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L’AZIENDA

#SEKKEI
SEKKEI è una giovane e dinamica start up composta da progettisti, designer e creativi partecipi della progettazione
e della realizzazione di arredi e complementi di arredo dalle forme originali, ideati attraverso la sperimentazione e la
combinazione di materiali di recupero e riciclo la cui lavorazione prevede un basso impatto ambientale.
Concepiti con un’idea di produzione innovativa, le creazioni SEKKEI si propongono di sintetizzare funzionalità, utilità,
resistenza nel tempo, valore etico ed estetico, attraverso un processo produttivo di natura artigianale, nel rispetto di
una tradizione tutta italiana che valorizza e rende straordinari i materiali attraverso la ricerca delle forme e la cura per
i dettagli.
Ogni creazione SEKKEI nasce dall’ingegno, da un’idea che prende vita dall’osservazione della realtà che ci circonda,
dall’intuizione, per sviluppare soluzioni innovative attraverso il disegno di forme solide, eleganti e contemporanee che
definiscono uno stile per ogni linea d’arredo e il carattere di ogni complemento.
Le creazioni SEKKEI emozionano, plasmano gli spazi living e conquistano ogni ambiente al primo incontro. Parlano di
te e della tua idea del mondo. Comunicano ottimismo ed energia diventando contagiosi in ogni declinazione.
Gli oggetti SEKKEI entrano nelle nostre case e promuovono un futuro in cui il Design diventa sostenibile, capace di
convogliare idee fino ad accogliere l’intervento dell’Arte come SEKKEI propone nella sua ‘Collection’. Nella sezione
Collection, SEKKEI presenta la sua linea di opere uniche nate dalla fusione di Design e Arte contemporanea.
In SEKKEI si esplorano costantemente nuovi territori, tenendo conto di una crescita che deve essere sostenuta e
sostenibile.
Talento e idee creative, ricerca e progettazione tecnologica, tutto questo è SEKKEI: l’Arte del Design Sostenibile.
SEKKEI
Sustainable Design

IL PROGETTO

#SETTE
Unire Arte e Design in Opera Unica prevede la coincidenza di due diverse discipline su unico modello, entrambe
partecipi di uno stesso progetto visivo.
Il tempo di ideazione del pezzo unico, assegnato all’opera di specialisti del design e professionisti dell’arte, innesca un
nuovo momento creativo, artefice di scoperta e motore di contaminazione tra le arti.
La poltrona in cartone London, firmata Sekkei, è stata la forma scelta per sperimentare questo fenomeno di fusione.
La costruzione del manufatto ‘poltrona’ ha richiesto ai disegnatori e ai tecnici, impegnati nella progettazione e nella
realizzazione, una speciale attenzione che tenesse costantemente conto del successivo e fondamentale intervento
degli artisti su medesima creazione.
Da questo impegno e dallo studio delle diverse soluzioni è nato un oggetto che ha pienamente assolto la sua funzione
d’uso di comoda seduta, ma mantenendo un rigore estetico e una predominanza di zone ‘nude’ e ‘piatte’ di puro
cartone dedicate ad altre mani esperte, altre idee: quelle degli artisti invitati a intervenire per regalare all’oggetto
un’identità di soggetto e plasmare l’opera d’arte da abitare.
Su queste basi nasce il progetto SETTE.
Abbiamo realizzato Sette poltrone in cartone e le abbiamo affidate alla fantasia e al lavoro di Sette artisti:
Alessandro Costa, Antonio Fiore Ufagrà, Riccardo La Monica, Emilio Leofreddi, Carola Masini, Mauro Molle,
Stefano Trappolini.
Sono nate Sette opere d’arte da vivere.
ARTISTICALLY CARDBOARD
SEKKEI con l’evento SETTE propone la sua idea di fusione delle arti partendo dal materiale sul quale incentra la
sua ricerca: il cartone. Un istinto intatto, legato all’origine naturale del materiale, consente al cartone di reinventarsi
continuamente in forma nuova, come una cellula che continua a evolvere e a modificarsi scoprendo il suo potenziale
mentre confronta il proprio ‘carattere’ con quello del tempo.
