
 

 

Alla XXI Triennale Marco Goffi presenta il “codice” NARRAI 
 

 

Il comitato scientifico della XXI Triennale, l’Esposizione Internazionale inaugurata il 2 

aprile, ha selezionato NARRAI di Marco Goffi fra i progetti dei designer Over 35. 

 

NARRAI è un progetto pensato per veicolare attraverso un’interfaccia utente 

millenaria - l’arazzo - i messaggi componibili con un T9 arcaico: la tessitura. 

NARRAI è ideazione di un codice, un linguaggio che comunica mediante un 

manufatto realizzato con l’antica tecnica di tessitura a pibiones1; è un progetto open 

source in cui ognuno può diventare sorgente di una comunicazione che, prendendo 

forma fisica al telaio, modifica e ricrea l’arazzo. 

 

“Sfidare le contraddizioni, le incoerenze e le incertezze del mondo contemporaneo, 

proponendo nuovi punti cardinali e prospettare le fondamenta della cultura che 

verrà”, questo l’ambizioso obiettivo che il tema della XXI Triennale si prefigge e a cui 

il progetto NARRAI risponde proponendo l’interazione fra due “mondi” 

apparentemente agli antipodi come tradizione e attitudine open source. 

 

Grazie all’ideazione di un codice grafico, la sensibilità conservativa e la propensione 

alla condivisione, diventano complici nella traduzione visiva dei messaggi di ogni 

lingua. 

Il progetto assegna colore alla parola, sua naturale espressione visiva, creando una 

“mappatura cromatica” della lingua; gli spazi fra i pibiones compongono il ritmo di 

una metrica ornamentale che decora con motivi astratti e minimal gli arazzi, 

traghettando la cultura del progetto oltre i confini dell’artigianato. 

NARRAI permette di disegnare sul tessuto come su un foglio di carta destinato alla 

scrittura, usando inchiostri naturali e una simbologia nata da sequenze 

punto/linea/colore per parole e significati. 

Codice, tecnica e materia sono gli strumenti per tessere la trama di NARRAI, un 

modello di rappresentazione, che ha nel patrimonio di una civiltà antica il punto di 

avvio per la creazione dei messaggi “a telaio”. 

Negli spazi di BASE, ex polo industriale Ansaldo, prende vita prexiu un’installazione 

site-specific, all’interno della quale spicca l’arazzo tessuto a mano dall’azienda italiana 

Mariantonia Urru. 

 

1 Pibiones - in sardo, acini - è una tecnica di tessitura antica. Alla trama regolare si aggiunge una 

trama extra che compone il disegno attraverso piccoli anelli che sporgono dal tessuto. 
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L’installazione ruota attorno al “telaio virtuale” disposto al centro dell’allestimento, 

un’ideale macchina per la tessitura che permette di scomporre nello spazio la 

bidimensionalità del decoro. 

 

La versione 3D di NARRAI è composta da due scenari, il primo caratterizzato da un 

arazzo sospeso, il secondo identificato dalla trasposizione aerea dei pibiones, 

apparentemente fluttuanti in maniera casuale, ma in realtà “scriventi” grazie 

all’inedito codice tessile. 

Non essendoci fronte e retro, è possibile fruire dell’installazione senza un ordine di 

“lettura” dello spazio espositivo, ideato attorno al filo conduttore del “senso della 

gioia e la sua condivisione”. 

 

Prexiu è il nome del primo arazzo prodotto e ideato per la XXI Triennale come pezzo 

unico, un tributo alla terra d’origine della tecnica di tessitura. La composizione del 

decoro, per mezzo del codice NARRAI, deriva dalla trascrizione dei versi tratti da 

alcune canzoni in lingua sarda; l’arazzo diventa il luogo in cui il ritmo fra i pibiones 

esprime in maniera visiva il verbo, mentre il colore ne sottolinea l’enfasi.  

 

Dietro l’arazzo la comunicazione con l’interlocutore diventa “discontinua” e meno 

immediata; quello che sul fronte è identificato come decoro, in questo ambito 

diventa illusione/allusione, dove ogni pibiones sembra “migrare” idealmente nello 

spazio, uscendo dal supporto intessuto per disegnare sagome effimere, riconducibili 

ad un patrimonio iconografico consolidato e rappresentante il ballo. 

 

La canzone e il ballo, qui intesi come forme di espressione del medesimo sentimento, 

nell’installazione diventano le facce della stessa medaglia: “telaio narrante” in 

versione open a disposizione della comunità.  

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

Marco Goffi | biografia essenziale 

Dopo la laurea in architettura con tesi al "Politecnico di Pomona" (Los Angeles - USA) 

e un apprendistato nel mondo dell’architecture-design fra Milano e Jakarta 

(Indonesia), ha lavorato come contract manager presso aziende internazionali nel 

settore del design e dell’interior.  

Nel 2000 fonda lo studio a suo nome, affiancando l’attività di management a quella 

di designer di prodotti e interni a sua firma. 

Tra il 2010 e il 2013 vince premi internazionali fra Germania (Red Dot e iF product 

design award), Singapore (due Red Dot), Australia (Australian International Design 

Awards) e Stati Uniti d’America (al Boston Design Museum).  

Nel 2014 con Good Fellow, prima applicazione del progetto Galante, dà forma fisica 

ad una ricerca internazionale finanziata dall'Unione Europea per l’impiego di un 

materiale di nuova generazione derivato dalle nanotecnologie. 

 

Mariantonia Urru | profilo 

Azienda attiva nel settore del tessile dal 1981 a Samugheo, in provincia di Oristano.  

Passione, tradizione ed entusiasmo hanno motivato la fondatrice ad avviare un 

laboratorio che producesse complementi d’arredo, impiegando inizialmente le più 

antiche tecniche di tessitura tramandate dalle generazioni precedenti. 

Nel corso degli anni la naturale propensione alla ricerca e alla sperimentazione 

hanno permesso all’azienda di ampliare la propria offerta di prodotti e servizi, mentre 

il costante aggiornamento ha consentito la penetrazione in un mercato come quello 

del “contract”, notoriamente caratterizzato da un alto contenuto tecnologico. 

Una spiccata sensibilità all’ornamento e la continua evoluzione dei linguaggi 

decorativi, prodotti anche su richiesta, hanno permesso all’azienda di coltivare 

nell’ultimo decennio la propria vocazione e, grazie alla collaborazione con designer 

di fama internazionale, di maturare un’esperienza di settore competitiva ed efficiente 
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