
Collezione Alunni
Un’eredità da tramandare

Collezione Alunni si prende cura di una delle maggiori eccellenze 
dell’artigianato artistico umbro, contaminandolo con i linguaggi 

del design contemporaneo
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Tarsia a Meandro, i semilavorati sono stati realizzati usando la tecnica di stampo rinascimentale     
della tarsia a meandro, il tutto abbinando diverse essenze di legni locali ed esotici.
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Collezione Alunni riguarda l’attualizzazione dell’ebanisteria umbra, in particolare 
il restauro dei manufatti rimasti incompiuti, realizzati da uno degli ultimi 

maestri ebanisti umbri. 

Dallo studio e dalla ricerca di questi temi, nasce una collezione fatta da pezzi 
unici di alta ebanisteria, che si ibrida con materiali e forme figlie del nostro 

tempo, grazie all’uso di algoritmi generativi.
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Vezio Alunni è stato uno degli ultimi maestri ebanisti 
umbri. Vezio non si rifà solo alla poetica e allo stile rina-
scimentale, ma fa sua una maniera di fare le cose tipica 
dell’Uomo Artigiano. Prima di morire fonda una scuola 
e vince una medaglia d’oro alla carriera. Artigiano, arti-
sta, ma soprattutto custode di un’idea di bellezza senza 
tempo, Vezio lavora con la tecnica della “Tarsia a Me-
andro”, usata sin dal rinascimento, ora andata perduta. 

Sotto: tarsie ligne per un trumeau in ebano, noce e albanello.
Pagina seguente: studiolo di Gubbio di Guidobaldo da Montefeltro, Ritratto di Vezio Alunni in bottega

______L’Ebanista contemporaneo

Nel corso dei suoi ultimi anni di vita, Vezio disegna e costruisce numerosi piani di tavoli a tarsia, 
comodini, sedie e trumeau che non saranno mai completati a causa della sua malattia. Un’enor-

me eredità pronta ad essere recuperata e vissuta.
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Esperimenti di prospettiva

La nascita della tarsia lignea 
prospettica 

La Battaglia di San Romano è l’opera perfetta per introdurre la prospettiva nell’arte. 
Da questo momento prende piede l’uso di questa tecnica nelle opere ligne, 

permettendo la realizzazione di importanti opere rinascimentali 
come lo Studiolo di Guidobaldo da Montefeltro 
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Le tre tavole sono ottimi esempi delle ardite sperimentazioni prospettiche di Paolo 
Uccello, per le quali era famoso anche tra i contemporanei. In queste opere non 
usò la perspectiva artificialis, quella di Brunelleschi, riconducibile ad un unico 

punto di fuga centrale, ma la perspectiva naturalis, con più punti di fuga.

Mentor e Protégé

« Life in the workshop is the essence of the living 
being: here is everything for me: there is art, there is 
sensitivity, there is sex, there is music, there is joy, 
there is light, there is warmth, because it is here that I 
live. »

Il Rinascimento come luogo privilegiato per la nascita della prospettiva
Sotto: Una delle tre tavole del ciclo della “Battaglia San Romano”.
Pagina successiva: Ritratto di Vezio Alunni (Mentor) e Giulio Rosi (Protégé)

______Tramandare la tecnica
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“Già da bambino ero solito andare a trovare Vezio nella sua 
bottega.  Lo trovavo spesso immerso in una polvere di tru-
cioli, resa densa e palpabile dalla luce che filtrava dagli alti 
lucernari del suo laboratorio, in quel momento era affasci-
nante vedere all’opera l’espressione della sensibilità umana 
attraverso le mani.
Non potevo certo cogliere il senso e l’interezza del suo la-
voro, la perizia tecnica e la precisione, ero comunque incu-
riosito da quell’uomo e intuivo che nel suo lavoro si celava 
il germe di un particolare tipo di qualità che va ben oltre 
gli stereotipi e i facili slogan pubblicitari a cui oggi siamo 
abituati.  Il DNA di Vezio Alunni è comune a quello dei 
grandi artisti del passato, ciò che più di tutto li accomuna è 
una sensibilità per la materia al di sopra del comune, l’ap-
proccio umanistico, la dedizione, la ricerca di una propria 
estetica. Vezio non si rifà solo alla poetica e allo stile rina-
scimentale, ma fa sua una maniera di fare le cose che è tipi-
ca dell’uomo artigiano, divenuta oggi una delle merci più 
rare.  Io credo che questo modo di lavorare e gli oggetti che 
produce abbiano un valore aggiunto, e soprattutto facciano 
parte della nostra identità storica.” 