Ed è il tempo l’elemento fondamentale che concorre alla conoscenza del cartone, lo trasformano per mano dei tecnici,
artigiani, creativi; lo vede costruire, resistere, reinventarsi e rendere concrete idee.
Quello stesso tempo che significa cura e innovazione quando riposto nelle mani dell’artista.
Grazie agli artisti che hanno abbracciato, condiviso e reso possibile, il fenomeno della fusione di Arte e Design
in Opera Unica, rendendo concreta la nostra idea di contemporaneità basata sulla promozione dell’arte e della
sostenibilità per passione, impegno e responsabilità.
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Alessandro Costa è nato nel 1975, dal 2005 al 2008 frequenta la scuola di restauro alla Scuola di Arti Ornamentali del
comune di Roma. Mostre personali recenti: mostra e donazione opera alla Chiesa del Quo Vadis, Roma; Marzo 2017,
espone presso Monserrato Arte 900, Roma; “Ritorno a casa”, a cura di Roberta Giulieni, Rocco Marino e Vincenzo
Mazzarella; Dicembre 2014, espone presso Spazio 85, Roma; “Falsa Civiltà”, a cura di Romina Guidelli intervento
critico Vincenzo Mazzarella; Settembre 2013, espone presso lo studio di via Monserrato 6a, Roma; “Destini Comuni”,
a cura di Romina Guidelli. Mostre collettiva recenti: Agosto 2016, espone presso il Museo civico C. G. Nicastro, Bovino
(Fg); “Dai frammenti del sacro alla ricomposizione del mito”, a cura di Rocco Marino e Vincenzo Mazzarella; Febbraio
2016, espone presso la Chiesa di Sant’Anna e Morti, Deliceto (FG); “Visioni di Santi e amore mistico”, a cura di Rocco
Marino e Vincenzo Mazzarella; Novembre 2015, espone presso il Museo delle Mura, Roma; “Il Figliol Prodigo”, a cura
della Cooperativa Sociale Onlus Pronto Intervento Disagio, Associazione radicale Nessuno Tocchi Caino e Galleria
Arte Monserrato 900. In collaborazione con Roma Capitale; Giugno 2015, espone presso la Chiesa Santa Lucia del
Gonfalone, Roma; “Storia di un anno”, a cura di Vincenzo Mazzarella e Paolo Bielli; Maggio 2015, espone presso
Galleria Banchi Vecchi, Roma; “Together for the fine Art”, a cura di Rossana Morreale e Cristina Sozio; Marzo 2015,
espone presso Palazzetto Art Gallery, Roma; “TU QUOQUE artisti per il cesaricidio”, a cura di Palazzetto Art Gallery
testo di Vincenzo Mazzarella; Giugno 2014, espone presso Monserrato Arte 900, Roma; “Lettera d’Amore”, a cura
di Vincenzo Mazzarella; Marzo 2014, espone presso Camponeschi, Roma per Eletronic Art Cafè a cura di Umberto
Scrocca e Manuela Van; Dicembre 2013, espone presso Studio 9, Roma a cura di Arnaldo Romani Brizzi, Patrizia
Rufini e Clara Picinini.

Antonio Fiore Ufagrà comincia a lavorare con maggiore continuità dal 1977, in seguito all’incontro con Sante
Monachesi di cui frequenta lo studio fino al 1984, aderendo e collaborando al Movimento Agrà. Successivamente
aderirà alla metà degli anni ’80,alla Dichiarazione di “Futurismo-Oggi” redatta da Enzo Benedetto e firmata dai
futuristi viventi. Fu “battezzato” da Monachesi con lo pseudonimo di UFAGRÀ, dove U stava per universo, in quanto
il Movimento Agrà è universale, F per Fiore. È oggi considerato l’ultimo futurista tuttora operante. Come ha scritto
Giorgio Di Genova recentemente (…) Si suole far concludere la stagione futurista nel 1944 con la morte di F.T.
