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Quando qualcuno dice “questo lo so fare anch’io”, 
lo sa rifare altrimenti lo avrebbe già fatto prima.

When someone says “I know how to do this”
he can do it again. Otherwise he would have already done it before. 

Bruno Munari, ‘Verbale Scritto’, 1992
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Da Personal-Unpersonal a I eat earth:
l’uomo di Simone D’Auria e il coraggio di volare

Simone D’Auria, Art Director di Lungarno Collection di proprietà della famiglia Ferragamo, 

amplia idealmente il suo racconto sull’uomo, iniziato due anni fa con la mostra dal titolo 

Cycling Up e proseguito, nel 2014, con la straordinaria installazione Personal-Unpersonal. Dal 1° 

maggio 2015, Vicolo dell’Oro a Firenze accoglierà la nuova creazione dell’artista e designer che 

ha trovato nella verticalità la propria essenziale cifra stilistica. La parete Art Gallery, posta 

a fianco della struttura di Lungarno, dopo essere stata ideale pista di biciclette e allegorica 

griglia evolutiva pensata per riassumere l’avventura dell’umanità, ospita quest’anno un 

personalissimo omaggio a Expo2015 e al tema Nutrire il pianeta. Energia per la vita.

Nel 2014, una giornata di riflessione al Museo degli Uffizi era stata sufficiente, all’artista, 

per trovare una stupefacente chiave di lettura delle insegne che tanto di frequente ricorrono, 

nell’iconografia medievale e rinascimentale, per alludere a caratteristiche proprie del 

personaggio cui si riferiscono. Ispirandosi, in particolare, alle storie fiorentine, D’Auria 

aveva immaginato una lunga fila di manichini cromati che si distinguevano ciascuno per una 

differente testa di animale, sintesi efficacissima per significare l’irriducibile particolarità 

dell’individuo ma, nel loro insieme, capaci di restituire il senso profondo di appartenenza a 

un’unica specie che condivide nascita, crescita e destino ultimo. La parete Art Gallery, nucleo 

centrale della grande installazione, aveva accolto 13 figure che salivano dal livello del terreno 

verso la sommità dell’edificio con una postura all’inizio carponi e, progressivamente, sempre 

più eretta per arrivare a trasmettere un’idea di corsa. A circa venti metri dal suolo, altre 

figure - giunte al termine del percorso - guardavano giù, quasi pronte a buttarsi di nuovo. 

Nel 2015 D’Auria sposta la sua attenzione, concentrandosi sull’ambiente più che sull’individuo: 

partendo dal postulato dell’anno precedente, ossia l’accettazione di sé cui segue il coraggio di 

volare come metafora dell’accettazione del mondo, l’artista invita a considerare la sinergia 

strettissima che lega l’uomo al suo pianeta - in una prospettiva che, al consueto, è densamente 

concettuale. 

Un cucchiaio, quindi, si conficca nella terra umida, verde di muschio, fertile e odorosa, invitando 

lo spettatore ad abbandonare le pastoie sociali per ricongiungersi a un sé più autentico. Il 

cucchiaio diventa strumento, ma insieme simbolo di una fame di vita: come il bambino, che 

succhia il nutrimento dalla madre, rintraccia in lei e in quel gesto il proprio senso nel mondo (il 

proprio essere nel mondo ma non del mondo), l’uomo di D’Auria si ritrova nel portare alla bocca 

quell’ideale cucchiaio di terra. 

Se il centro del progetto è il grande cucchiaio posto al centro del Vicolo dell’Oro, realizzato 

in plastiche riciclate e alto più di 5 metri, la parete Art Gallery mantiene un ruolo di primo 

piano nell’orchestrazione dell’installazione: su di essa saranno collocati, infatti, 36 cucchiai 

di dimensioni inferiori (circa un metro e mezzo di altezza), ciascuno decorato in maniera 

differente. Il terzo polo del progetto è costituito da un grande cucchiaio-panchina, che ha il 

pregio di ribadire il tema che interessa proponendolo, però, in una chiave più divertente e di 

