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Casalmaggiore, il genio creativo del 
casalasco Enrico Ottoni al Fuori 
Salone del Mobile di Milano. Ecco il 
prototipo della libreria 'Balla coi libri'. 
"Mi ispiro ai grandi maestri del 
futurismo" 

CASALMAGGIORE - Non possiamo competere con India e Cina per quantità, ma possiamo farlo 

per creatività. Perché siamo un popolo 'malato' di genia creativa come lo fummo di poeti, santi e 

navigatori. Creativi, come quelli che hanno reso grande il Salone del Mobile di Milano e il Fuori 

Salone, ciclo di eventi di design collegati, che si è sono appena chiusi. Enrico Ottoni, 43enne 

architetto e designer casalasco, é tra i creativi alla base del successo di quest'anno, quello che 

getta il seme per Expo 2015. I dati della grande kermesse milanese parlano chiaro, 360 mila 

visitatori, il 20% in più rispetto all'anno scorso, con un boom degli stranieri. Russi, arabi, indiani ma 

pure tedeschi e americani per non parlare dei cinesi. Tutti affascinati dalla classe e dalla creatività 

italiana. Sia del salone che di tutti gli eventi collaterali del 'Fuori Salone'.

Il Fuorisalone o Design Week è l'evento più importante al mondo legato al tema del design: 

l'insieme di eventi ed esposizioni che animano la città di Milano nel periodo di aprile in 

corrispondenza del Salone del Mobile. Nasce come evento spontaneo, si promuove in maniera 

autonoma grazie al lavoro delle singole aziende e designer. Oggi è l'evento con la maggior 

affluenza di operatori del settore, architetti, designer, studenti da tutto il mondo.

"Ho presentato il prototipo della libreria 'Balla coi libri' - ci spiega Enrico - e la forma, che permette 

di riporre i libri già in posizione inclinata, è stata ispirata dai quadri futuristi di Balla, dove spesso 

venivano rappresentate delle sequenze di oggetti e persone in movimento". Un oggetto d'arredo, 

ma soprattutto un oggetto studiato, di design: "Si tratta di una libreria realizzata con listelli in 

multistrato di betulla - aggiunge - con inserti in plexiglass; progettata su misura o con moduli 

standard,  personalizzabile nei colori e nei materiali. Ha la caratteristica di essere componibile e la 

possibilità di essere montata sia in appoggio a terra, sia a parete. Anche dal punto di vista del 

packaging è molto funzionale, in quanto, una volta smontata è possibile conpattarla in poschissimo 

spazio".

La libreria è stata esposta nello spazio di via Savona 25, allestito dall'azienda Fourproject (la stessa 

che l'ha realizzata) ricevendo molti apprezzamenti, sia dal pubblico italiano che da quello 

internazionale". Enrico Ottoni si laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nel 

2004 con indirizzo in Disegno Industriale e Arredamento. Nel tempo, ha conseguito numerose 
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specializzazioni, tra le quali: Bioarchitettura, Interior Design e Comunicazione Marketing/Pubblicità. 

Competenze eterogenee che gli hanno permesso di sviluppare una visione olistica dell’architettura. 

La sua formazione professionale, legata al mondo della progettazione architettonica, si arricchisce 

nel tempo di competenze specifiche, incentrate sulla comunicazione avanzata e sulle tecniche 

comportamentali e di esposizione, necessarie per il cliente/azienda per esaltare maggiormente il 

proprio progetto/prodotto. Dal 2005 svolge l’attività di Architetto come libero professionista e nel 

2006 si lega all’esperienza di Archibiolab, Laboratorio di Bioarchitettura a Viadana dove si occupa di 

case a risparmio energetico, costruite con materiali eco-compatibili e sistemi eco-sostenibili. 

Partecipa alla creazione del progetto CasaAttiva, marchio che  realizza case a struttura portante in 

legno, in tutta la pianura padana.

Dal giugno 2011 collabora con la ditta Lino’s Coffee s.r.l. di Parma (catena in franchising), per la 

quale progetta bar, caffetterie e ristoranti in Italia e all’estero. Per Lino’s Coffee ha ralizzato locali a 

Lione (Francia), Indianapolis (U.S.A.), Pescara, Rabat (Marocco), Parma e Villesse. Parallelamente 

ha sviluppato la sua passione per il design, che oggi lo ha condotto alla conoscenza della ditta 

Fourproject srl,  con la quale ha realizzato il prototipo della libreria ‘Balla coi libri’. Ed è a questa che 

– visto anche il successo riscontrato – tiene parecchio: “Sono stati numerosi – conclude Ottoni – gli 

stranieri oltre che gli italiani che si sono fermati incuriositi, che hanno chiesto maggiori informazioni, 

che han voluto sapere qualcosa di più”.

Perché la creatività non la si compra con i soldi, non la si può imitare e non la si riesce a realizzare 

in serie. E’ frutto di genio e passione, é qualcosa – come nel caso di Enrico Ottoni - che fa parte del 

DNA. Il DNA di un popolo, quello italiano, che  ancora oggi, in fatto di creatività, ha pochi rivali al 

mondo.
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