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Massimo è un architetto completo; dentro il su bagaglio porta l’esperienza dei vari
mondi della creatività: architettura, arte, design e altro ancora.
I suoi progetti sono fatti di questo, senza alcuna separazione, ma al contrario con la
grande capacità di far vivere tutto insieme, senza porsi il problema dei confini, anzi
facendoli diventare dei grandi esempi di libertà.
Ho la fortuna di essere amico di Massimo da circa dieci anni, ma ho l’impressione di
conoscerlo da sempre, un’amicizia nata da interessi comuni per l’arte, trasformatasi poi
in grande affetto e stima; quegl’incontri che di solito si fanno in età più giovane.
Massimo ha un grande senso dell’amicizia e della solidarietà amicale.
Da quando ci conosciamo abbiamo seguito reciprocamente i nostri impegni
professionali e spesso, quando posso, mi piace andare con lui sui cantieri e scoprire
passo passo quello che ogni volta ci sorprenderà.
Sì, perché ogni volta è come se spingesse l’asticella sempre più in su.
L’attenzione alla qualità del progetto fin dalle prime stesure lo guida nel suo modo di
essere, che lo porta senza la minima fatica a non accettare compromessi per poterla
raggiungere.
Non è un grande sforzo per lui ottenere e mantenere il meglio, riesce a farsi seguire
dalle persone che lo circondano e che guida al raggiungimento di quella qualità.
Parlavamo di confini: anche le destinazioni d’uso delle sue architetture non hanno
confini, potrebbero avere varie funzioni allo stesso momento: banche musei, case, uffici,
ristoranti o chissà cosa.
Questo è quello che mi è apparso quando fin dalle prime volte ho seguito il
suo lavoro.
Ha un grande rispetto del lavoro dei suoi colleghi e non fa differenze di generazione, stili,
posizioni sociali e provenienze.
Non si fa condizionare dall’appartenenza a caste o da colleghi superstar.
Il suo riferimento è la qualità e percepire la sintonia in quello che vede.
Trova sempre delle parole di sincera stima anche per persone che non conosce
direttamente, ma di cui ammira il lavoro.
Ha anche parole di apprezzamento e incoraggiamento per i giovani architetti che
devono incarnare ai suoi occhi l’esempio della serietà, della qualità professionale e
dell’indipendenza morale.
Massimo è una persona diretta, dice quello che realmente pensa, in certi momenti può
sembrare duro nei giudizi, ma è la vera garanzia della sua sincerità e amicizia.
Mi fa spesso degli appunti sull’assenza di colore in alcune mostre della galleria, ma mi
fido molto dei suoi pareri ed è per questo una delle persone con cui mi confronto in
anteprima.
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Non importa che un
disegno sia la reale
riproduzione del
la realtà essendo
questa a sua volta ir
reale e mutevole. Si
acchiappa un sogno
usandone un altro.
Questo mi sembra il
metodo che usa Mas
simo nel suo lavoro.

It does not matter if a draw
ing is the true reproduction
of reality given that this is
itself unreal and change
able. You catch a dream by
using another. This seems
to me to be the method that
Massimo uses in his work.
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E a dirla tutta, fra noi, fra
quelli che si trOvano da Pol
do quando hanno bisogno
di pensare,c’è ancora qual
cuno che sostiEne che anche
questo nuovo moNdo, quEL
lo in cui viviamo tutti i gior
ni da quel mattino, quello in
cui lavoriamo e amiamo e ci dI
vertiamo e disperiamo, quel
lo che contiEne questo stes
so libro che hai fra le mani,
in realtà, sia completamen
te trasparente. Solo magni
fiche trasparenze colorate.

