
 

 

Design Talks al Liceo Artistico 

 

Nell’ambito delle attività legate al centenario del Bauhaus a Macerata, il 18 ottobre scorso il Liceo Artistico 

ha organizzato, insieme all’ADI-MAM (Associazione per il Design Industriale, delegazione Marche, Abruzzo 

e Molise), una conferenza sul tema del design, alla quale hanno preso parte le classi quarte e quinte 

dell’istituto e alcune classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Bramante-Pannaggi”.  

 

 

L’incontro si è svolto presso l’aula magna dell’ITE “Gentili” ed ha visto la partecipazione del curatore della 

mostra “Bauhaus 100: imparare, fare, pensare” (aperta fino al 3 novembre a Macerata), Aldo Colonetti, 

filosofo e teorico dell’arte, di Bruno e Lorenzo Gecchelin (padre e figlio), designers di fama internazionale e 

vincitori di tre Compassi d’Oro, e di Domenico Guzzini, presidente della Fratelli Guzzini, l’azienda di 

Recanati che nel settore rappresenta una delle realtà più importanti del territorio e con la quale i Gecchelin 

collaborano da molto tempo. 

 



  
 

I saluti del Dirigente Claudio Mengoni e della Dirigente dell’ITE Roberta Ciampechini 

 
L’incontro è stato aperto dal Dirigente Scolastico Prof. Claudio Mengoni che, oltre a dare il  benvenuto agli 

ospiti, ha presentato la scuola, tracciandone anche un breve profilo storico e ricordando alcuni studenti 

illustri che l’hanno frequentata e si sono poi affermati in diversi settori; da ultimo lo scenografo Dante 

Ferretti, che il dirigente ha invitato a scuola, magari per rivedere le proprie pagelle scolastiche conservate 

ancora negli archivi. 

 

 

L’introduzione del Dirigente scolastico  
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È poi intervenuto il Dott. Michele Gasperini, membro del comitato direttivo della sezione Marche, Abruzzo 

e Molise dell’ADI, che ha ricordato le diverse funzioni dell’associazione e l’impegno profuso in occasione 

del centenario del Bauhaus, impegno che si è concretizzato in una serie di incontri (che si protrarranno fino 

alla fine del 2019) con importanti designer, progettisti ed industriali. 

 

  

Michele Gasperini Bruno Gecchelin 

 

La parola è poi passata a Bruno Gecchelin il quale, anche attraverso una serie di immagini, ha raccontato 

della sua passione per la progettazione; una passione che è iniziata dall’infanzia e poi si è sviluppata in 

diversi contesti (dalle automobili agli impianti di aereazione, dalle lampade agli utensili da cucina). Ha 

parlato ad esempio della linea Chef progettata per Guzzini, delle idee, delle intuizioni da cui è partito e poi 

del lavoro che lo ha portato alla realizzazione degli oggetti messi in produzione dall’azienda recanatese. 

Dall’alto della sua esperienza ha poi saputo interessare gli studenti attraverso riflessioni e consigli proprio 

rivolti a loro, i "creativi" del prossimo futuro, invitandoli ad esempio a continuare ad utilizzare la matita e 



non solo gli strumenti informatici e digitali che oggi sembrano insostituibili in questo tipo di attività. Lo 

schizzo o il disegno vero e proprio costituiscono infatti un metodo fondamentale per "fissare" l'idea, e poi 

modificarla, aggiustarla, trasformarla progressivamente fino al prodotto finale. 

 

  

L’intervento di Lorenzo Gecchelin 

 

Lorenzo Gecchelin, figlio di Bruno e prosecutore dell’attività del padre, ha continuato il discorso mostrando 

bozzetti e foto dei lavori più noti dello studio Gecchelin, fermandosi soprattutto sulla considerazione che 

l'idea iniziale va sempre elaborata e adattata alle esigenze della produzione. Questo comporta anche la 

possibilità che molta parte del lavoro che svolge un progettista venga scartata, per arrivare alla fine alla 

scelta del progetto perfetto da tutti i punti di vista. Si tratta di un processo di selezione, di un'attività di 

"distillazione", che non deve essere temuta da chi progetta; e questo è sembrato un consiglio 

particolarmente importante per gli studenti che si preparano a questo tipo di attività. 

 

 

Il tavolo dei relatori 

 



È stata poi la volta di Aldo Colonetti, che ha ricordato le diverse motivazioni per cui proprio a Macerata ha 

voluto organizzare e curare una mostra sul centenario del Bauhaus.  

