
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

LUCE E MATERIA 
 

Marmomacc – Verona 21.24 settembre 
 

 
Tra scienza e magia: un affascinante gioco di specchi e di trasparenze per esplorare il 
rapporto tra luce e materia litica 
 
 
Un allestimento e un argomento originali, frutto di un lungo percorso di ricerca storica e 
creativa, che indagano ed esplorano il rapporto tra la luce e l’elemento litico. La mostra 
LUCE E MATERIA, come in un divertente gioco di specchi, dialoga con superfici opache ed 
assorbenti o lucide e riflettenti che, in funzione della luce, si comportano come gli specchi 
deformanti, creano anamorfosi e fenomeni di traslucenza. 
 
Ideato e realizzato dal designer Raffaello Galiotto attraverso i preziosi materiali litici delle 
aziende Solubema (Portogallo) e Merbes-Sprimont (Belgio), LUCE E MATERIA propone un 
percorso avvincente, quasi ludico, che accompagnerà il visitatore ad esplorare, in un 
crescendo di stupore, il rapporto tra la luce e il marmo e le potenzialità espressive del loro 
incontro. 
 
Due i principali litotipi impiegati: il Nero del Belgio e il marmo di Vigaria (Portogallo).  
Il nero intenso e profondo della pietra belga sarà utilizzato per oggetti e sculture opache 
ed assorbenti o lucide e riflettenti. Il marmo di Vigaria, noto per le sue caratteristiche 
traslucenti, si misurerà con spessori differenziati che alimenteranno trasparenze, ombre e 
giochi di luce colorata svelando l’anima ambivalente di questa pietra che può essere 
illuminata od illuminante. 
 
LUCE E MATERIA traduce il fascino ancestrale che le pietre hanno sull’uomo in un percorso 
di scoperta dove la pura matericità dell’elemento litico diventa continua affascinante 
scoperta, inganno, visione dove la scienza lascia spazio allo stupore davanti alla bellezza. 
 
Ponte fra sapienza antica e sperimentazioni tecnologiche all’avanguardia, questa mostra 
unisce abilmente l’estro creativo del designer e l’abilità nella lavorazione dei materiali 
lapidei effettuata con sofisticati software, macchinari a controllo numerico e lavorazione 
artistica artigianale. 
 
La mostra sarà sviluppata in uno spazio di circa 150 mq in un ambiente a luce controllata 
per esaltare le caratteristiche di riflessione o trasparenza di ogni opera esposta. 
 
 
 
 
 
 

>> segue >> 
 



 
 
 
 
 

 

 
Raffaello Galiotto 
Studia all’Accademia di Belle Arti in Venezia e nel 1993 fonda il proprio studio di design industriale. Inizia 
lavorando per aziende del settore dell’arredo, acquisendo una lunga esperienza nella progettazione di prodotti 
in materiale plastico di grandi dimensioni e di alta tiratura. 
Sviluppa la sua esperienza applicandola a diversi settori di attività, dall’arredo da esterno e interno, alle cucine, 
al pet, ai prodotti lapidei. Nel settore lapideo, in particolare, dà vita a prodotti innovativi, ricevendo 
riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali.  
Collabora con prestigiose università italiane tenendo lectures e conferenze con delegazioni di architetti di 
ambito internazionale. Ha curato e progettato importanti eventi di design litico e in collaborazione con il CMC 
(Consorzio Marmisti Chiampo): "Palladio e il Design Litico" e "I Marmi del Doge" esposti a Marmomacc Verona e 
ora in varie città europee. 
Nel 2011 è stato invitato a Stonetech Beijin dove ha presentato una mostra personale di design dedicata ai suoi 
progetti sul marmo. 
 
 
Profilo Aziende 
 
Solubema è la maggiora cavatrice di marmo cristallino del Portogallo. Estrae dal 1928 da cave di 
proprietà gli esclusivi “Marmi di Vigaria“ dalla trasparenza alabastrina e dall’incomparabile lucido 
solare. Ricca di una gamma unica di colori, dal bianco celeste all’avorio, dal pesca al rosa aurora 
perfettamente selezionati e classificati, Solubema ha la capacità e l’organizzazione per fornire in 
tempi brevi il materiale per le più impegnative  opere di architettura. 
 