Marinetti. In realtà nel 1944 si è concluso il Movimento futurista, ma non il Futurismo, il cui lessico è proseguito
negli ultimi 70 anni. Antonio Fiore è un erede genuino del Futurismo (…). Dal 1980 ad oggi ha esposto in 67 mostre
personali. Ha partecipato a moltissime rassegne in Italia ed all’estero. Presente a Palazzo Venezia, al Padiglione
Italia-Regione Lazio della 54. Esposizione d’Arte Internazionale della Biennale di Venezia. Ha ricevuto vari premi.
Illustrazioni a colori su libri e su prime di copertina. Articoli, interviste, pubblicazioni su quotidiani e riviste nazionali
e internazionali. Le sue mostre sono state oggetto di servizi radiofonici, televisivi, Rai e online. È presente su molte
pubblicazioni d’arte tra cui: “Storia dell’Arte Italiana del 900 - Generazione Anni Trenta di Giorgio Di Genova e Lo stato
dell’Arte-Regioni d’Italia di Vittorio Sgarbi. Presente in numerosi archivi e biblioteche. Hanno scritto sulla sua opera,
oltre gli artisti futuristi E. Benedetto, S. Monachesi, O. Peruzzi, molti critici, tra gli altri: A. Baffoni, R. Bossaglia, F.
Calzavacca, C.F. Carli, R. Civello, E. Crispolti, G. Di Genova, M. Duranti, E. Fabiani, R. Guidelli, D. Guzzi, G. Lista, A.
Masi, G. Simongini, C. Strinati, L. Strozzieri, L. Tallarico, A. Valentini.

Riccardo La Monica nato a Roma nel 1978, oggi vive e dipinge a Cerveteri. Dopo aver frequentato l’Istituto Arte
Artigianato e Restauro, lavora da circa sedici anni come restauratore di dipinti, materiali lapidei e mosaici a Roma, per
lavori come San Luigi dei Francesi, Villa Medici, Palazzo Farnese, Palazzo di Montecitorio etc. Il cammino pittorico da
autodidatta ha inizio nel 1998 e dai primi tentativi la sua pittura si è evoluta sempre di più negli anni, affinando tecnica
e tematiche. Il suo personale percorso pittorico passa attraverso la ricerca dell’inconscio e della natura umana.
Tra le numerose esposizioni si ricordano: 2010 Mostra Personale presso l’Aula Consiliare del Comune di Cerveteri;
2010 Mostra Collettiva presso la Sala Espositiva Comune di Ladispoli; 2010 Museo Nazionale Archeologico Cerite
Mostra Personale; 2011 Galleria Cassiopea a Roma Mostra Collettiva Luci ed Ombre della Contemporaneità; 2011
Il Mondo dell’Arte Palazzo Margutta a Roma Mostra Collettiva Sette Artiati Sette Stili; 2011 Margutta51 Art Gallery a
Roma Mostra Collettiva EroticaMente; 2011 Mostra Collettiva presso I Dioscuri Al Quirinele La Violenza e L’Arte; 2014
Mostra Personale Esperimenti presso l’Aula Consiliare del Comune di Cerveteri; 2016 Mostra Personale Soli |eloqui
presso Palazzo Ruspoli, Cerveteri.
