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Reverse, abbiamo a cura i tuoi spazi.



indice

Manifesto

Chi siamo

Cosa facciamo

Come
• Studio di architettura di interni
• Laboratori artigianali
• Consulenza e formazione

Portfolio
• Allestimenti
• Su misura
• Installazioni

Reverse IN

6

9

10

12

74

62

14
44



6

manifesto
// Crediamo che la bellezza di un luogo si possa 
respirare e portare con sé a lungo. 

Pensiamo che gli spazi e gli oggetti che li 
abitano possano influenzare le relazioni fra le 
persone ed il loro benessere quotidiano. 

Ci mettiamo ingegno ed impegno per fare di 
questo progetto una passione da condividere. 
La passione per il bello, progettato e realizzato 
responsabilmente. 

Sappiamo che esistono delle scelte, dei modi di 
vivere, dei mondi più piccoli ma più coraggiosi //
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Siamo uno studio di architettura di interni che progetta 
allestimenti, installazioni, arredi e oggetti di design 
sostenibile ed etico. Gestiamo una rete di laboratori 
con cui realizziamo in modo artigianale e responsabile i 
nostri progetti. 

Crediamo nella progettazione sostenibile e nella 
cultura del fare artigiano, con attenzione agli impatti 
ambientali. Lavoriamo in modo responsabile, attivando 
progetti socialmente rilevanti e viviamo di connessioni 
capaci di creare valore.

chi siamo
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cosa facciamo
Crediamo che l’essenza viva nella sintesi. Il nostro 
tratto stilistico è rappresentato da linee semplici che 
ospitano un marcato carattere della materia. Per 
ogni spazio individuiamo la sua identità cercando 
di interpretarlo con elementi capaci di dare ordine, 
funzionalità e anima. Con questa filosofia ci 
confrontiamo con il cliente su un progetto che può 
riguardare spazi di lavoro, commerciali o residenziali 
evidenziando da subito le esigenze e proponendo 
un progetto che si sviluppa dall’idea centrale ai 
disegni esecutivi dei singoli elementi di arredo. Infine, 
selezioniamo con cura tutti i materiali e gestiamo 
produzione e montaggio di ogni realizzazione.
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Laboratori artigianali 

Design sostenibile, etico e fare 
artigiano sono le cifre distintive 
dei nostri laboratori. Da tre anni 
gestiamo due laboratori: Reverse 
OUT, dove realizziamo allestimenti 
ed arredi su misura ; Reverse IN, 
dove formiamo ed inseriamo alcuni 
detenuti nella produzione di oggetti 
di design. Collaboriamo con una 
rete di artigiani locali esperti, con cui 
condividiamo la passione del fatto a 
mano di qualità.

Consulenza e formazione

Studio di architettura di 
interni

Ogni giorno alimentiamo la 
nostra rete e costruiamo progetti 
socialmente responsabili, facciamo 
impresa in modo snello, connesso 
e attento. Siamo di supporto alle 
imprese che vogliono iniziare un 
percorso di responsabilità sociale e 
a quelle che scelgono di redigere un 
bilancio di sostenibilità, anche con 
corsi di formazione ad hoc.

Ogni elemento, allestimento, 
installazione, mobile o spazio deve 
essere risolto, pensato, disegnato, 
cancellato e ridisegnato. Siamo uno 
studio di architettura di interni a 
disposizione di aziende e di clienti 
privati che vogliono affidare a noi 
la sfida di vedere realizzato proprio 
ciò che avevano nella loro testa, 
suggestionato assieme alle nostre 
proposte di estetica e funzionalità.

come
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allestimenti
Un negozio, un ristorante o un’azienda devono 
poter essere funzionali, personali e devono 
poter parlare di chi li abita.
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Lomitosallestimenti
Ristorante

Lomitos è un bellissimo esperimento 
di integrazione fra stili e sensibilità: 
il pavimento rimanda subito ai 
ristoranti tipici argentini, tratto 
distintivo della cucina del locale, 
mentre il resto degli arredi sono stati 
studiati sartorialmente per accogliere 
l’ospite e portarlo in un caldo 
mondo. Appena entrati si è attratti 
dalla boiserie che riveste la zona 
bar e l’area relax, completamente 
realizzata in legno di scarto 
industriale posato diagonalmente 
senza soluzione di continuità. 
L’intervento di Reverse ha riguardato 
sia l’organizzazione del layout 
interno che lo studio e sviluppo 
progettale degli arredi, oltre che la 
realizzazione degli stessi, parte della 
quale realizzata nel laboratorio in 
carcere a Verona.
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AQuestallestimenti
spazio di lavoro

