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L’azienda danese, tra i leader mondiali 
nel settore delle moquette, assieme alla 
famiglia Comoletti che la rappresenta 

in Italia ha organizzato a Milano, 
nell’avveniristico cantiere dell’area 

Porta Nuova, un evento culturale legato 
alla presentazione di Photosophy, 

la collezione di moquette Ege ottenuta 
dalle fotografi e in bianco e nero 

di Elia Festa, una collezione 
di moquette e tappeti d’artista

“Photosophy” 
Moquette d’arte

AZIENDE & PRODOTTI

Dafne Brentis
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I
l primo marzo scorso un 
gruppo selezionato di 
giornalisti e professionisti 
del settore hotels e casa sono 
stati invitati a Porta Nuova, 
l’area di oltre 290.000 

metri quadri che sta sorgendo nel 
centro di Milano e che ad oggi 
costituisce uno degli interventi  
di riqualificazione urbana più 
grandi in Europa. 
La capitale economica e finanziaria 
d’Italia sta diventando un vero e proprio 
laboratorio sul futuro anche in vista di 
Expo 2015, manifestazione di importanza 
mondiale che torna in Italia per la 
seconda volta dopo la prima edizione del 
1906 svoltasi anch’essa a Milano. 
Ege, l’azienda danese specializzata in 
produzione di moquette, tra i leader 
mondiali del settore, e la famiglia 
Comoletti (Giovanni e i figli Massimo e 
Lorenzo) che da 30 anni la rappresentano 
in Italia, ha organizzato una suggestiva 
manifestazione culturale all’undicesimo 
piano di uno degli edifici in vetro e 
cemento armato, il grattacielo progettato 
da Cesar Pelli, che caratterizzeranno il 
nuovo insediamento urbanistico.
“Si chiama Photosophy la collezione di 
moquette Ege ottenuta dalle fotografie 
in bianco e nero che Elia Festa ha 
realizzato a Milano nel 2010” esordisce 
Lorenzo Comoletti che a Milano è anche 
il responsabile del nuovo Show Room 
di Ege in via Manin. “L’ispirazione 
non è altro che la realtà, invisibile a 
occhio nudo ma stupefacente attraverso 
l’obiettivo del fotografo. Oggetti, spazi, 

Elia Festa
Elia Festa nasce a Milano il primo gennaio 1956, 
nel ’70 conosce il pittore Ibrahim Kodra e frequenta 
il suo studio. Negli anni 71-’74 è free-lance per 
l’agenzia Young & Rubicam, collabora con Franco 
Scheichenbauer, Richard Noble e altri fotografi. Nel 
1989 inizia la ricerca fotografica “L’età del Pensiero” 
con l’amico Pierre Restany che lo avvierà alla prima 
mostra personale “Riflessioni” prodotta da Kodak nel 1993 alla galleria D’Ars di Milano. 
Nel 1992 partecipa al 25° anniversario della Galleria il Diaframma di Milano. Nel 1993 
realizza ritratti di designer giapponesi con una mostra personale alla Fiera di Frankfurt. 
Nello stesso anno inizia la collaborazione con la galleria Photology Milano e Londra, 
ne nascono idee e lavori: “La Habana” 1995, partecipazione alle mostre internazionali 
“Aipad Photographers” di New York negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e “artbasel‘96” 
di Basilea. Nel 1995 con l’AFIP, G. Calvenzi, R. Valtorta e K. Bolognesi realizza il libro 
“Vita da bambino” con collettiva itinerante nelle principali città italiane e a favore 
di Telefono Azzurro. Nel 2000 pubblica un lavoro decennale di ritratto e atmosfera 
nella rassegna i grandi autori della fotografia internazionale “100 al 2000” edito da 
Photology, nello stesso anno inaugura una mostra personale “Bla Bla & Co” con lo 
scultore K.H. Steck alla “Studiogalerie” di Amburgo. Nel 2002 realizza il progetto di 
Landscape “Il Mondo che non c’è”. Nel 2006 in collaborazione con il regista Salvino 
Raco realizza la Performance “La corsa di Sizwe Kondhile” con proiezione di opere 
fotografiche alla Triennale di Milano con patrocinio di Comune e Provincia di Milano, 
ispirato da questo lavoro realizza il progetto “It’s about blood” dolore e anima del 
grande sacrificio umano della storia Africana. Nel 2007 sempre con il regista Salvino 
Raco realizza “La strategia della tensione”, trailer sul terrorismo internazionale, con 
Comune e Provincia di Milano e Regione Lombardia all’Olinda-ex Gaetano Pini. 
Nel 2009 elabora ed espone in anteprima a Milano “I miei numeri”, lavoro realizzato 
dal 1989 al 1998. Da agosto a settembre 2009 a Noto espone “ La Habana” a cura di 
Davide Faccioli. Nel gennaio 2010 espone alla galleria “Studio Visconti” di Milano il 
lavoro “Microbi” e alla galleria “Photology” di Milano “Ho vissuto qui”, video realizzato 
nel 2010 e vintage 1993-2002. 
“Elia Festa è un artista ed è un poeta; una delle rare persone che hanno del mondo una 
visione unica e particolare. Con il suo occhio fotografico ci invita a osservare le cose e a 
leggere la realtà con nuova profondità. Queste sue straordinarie opere fotografiche sono 
una lettura attenta dei dettagli della vita e restano carichi di significati obliqui. Queste 
opere sono anche e fortemente una macchina per sognare”. Giovanni Gastel