SOLUBEMA 
Herdade da Vigaria - Bencatel 
Apartado 26 - 7160-999 Vila Viçosa 
Tel : +351.96.90.17.848 / Fax : +351.26.89.80.657 
info@solubema.com 
www.solubema.com 
  
 
Etma, fondata nel 1974 sul sito stesso delle cave, è la fabbrica di Solubema. Equipaggiata con una 
potente e sempre aggiornata capacità di trasformazione è in grado di lavorare tutti i tipi di pietre e 
marmi per la realizzazione di lastre, mattonelle standard e lavorati complessi su casellario. 
 
ETMA 
Lugar das Cabanas 
P.O. Box 27 Bencatel 
7160-999 Vila Viçosa 
Tel : +351.26.88.87.140 / Fax +351.26.84.08.012 
info@etma-portugal.com 
www.etma-portugal.com 
 
 
Merbes-Sprimont, fondata nel 1779 in Belgio, è l’unica produttrice al mondo del prestigioso marmo 
“Noir Belge“ o Nero del Belgio, reso famoso dalle botteghe Medicee di Firenze e Napoli per l’uso come 
sfondo nei commessi rinascimentali di pietre dure. Altrettanto rinomati marmi come il “Rouge 
Griotte“, il “Gris des Ardennes“ e il “Rouge royal“ che ornano i più famosi castelli e chiese nord-
europee sono dell’esclusiva produzione della Merbes-Sprimont che ha fornito Versailles, Vaux le 
Vicomte, Le Louvre, L'Opera Garnier di Parigi, etc... 
 
MERBES-SPRIMONT 
Rue des Usines 22 
6567 La Buissière, Belgium 
Tel : +32.71.55.59.61 / Fax +32.71.55.85.51 
info@noirbelge.com 
www.noirbelge.com 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Marmomacc preview 
 
 
 

LUCE E MATERIA 
 

Marmomacc – Verona 21.24 september – Pad.- 7B 
 

 
A fascinating game of reflection and transparency to explore the relationship between light and 
stone 
 
An exhibition is an original statement, the result of a long journey into historic and creative research, that 
questions and explores the relationship between light and stone. The exhibit titled, LUCE E MATERIA, as with a 
fun mirror effect, is a dialogue between opaque and absorbing surfaces and shiny and reflective ones that, 
depending on the light, behave like distorted mirrors, create anamorphosis and translucent phenomena. 
 
Conceived of and created by designer Raffaello Galiotto with precious stone provided by the companies 
Solubema (Portugal) and Merbes-Sprimont (Belgium), LUCE E MATERIA presents an engaging, almost playful, 
journey that encourages the visitor to explore, with increasing awe, the relationship between light and marble 
and the expressive power of their interaction. 
 
Two main lithotypes are used: Black marble from Belgium and Vigaria marble from Portugal. 
The intense and deep black of the Belgium stone is destined for opaque and absorbing or shiny and reflective 
objects and sculptures. Vigaria, known for its translucent characteristics, is measured with differentiated 
thickness that increase the transparency, shadows and play of colored light revealing the ambivalent soul of this 
stone that can be illuminated or illuminating. 
 
LUCE E MATERIA translates the ancient appeal that stone has on man in a journey of discovery where the pure 
materiality of stone becomes a continuously fascinating discovery, deception, and vision where science leaves 
space to wonder in the presence of beauty. 
 
A bridge between ancient wisdom and experimental avant-garde technology, this exhibit proficiently unites the 
creative inspiration of the designer and the skill of working stone with sophisticated software, CNC machines, 
and artistic artisan craftsmanship. 
The exhibit will take place over 150 sq.m. in a light-controlled environment to enhance the characteristics of 
reflection and transparency of each work on exhibit. 
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