maggiore interazione con il pubblico.
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Come già avvenuto con Personal-Unpersonal, l’artista intende la propria creazione in una 

chiave teleologica, intima e pacificata. La corsa, lo slancio aperto e coraggioso, la relazione con 

gli altri, raccontati lo scorso anno, acquistavano un significato autenticamente positivo se letti 

come momenti necessari di un percorso di approfondimento di sé, della propria individualità 

spirituale, tanto che anche il volo finale suggeriva l’idea di un’anima aperta e libera. Allo stesso 

modo, oggi, l’artista invita a succhiare la vita nella sua forma più tenera e potente, mantenendo 

un contatto saldo con quella terra che è origine, nutrimento e dimora ultima del corpo.

D’Auria celebra l’uomo libero, che vive pienamente il mondo, ma che a esso non appartiene: che 

siate lupo o agnello, falco, pavone o tartaruga, l’artista spinge a credere che il primo passo da 

compiere sia l’accettazione di sé e, il secondo, l’accettazione del mondo. Da Personal-Unpersonal 

a Spoon ‘ I eat earth’ l’analisi di D’Auria procede, lucida e potente.

I 67 cucchiai, in plastica riciclata e riciclabile, sono stati realizzati insieme a Carlo Rizzetti 

- che nel 1993 è stato fra i firmatari del manifesto della Cracking Art - e messi in vendita al 

termine dell’esposizione. D’Auria intende  i cucchiai, infatti, come una sorta di porta fortuna o 

di monito quotidiano: lo spettatore che sceglie di portarne uno a casa con sé, infatti, è stimolato 

ogni giorno a una maggiore attenzione nei riguardi della vita e dell’ambiente. 

Al cucchiaio è stato dato un nome, Bruno, per sottolineare il fatto che esso possiede un’anima e, 

in qualche misura, una missione: Bruno è il primo di una serie di oggetti che D’Auria proporrà al 

pubblico per indurlo a riflettere sui grandi temi della contemporaneità. Il cucchiaio dell’artista 

è un simbolo, uno scettro, un catalizzatore di attenzione capace di attivare il senso critico di 

chi lo osserva.
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From Personal-Unpersonal to I eat earth: 
Man according to Simone D’Auria and the courage to fly

Simone D’Auria, Art Director of the Lungarno Collection owned by Ferragamo’s family, has 

ideally expanded his story about mankind, which started two years ago with the Cycling Up 

exhibition and continued in 2014, with the extraordinary Personal-Unpersonal installation. 

Starting from May 1, 2015, Vicolo dell’Oro in Florence will host the new creation of this artist 

and designer, who uses verticality as his stylistic hallmark. After being an ideal cycle track 

and then an allegorical evolutionary grid to summarise the adventure of humanity, the façade 

of the Gallery Hotel Art, next to the Lungarn, will this year house a very personal tribute to 

Expo2015 and the theme Feeding the planet, Energy for life.

A day of reflection at the Uffizi Gallery in 2014 gave the artist an amazing key to the signs 

that so frequently appear in medieval and Renaissance iconography to allude to a person’s 

individual characteristics. Drawing, in particular, on historical figures from Florence, D’Auria 

conceived a long line of chrome-plated mannequins, each with the head of a different animal, 

as a highly effective means of summing up the irreducible particularity of the individual 

but which, taken together, create a profound sense of belonging to a single species that shares 

birth, growth and the ultimate destiny. The façade of the Gallery Hotel Art, which formed the 

central core of the huge installation, was adorned with 13 figures climbing upwards from the 

ground to the top of the building, starting off on all fours and then gradually becoming more 

upright and giving the idea of a race. About twenty metres above the ground, other figures 

- having reached the end of the path - looked down, almost as if they were about to jump and 

start again. 

In 2015 D’Auria shifted his attention from the individual to the environment: starting from the 

idea he had explored the previous year, namely self-acceptance leading to the courage to fly as 

a metaphor of acceptance of the world, the artist invited us to reflect on the close relationship 

between mankind and our world - once again from an extremely conceptual perspective. 

