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chiaroscurale. Fonte di ispirazione? ,,La natura
stessa della pietra nella sua geolog ia" d ichiara
la Hadid. fincontro tra Citco e Zaho Hodid
Archifects ha avuto origine durante il Salone
del Mobile di Milano 2012 dove l'azienoa na
presentato una prima serie di superficìfirma-
te dall'archistar, inserite nel Padiglione lhe
Secrct Gatden da lei progettato e collocato
all'interno dell'Orto Botanico dellAccademia
di Brera. A questo primo episodio di grande
successo, Citco ha sviluppato con lo studio
londinese progetti, nuovi ed esclusivi, ne a

direzione della sperimentazìone.
Di seguito alcuni punti della motivazione
per il conferimento del"Premio Donna oel
Marmo 2012": "Più volte abbiamo sottoline-
ato durante glj eventi che hanno rjchiesto
la presentazione della nostra associazione,
il valore aggiunto dato dalla capacita, piú
frequentemente femminile, di coniugare sen-
timento e razionalità, telazione virtuosa che
tra l'altro caratterizza anche la progettazione
architettonica. Destinare ìl nostro annuale
rìconoscimento all'architetto Zaha Adid ci è
sembrato senz'altro pertinente.
ll Premio Donna del Marmo 20 l2 diventa
un tributo perfettamente allineato con gli
obbiettivi della nostra associazione pensan-
do che l'architetto Zaha Adid abbia recen-
temente prestato le proprie competenze e
declinato le sue esperienze collaborando con
la ditta Citco e inventando per questa una
gamma di superficia testurizzazione com-
plessa realÌzzate in preziosa pietra naturale: la
pietra viene trattata come in altorilievo cosl
da assumere virtualmente e in poco spes-
sore (questa è la sfida!) profondità e volume
evidenziatidal gioco delle ombre e dal colore
nonché dalla ricchezza della pietra prescelta,
che possono arricchire uno spazio anche nel
senso di dargli maggiore pregio.
Sitratta di materiale naturale plasmato e reso
"artefatto" da una "mano" sapiente. Oggila
mano sapiente è in realtà una serie di mac-
chinari a controllo numerico che plasma la
pietra, la intaglìa, la leviga e lucida,:
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del Marmo" 2012
associazione nazionale "Le Donne
del Marmo" ha conferito il"Premio
Donna del Marmo 2012" all'archi-

tetto ìracheno Zaha Hadid per i progetti
realizzaticon l'azienda veronese Citco cne
ha presentato una serie limitata costituita
da 6 grandi pannelli marmorei realizzatt su
disegno di Zoha Hadid Atchitects.
ll premio, durante ld cerimonid svoltasiin
occasìone di l\4armomacc nell'area espositiva
dell'azienda Citco, è stato consegnato ad
un'associata dello studio interndzionale in
quanto l'archistar irachena non ha potuto

ritirarlo personalmen-
te per sopraggìunti

'mpegni.ll premio consiste in
una scultura, dal titolo
"lntersezioni'i realizzata
rn marmo statuario di
Carrara da lvlarghe-
rita Serra, scultrice e
architetto, membro
oltre che dellAsso-
ciazione Nazionale
Le Donne del N4armo,

anche del direttivo del
gruppo europeo degli
Architetti Artisti ligne
etCoulew di Patigi e
dell'associazione 5cu/p-

tof5 Guiid di New York. Alla cerimonia hanno
partecipato ld vicepresidente dell'associazio-
ne Carla Zusi, alcune Donne del Marmo tra
cui l'artista Margherita Serra, nonchéValen-
tinè Fra(caroli e Camiran Rasool rispettiva-
mente presidente e amministratore delegato
di Citco. Zaha Hadid succede, nell'albo oer
premio, tra gli altria Patricia Urquiola e lt4ario
Botta, tutti accomunati dalla valorìzzazrone
delld pietra ndturale attraverso la propria,
straordinaria opera. Larchitetto iracheno na
firmato il progetto per Citco: sei pareti mar-
moree di cui verranno realizzate solo 3 copie
ciascund, sculture in pietra naturale giocate
su toni neutri e dalleffetto tridimensionale e
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