Una nuova casa, non una sede. 
Uno spazio di lavoro, non un ufficio, 
con l’obiettivo di essere un luogo: 
condiviso, innovativo, generativo e 
creativo. 
Reverse ha fatto parte della squadra 
che ha curato la progettazione e la 
realizzazione del design di arredi 
ed allestimenti della nuova casa di 
AQuest. Abbiamo studiato ogni 
dettaglio per dare funzionalità nel 
quotidiano, materia da toccare 
contrapposta alla tecnologia 
imperante ed un’estetica minimale e 
curata. 
In AQuest “tutte le menti si 
sintonizzano sullo stesso canale, il filo 
creativo che ci unisce si tende e tutto 
comincia a vibrare”. La nuova casa 
è un contenitore da far vibrare con 
forza sino a sentire un suono solo.
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Double Clutchallestimenti
negozio di abbigliamento
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Lineare. Essenziale. 
Il design scelto da Reverse per 
Double Clutch è minimale e 
curato per dare risalto al contesto 
architettonico di pregio ed al 
protagonista di questo negozio: 
l’abbigliamento per il basket. 
Reverse ha curato la progettazione 
di ogni spazio, identificando in ogni 
stanza il miglior utilizzo e l’arredo 
che potesse meglio rispondere alle 
esigenze funzionali di esposizione, in 
armonico raccordo con il resto degli 
spazi. 
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Piano treallestimenti
Bed & Breakfast
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Villa Modenaallestimenti
coworking

Villa Modena è un coworking 
veronese che ospita professionisti, 
freelance e piccole aziende in una 
villa storica. Reverse ha contribuito 
agli arredi realizzando piani in 
mosaico di legno e consolle bianche, 
con un comodo scrittoio color 
tortora. I piani di in mosaico di 
legno sono un prodotto artigianale 
realizzato nel laboratorio di Reverse 
IN, interno alla Casa Circondariale di 
Montorio. Sono belli ed inclusivi.
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Symposioallestimenti
enoteca

Questo locale nasce dalla profonda 
passione per il vino e per la voglia 
di conoscerlo e degustarlo, quindi 
di condividerlo profondamente. 
Reverse ha progettato 
l’organizzazione dell’intera enoteca, 
studiandone funzionalità e flussi, 
ed ha pensato nel dettaglio ogni 
elementi di design interno. In rilievo 
le “librerie del vino”, con espositori 
realizzati in maglie di ferro e mensole 
fatte a mano una ad una e il mobile 
che accoglie i wine dispense: 64 vini 
in mescita non sono cosa da tutti i 
giorni!
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Officine Saffispazi fieristici
Londra, Saatchi Gallery 2019

In occasione di Collect, fiera d’arte 
londinese dedicata all’artigianato 
moderno ed al design, abbiamo 
curato gli allestimenti minimali 
di Officine Saffi. Concentrati 
sulla sperimentazione della ceramica 
contemporanea, Officine Saffi 
sono una galleria di opere d’arte 
in ceramica ed un laboratorio e in 
questa fiera, unica nel suo genere, 
hanno presentato meravigliose 
opere i cui supporti, in betulla, sono 
stati pensati e realizzati proprio per 
questa esposizione e questo set di 
opere. 