A spoon stuck in damp, moss-covered, fertile and sweet-smelling earth, is an invitation for 

spectators to cast off the fetters of social convention to discover a more authentic self. The 

spoon is a utensil, but also the symbol of a hunger for life: just as a child, suckling nourishment 

from his mother, finds his meaning in the world (his being in the world but not of the world) 

in her and in that gesture, so the man in D’Auria’s vision brings that ideal spoonful of earth to 

his mouth. 

If the centre of the project is the big spoon made out of recycled plastic and standing more than 

five metres tall in the middle of Vicolo dell’Oro, the façade of the Art Gallery Hotel maintains 

a leading role in the orchestration of the installation: it will host 36 smaller spoons (about a 

metre and a half tall) each decorated differently. The third part of the project is a large spoon-

bench, which reiterates the theme but in a more light-hearted way with which the public can 

interact.

As with his Personal-Unpersonal exhibition, the artist intends his creation to be teleological, 

intimate and peaceful. The race, the brave, open jump, the relationship with others which he 
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explored last year, took on a truly positive meaning when seen as necessary moments in a 

process of acquiring in-depth knowledge about oneself, one’s own spiritual identity, so that the 

final flight also gave the idea of an open and free spirit. Likewise, today, the artist invites us 

to suck on life in its most tender and powerful form, while staying firmly in contact with the 

earth, which is the source, nourishment and final resting place of the body.

D’Auria celebrates the free man who lives the world to the full, but does not belong to it: 

whether a wolf or a lamb, an eagle, a peacock or a tortoise, the artist’s message is that the first 

step we take must be self-acceptance and the second acceptance of the world. From Personal-

Unpersonal to Spoon ‘I eat earth’ D’Auria continues his lucid and powerful analysis.

The 67 spoons, made from recycled and recycled plastic, were produced in collaboration with 

Carlo Rizzetti - who was among the authors of the Cracking Art event in 1993 - and were sold at 

the end of the exhibition. D’Auria intends  the spoons as a sort of lucky charm or daily reminder: 

for spectators who buy one to take home, the spoon will be a daily source of inspiration to pay 

more attention to life and the environment. 

The spoon has been given a name, Bruno, to underline the fact that it has a soul and, to some 

extent, a mission: Bruno is the first in a series of objects that D’Auria will offer the public to 

encourage people to reflect on important issues in the contemporary world. The artist’s spoon 

is a symbol, a sceptre, a catalyst of attention capable of arousing the critical consciousness of 

those who observe it.
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Simone D’Auria, Italian architect and designer.

Figlio degli anni settanta, cresce in un ambiente culturale pervaso dalla rivoluzione estetica e 
politica. L’atmosfera alternativa di quegli anni caratterizzerà indelebilmente il senso estetico 
del suo percorso progettuale. È a Bruno Munari, maestro del design italiano, che Simone D’Auria 
guarda con reverenza quando decide di seguire la sua vocazione. Il talento naturale, il know 
how assimilato durante gli anni e la preparazione “istituzionalculturale”, gli permettono 
di affacciarsi consapevolmente al mondo dell’arte e del design. A livello istituzionale, le 
collaborazioni più prestigiose riguardano Triennale Milano, dove espone regolarmente alcune 
delle sue opere d’arte e design  e St. Moritz Art Masters 2012 con l’esposizione di due delle opere 
più recenti (Charging Bull e MV California).

Simone D’Auria opera in realtà  in tutte le discipline del design, realizzando progetti di disegno 
industriale, grafica, editoria, art direction, architettura e interni di alberghi, case private, 
showrooms, negozi e motociclette: di tanto intanto sconfina nel mondo dell’arte e della fotografia. 
Questa visione così ampia e ‘unconventional’, lo spinge alla costante ricerca di nuovi materiali e 
sempre diverse possibilità di impiego degli stessi, da qui i  suoi inconfondibili progetti, prodotti 
e opere caratterizzati da un fascino trasversale e dalla forte interdisciplinarità.