Emilio Leofreddi è nato nel 1958 vive e lavora a Roma come pittore e autore video. Ad inizio degli anni ’90 progetta
installazioni con video e performance impegnate su tematiche politiche e sociali. Del 1992 è la sua prima installazione
“Balene”, contro la caccia alle balene, patrocinata da Greenpeace e finanziata da Mario Schifano e del 1993 l’opera
“Contact”, contro la pena di morte, patrocinata da Amnesty International e Nessuno tocchi Caino. Nel 1999 ha fondato
a Roma, insieme a Ivan Barlafante, Claudio di Carlo e Andrea Orsini, lo studio d’arte collettivo Ice Badile Studio;
sempre nel 1999 espone la sua personale “Human being” al M.O.C.A. (Museum of Contemporary Art) di Washington
D.C. (USA) Nel 2004 inizia a lavorare sul viaggio come opera d’arte e sul diario di viaggio da realizzare su tappeti
tibetani e tende indiane. Prende forma il progetto “Dreams” che lo riporterà, dopo anni, a rivivere in India per un anno,
per la realizzazione delle opere. Le opere saranno poi esposte in Italia, ad Art Basel Miami (USA) e nel 2007 alla Xa
Biennale del Cairo (Egitto), dove riceve il Premio della Critica. Nel 2009 espone al Vittoriano di Roma l’installazione
“Il respiro del mondo”, realizzata con le tende indiane cucite a Goa (India). Numerose le mostre personali e collettive
che lo hanno portato a esporre in Italia e all’estero, tra Inghilterra, Stati Uniti, Germania, India e Cina. Alcune sue
opere video hanno partecipato a festival di cinema e rassegne di videoarte. Il lavoro di Leofreddi è stato presentato
all’Accademia delle Belle Arti di Milano, Firenze e Roma. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private sia
nazionali che internazionali. I video Contact (1992), contro la pena di morte, e Im - Media (1994), sulla pubblicità, sono
stati acquisiti dall’Archivio Video del Palazzo delle Esposizioni di Roma.
Mauro Molle nasce nel 1977. Diplomato all’Accademia di Belle Arti e alla Scuola dell’Arte della Medaglia, già dal 1998
inizia la sua attività artistica come pittore che lo porterà ad esporre in Italia e all’Estero. Nel frattempo approfondisce
la materia dell’incisione calcografica lavorando in una famosa Stamperia di Roma. Tante anche le esperienze nel
mondo dell’illustrazione, soprattutto quella per l’infanzia. Tutt’ora vive e lavora a Roma. Fra le mostre più importanti si
ricordano: “Kaleidozoo” presso la Galleria d’arte Le Dame, Londra; “Armonia di equilibri impossibili” presso la Galleria
Edarcom Europa, Roma; “Vittoriana” presso la Phylobiblon Gallery, Roma; “La maschera ed il gioco” presso la Galleria
D’arte Triphè, Cortona (Arezzo); “Aliens” presso la casa di Ludovico Ariosto, Ferrara.

Carola Masini, vive e lavora a Pomezia, titolare di cattedra di Discipline Plastiche presso il Liceo Artistico di Pomezia.
Si è diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Roma nella sezione di scultura. La sua ricerca è incentrata soprattutto
sulla scultura, sulla pittura e sulle arti visuali in genere privilegiando l’uso di materiali poveri e di recupero. Ha
partecipato a numerose mostre collettive tra il 1986 e il 2014, tra le quali ricordiamo: nel 2007 ha fatto parte del
progetto Spaziapertispazisegreti all’Albornoz Palace Hotel di Spoleto realizzando la stanza 313 presentata da A.
Dambruoso. 2009 - Roma “Segni di confine” Studio Arte Fuori Centro a cura di I. D’Agostino e L. Rea (collettiva);
2009 - Roma “Cancellazione” Studio Arte Fuori Centro a cura di I. D’Agostino e L. Rea (collettiva); 2010 - Pomezia
“Lo sguardo amante” Torre Civica. (personale); 2010 - Aprilia “Coincidenze” ex officine meccaniche - a cura di R.