Pagina a fianco: disegni preparatori per la realizzazione delle tarsie, ralizzati da Vezio Alunni
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Atelier

Tra rinascimento 
e contemporaneità 

“Compagno assiduo della vita mia, sei tanto bello per la tua armonia, somiglia assai 
ai grandi la tua sorte, stimato sei di più dopo la morte”. Questo è ciò che scriveva 

Vezio riguardo al legno di Noce, un’elegia per la materia prima. Perché prima di un 
lavoro tutto ciò per lui era amore, passione e vita tanto da raccontare a tutti che il suo 

laboratorio lo ha curato letteralmente. 

L’atelier rappresentava per Vezio il laboratorio ideale dove progettare e costruire le sue tarsie
Sotto: Trumeau settecentesco restaurato da Vezio, cassettone intarsiato e scorci della bottega perugina
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Italian Masterpiece

Elogio della diversità
Unico, mai uguale

inlay

Nelle opere di Vezio non esistono due manufatti perfettamente uguali 
e ciò è un fatto culturale importantissimo. Tavoli, cofanetti, sedie, 

trumeau sono pezzi unici, per tipo di tarsia ed essenze usate.
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Cofanetto a meandro

Arricchita dalla tecnica rinascimentale della tarsia a meandro, questa nuova serie di cofanetti 
attualizza gli antichi manufatti in legno rimasti incompiuti realizzati da Vezio Alunni. Un 

meandro che produce pezzi unici, una grande varietà di essenze diverse coniugati con forme 
contemporanee. 
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La singolarità sta nel fatto che su circa duecento pezzi ri-
masti non ne esistono due perfettamente uguali, varian-
done la composizione, le tipologie di intarsi, la fiamma, 
rendendoli dei pezzi unici e irripetibili.  Collezione Alunni 
ha l’ambizione di porre l’accento su questo modus operan-
di, accettando la contaminazione con la contemporaneità, 
recuperando un’eredità materiale ma soprattutto immate-
riale ibridata da nuove forme materiali che sappiano esal-
tare il valore del manufatto e del processo che lo genera, 
racchiudendo in sé diverse epoche storiche. 

Nel corso dei suoi ultimi anni di 
vita, Vezio disegna e costruisce 
numerosi piani di tavoli a tarsia, 
comodini, sedie e trumeau che non 
saranno mai completati a causa 
della sua malattia.

______Fatto a mano tempo fa, unico, contemporaneo
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Le dodici tipologie di tarsie lignee a meandro compongono la struttura dei cofanetti. Possono essere 
abbinate con diverse essenze per ottenere la massima personalizzzazione del manufatto finito.

L’ebanista ha lasciato incompiuti solamente duecento meandri, 
la collezione si limita alla composizione di queste preziose opere,

 fatte a mano in Umbria.

Unico, mai uguale
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Collezione Alunni recupera un’eredità materiale ma so-
prattutto immateriale ibridata da nuove forme materiali 
che sappiano esaltare il valore del manufatto e del pro-
cesso che lo genera, racchiudendo in sé diverse epoche 
storiche. Il tempo della citazione (rinascimentale) il tempo 
della realizzazione (‘900) ed infine il nostro tempo, quel-
lo dove le nuove forme abbracciano la preesistenza, ren-
dendo la somma delle parti contemporanea. Abbiamo il 
dovere di salvaguardare questa maniera di fare le cose, ti-
pica dell’uomo artigiano, reinterpretando e attualizzando 
una delle eccellenze umbre che certamente fa parte della 
nostra identità storica. 

Sopra: Una delle tre tavole del ciclo della “Battaglia San Romano”.
Pagina successiva: Ritratto di Vezio Alunni (Mentor) e Giulio Rosi (Protégé)
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Jewelry Boxes

Questi eleganti cofanetti per orologi sono pezzi unici per loro natura. La gamma 
di dodici tipologie di meandri che possono comporre il 

manufatto è sempre diversa, variando per forme ed essenze usate.

