
Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Brescia

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
> ORE 18.00 _ Segue aperitivo conviviale dalle ore 19.45
Sala conferenze dell’OAPPC della Provincia di Brescia
via San Martino della Battaglia 18

Architettura & 
Design
Dialogo con Giuseppe Maurizio Scutella

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC (2 CFP). 
Le iscrizioni al convegno si effettuano sul portale Im@teria.
Per informazioni: OAPPC Brescia, Via San Martino della Battaglia 18, Brescia, tel. 030 3751883
www.architettibrescia.net, formazionearchitetti@brescia.archiworld.it - info.formazione@brescia.archiworld.it

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia, anche grazie all’impegno della propria Commissione Cultura, organizza il secondo 
incontro della Rassegna Architettura & Design, che avrà come ospite il designer Giuseppe 
Maurizio Scutellà. L’incontro sarà suddiviso in due sezioni: la prima occupata da un’intervista 
informale, la successiva in cui l’ospite presenterà una propria visione del design, anche 
illustrando alcune sue opere.
Giuseppe Maurizio Scutellà lavora con rigorosa semplicità, passione e completa dedizione, 
senza eccedere in inutili stravaganze. Potremmo definirlo un “artigiano del design”: tecnica, 
arte, passione, gioco, amore, poesia sono gli ingredienti del suo lavoro. La sua musa ispiratrice 
affiora anche nelle sue amatoriali sculture e nei suoi giochi di parole, che sembrano liberi sfoghi 
e bocche di troppo pieno di un invaso di fresca acqua sorgiva.
Designer autodidatta, dopo studi tecnici presso l’ITIS di Lumezzane, sez. staccata del Castelli 
di Brescia, comincia la sua carriera lavorativa ingegnerizzando le idee di altri progettisti, per 
giungere nel tempo al controllo completo del processo legato alla creazione e realizzazione 
dei propri oggetti di design. Tra le aziende con cui collabora, ricordiamo Pandora Design, Light 
Contract (div.Flos), Bialetti Industrie, Gessi, Tonelli Design, J&J Design e Artemide, con la quale 
vince il Red Dot Design Award e altri premi internazionali per la lampada a sospensione “Pirce”.
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