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SUPERSLABS è una scultura spaziale, un archetipo tra soglia e portale che utilizza in chiave 

contemporanea le superfici in graniglia di marmo della serie SLABS di Mipa: materie prime 

sostenibili che creano palette di superfici altamente decorative. SUPERSLABS è un oggetto per la 

città progettato da Davide Fabio Colaci architetto, posizionato nello spazio pedonale all’angolo di 

via Morigi con via Vigna, come avamposto urbano dello show room dell’azienda.  

Come un grande arredo urbano SUPERSLABS si offre nello spazio per accogliere attività libere e 

spontanee, momenti di ritrovo e di pausa per uno dei percorsi del distretto delle “cinque vie”. 

Il grande formato di questi rivestimenti apre nuove prospettive al loro utilizzo, acquisendo nuove 

prestazioni tecniche e reinterpretando il tema del “terrazzo” in maniera alternativa.  

Durante la serata inaugurale del distretto cinque vie SUPERSLABS sarà l’epicentro di un evento di 

presentazione della fanzine “MACADÀM” dedicata al mondo del progetto di interni, ideata e 

patrocinata da Mipa.  Macadàm s’ispira ai magazine indipendenti che venivano realizzati e 

autoprodotti da molte sub-culture giovanili del passato. Una fanzine pensata per veri fanatic ed 

esperti dell’interior design, dove immergersi in una raccolta ordinata di contributi, aneddoti, 

scritti, disegni, fenomeni di costume, personaggi e immagini, al fine di cogliere la dimensione 

materiale e immateriale del progetto di Interni e dei valori di superficie. 

 

MIPA  

Mipa è un’azienda della provincia di Modena fondata dalla famiglia Benedet, che realizza i suoi 

prodotti in graniglia interamente in Italia, utilizzando materie prime naturali ed allo stesso tempo 

lavorazioni ecocompatibili. Unendo il lavoro artigianale con prestazioni tecnologiche, Mipa da 

origine a formelle in graniglia uniche e di alta qualità capaci di rispondere alle molteplici esigenze 

dei progettisti in Italia e all’estero. 

Quest’anno in occasione della Milano Design Week  2019 presenta al suo pubblico internazionale 



la serie SLABS, un prodotto pensato per il progetto contemporaneo d’interior design che 

reinterpreta in chiave contemporanea le superfici in graniglia di marmo, giocando con grande 

libertà espressiva una “palette” di superfici ispirate allo storico “terrazzo”. 

 

Davide Fabio Colaci Architetto 

Davide Fabio Colaci nasce a Milano, studia tra la facoltà di architettura di Porto e il Politecnico 

della sua città, dove si laurea e consegue un dottorato di ricerca in architettura degli interni e 

allestimento con Andrea Branzi. Nel 2012 fonda il suo studio di progettazione con l’obiettivo di 

indagare gli spazi e le forme della contemporaneità. E’ professore di progettazione di architettura 

degli interni presso il Politecnico di Milano e docente del Master di Interior Design presso NABA, 

Nuova Accademia di belle Arti. Scrive di progetto e svolge attività critica indipendente come 

curatore per istituzioni e aziende. 
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