Credit photo: Alessandra Vinci
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Maternaturaspazi fieristici
Sana 2018

Reverse per Maternatura al Sana 
2018, ha progettato e realizzato uno 
spazio espositivo di condivisione e 
narrazione, esposizione ed intimità. 
Maternatura produce prodotti 
biologici per capelli e corpo e in 
questa occasione è solita incontrare i 
visitatori, i venditori e i collaboratori. 
Ecco il salottino che accoglie e 
conduce alle varie strutture a forma 
di casa con funzioni diverse. Una di 
queste è il necessario magazzino ma 

anche il luogo dove le persone si 
iscrivono alla newsletter, accedono 
a promozioni e vedono i primi set di 
prodotti; un’altra struttura è la serra 
che accoglie in un luogo più intimo 
e ospitale quanti vogliono conoscere 
i prodotti di Maternatura, freschi 
ed efficaci, derivanti da piante. E 
l’ultima casa ospita un percorso 
sensoriale, un luogo dell’olfatto dove 
quadri profumati illustrano con il 
profumo un’essenza naturale diversa.
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ArtVeronaspazi fieristici
ArtVerona - sezione Independents 2017

Dal 2012 al 2016 Reverse ha 
collaborato con ArtVerona, la fiera di 
arte moderna e contemporanea di 
Verona, curando l’allestimento della 
sezione Independent. Si tratta di 
un’area che ospita i collettivi artistici 
indipendenti italiani, selezionati in 
tutta Italia ed invitati a proporre la 
rielaborazione artistica di un tema. 
Reverse ogni anno propone un 
allestimento originale di supporto 
per i giorni di fiera, raccordato al 
tema principale della sezione.

Nel 2017 il tema è stato il ‘viaggio’ e 
Reverse ha sintonizzato la proposta 
dell’allestimento pensato a quante 
volte in un viaggio ci portiamo a casa 
un ricordo, un oggetto, una tazza. 
Qualcosa di omologato che diventa 
particolare proprio per la nostra 
scelta, per il ricordo che evoca in noi, 
perché ci farà da monito ogni giorno.
“Take me home” è allestimento, 
gesto, abitudine. Un cubo di 
elementi bianchi e gialli ha atteso 
gli Independent che sono stati 
invitati a prendere due cubi gialli 
di dimensione diversa che saranno 
sedute e appoggi nei giorni di fiera. 
Da uno scenario omogeneo hanno 
scelto di ospitare due elementi 
X nei loro spazi di esposizione, 
caratterizzandoli. Portandoli a casa.
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su misura
Elementi di arredo e oggetti per le vostre 
case e per i vostri luoghi di lavoro, pensati 
per essere usati e vissuti. Vi ricorderanno i 
momenti della vostra vita più semplice e bella: 
la vita quotidiana.
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Sperimentare è ascolto, ricerca e scoperta. 
Con le installazioni interpretiamo dei concetti, 
parliamo con le forme, apriamo a nuove 
possibilità.

installazioni
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TEDx Veronainstallazioni

Dal 2014 al 2017 Reverse ha seguito 
la realizzazione degli allestimenti di 
accoglienza e quelli relativi al palco 
di TedX Verona. Presso gli spazi del 
Palazzo della Gran Guardia ogni 
anno viene ospitato questo evento 
dedicato alla condivisione di idee 
stimolanti ed innovative per il futuro. 
Seguendo il concept di progetto 
sviluppato dal team di TedX Verona, 
si interpreta il tema scelto.

installazione temporanea

Il 2017 ha visto come protagonista 
il Rock, inteso come “Time to 
Rock” quindi “il momento di 
scegliere come declinare la 
parola futuro, senza confini tra 
innovazione, comunità, arte, società 
e tecnologia”.
Rock come rottura, da attraversare 
entrando alla manifestazione e da 
vedere come quinta del palco, nel 
corso di tutta la giornata di talk.
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Triiinstallazioni
Gran Guardia - Verona

72
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Triiinstallazioni
Museo Lapidario Maffeiano - Verona

In un mondo così attento al 
sostenibile e all’utilizzo intelligente 
delle risorse, Reverse propone 
un nuovo concetto di riutilizzo 
della forma. Per sperimentarne la 
duttilità, per spronare all’interazione. 
La trasformazione e la velocità 
compongono il codice genetico 
di trii. L’installazione, presentata in 
occasione del Path Festival 2015, 
è mutata nel corso delle serate: gli 
ospiti potevano interagire con le 
strutture che sono alla ricerca di una 
nuova forma alternativa.
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Macacoinstallazioni
Magazzini Generali - Verona