Ha inizialmente parlato del fatto che l’artista maceratese Ivo Pannaggi fu uno dei tre soli italiani che 

frequentarono la scuola tedesca e uno dei primi che conobbe ed intrattenne relazioni con i suoi massimi 

esponenti. Poi ha sottolineato come proprio la realtà socio-economica del territorio marchigiano richiami e 

concretizzi quanto il Bauhaus sosteneva, e cioè come proprio nelle Marche molte attività imprenditoriali 

siano riuscite a compenetrare la prospettiva artistica, quella artigianale e quella industriale, trovando un 

proprio spazio nell’economia del paese. Le Marche rappresentano quell'Italia che ha saputo meglio 

conservare le virtù artigiane dei secoli passati e adattarle alle nuove dinamiche economiche dell'epoca 

industriale, proprio come il Bauhaus teorizzava un secolo fa. 

 

 

Aldo Colonetti, Michele Gasparini e Bruno Gecchelin 

 

La vicenda storica del Bauahus ebbe vita breve, solo 14 anni (dal 1919 al 1933), poiché la scuola fu chiusa 

dal regime nazista una volta al potere. Dopo ciò, i suoi protagonisti vissero una diaspora che li portò in 

varie zone del mondo e ad affermarsi nei diversi campi dell’arte, soprattutto nell’architettura e 

nell’urbanistica, tant’è che non solo edifici, ma anche nuovi quartieri e intere città furono progettati 

secondo le medesime linee guida. E ancora oggi il Bauhaus si può considerare come un grande fiume che, 

con andamento “carsico”, continuamente riemerge in tanti settori.  

Ancora oggi il messaggio del Bauhaus è un messaggio di libertà, che deve essere diffuso e seguito nelle 

scuole, affinché proprio nelle scuole e nei loro laboratori si effettui ancora ricerca e sperimentazione, si 

impari attraverso il fare, e attraverso il fare si impari anche a pensare. Non a caso  “Imparare, fare, 

pensare” è il sottotitolo che Aldo Colonetti ha voluto dare alla mostra maceratese. 



Domenico Guzzini 

 

Da ultimo è intervenuto il Dott. Domenico Guzzini, che, dopo aver raccontato alcuni momenti importanti 

della collaborazione con Bruno e Lorenzo Gecchelin, ha ricordato anch’egli, per esperienza diretta, la fase 

della creazione e dell’affermazione di quel particolare modello di industria marchigiana che si studia 

ancora oggi nelle università di tutto il mondo. Ha poi però sottilineato anche il passaggio difficile che essa 

sta vivendo negli ultimi anni, citando due vicende particolarmente dolorose per il nostro territorio, come le 

crisi bancarie e il terremoto. Si tratta di una situazione certamente non positiva, ma ciò non significa che le 

cose non possano cambiare, e potranno farlo soprattutto grazie all’innovazione. 

 

 



Guzzini ha portato come esempio i molti passi avanti fatti dall’azienda di cui è presidente nella direzione 

dell’uso di materiali interamente riciclabili, ed ha parlato di uno sforzo che non è solo tecnologico ed 

economico, ma è innanzitutto progettuale ed ideativo. Ed ecco allora perchè è importante puntare ancora 

sull’istruzione, cioè sulla formazione di giovani capaci di creare, intraprendere nuove strade, individuare 

soluzioni innovative; e queste sue considerazioni sono apparse decisamente stimolanti per la platea di 

studenti che aveva di fronte. 

In particolare agli allievi del Liceo Artistico si è voluto rivolgere, in conclusione dell’incontro, Bruno 

Gecchelin, ricordando loro che oggi proprio questa scuola può essere considerata il “moderno Bauhaus” ed 

invitandoli dunque a impegnarsi sempre con passione e ad applicarsi con costanza alle varie fasi della loro 

formazione.  

 

Foto di gruppo finale 

 

Il Liceo Artistico, nel ringraziare tutti gli intervenuti e i relatori per la qualità delle riflessioni e delle 

indicazioni fornite agli studenti, ed anche per essersi calati perfettamente nel contesto scolastico, vuole 

anche ringraziare quanti hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa; in particolare l’ADI, senza il cui 

contributo organizzativo non sarebbe stato possibile offrire agli studenti una “lezione” così significativa. 

 


