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“ Car.Pe.Pia.Ve.: 4 designers”  

Dal 21 al 27 ottobre 2013 

   

Il 21 ottobre, alle ore 19:00, presso gli spazi dell'Associazione Flavio Beninati, verrà 

inaugurato “Car.Pe.Pia.Ve: 4 designers”, un evento promosso dall’Archivio omonimo 

che vede coinvolti quattro noti designers palermitani, Walter Carzan, Gianni Pedone, 

Ino Piazza e Vittorio Venezia, i quali in occasione di I-design 2013, presenteranno 

progetti, prototipi e oggetti. 

L'evento prevede due diverse esposizioni.  

La prima propone un percorso invertito, dall'oggetto all'idea. Punto di partenza è il 

prodotto “finito”: i diffusori Audel di Walter Carzan, oggetti dal design contemporaneo 

ed originale, costruiti con materiali naturali e dotati di una componentistica di alto 
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livello, passando attraverso la ricerca di Vittorio Venezia che presenta i “Souvenir 

d'Italie”, simboli della cultura italiana reinterpretati e trasformati in oggetti d'uso 

comune; si arriva, infine, al momento iniziale della pura intuizione, trasferita in un 

foglio, attraverso schizzi e modelli in scala, rappresentata dalla ricerca di design 

utopico di Gianni Pedone. 

La seconda esposizione di Ino Piazza, “Arteformare in funzione del desiderabile”, 

propone manufatti creati grazie al connubio tra l'evoluzione tecnologica, attraverso 

l'uso di macchinari all'avanguardia, e la sensibilità artigiana, che affonda le sue radici 

nella tradizione costruttiva regionale. "Arteformare”, quindi, come sinergia tra le 

moderne tecnologie artigianali e il progetto creativo. 

 

Le mostre, coordinate da Manfredi Beninati e Maria Romana Tetamo, sono 

accompagnate da un ciclo di conferenze dedicate ai quattro designers, presso gli spazi 

dell'Associazione: 

 

giovedì 24 ottobre - ore 19.00 - incontro con Vittorio Venezia 

sabato 26 ottobre ore 19.00 - incontro con Ino Piazza 

domenica 27 ottobre ore 19.00 - incontro con Gianni Pedone. 

 

Le mostre saranno visitabili dal 21 ottobre 2013, tutti i giorni dalle ore 11,00 

alle ore 21,00. 

Evento di chiusura 27 ottobre 2013 dalle ore 19 alle 21.  

 

BIOGRAFIE 

Walter Carzan è un imprenditore e designer specializzato in apparecchiature 

stereofoniche che produce e distribuisce internazionalmente attraverso un marchio 

proprio, Audel. Si laurea in architettura a Palermo nel 1996. Da allora svolge la libera 

professione con committenza prevalentemente privata. Dal 2007 svolge attività di 

designer per la realizzazione di complementi di arredo e dopo aver fondato il suo primo 

marchio “wooesse interior design”, presentando le proprie creazioni presso superstudiopiù 

in occasione del “Fuorisalone” a Milano e “abitare il tempo” a Verona, ed essersi dedicato, 

dal 2008,  alla progettazione di complementi musicali di arredo per aziende leader come 

Luxottica in Giappone, nel 2009 fonda Audel artloudspeakers, che raccoglie da subito 

consenso internazionale e mercato con una distribuzione oggi attiva in 10 paesi. Nel 2011 

e nel 2012 i prodotti Audel vengono presentati presso la fiera Hi-end di Bristol ed il 



prestigioso TIAS di Tokio. I prodotti Audel ottengono numerose pubblicazioni in Giappone, 

Hong Kong, Taiwan, Korea, Israele e Singapore. Nel 2012 il prodotto Nika loudspeakers 

risulta vincitore degli Hi-fi Award, in qualità di miglior prodotto recensito in Italia (nella 

categoria mini speakers).  

Gianni Pedone ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Palermo e successivamente si è 

specializzato in automotive design all’IAAD (Istituto di Arti Applicate e Design) di Torino. 

Ha lavorato presso il Centro stile Pininfarina, per poi passare nel 2000 alla Honda R&D 

(Research & Design) di Roma in veste di designer motociclistico. 

Nel 2006  ha creato il marchio Morfonauta attivo nel “design avanzato” creando oggetti 

che sono stati commercializzati ed esposti al Salone del Mobile di Milano. Attualmente 

collabora con l’Archivio Flavio Beninati in qualità di consulente di storia del design.  

 

Ino Piazza, giovane architetto palermitano ormai noto a livello internazionale, rivolge il 

suo interesse verso tutti temi della disciplina architettonica: dall’interior al wellness, dal 

design degli oggetti ai progetti di grandi strutture. Nella sua ricerca, la profonda 

osservazione delle forme naturali è considerata fonte primaria d’ispirazione.  

Vincitori di premi e riconoscimenti importanti, nel 2010 si classifica al quarto posto al 

concorso internazionale indetto dall'Ente Porto di Palermo per la riqualificazione delle gru 

scaricatori di porto. Ha recentemente vinto il concorso internazionale per la realizzazione 

delle sede della AMG di Palermo e ha realizzato due grandi progetti in Tunisia. 

 

Vittorio Venezia, si laurea nel 2005 in Architettura presso la Facoltà di Palermo. Si 

dedica al design fin dal 2004, dopo la vittoria del premio Martini Bombay Sapphire 

Collection. Nel 2006 la sua tesi di laurea vince il Lucky Strike Junior Award. Nel 2007 si 

trasferisce a Milano e collabora con diversi designers di fama internazionale. Nel 2008 

viene selezionato per la Triennale Prime Cup e inserito nella mostra Internazionale New 

Italian Design. Durante il percorso professionale vince importanti premi internazionali tra i 

quali: Grand Prixe Emile Hermes 2008, Promosedia 2012, Cristalplant 2013. Alcuni suoi 

progetti sono stati esposti presso la Triennale di Milano, il Louvre e il MAXXI. Dal 2012 è 

co-direttore del Master "Out of the door" presso l'Accademia Abadir di Catania. Vive e 

lavora tra Palermo e Milano, collaborando con numerose aziende, tra le quali Alcantara, 

Falper, Meritalia.  

 

                                                                                                                                                                                                           


