
BAGNO DI FOLLA PER GUIDI. I SUOI ACCESSORI
E LE SUE PARTNERSHIP ARTISTICHE IN

MOSTRA DA VIAREGGIO A VENEZIA



composti dalla passione per il proprio lavoro, dalla cura per i prodotti, dall'attenzione ai 

dettagli e dall'italianità. Insomma da tutti quegli elementi che caratterizzano il lavoro di 

Guidi. 

Il filtro per la depurazione dell'acqua in bronzo. UNo dei 4200 
prodotti di Guidi 

In entrambi gli eventi, la 

presenza aziendale non è

limitata all'esposizione dei 

propri manufatti a 

Viareggio e alla 

sponsorizzazione di un 

grande artista a Venezia. Il 

Versilia Yachting Rendez

Vous è una rassegna 

organizzata a Viareggio da 

Fiera Milano. Nautica 

Italiana (associazione di 

categoria di cui Guidi è

parte) e Distretto 

Tecnologico per la Nautica 

e la Portualità della 

Toscana. Qui si è voluto 

raccogliere e mostrare il 

lavoro delle eccellenze 

italiane di vari altri settori 

oltre alla nautica (design, 

cucina, arte e moda). 

L'azienda piemontese ha 

coinvolto altre realtà 

del l'accessoristica 

italiana per realizzare uno 

spazio condiviso con Mase Generators. Tecnoseal Sri e Veco Spa ognuno giunto alle falde 

delle Apuane per mostrare la crema della propria produzione. L'occasione è stata anche 

utile per favorire lo scambio tra realtà professionali e produttive differenti, ma spesso 

contigue: Guidi. per esempio. ha da poco sviluppato un kit antivegetativo proprio in 

collaborazione con Tecnoseal. 

La presenza dell'azienda di Grignasco nella capitale della Serenissima Repubblica è

collegata alla Biennale d'arte. Nella rassegna Venice Design, organizzata dalla 

GlobalArtAffairs Foundation. sono raccolti una cinquantina di "creatori" originari di oltre 20 

Paesi. ognuno con la propria storia di crescita artistica e professionale. cui è stato chiesto di 

declinare il tema dell'uso dello spazio. 

Il fine è dimostrare il peso che il design ha nel quotidiano di ogni persona. Alessandro 

Ciffo. artista e designer di Biella. noto per il suo lavoro con il silicone e partner di Guidi da 

svariate stagioni: sua, per esempio, la ''vela" che caratterizzava lo stand dell'azienda 

metalmeccanica allo scorso Mets di Amsterdam. 

A Venezia, l'artista espone la collezione denominata Murano 5.0: anfore imponenti, alte 

fino a 2,20 metri, e oggetti ispirati ai lavori dei maestri vetrai dell'isola veneziana, ma ricreati 




