
 

 
DA RIVAVIVA ARTE & DESIGN SI FONDONO 

LE OPERE DI MAURIZIO NAZZARETTO 
DIVENTANO ARREDI E INAUGURANO LA LINEA “PEZZI UNICI” DI RIVAVIVA 

 
I progetti di arredo ad alta vocazione ecologico-salutistica di RivaViva si arricchiscono con la nuova 

linea “pezzi unici, un connubio di design e arte presentato in anteprima in occasione della  
Milano Design Week 2019 nello Spazio RivaViva del quartiere Isola. 

Lo spunto sono le “mappe urbane” dell’artista Maurizio Nazzaretto 
che diventano tavoli “parlanti”,  

in perfetta filosofia con i manufatti eco-sostenibili creati da RivaViva.  
Appuntamento per tutti alla Giornata Open di giovedì 11 aprile. 

 
 
Nello Spazio RivaViva del quartiere Isola, oltre agli arredi dalla esclusiva lavorazione in legno firmati 
dallo storico marchio brianzolo, il design, l’arte, la salute e l’sostenibilità si fondono per creare arredi 
“unici e irripetibili”, una nuova linea che vede il coinvolgimento di artisti e artigiani pronti a sposare la 
filosofia di RivaViva.    
 
A inaugurare la nuova serie “pezzi unici” sono l’artista Maurizio Nazzaretto e l’interior designer 
Alessandra Taravacci. Nazzaretto sopravvissuto al crollo del ponte Morandi (il suo laboratorio era 
proprio sotto) con la sua opera vuole proporre una ironica e disincantata metafora della condizione 
umana, da sempre il tema centrale del proprio lavoro. Nella lavorazione dei suoi pianali in legno infatti 
si percepisce una dimensione di spaesamento e irriconoscibilità di tempo e spazio che sono le principali 
coordinate dell’esistenza umana. …………………………………. 
 
Il nome di questa prima opera è ONDA, a simboleggiare il moto perpetuo della vita che non crea mai 
confini ma solo bordi labili e si mescola per osmosi alle cose, collegandosi visivamente al meccanismo 
a ribalta del tavolo stesso che diventa “double face”: opera d’arte da vedere e godere e insieme anche 
piano utilizzabile come cucina o ufficio. Un omaggio poi alla Liguria, da cui provengono entrambi gli 
artisti e il responsabile comunicazione di RivaViva. 
 
I tavoli onda, sono uno diverso dall’altro, ovvero unici, e si possono ordinare con le misure più 
consone al Cliente, in perfetta sintonia con la storica esperienza artigianale della Boiserie Riva. Al 
tavolo si può abbinare un’opera (quadro) di Maurizio Nazzaretto, con la stessa tematica oppure con 
una tematica differente, sia nel contenuto artistico, sia nella nuance. 
 
Vi aspettiamo !! 
 
 
Per info e foto: 
Ufficio Stampa: Valeria Zanoni  
mobile +39 393 0552272 
valeria@tree-ideas.it  
 
Spazio RivaViva: 
Via L. Porro Lambertenghi 18 
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