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Per la Brera Design Week 2018, le superfici in alluminio DVNE 
trasformano l’Info Point del Brera Design District di Largo Treves in 

un landmark urbano: The Rising 
Francesco Librizzi progetta un “sole artificiale” e un nuovo spazio pubblico per dare un punto di 

riferimento iconico e suggestivo a chi sia avvia nei percorsi del fuorisalone 
 
 
Brera Design Week 2018 - The Rising è l’installazione progettata da Francesco Librizzi 
per DVNE, che segna la nascita di una nuova piazza urbana, regalando a Largo Treves 
una quinta e un landmark per marcare l’Info Point del più importante distretto del design 
milanese.  
Un intervento architettonico che trasforma l’incrocio di strade in una piazza, crea un 
cortile pedonale e segna in modo inequivocabile l’ingresso al Brera Design District. 
Realizzato con le innovative superfici per rivestimenti architettonici in alluminio 
anodizzato DVNE, The Rising è un “sole che sorge”, contenuto dalle sottili linee di un 
porticato che incornicia piazza e Info Point: dando continuità e unitarietà di stile e 
funzioni all’intera superficie. 
Francesco Librizzi immagina uno spazio inclusivo e aperto, che impiega le superfici in 
alluminio DVNE per donare effetti cromatici cangianti, in continuo divenire nel 
rapporto con la luce.  
 
Il nuovo Info Point Brera Design District potrà così interagire con i visitatori all’interno 
di uno spazio sicuro, isolato dal traffico, accogliente e fortemente riconoscibile.  
Lo spazio che si genera ricuce i livelli e le funzioni del contesto preesistente, andando a 
completare il disegno dell’area – al cui fianco si trova un’edicola di giornali - per 
diventare il fulcro di accoglienza dell’intero quartiere.  
 
Allo stesso tempo - grazie alla natura iconica del segno architettonico e al valore 
scenografico di fondale urbano – The Rising si propone come spazio privilegiato per 
incontri ed eventi mediatici, cassa di risonanza della bellezza e della creatività proposte 
nella settimana del Fuorisalone della Brera Design Week. 
 
 
DVNE: SUPERFICI PER L’ARCHITETTURA 
Dvne è una superficie di alluminio Peraluman, dalla peculiare texture, progettata per 
rivestimenti da interni ed esterni. 
Disegnata da Matteo Costa - che ha curato il concept, la selezione dei formati, la tecnica 
di posa e le applicazioni cromatiche - è realizzata in lastre di alluminio anodizzato dello 
spessore di 3 mm, è caratterizzata dalla particolare grana superficiale ottenuta 
meccanicamente durante il taglio.  
E’ proprio questa texture - tutelata da copyright - il segreto di Dvne, poiché grazie ad 
essa la materia si arricchisce di sorprendenti effetti nel rapporto con la luce. 
La qualità e intensità dei colori e dei riflessi muta in relazione alla densità, 
all’orientamento e alle caratteristiche della luce, ed anche in base all’angolo di 
osservazione della superficie stessa.  
Dvne è una superficie mutevole, in un divenire apparentemente perpetuo che la rende 
ora più luminosa, ora più cupa, ora marcata, ora lucida, ora opaca. 



La texture presenta anche una sorprendente tattilità: la superficie, leggermente 
irregolare, restituisce sensazioni materiche calde, umane. Un aspetto in continua 
trasformazione, in una interazione costante con la luce e con il punto di osservazione. 
www.dvne.it 
 

 
ROTA GROUP 
Dvne è un trademark di proprietà di Rota Group: il gruppo dell’alluminio, fondato con 
l’obiettivo di fornire competenze e servizi lungo tutta la filiera di produzione 
dell’alluminio: dalla selezione delle leghe al taglio, dai processi di estrusione 
all’ossidazione, fino alla gestione dei processi.  
Rota Group riunisce sotto un unico nome il patrimonio di esperienza, di relazioni, di 
know how che la Famiglia Rota ha maturato nel settore dell’alluminio in oltre 40 anni 
di lavoro, a partire dai processi di colorazione sviluppati con il brand Ossidazione 
Anodica, di produzione con DVNE, di consulenza con Rota Lab. 
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PRESS RELEASE  
 

For Milan Design Week 2018, DVNE aluminium surfaces transform 
the Info Point of Brera Design District into an urban landmark:  

“The Rising” 
Francesco Librizzi designs an “artificial sun” and a new public space to provide an iconic, appealing 

landmark  for visitors to the Milan Design Week 
 
Milan Design Week 2018 - The Rising is the installation designed by Francesco Librizzi 
for DVNE, which marks the birth of a new urban square and hands Largo Treves a side-
scene and landmark to mark the Info Point of Milan's most important design district. 
 
An architectural project that transforms a street intersection into a square, creates a 
pedestrian courtyard and signposts unequivocally the entrance to the Brera Design 
District.  
 
Developed with innovative surfaces for architectural cladding in DVNE anodised 
aluminium, The Rising is a "rising sun", contained in the fine lines of an arcade that frames 
square and Info Point: giving continuity and unity of style and function to the entire 
surface. 
 
Francesco Librizzi imagines an inclusive, open space using DVNE aluminium surfaces 
to produce shimmering chromatic effects, in a constant state of becoming in its 
relationship with light. 
 
The new Info Point Brera Design District will thus be able to interact with visitors within 
a safe space that is isolated from traffic, friendly and instantly recognizable. 
 
The space that is generated ties up the levels and functions of the pre-existing context, 
completing the design of the area - next to which there is a newspaper kiosk - to become 
the fulcrum of hospitality for the entire neighborhood. 
 
At the same time - thanks to the iconic nature of the architectural feature and the 
scenographic value of the urban backdrop - The Rising becomes a privileged space for 
meetings and media events, a sounding board for the beauty and creativity proposed 
during the Milan Design Week. 
 
DVNE 
Dvne is a Peraluman aluminum surface, having a peculiar texture, designed for internal 
and external coverings.  DVNE is designed by Matteo Costa - who has taken care of the 
concept, the selection of formats, the laying technique and the chromatic applications – 
and produced in 3 mm thick sheets of anodized aluminum. It is characterized by a 
particular surface grain obtained mechanically during cutting. It is this very structure – 
protected by copyright – which is Dvne’s secret, as thanks to this the material is enriched 
with surprising effects when in contact with light. The quality and the intensity of the 
colours and reflections transforms depending on the light density, direction and 
characteristics, and also based on the angle of observation of the same surface.  
So Dvne® is a mutable surface, apparently perpetually changing, which makes it ever 
more luminous, dark, pronounced, lucid, opaque. The texture also has surprising tactility: 
the slightly irregular surface gives a sensation of warm, human matter. An aspect 
constantly changing, in a constant interaction with light and from the point of observation. 



 
ROTA GROUP 
 
Dvne is a trademark owned by Rota Group: the aluminium group, founded with the aim 
of providing expertise and services throughout the aluminium production sector: from the 
selection of alloys to cutting, from extrusion processes to oxidation, right through to 
process management.  
Rota Group brings together under a single name the wealth of experience, relationships 
and expertise that the Rota Family has developed in the aluminum sector in over 40 years 
of work, starting from the colouring processes developed with the brand Ossidazione 
Anodica, production with DVNE, and consulting with Rota Lab. 
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