And to be honest, between you and me, there is
still someone, among those who go to Poldo’s
when they need to think, that argues that this
new world that we have lived in every day since
that morning, the one in which we work and
love and have fun and despair, the one that
contains this book you are holding in your
hands, is actually completely transparent.
Just magnificent coloured transparencies.
67
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Biografia
Biography

Massimo Mariani, architetto e designer,
nasce nel 1951 a Pistoia. Si laurea
nel 1977 alla facoltà di Architettura
di Firenze, dove insegna (dal 1980 al
1992) coadiuvando l’attività didattica
di Remo Buti. Nel 1980 fonda assieme
ad Alberto Casciani lo studio “Stilema”
che si occupa della produzione di oggetti
sperimentali e arredi. Nel 1986 con un
gruppo di architetti è co-fondatore del
movimento Bolidista. Dal 1980 lo studio
Mariani si trova a Montecatini Terme
e si occupa di architettura e Interior
Design. Negli anni Mariani ha realizzato
progetti diversi: dalle case private – tra
le quali quella di Monsummano Terme
(1989-90), Casa Benigni a Buggiano
(1995-98), la Casa del Collezionista a
Firenze (2009-10) e la Casa di Stefano ad
Empoli (2009) – a edifici specialistici come
il Museo Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino
(2009), la Scuola Elementare e la
Biblioteca Comunale di Ponte Buggianese
(2010). Dagli anni Novanta firma inoltre
il design di numerose banche e aziende
in Toscana (BCC di Fornacette, BCC di
Cambiano e Cabel). Recentemente ha
completato il progetto di ampliamento del
Cimitero di Ponte Buggianese, mentre
sono ancora in costruzione l’ampliamento
del ‘Fortino’ a Donoratico (sede della
BCC di Castagneto Carducci), il nuovo
quartier generale della BCC di Cambiano
a Castelfiorentino e alcuni altri edifici per
uffici in Toscana. Alcuni progetti hanno
ottenuto importanti riconoscimenti come:
“Inventare la copertina di Modo”, 1979;
“La casa più bella del mondo”, 1988;
“Premio Dedalo alla committenza”, 1999;
“US Award 2009”; “Premio Architettura
Territorio Fiorentino/’14”. Per il design ha
collaborato con Alessi-Tendentse, Stilema,
Meccani, Arredaesse, Limonta, Unitalia.
Nel 2005 Verbavolant editore ha
pubblicato la monografia Massimo
Mariani Progetti 1980-2005. Nel 2015
Altralinea ha pubblicato un libro sulla
Nuova sede della Banca di Pisa dal titolo
Holistic Bank Design.

Massimo Mariani, architect and designer,
was born in 1951 in Pistoia. He graduated
in 1977 from the Faculty of Architecture
in Florence, where he taught (1980-1992)
as Assistant Professor of the Design
course chaired by Prof. Remo Buti. In
1980, he co-founded with Alberto Casciani
“Stilema”, the practice specialised in
product, furniture and interior design. In
1986, along with a group of architects, he
founded the Bolidismo movement. Since
1980, the Mariani studio has been based
in Montecatini Terme and specialising in
architecture and interior design. Over the
years, Mariani has gained experience in all
sectors: from private houses – including
that of Monsummano Terme (1989-90),
Benigni House in Buggiano (1995-98), the
Collector’s House in Florence (2009-10)
and the Stefano House in Empoli (2009) –
to specialised buildings such as the Benozzo
Gozzoli Museum in Castelfiorentino (2009)
and the Primary School and Public Library
in Ponte Buggianese (2010). Since the
90s, he has also designed a number of
banks and business premises in Tuscany
(Fornacette Coop Bank, Cambiano Coop
Bank and Cabel). He recently completed
the extension of the Ponte Buggianese
Cemetery, while the expansion of the
‘Fort’ in Donoratico (headquarters of
the Castagneto Carducci Coop Bank),
the new headquarters of the Cambiano
Castelfiorentino Coop Bank and some other
office buildings in Tuscany are still under
construction. Some projects have received
major awards such as: “Inventing the
cover of Modo”, 1979; “The most beautiful
house in the world”, 1988; “The Dedalo
Prize”, 1999; – US Award 2009; “Florence
Architecture Award/‘14”. As far as design
is concerned, he has worked with many well
known brands such as Alessi-Tendentse,
Stilema, Meccani, Arredaesse, Limonta and
Unitalia. In 2005, Verbavolant published
Massimo Mariani Projects 1980-2005;
in 2015 Altralinea published Holistic Bank
Design, a book about the new headquarters
of the Bank of Pisa.