Questa poliedricità si riflette nelle collaborazioni e nella natura dei progetti realizzati nel corso 
degli anni: tra quelli di maggior rilievo si possono citare collaborazioni con architetti di fama 
internazionale, progetti per abitazioni private di star internazionali e grandi imprenditori, 
nonché realizzazioni per alcuni grandi marchi quali Bally, con 135 tra punti vendita e 
showroom allestiti in tutto il mondo per brand come Adidas e Paola Frani, nonché le più recenti 
collaborazioni avviate con Leica, MV Agusta e il gruppo Lungarno. Tutte collaborazioni che 
si sono sviluppate ed evolute nel tempo, portando D’Auria ad occuparsi dei diversi aspetti e 
sfaccettature del progetto, legando il tutto con una visione professionale inter-disciplinare ed 
umanistica: dall’art direction all’architettura.
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Simone D’Auria, Italian architect and designer.

Son of the seventies, grew up in a culture pervaded by the aesthetic revolution and politics. 
The alternative atmosphere of those years indelibly characterized the aesthetic sense in his 
development. Simone D’Auria looks with reverence to Bruno Munari, master of Italian design, 
when he decided to follow his vocation. The natural talent, the know-how, assimilated over the 
years, and the cultural preparation, allow him to consciously look out to the world of art and 
design. At the institutional level, the most prestigious collaborations are with Triennale Milan, 
where he regularly exhibits some of his works of art and design and St. Moritz Art Masters 
2012, where he exibited two of his most recent works (Charging Bull and MV California).

Simone D’Auria actually operates in all disciplines of design, creating projects for industrial 
design, graphic design, publishing, art direction, architecture and interiors of hotels, private 
houses, showrooms, shops and motorcycles: sometimes he steps in the world of art and 
photography. This vision, so wide and ‘unconventional’, pushes him to the constant search for 
new materials and always different application for them. All his unique projects, products and 
works are characterized by a strong interdisciplinary and cross charm.

This versatility is reflected in the nature of collaborations and projects over the years: 
among the most important ones we can mention collaborations with internationally renowned 
architects, projects for private homes of international stars and entrepreneurs, as well as 
works for some great brands such as Bally, with 135 points of sale, and showrooms around the 
world for brands such as Adidas and Paola Frani, as well as the most recent collaborations 
started with Leica, MV Agusta and the group Lungarno. All collaborations that have developed 
and evolved over time, leading D’Auria to take care of the different aspects and facets of 
the project, tying it all with a view inter-disciplinary professional and humanistic: from art 
direction to architecture.
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L.A.P. Lavorazione Articoli Plastici srl è nata nel 1957 come azienda dedita alla produzione di prodotti 

in plastica per la decorazione. Negli anni successivi si è specializzata anche nella realizzazione e 

distribuzione di giochi educativi.

Tutto ciò che produciamo è frutto della continua ricerca di qualità: scelta dei fornitori, selezione del 

materiale, nuove tecniche di assemblaggio e finitura, sicurezza dei materiali. 

Nel nostro stabilimento, lavoriamo la plastica con le tecniche di soffiaggio, iniezione e rotomoulding.

Siamo orgogliosi del nostro MADE IN ITALY e prestiamo la massima attenzione alle finiture di ogni 

singolo pezzo, fiduciosi che i dettagli possano fare la differenza.

L.A.P. Lavorazione Articoli Plastici s.r.l. was founded in 1957 as a company dedicated to the 

production of plastic products for decoration. In later years it also specializes in the creation 

and distribution of educational games.

Everything we produce is the result of continuous research of quality: choice of suppliers, 

selection of materials, new assembly techniques and finishing, material safety data.

In our factory, we work with the techniques of the plastic blowing, injection and rotomoulding.

We are proud of our Made in Italy and pay full attention to the finishes of each piece, confident 

that the details can make a difference.
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misure /          size 152 cm

peso cucchiaio 2 kg /         spoon weighs 2 kg
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L.A.P. - Lavorazione Articoli Plastici Srl

Via Enrico Toti, 4 - Regione La Polla | 13816 Sagliano Micca  (BI) - Italy

T. +39 015 2476033 | F. +39 015 2476002 | info@lap-biella.com

www.lap-biella.com
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