Ege, grazie alla più avanzata 
tecnologia di cui dispone, è 
riuscita con sorprendente 
fedeltà a tradurre su 
moquette di altissima qualità 
l’arte fotografica di Elia Festa
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luoghi, cose assolutamente comuni 
assumono forme impensabili grazie 
alla luce, al punto d’osservazione, alla 
fantasia di chi guarda. Sembrano disegni 
surreali, forme quasi liquide, effetti ottici 
straordinari. Eppure è tutto vero e bello. 
Ed è proprio la bellezza delle forme a 
colpire e, a pensarci bene, a essere così 
facile da capire e da amare. Niente di 
più naturale, allora, che trasformarle 
in una serie di disegni da riprodurre 

su pavimenti per arredare i più diversi 
spazi. La cosa unica e nuova è la capacità 
di adattamento che queste forme hanno 
dimostrato di avere, non solo ai vari 
ambienti, ma anche ai colori.”
“Ege, leader mondiale tra i produttori 
di moquette, nel controllo della qualità 
e nel rispetto dell’ambiente, con la più 
avanzata tecnologia Millitron è riuscita 
con sorprendente fedeltà e autenticità a 
tradurre su moquette di altissima qualità 

l’arte fotografi ca di Elia Festa” spiega 
Massimo Comoletti, che opera dalla sua 
sede di Padenghe, sul Lago di Garda. 
Il padre Giovanni ha la sede invece a 
Varallo, in Valsesia. “Le opere d’arte 
diventano pavimento tessile sia nelle 
tonalità originali dei bianchi e dei neri, 
sia in altre alternative varianti di colore.”
Ancora una volta Lorenzo e Massimo 
Comoletti assieme al padre Giovanni, 
quali responsabili Ege in Italia, 
inventano un nuovo linguaggio espressivo 
per le moquette. Non solo più il designer 
per l’industrial design ma l’artista per 
l’Industrial Art. Un’idea che ci porta 
in una nuova era in cui l’arte si replica 
grazie alle potenzialità industriali della 
fabbrica moderna. Il risultato? Una 
collezione di moquette e tappeti d’artista.

Lorenzo Comoletti 
www.ecocontract.it
comoletti@ecocontract.it

Massimo Comoletti
www.ecodesign.name 
comoletti@ecodesign.name 

Giovanni Comoletti
comoletti@gmail.com
www.egecarpet.com
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l’arte fotografi ca di Elia Festa” spiega 
Massimo Comoletti, che opera dalla sua 
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Con Photosophy 
l’arte diventa 

