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Lo showroom Laminam recentemente inaugurato a Fiorano Modenese 

è il frutto della collaborazione tra Alessandra Stefani, Vice presidente e 

Image & Communication manager di Laminam, il gallerista Federico 

Lugér e l’artista Luca Pozzi. La nuova esposizione vuole superare la 

concezione classica di presentazione dei prodotti, per dare vita a un 

racconto di cui Laminam è protagonista, attraverso uno spazio suddiviso 

in tre stazioni: l’installazione “Percorso lastre libere” è la riproposizione 

simbolica di un paesaggio naturale, nel quale le lastre di Laminam 

sono disposte come alberi in un percorso boschivo, offrendo alla vista 

e al tatto le loro superfici; la cucina lounge è un ambiente interamente 

rivestito con fogli Laminam, uno spazio che si distingue per il volume 

monolitico di oltre 5 metri di lunghezza. Infine “The Majestic Game”, 

l’opera site specific creata da Luca Pozzi, è una parete di 160 mq 

interamente rivestita in Laminam Collection Nero Intenso, ritmata da 

dodici aperture luminose (Finestre) e da tredici schermi magnetici (Porte), 

collegati tra loro da altrettante palline da tennis in trazione magnetica. 

Una parete che va oltre la concezione statica di superficie muraria, 

ma che concepisce il materiale come vivo e mutevole, evidenziando 

forze ed energie e fornendo un’immagine dinamica, nel tempo e nello 

spazio, della superficie e della materia. Attraverso questo nuovo spazio 

Laminam intende rappresentare concretamente il concetto alla base 

di questa superficie, una lastra svincolata da tagli e limiti dimensionali, 

che offre estrema libertà compositiva e di interpretazione del materiale.

The new Laminam showroom in Fiorano Modenese was born from the 

collaboration of Alessandra Stefani, Laminam’s Deputy Chairman and 

Image & Communication manager, art gallery manager Federico Lugér 

and artist Luca Pozzi.

The intent is to completely overhaul the classic conception of product 

presentation, placing Laminam at the centre of the story. This is done 

through the creation of three stations or areas. First, the “Percorso lastre 

libere” installation is a symbolic recreation of a natural landscape in 

which Laminam’s slabs are “trees” you can see and touch along an 

imaginary path in the woods. Then, the lounge kitchen is completely 

clad in Laminam sheets, in a space dominated by a monolith over 5m 

long. The final station is “The Majestic Game”, a site-specific installation 

designed by Luca Pozzi. A 160 m2 wall has been completely clad 

using Laminam’s Nero Intenso Collection. It has 12 luminous openings 

(windows) and 13 magnetic screens (doors) connected by an equal 

number of tennis balls held in place using magnets. The wall is no longer 

seen as static and the material becomes a lively, changeable element, 

suggesting strength and energy. The surface and the material have a 

sense of temporal and spatial dynamism. Laminam hopes this new area 

will convey the basic idea underlying these surfaces: a slab freed of 

the constraints of specific sizes and cuts that provides wonderful design 

freedom and opportunity to interpret the material. 
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