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A portare avanti la fama di questo antico “Panno” 
di lana robusta e riccioluta, dai colori tradizionali 

arancio e verde, oggi a Stia, città natale del panno 
Casentino, è Tessilnova di Gabriele Grisolini, la cui 
sede è proprio laddove si trova, e per tanti anni ope-
rò, il celebre Lanifi cio di Stia, onore e vanto dell’inte-
ra Vallata Casentinese.
La Tessilnova di Gabriele Grisolini, oggi, produce 
un panno Casentino di alta qualità, destinato sia 
all’abbigliamento che all’arredamento, rispettando 
quelli che erano i criteri di lavorazione nel Lanifi cio, 
con l’unica variante, nel trattamento di idrorepellen-
za, che consiste nella sostituzione del trattamento 
“all’allume” con il trattamento al Tefl on° rendendo 
così il panno oltre che impermeabile anche anti-
macchia.
Oltre a ciò, è prodotto sempre da Grisolini, un mor-
bido e prezioso Cashmere 100%, con cui confezio-
na assieme al Casentino capi spalla per uomo, don-
na e bambino, della Maglieria sempre in Cashmere 
100%, delle sciarpe e mantelle in svariate composi-
zioni e dimensioni, dai plaid e coperte da poltrona e 
da letto, ai più i vari accessori donna sempre nuovi, 
come borse, cappelli ecc., via via presentati in col-
lezione.
Nella passata stagione, in anteprima assoluta, è sta-

ta presentata la prima linea di calzature in panno Ca-
sentino per Donna e Bambini. La stagione F/W ‘08-
’09, invece, vedrà come protagonista della collezione 
la Tuta da Sci in Panno Casentino nata dalla collabo-
razione dell’azienda con dei ricercatori sul comfort, 
una stilista di sportswear e due giovani alpinisti.

Il Panno Casentino di Gabriele Grisolini del Lanifi cio di Stia

L’arte visuale ci spinge sempre 
più a partecipare attivamente 

agli eventi ad essere “attori”  piut-
tosto che spettatori. Uno dei più 
famosi Visual Designer Italiani, Pa-
olo Buroni, che utilizza immagini di 
grande formato e nuove tecnologie 
per reinventare ambienti ed archi-
tetture virtuali, si è spinto in que-
sto percorso fi no a far sviluppare 
appositamente sofi sticati sistemi 
interattivi 3d per realizzare le sue 
performance artistiche .  La Stark, 
dinamica azienda italiana specia-
lizzata in nuove tecnologie visuali 
e leader nei sistemi di proiezione 
ad alta luminosità ha così svilup-
pato sistemi interattivi altamente 
spettacolari ed originali che hanno 
ottenuto brevetti e riconoscimenti 
internazionali .
Con questi sistemi possiamo spe-
rimentare come, con un gesto della 
mano o un movimento del corpo, 
sia possibile interagire con imma-
gini dinamiche, suoni, visioni, am-
bientazioni virtuali in 3d di forte im-
patto emozionale.
Gli spazi “Interactive experience” 
realizzati con i sistemi “Starkin-
teractive 3d” dal Visual Designer 
Paolo  Buroni, permettono di spe-
rimentare  straordinarie esperienze 

immersive multisensoriale ed inte-
rattive.
Vere e proprie installazioni artistiche 
di che non solo mettono al servizio 
dell’arte e della spettacolarità le più 
innovative tecnologie di proiezione 

architetturali e di “ Interactive Ex-
perience” oggi disponibili ma, con-
tribuiscono e stimolano la ricerca e 
lo sviluppo di nuovi prodottti . Oggi 
grazie a questi sistemi  installati in 
importanti musei Possiamo sfoglia-

re i preziosissimi libri rinascimentali 
della biblioteca del Duca di Mon-
tefeltro (Galleria Nazionale delle 
Marche) che ad un nostro gesto 
usciranno magicamente dal muro 
ed altrettando magicamente si la-

sceranno sfogliare “Touchless” . 
Potremo passeggiare  su acque vir-
tuali che sembrano reali mentre una 
Multivisione  ci farà immergere  in un 
“ambient surreale e fantastico dove 
i grandi Saloni saranno affrescati da 