pavimento 
tessile con 

risultati colmi 
di suggestione 

e perfetti per 
ogni ambiente 

sia nelle tonalità 
originali dei 

bianchi e dei neri 
che nelle varianti 

di colore
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Porta Nuova
Porta Nuova attraverso la ricomposizione dei tre quartieri 
Garibaldi, Varesine e Isola restituisce alla città oltre 
290.000 metri quadrati di aree scalo ferroviarie dismesse 
nel centro di Milano e oggi rappresenta uno degli interventi 
di riqualificazione urbana più grandi d’Europa.
I progetti prevedono destinazioni varie all’interno delle tre 
aree: residenze (oltre 400 appartamenti), spazi commerciali, 
centri direzionali, luoghi di aggregazione, centri culturali  
ed espositivi, servizi.
I 400 appartamenti sono stati pensati da una squadra di 
archietti italiani e internazionali, composta attraverso 
concorsi privati: Bernardo Fort Brescia di Arquitectonica, 
Stefano Boeri di Boeri Studio, Paolo Caputo di Caputo 
Partnership, Lucien Lagrange di Lucien Lagrange 
Architects, Munoz e Albin, Matteo Tartufoli di MP2 
Associati, Cino Zucchi.
Sarà realizzato un sistema pedonale e ciclabile continuo di 
circa 160.000 metri quadrati caratterizzato da aree verdi, 
piazze, ponti e un grande parco pubblico di oltre 90.000 
metri quadrati di superficie denominato “I giardini di 
Porta Nuova” dotato di oltre 1500 alberi, che garantirà un 
collegamento facile e sicuro tra i diversi quartieri. L’area 
sarà al centro di un sistema di infrastrutture che garantirà 
la massima connessione con il tessuto urbano grazie a 4 
linee metropolitane, due stazioni ferroviarie e una fitta rete 
di trasporti pubblici di superficie. Inoltre saranno realizzati 
circa 4000 posti auto tra pubblici e privati. 
Le infrastrutture cruciali saranno interrate per unire 
l’efficienza dei trasporti con il rispetto della vocazione 
pedonale di Porta Nuova. È un progetto che si richiama alla 
Città Ideale di Leonardo da Vinci in parte realizzata anche 
nel Quartiere La Defence di Parigi.
Porta Nuova avrà anche un ruolo di primo piano nella 

rete culturale della città; sorgeranno qui biblioteche, 
musei, centri espositivi, spazi civici e luoghi destinati alla 
formazione: la Casa della Memoria, l’Incubatore dell’Arte, 
la Fondazione Riccardo Catella, il Centro culturale alle 
Varesine. Gli spazi culturali si svilupperanno su una 
superficie di circa 20.000 metri quadrati.
Il progetto ottimizza la produzione energetica mediante 
sistemi centralizzati a servizio sia delle residenze che degli 
uffici, massimizza l’uso di energie rinnovabili attraverso 
impianti a pompe di calore che utilizzano l’acqua di falda 
disponibile in loco, pannelli solari e fotovoltaici, produce 
acqua calda sanitaria mediante fonti energetiche rinnovabili, 
massimizza l’illuminazione e la ventilazione naturale oltre 
che attingere al benefico effetto della massa termica 
delle strutture.
Porta Nuova rappresenta un progetto pilota per 
la certificazione LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). Gli edifici di Porta Nuova Garibaldi 
sono stati precertificati LEED livello Argento (primo 
progetto in Italia) e sono a un passo dall’ottenere il rating 
Oro, gli edifici di Porta Nuova Varesine hanno ricevuto la 
precertificazione LEED rating Argento e a breve otterranno 
il rating Oro. Attualmente è in fase di attuazione la 
procedura di precertificazione di Porta Nuova Isola.
Porta Nuova svilupperà circa 360.000 metri quadrati 
di nuove strutture divenendo così la più grande opera di 
riqualificazione urbana mai realizzata nel centro di Milano. 
La progettazione del quartiere nasce dallo sviluppo di tre 
masterplan relativi alle tre aree Garibaldi, Varesine e Isola, 
sviluppati rispettivamente dagli studi Pelli Clarke Pelli 
Architects, Kohn Pedersen Fox Architects e Boeri Studio.
Hines è affiancata, in qualità di investitori, da Milano 
Assicurazioni, TIA CREF (Teachers Insurance and Annuity 
Association, College Retirement Equities Fund, il principale 
operatore americano nel sistema pensionistico per chi ha 
lavorato nei settori accademici, della ricerca, cultura), 
Coima XXI, Fondiaria Sai, Galotti, Immobiliare Milano 
Assicurazioni, Premafin, Prima sgr.

I tre cantieri 
- all’interno 
dei quartieri 
Garibaldi, 
Varesine, 
Isola - dell’area 
Porta Nuova 
rappresentano 
uno degli 
interventi di 
riqualificazione 
urbana più grandi 
in Europa

I progetti previsti prevedono destinazioni varie all’interno 
delle tre aree: residenze, spazi commerciali, centri direzionali, 
luoghi di aggregazione, centri culturali ed espositivi e servizi
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