“RecuperArti!”, Avigliano (PZ); in collaborazione con Associa-
zione Gruppo Coordinamento Donne.

2006
“Scartarte”, Potenza; in collaborazione con Associazione culturale 
La Luna al Guinzaglio.

2004 
Arredo Centro Giovani Ora d’Aria, Santarcangelo (RN).

LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI 

2011 
 “Giardini Insoliti”, laboratorio e installazione, manifestazione 
“Giardini d’Autore”, Riccione.

2010 
 “Atelier di cartone”, gioco interattivo, Museo Etnografico, Santar-
cangelo (RN).
“Laboratorio di riutilizzo creativo del cartone”, Scuola Media 
Alighieri-Fermi Viserba; progetto “I Mestieri di Oggi e di Ieri” in 

collaborazione con CNA e Camera di Commercio.

“L’insalata era nell’orto”, laboratorio e installazione urbana, ma-
nifestazione “Ambiente Festival 2010”, Rimini.

2009
“Laboratorio di riutilizzo creativo del cartone”, Scuola Media 
Alighieri-Fermi San Giuliano; progetto “I Mestieri di Oggi e di 
Ieri” in collaborazione con CNA e Camera di Commercio.

“Laboratorio di riutilizzo creativo del cartone”, Scuola Media 
Teresa Franchini Santarcangelo (RN); installazione presso Museo 
Etnografico, Santarcangelo (RN); progetto “I Mestieri di Oggi e di 
Ieri” in collaborazione con CNA e Camera di Commercio.

“Tunnel” Centro Estivo di Camerano, Poggio Berni (RN).

SEMINARI SUL RIUTILIZZO CREATIVO DI MATERIALI DI 
SCARTO

2012
Liceo Artistico, Rimini.

2011
Liceo Artistico, Rimini.

2009
Provincia di Viterbo, manifestazione “Ambientarti (2ª   Tappa) - 
Evento d’arte per l’educazione all’ambiente”.

Facoltà di architettura La Sapienza Roma.



72

Fondata nel febbraio 2012, con sede a Rimini, ReeDoHub è una cooperativa che promuove progetti di moda 
e design sostenibili e autoprodotti, con un lavoro che è sia del cervello sia delle mani, un lavoro che è valore 
e un bisogno esistenziale. Organizza laboratori di ricerca e formazione, gestisce spazi di progettazione e pro-
duzione, azioni di comunicazione e commercializzazione.
Vediamo la moda e il design nel rispetto dell’ambiente e in tutti e due i campi produciamo e seguiamo il ri-
uso e l’up-cycling.
ReeDoHub offre supporto e consulenza alle imprese per avviarle a una comunicazione sostenibile. Molta 
comunicazione punta ancora a convincere in consumatore contro il proprio interesse e a favore di quello 
dell’azienda. Il mercato è invece il luogo dello scambio paritario, in cui due interessi si riconoscono equival-
enti. Comunicazione sostenibile è in primo luogo, dunque, comunicazione corretta, veritiera, che risponde alle 
attese e alle domande dell’interlocutore e offre una conoscenza valida e verificabile.
Forniamo consulenza creativa e supporto sui social media. Seguiamo e promuoviamo eventi e allestimenti di 
fashion e design sostenibile per fiere, convegni e incontri.
ReeDoHub è una startup che nasce dall’Università di Bologna, campus di Rimini.

Founded in 2012, ReeDoHub is a cooperative that supports projects in sustainable and self-produced fashion 
and design, making brain and hands work together, promoting work as an existential value and need. ReeDo-
Hub organizes research and learning workshops, manages spaces for design and production, communication 
and marketing actions.
We look at fashion and design in the respect of environment and in both fields we produce and follow a re-use 
and up-cycling approach. 
ReeDoHub provides support and consultancy to companies willing to adopt a sustainable communication. A 
lot of communication still aims at convincing consumers against their interest and to the company’s advan-
tage. Yet, market is the place of equal exchange, where two parties acknowledge the matching of their inter-
ests. Sustainable communication is, thus, correct and rightful communication, answering the expectations and 
questions of the persons, and offering a valuable and verifiable knowledge.
We provide creative consulting and support on social media. We follow and promote events and setups of re-
use fashion and re-use design for exhibitions, conferences and meetings.
ReeDoHub is a startup that issued from Bologna University, Italy, Rimini Campus.

Sito aziendale e portfolio: www.reedo.it
Per la storia del progetto ReeDo: www.reedo.org

Per i progetti di sartoria del riuso: www.reedocouture.com

Niente di questa mostra sarebbe stato fatto senza il cuore delle persone che l’hanno resa possibile.

Nothing in this exhibition would have been done without the heart of the people who made it possible. 

Questo catalogo nasce come file PDF per scoraggiare l’utilizzo di carta.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy 
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