
Seduta “ForPeople” designed by mario cucinella design, prodotto da MACEVI 1928 

Concepita come spazio per incontri, dibattiti, riposo e svago, 
la collezione ForPeople nasce dalla contaminazione tra il 
concetto di anfiteatro - spazio centrale cinto da gradoni/
sedute - e il profilo reinterpretato di una moderna chaise 
lounge. Si sviluppa attorno a un perimetro ellittico, 

generando uno spazio centrale erbato e – tramite la seduta 
continua - abbraccia letteralmente il fruitore e consente 
numerosi utilizzi: ci si può sedere, ci si può sdraiare, si può 
stare in piedi, si può camminare ecc.

 “Ognuno dovrebbe trovare il tempo per sedersi e guardare la caduta delle foglie.” (Elizabeth Lawrence)
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Il Prodotto



“ForPeople” nasce contestualmente progetto curatoriale 
proposto per il Padiglione Italia alla 16. Mostra Internazio-
nale di Architettura de La Biennale di Venezia, da titolo “Ar-
cipelago Italia, Progetti per il futuro dei territori interni del 
Paese”. Una proposta che ha deviato l’attenzione dell’archi-
tettura dalle grandi metropoli a quello spazio fisico del no-
stro Paese, dove, anche nelle epoche più remote, le comu-
nità si sono storicamente espresse in un diverso rapporto 
tra dimensione urbana e territorio. Territori spazialmente e 
temporalmente lontani dalle grandi aree urbane, ma deten-
tori di un patrimonio culturale inestimabile, con peculiarità 
che pongono l’Italia in discontinuità rispetto all’armatura 
urbana europea, permettendo di identificarla come uno 
«spazio urbano nel Mediterraneo». L’eterogenea identità 
culturale di questi territori, riflessa nella diversificazione del 

loro paesaggio, unita ad una vasta estensione territoriale e 
alla lontananza dai servizi essenziali, ci ha spinto a conside-
rarne il rilancio come un tema strategico per l’intero Paese. 
Abbiamo così cercato di indagare come l’architettura con-
temporanea potesse giocare un ruolo centrale nel definirne 
il rilancio. Lo stesso Progetto di allestimento del Padiglione 
ha voluto essere espressione di contenuti veicolati, cercan-
do di riproporre all’interno dell’Arsenale quella dimensione 
spaziale e sociale che l’indagine ha voluto portare in luce. 
In questo spirito nasce anche la seduta ForPeople, che per 
i sei mesi della mostra è diventato un frammento di “Free 
Space” all’interno della splendida cornice del “Giardino 
delle Vergini

La genesi - Arcipelago Italia, Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2018
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Mario Cucinella, Hon FAIA, Int. Fellow RIBA 

Mario Cucinella è il fondatore di Mario Cucinella 
Architects. Con oltre 20 anni di pratica professionale, MCA 
ha sviluppato una grande esperienza nella progettazione 
architettonica, con particolare attenzione ai temi della 
sostenibilità e dell’impatto ambientale degli edifici. 
Mario Cucinella fonda Building Green Future nel 2012, 
organizzazione no-profit  con l’obiettivo di integrare 
architettura sostenibile e energie rinnovabili per migliorare 
le condizioni di vita e l’accesso alle risorse nei paesi in via 
di sviluppo. 
Nel 2015 costituisce a Bologna S.O.S. - School of 
Sustainability, una scuola volta alla formazione di nuove 
figure professionali nel campo della sostenibilità.
Nel 2016 il Royal Institute of British Architects (RIBA) gli 
conferisce la nomina di International Fellowship 2016. 
Nel 2017 l’American Institute of Architects (AIA) conferisce 
a Mario Cucinella il prestigioso Honorary Fellowship 
Award. 
E’ stato curatore del Padiglione Italiano alla Biennale di 
Venezia del 2018.
Nel 2017 inizia l’attività di designer lavorando con aziende 
italiane di eccellenza e nel 2019 presenta la collezione 
di design Building Object ispirata ai suoi progetti di 
architettura in occasione del Brera Design District a Milano.

mario cucinella design
Mario Cucinella Design prende vita all’interno di Mario 
Cucinella Architects come dipartimento di design del 
prodotto, si avvale della collaborazione di giovani designer 
e del continuo dialogo con aziende artigiane di eccellenza 
del nostro paese.  La prima collezione “Building Objects” 
ispirata alle architetture MCA, è stata presentata per la 
prima volta in occasione Fuori Salone 2019 all’interno di 
Brera Design District. 
Mario Cucinella già in precedenza, e in particolare nella più 
recente esperienza della mostra da lui curata, “Arcipelago 
Italia” Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2018, ha 
avuto modo di sviluppare dei pezzi di design come i grandi 
tavoli dell’Arcipelago e lo sgabello “Etrurio” di Riva1920 
e la grande seduta ad anfiteatro “For People” di MACEVI 
1928


