
 

REVERSE: autoproduzione, partire dalla fine per un 
nuovo inizio 

Bolzoni Arredamenti ospita il secondo evento di BUM. L'esploso della 

creatività 

 

Prosegue nel giardino di Bolzoni Arredamenti BUM, la galleria di eventi 

culturali ideata e realizzata da Tumbo e resa possibile grazie al bando 

Culturalmente promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo. L'ospite del secondo appuntamento dedicato al design e 

l'autoproduzione è Reverse, impresa sociale veronese composta 

dall'architetto Nicola Gastaldo, dall'economista Federica 

Collato (entrambi fondatori di Reverse) e dal responsabile di laboratorio 

Michele Pistaffa. 

 

Federica racconta la filosofia di Reverse con video ed immagini, 

coinvolgendo i partecipanti - giovani creativi locali e non - in un momento di 

confronto di esperienze e guidandoli per un paio d'ore nella conoscenza 

dell'affascinante mondo dell'autoproduzione. "L'inizio del nostro lavoro", 

racconta Federica, "è qualcosa che parte dalla fine del ciclo di vita di un 

prodotto, dagli scarti di produzione delle aziende, in particolare pallet e 

cartone." 

 

Il percorso di Reverse è illuminante nella sua semplicità: parte nel 2010 

come associazione culturale, cresce e si suddivide in Reverse Impresa e 

Reverse Lab. "Abbiamo affittato un capannone, ci siamo allargati da 3 a 8 

e abbiamo creato lo spazio di coworking - il Canarin; lavoriamo e 

mangiamo insieme: il progetto Reverse ha infatti al centro l'uomo e la 



 

sua capacità di scegliere come vivere, mangiare, usare strumenti ed 

oggetti." 

 

La sostenibilità è stato l'obiettivo fin dall'inizio e tre sono i cardini su cui si 

fonda il loro lavoro: arredo sostenibile, cultura del cibo e mobilità 

sostenibile. 

Tra le principali attività ci sono la realizzazione di prodotti su richiesta, 

allestimenti per negozi e fieristici e laboratori, l'ultimo dei quali coinvolge i 

detenuti del carcere di Verona nella progettazione della biblioteca. 

 

Mentre Federica parla di Reverse, Nicola e Michele con trapano, seghetto 

e carta vetrata cominciano ad assemblare le assi ricavate dai pallet 

usandole come moduli base. Prendono così forma un ripiano, due 

sostegni, un secondo ripiano. Fintanto che il pubblico entusiasta formula le 

ultime domande i due artisti stringono gli ultimi bulloni, levigano le 

imperfezioni rimaste e firmano con il logo Reverse il loro prodotto finale: un 

tavolo che coniuga perfettamente arte e artigianato, funzionalità ed 

estetica nell'ottica del basso impatto ambientale, come ogni loro progetto. 

 

 

BUM. L’esploso della creatività è una galleria di eventi e performance 

artistiche pensata dall’associazione Tumbo e resa possibile grazie al 

bando Culturalmente 2013, promosso dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo. Pensato con l’obiettivo di portare a Rovigo 

un appuntamento creativo "stabile" e dare al contempo visibilità a forme 

espressive e modalità creative che diversamente non troverebbero spazio 

in città, BUM si sviluppa su tre aree - arti visive, design e musica - e si 

snoda attorno al binomio raccontare e fare. Protagonisti sono gli artisti 



 

ospiti dei 9 eventi e gli esercizi commerciali partner del progetto e sedi 

delle performance: ogni appuntamento, infatti, viene realizzato in un 

negozio diverso di Rovigo e si articola in due momenti. La prima parte di 

ogni evento è dedicata ai giovani creativi locali e non, che hanno 

l’opportunità di fare una chiacchierata con l’artista ospite e sottoporre il 

proprio portfolio per una revisione dei propri lavori.Nella seconda parte, 

invece, l’artista si racconta e mette in scena un momento della propria 

attività: descrive il proprio percorso formativo e professionale e realizza 

una perfomance dal vivo. I negozi e i locali sedi degli eventi di BUM sono 

personalizzati con allestimenti ad hoc e mantengono al loro interno 

eventuali prodotti creativi realizzati durante l’evento, così da costituire, uno 

dopo l’altro, una vera e propria galleria d’arte diffusa. Fanno parte 

delle rete degli esercizi commerciali: Basilico Cucina e Dispensa; Bice 

Osteria Trattoria; Bolzoni Arredamenti; Gasparetto – Dal 1945 passione 

per la casa; Gelateria Godot; Libreria Calibrì; Libreria Mondadori Rovigo; 

Osteria Ai Trani. 

La serata di venerdì e ogni evento sono trasmessi in diretta streaming sul 

sito www.bumgallery.it, dove troveranno spazio anche l’archivio dei 

video di tutte le perfomance, come ulteriore elemento della galleria.  

Il progetto BUM è realizzato in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica F. Venezze di Rovigo, l’Associazione Ensemble Geometrie Sonore 

e con il patrocinio del Comune di Rovigo. Contribuiscono in qualità di co-

finanziatori: Akoè Formazione e Servizi, Basilico Cucina e Dispensa, Bice 

Osteria Trattoria, Bolzoni Arredamenti, Gasparetto – Dal 1945 passione 

per la casa, Gelateria Godot, Libreria Mondadori Rovigo, Osteria Ai Trani.  

 

 

Per maggiori informazioni: www.bumgallery.it

http://www.bumgallery.it/