Pagina a fianco: line-up della prima collezione di cofanetti
Sotto: tarsie a meandro assemblate per la composizione dei cofanetti 

Più di cinquecento tessere compongono le tarsie a meandro che danno forma e colore ad ogni 
cofanetto. Pezzi unici per loro natura, eredi della poetica e  dello stile rinascimentale.
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Pagina a fianco: cuscini in legno porta orologi
Sotto: line-up della collezione

1_cofanetto porta oggetti / 32.0 x 10.0 x 19.0 cm (L x A x P)

2_cofanetto per dieci orologi / 45.0 x 11.0 x 25.0 cm (L x A x P)

3_cofanetto per cinque orologi / 32.0 x 9.0 x 14.0 cm (L x A x P)

4_cofanetto porta chiavi / 12.0 x 5.0.0 x 12.0 cm (L x A x P)

5_cofanetto porta gioielli / 32.0 x 6.0 x 19.0 cm (L x A x P)

Misure e materiali sono completamente personalizzabili per un’esperienza 
sartoriale altamente personalizzata 

1

2

3

4

5
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Sotto: I cofanetti porta oggetti e i coperchi in ottone galvanizzato
Pagina successiva: dettaglio del coperchio galvanizzato

Sotto: Il cofanetto porta oggetti e il coperchio in ottone galvanizzato
Pagina successiva: dettaglio del coperchio galvanizzato secondo la 
                                 tecnica “growing metal”

Una superfice organica e parametrica 
caratterizza il coperchio in metallo, 
inserendosi sospesa sopra la tarsia, 
crea una zona d’ombra con il legno. 
La finitura in bronzo, ottone o rame 
riprende i colori più caldi e chiari 
delle essenze usate per il meandro.
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La grande varietà di legni abbinabili alle tarsie che compongono i cofanetti 
fa si che il manufatto sia unico e irripetibile 

1. Dussie
Ghana

2. Ebano
Thailandia

3. Noce nazionale
Italia

4. Pioppo sterpino
Italia

5. Olivo
Italia

6. Ebano Makassar
Indonesia

1 2 3

4 5 6

7. Gelso
Italia

8. Faggio
Italia

9. Castagno
Italia

10. Mogano morganti
Nord America

11. Ciliegio
Italia

12. Rovere
Francia 

7 8 9

10 11 12

Nel comporre la nuova collezione di cofanetti, la tarsia 
a meandro è stata vincolata dalle due dimensioni ca-
noniche della tradizione. La terza dimensione è stata 
raggiunta “scavando” e disegnando un nastro conti-
nuo che avvolge il manufatto.

______Tarsia a menadro
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Pagina a fianco: vasi intarsiati in legno massello 
A sinistra: rivestimento interno in resina 1: volume parametrico inserito nel vaso in legno
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Meander vases

Ogni vaso viene composto partendo dalla tarsia 
che ospiterà. Le geometrie del meandro dettano la 
composizione, regolando armonicamente la cer-
chiatura del vaso, ogni pezzo è unico e irripetibile 
per sua natura. 

______La collezione di vasi
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La potenza espressiva di un’artigianalità che ha radici profonde nel 
rinascimento si contamina con la matrice tecnologica e di ricerca su forme 

e materiali figli del nostro tempo.

Contemporary
graft

A renaissance masterpiece
opens up
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Innesti in ottone brunito costituiscono il  completamento dei piani dei tavoli. 
Il nodo d’angolo è stato ricavato dal pieno, fresando un blocco metallico e piegandolo su se stesso., 
questo garantisce la continuità tra la cerchiatura orizzontale e le gambe del tavolo.

Cento pezzi rimasti, modellati da 
uno degli ultimi maestri ebanisti 
umbri, pronti per essere restaura-
ti. Il connubio tra modelli tradizio-
nali e contemporanei genera forme 
inedite, una possibilità di persona-
lizzazione del proprio tavolo estre-
mamente flessibile ed esclusiva
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Vezio Alunni è stato uno degli ultimi maestri ebanisti Umbri. 
Con il suo lavoro ha ripreso e fatto sua la poetica e lo stile Rinascimentale

Pagina a fianco: le dodici tipologie di tarsie ligne in varie essenze.
Sotto: cofanetto in legno di pero, radica e tarsia a giglio fiorentino

Nella tarsia a meandro si assemblano insieme molte essenze diverse di legni. 
Unione e sottrazione consecutiva che genera meandri spessi e vari. In mezzo cen-

timetro di legno massello, futuri brani compositivi per tavoli e cofanetti. 
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side table

Il nuovo innesto che completa il manufatto preesistente contiene un “indizio di modernità”, una 
particolare lavorazione che usa le tecnologie del nostro tempo, rendendo il manufatto databile, 

riconoscibile.
tessere lignee come parole vengono tagliate, accostate e intersecate, a seconda delle venature e 
delle sfumature cromatiche del legno, su di una superfice lineare, alla ricerca di particolari effetti ottici

Nuove forme a supporto 
della matrice storica
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www.collezionealunni.it