Reverse, per l’evento di 
inaugurazione di M15, nuova sede 
dell’Ordine degli Architetti di Verona, 
propone il progetto Macaco.
L’intervento di riconnessione spaziale 
e temporale è espresso da una 
seduta collettiva, sotto  illuminata, 
che ripercorre i binari originali di 
accesso ai Magazzini Generali. 
12 km di rotaie consentivano 
l’accesso dei vagoni merci alle 
celle frigorifere permettendo la 
movimentazione di frutta e verdura. 
Gli stessi spazi sono stati destinati 
a nuovi usi ed ora è l’immateriale 
ad essere generato, condiviso, 
veicolato, in qualche modo spostato. 
Una porzione iniziale dei binari 
totali è riproposta in chiave di 
seduta, una traccia che segna la 
separazione della piazza in due parti 
che restano collegate da un portale, 
appoggi e sedute: la socialità fende 
il nastro separatore rappresentato 
dall’elemento principale.
La lunga seduta sociale avrà anche 
la funzione di sottolineare una 
connessione di dialogo temporale: 
un passato, presente e futuro 
in costante ascolto e in positiva 
rigenerazione.
Il tempo è un filo teso che le persone 
interpretano, rivivono, immaginano e 
costruiscono.
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Reverse IN
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Reverse IN è l’occasione di un gruppo di detenuti di 
misurarsi con l’impegno, l’obiettivo, il tempo finito e la 
precisione. È una palestra per l’allenamento.

Reverse IN è il laboratorio di falegnameria che Reverse 
ha attivato all’interno della Casa Circondariale di 
Montorio, a Verona, con il sostegno del Progetto 
Esodo. Artigianato a basso impatto ambientale: i legni 
utilizzati, di recupero o da filiera controllata, vengono 
lavorati con tecniche artigianali, per curare il dettaglio 
e porre attenzione sulla qualità dei prodotti realizzati. 
- impatto ambientale e + impatto sociale, questi sono i 
risultati delle operazioni che ci interessano e vogliamo 
diffondere. 

Nasce nell’ambito del Progetto Esodo: nel 2014 e 
nel 2015 Reverse ha coordinato e guidato dei corsi di 
formazione sulla progettazione e sulla falegnameria 
di autoproduzione, AUT. Nel 2016 abbiamo dato 
il via al progetto Reverse IN, dedicato all’avvio di 
un laboratorio di autoproduzione permanente, con 
un breve ed intenso intervento formativo al quale 
è seguita l’attivazione di una fase di tirocinio di 
inserimento lavorativo. Nel 2017 abbiamo aperto 
una nuova unità produttiva assumendo i detenuti 
per favorire la crescita professionale delle persone 
coinvolte nel progetto e la continuità dello stesso. 
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Il Progetto Esodo nasce dall’incontro delle volontà 
della Fondazione Cariverona, della Caritas Diocesana 
Bellunese, Veronese e Vicentina, del Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del 
Triveneto, di promuovere e sostenere percorsi 
strutturati ed organici di inclusione socio-lavorativa 
a favore di persone detenute, ex-detenute o in 
esecuzione penale esterna ed è finanziato da 
Fondazione Cariverona.
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reverse in ReverseClock
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Altromercatoreverse in
artigianato a basso impatto ambientale e alto impatto sociale

La collaborazione tra CTM 
Altromercato e Reverse si sviluppa 
attorno al progetto Reverse IN, il 
laboratorio permanente interno alla 
Casa Circondariale di Montorio, a 
Verona. 

Per Altromercato abbiamo curato 
la progettazione e la realizzazione 
di un packaging sostenibile: un 
contenitore che cambia forma e 
resta nelle case, una volta che ci 
ha portato i prodotti buoni ed equi 
di Altromercato. In particolare il kit 
Degusto, è un’alzata centrotavola 
che contiene mieli biologici da 
abbinare ai formaggi ed il kit Tsana 
ha due tisane ed una tazza ma si 
trasforma proprio in un porta tisane 
da tenere in cucina.
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Alzata centrotavolareverse in
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reverse in Confezioni regalo
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Triareverse in
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reverse in Set taglieri
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CasaPastaCasareverse in
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Cornicireverse in
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reverse in Porta calendario
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Premireverse in
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Reverse Impresa Sociale
Via Nicolò Giolfino 4, 37133 Verona 

www.reverselab.it 
info@reverselab.it 

+39 347 1385267