Guidelli (collettiva); 2011 - Roma “25x25” a cura di Fanny Narcisi (collettiva); 2011 - Istanbul Art Fair Progetto Sagome
547 (progetto UNICEF 2007); 2012 - “Un mare di identità” Roma Ass. culturale Horti Lamiani; 2012 - Cerveteri
“ombre, uomini” Progetto coincidenze - Etruria Eco festival evento artistico a cura di Daniele Arzenta, Romina Guidelli
(collettiva); 2013 - Roma “Bombardamento di Roma-SanLorenzo” 1943-70° anniversario (collettiva); 2014 - Cerveteri
“Libertà è partecipazione” a cura di Daniele Arzenta e Romina Guidelli (collettiva); 2014 - S. Felice Circeo “Odissea
Contemporanea” a cura di Mad - Fabio D’Achille (collettiva); 2014 - Roma “Note di colore” Spazio 85 (collettiva);
2015 - Ardea “Boxing Carola - scatole e coperte di vita” GNAM-Raccolta Manzù, a cura di MAD - Fabio D’Achille, testo
critico Marcella Cossu (personale); 2015 - Pomezia “Boxing Carola - scatole e coperte di vita” Libreria Odradek, a cura
di MAD - Fabio D’Achille, testo critico Marcella Cossu. Presentazione di Romina Guidelli (personale); 2016 “Interno di
Paesaggio”, Festival Architettura e Natura, Sanvenanzo (TR), a cura di Romina Guidelli (collettiva).

Stefano Trappolini è nato nel 1964. Dal 1992 insegna fotografia e cinematografia nel Liceo artistico di Pomezia, dove
vive e lavora. La sua ricerca è attiva soprattutto nella pittura e nella video arte. Mostre personali recenti: 2001 “Velare
svelare” Spazio d’Arte Eventi Roma; 2005 “Tutto il cielo possibile” Studio arte fuori centro - Roma; 2009 “Simboli”
Galleria Hybrida Roma; 2009/2010 “CostellAzioni” - Torre Civica, Pomezia - Galleria Horty Lamiani Bettivò, Roma;
2011 “Passi-partout” Studio d’arte Pavart - Roma - con facoltà di Architettura, Roma Tre di Roma; 2013 “Viaggiatori
Viaggianti” Roma Museo Pigorini; 2014 “4114” Ardea - Galleria Nazionale Arte Moderna - Raccolta Manzù; 2016
“Buchstaben und formen” - lettere e sagome - Studio d’arte Knopx, Dresda (Germania); 2016 “La Violenza delle lettere
d’amore”, Palazzo Ruspoli, Cerveteri (RM). Mostre collettive: nel 2006 ha collaborato, per il museo archeologico di
Spoleto, con il poeta Valerio Magrelli con l’opera Accidia confermando l’amore per il testo poetico che lo connota da
sempre. È presente in due sezioni: Alienazione e Corpo e mente a “Video Island” rassegna di videoarte contemporanea Roma Isola Tiberina; 2007, AD USUMETCOMODUM PEREGRINORUM moderni Ex voto d’artista Spoleto complesso
di S. Carlo - 1306 morti bianche “IO ESISTO”, Roma Camera dei Deputati - Palazzo Marini; 2008, Falce e Martello
al Muspac dell’Aquila, “Molise Cinema” Casacalenda (CB) rassegna Video Arte; 2009, “Black and White” Galleria La
Nuvola - Roma - Via Margutta; 2010, “Coincidenze” Ex officine meccaniche, Aprilia (LT); 2011, Art Fair - Istanbul; Rai
news - corto “Delirio” 2012, “A piedi scalzi” Roma spazio Brancaleone a cura di R. e V. Gramiccia; 2013 Arte nell’orto
Velletri (LT); 2014 “Libertà è partecipazione” - Cerveteri - Palazzo Ruspoli; 2015 Biennale di Scultura, Piazzola sul
Brenta Padova; 2016 “Interno di Paesaggio”, Festival Architettura e Natura - Sanvenanzo (TR).

“Creatività, immaginata come madre, lascia che la scintilla dell’arte dimori in medesimo luogo in cui
cresce un progetto di design. La natura infinitamente sensibile del primo gemello, la sua assoluta libertà,
la capacità di esulare dal concetto stesso di forma senza scalfire minimamente la forza espressiva
dell’idea del suo creatore, non esclude la presenza del fratello design, dal carattere pragmatico, attento
al godimento dell’occhio, ma senza tralasciare il desiderio di rendersi complice del raggiungimento di
uno scopo ’vivibile’ e non solo ‘fruibile’”.
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