dipinti, architetture ed elaborazioni 
grafi che . Gli stessi sistemi hanno 
permesso di presentare in modo 
avveniristico i nuovi pneumatici pi-
relli al recente salone dell’automobi-
le di Parigi mentre il Famoso Calen-
dario Pirelli poteva essere sfogliato 
a distanza con semplici gesti poe-
tici nell’aria mentre In Kazakistan 
presentano le bellezze del paese 
negli alberghi a sette stelle.
Da questa grande esperienza sono 
nati nuovi prodotti destinati anche 
al grande pubblico. Questi sistemi 
interattivi sono adatti ad installa-
zioni fi sse con funzioni decorative 
e ludiche, quindi possono trovare 
posto nella hall di una azienda, in un 
centro benessere, in un negozio o 
nel soggiorno di casa.
L’ultima novità è il primo calcetto 
virtuale in 3D che offre una grafi ca 
veramente spettacolare con il pal-
lone che rimbalza in ambiente 3D  , 
porte e pali attive, segnapunti ecc. 
Oltre a questo sono disponibili nu-
merosissimi altri effetti di acqua 3D 
, fuoco, pesci ecc. nonché  altri gio-
chi  e naturalmente effetti persona-
lizzati su misura.
Questi sistemi sono installati 
www.stark1200.com
www.paoloburoni.com

Sistemi Interattivi 3D Visual Designer

Calcio-+: primo calcetto interattivo in 3D

Urbino..:Libreria interattiva (i libri si scelgono dalla libreria e si sfogliano)

Gabriele Grisolini titolare di Tessilnova

Ursus Biliardi è tra le fi rme più 
prestigiose nell’arte della co-
struzione del biliardo. Da oltre 
60 anni (e ben tre generazioni) 
i Maestri artigiani creano pez-
zi unici come i biliardi da arre-
damento Avi, che affi ancano la 
collezione dei biliardi da com-
petizione. Esteticamente curati 
e perfettamente inseribili negli 
ambienti più eleganti, possono 
essere decorati a richiesta, se-
condo le indicazioni del clien-
te. 

Scelti lo stile, i colori e i disegni, 
i Maestri vestono il biliardo con 
mascheroni intarsiati, panni e fi -
niture esclusive, creando opere 
uniche. Quello che rende il bi-
liardo Ursus uno status symbol 
è che non ce n’è uno uguale 
all’altro, perché la lavorazione è 
rigorosamente artigianale. 
I legni, tutti di primissima scel-
ta, provengono da luoghi esoti-
ci e portano nomi che hanno il 
profumo dei sogni: Amazaqué, 
Etimoé, Serrado de Cerejera. 
Prima di essere lavorati, sono 
lasciati essiccare per dieci 
anni. I telai sono costruiti anco-
ra come un tempo, a tre corsie, 
e le lavagne sono in ardesia, 
materiale che assicura al piano 
una perfetta qualità di gioco.
Su richiesta il biliardo può es-
sere consegnato con una co-
pertura in legno, che permette 
la sua trasformazione in tavolo. 
Così la sala da biliardo si tra-
muta in una sala delle feste. 
Ecco perché Ursus Biliardi ha 
sentito l’esigenza di proporre 
anche una linea di Poltroncine e 
Sedie: una linea di complemen-

ti coordinata ai biliardi da arre-
damento sia per la decorazione
che per il tessuto.

Binario

Con Binario Ursus Biliardi ri-
prende il viaggio tra tradizione
e modernità, iniziato con i mo-
delli Teorema e Quadrante pre-
sentati nelle precedenti edizioni
di Abitare il Tempo.
Il viaggio di Ursus, partito da
una spiccata sensibilità per le

forme ed i decori classici, si è
evoluto negli anni ed ha affron-
tato le nuove e stimolanti tap-
pe della modernità e del design
che, in questo nuovo tavolo da
biliardo, trovano una perfetta
realizzazione grazie alla fusione
di linee essenziali ed attenzione
al particolare.
Un viaggio fatto di rievocazio-
ne mai stanca del passato e
sguardo proteso verso nuovi
spunti, di attenzione alle forme
della tradizione e desiderio di
scoprire lidi inesplorati.
Il traguardo si concreta in un
contrasto (solo apparente) fra
rigore strutturale ed amore per
una decorazione che ne atte-
nua l’aspetto severo; fra lacca-
tura nera lucida che ne rifl ette
la luce e plissettatura del deco-
ro in argento anticato opaco.
Una dimostrazione non solo
dell’egregia abilità delle mae-
stranze artigianali, ma anche
della capacità saper interpreta-
re la tradizione con occhi nuo-
vi, di saper viaggiare nel futu-
ro senza dimenticare il proprio
bagaglio.

Binario, Dati Tecnici:
Massello di noce nazionale decorato nero lucido e le  fasce in legno decorate con foglia argento 
anticato. Il modello è disponibile anche in altri colori e personalizzabile su richiesta.
Prezzo a partire da Euro 15.000,00.

Ursus Biliardi


